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L’invio di abstract per le presentazioni orali è stato chiuso in
data 31/7/2017. Per coloro che volessero presentare un
contributo in forma di poster è attivata una ultima chiamata
(last minute poster) che prevede l'invio del riassunto
unitamente al modulo di iscrizione (presente sul
sito www.aistec.it) entro e non oltre il 30/09/2017.
Gli abstract dei lavori verranno esaminati dal Comitato
scientifico che comunicherà per e-mail la propria decisione
entro il 15/10/2017.

SEDE DEL CONVEGNO

Centro Congressi Frentani (www.congressifrentani.it)
Auditorium
Via dei Frentani 4
(fra Stazione Termini e Piazzale Aldo Moro)

00185 Roma

Istruzioni per gli autori
I riassunti delle comunicazioni poster dovranno essere
inviati per posta elettronica all’indirizzo
francesco.martiri@crea.gov.it.
Il testo, non superiore a 500 parole (titolo, autori ed enti di
appartenenza inclusi), dovrà essere redatto con carattere
Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, margini
2,5. Il titolo dovrà essere in grassetto minuscolo centrato.
Il nome e il cognome degli autori dovranno essere indicati
per esteso in corsivo (sottolineato il nome del relatore) nelle
righe sottostanti, unitamente all’Ente di appartenenza e
all’indirizzo completo (facsimile disponibile sul sito
dell’AISTEC).

Associazione Italiana di Scienza e
TEcnologia dei Cereali

11° Convegno AISTEC
I CEREALI per un sistema
agroalimentare di qualità

Premi Chiriotti per i migliori posters
SEGRETERIA CONVEGNO
Vittoria Giannini
nutrivit.giannini@gmail.com, www.aistec.it
Tel. 06-51494427-638 Fax 06-51494550

SEGRETERIA AISTEC
Francesco Martiri, CREA-AN, Roma (RM)
francesco.martiri@crea.gov.it, www.aistec.it
Tel. 06-51494427-638 Fax 06-51494550

Nel corso del Convegno saranno conferiti 2 premi in
denaro di € 500,00 cadauno: 1) Premio Chiriotti intitolato
alla memoria di Giovanni Chiriotti per il miglior poster su
tecnologie innovative nel settore della trasformazione e
utilizzazione dei cereali e 2) Premio “Tecnica Molitoria”
per il miglior poster sulle tematiche del Convegno rivolto a
giovani ricercatori (max 35 anni) dedicato, per questa
edizione, alla memoria di Norberto Pogna. I posters
saranno selezionati da una giuria di esperti.
La partecipazione è riservata agli iscritti all’AISTEC in
regola con il versamento della quota associativa.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.aistec.it.

22-24 novembre 2017

Atti del Convegno
Informazioni

Per il programma definitivo e per maggiori informazioni,
inclusa una lista di alberghi, consultare il sito: www.aistec.it
Immagine in copertina: Caseggiato dei Molini, Ostia Antica
Autore: Patrick Denker

Si prevede la pubblicazione degli atti del Convegno
contenenti i lavori per esteso di tutte le comunicazioni ed i
posters in un volume dedicato con ISBN. Per le istruzioni su
come redigere i lavori e per la data della loro presentazione
visitare il sito www.aistec.it.

CENTRO CONGRESSI FRENTANI
ROMA

PROGRAMMA PRELIMINARE
Mercoledì 22 novembre 2017
13:00 -14:30
Registrazione dei partecipanti
14:30 -15:00
Inaugurazione Convegno
1a Sessione: “Celiachia e Gluten Free”
15:00 -17:00
2a Sessione: “Grani Antichi”
17:20 -19:00
Giovedì 23 novembre 2017
08:30 -10:50
3a Sessione: “Ambiente, Agronomia, Difesa e
Qualità della Produzione”
11:10 -13:00
4a Sessione: “Gestione della Filiera Produttiva
dei Cereali”
5a Sessione: “Il Nostro Pane Quotidiano”
14:30 -16:50
17:10 -18:30
Assemblea soci AISTEC e visione posters
20:00
Cena sociale
Venerdì 24 novembre 2017
6a Sessione: “Non solo Frumento”
09:00 -10:20
11:00 -13:00
Tavola rotonda:
“Sfarinati integrali, pane fresco e

i ndicazione di origine del grano per la
pasta - la normativa tra esigenze dei produttori, dei
trasformatori e dei consumatori ”

13:00

Chiusura Convegno

COMITATO SCIENTIFICO e ORGANIZZATORE
 R.

Acquistucci, CREA-AN, Roma
 M. Blandino, Università di Torino,Torino
 M. Carcea, CREA-AN, Roma
 R. Cubadda, Presidente onorario, AISTEC
 M. G. D’ Egidio, già CREA-QCE, Roma
 E. Marconi, Università del Molise, Campobasso
 A. Marti, Università di Milano, Milano
 M. A. Pagani, Università di Milano, Milano
 G. Panfili, Università del Molise, Campobasso
 G. G. Pinnavaia, Università di Bologna, Bologna
 R. Redaelli, CREA-CI, Bergamo

SCOPO DEL CONVEGNO
L’11° Convegno dell’Associazione Italiana di Scienza e
Tecnologia dei Cereali (AISTEC) torna a Roma dopo 20 anni
dalla prima edizione che si svolse nel 1996 presso l’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
oggi CREA-AN (attuale sede AISTEC).
Il Convegno affronterà il tema dell’importanza dei CEREALI in
un sistema agroalimentare moderno che richiede qualità in
funzione della destinazione d’uso, competitività/produttività,
sostenibilità e resilienza lungo tutta la filiera -produzione,
conservazione, trasformazione, nutrizione- compresi gli aspetti
economici, analitici, normativi e di sicurezza.
Il Convegno intende quindi presentare e dibattere le più recenti
acquisizioni scientifiche relative a tutti i cereali e pseudocereali (frumenti, riso, mais, farri, orzo, avena, segale, sorgo,
grano saraceno, quinoa, amaranto, etc) che riguardino gli
aspetti della sostenibilità (economica e ambientale) e resilienza,
della qualità della produzione primaria e dei prodotti
trasformati (di prima e seconda trasformazione), ivi inclusi gli
aspetti legati alla nutrizione. Il tema selezionato prende spunto
dalla “Dichiarazione sulle politiche da adottare per conseguire
un sistema alimentare globale produttivo, sostenibile e
resiliente” promossa dal Comitato OCSE per l’Agricoltura
nella riunione di Parigi del 7-8 aprile 2016 e dalla Roadmap
per la Ricerca e l’Innovazione del Cluster Agrifood Nazionale
CL.A.N.
Saranno quindi oggetto di particolare attenzione: biodiversità,
genetica e miglioramento genetico (cisgenesi, genome editing),
aspetti agronomici (agrotecniche innovative e il loro
inserimento nei sistemi colturali, agricoltura di precisione e
digitale), conservazione, trasformazione mediante processi
consolidati e tecnologie innovative (dedicated/green
technologies, carbon foot print, packaging intelligente,
accettabilità sensoriale), nutrizione (dieta mediterranea, diete e
stili di vita, celiachia, sensibilità al glutine, healthy foods, whole
grain), qualità igienico-sanitaria e sicurezza d’uso, metodologie
analitiche (tracciabilità, rintracciabilità, frodi alimentari,
contraffazione), marketing, aspetti economici e regolatori/
normativi.
(www.oecd.org/agriculture/ministerial/declaration-on-betterpolicies-to-achieve-a-productive-sustainable-and-resilientglobal-food-system.pdf)
(www.clusteragrifood.it)

Quote di iscrizione al Convegno
Soci AISTEC*
€ 300,00 (iva esente)
Non soci
€ 380,00 (+ iva)
Studenti, assegnisti, dottorandi
€ 150,00** (+ iva)
Accompagnatori
€ 150,00 (+ iva)
Cena sociale
€ 50,00
* in regola con il versamento della quota sociale
**non comprende la cena sociale
La quota di iscrizione comprende: partecipazione alle
sessioni scientifiche, materiale congressuale, coffee break,
pranzi del 23 e 24 novembre, cena sociale e atti del
convegno.

Quote di iscrizione AISTEC 2017
Soci ordinari
Soci collettivi (industrie, ass. di categoria, ecc.)
Soci aggregati (studenti)

€ 50
€ 250
€ 20

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di partecipazione al Convegno e
dell’iscrizione all’AISTEC dovranno essere effettuati prima
del Convegno con le seguenti modalità:
1) Bollettino postale sul c/c Banco Posta n.85713006
intestato a AISTEC;
2) Bonifico bancario a beneficio di AISTEC.
IBAN IT68N0760103200000085713006.
Non saranno accettati pagamenti in loco. Ulteriori
informazioni alla pagina del Convegno sul sito AISTEC.

Esposizione apparecchiature
In concomitanza con il Convegno è prevista
un’esposizione di apparecchiature scientifiche e materiale
illustrativo delle aziende del settore. Le Ditte interessate
sono pregate di mettersi in contatto con la segreteria
AISTEC all’indirizzo francesco.martiri@crea.gov.it

