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Roma, 29/10/2019 

 

Carissimo, 

 

Ti comunico che il prossimo Convegno AISTEC dal titolo “CEREALI E SCIENZA: ambiente, globalizzazione e 

comunicazione” si terrà a Portici (Napoli) dal 17 al 19 giugno 2020 ospitati dal Dipartimento di Agraria 

dell’Università di Napoli Federico II, presso lo splendido scenario della Reggia.  

 

Il 12° Convegno dell’Associazione torna al sud dopo gli ultimi tre Convegni di Bergamo (2013), Milano (in occasione 

dell’Expo 2015) e Roma (2017). 

 

Il Convegno affronterà il tema dell’importanza della Scienza e della Conoscenza nell’intera filiera cerealicola in un 

sistema agroalimentare moderno e globale che richiede produttività, economicità, sostenibilità e resilienza lungo tutta 

la filiera, conservazione, qualità in funzione della destinazione d’uso, sicurezza, trasformazione, ricchezza 

nutrizionale, parametri qualitativi accuratamente misurabili. In tale contesto una corretta informazione e 

comunicazione su cereali e dintorni è di primaria importanza per permettere un efficace trasferimento e utilizzo dei 

risultati della ricerca. 

 

Ti allego la locandina dell’annuncio preliminare con l’invito a presentare un contributo per organizzare al meglio 

le sessioni: infatti il nostro approccio è di preparare un primo annuncio, raccogliere le proposte pervenute e, anche in 

base a queste, costruire un programma scientifico che rifletta le tematiche sulle quali si sta lavorando nel nostro Paese.  

Colgo l’occasione di questa lettera per proporTi l’iscrizione all’AISTEC con quota per i soci ordinari ferma da 

anni a € 50,00 per favorire la partecipazione di ricercatori ed esperti iscritti anche ad altre Società scientifiche (la 

quota per gli studenti -soci aggregati- è di soli € 20,00). L’iscrizione all’AISTEC Ti consentirà di avere condizioni 

più favorevoli per la quota di iscrizione al prossimo Convegno AISTEC (come potrai notare dal pieghevole allegato). 

Inoltre, avrai a disposizione l’area riservata del nostro sito web con accesso agli atti dei Convegni, alle pubblicazioni 

dell’AISTEC, e alla normativa cogente e in itinere concernente il settore della scienza e tecnologia dei cereali e ad altri 

documenti accessibili ai soli associati.  

 

Per diventare socio dell’AISTEC è sufficiente effettuare il versamento della quota con le seguenti modalità (per ulteriori 

dettagli consultare il sito www.aistec.it): 

1) Bollettino Postale sul c/c Banco Posta n. 85713006 intestato a: Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei 

Cereali AISTEC. 

2) Bonifico bancario a beneficio di: Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali AISTEC - IBAN IT68 

N076 0103 2000 0008 5713 006. 

 

  

Nella speranza di incontrarci a breve alle nostre prossime iniziative Ti invio un cordiale saluto. 

 

 

Il Presidente 

 

             Prof. Emanuele Marconi 
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Chi siamo: 
AISTEC Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali 
 
L’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali è stata istituita nel 1995 e attualmente ha sede a Roma presso il 
CREA-AN Alimenti e la Nutrizione (ex Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione INRAN). Aderisce 
all’AISSA, l’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie con sede legale a Firenze presso l’Accademia dei Georgofili.  
  
National Body dell’International Association for Cereal Science and Technology (ICC), l’AISTEC è un’associazione 
scientifica senza scopo di lucro che riunisce, a livello nazionale, gli studiosi e gli esperti di scienza e tecnologia dei cereali nei 
suoi vari aspetti agronomici, genetici, biochimici, chimici, microbiologici, tecnologici, nutrizionali ed economici e si propone 
innanzitutto di contribuire allo sviluppo delle conoscenze in tale settore. 
  
Altri importanti scopi dell’associazione sono il collegamento dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica ad una 
migliore utilizzazione dei cereali, la promozione di incontri di studio in campo nazionale e internazionale per diffondere le 
acquisizioni scientifiche più recenti, la collaborazione con organizzazioni che operino nel settore della scienza e tecnologia 
dei cereali in altri Paesi. L’AISTEC, inoltre, si propone di sollecitare l’interesse e l’intervento degli organi della Pubblica 
Amministrazione nel favorire studi e ricerche sui cereali. 
  
Nel 1996 si è tenuto il primo convegno organizzato dell’associazione che ha continuato a promuovere i suoi congressi con 
cadenza biennale. Tali iniziative sono sicuramente tra le attività più significative portate avanti dall’AISTEC e rappresentano 
non solo un fondamentale momento di incontro per i ricercatori della filiera cerealicola, ma anche una utile occasione di 
confronto tra il mondo della scienza e quello dell’impresa. 
 
Consiglio Direttivo AISTEC: Rita Acquistucci, Massimo Blandino, Marina Carcea, Maria Grazia D’Egidio, Emanuele 
Marconi, Maria Ambrogina Pagani, Gianfranco Panfili, Gian Gaetano Pinnavaia, Rita Redaelli. 
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