
FIRST ANNOUNCEMENT 

4° CONVEGNO 
Le nuove frontiere dell’alimentazione:  

Healthy food designer 
La ricerca biotecnologica nei settori degli alimenti free from e dei functional food 

in collaborazione con note Aziende nazionali. 

AVELLINO 
10-11 SETTEMBRE 2020 

ISA – CNR, AULA BOTTAZZI 



Si terrà ad Avellino, in data 10-11 Settembre 2020, presso la sede dell’Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 4° Convegno organizzato dal Network 
CNR “NUTRHEFF – Nutraceutical Health Enhancing Functional Food”.  Nutrheff è il network 
promosso nel 2013 dal Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche ed è volto a favorire l’interazione, la crescita e la diffusione della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico nel campo degli alimenti funzionali e dei nutraceutici.  

Il mercato mondiale del free from è in crescita costante grazie ai progressi della ricerca 
concretizzatosi con lo sviluppo di più di 1000 brevetti, consentendo ai consumatori di acquisire una 
maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari di questa linea. Europa ed USA guidano il mercato 
del gluten-free, USA e Canada sono leader nel settore del dairy-free, mentre in Asia predomina il 
caffein-free. Parallelamente, il settore functional food continua la sua espansione sostenuta da più 
chiare evidenze scientifiche circa gli effetti positivi dei componenti bioattivi in particolare sul 
wellness e sulla riduzione del rischio di malattia. 

Il convegno intende evidenziare gli ultimi risultati della ricerca nel settore, affrontando inoltre i temi 
delle opportunità e delle problematiche legislative che ancora condizionano lo sviluppo dei nuovi 
prodotti. Il Comitato organizzativo invita tutti i colleghi interessati della rete alla presentazione di 
un abstract in italiano sul tema degli alimenti free from (gluten free, ipoallergenici, sugar-free, fat-
free etc.) e functional food (nutraceutici, alimenti fortificati, etc.). Gli abstract pervenuti saranno 
valutati dal Comitato per comporre la griglia delle presentazioni orali. E’ prevista inoltre una 
sessione poster. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPICS  

Healthy food designer  

Alimenti free from  

Alimenti funzionali  

Tecnologia ed applicazioni industriali  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGISTRAZIONI 

Le registrazioni dovranno essere effettuate inviando una comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica   info.nutrheff@cnr.it entro il 4 Settembre 2020 indicando: 

Nome, Cognome, Affiliazione, Contatto mail 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:info.nutrheff@cnr.it


CONTRIBUTI SCIENTIFICI: PRESENTAZIONI ORALI E POSTER 

 

A tutti coloro che intendono proporre dei contributi nella forma di presentazioni orali e/o poster 
comunichiamo che gli abstract devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
info.nutrheff@cnr.it entro il 20 aprile 2020 alle ore 15.00. 

Gli autori dovranno indicare la preferenza tra Presentazione Orale o Poster. Il Comitato Scientifico 
si riserva la possibilità di limitare il numero delle presentazioni orali qualora le richieste superino la 
disponibilità temporale e di accettare questi contributi sotto forma di poster. 

I lavori accettati saranno pubblicati nel programma finale e nel libro degli abstract. 

A seguito del processo di valutazione da parte del Comitato scientifico, la Segreteria Organizzativa 
invierà a tutti gli Autori comunicazioni relative all’accettazione del proprio lavoro entro il 3 Giugno 
2020. Le istruzioni per la preparazione della presentazione orale/poster saranno inviate in una fase 
successiva, unitamente alla notifica di accettazione. 

 

20 Aprile 2020    Termine per la sottomissione degli Abstract 

3 Giugno 2020   Approvazione e notifica degli abstract/poster 

4 Settembre 2020 Termine per le registrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONVEGNO SI TROVANO AL LINK: 

http://www.nutrheff.cnr.it/?page_id=1833  
        

    

Comitato scientifico 
Antonio d’Acierno 

Paola Lavermicocca 
Vincenzo Longo 

Filomena Nazzaro 
Stefano Predieri 

Mauro Rossi 
Federica Tenaglia 

Segreteria organizzativa 
Francesca Caporossi 

Luigi Cipriano 
Vincenzo De Sena 

Clemente Meccariello 
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