9.30

Welcome coffee e registrazione

10.00

Saluti e introduzione
Dott. Teodoro Cardi, Direttore CREA-ORT; Dott. Salvatore Parlato,
Commissario CREA; Dott. Ernesto Sica, Sindaco di Pontecagnano Faiano; On.
Sabrina Capozzolo, Membro Commissione Agricoltura – Camera dei deputati;
Dott. Francesco Alfieri, Consigliere Presidente Regione Campania per
Agricoltura e Pesca

10.30 - 12.50

12.10

I legumi nella dieta mediterranea
Elisabetta Moro
Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

12.30

Genotipi innovativi di fagiolo e loro impiego per la produzione di alimenti
ad alto valore aggiunto
Francesca Sparvoli
CNR-Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, Milano

12.50

Discussione

13.15

I legumi nei presidi Slow Food
Giuseppe Orefice
Slow Food Campania

13.30

I legumi in cucina
Degustazione di legumi campani presidi Slow Food

14.30

Tavola rotonda e dibattito “Esigenze e prospettive di ricerca e innovazione
nelle filiere delle leguminose”
Interventi confermati: Rosario Rago, Confagricoltura Campania; Salvatore
Loffredo, Coldiretti Campania; Mario Grasso, CIA Campania; Giovanni De
Angelis, ANICAV; Emiddio De Franciscis di Casanova, Regione Campania, UOD
Tutela qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di
sviluppo agricolo; Imprenditori e Ricercatori del settore

15.45

Dibattito

16.15

Conclusioni
Dott. Giuseppe Di Rubbo, MiPAAF PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

Relazioni

10.30

Evoluzione e domesticazione delle leguminose
Roberto Papa
Dipartimento di Agraria, Università Politecnica delle Marche, Ancona

10.50

Ruolo agroecologico delle leguminose
Massimo Zaccardelli*, Enrica De Falco**
*CREA-Centro di ricerca per l’orticoltura, Pontecagnano **Dipartimento di
Farmacia, Università degli Studi di Salerno, Fisciano

11.10

I legumi nella biodiversità mediterranea
Gaetano Laghetti*, Angela Rosa Piergiovanni*, Rosa Pepe**, Massimo
Zaccardelli**
*CNR-Istituto di Bioscienze e Biorisorse, Bari **CREA-Centro di ricerca per
l’orticoltura, Pontecagnano

11.30

Aspetti nutrizionali e nutraceutici dei legumi
Vincenzo De Feo
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno, Fisciano

11.50

Aspetti economici delle filiere dei legumi
Luigi Cembalo
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Portici

2016 Anno internazionale dei legumi
I legumi sono una fonte importantissima di proteine, energia, fibre e micronutrienti.
Definiti “carne dei poveri”, la loro coltivazione è andata sempre più riducendosi a
causa dei mutamenti degli stili di vita. Tuttavia, l’elevato tasso di crescita della
popolazione mondiale, gli elevati costi energetici e ambientali degli allevamenti e gli
effetti negativi sulla salute dell’uomo a seguito dell’elevato consumo di proteine
animali, hanno determinato la necessità di considerare fonti proteiche alternative.
Negli ultimi anni, le leguminose da granella stanno riscuotendo sempre più interesse,
non solo per gli aspetti nutrizionali. Grazie alla simbiosi azotofissatrice, infatti, è
possibile inserirle in avvicendamenti colturali biologici ed ecosostenibili, con
conseguente miglioramento delle caratteristiche biologiche dei suoli agricoli e
riduzione dell’inquinamento delle acque. L’aumento della coltivazione di varietà locali
di leguminose da granella sta sempre più diventando una realtà importante in diversi
areali marginali del nostro paese e del mondo. La vera sfida sarà rendere sempre più
competitiva la coltivazione delle leguminose considerando, nel complesso, i vantaggi
ambientali e salutistici che ne derivano e – soprattutto – realizzando innovazioni di
prodotto che consentano di incentivare il consumo di proteine vegetali proponendo
nuovi prodotti più adatti alle esigenze e ai gusti del consumatore. In questo convegno
saranno discusse le potenzialità e le problematiche dell’utilizzazione dei legumi per le
esigenze attuali e future dell’agricoltura e dell’alimentazione.

Convegno
I legumi per una dieta sana e un’orticoltura
sostenibile.
Quali opportunità di sviluppo?

Come
raggiungerci

Comitato organizzatore: Teodoro Cardi, Massimo Zaccardelli, Rosa Pepe
E-mail: teodoro.cardi@crea.gov.it, massimo.zaccardelli@crea.gov.it, rosa.pepe@crea.gov.it
Segreteria organizzativa: Gianfranca Lorenzo, Michela Mari, Crescenzo Vitolo
E-mail: gianfranca.lorenzo@crea.gov.it, michelina.mari@crea.gov.it,
crescenzo.vitolo@crea.gov.it – Tel.: 089386221 - 089386203 - 089386211
Per la registrazione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccQv8NWaR9yfjF11Bi3pPzMYq2CHaxuwZDGFI9Run_miMg/viewform

29 settembre 2016 ore 9.30
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca per l’orticoltura
Via Cavalleggeri 25, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)

