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IL SEMINARIO E IL SUO TEMA 

La FAO  ha dichiarato il 2016 l’anno delle Leguminose da Granella ed è anche per questa ragione che 
gli Enti sopra richiamati hanno pensato di dedicare, in occasione della giornata dell’alimentazione (16 
Ottobre), un seminario a queste piante.  
Lo stimolo è dato anche dalla constatazione che in Italia, pur riconoscendo l’importanza delle proteine 
vegetali per l’alimentazione umana e animale, la coltivazione delle leguminose da granella, proteaginose 
per eccellenza, negli ultimi decenni, ha subito una drastica concentrazione  a favore di altre colture e in 
particolare dei cereali. Ciò dovuto alla non soddisfacente produttività in termini economici. 
L’osservazione che per molte delle specie considerate l’attività di miglioramento genetico appare 
insufficiente ha stimolato  a far presentare , nel corso del seminario, un progetto per il potenziamento 
di questa attività nell’area del Mediterraneo. 
Inoltre, tenendo presente che le leguminose da granella erano alla base della cosiddetta Dieta 
Mediterranea e ritenendo che non siano state sufficientemente studiate circa la loro influenza sulla 
prevenzione delle cardiopatie, si presenterà un progetto di studio teso a verificare, su un’ampia 
popolazione, questi effetti.  
Questo seminario mira ad approfondire le tematiche sopra accennate avvalendosi del contributo di 
esperti che operano nei diversi segmenti della filiera delle leguminose da granella.  



Seminario  
Leguminose da granella 

Venerdì  14 ottobre 2016 - ore 9 ÷ 18 

Salone dei Cavalieri del Castello Visconteo di Sant’Angelo Lodigiano 
 

 MATTINO 
08.45 REGISTRAZIONE 

09.00 

 

PRESENTAZONE E SALUTI 

9.15 Dario Frisio - Università degli Studi di Milano - 

Demm 

Nel Mondo e in Italia. Aspetti economici 

9.45 Luigi Mariani - Museo Lombardo di Storia 

dell’Agricoltura e Università degli Studi di 

Milano - Disaa 

Breve storia 

10.15 Tommaso Maggiore - Museo Lombardo di 

Storia dell’Agricoltura 

In agronomia 

10.45 Carlo Pozzi, Francesco Salamini - Università 

degli Studi di Milano - Disaa 

Genetica e miglioramento genetico 

11.15 Alberto Battezzati - Università degli Studi di 

Milano - Defens 

Legumi, dieta mediterranea e 

prevenzione cardiometabolica, sono 

necessari conclusivi studi di intervento 

11.45 Andrea Sonnino - Enea e Fao Un progetto internazionale per il 

miglioramento genetico 

12.15 Salvatore Ciappellano - Università degli Studi 

di Milano - Defens 

Nell’alimentazione umana 

 

12.45 a cura di Simone Zerbinati presentato da 

Tommaso Maggiore 

Presentazione dei piatti con legumi che 

si degusteranno nel corso della pausa  

pranzo 

13.15 PAUSA PRANZO   

 

POMERIGGIO 
14.30 Antonio Ferrante - Università degli Studi di 

Milano - Disaa 

Leguminose come orticole da industria 

 

15.00 Roberto Bollini  - CNR Ibba Fattori antinutrizionali delle Leguminose                           

15.30 Francesca Sparvoli - CNR Ibba Modulazione di molecole bioattive di 

fattori antinutrizionali in fagiolo 

(Phaseulus vulgaris L.) 

16.00 Tommaso Maggiore - Museo Lombardo di Storia 

dell’Agricoltura 

Leguminose da granella per la 

mangimistica 

16.30 Pietro Bontempi - Valsoia La soia nell’alimentazione umana 

17.00 Vittorio dell’Orto Università degli Studi di 

Milano - Vespa 

Le leguminose da granella in zootecnia. 

17.30 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

18.00 CHIUSURA DEL CONVEGNO 



INFORMAZIONI GENERALI 

Ogni relazione avrà durata orientativa di 25 minuti e 5 minuti saranno dedicati alle domande. Del 

seminario saranno come d’uso pubblicati gli atti sia in formato cartaceo nel Bullettino della Società 

Agraria di Lombardia sia in formato elettronico (pdf) sul sito del Museo Lombardo di Storia 

dell’Agricoltura (https://sites.google.com/site/storiagricoltura/). Alla pubblicazione in formato 

elettronico sarà attribuito il codice ISBN.  

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Milano e 

partecipa al programma di formazione continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 1 

CFP, per ottenere il quale è necessario firmare all’ingresso e all’uscita l’apposito registro presente 

in segreteria. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Luigi Mariani - email: info.mulsa@gmail.com 

 

COME ISCRIVERSI: l’iscrizione al seminario è gratuita ed avviene a seguito dell’invio alla 

segreteria delle seguenti informazioni: nome e cognome, indirizzo, eventuale ente di appartenenza 

Tali informazioni dovranno essere inviate tramite e_mail a info.mulsa@gmail.com mettendo in 

oggetto “Inscrizione al seminario leguminose da granella”. 

https://sites.google.com/site/storiagricoltura/
mailto:info.mulsa@gmail.com

