
Serie di Webinar: “LEGUMI EUROPEI IN TRANSIZIONE” 
 
 

1. TEMA:  Approfondimento sul potenziale dei legumi e del Network Europeo “Legume 
Innovation Network”  
 
(14 Aprile 2021 ore 10:00) 
 
Descrizione: Incontro introduttivo sul tema dei legumi e presentazione della serie di webinar. 

 
Il webinar mira ad illustrare come la gestione delle colture, lo sviluppo di nuove varietà ed 
elementi più generali legati alle filiere e alla situazione economica globale impattino sulla 
produzione di importanti servizi ecosistemici e sul reddito degli agricoltori. Sarà inoltre descritto 
il funzionamento delle value chain dei legumi, dalla produzione fino al marketing. Saranno infine 
descritte le principali aspettative degli utilizzatori finali sia in termini di produzione di alimenti 
per l’uomo che zootecnici. 
 
Durata: 110 minuti 
 
Organizzatori:  Roger Vickers (LegValue/TRUE); Frederic Muel (LegValue); Pete Iannetta 

(TRUE) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. TEMA: La produzione di legumi: aspetti agronomici 
 
(20 Aprile 2021 ore 10:00) 
 
Descrizione: Un esame a livello di azienda agricola sulle attitudini, le attività e gli approcci degli 
agricoltori che coltivano legumi. 
 
Uso di studi di storie di successo per illustrare le opportunità nella gestione delle colture e 
disponibilità di varietà per dimostrare i benefici dei servizi ecosistemici, impatto ambientale e 
contributo per la salute, l’alimentazione e l’economia. Dimostrazione dell’importanza della 
creazione di network basati sull’innovazione nell’ambito della coltivazione dei legumi da 
granella.  

 
Organizzatori:   Marie-Hélène Jeuffroy (LegValue); Henrik Hauggaard-Nielsen (Remix/ 
LegValue);  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.  TEMA:  Le filiere basate sui legumi, dall’azienda al mercato  

 
(22 Aprile 2021 ore 10:00) 
    
Descrizione: Esplorazione di come i mercati siano organizzati, quale sia il valore aggiunto dei 
legumi e la trasparenza dietro la creazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato. 
 



Illustrare la funzione di storie di successo nella filiera dal processo delle materie prime al mercato 
delle commodities. Dimostrare come l’Innovation Network possa aiutare a collegare gli 
agricoltori con i mercati.  
 
Organizzatori:   Marie-Benoit Magrini (LegValue); Markus Mergenthaler (LegValue) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. TEMA:  La diversità e l’utilizzo dei legumi     

 
(27 Aprile 2021, ore 10:00)  
 

Descrizione: Il ruolo dei legumi nella transizione agroecologica in Europa 
 
L’incremento della consapevolezza del bisogno di una transizione verso sistemi alimentari 
sostenibili ha rivitalizzato il consumo di legumi in Europa, guidando la creazione di innovazioni ed 
iniziative con lo scopo di rendere i legumi un fondamento per questa transizione. Questo webinar 
descrive le iniziative che hanno lo scopo di consentire il ritorno alla coltivazione di legumi e dare 
una panoramica sulla diversità del loro utilizzi finali, consentendo loro di tornare importanti nella 
dieta umana e animale. 

 
Organizzatori:   Corinne Peyronnet (LegValue); Marta Vasconcelos (TRUE)  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. TEMA:   “Superare i limiti con il miglioramento genetico dei legumi”     
 
(29 Aprile 2021, ore 10:00)  
 
Descrizione: Gli obiettivi del miglioramento genetico dei legumi, i gap attuali, gli sviluppi 

futuri. 
 
Dimostrare il successo del miglioramento genetico dei legumi, evidenziando il livello di 
investimenti, i gaps, e le opportunità per il mercato. Esplorare le barriere per un maggiore 
successo e indicare dove l’innovazione può influenzare il valore dell’alimentazione animale e 
umana per i benefici sulla salute, la nutrizione e l’ambiente. Introdurre i rapporti tra il 
miglioramento genetico e la ricerca scientifica. Come può l’intera filiera supportare la ricerca e 
il miglioramento genetico? 

 
 
Organizzatori:  Roger Vickers (LegValue/TRUE); Frederic Muel (LegValue) 
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. TEMA: Scienza, innovazione e potenziamento dei legumi    
 
(4 Maggio 2021, ore 10:00)  
 
Descrizione: La conoscenza strategica di come la scienza lavori per fornire soluzioni per gli 
stakeholders coinvolti nella filiera per incrementare la produzione e l’uso di legumi  

 



Esplorare il successo della ricerca scientifica nel fornire le basi della conoscenza, e come essa sia 
integrale per il network perché importante per facilitare l’innovazione nella filiera. Come la 
comunità scientifica è pronta per impegnarsi con l’industria per creare un network che funzioni 
per lo scambio di informazioni.  

 
Organizzatori:  Paolo Annicchiarico (ILS);  Pete Iannetta (TRUE); 

  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. TEMA: Il ruolo della politica nella transizione verso una maggiore produzione ed un maggior  

consumo di legumi in Europa          
 
(6 Maggio 2021, ore 10:00)  
 

Descrizione:  Le iniziative politiche attuali e future a sostegno delle filiere delle leguminose 
 
Questo webinar presenterà congiuntamente dei casi studio dei progetti europei TRUE e 
LEGVALUE in materia di iniziative politicamente rilevanti inerenti le filiere dei legumi in Europa. Il 
webinar si pone anche l’obiettivo di iniziare un ripensamento di come la “comprensione politica” 
possa aiutare a trasformare il nostro sistema alimentare perché sia maggiormente basato sui 
legumi. Saranno discussi l’impatto potenziale e il contributo degli strumenti politici. I partecipanti 
illustreranno concretamente la cosiddetta “spirale dell'innovazione” dei legumi, che promuove le 
interazioni tra industria, scienza, politica e società civile. 
 

 
Organizzatori:  Chris de Visser (LegValue); Davide Viaggi (LegValue) ; Balint Balazs (TRUE) 

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. TEMA: Tavola rotonda: potenziare insieme il Legume Innovation Network.   

  
 
(11 Maggio 2021, ore 10:00)  
 
Descrizione: una sintesi dei messaggi chiave per gli agricoltori, i mercati e gli utilizzatori finali, 

lungo tutta la filiera con un quadro per i politici con la roadmap del Legume 
Innovation Network. (www.legumeinnovationnetwork.eu) 

 
Organizzatori: Frederic Muel (LegValue); Pete Iannetta (TRUE); Roger Vickers 
(LegValue/TRUE) 

 

http://www.legumeinnovationnetwork.eu/

