
FAO/Gruppo di Coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo sui legumi 

Incontro nazionale 9-10 Novembre 2017 

presso la FAO, sede di Roma 
 

 

 

 

Programma  

 

 

 

Giovedì 9 novembre 2017 

 

 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

 

 

14.00 Apertura dei lavori 

Interventi introduttivi 

 

Marcela VILLAREAL - Direttrice Divisione partenariati, attività promozionali e sviluppo 

delle capacità Segretariato Anno Internazionale delle leguminose FAO 

Roberto PAPA - Università Politecnica delle Marche 

 

 

14.30 TAVOLA ROTONDA 

 Interverranno 

  Edoardo CORBUCCI - FIDAF 

  Eugenio TASSINARI - ISEA 

  Helga SANITA’ - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

  Giovanni DE ANGELIS - ANICAV 

  Luca MANFREDI - Molino Andriani 

Gianluca NARDONE – Dip. Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Regione Puglia 

  Teodardo CALLES - FAO 

 

 

16.00 Conclusioni 

 Andrea OLIVERO, Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

 

16.30 Discussione e Sessione poster 

 

18.00 Cocktail di benvenuto 

 

 

 

Venerdì 10 novembre 2017 

 

 

8.30 ‘Stakeholders mapping’, con discussione in gruppi e plenaria 

 

10.00 Pausa Caffè 

 

10.15 Discussioni in GRUPPI di LAVORO TEMATICI 

 

12.30 Pranzo 

 

13.30 Presentazione delle pubblicazioni FAO sull’anno internazionale delle Leguminose  

 

15.00 Rapporti dei GRUPPI di LAVORO TEMATICI e discussione 

 

16.00 Conclusioni 

 

16.30 Chiusura e saluti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster (sessione di conoscenza reciproca e discussione) 

9 novembre - dalle 16.30 alle 18.00 

I partecipanti al convegno nazionale espongono e presentano un poster di auto-presentazione del gruppo di 

ricerca/gruppo di lavoro/azienda/stakeholder, con le principali attività, interessi, competenze, capacità e scopi. 

 

Gruppi di Lavoro tematici (sessione di discussione in gruppi, con facilitatore e rapporteur) 

10 novembre - dalle 10.15 alle 12.30 

TEMATICHE: 

1) Filiera sementiera, innovazione varietale e valorizzazione delle risorse genetiche nei legumi destinati alle 

produzioni alimentari 

2) Promozione e valorizzazione del valore nutrizionale dei legumi  

3) Conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale legato ai legumi utilizzati per le produzioni 

alimentari 

4) Ruolo delle leguminose per scopi alimentari nello sviluppo e differenziazione di agroecosistemi e di sistemi 

colturali sostenibili 

5) Innovazione e tradizione nella produzione di alimenti a base di legumi 

6) Mercati e sistema distributivo dei prodotti alimentari a base di legumi 

7) Politiche comunitarie, nazionali e locali 

Il resoconto del lavoro di ogni gruppo verrà presentato dal rapporteur nella sessione pomeridiana durante la discussione 

in plenaria.  


