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[ SOSTENIBILITÀ ] Da gennaio promuove varietà e coltivazione delle leguminose da granella

“Legato”, al via il progetto europeo
di rilancio delle proteine vegetali

Coinvolti imprese,

istituti di ricerca

e organizzazioni

professionali da

vari paesi europei

S i chiama “Legato” (legu
minose per l’agricoltura
del futuro) il progetto

partito lo scorso gennaio e desti
nato a promuovere la coltivazio
ne di leguminose da granella in
Europa.

Obiettivo è individuare i fat
tori che ne limitano la diffusione
e trovare nuove soluzioni per
sviluppare varietà (resistenti a
malattie e insetti), pratiche coltu
rali sostenibili e impieghi ali
mentari come si legge nel sito de
dicato al progetto.

[ INVERSIONE DI TENDENZA
Si tratta dunque di aumentare la
competitività delle leguminose
europee per ridurre l’attuale de
ficit proteico. L’Europa importa
circa il 70% di prodotti ricchi di
proteine da utilizzare come man
gimi. Nonostante il loro valore
per l’alimentazione umana e zo
otecnica, la coltivazione di legu
minose da granella in Europa è
costantemente diminuita negli
ultimi 40 anni. Sono coltivate sul

2% delle superfici europee con
tro il 10% di Cina e Usa.

È ora urgente invertire questa
tendenza visto il ruolo strategico
delle leguminose nello sviluppo
di futuri sistemi di produzione
agricola sostenibili, la loro capa
cità unica di fissare azoto atmo
sferico con un risparmio sui ferti
lizzanti azotati, il loro effetto di
diversificazione su sistemi coltu
rali ad alta concentrazione di ce
reali e il minor impiego di pesti
cidi. Le leguminose da granella
sono inoltre una fonte proteica
preziosa per il consumo umano.

Con l’impennata dei prezzi
mondiali, è cresciuta anche la lo

ro importanza geopolitica in Eu
ropa.

Tuttavia, diversi fattori, in
clusi i minori investimenti nel
miglioramento genetico, hanno
contribuito a ridurre le rese e
quindi la loro redditività, più
bassa e più variabile rispetto ad
altre colture.

Il progetto “Legato”, che riu
nisce diverse imprese, istituzioni
scientifiche e associazioni pro
fessionali di vari paesi europei,
ha quindi l’obiettivo di favorire
la reintroduzione sostenibile del

le leguminose da granella nei si
stemi colturali europei. Lavorerà
su pisello, fava, lupino bianco e
cicerchia.

[ PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Nella struttura organizzativa, vi
è un Comitato ad hoc per la pro
prietà intellettuale e la divulga
zione delle conoscenze e altre at
tività legate alle innovazioni pro
dotte dal progetto. Vigilerà fra
l’altro sul rispetto dei principi
che regolano i diritti di proprietà
intellettuale. nT.V.

I l progetto “Legato” si
concluderà nel 2017.

Finanziato dall’Unione
europea con un contribu
to di 4.999.000 di euro coinvolge 29
partner provenienti da 11 paesi: Fran

cia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Italia, Germania ,
Serbia , Portogallo, Polonia, Austria e Svezia e comprende 9 PMI e un
istituto internazionale, il CIHEAMIAMZ (Istituto agronomico medi
terraneo).

Tre gli obiettivi del progetto Legato:
 rispondere alle aspettative dei consumatori in termini di soste

nibilità e nuove abitudini alimentari;

 soddisfare le esigenze degli agri
coltori in termini di produttività,
stabilità delle rese e adattabilità

ai cambiamenti climatici;
 rispondere alle preoccupazioni

dei cittadini su qualità e sicurezza
degli alimenti.

Risultati e knowhow generati dal progetto
Legato saranno trasferiti ai vari soggetti interessati

grazie a una stretta interazione tramite una rete di
prove e forum. Per favorire la più ampia adozione dei

risultati, è previsto un programma di divulgazione a livello supporti,
tra cui sito web, brochure e workshop. n T.V.

[ OBIETTIVI
Consumatori
e agricoltori


