
RISTORAZIONE
SCOLASTICA

ciò che consumiamo è rappresentato dai semi
commestibili delle piante leguminose, alimenti ad
elevato valore nutrizionale, apprezzabile fonte di
proteine e micronutrienti.
possono essere conservati per mesi senza perdere
l’elevato valore nutrizionale; per tale ragione
arricchiscono l’offerta di alimenti disponibili tra
un raccolto e l’altro, in alternanza alle proteine
animali.

Il nostro viaggio nel mondo dell’alimentazione
continua con la giornata internazionale dei legumi che
la FAO (Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura) celebra il giorno 10
febbraio.
Questa giornata porta all’attenzione dell’umanità la
necessità di produrre e consumare legumi, sia per
l’elevato potere nutrizionale, che come strumento di
sostenibilità e miglioramento dei sistemi
agroalimentari, obiettivo dell’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Ma cosa rende i legumi così importanti?
Aspetti nutrizionali:

sono in grado di fissare l’azoto atmosferico nel
terreno, contribuendo ad arricchire il suolo di
materia organica di alta qualità, e
aumentandone la capacità nel trattenere
l’acqua. Queste proprietà permettono agli
agricoltori di diminuire l’uso di fertilizzanti ed
energia, con conseguente riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.
la coltivazione richiede un minor quantitativo
d’acqua rispetto ad altri alimenti fonte di
proteine (ad es. animali), consentendo oltre al
risparmio d’acqua, anche l’utilizzo di terreni in
zone più difficili da coltivare 
la consociazione o l’alternarsi dei legumi con
altre colture (ad es cereali), accresce la
biodiversità delle aziende agricole,
dell’ambiente e del paesaggio.

Rispetto ad altre colture alimentari di base, i
legumi hanno un prezzo di vendita un po' più
elevato, quindi, rappresentano un’importante
coltura commerciale per i piccoli produttori e
sono indispensabili alleati nella lotta alla
povertà e alla malnutrizione.

Aspetti ambientali:

Aspetti etici:
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Introdurre il consumo di legumi freschi o secchi
nella dieta, almeno 2-4 volte a settimana, sotto
forma di primi piatti, ma anche secondi e contorni
Non limitarne il consumo ad alcuni momenti
“tradizionali” come le lenticchie a Capodanno, la
farinata o le panelle durante le vacanze in Liguria
o Sicilia, ma trasformarne il consumo in una sana
abitudine da introdurre nella nostra dieta (Scopri
quante ricette diverse nel link sottostante!).

Alcune recenti ricerche affermano tuttavia che il
consumo generale dei legumi è nel tempo diminuito,
che solo il 5% del territorio europeo è coltivato a
legumi e che a fronte di circa 20.000 varietà diverse, si
producono prevalentemente solo soia e ceci.
Il nostro personale contributo può dunque essere
rappresentato dalle seguenti azioni:
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Scegliere legumi preferibilmente biologici,
aiutando la produzione di piccoli produttori e
prediligendo le tipologie D.O.P. e I.G.P. o le
varietà locali tutelate dai Presidi di Slow Food.
Variare tra le molteplici tipologie: fagioli
(borlotti, cannellini, dall’occhio, Lamon, ecc),
lenticchie (giganti, piccole di Castelluccio, nere,
rosse, verdi, ecc.), ceci (bianchi, neri, rugosi),
piselli, fave, cicerchie, soia, ecc.

Anche la ristorazione scolastica si impegna a
prevedere l’introduzione dei legumi nei suoi menu;
ad esempio in quello invernale sono previsti 4 volte
come ingrediente dei primi piatti e 2 volte nei
contorni. 
Da questo conteggio sono però esclusi i fagiolini
perché, pur trattandosi di legumi, sono considerati
ortaggi, in quanto la parte prevalentemente
consumata è il baccello, mentre il seme, in
proporzione, è ben poca cosa.

Il mondo dell'alimentazione a 360°

Febbraio 2022

In collaborazione con: 
IISG S.r.l.

PER FARE QUALCHE PASSO IN PIÙ… (LINK DI APPROFONDIMENTO):
La Giornata mondiale dei legumi presso la FAO - UNRIC Italia
Legumi - Presìdi Slow Food - Fondazione Slow Food
Ricette | 2016 International Year of Pulses (fao.org)

https://unric.org/it/la-giornata-mondiale-dei-legumi-presso-la-fao/
https://unric.org/it/la-giornata-mondiale-dei-legumi-presso-la-fao/
https://unric.org/it/la-giornata-mondiale-dei-legumi-presso-la-fao/

