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La sicurezza alimentare si definisce come “una situazione in 
cui ogni individuo, in ogni momento, ha accesso fisico, 
economico e sociale a una quantità sufficiente di cibo sicuro e 
nutriente, che sia adeguato alle proprie esigenze nutrizionali 
e preferenze alimentari per condurre una vita sana e attiva.”
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CAPIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE

CI SONO MOLTE MINACCE ALLA
SICUREZZA ALIMENTARE

IN CHE MODO I LEGUMI
CONTRIBUISCONO ALLA

SICUREZZA ALIMENTARE

Crescita demografica

La popolazione 
mondiale è in rapido 

aumento
e la produzione agricola 
deve adeguarsi in modo 

sostenibile

Impatto di spreco 
alimentare ridotto 

I legumi possono essere 
conservati a lungo senza 
perdere i loro valori nutrizionali, 
minimizzando le perdite

La proporzione di 
spreco di cibo dovuta 
al deterioramento nei 
legumi è bassissima

Le 
proteine 

dei legumi 
sono molto 

meno costose 
rispetto a quelle 

del cibo derivato 
dagli animali

Risorse accessibili di 
proteine e minerali

$

Colture commerciali 
vendute sul mercato

cibo per le piccole 
comunità agricole come 
importante fonte di 
proteine accessibili

I piccoli agricoltori possono 
coltivare legumi come:

In molti 
paesi la 
carne, i 

latticini e il 
pesce sono una 

fonte di proteine 
costosa e quindi 

economicamente 
inaccessibile per gran 

parte della 
popolazione

Malnutrizione diffusa

$$$

Ci sono molti paesi dove la 
malnutrizione è un problema 
costante e molte zone 
sarebbero adatte alla 
coltivazione di legumi 

Adatti per i territori
marginali

Varietà di legumi 
resistenti alla siccità e 
dalle radici profonde 
possono fornire acqua alle 
coltivazioni vicine se piantate 
in sistemi a più colture 

Le persone
che vivono in ambienti 

aridi, dove la sicurezza 
alimentare rappresenta 

un’enorme sfida,  possono 
migliorare i loro sistemi 
di produzione in modo 
sostenibile coltivando 

varietà di legumi adatte 
alle condizioni locali 

Spreco e perdita di cibo

Nei paesi in via di sviluppo 
la maggior parte delle perdite 
avvengono durante le fasi di 
produzione e trasporto

Nei Paesi sviluppati una 
grande porzione del cibo viene 
sprecata nella fase di consumo 

1⁄3

del cibo prodotto a livello 
mondiale per il consumo 

umano viene perso o 
sprecato.

fao.org/pulses-2016


