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ANALISI 

dei

BISOGNI E 

delle

CRITICITA’

Elevata frammentazione del mercato (numerosi attori e 
diffusa carenza informative..)

Donazione delle eccedenze prevalentemente su base 
volontaria, personale e a volte occasionale. 

Caratteristiche qualitative dei prodotti donati o raccolti
spesso al limite per garantire una corretta distribuzione. 

Tempistiche limitate per raccolta e distribuzione delle
eccedenze stagionali

Mancanza di strategie di gestione del flusso temporale e 
spaziale di eccedenze dai banchi dei grossisti/venditori verso 
gli Enti

Assenza di un’interfaccia che consenta un accesso facile e 
veloce alla disponibilita ̀ giornaliera delle eccedenze. 

Mancanza di strategie condivise per la prevenzione delle
eccedenze e per il recupero del valore degli scarti. 

…..





il monitoraggio di indicatori prestazionali e 
studio dell’impatto ambientale tramite LCA. 

la creazione e gestione di un check-point per 
il monitoraggio della qualità delle eccedenze 
attraverso smart-device; 

l’elaborazione di un sistema informatizzato 
per una più strutturata comunicazione delle 
tipologie e delle quantità di eccedenze; 

la generazione di protocolli di azione e 
manuali di buone prassi; 

la divulgazione e l’organizzazione di momenti 
di formazione per operatori del Mercato 
Ortofrutticolo ed enti del Terzo Settore. 

Lo scopo: garantire la continuità̀ della 

raccolta e il miglioramento di quantita ̀ e 

qualita ̀ dei prodotti ridistribuiti, 

attraverso: 

Il progetto VALORE, il primo progetto 

selezionato dal bando “Foody Zero 

Sprechi”, sviluppera ̀ un circolo virtuoso 

per la prevenzione dello spreco 

alimentare. 





2021: la squadra oggi
Un gruppo eterogeneo per età, genere e formazione

• Il direttivo è composto da 8 persone under 35

• 300 persone associate e 60 persone attive sul campo

• Sostengono attivamente la nostra azione di recupero

all'interno dell'Ortomercato anche volontari

dell'associazione Aiutility, Fata Onlus, Alveare, Portico 

della Solidarietà, Opera Cardinal Ferrari e Croce Rossa 

Italiana

Il recupero 21 gennaio - 14 dicembre

• Oltre 250 t totali selezionate e redistribuite ogni giovedì e 

venerdì in 4 ore circa da una squadra interamente volontaria

• Circa 50 t donate da Babaco Market e redistribuite da CRI 

Comitato dell’Area Sud Milanese

• 30 grossisti coinvolti (ad es. La Polignanese Srl, Fruttital Srl, 

Pavesi Sas, Di Pilato)

• Hanno partecipato anche dipendenti della catena di ristoranti

Mi Scusi e delle azienda Orsero, Phoenix, Deloitte e Bottega 

Veneta

I VALORI DI RECUP

• Contatto intergenerazionale e interculturale

• Il mercato come luogo di incontro e di scambio

• Restituire dignità al cibo e alle persone

• Collaborazione

IL CIBO CHE HA PERSO VALORE ECONOMICO, ACQUISTA VALORE SOCIALE



• L'azione di Recup all'interno del 

Mercato Ortofrutticolo è sostenuta da un 

network di 11 realtà del terzo settore

• Da gennaio ad oggi hanno partecipato

all'attività di recupero bisettimanale circa 

150 persone - di cui un centinaio "ospiti" 

e 50 volontari/e interni



Associazione Banco 
Alimentare della Lombardia

«Danilo Fossati» Onlus

Banco Alimentare RECUPERA LE 

ECCEDENZE dalla filiera agroalimentare, 

dalla Grande Distribuzione Organizzata e dalla

Ristorazione Collettiva per ridistribuirle

gratuitamente alle strutture caritative che

aiutano persone e famiglie bisognose. 

(Art.2 dello Statuto)

Nel 2020  sono state raccolte 

e distribuite 17.936 tonnellate  

di alimenti, pari a circa 36 

milioni di pasti  (100.000 pasti 

al giorno), a 1127 strutture 

caritative che assistono 

230.000 persone in Regione 

Lombardia.



La partecipazione a VALORE, aggiunge 

l’opportunità di coniugare la raccolta di ortofrutta –

ampliando il mix alimentare dei prodotti donati - alla 

analisi dei prodotti stessi col monitoraggio della 

qualità delle eccedenze più deperibili. 

Per giungere a standard condivisi e 

riproducibili per ridurre gli scarti evitabili.

Associare la qualità degli alimenti alla dignità 
della persona, che resta al centro del servizio 
del Banco Alimentare, rende ancora più 
significativo il progetto VALORE

LE ATTIVITA’ IN ORTOMERCATO: il RECUPERO, la QUALITA’, la DIGNITA’

Banco Alimentare dal 2012 recupera frutta e 

verdura in Ortomercato e la distribuisce a 

strutture caritative presso il magazzino centrale 

di Muggiò (circa 400 tonnellate anno). 



POVERTA’ ALIMENTARE E SPRECO ALIMENTARE

DOVE OPERIAMO ?

Rete nei comuni del sud Milano : Opera, 

Rozzano, Locate di Triulzi

LA RETE CONTRO LA POVERTA’ 

ALIMENTARE E LA LOTTA CONTRO LO 

SPRECO ALIMENTARE



Progetti attivi contro la povertà alimentare e lo 

spreco

- Progetti Sociali Pane Solidale – Orto Solidale

- Convenzioni con GDO

- Rete antispreco con RECUP 

- Ritiri su richiesta SOGEMI

All’interno del progetto cosa facciamo?

- Supporto logistico per trasporto verso parrocchie e 

strutture caritative con autocarro isotermico

- Hub Solidale (Progetto Cuore Visconteo) – Magazzino 600 

mq contro la povertà alimentare per il sud Milano con 

possibilità di stoccaggio fresco con cella frigorifera
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