
 
 

Banco Alimentare Lombardia 
30° anniversario e Bilancio Sociale 2018 

 
Negli ultimi giorni di Giugno Il Banco Alimentare Lombardia ha festeggiato i 30 
anni di attività e presentato il Bilancio Sociale 2018, il settimo della serie. 
Nel 2018 il Banco Alimentare Lombardia ha assistito 215.053 persone 
bisognose, circa un terzo delle persone in povertà assoluta nella Regione. 
Sono state distribuite 19.170 tonnellate di alimenti equivalenti a 38,3 milioni 
di pasti; ogni assistito ha ricevuto in media un pasto completo ogni 2 giorni (un 
pasto è pari a 500 grammi di alimenti). 
Principale fonte di approvvigionamento (64%) è il cibo recuperato lungo la 
filiera alimentare con una crescita rispetto all’anno scorso di 1.390 tonnellate 
pari al 13%; il restante 36% proviene dalle donazioni dell’EU (25%) e dalle 
Collette Alimentari (11%). 
Le risorse finanziarie raccolte sono 1.850.668 € per il 50% provenienti da 
contributi pubblici (Regione, Comuni, AGEA) e per il 50% da donazioni private 
di Associazioni, Enti, Persone e Aziende.  
Per ogni Euro donato è stato distribuito, attraverso le 1.182 strutture 
caritative accreditate, l'equivalente di 21 pasti equilibrati 
 

105 Mila persone 
bisognose, in media, OGNI 
GIORNO, hanno ricevuto 
nel corso di tutto il 2018 un 
pasto equilibrato, 
correttamente proteico dal 
Banco Alimentare in 
Lombardia. Non sarebbe 
stato possibile senza 
l’impegno dei 748 volontari, 
delle Aziende, Fondazioni, 
Istituzioni, Strutture Caritative 

e tutte le persone sostenitrici.   
 
È cresciuta la coscienza dell’importanza della lotta contro lo spreco, in tutti gli 
operatori della Filiera Alimentare. Nel 2018 i punti vendita della GDO del 
programma Siticibo sono passati da 1.050 a oltre 1.500. È stata decisiva la 
maggiore diversificazione di prodotti e quindi il mix nutrizionale: oggi le 



 
Strutture Caritative ricevono, per gli indigenti, più prodotti freschi, più frutta e 
verdura, più latticini. Alimenti importanti per la dieta quotidiana, sani e che 
appagano il gusto.  
  
Le 12.277 tonnellate di alimenti recuperate in Lombardia nel 2018 (+13% 
rispetto al 2017) hanno avuto un impatto, non solo nei confronti delle 
persone in difficoltà, ma anche ambientale. Sono 20 mila tonnellate 
equivalenti di Co2 risparmiate, e con l’acqua risparmiata lungo la filiera 
produttiva si potrebbero invece riempire 8.748 piscine olimpioniche. 
 
Nell'anno 2018 gli alimenti distribuiti dall'intera Rete Banco Alimentare in tutta 
Italia, ad 1.506.000 persone, hanno raggiunto le 90.411 tonnellate.  
Le eccedenze recuperate e quindi salvate dallo spreco, il “cuore” dell’opera del 
Banco Alimentare sono aumentate. In particolare il recupero dalla Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO) di cibo fresco, cotto e dall’Industria cibo 
“secco” e surgelato. 
 
Insomma i benefici sono tanti: sociali, economici, ambientali ed educativi. Una 
filiera positiva che produce valore moltiplicandolo grazie all’effetto leva tipico 
dello stesso sistema Banco Alimentare. 
Ben 11 nostri colleghi del gruppo Volontariato professionale collaborano con il 
Banco Alimentare della Lombardia. 


