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RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2016 

E PROGETTO DI SVILUPPO ANNO 2017 

 
 

LA FONDAZIONE, LE SEDI REGIONALI, GLI SCOPI 
 

L’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ONLUS è un’organizzazione non 

profit, membro della Rete Banco Alimentare guidata dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS, 

che ha come scopo quello di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione 

e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricola, dell’industria 

alimentare, della grande distribuzione e la ridistribuzione delle stesse a Strutture ed Associazioni 

che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati. Opera dal 1996 in tutto il 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia  e nel Veneto orientale. E’ iscritta al Registro 

Regionale delle Organizzazioni del Volontariato.  

La sede legale e il magazzino sono ubicati in via Venceslao Menazzi Moretti 16 (Z.A.P. – Zona 

Artigianale Pasianese), Tel. 0432 691016 Fax: 0432 645164. 

E mail: segreteria@friuliveneziagiulia.bancoalimentare.it 

 

 

L’ATTIVITA’ DEL BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 Individuazione nella catena agro-alimentare delle eccedenze: 

 prodotti non commercializzabili per difetti estetici o di packaging; 

 produzioni non aventi successo per il loro errato posizionamento di  marketing; 

 sovrapproduzioni invendibili prossime al termine di consumo consigliato; 

 di invenduto presso i depositi della Grande Distribuzione; 

 sovrapproduzioni agricole. 

 Recupero e stoccaggio di tutte questi alimenti nei propri magazzini. 

 Organizzazione nell’ambito di operatività della Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare. 

 Distribuzione gratuita degli alimenti alle Strutture Caritative convenzionate.  
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Un’apposita convenzione sancisce l’impegno del Banco Alimentare a distribuire gratuitamente tutti 

i generi alimentari ricevuti dalle Aziende e dai donatori alle Strutture che: 

 presentino un carattere sociale caritativo ed umanitario volto al sostegno e all’aiuto dei 

bisognosi; 

 dispongano di locali adeguati ad una accoglienza dignitosa degli alimenti; 

 si impegnino formalmente, pena la risoluzione della convenzione, a non utilizzare le derrate 

alimentari a fini commerciali e ad astenersi dall’impiego fraudolento dei viveri ricevuti (come 

la distribuzione a persone non bisognose). 

 

In questi anni, l’attività ha avuto un continuo e sorprendente sviluppo e al 31/12/2016  le  

STRUTTURE CONVENZIONATE sono 347, ed i BISOGNOSI ASSISTITI 51.083.  

 
 

 

Figura 1: Strutture convenzionate 
 

Le strutture presenti nel Friuli Venezia Giulia sono 242 per un totale di 35.185 bisognosi assistiti; 

nel Veneto Orientale (province di Belluno, Venezia e Treviso) le strutture caritative 

convenzionate sono 105, per un totale di 15.898 bisognosi assistiti.  

Nell’anno 2016 abbiamo raccolto e ridistribuito 2.666 tonnellate di alimenti, per un valore 

commerciale di 6,2 milioni di Euro. 
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Figura 2: Bisognosi assistiti 

 

La quantità dei prodotti ricevuti, movimentati e distribuiti dall’inizio della nostra attività è stata pari a 

più di 20.000 tonnellate (al 31.12.2016), per un valore commerciale di oltre 60 milioni di Euro,  

così suddivisa per anno (ultimi dieci anni): 

 

  
Figura 3: Alimenti raccolti e ridistribuiti 
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CANALI DI APPROVIGIONAMENTO 

 
I prodotti recuperati dal Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia provengono essenzialmente dai 

seguenti canali di approvvigionamento: 

 Unione Europea attraverso l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura); 

 mercati ortofrutticoli; 

 aziende alimentari (industria e distribuzione); 

 grande distribuzione organizzata (GDO); 

 ristorazione collettiva (mense); 

 consumatori: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) e Collette Alimentari 

locali. 

 

Figura 4: Canali di approvvigionamento nell’anno 2016 
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PROGRAMMA SITICIBO 

 
Il programma SitiCibo - attivo nella nostra Regione dal 2008 - consiste nella raccolta di prodotti 

“freschi” invenduti (pane, ortofrutta, prodotti di pasticceria, latticini ecc.) dai supermercati e di pasti 

confezionati dalla ristorazione collettiva, grazie alla collaborazione delle strutture caritative che ne 

usufruiscono. Tali prodotti vanno ad integrare e a migliorare la gamma di alimenti distribuiti, poiché 

permettono un regime alimentare più completo e di qualità migliore. Questi prodotti, in ottime 

condizioni organolettiche e con data di scadenza non inferiore alle 48 ore, vengono consegnati 

immediatamente dopo il recupero alle persone che le stesse strutture caritative assistono 

quotidianamente. 

Nell’anno 2016, grazie al potenziamento delle azioni di recupero e all’incremento dei punti vendita 

aderenti,  SitiCibo ha raccolto e redistribuito 482 tonnellate per un valore commerciale di 

1.535.000€. Ad oggi i punti vendita coinvolti sono complessivamente 93: 49 nella provincia di 

Udine, 19 in quella di Pordenone, 7 a Gorizia, 15 a Trieste, 2 a Venezia e 1 a Treviso. Le catene 

della GDO  (Grande Distribuzione Organizzata) coinvolte sono: ASPIAG, BENNET, CARREFOUR, 

CONAD, DIAL, IPER, METRO PAM e PENNY MARKET. Inoltre, in provincia di Pordenone, è stato 

attivo anche il recupero alimenti da 2 mense aziendali, una pizzeria e una panetteria. 

Le strutture caritative che  beneficiano di questi prodotti sono 51: 28 nella provincia di Udine, 11 a 

Pordenone, 3 a Gorizia, 6 a Trieste, 1 a Treviso e 2 a Venezia. 

 

 
Figura 5: Alimenti raccolti e ridistribuiti nel programma SitiCibo 
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GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

 

Grande è il successo dell’evento ormai consolidato della Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare, che si svolge annualmente in tutta Italia l’ultimo sabato di novembre, dal 1996. 

Durante l’intera giornata chiunque può fare la spesa e donare gli alimenti acquistati, che vengono 

raccolti dai volontari presenti nei supermercati e nei punti vendita che vi aderiscono.  

Nella scorsa edizione del 26 novembre 2016 circa 12.000 volontari hanno collaborato alla raccolta 

nei 820 punti vendita del Friuli e del Veneto orientale che hanno aderito all’evento. Sono state 

raccolte complessivamente 541 tonnellate di alimenti, per un valore commerciale di 1,6 milioni di 

Euro. 

 

 

Figura 6: Esito della raccolta nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
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 PIANO DI SVILUPPO ANNO 2017  

 
Per l’anno 2017 si prevede: 
 

 L’acquisizione di una nuova risorsa umana a tempo pieno. Negli ultimi tempi si è resa 

necessaria sempre di più l’acquisizione di una nuova risorsa umana che, in prospettiva, si 

occuperà del coordinamento di tutti i diversi aspetti delle attività del Banco Alimentare del 

Friuli Venezia Giulia (gestione magazzino, rapporti con la Fondazione Banco Alimentare 

ONLUS di Milano, potenziamento rapporti con le aziende della filiera agroalimentare per 

incrementare la donazione di alimenti, …). 

   Nel 2017 è previsto il potenziamento del programma di recupero di cibi surgelati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per informazioni scrivete a: 
 

segreteria@friuliveneziagiulia.bancoalimentare.it 
 

www.bancoalimentare.it/friuli 
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