
Il cibo non è spazzatura. Il contributo delle aziende della ristorazione nell'emergenza coronavirus

BancoAlimentare, il cibo diventa solidarietà
Marco Lucchini*

M In questi ultimi mesi si sono
imposti alla nostra attenzione
eventi anoi sconosciuti eimprevi-

sti maanche fatti conosciuti e forse
dimenticati. Tra questi i più evi-
denti sono due: il cibo è una priori-
tà assoluta e l'accessoal cibo deve

esserepossibile per tutti.

Molte immagini testimoniano
queste due evidenze, come le lun-
ghe file all'ingresso dei super-

mercati, ma anche i volti dei vo-
lontari che si prodigano ogni
giorno per portare cibo ad anzia-
ni, disabili, indigenti efamiglie in

difficoltà in questo periodo.

Anche laburocrazia si è "sciol-
ta" di fronte alla necessità ur-
gente di garantire prodotti ali-
mentari achi non poteva accede-
re ai supermercati.

Un'indagine di Altroconsumo
(pubblicata il 23 aprile) ci dice an-
che che le famiglie italiane sono
state più attente a non sprecare il
cibo durante il lockdown, forse
perché avevanopiù tempo dadedi-
care allagestione dellaspesao ma-
gari perché si èriscoperto il gusto
di mangiare con i "congiunti" più
prossimi eutilizzare gli avanzi per
piatti di recupero.

La filiera agroalimentare è però
lunga eprofonda, vadal campoalla
tavola, passando dall'industria di
trasformazione, alcommercioe al-
la ristorazione. Alcuni settori, co-
me laproduzione, la trasformazio-
neela distribuzione, hanno segna-
to risultati positivi mentre altri, co-
me la ristorazione, hanno subito
un tracollo. Tracollo che sarebbe
stato una disfatta se non si fosse

pensato arecuperare quanto stoc-
catonei magazzini.

In Italia dadecenni le organizza-
zioni caritative sono attive in que-
st'ambito e di recente si è alleata la

legge 166/2016, che incentiva le
aziende a donare beni non com-
merciabili. E cosìfin dai primi gior-
ni dellacrisi molte aziende, in par-
ticolare della ristorazione com-
merciale, hanno contattato la Rete
banco alimentare per salvare il ci-
bo.Pure in mezzo amolte difficoltà

la nostra rete, dametà marzo aog-
gi, ha fatto arrivare più di cento
tonnellate di cibo fresco achi aveva
poco o nulla damettere in tavola.

Più difficile è stato aiutare alcu-
ne filiere agricole come ortofrutta,
latticini e salumi. Lo stop della ri-
storazione hacausatotonnellate di
eccedenzein questi segmenti.

Anche in questo casouna lungi-
mirante sceltapolitica di sette anni
fa, confermata poi nel testo della
legge 166 ha permesso al Tavolo
per gli aiuti e contro lo spreco ali-
mentare, insediato al Mipaaf, di
utilizzare i 50milioni di euro desti-
nati dal Governo per il ritiro delle

suddette eccedenzeedirottarli alle
organizzazioni caritative che
provvederanno adonarle ai più bi-
sognosi nel nostro Paese.

Purtroppo l'impennatadirichie-

stedi aiuto alimentare (più del5o%
in un solo mese, rispetto al dato
Istat 2019che indicava in smilioni
le personechenecessitavano aiuti
materiali, in particolare cibo), non
scenderàa breve.Anzi c'è il rischio
di unasecondaondata, dopo quella
della crisi finanziaria del 2008, di
persone chenon rientreranno nel
mercatodel lavoro echequindi po-
trebbero necessitaredi sostegno.

Perquesto èimportante che l'al-
leanza consolidata durante questa
emergenza tra mondo profit, pri-
vati cittadini, istituzioni e Terzo
settore prosegua esia sostenuta.

Meno sprechi di risorse e cre-
scentevalorizzazione degli esempi
di economia circolare èciò checi si
attende per far ripartire il Paese.
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