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RELAZIONE DI MISSIONE 

Il Banco Alimentare Abruzzo Odv è un ente non profit, nato per rispondere alla domanda di cibo 
da parte di persone bisognose trasformando lo spreco alimentare in risorsa. È parte della Rete 
Banco Alimentare, costituita da 21 organizzazioni distribuite sul territorio nazionale e coordinate 
dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus con sede a Milano. In sinergia con la Rete, il Banco 
Alimentare si occupa sul territorio regionale del recupero di eccedenze alimentari perfettamente 
commestibili, della distribuzione gratuita alle strutture caritative convenzionate (attraverso le 
quali i prodotti giungono ai destinatari finali) e realizza la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. 

Approvvigionamenti 
L’associazione opera attraverso vari canali, in particolare: 
 Recupera alimenti perfettamente commestibili ma non più commercializzabili ritirandoli da 

aziende di trasformazione, grande distribuzione organizzata. I motivi della cessione da 
aziende e grande distribuzione sono svariati: scadenza ravvicinata, errori di etichettatura 
delle confezioni, imballaggi lievemente danneggiati, modifica dell’immagine del prodotto ed 
altri ancora. Dalla ristorazione collettiva (mensa aziendale) vengono invece ritirati i pasti non 
consumati. 

 Riceve donazioni di generi alimentari da aziende di altri settori e privati. 
 In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare raccoglie i prodotti donati dai 

privati cittadini in Abruzzo e Molise. 
 E’ accreditata presso l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali) per la distribuzione di aiuti alimentari facenti riferimento a: 
o FEAD-Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, Reg. UE 223/2014,  
o Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito con 

Decreto Legge n.83 del 22 Giugno 2012, art. 58. 
 E’ autorizzata alla distribuzione delle eccedenze di ortofrutta in base al Regolamento 

Comunitario Gestione Crisi (reg. UE n.543/2011), che disciplina il ritiro dai mercati con 
destinazione distribuzione gratuita, con lo scopo di aiutare i produttori agricoli associati e 
distribuire agli indigenti frutta e verdura idonea al consumo. Il Regolamento è gestito dalla 
Regione Emilia Romagna. 

Tabella approvvigionamenti 2019 

Canale Kg raccolti % 

Agea                      518.449  32% 
Industria                      481.141  30% 

Gnca+Collette locali                      245.163  15% 
Siticibo                      190.408  12% 

Ortofrutta                      113.076  7% 
Altro                        78.682  5% 
Totale                  1.626.919    
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Rispetto all’anno 2018:  
+ 36% ritiri da industria (anno 2018 kg 353.452) 
+ 13,5% ritiri ortofrutta (anno 2018 kg 99.611) 
-  ritiri da aiuti UE per effetto del ritardo gare e programmi (anno 2018 kg 1.101.907) 
 
Le principali collaborazioni del comparto industria, sia delle aziende del food che del no food, a 
livello nazionale e locale sono state: Balocco, Cascina Rossa, Campari, Coccione distributori, 
Conserve Italia, De Cecco, Del Giudice, Fater, Findus, Gelco, Lavazza, L’Orsetto Luigi D’Amico, 
Nestlè, Pastificio Rana, Pastificio Regal, Prontogel, Rolli Alimentare, Rustichella D’Abruzzo, Sapori 
Veri, San Pellegrino, Spumador, Unilever, Valsoia, Verde Abruzzo, Ace, Adrilog, Agape, Barilla, 
Benati, Coca Cola, Conad Adriatico, Fondazione Veronesi, Glbusera, Hera, Lavazza, Lindt, Maina, 
Mondelez, Pepsico, Reginella D’Abruzzo, Sant’Anna, Tre Marie.  
 

Categoria di prodotto              kg 

pasta          588.474  

bevande          158.813  

conserva          130.970  

ortofrutta          113.349  

biscotti            95.136  

latte            93.844  

legumi            84.140  

riso            61.570  

snack            50.650  

pane               35.831  

igiene casa            30.552  

formaggi            30.502  

succhi            24.840  

varie            19.100  

infanzia            15.595  

carne             14.284  

salse            11.665  

igiene pers            11.310  

olio            10.683  

cacao            10.418  

pasticceria            10.044  

pesce              8.261  

zucchero              6.549  

surgelati              3.370  

caffè              3.010  

risto              2.457  

farina              1.222  

yogurt                  280  

TOTALI      1.626.919  
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Il valore di quanto è stato raccolto.. distribuito per provincia 

 

Provincia  Kg 
Valore  

(rete FBAO € 2,25) 

Pescara  569.421,65 € 1.281.198,71 
Chieti  439.268,13 € 988.353,29 

Teramo  227.768,66 € 512.479,48 
L’aquila  130.153,52 € 292.845,42 

Campobasso 260.307,04 € 585.690,84 
Totale 1.626.919 € 3.660.567,74 

 
Focus GDO 
Il varo nel 2016 della legge 166, la cosiddetta “Legge Gadda”, ha consentito un graduale 
incremento della sensibilità nella filiera agroalimentare ed un maggiore interesse alla cessione di 
eccedenze, soprattutto nell’ambito della GDO.  
Nel 2019, infatti, 190.408 sono i kg ritirati dalla GDO, e quindi un incremento del ritiro di 
alimenti del 104% rispetto all’anno precedente (kg 93.092 anno 2018).  
Sono 29 i punti vendita attivi e diverse le catene della GDO con cui abbiamo stipulato gli accordi 
per la il ritiro del prodotto fresco, tra cui: Auchan, Eurospin, Lidl, Multicach, Gruppo 

Gabrielli, Iper.  

I prodotti provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata sono soprattutto alimenti freschi e 
quindi, per loro natura non possono essere stoccati e poi redistribuiti, ma devono raggiungere al 
più presto la struttura ricevente, che li utilizzerà nel giro di poche ore: un vero e proprio “km 
zero”. Essi quindi vengono conferiti dai punti vendita GDO a Banco alimentare ma ritirati 
direttamente da strutture caritative delegate, appositamente selezionate in base al tipo di attività 
e alle caratteristiche della struttura stessa (es. attrezzature a disposizione). Si crea quindi una 
rete tra i punti di offerta delle eccedenze e la domanda delle strutture caritative: Banco 
Alimentare fa da ponte, incaricandosi degli accordi con la catena ed i punti vendita, selezionando 
la struttura più adeguata, gestendo la procedura burocratica che segue ogni ritiro e monitorando 
la collaborazione. Questa attività mette a disposizione delle organizzazioni riceventi prodotti 
preziosi dal punto di vista nutritivo, ed è quindi da sviluppare. Infine, poiché essa pone 
direttamente a contatto le strutture riceventi e i punti vendita donatori, accresce la reciproca 
stima e dà valore alle realtà del territorio. 
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23^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – sabato 29 novembre 2019 
La Colletta è un gesto educativo con cui ognuno di noi può rispondere al bisogno con un 
immediato ed umile impegno. La realtà di evidente sofferenza e il “grido di speranza del povero” 
(cit. Papa Francesco) ci richiamano ad una domanda sul senso della nostra vita, degna di essere 
vissuta se risponde non solo ad una necessità materiale, ma soprattutto al desiderio di non essere 
soli e di poter sperimentare da subito una speranza anche per sé. Questo è il significato profondo 
del gesto che, anno dopo anno, dal 1997 si ripete in tutta Italia, coinvolgendo un "esercito" di 
giovani, adulti, alpini, bersaglieri, scolaresche, intere famiglie e volontari di ogni estrazione 
sociale e appartenenza religiosa. L’edizione 2019 è stata resa possibile grazie ad un “popolo della 
Colletta” formato da oltre 5.000 volontari in 444 punti vendita! Due sono state le tonnellate in 

più raccolte nel corso del 2019. Questo coinvolgimento ha portato alla raccolta di 234 
tonnellate di prodotti, un quantitativo che in base al criterio adottato dalla Fédération Européenne 
des Banques Alimentaires può essere convertito in oltre 470.000 pasti (1 pasto = 500 gr.). 
 
Dati 23^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

 

PROVINCIA P.vendita Ton. 

PESCARA 129 61 

CHIETI 87 52 

TERAMO 124 52 

L'AQUILA 45 36 

Campobasso 49 28 

Isernia 10 5 

Totale 444 234 

 

Distribuzione 
I prodotti recuperati e raccolti giungono a persone e famiglie bisognose attraverso le strutture 
caritative convenzionate. Si tratta di organizzazioni – come molte Caritas parrocchiali e diocesane 
con i relativi centri di ascolto, mense per i poveri, empori solidali – che si occupano direttamente 
di assistenza ai più deboli ed incontrano e aiutano anche quotidianamente oltre 36.000 persone in 
povertà assoluta. La distribuzione avviene generalmente a cadenza mensile presso il centro di 
Pescara. Le organizzazioni delegate partecipanti al programma Siticibo, inoltre, provvedono 
direttamente al ritiro delle eccedenze dai punti vendita della GDO. Nel 2019 si è intensificata 
l’attività di affiancamento alle strutture, per l’affronto di problematiche burocratiche e di diverse 
esigenze di volta in volta comunicate, diverse sono stati le visite e gli incontri per area sia per 
comunicare argomenti importanti - tecnici e non - nella collaborazione con le strutture, sia per 
intensificare lo scambio di esperienze. 
 
Numero delle persone sostenute dalle Organizzazioni convenzionate* 36.050  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
*Convenzione Agea, ortofrutta, prodotti banco e prodotti Fater  

 
 
 

Provincia Enti destinatari N. assistiti 
PESCARA 70 11.780 
CHIETI 65 8.250 

L’AQUILA 18 6.752 
TERAMO 30 4.570 

Regione Abruzzo 183 31.352 

Campobasso 32 4.698 
Regione Molise 32 4.698 

Totale  215 36.050 
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Iniziative ed eventi  
 
Nel corso dell’anno 2019 diverse sono state le iniziative realizzate, tra le più significative: 
 

- Un'intensa e capillare attività di supporto per la Fondazione Banco Alimentare Onlus ha 
caratterizzato la giornata di venerdì 18 gennaio: quattro le regioni coinvolte, Marche, 
Molise, Umbria, Abruzzo, dove ventuno punti di vendita Oasi hanno aderito alla speciale 
maratona di beneficenza “Un’ora per il Banco” che ha visto il Gruppo Gabrielli in prima 
linea per un gesto concreto di vicinanza ai bisogni del territorio. Ammonta a circa 25 mila 
euro il valore complessivo dei beni alimentari donati dall'azienda a seguito del forte 
coinvolgimento dei clienti che si sono prestati a selezionare le referenze indicate nella 
speciale lista della spesa realizzata dal Banco Alimentare; 

- Più di 2 tonnellate di cibo non deperibile è stato raccolto mercoledì 6 febbraio, alla Sevel 

di Atessa, lo stabilimento di veicoli commerciali più grande d’Europa, in occasione della 
Colletta Alimentare Aziendale. L’iniziativa aveva lo scopo di recuperare cibo per donarlo a 
persone bisognose; 

- “Prevenzione allo spreco e gestione delle eccedenze alimentari, aumento delle 

donazioni” è il titolo del convegno di sabato 9 marzo a Pescara nella sede del Banco 
Alimentare. L’iniziativa si inserisce nel progetto Life-Food.Waste.Stand.Up, pensato per 
sensibilizzare su un tema di straordinaria rilevanza sociale e ambientale come la 
prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare e il recupero delle eccedenze, e 
promosso da un partenariato di filiera d’eccellenza composto da Federalimentare 
(capofila), Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Unione Nazionale 
Consumatori (Unc); 

- Grande festa venerdì 17 maggio in piazza Salotto a Pescara per i trent’anni del Banco 
Alimentare. Uno stand con una mostra fotografica, marmellate solidali e materiale 
informativo hanno accolto scolaresche, cittadini, autorità e amici durante tutta la giornata. 
Accanto, anche un furgone proveniente da Roma e ripartito per Cosenza, in una sorta di 
tour che ha legato tutte le regioni italiane con lo slogan “Compagni di Banco. Da 30 

anni, in viaggio”. 
- Campagna “Aggiungi 14 posti a tavola: basta 1 euro”, che si è svolta dal 5 luglio al 4 

agosto negli ipermercati del gruppo Conad di Città Sant’Angelo, Ortona e Colonnella. Ben 
280 mila pasti per i poveri della nostra regione. È il lodevole risultato della terza edizione, 
grazie al meccanismo semplice che ha permesso ai clienti di aggiungere 1 euro al conto 
della spesa, equivalenti a 280.000 pasti (1 euro è infatti quanto serve al Banco Alimentare per il 

recupero e la distribuzione di 7 kg di cibo, equivalenti a 14 pasti, secondo la stima della Fédération Européenne des 

Banques Alimentaires, 1 pasto corrisponde a 500 grammi di alimenti); 
- Undicesima edizione dell’Open House dal titolo “Compagni di Banco. Da 30 anni, in 

viaggio”, la serata di autofinanziamento che si è svolta giovedì 18 luglio nel magazzino di 
via Celestino V con la partecipazione di trecento tra imprenditori, professionisti, autorità e 
amici. Tema centrale dell’evento, presentato dal giornalista della Rai Umberto Braccili, i 
trent’anni di vita del Banco Alimentare, fondato a livello nazionale nel 1989 e presente in 
Abruzzo dal 1997;  

Sono proseguite le collaborazioni con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni e l’Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna, e con gli istituti scolastici del territorio grazie ai quali diversi ragazzi della scuola 
partecipano alle attività di volontariato presso la nostra struttura.  
 
Governance 
È Antonio Dionisio il nuovo presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo, eletto mercoledì 26 
giugno 2019 dal rinnovato consiglio direttivo, eletto a sua volta dall’assemblea dei soci e 
composto da Cesare Ciamarone, Michele Ianniello, Mario Lombardi, Annafrancesca Marchegiani, 
Mauro Morelli e Paolo Spadaccini. Consiglio direttivo e presidente rimarranno in carica per i 
prossimi tre anni. 
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Dipendenti  
Sono 5 i dipendenti assunti alla data del 31.12.19. Due sono le collaborazioni a termine (uno 
stage tramite garanzia giovani ed una borsa lavoro con la Asl di Pescara).  
 
Volontari  
Sono 19 i volontari registrati alla data del 31.12.19.  
 
Soci   
Sono 24 i soci registrati alla data del 31.12.19.  
 
Logistica 
 

Magazzino 1.000 mq 

Celle frigorifere positive 160 m^3 

Celle frigorifere negative 80 m^3 

Automezzi 2 
Transpallet 4 
Sollevatori 2 

 
 
Sostenibilità e Comunicazione   
L’associazione Banco Alimentare non ha reddito di impresa, e si mantiene fondamentalmente 
tramite donazioni. La sostenibilità è garantita da alcune attività ricorrenti: 
 Cene di raccolta fondi  
 Campagna condivisione, rivolta alle organizzazioni convenzionate 
 Campagne istituzionale destinate a Enti Pubblici, Diocesi, Aziende, Fondazioni Bancarie. 

Nel 2019 si è inoltre strutturata la partecipazione a progetti di rete, quale ad esempio “La via del 
cibo” (art. 72 CTS) e “Punto Com” (art. 71 CTS).  
La comunicazione nel 2019 si è svolta come di consueto in stretta sinergia con il coordinamento di 
rete. Si è proceduti alla produzione di strumenti di comunicazione istituzionale e si è 
implementato ulteriormente il canale social Facebook. Si è approfondito il lavoro di gestione del 
sito istituzionale, nonché la partecipazione attiva agli strumenti di rete quali il notiziario Poche 
Parole e la newsletter della Fondazione Banco Alimentare. Per tale attività ci si avvale di un 
collaboratore esterno. Rassegna stampa in www.bancoalimentare.it/it/abruzzo/dicono-di-noi 
 
Dicono di noi 
 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da questa seconda edizione dell’iniziativa Un’ora per 
il Banco: come azienda abbiamo sempre confermato la nostra vicinanza al Banco Alimentare. Ma 
questa operazione, con il coinvolgimento riscontrato, ci ha dato anche l'opportunità di avvicinare i 
nostri clienti alla catena di solidarietà che muove ogni giorno l'operato della Onlus”. 
 

Barbara Gabrielli vicepresidente del Gruppo Gabrielli 
31 gennaio 2019 

 
 
“Crediamo molto in questa iniziativa (aggiungi 14 posti a tavola) e nel sodalizio con il Banco 
Alimentare perché con un piccolo gesto è possibile aiutare tante persone bisognose. Per questo 
l’abbiamo riproposta ai nostri clienti. Per una cooperativa come la nostra creare valore sociale è 
un principio fondante, certo, ma più semplicemente è soddisfare i bisogni delle persone anche 
fuori dai negozi, prendendoci delle responsabilità, prima ancora che come imprenditori, come 
cittadini e attori di ogni comunità. Comunità che leggiamo dal di dentro, da quel luogo di 
osservazione privilegiato che è il nostro punto di vendita, ma da cui usciamo tessendo solidi 
rapporti con le persone e i territori”. 
 

Giuseppe Rocchio, responsabile canali Iper e Superstore di Conad Adriatico 
27 settembre 2019 


