
	

	

Estensione delle Food Bank nel mondo  
 

Il primo Banco Alimentare del mondo, il St. Mary’s Food Bank, è 
stato fondato da John Van Hengel nel 1967 a Phoenix, Arizona. Oggi più 
di 1.300 Banchi Alimentari operano quotidianamente in oltre 55 paesi del 
mondo, in particolare nei paesi più sviluppati, dove il paradosso tra 
scarsità e spreco si manifesta con maggior evidenza. Ogni giorno 
forniscono alimenti a oltre 120.000 strutture caritative che assistono quasi 
60 milioni di persone svantaggiate. Questi Banchi Alimentari 
appartengono a quattro grandi reti: Feeding America negli U.S.A., la 
Fédération Européenne des Banques Alimentaires, Global FoodBanking 
Network e Food Banking Regional Network. 

 
Negli U.S.A. Feeding America è una rete nazionale di oltre 200 

Banchi Alimentari che operano in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia 
e Porto Rico. Nel 2016 ha recuperato e distribuito prodotti alimentari 
equivalenti a 4 miliardi di pasti, a 60.000 organizzazioni caritative che 
assistono 46 milioni di persone, di cui 12 milioni bambini e 7 milioni 
anziani.1 

 
La Food Banks Canada è l’unica organizzazione caritativa 

nazionale canadese che aiuta le persone in povertà alimentare e sostiene 
una rete di oltre 3.000 associazioni caritative che assistono più di 800.000 
persone svantaggiate ogni mese. Tutta questa ridistribuisce oltre 200 
milioni di libbre di alimenti sani e di qualità ogni anno.2 

 
Nel 2016 il FoodBank Australia, presente in tutti i 7 stati, ha fornito 

più di 60 milioni di pasti a oltre 2.400 associazioni caritative che assistono 
2 milioni di persone povere in Australia. L’anno scorso hanno distribuito 33 
milioni di kg di alimenti per un valore di mercato pari a 200 milioni di $. È 
l’equivalente di 166.000 pasti al giorno.3 

 
In America Latina Mesa Brasil, che è presente con 87 unità 

operative sul territorio, nel periodo gennaio – ottobre 2016 ha recuperato e 
distribuito oltre 31 milioni di kg di prodotti alimentari a 7.575 associazioni 
caritative che assistono 1.673.253 persone povere.4 La Fundación Banco 
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de Alimentos in Argentina, invece, nel 2016 ha recuperato oltre 4.428.777 
kg di prodotti alimentari poi distribuiti a 809 associazioni caritative che 
assistono 110.186 persone al giorno.5 

 
A livello europeo, nel 2016 la Fédération Européenne des Banques 

Alimentaires (FEBA) che comprende 326 Banchi Alimentari in 23 paesi 
europei, ha ridistribuito 535.043 tonnellate di prodotti alimentari, 
equivalenti a 2.9 milioni di pasti, che sono stati distribuiti a 6.114.107 
persone in difficoltà in collaborazione con oltre 37.258 organizzazioni 
caritative.6 

 
Sempre nel 2016 l’azione di Global FoodBanking Network (GFN), 

che promuove lo sviluppo di 792 Banchi Alimentari in 32 paesi, ha 
permesso di recuperare quasi 421.000 tonnellate di prodotti alimentari che 
sono stati distribuiti a più di 26.999 punti di distribuzione, incluse scuole, 
orfanotrofi, centri per anziani, mense per i poveri a beneficio di 6.8 milioni 
di persone.7 
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