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 COMUNICATO STAMPA  

Banco BPM e Fondazione Banco Alimentare per il territorio trentino 

L’iniziativa ha permesso di potenziare i trasporti per incrementare l’operatività finalizzata alla 

distribuzione di cibo. 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato un sensibile aumento delle richieste di aiuto 

alimentare da parte delle organizzazioni no-profit in Italia e nel mondo. Nei mesi di emergenza, la 

Rete Banco Alimentare ha registrato in Italia un incremento complessivo di richieste di aiuto con 

picchi del 40%: le persone che si sono rivolte alle varie sedi locali sono passate da 1,5 a 2 milioni. In 

questo contesto si inquadra il Progetto di Fondazione Banco Alimentare e Banco BPM che, dando 

seguito a una consolidata collaborazione e grazie a una donazione della banca di 100mila euro, si 

è posto l’obiettivo di sostenere alcuni territori maggiormente in difficoltà.  

L’attività oggetto del progetto si è svolta da novembre 2020 fino allo scorso aprile e nella sola 

provincia di Trento ha reso possibile la distribuzione di 450 tonnellate di prodotti alimentari a persone 

bisognose. 

 

Banco Alimentare Trentino Alto Adige ha scelto di destinare le risorse, pari a 15mila euro, per 

potenziare i trasporti e così implementare l’operatività di raccolta e ridistribuzione di alimenti freschi 

grazie ad un nuovo furgone auto refrigerato e con un furgone di dimensione ridotte per poter 

operare nei centri urbani per il ritiro dei cibi pronti presso la ristorazione e la pronta consegna alle 

associazioni caritatevoli convenzionate.  

Nella provincia di Trento, il progetto ha consentito di supportare 61 strutture caritative convenzionate 

e 7.428 assistiti, con la distribuzione di 450 tonnellate di prodotti per un valore economico stimato in 

più di un milione di euro. 

“La collaborazione con Banco BPM per questo progetto – spiega Duilio Porro, Presidente di Banco 

Alimentare del Trentino Alto Adige – ha rappresentato per il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige 

una spinta molto forte che ci ha consentito di incrementare e svolgere al meglio la nostra missione 

quotidiana. Il potenziamento della logistica per l’attività sul territorio trentino ha dato frutti davvero 

molto interessanti, infatti in un momento caratterizzato ancora dall’emergenza pandemica siamo 

riusciti a rispondere – in sinergia con le strutture caritative coinvolte – con più efficacia al bisogno 

delle persone più vulnerabili”. 

“Questa donazione, che fa parte dei fondi stanziati dalla banca per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19, ha dato vita a un’attività straordinaria i cui numeri testimoniano l’efficacia del lavoro 

portato avanti dal Banco Alimentare con i suoi volontari. – commenta Leonardo Rigo, Responsabile 

Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco BPM – Come banca del territorio, siamo orgogliosi 

di aver dato il nostro aiuto concreto alla comunità di Trento, confermando il nostro impegno a favore 

di uno sviluppo sostenibile del territorio e del Paese.”  
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