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IL PROGETTO
Ogni anno in Italia sono generate circa 5 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari,
con un valore pari a più di 15 miliardi di euro.
La gestione di tali eccedenze, messa in atto da organizzazioni come il Banco
Alimentare, rappresenta una sfida importante: il paradosso della convivenza, in un
medesimo contesto territoriale, dello spreco alimentare e della povertà alimentare, fa
dell’attività di recupero delle eccedenze alimentari un esempio di solidarietà,
efficienza economica e salvaguardia ambientale.
Tralasciando l’indubbio valore e finalità sociale di tale attività, questo progetto mira a
rilevarne l’impatto ambientale, valutando sia la quantità di cibo recuperato ogni
anno - a cui consegue la mancata produzione di altrettanti rifiuti alimentari e di
altrettanti beni, che sarebbero comunque utilizzati da chi usufruisce dei servizi delle
opere caritative - e sia i costi di gestione, in termini energetici, delle attività di
recupero, stoccaggio e distribuzione di tali eccedenze.
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Dal 2018, il Banco Alimentare della Toscana partecipa al Progetto Impatto+,
promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, allo scopo di migliorare le
conoscenze dell’impatto ambientale delle proprie attività, di favorire la crescita dei
propri dipendenti e volontari e di comunicare i dati raccolti sul territorio nazionale.
Il progetto IMPATTO+ è stato pensato per dotare il Banco Alimentare di
competenze e strumenti che consentano di:

• QUANTIFICARE adeguatamente gli impatti ambientali positivi e negativi delle sue
attività chiave (a partire dalla definizione e dalla gestione di una logistica più
efficiente ed efficace);

• PIANIFICARE azioni efficaci per potenziare gli impatti ambientali positivi
determinati dalle attività istituzionali e limitare quanto più possibile quelli negativi;

• COMUNICARE e diffondere il valore ambientale prodotto da Banco Alimentare;
• POTENZIARE la percezione del Banco Alimentare come un attore che incide
anche sul tema ambientale all’interno della propria comunità di riferimento.
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METODOLOGIA APPLICATA
Lo scopo del progetto è calcolare il bilancio delle emissioni di gas serra
(espresse in tonnellate di 𝐶𝑂2 equivalente) causate dalle attività del Banco Alimentare
della Toscana.

Tali attività prevedono la realizzazione di una serie di impatti negativi dal
punto di vista ambientale (es. la gestione delle sedi e della logistica, la
movimentazione delle merci, ecc.), ma, grazie all’attività di recupero e di
valorizzazione delle eccedenze alimentari, anche un impatto positivo rilevante.
Lo strumento per misurare l’impatto è un foglio di calcolo appositamente
strutturato per le esigenze del Banco Alimentare; la preparazione del file è a cura
della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che lo mette annualmente a disposizione
delle singole Organizzazioni Banco Alimentare per l’inserimento dei dati regionali.
Il foglio si compone di alcune schede:
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Il bilancio delle emissioni di CO2 eq* prende in considerazione i seguenti impatti,
positivi e negativi, derivanti dalle attività istituzionali e una serie di elementi di valore:

* La CO2 equivalente (𝐂𝐎𝟐 eq) tiene conto non solo dell’anidride carbonica ma anche di altri gas serra emessi dai
prodotti conferiti alla discarica.
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CANALI DI APPROVVIGIONAMENTO
Le analisi vengono condotte sugli impatti positivi e negativi relativamente a:

• Recupero e movimentazione dei beni provenienti da Industria, Distribuzione,
Siticibo GDO e Ristorazione;

• Recupero e movimentazione del settore Ortofrutta
• Stoccaggio e movimentazione AGEA e Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare (GNCA)

• Impatto derivante dall’attività di ufficio
I prodotti AGEA e i beni recuperati nel corso delle Collette Alimentari non sono
stati presi in considerazione dal punto di vista degli impatti positivi perché sono stati
appositamente prodotti su mandato della Commissione Europea (AGEA) o acquistati
dai cittadini per scopi benefici. Questa scelta deriva dal fatto di voler considerare gli
effetti positivi solo e unicamente dei canali di approvvigionamento che prevedono la
valorizzazione di beni che andrebbero altrimenti distrutti, al contrario, gli effetti
negativi sono presi in considerazione per tutti i canali di approvvigionamento.
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Il foglio di calcolo utilizzato traduce in tonnellate di CO2 eq gli impatti positivi e
negativi legati all’attività del Banco Alimentare, utilizzando appositi valori di
conversione.
Gli IMPATTI NEGATIVI sono calcolati sulla base di standard ampiamente utilizzati
in letteratura (Inemar Lombardia, Enea, DEFRA, ISPRA, ecc.), che sono stati già
utilizzati per valutare gli impatti in termini di emissioni di CO2 eq di pubbliche
amministrazioni, imprese e anche di organizzazioni del terzo settore.
Gli IMPATTI POSITIVI sono invece calcolati utilizzando il sistema
dell’Environmental Product Declaration (EPD©3).
La scelta di utilizzare questa impostazione metodologica è in linea con le indicazioni
date dalla FAO e parte dal presupposto che se i beni non vengono recuperati
andrebbero a creare un impatto negativo legato al conferimento in discarica, ma
andrebbero anche sprecati tutti gli impatti legati al processo di produzione delle
materie prime, di produzione del bene e di movimentazione dello stesso.
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Per calcolare la CO2 eq emessa è sufficiente inserire il quantitativo di ciascun elemento di analisi nella
colonna «quantity» della scheda IMPATTO- (immagine sottostante): questo valore, moltiplicato per il
fattore di conversione (emission factor), darà come risultato le ton di CO2 eq prodotte che, sommate,
genereranno l’impatto negativo ricercato.
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Nella scheda IMPATTO+ viene
calcolata la 𝐂𝐎𝟐 eq non sprecata
moltiplicando le quantità di ciascuna
tipologia di alimento raccolto per il
relativo fattore di conversione, mentre
la 𝐂𝐎𝟐 eq evitata è il risultato della
moltiplicazione del totale degli
alimenti raccolti per il fattore di
conversione relativo elle emissioni
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti
urbani.
L’emission factor di alcuni prodotti è
stato stimato, poiché non risulta
ancora presente all’interno del
database EPD©. La stima è stata fatta
sulla base delle indicazioni contenute
nelle schede ambientali di prodotto o
ricorrendo a studi differenti (es.
carrello alimentare del wwf).
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RISULTATI
In questa trattazione vengono messi a confronto i dati rilevati nel corso degli ultimi 3 anni. Di seguito i
risultati dell’analisi sull’impatto negativo:
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Osservando i grafici si evince che l‘impatto ambientale negativo più significativo per il BA Toscana risulta
dipendente dai viaggi dei veicoli pesanti, che, dal 57% del 2019, ha raggiunto il 75% nel 2021, in particolare a
causa dell’incremento della ricezione di prodotti AGEA. Va considerato, inoltre, che non sono stati presi in
considerazione i trasporti conto terzi di cui abbiamo cominciato a servirci durante la pandemia, dunque il
dato sull’impatto negativo dovuto al trasporto di alimenti recuperati tramite mezzi pesanti risulta
lievemente inferiore al reale. È rilevante anche il dato relativo ai consumi di energia elettrica, che impatta
negativamente per circa il 20%, mentre i rifiuti e i viaggi in treno e su veicoli leggeri non risultano
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particolarmente impattanti.
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L’analisi dell’impatto positivo
viene valutata evidenziando nei
grafici, per ogni tipologia, la
quantità di cibo recuperata
(verde) e il relativo vantaggio
ambientale (CO2 eq non sprecata
- arancio).
Sono eclatanti il caso dei
latticini e delle uova e quello
della carne fresca: il recupero di
una quantità relativamente
contenuta
produce
un
vantaggio ambientale superiore
a quello di qualsiasi altro cibo,
mentre vale l’inverso per la
frutta e gli ortaggi freschi.
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Nelle tabelle riepilogative viene calcolato il
bilancio delle emissioni totali, sottraendo al
valore dell’Impatto+ quello dell’Impatto-.
Si osserva la tendenza negativa del bilancio delle
emissioni, dovuta ad un aumento dell’impatto
negativo e a un decremento di quello positivo nel
corso degli anni. L’aumento dell’impatto negativo
si spiega con la gestione di maggiori quantità
di prodotti AGEA, che, solo nel 2021, ha
richiesto trasporti su mezzi pesanti per 180.000
Km, che corrispondono all’emissione di 111,6
tonnellate di CO2 eq.
Il decremento dell’impatto positivo generato si
esplica con la maggiore quantità di alimenti a
basso impatto ambientale raccolti e
distribuiti negli ultimi anni, in particolare
frutta e ortaggi.
Sebbene i dati rivelino che l’attività di recupero
delle eccedenze alimentari dalla filiera produttiva
sia in calo, a favore di una maggiore acquisizione di
prodotti donati dall’Unione Europea, è possibile

affermare che, contrariamente a quanto sostenuto da i
detrattori dell’attività del Banco Alimentare dal punto di
vista ambientale, la movimentazione delle merci donate ai
bisognosi non è ambientalmente più dannosa del beneficio
generato dal recupero degli alimenti lungo la filiera,
risultando il valore dell’impatto- di gran lunga inferiore a
quello dell’impatto+.
Possiamo dunque sostenere con forza che la totalità
delle attività del Banco Alimentare ha un impatto
ambientale decisamente positivo.
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