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IL BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA

Spreco  alimentare~ reco il parte dall'Isolapero 
Nel centro di via Borsieri sono già state raccolte 77 tonnellate di cibo da mense, aziende e supermarket

QATERINA MACCHI

U
na città nella città, nascosta mapopo-
losa. A leggere i dati diffusi a un anno
dall'inaugurazione dell'hub di via Bor-

sieri, dove vengono raccolte le eccedenze di
mense e supermercati in zona Isola per essere
donate a chi non può permettersi un pasto, si
scoprono le difficoltà di molte famiglie milanesi
ad accedere a un bene primario come il cibo.
In 12 mesi l'hub ha recuperato 77 tonnellate dì
alimenti per un valore di circa 308mila euro, e-
quivalenti a 154mila pasti, provenienti da 11
supermercati dellagrande distribuzione e cin-
que mense aziendali che avrebbero altrimen-
ti sprecato prodotti ancora buoni, ma in sca-
denza o in surplus. E le ha fatte avere, tramite
21 onlus, a 3.950 persone di 1.300 famiglie re-
sidenti principalmente nel Municipio 9, dove
ha sede il centro.
II progetto dell'hub, dopo un anno, può dire di
aver raggiunto buoni risultati. Nato dalla si-
nergia tra Comune, Assolombarda e Politecni-
co in collaborazione con Banco Alimentare del-
la Lombardia, sostenuto dal programma QuBI
promosso da Fondazione Cariplo, ha convin-
to tutti gli attori della filiera con un program-
mawin-win: sempre più pasti per gli indigen-
ti, meno sprechi, riduzione Tari e detrazione I-
va per chi dona, impatto ambientale positivo,
con 240 tonnellate di anidride carbonica evi-
tate e 77mila metri cubi di acqua risparmiata.
Ora, visto il grande succes-
so dell'iniziativa e soprat-
tutto la forte domanda di un
servizio di questo tipo, è
pronto a partile un nuovo
hub, questa volta nel Muni-
cipio 3, zona Lambrate, in
via Bassini. Stesso modello
organizzato su piccola sca-
la stessi processi, una nuo-
va platea di bisognosi coin-
volta. «L'idea è quella di avere tutti i Municipi
coperti entro fine mandato» spiega la vicesin-
daco Anna Scavuzzo. Naturalmente, man ma-
no che ci saranno nuove aperture, si estenderà
anche la rete dei punti di raccolta, con nuove
imprese e mense coinvolte - attualmente so-
no Pellegrini, Pirelli, Siemens, MaireTecnimont
e Deutsche Bank - ma anche con nuovi super-
mercati. Quelli che già vi partecipano - Lidi,

Nella foto, un gruppo di volontari
al lavoro mentre raccoglie
eccedenze alimentari: nell'hub di
via Borsieri è stata raccolto cibo
per l'equivalente di 154mila pasti

Un nuovo hub è pronto
ad aprire i battenti a

Lambrate, in via Bassini
Il vice sindaco Scavuzzo:

entro fine mandato
vogliamo che ve ne sia
uno per ogni Municipio

Carrefour, Coop Lombardia e Il Gigante sono
disponibili a continuare a collaborare.
Lanecessità di aiutare chi non è in grado di ac-
cedere al cibo si fa sempre più urgente, anche
a fronte dei dati diffusi dall'Istat nel 2019, che
spiegano come in Lombardia siano oltre

670mila le persone in po-
vertà assoluta, cioè quasi il
7% della popolazione. Uno
su tre è assistito da Banco
Alimentare, uno su quattro
è un minore fino ai 15 anni
e uno su due è italiano. La
metà vive tra Milano e hin-
terland. «Lo spreco alimen-
tare si può stimare nell' l%
del Pil nazionale, ovvero 15

miliardi di curo—precisa Alessandro Scarabei-
li, direttore generale di Assolombarda —. Un
problema enorme. Il successo dell'hub di via
Borsieri e l'apertura del nuovo nel Municipio
3 sono la dimostrazione della forza di fare si-
stema». «Da azioni isolate, siamo passati a u-
na prospettiva dí sistema», conferma Marco
Melacini, professore del Politecnico.
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Il recupero delle
eccedenze alimentari
in numeri: andamento
di un fenomeno

i 54miia
L'equivalente in pasti delle 77
tonnellate raccolte in via Borsieri
da 11 supermercati e 5 mense
aziendali. Valore: 308mila Duro

670mila
Le persone in stato di povertà
assoluta in Lombardia (dati (stat
2019), quasi il 7% della
popolazione. Uno su due è
italiano, uno su quattro è minore
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