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LA CATENA

Giovani tirocinanti della
Facoltà di Farmacia
controllano scatole, fiale
e ‘blister’ di medicinali e
provvedono a suddividerli
in base alla categoria
terapeutica.

Il primo rifornimento
della campagna «Ancora
Utili» è destinato a tre
ospedali nello Zimbabwe,
in Congo e in Tanzania
(quest’ultimo gestito da
una onlus ferrarese).

Nelle farmacie pubbliche,
e presto nelle private,
appositi contenitori
raccolgono i farmaci
anche parzialmente
utilizzati ma in ottimo
stato di conservazione.

LOTTA ALLO SPRECO PANE, IL 15% RESTA SUGLI SCAFFALI CARNE, VIENE GETTATO IL 2%Si chiama ‘Last Minute Market’ il progetto
nato nel 2004 e seguito, anche nella nostra
città, dalla Facoltà di Agraria di Bologna

Impressionante il dato sul pane, uno dei generi
alimentari più diffusi anche in città: oltre il 15%
resta invenduto sugli scaffali di forni e market

Per i prodotti di macelleria e simili, dopo tre
giorni scatta l’invenduto: la percentuale
di merce avviata a smaltimento sfiora il 2%

I «BRUTTI MA BUONI» DELLA COOP

La cernita

La destinazione

Coop Estense gestisce da anni una propria
iniziativa, raccogliendo prodotti non scaduti
ma invendibili: sono destinati al volontariato

I contenitori

di STEFANO LOLLI

OTTANTA tonnellate di pane,
pasticcini, pizze, ma anche yo-
gurt, frutta e verdure. E’ una mon-
tagna di prodotti alimentari, quel-
la che annualmente viene salvata
dal cassonetto e reinserita nel cir-
cuito virtuoso delle tavole dei fer-
raresi, quelli più poveri. Eppure,
secondo le stime dei promotori
del progetto Last Minute Market,
è solo la... punta dell’iceberg.
Quello dello spreco.

ANCHE le festività natalizie ap-
pena concluse lasciano un’eredità
pesante: enormi quantità di pa-
nettoni e pandori — che malgra-
do i prezzi super stracciati, reste-
ranno in parte invenduti —, dol-
ciumi di ogni tipo, per non parla-
re delle preparazioni gastronomi-
che a breve scadenza. Carne, pe-
sce, latticini: soltanto sui banchi
di ipermercati e supermarket, cir-
ca il 2% non viene venduto prima
della data (spesso solo teorica) ol-
tre la quale non andrebbe più con-
sumato. La catena dello spreco ali-
mentare continua poi nei carrelli,
spesso pieni all’inverosimile di
prodotti che vengono consumati
soltanto in parte. Considerando,
come hanno fatto gli esperti che
hanno collaborato al progetto fer-
rarese, che il cibo ancora integro,
sottratto alla destinazione a rifiu-
to, rappresenta forse un quinto se
non addirittura meno rispetto a
quello che viene buttato nella
spazzatura, si parla per Ferrara di
oltre 500-600 tonnellate di merce.
Ed i numeri diventano stratosferi-
ci pensando alla sorte — inevita-
bile? — dei prodotti e dei pasti
confezionati nei locali pubblici,
bar, ristoranti e pizzerie, che a fi-
ne giornata sono costretti ad av-
viare a smaltimento un’enorme
quantità di prodotti alimentari.

RESTANDO solo ai dati del
Last Minute Market, che associa
in città 16 attività (la parte del leo-
ne la fanno supermercati, ben sei
quelli aderenti, i panifici e le pa-
sticcerie), dal 2004 ad oggi la
quantità di prodotti alimentari re-
cuperati è quasi quintuplicata.
Nel primo anno di sperimentazio-
ne, sono state raccolte ben 24 ton-
nellate di derrate alimentari: «Si
va dai prodotti freschi da forno re-
cuperati a fine giornata — spiega
Alessandra Piganti, tra i referenti
del progetto per il Comune — al-
lo scatolame». Tante confezioni,
infatti, vengono scartate per una
piccola ammaccatura della lattina

o uno strappo nella busta o nel
cartone: sono invendibili, non
certo immangiabili.

ECCO ALLORA che si mette in
moto la catena ‘anti spreco’, for-
mata da un gruppo di associazio-
ni (si va dalla Comunità Don Ca-
labria a Viale K, dalle coop Came-
lot e Il Germoglio all’Africa So-
cial Forum, sino alla parrocchia
di Pontelagoscuro) che in base ad
un calendario concordato con i
punti vendita, ritirano la merce,
destinata ad essere consumata su-
bito nelle mense gestite dal volon-
tariato. Anche in questo caso, i nu-
meri sono impressionanti: si è
passati infatti dai 12.500 pasti sti-
mati nel 2004 ai 25.522 del 2007,
dagli oltre 35 mila di fine 2009 ad
una previsione, per l’anno appena
concluso, che si aggira attorno ai
45 mila pasti. In pratica, sarebbe
come se metà dei residenti in cit-
tà potessero pranzare, un giorno,
con il cibo invenduto in 16 eserci-
zi commerciali, tanti sono quelli
che aderiscono oggi al progetto.

PER DARE l’idea di quanti pro-
dotti alimentari sono a rischio
spreco, va aggiunta l’azione di Co-
op Estense (che cura un progetto
autonomo, chiamato ‘Brutti ma
buoni’, con cui salva dal cassonet-
to altre tonnellate di merce desti-
nata al circuito della solidarietà);
nell’elenco delle associazioni lega-
te al Last Minute Market non fi-
gura, come riportato, la Caritas
che però usufruisce per le proprie
mense dell’azione del Banco Ali-
mentare. E fanno altri 50 mila pa-
sti l’anno, per la maggior parte
preparati con prodotti recuperati
dall’invenduto o sottratti all’am-
masso. Insomma, un pranzo o
una cena a testa grazie al ‘tesoret-
to’ alimentare.

Oltre il 10% della frutta e della
verdura viene scartato tutti i
giorni dai banchi di vendita.
Cresce anche la quantità dei
medicinali e dei parafarmaci
che finiscono nella catena del
«recupero».

FARMACI per le patologie car-
diovascolari; antidepressivi; medi-
cinali per l’apparato gastro-intesti-
nale. Sono i più diffusi anche fra i
ferraresi, e spesso rischiano di fini-
re — con confezioni ancora intat-
te... — direttamente nel sacchetto
del pattume. Sono medicinali inte-
gri, anzi ‘Ancora utili’; il progetto,
di cui nelle scorse settimane sono
stati diffusi i primi risultati, mette
in rete fra gli altri Comune e Pro-
vincia, l’Afm e le Farmacie priva-
te, Hera e l’Università. L’obiettivo
è quello di raccogliere e riutilizza-
re i medicinali, non scaduti, prove-
nienti dalle donazioni di privati
cittadini, ambulatori, strutture
ospedaliere; basta metterli negli
appositi contenitori all’interno del-
le farmacie, un gruppo di studenti
della Facoltà di Farmacia provve-
de poi a controllarli e suddividerli
per categoria terapeutica. Tutti
quelli recuperati, vengono poi in-
viati ad alcune organizzazioni non
governative che operano nei paesi
più poveri.

DA MAGGIO a dicembre, pur
con una partenza in sordina, sono
state recuperate quasi 4 mila confe-
zioni di farmaci, per un controva-
lore di oltre 35 mila euro; i medici-
nali raccolti in città, sono stati in-

viati a tre ospedali africani, rispet-
tivamente nello Zimbabwe, nel
Congo ed in Tanzania (dove è atti-
va l’associazione ferrarese Africa
Twende). Vengono recuperati, va
detto, anche farmaci parzialmente
utilizzati, i cui ‘blister’ risultino in
perfetto stato di conservazione e

con i caratteri identificativi ben
leggibili. Uniche fondamentali
cautele, evitare medicinali con
una scadenza inferiore all’anno,
che contengano sostanze stupefa-
centi o che richiedano particolari
precauzioni per la conservazione.

TUTTO IL RESTO, è potenzial-
mente ‘Ancora Utile’ come recita
il progetto: «Analogamente all’ini-
ziativa del Last Minute Market, si
tratta di un impegno sociale che
mette in rete i cittadini, le istituzio-
ni, le associazioni del volontariato
— spiega Rossella Zadro, assesso-
re comunale con delega alla coope-
razione internazionale —; tra l’al-
tro si tratta di progetti a ‘costo ze-
ro’, che fanno leva essenzialmente
sull’attenzione delle singole perso-
ne, o delle attività commerciali, a
non gettare prodotti ancora inte-
gri». Ma ci sono anche vantaggi
(ad esempio uno sconto sulla Tia
per le imprese aderenti), dei quali
per ora beneficiano solo supermer-
cati, panifici, pasticcerie e altri ne-
gozi aderenti alla campagna di rac-
colta del cibo invenduto. Insom-
ma il business del riciclo, quando
è davvero a fin di bene, vale dop-
pio perché non costa nulla e regala
anche piccoli benefit.

Stefano Lolli

I PRODOTTI
Tra i più gettonati gli anti
depressivi, cardiovascolari
e gastro-intestinali

Tonnellate di cibo invenduto,
‘tesoro’ economico e di solidarietà
Nel 2010 sottratti al cassonetto 80 mila kg, ma è la punta dell’iceberg

LA TAVOLA DEI POVERI
Le associazioni che ricevono
la merce in surplus preparano
oltre 100 mila pasti l’anno

Per imedicinali... ancorautili
scatta la retedel recupero

In appena sei mesi oltre 36 mila euro di farmaci per il volontariato

PER i 16 esercizi aderenti al
«Last Minute Market», il
vantaggio è rappresentato da
uno sconto sulla Tia (com-
plessivamente di 16.500 euro
nel 2009), visto che l’inven-
duto alimentare rischia di fi-
nire nello smaltimento dei ri-
fiuti. Per i privati cittadini,
non ci sono ritorni economi-
ci, neppure indiretti. Qual-
che vantaggio per i consuma-
tori in alcuni centri commer-
ciali, dove nella fascia serale
sono posti in vendita (con
sconti medi del 30%) prodot-
ti di pasticceria, pollame e
preparazioni gastronomiche.
Ancora irrilevante la parteci-
pazione dei ristoranti alla ca-
tena ‘anti spreco’.

Sconti sulla Tia
per i ‘virtuosi’


