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NASCE LA CITTÀ FOTOCATALITICA

Il nuovo materiale mangiasmog 

di Italcementi: palazzi e case 

possono ripulire l’aria. A PAG. 10-11

BASTA SPRECHI DI CIBO

“Dispensa sociale”: le eccedenze 

di supermercati e ortofrutticolo 

per aiutare i più fragili. A PAG. 38-39

MICROCHIP AI GATTI

La nuova Banca dati registra i 

movimenti dei felini domestici e 

facilita i ritrovamenti. A PAG. 44-45
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@ecopuntobergamo

La lotta allo smog e alla crisi climatica passa anche dalla sostituzione degli 

impianti domestici basati sulle fonti fossili: vademecum con i consigli utili. 

Energia dai pannelli fotovoltaici, calore dal solare termico. > L’inserto staccabile

Vestiti di spazzaturaVestiti di spazzatura
Tessuti di bassa qualità e breve durata. La vendita di abiti salita del 60% in vent’anni. L’85% dei Tessuti di bassa qualità e breve durata. La vendita di abiti salita del 60% in vent’anni. L’85% dei 

capi in discarica. Ma dal 2025 sarà obbligatoria la differenziata: il futuro è il riciclocapi in discarica. Ma dal 2025 sarà obbligatoria la differenziata: il futuro è il riciclo>>  Pagine 8-9Pagine 8-9
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BUON
MERCATO
“Dispensa Sociale”
progetto di recupero
di alimenti invenduti

Prodotti scartati dai supermercati e dall’ortomercato

ridistribuiti a enti e istituzioni per persone fragili.

Ritirate le eccedenze di sei grandi magazzini in città.

In via Borgo Palazzo nel 2019 raccolti 42.168 chili.

crowdfunding civico dell’as-
sociazione Bergamo Smart 
City, nasce in collaborazione 
con i Club Lions di Bergamo, 
l’associazione Ridò e Last Mi-
nute Market, spin-off del-
l’Università di Bologna attivo 
nella riduzione dello spreco.

«La cooperativa Cauto e l’as-
sociazione Mare Mosso sono 
attive con un progetto simile a
Brescia», spiega Rinaldo Pa-
ganelli della cooperativa Na-
masté. «Prendendo spunto da
loro, a Bergamo l’idea si è con-
cretizzata sulla spinta dei Li-
ons, finanziatori della start 
up, avviata con l’acquisto di 
una cella frigorifera e un fur-
gone refrigerato per la distri-
buzione. Un valore aggiunto 
di Dispensa Sociale è la scelta 
di includere, nell’attività di 
raccolta delle eccedenze, per-

sone con disabilità e con fragi-
lità penali, in collaborazione 
con l’associazione Carcere e 
Territorio. Queste caratteri-
stiche amplificano il concetto 
di recupero alimentare, insie-
me alle attività di sensibiliz-
zazione sui consumi e ai pro-
getti educativi nelle scuole».

Namasté, tre giorni a setti-
mana, ritira le eccedenze di 
sei supermercati della città, 
raccogliendo freschi in sca-
denza, prodotti con difetti agli
imballaggi o da consumarsi 
“preferibilmente entro”: la 
data non coincide con la reale
scadenza dell’alimento che, 
pur non potendo più essere 
venduto, per legge può essere 
ancora donato e consumato. 
Le eccedenze raccolte da Di-
spensa Sociale sono conse-
gnate a una quindicina di enti

La cooperativa Namasté 
si è aggiudicata il bando 
civico dell’associazione 
Bergamo Smart City

Collaborazione con i Club 
Lions, l’associazione Ridò 
e Last Minute Market, 
spin-off universitario

«Sosteniamo 800-900 
persone ogni settimana. 
L’eccedenza non è uno 
scarto, scegliamo la qualità»

Serena Valietti

Il progetto “Dispensa So-
ciale” è un esempio perfetto 
di economia circolare. For-
maggi, yogurt, conserve, pa-
sta, insaccati e molti altri ci-
bi scartati dai supermercati 
e dall’ortomercato sono ridi-
stribuiti a enti e istituzioni 
che si occupano di persone 
fragili con necessità alimen-
tari. Si tratta di eccedenze, 
prodotti in scadenza o con 
difetti alla confezione ma 
qualitativamente perfetti. 

Chi dona abbatte i costi di
smaltimento, non genera ul-
teriori rifiuti e riduce lo 
spreco alimentare. Questo 
progetto della cooperativa 
Namasté, che nel 2019 si è 
aggiudicato il bando sul 
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religiosi e associazioni del ter-
ritorio, sostenendo circa 800-
900 persone ogni settimana. 
«L’eccedenza non è uno scar-
to. Noi lavoriamo sull’alta 
qualità», continua Rinaldo 
Paganelli. «Essere in difficol-
tà non significa mangiare ma-
le. Questo aspetto è fonda-
mentale, perché riguarda il ri-
spetto della dignità delle per-
sone». 

 Ogni sabato, inoltre, una
quindicina di volontari del-
l’associazione Ridò seleziona 
la frutta e la verdura prove-
nienti dal mercato, recupe-
randone circa il 70% e ridistri-
buendolo alle associazioni, 
che il giorno stesso ritirano il 
cibo e lo consegnano alle per-
sone con fragilità. Grazie alla 
divisione a mano dei vari ma-
teriali di cui è composta la do-

nazione, sono separati lo scar-
to organico non edibile, il le-
gno e la plastica di cassette e 
imballaggi, permettendo al 
mercato di ridurre il rifiuto 
indifferenziato. Ogni settima-
na si recuperano circa 500 
chili di eccedenze in inverno e
1.000 in estate: 42.168 i chili 
totali raccolti nel 2019. «Il 
progetto funziona: i volontari 
sono in crescita e anche il nu-
mero delle scuole coinvolte», 
spiega Pierantonio Bombar-
dieri dei Club Lions. «Dispen-
sa Sociale si può sostenere con
donazioni, dedicando qual-
che ora di volontariato al me-
se per i privati e, nel caso di 
aziende e punti vendita, do-
nando le eccedenze». Per in-
formazioni, chiamare il nu-
mero di telefono 393 9102164
in orari d’ufficio. 

L’ESPERTO

NELLE CASE 
PIÙ DI METÀ

DELLO 
SPRECO

«Un progetto come quello di Ber-
gamo, insieme a molti altri in Italia, 
lavora sulla sostenibilità, riducen-
do rifiuti e inquinamento, e ag-
giungendo un valore in più, quello 
dell’inclusione sociale. Grazie 
all’economia del dono si mettono in 
rete realtà non profit, imprese, 
persone con fragilità e volontari». 
Lo spiega Andrea Segrè (nella foto), 
agroeconomista, docente all’Uni-
versità di Bologna, ideatore e 
presidente di Last Minute Market. 
«Dal 1998 – continua – monitoria-
mo la situazione dello spreco in 
Italia. Nei supermercati c’erano 
prodotti in scadenza o con confe-
zioni danneggiate, che costituiva-
no una perdita: non si potevano più 
vendere pur essendo ancora buoni. 
Questa perdita si può ridurre 
lavorando sull’ottimizzazione e 
intervenendo in ogni fase della 
filiera, dal campo fino all’alimento 
sullo scaffale. Da lì in poi ognuno di 
noi può intervenire, considerando 
anche le questioni legate ai com-
portamenti di acquisto. Un ali-
mento non è solo buono o cattivo da 
mangiare, ma lo è anche riguardo a 
modalità di produzione, relazioni 
che genera e impatto ambientale». 
«Il recupero è importante, la 
prevenzione ancora di più», con-
clude Segrè. «Il 50-70% dello 
spreco totale avviene a casa. Il cibo 
ancora buono gettato nel cestino è 
perso, un prezzo per il nostro 
portafogli e un rifiuto che grava 
inutilmente sull’ambiente, con 
costi di smaltimento evitabili. Lo 
spreco migliore è quello che evitia-
mo di fare».

RECUPERO 

Al Mercato 

Ortofrutticolo 

di via Borgo Palazzo

ogni sabato 

una quindicina 

di volontari 

dell’associazione 

Ridò seleziona

la frutta e la verdura 

invendute, 

recuperandone 

circa il 70% 

per ridistribuirlo

Foto Yuri Colleoni


	2020-02-15_Eco.Bergamo_Dispensa Sociale
	20200215ecobergamo_38
	20200215ecobergamo_39

