
 
 
 
 
 
 

 COMUNICATO STAMPA LOCALE 

Trento, 18  Novembre 2011 
 

15ª GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 26 Novembre 2011 

 

La Fondazione Banco Alimentare Onlus opera sul territorio nazionale attraverso 21 organizzazioni 
locali. 
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige – ONLUS è affiliato a tale rete. Si è costituito nel 2003, 
ha sede legale in Trento, via Innsbruck 20, ed a Bolzano in piazza Mazzini 49. L’attività di 
ricevimento, stoccaggio, conservazione e distribuzione dei beni agro-alimentari raccolti è svolta 
presso il magazzino di via Innsbruck 20, località Spini di Gardolo, zona interporto di Trento. 
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige Onlus aiuta oggi più di 11300 persone (4000 in 
provincia di Bolzano, 5500 in provincia di Trento e più di 1800 nelle limitrofe province di Belluno e 
Vicenza) in stato di bisogno attraverso l’opera dei 95 Enti convenzionati.  
L’attività del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige ONLUS si svolge tutto l’anno. Si raccolgono e 
ridistribuiscono generi alimentari derivanti non solo dalla Colletta Alimentare, ma anche da altre 
fonti, ovvero dall’AGEA (eccedenze comunitarie), dal programma SITICIBO (ovvero prodotti 
freschi), da ditte della filiera agro-alimentare e della grande distribuzione organizzata, nonché dal 
ministero delle politiche agricole. Nel 2011 sono stati distribuiti sino a novembre circa 580 
tonnellate di prodotti alimentari, di cui il 17.5% è rappresentato da prodotti freschi, ad alto valore 
commerciale. 
Tale attività è sostenuta da volontari che liberamente offrono il loro tempo nei diversi compiti che 
la gestione richiede, dalla movimentazione dei prodotti, alla gestione amministrativa, al rapporto 
con gli Enti ed Associazioni benefiche convenzionate, al contatto con i Responsabili delle aziende 
agro-industriali e di distribuzione e con l’Unione Europea. 
Alla “Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, che si svolgerà nella regione Trentino Alto Adige 
saremo presenti in 327 punti vendita l’elenco dei quali sarà costantemente aggiornato sul sito web 
della Fondazione Banco Alimentare Onlus all’indirizzo www.bancoalimentare.it. I supermercati 
aderenti potranno essere facilmente individuati grazie all'applicazione gratuita per iPhone 
scaricabile dal sito. 
Nei punti vendita si alterneranno circa 3500 volontari provenienti da esperienze diverse: gli alpini 
(ANA delle province di Trento e Bolzano), i “NUVOLA” (Nucleo Volontari Alpini della Protezione 
Civile della Provincia di Trento), le diverse associazioni convenzionate con il Banco Alimentare del 
Trentino Alto Adige – ONLUS, gli Scout CNGEI, gli SCOUT, il Gruppo “Giullari di Ceniga”, la Croce 
Rossa Italiana e tanti altri, studenti ed adulti desiderosi di partecipare a questo grande gesto di 
carità. I generi alimentari raccolti, inscatolati per tipologia, trasportati grazie anche a FERCAM, 
Poste Italiane, “NUVOLA” ed altri privati, immagazzinati a Trento e Bolzano, saranno poi distribuiti 
in zona ai 95 Enti  convenzionati.  
Nella edizione 2010 della Colletta Alimentare sono stati raccolti in 278 supermercati più di 202 
tonnellate di prodotti che rappresentano più del 25% dei prodotti immagazzinati e gratuitamente 
ridistribuiti durante l’anno dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige.  
 
È possibile dare la propria disponibilità come volontario-Colletta Alimentare contattando Duilio 
Porro (328-8217330). 
 
(Banco Alimentare del Trentino Adige - ONLUS) 
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