
                               

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dr. Luca Falasconi  
Associazione Last Minute Market e Carpe Cibum piccola società cooperativa a.r.l.  

Via A. di Vincenzo, 1 – 40129 Bologna – Cell.: 349 43 42 706 
E-mail: falalu@lastminutemarket.org – Web-page: lastminutemarket.org 

 
Prof. Andrea Segrè  

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie, 
 Viale G. Fanin, 50 – 40127 Bologna 

Tel.: 051 209 61 54 – Fax: 051 209 61 62 – Cell. 335 64 59 254 – E-mail:asegre@agrsci.unibo.it – Web-page: andreasegre.it 

 
 
 

TRASFORMARE LO SPRECO IN RISORSA 
 

Recupero e valorizzazione  
dei prodotti invenduti 

 
 

 
A cura di: 

 
dott. Luca Falasconi 

dott.ssa  Sabina Morganti 
dott. Matteo Guidi 

 
in collaborazione con : 

 
Prof. Andrea Segrè 

 
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie 
 

 
 
1. Premessa 
2. L’impatto del modello Last Minute Market  
     2.1 Il modello Last Minute Market come servizio 
     2.2 Futuri campi di intervento 
3. L’estensione del modello Last Minute Market 
 
 
 
 

novembre 2003 



 2

1. Premessa  
 
Entrando in un ipermercato rimaniamo sorpresi dalla quantità di prodotti 
disponibili a farsi acquistare: sono circa cinquantamila, fra alimentari e 
non. Altrettanto sorprendente è il dato emerso dalla nostra ricerca: in 
termini di fatturato l’1,5% di questi prodotti rimane invenduto per le ra-
gioni più varie (prossimità della scadenza, danneggiamenti e altro), e 
viene dunque gettato via. Con un costo notevole per l’ipermercato, che 
deve immagazzinarli e poi trasportarli per lo smaltimento. Ma anche per 
la società, dato che tutti noi paghiamo per le esternalità ambientali ne-
gative causate dall’inquinamento prodotto da tutte queste operazioni. 
L’indagine ha pure dimostrato che una percentuale molto elevata (90-
95%) dei prodotti buttati potrebbe essere validamente recuperato e 
dunque consumato. Di ciò che si recupera circa il 70% può ancora esse-
re destinato al consumo umano (peraltro destinazione originaria del 
prodotto), il resto va invece agli animali d’affezione (cani, gatti eccete-
ra). Insomma si tratta di trasformare lo spreco in risorsa, almeno per 
qualcuno.1 
 
È questo l’obiettivo del progetto Last Minute Market, nome che deriva 
dal tipo di azione da svolgere: un mercato dove per favorire gli indigenti, 
gli ultimi appunto, non bisogna sprecare neppure un minuto e neanche 
un prodotto. Il recupero degli invenduti alimentari viene concepito co-
me fornitura di un servizio per chi li produce, le imprese commerciali, e 
per chi poi li consuma: i bisognosi attraverso gli enti di assistenza. Le im-
prese vengono dunque liberate dalle eccedenze e pagano per questo 
servizio, il che permette all’attività di intermediazione - svolta appunto 
da Last Minute Market - di autosostenersi economicamente.  
 
I cibi recuperati, opportunamente garantiti dal punto di vista igienico-
sanitario attraverso l’adozione di un manuale di autocontrollo Haccp 
concordato con le Asl competenti, vengono invece donati a chi ne ha 
bisogno. Il che, oltre a riempire un “vuoto” fisico, crea anche un legame 
sociale fra i vari attori che intervengono nello scambio. Del resto, seppu-
re con scopi diversi, impresa for profit (commerciale), ente no profit (assi-
stenziale) e intermediario (Last Minute Market) “condividono” lo stesso 
territorio. Dunque: se le eccedenze si consumano proprio laddove si for-
mano, spazio e tempo si riducono e si promuove nel contempo 
un’azione tipicamente di sviluppo sostenibile locale, con ricadute positi-
ve a livello ambientale, economico e sociale. Dunque i conti tornano, le 
pance si riempiono, l’ambiente ne guadagna. 

                                                 
1 Per ulteriori dettagli si rimanda a A. Segrè, L. Falasconi, Abbondanza e scarsità nelle 
economie sviluppate. Per una valorizzazione sostenibile dei prodotti alimentari invendu-
ti, Franco Angeli, Milano, 2002, 228 pp. 
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Inoltre, il sistema adottato offre beni e servizi e, nel contempo, diffonde 
valori etici e di legame innescando un’economia solidale che pone la 
gratuità e il dare al centro del suo operato. In questo scambio difatti non 
entrano in gioco solo valutazioni di utilità e convenienza economica. 
Anzi, proprio la molteplicità delle relazioni che si attivano portano a una 
nozione più ampia di valore, quella di legame appunto, che ben inter-
preta tale attività negli spazi lasciati vuoti dal sistema di welfare.  
Forse sta anche in questo l’originalità del progetto avviato a Bologna, 
ma che si deve estendere in tutta Italia: aumentare il numero di iper-
mercati, nel nostro paese sono più di 500, significa un parallelo incre-
mento delle persone che possono beneficiare di assistenza alimentare (il 
numero crescente di poveri in Italia – un milione di famiglie vivono in 
condizioni di povertà assoluta pari al 4,2% delle famiglie italiane – testi-
monia l’urgenza di questo intervento). Ma anche la creazione di altret-
tanti posti di lavoro per chi gestisce il recupero degli invenduti alimentari 
 
 
 2. L’impatto  modello Last Minute Market  
 
Dopo una fase di studio teorico (1998-1999) e applicativo (2000) e la 
predisposizione di un prototipo (2001-2002), dal gennaio 2003 è iniziata la 
sperimentazione vera e propria del modello Last Minute Market presso 
un ipermercato bolognese, in vista dell’estensione dell’iniziativa anche 
sulla stessa e su altre insegne della grande distribuzione.  
L’elaborazione dei dati raccolti nel periodo gennaio-agosto nonché le 
osservazioni empiriche rilevate nelle fasi precedenti portano a ritenere 
che su un ipermercato con una superficie di vendita alimentare pari a 
6.500 metri quadrati si possano recuperare ogni anno 146 mila kg (146 
tonnellate, peso netto), di prodotti alimentari2.  
La procedura logistico-gestionale adottata permette di recuperare gior-
nalmente tutte le tipologie di prodotti alimentari presenti 
nell’ipermercato, comprese quelle altamente deperibili (e dunque più 
difficili da trattare). La percentuale di prodotti invenduti recuperati è pari 
al 90-100% (tale la variazione dipende da molti fattori) sul totale non più 
considerato vendibile. Sul totale dei prodotti recuperati e distribuiti a fini 
benefici l’incidenza percentuale delle categorie di prodotti è la seguen-
te: 60% ortofrutta, 25% carne, 10% generi vari (scatolame, pasta, biscotti, 
merendine, succhi di frutta, olio eccetera), 2,5% pane e pasticceria, 2,5% 
latticini. Il 70% dei prodotti recuperati si può distribuire per il consumo 

                                                 
2 Tutte le elaborazioni si riferiscono ai dati raccolti nel corso della fase sperimentale e 
presentati al convegno  “IL CIBO DELLA SOLIDARIETÀ – TRASFORMARE LO SPRECO IN RI-
SORSA , RISULTATI E PROSPETTIVE DEL PROGETTO LAST MINUTE MARKET” svoltosi a Bolo-
gna il 22 settembre 2003 presso la Sala dell’VIII Centenario dell’università di Bologna. 
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umano, mentre il rimanente 30% va al nutrimento degli animali da com-
pagnia (anche queste proporzioni possono variare). 
 
Nella tabella 1 sono indicate le tipologie dei prodotti recuperati e relati-
va incidenza percentuale sul totale recuperato (100%). Importante sotto-
lineare che i dati sono elaborazione delle esperienze in corso di Last Mi-
nute Market e pertanto utili per apprezzare tipologia e quantità di pro-
dotti potenzialmente recuperabili. 
 
Tabella 1 - Tipologie dei prodotti recuperati e relativa incidenza percentuale sul totale 
recuperato (100%). 
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Nota- Con il termine di ortofrutta si comprendono, tutte le referenze di frutta e verdura 
fresca, quarta gamma e quinta gamma, con carne sia prodotti preincartati freschi che 
precotti, con generi vari intendiamo pasta secca, riso, scatolame e tutti quei prodotti a 
lunga conservazione, nella categoria latticini sono inseriti latte e derivati, pasta fresca e 
salumi, con pane e pasticceria consideriamo pane, pizza focacce, torte, pasticcini etc. 
 
Al di là delle quantità e della composizione percentuale, risulta del tutto 
evidente la vasta gamma disponibile dal punto di vista alimentare e 
dunque nutrizionale dei beni recuperati. 
 
Proiezione a livello nazionale - Proiettando il dato aggregato su un panel 
“omogeneo” per superficie di 500 ipermercati (dato che si avvicina al 
numero di iper presenti in Italia) ogni anno si potrebbero recuperare cir-
ca 50 mila di tonnellate di cibo nelle proporzioni sopra riportate, equiva-
lenti a 5.000 tir che trasportano 10 tonnellate (di rifiuti) ciascuno. 
 
Impatto nutrizionale - Un ipermercato dove si recuperano per alimenta-
zione umana il 70% di 146 mila kg di cibo (102.200 tonnellate) fornisce tra 
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i 71.000 e 204.400 pasti all’anno ovvero tra i 190 e 560 pasti al giorno3 (il 
rimanente 30% consente di nutrire, sempre giornalmente, dai 300 ai 500 
animali d’affezione). A livello nazionale le 50 mila tonnellate di cibo re-
cuperabili potrebbero fornire dai 26 ai 70 milioni di pasti all’anno. 
 
Impatto ambientale - Per avere un’idea dell’impatto ambientale “positi-
vo” generato dall’azione di recupero si può riportare il dato del rifiuto 
annuale (146 tonnellate/anno/ipermercato) trasformato in anidride car-
bonica (CO2) seguendo la metodologia del cosiddetto “impatto zero”. 
Ogni anno gli invenduti non recuperati di un ipermercato producono 
175.190,4 kg di CO2: per compensare l’impatto ambientale negativo sa-
rebbero necessari 350.380,8 metri quadrati di bosco. Moltiplicando line-
armente questi dati per 500 ipermercati si producono oltre 87 milioni di 
kg di CO2 (in questo caso sarebbero necessari 175 milioni di metri qua-
drati di foresta, cioè 17,5 mila ettari). 
Dal punto di vista economico il beneficio ambientale si può stimare 
compreso fra i 5 e i 18 centesimi di euro per kg recuperato, che corri-
sponde all’1,8-7,0% del valore della merce recuperata (valore conside-
rato come prezzo di vendita). Il che corrisponde ad un beneficio am-
bientale di “recupero” monetizzabile in un importo compreso fra 6.500 e 
24.500 euro/anno/ipermercato. Per il totale degli ipermercati il risparmio 
sarebbe pari una cifra compresa fra 6,5 e 25 milioni di euro4. 
 
 
2.1 Il modello Last Minute Market come servizio 
 
Il recupero dei prodotti invenduti è stato concepito come fornitura di un 
servizio per chi li produce (involontariamente e accidentalmente), le im-
prese commerciali, e per chi poi li consuma: i bisognosi attraverso gli enti 
di assistenza. Siccome, seppure con scopi diversi, impresa for profit ed 
ente non profit condividono di fatto lo stesso territorio se i beni invenduti 
si consumano proprio dove si formano, spazio e tempo si riducono con 
indubbi vantaggi dal punto di vista logistico-gestionale.  
 
Il modello Last Minute Market promuove dunque un’azione tipicamente 
di sviluppo (auto)sostenibile locale, con ricadute positive a livello am-
bientale, economico e sociale. Il sistema adottato offre beni e servizi e, 
nel contempo, diffonde valori etici. Nello scambio non entrano in gioco 
solo valutazioni di utilità e convenienza economica. Anzi, proprio la mol-
teplicità delle relazioni che si attivano portano a una nozione più ampia 

                                                 
3 L’ampia variabilità dipende dalla tipologia dell’assistito (adulto, donna, bambino) e 
del pasto (completo, integrazione), dalla somministrazione eccetera. 
4 Anche in questo caso l’ampia variabilità dipende dai parametri utilizzati, p. es. il costo 
di smaltimento estremamente variabile da provincia a provincia. 
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di valore, quella di legame appunto, che ben interpreta tale attività ne-
gli spazi lasciati vuoti dal sistema di welfare.  
 
Sta anche in questo l’originalità del progetto avviato a Bologna, ma che 
si deve estendere in tutta Italia: aumentare il numero di ipermercati, nel 
nostro paese sono più di 500, significa un parallelo incremento delle per-
sone che possono beneficiare di assistenza alimentare. Ma anche la 
creazione di altrettanti posti di lavoro per chi gestisce il recupero degli 
invenduti alimentari. Il sistema studiato permette infine l’avviamento di 
una serie di attività complementari quali il recupero presso le attività di 
vendita all’ingrosso (Centri agroalimentari), il piccolo e medio dettaglio 
e la ristorazione. 
 
 
2.2 Futuri campi di intervento5 
 
Al di là delle cifre raccolte, la cui proiezione a livello nazionale testimonia 
lo straordinario potenziale dell’iniziativa, il lavoro fin qui svolto ha fornito 
anche alcuni elementi utili per approfondire le problematiche poste dal-
le disuguaglianze economiche, sociali e alimentari nei paesi sviluppati, in 
via di sviluppo e in transizione.  
Il dato fondamentale che emerge evidenzia come la fame non risulti 
necessariamente e tanto dalla penuria di alimenti, quanto dalle differen-
ti (e per molti insufficienti) condizioni di accesso (fisico ed economico) 
agli stessi. Il progetto Last Minute Market, ponendosi in quest’ottica, agi-
sce in modo che nei sistemi territoriali locali - dove abbondanza e scarsi-
tà, deficit e surplus, convivono senza mai incrociarsi - possa nascere un 
sistema relazionale capace di ridurre in modo sostenibile (dal punto di vi-
sta ambientale sociale ed economico) lo spreco trasformandolo dun-
que in risorsa. 
Su queste basi sono in corso di studio e sperimentazione una serie di in-
terventi complementari all’azione di recupero dei prodotti invenduti ali-
mentari, interventi che tuttavia condividono lo stesso approccio propo-
sto da Last Minute Market (sviluppo sostenibile locale e autosostenibilità 
economica delle iniziative).  
 
La ristorazione, le mense e il piccolo dettaglio 
 
Per quanto riguarda il settore della ristorazione commerciale e collettiva 
la cosiddetta «legge del Buon Samaritano» («Disciplina della distribuzione 

                                                 
5 I futuri campi di intervento sono stati presentati al convegno  “IL CIBO DELLA SOLIDA-
RIETÀ – TRASFORMARE LO SPRECO IN RISORSA , RISULTATI E PROSPETTIVE DEL PROGETTO 
LAST MINUTE MARKET” svoltosi a Bologna il 22 settembre 2003 presso la Sala dell’VIII Cen-
tenario dell’università di Bologna. 
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dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale», legge approvata il 6 
giugno 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2003), apre 
in modo definitivo le porte al recupero delle eccedenze anche in questo 
settore. Proprio in questo nuovo contesto normativo Last Minute Market 
ha iniziato uno studio di fattibilità per il Comune di Ferrara con lo scopo 
di recuperare a fini di beneficenza i pasti. A tale recupero verrà associa-
ta, per la prima, anche la piccola distribuzione al dettaglio finora esclusa 
per la scarsa dimensione dei prodotti recuperabili. Includendo anche la 
grande distribuzione organizzata, già testata altrove, l’obiettivo dello stu-
dio di fattibilità è duplice: da un lato recuperare tutte le tipologie ali-
mentari disponibili (pasti pronti e prodotti alimentari) a beneficio degli 
indigenti e dall’altro coinvolgere le imprese commerciali (dettaglio e ri-
storazione) nelle donazioni facendo leva sul risparmio ottenibile in base 
alla nuova eco-tassa sui rifiuti. 
 
La carta di credito e l’approvvigionamento degli indigenti a prezzi sim-
bolici 
 
Utilizzando la carta di “credito” promossa dalla Banca Popolare Etica, 
tramite la quale gli indigenti possono acquistare beni alimentari e non a-
limentari presso appositi punti vendita, Last Minute Market promuoverà, 
nell’ambito del Progetto Arcobaleno spa (Banca Etica e altri partner), 
l’apertura di punti di incontro solidali per il commercio ad un prezzo sim-
bolico di tutti quei prodotti, alimentari e non alimentari, recuperati per-
ché in eccesso dall’industria e dalla distribuzione, da “vendere” a prezzo 
simbolico (tipo “modello” 99 centesimi) alle fasce più deboli presenti nel-
la nostra società. 
 
La prospettiva internazionale 
 
Tutto il know how acquisito in termini di studio e di applicazione operati-
va sopra elencate potrebbe essere trasferito, con gli opportuni adatta-
menti, anche in altri paesi. In particolare laddove persistono situazioni di 
crisi economica e sociale in contesti agro-alimentari potenzialmente 
molto interessanti (Brasile, Argentina, Russia e altri paesi). 
Sono in corso trattative con il Ministero Straordinario di Sicurezza  Alimen-
tare e Lotta alla Fame del Brasile per applicare i principi del modello Last 
Minute Market al Programma “Fame Zero”. 
 
 
3. L’estensione del modello Last Minute Market 
 
Last Minute Market in collaborazione con l’Università di Bologna può e-
laborare un progetto per verificare la fattibilità del recupero e riutilizzo a 
fini benefici (valorizzazione sociale) dei prodotti che per le ragioni più va-
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rie (sfridi, prossimità della scadenza, errori…) rimangono invenduti (pur 
essendo perfettamente commestibili/utilizzabili) presso le attività com-
merciali nell’ambito del territorio comunale. 
 
Il modello LMM è articolato in tre parti principali che vanno a costituire 
altrettanti sotto-progetti. 
 
Parte 1: recupero e valorizzazione dei prodotti invenduti presso la grande 
distribuzione organizzata (ipermercati e ingrossi per dettaglianti). 
 
Parte 2: recupero e valorizzazione dei prodotti invenduti presso i mercati 
all’ingrosso (Centri agroalimentari). 
 
Parte 3: recupero e valorizzazione dei prodotti invenduti presso la picco-
la-media distribuzione (dettaglianti, supermarket, ecc.) e la ristorazione 
(mense, ristoranti, ecc).  
 
L’obiettivo è di trasformare nel modo più ampio possibile ciò che al mo-
mento si può considerare a tutti gli effetti un vero e proprio spreco di be-
ni (alimentari e non alimentari) in altrettante risorse per le categorie so-
cio-economiche più svantaggiate. 
 
È importante evidenziare che se sviluppato nelle sue tre componenti su 
vasta scala nell’ambito del territorio comunale, oltre ai diretti beneficiari 
(persone svantaggiate, animali abbandonati ecc.) si potrebbero conta-
re una serie di benefici indiretti (esternalità positive) per la pubblica am-
ministrazione stessa in quanto: 
 

• sarebbe minore la quantità di prodotti da smaltire con un relativa 
diminuzione delle esternalità negative dal punto di vista ambienta-
le causate dal trasporto e dallo smaltimento stesso dei rifiuti (pro-
dotti invenduti), 

 
• migliorerebbe qualitativamente e quantitativamente la dieta delle 

persone svantaggiate con conseguenti benefici dal punto di vista 
sanitario, e dunque economico e sociale, 

 
• si ridurrebbero i costi per mantenere canili e qualsiasi altra struttura 

che assiste animali abbandonati e d’affezione, 
 

• si promuoverebbe, seppure in misura limitata, dell’occupazione 
necessaria per la gestione operativa dei sotto-progetti.  

 
• Possibilità di inserimento dei progetti di recupero all’interno delle 

attività previste dai piani comunali di agenda 21 
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Per quanto riguarda le attività commerciali che aderiscono al progetto i 
vantaggi diretti e indiretti andrebbe considerato in termini: 
 

- di riduzione dell’imposta sui rifiuti proporzionalmente alle quantità 
di prodotti recuperati, 

 
- di mantenimento e/o incremento dei vantaggi fiscali (recupero 

dell’Iva sui beni alimentari donati, detrazioni sulle imposte indirette) 
in quanto i prodotti verrebbero donati alle Organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale (ONLUS),  

 
- oltre naturalmente agli aspetti solidaristici che tale azione compor-

ta di per sé (dono di prodotti invenduti agli indigenti, contributo al-
la riduzione dell’inquinamento eccetera) valutabili dal punto di vi-
sta della comunicazione e dell’immagine. 

 
Si ritiene infine che il progetto nelle sue tre componenti, “materializzan-
do” di fatto un’offerta di prodotti alimentari e non alimentari a beneficio 
delle persone svantaggiate e degli animali abbandonati, rende l’azione 
di recupero particolarmente originale e innovativa con riferimento agli 
aspetti sotto elencati: 
 

• implementazione ed espansione sul territorio nazionale dell’attività 
di recupero presso la grande distribuzione organizzata e centri a-
groalimentari  

 
• sperimentazione del recupero sistematico ed organizzato presso il 

piccolo-medio dettaglio e la ristorazione 
 

• verifica dell’applicabilità della nuova legge sulla “Disciplina della 
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza” comu-
nemente conosciuta come “legge del buon Samaritano” (legge 
approvata il 6 giugno 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 1° luglio 2003), 

• estensione dell’azione di recupero ai prodotti non alimentari con 
l’obiettivo di fornire un’assistenza “completa” agli indigenti. 
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Allegato 1 
 
Last Minute Market in pillole 
 
Prodotti recuperati 
 
Prodotti recuperati da un ipermercato 

- 6500 m2 superficie alimentare 
- peso netto                 146  t\anno 

 
Destinazione           70 %  alimentazione umana 
(percentuale sul totale recuperato)        30 % alimentazione animale 
          
Proiezione nazionale 
(quantità totale di prodotti recuperabili 
sul territorio nazionale stima su 500 ipermercati)             50.000  t\anno 
 
 
Impatto nutrizionale  
 
 
Pasti giornalieri                       190 - 560 
 
Pasti totali annui con il recuperato di un iper (146 t\anno)        71.000 - 204.400 
 
Proiezione nazionale annua di pasti            26.000.000 - 70.000.000
 
 
Impatto ambientale 

 
 
Benefici ambientali del recupero (ciò che la società risparmierebbe)     0,05 – 0,18 €\kg 
 
Percentuale sul valore dei prodotti recuperati                  1,8 – 7 % 
 
Impatto totale annuo per ipermercato     6.500 – 24.500  € 
 
Proiezione nazionale                        6,5 – 25 milioni di € 
 
 
Impatto espresso in anidride carbonica 
prodotta dallo smaltimento ( stima sul totale degli iper)                   175.190,4 kg di CO2
 
Ettari di foreste necessari per compensare l’impatto negativo                   17.500 ettari 
 
La variabilità nelle stime dipende dai parametri di riferimento utilizzati, si veda l’allegato metodo-
logico con i dati analitici complessivi. 
Tutte le elaborazioni si riferiscono ai dati raccolti nel corso della fase sperimentale e presentati 
al convegno  “IL CIBO DELLA SOLIDARIETÀ – TRASFORMARE LO SPRECO IN RISORSA , 
RISULTATI E PROSPETTIVE DEL PROGETTO LAST MINUTE MARKET” svoltosi a Bologna il 
22 settembre 2003 presso la Sala dell’VIII Centenario dell’università di Bologna. 


