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I VANTAGGI 
DEL PROGETTO

impiego socialmente utile 
dei capi abbattuti
azzeramento costi di smaltimento
ottimizzazione risorse territoriali
accesso ad un bene di alto valore 
nutrizionale per le fasce deboli

LA SICUREZZA 
PER NOI È IMPORTANTE

Banco Alimentare del Piemonte ODV 
gestisce la parte di lavorazione
grazie a un centro specializzato 
nel trattamento di questa 
tipologia di carni. 
Il centro predispone confezioni 
sottovuoto utili ai diversi utilizzi, 
oltre alle verifiche sanitarie 
necessarie ad attestare 
la commestibilità con l’Asl 
competente per territorio.



Partito nel 2015 con la Convenzione 
tra Banco Alimentare del Piemonte ODV 
e l’Ente di gestione delle Aree Protette 
del Po e della Collina torinese, 
il progetto oggi è stato rilanciato e 
ampliato per numero e quantità 
delle donazioni, grazie alla partnership 
stipulata con la Funzione specializzata 
di Tutela della fauna e della flora 
della Città Metropolitana di Torino, 
che dona con continuità 
i cinghiali  abbattuti nell’ambito 
del Piano per il contenimento 
della specie sul territorio.

Questa azione congiunta ha messo 
in moto un circolo virtuoso: 
da un lato Città Metropolitana di Torino 
può collocare i capi abbattuti; 
dall’altro Banco Alimentare del Piemonte 
ODV ha la possibilità di aggiungere, 
all’interno del paniere di alimenti 
per le persone in difficoltà, 
un prodotto ad alto valore nutrizionale 
come la carne di cinghiale. 
Un’importante sinergia, che in un’ottica 
di economia circolare, permette 
di ottimizzare le risorse del nostro 
territorio con un obiettivo non solo 
ambientale, ma soprattutto sociale.
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assistiti
9.585

strutture
caritative 
coinvolte

47

         DAL 2015 AL 2021

pasti caldi 
distribuiti

43.000 
Grazie di cuore 
dalla mensa del 

Cenacolo Eucaristico.

UN PASTO 
SOSTANZIOSO 
E BUONO PUÒ 

CAMBIARE 
LA GIORNATA 

DI UNA PERSONA

    TORINO E PROVINCIA

Banco Alimentare 
ha coinvolto negli anni, 
47 Strutture Caritative 
convenzionate 
in Torino e provincia, 
che hanno distribuito 
6.450 kg di carne 
a 9.585 assisiti. 
Solo nell’ultimo anno 
sono state aiutate 
2.414 persone 
in difficoltà che 
hanno potuto ricevere 
la carne come piatti 
caldi  nelle mense.


