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A Vignola non si spreca 
Attivato Last Minute Market: + benefici ambientali e sociali – sprechi e rifiuti 

 
Non c’è spazio per lo spreco con il “Last Minute Market”, un progetto che si pone come obiettivo la 
riduzione degli sprechi a favore dell’ambiente e il riutilizzo dei beni recuperati a favore degli enti 
assistenziali, concreto esempio di sviluppo sostenibile, messo in campo dal Comune di Vignola con la 
collaborazione dell’Asl di Modena Distretto di Vignola.  
Questa mattina, durante una conferenza stampa tenutasi presso il Municipio di Vignola, il sindaco Daria 
Denti, l’assessore al sociale Maria Francesca Basile e l’assessore all’ambiente Mauro Scurani hanno 
presentato il progetto, già attivo in via sperimentale dal novembre dello scorso anno e ora ufficializzato. 
Ospite d’eccezione il prof. Andrea Segrè, preside della facoltà di Agraria dell’Università di Bologna e 
fondatore della società spin off “Last Minute Market” che ha attivato nella Regione Emilia-Romagna 
numerosi progetti grazie anche al supporto del Servizio Programmazione della Distribuzione 
Commerciale, della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. 
L’obiettivo del progetto “Last Minute Market” è il recupero dei beni alimentari e non, rimasti invenduti 
per ragioni diverse, ma ancora perfettamente salubri, mettendoli a disposizione ad enti caritativi del 
territorio vignolese. I vantaggi sono molteplici per tutti gli attori: per l’impresa, che donando gli invenduti 
riduce i costi di smaltimento dei rifiuti; per chi li consuma, ovvero chi è assistito dagli enti no profit; per 
le istituzioni pubbliche, che traggono benefici di carattere ambientale e sociale, vedendo diminuire il 
flusso degli scarti e migliorando l’assistenza alle fasce deboli della società. In questo modo si crea una 
rete solidale che fa assumere al bene invenduto un valore socio-assistenziale, oltre che relazionale.  
“Uno dei risultati principali del progetto – spiega il prof. Segrè – è appunto quello di creare una rete sul 
territorio mettendo in collegamento le istituzioni, l’Asl che ha il compito di certificare la validità dei 
prodotti, Hera, che ha interesse a ridurre i rifiuti, e soprattutto i donatori e i beneficiari. E’ un modo per 
coniugare le esigenze delle imprese con quelle del no profit, realizzando un’iniziativa di elevato valore 
etico e morale che contribuisce inoltre a sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della riduzione 
degli sprechi”. 
Dopo un primo periodo di sperimentazione iniziato nel mese di novembre 2009, Last Minute Market è 
ufficialmente partito a Vignola dal 25 marzo 2010 presso la catena i supermercati Conad, Market Ingross 
s.r.l., Ritmo s.r.l., Dpiù Discount, Panificio Verichese, Toschi Vignola s.r.l., Farmacia Comunale. 
Nell’immediato futuro sarà inoltre ampliata la gamma dei prodotti ed anche il numero di punti vendita da 
coinvolgere. Per ottenere questi risultati è stata approntata un’organizzazione logistica coordinata da Last 
Minute Market e dal Comune di Vignola per fare sì che gli enti no profit del territorio di Vignola ricevano 
i prodotti in tempo utile per il loro utilizzo. A coordinare le operazione di raccolta e distribuzione dei beni 
è l’Avis di Vignola, che smista i prodotti ricevuti dalle aziende donatrici tra diversi enti assistenziali, 
quali la Parrocchia di Brodano, la Parrocchia di Vignola, il Convento dei Frati Cappuccini e la LAG 
(Libera Associazione Genitori). 
“Il progetto “Last Minute Market”, che coniuga il rispetto per l’ambiente al sostegno alle famiglie in 
difficoltà – dichiara il sindaco Daria Denti – è stato fortemente voluto da questa Amministrazione, che ha 
iniziato a lavorarci fin dal suo insediamento. È un progetto che coinvolge tutti: Comune, aziende, enti 
caritativi e tutti quei cittadini che quotidianamente offrono il loro tempo per preparare e distribuire le 
borse (alimentari e non) a chi è in difficoltà. Riflettere sugli sprechi e sull’impatto ambientale dei rifiuti 
ha inoltre un importante valore educativo, in particolare per le nuove generazioni”.  
“Ora che “Last Minute Market” è avviato – conclude l’assessore al sociale Basile – è nostro intento 
ampliarlo e arricchirlo, coinvolgendo un numero sempre maggiore di aziende donatrici e predisponendo, 
in collaborazione con i dirigenti scolastici del territorio, dei progetti di educazione ambientale e lotta agli 
sprechi da svolgere all’interno delle scuole”. 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI LAST MINUTE MARKET 
 
1. CHI SIAMO 
Last Minute Market (LMM) è una ricerca operativa ideata nel 1998 dal prof. Andrea Segrè, attuale preside della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna. Oggi è una società spin off della stessa Università che gestisce oltre 
40 progetti sul territorio nazionale. 
LMM ha sviluppato un modello operativo per recuperare, in totale sicurezza, i beni rimasti invenduti nel circuito 
produttivo e commerciale a beneficio di organizzazioni non lucrative. Il sistema sviluppato permette di includere 
tutti i soggetti che operano nel territorio – amministrazioni, imprese commerciali, mercati all’ingrosso, enti no-
profit, multiutility, asl, associazioni, cittadini …. – mettendoli in relazione funzionale e attivando una rete solidale e 
sostenibile. 
2. COSA FACCIAMO: I SERVIZI OFFERTI 
LMM non gestisce direttamente i beni recuperati ma facilita l’incontro e il contatto diretto tra i punti vendita e gli 
enti di assistenza dello stesso territorio e mette “in sicurezza” il sistema di recupero per quanto riguarda gli aspetti 
amministrativi, fiscali, igienico-sanitari, nutrizionali, logistici, organizzativi e di comunicazione. 
LMM offre assistenza per tutte le fasi: progettazione; studi di fattibilità (per definire come adattare il modello 
LMM alle specifiche caratteristiche territoriali); sperimentazioni (è importante attivare nuovi progetti in maniera 
graduale attraverso sperimentazioni che progressivamente portano l’attività di recupero a regime); gestione e 
coordinamento (i progetti di recupero attivi e a regime necessitano di un’attività di supervisione e controllo per 
garantire gli standard qualitativi prefissati; attività di comunicazione 
3. COSA SI PUÒ RECUPEARE E DA DOVE 
IL modello LMM può essere applicato alle diverse tipologie di beni alimentari e non, che rimangono esclusi dai 
circuiti commerciali ma sono ancora perfettamente consumabili o utilizzabili. 
4. CON CHI LAVORIAMO 
LMM lavora in 11 regioni con oltre 40 progetti attivi. Collaboriamo con le principali insegne della Grande 
Distribuzione Organizzata, con decine di istituzioni quali i Comuni, le Provincie, le Regioni, le Aziende Sanitarie, 
le Società per i servizi ambientali. Ricordiamo enti pubblici e privati come le fondazioni, gli ospedali, i mercati 
ortofrutticoli, le scuole, le biblioteche I beneficiari sono rappresentanti dalle diverse organizzazioni presenti sul 
territorio che offrono un aiuto alle fasce più deboli della popolazione. 
5. LA RETE LAST MINUTE MARKET E LE “REGOLE DEL GIOCO” 
Un approfondimento merita il discorso della rete in quanto è fondamentale che il modello adottato non escluda a 
priori nessun soggetto del territorio: impresa, ente no-profit o ente pubblico e gli altri stakeholders. LMM, in 
accordo con il Comune, detta le “regole del gioco” ovvero la migliore interpretazione e applicazione delle 
normative vigenti al fine di garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria e fiscale-amministrativa oltre che la 
migliore soluzione logistica-organizzativa. 
6. PERCHE’ ATTIVARE IL LMM: ANALISI COSTI-BENEFICI 
Attivare un progetto LMM comporta un rapporto costi benefici decisamente a favore di questi ultimi.  
 


