
 

 

 
I NUMERI DEL SISTEMA FOOD MILANO 

 
 

Produzione 
 
Superficie agricola nel Comune di Milano: 

- 49,2% (8.948 ettari) nel 1955 
- 21,9% ( 3.988 ettari) nel 1999 
- 19% (3.448 ettari) nel 2012 

 

 
 
 
Distretti agricoli:  

- 1 distretto milanese, con 30 aziende agricole su 1155 ettari, pari al 40% del territorio 
agricolo di Milano 

- 3 distretti agricoli rurali 
o Riso e rane (23 comuni, 63 aziende, 30.513 ettari) 
o Valle Olona (29 aziende) 
o Neorurale delle tre acque (45 aziende, 3.887 ettari) 

 
Produzioni certificate e agricoltura biologica nel territorio metropolitano 

- 19 produzioni certificate 
- 5 DOP, 1 IGP, 13 prodotti tradizionali, 1 presidio Slow Food  
- Biologico nel territorio metropolitano 

o 51 produttori di biologico vegetale 
o 9 produttori biologici zootecnici 
o 1.144 ettari biologici 
o 13 produttori esclusivi di biologico  

- Produzione lorda vendibile 
o 344 milioni di euro 



o 56,3% produzione animale 
o 43,7% produzione vegetale 
o I comparti produttivi preponderanti sono: 

 33,7% lattiero-caseario 
 25,6% cerealicolo (mais e riso) 

Orticultura 
- 758 orti in zona, 51.000 m2  
- 120 orti didattici 

 
Multifunzionalità 

- Nei tre Distretti Agricoli Rurali 
o 108 agriturismi 
o 558 aziende con vendita diretta 
o 16 fattorie didattiche 
o 4 aziende agricole biosociali 

- Nel Distretto Agricolo Milanese 
o 9 aziende con vendita diretta 
o 1 fattoria didattica 

 
Aziende e superfici agricole 

- 117 aziende agricole coltivano terreni a Milano, di cui 91 con Centro aziendale a Milano 
- 18.175 ettari di superficie comunale 
- 2.910 ettari di superficie coltivata 
- 89% coltivato a seminativi (ISTAT 2010) 
- 3.636 aziende agricole coltivano terreni nell’area metropolitana 
- 157.890 ettari di superficie provinciale 
- 67.338 ettari di superficie coltivata (42,6% della superficie provinciale) 
- 85% coltivato a seminativi (Bilancio Agr. Prov) 
-  

Industria alimentare e delle bevande 
In provincia di Milano: 

- 1.588 industrie alimentari 
- 69 industrie delle bevande 
- 73% delle industrie alimentari è costituita da aziende che producono pane e prodotti 

della pasticceria fresca 
- 83% delle aziende alimentari ha meno di 10 dipendenti 
- Le prime 50 imprese alimentari costituiscono il 90% del totale dei ricavi 

 
Commercio 

Commercio alimentare 
- 15 mercati dei contadini 
- 74 negozi biologici 
- 10 negozi commercio equo 

 
Piccole strutture, meno di 250 m² 



- 3.771 solo alimentare 
- 1.784 misti 

 
Medie strutture (250 m² - 2500 m²) 

- 24 solo alimentari 
- 235 misti  

 
Grandi strutture (sopra 2.500 m²)  

- 1 solo alimentari 
- 31 misti 

 
Dove si acquista il cibo in città?  

- 9% hard discount 
- 12% ipermercato 
- 5% vendita al dettaglio 
- 74% supermercato 

 
Mercato ortofrutticolo SoGeMi 

- 1 milione di tonnellate all'anno di prodotti commercializzati 
- 10% di merce che transita in tutti i mercati ortofrutticoli italiani 
- 300.000 tonnellate export estero 
- 330.000 tonnellate import estero 

 
Regione logistica milanese 

- la Lombardia movimenta circa la metà della merce agro-alimentare all'interno dei suoi 
confini 

- 30% del fatturato della logistica italiana viene prodotto nella regione logistica milanese 
- 30 centri logistici della GDO distribuiti all'interno della “regione logistica milanese”  
- 23% della forza lavoro della logistica italiana è concentrata in Lombardia 
- 51% degli impiegati nella logistica milanese proviene da cooperative sociali 

 
Ristorazione Pubblica e Accesso al cibo 

 
Pasti annuali di Milano ristorazione: 

- 13.700.000 per le scuole 
- 600.000 per le case di riposo 
- 830.000 servizi speciali (vacanze, centri di prima accoglienza) 
- 460.000 clienti terzi 
- 80.000 pasti al giorno 

Welfare: 
- 245.567 pasti a domicilio erogati dal Comune ad anziani o persone non autosufficienti 
- 2.700 posti per senzatetto notturni con sostegno alimentare 
- 9 mense dei poveri in città gestite da enti religiosi o caritatevoli 



- 442€ al mese spesa alimentare mensile per famiglia di milanesi; 218€ al mese spesa 
alimentare mensile per famiglia di stranieri 

-  

 
Salute  

 
Obesità adulta: 17% in Europa; 10,4% in Italia; 10,3% in Lombardia. 6% obesi adulti a Milano 
 
Obesità infantile (3-17 anni): 5% Europa; 10,6% Italia; 6% Lombardia; 7,2% obesi tra gli 8 e i 9 
anni a Milano. 
 
Costi annuali diretti dell'obesità 

- 8 miliardi di euro, pari al 7% della Spesa Sanitaria Nazionale 
- 138€ costo al SSN di un obeso, più del doppio di un normopeso 

 
10 fattori di rischio relativi agli stili alimentari dei milanesi 

- Il 44% beve meno di 1,5 l di acqua al giorno  
- Il 29,4% mangia formaggi e salumi quotidianamente 
- Il 21,8% mangia meno di due porzioni di frutta e verdura al giorno 
- Il 14,3% mangia carne quotidianamente 
- Il 27,9% non presta attenzione al consumo di sale 
- Il 10,1% salta il pranzo o la colazione 
- Il 14,9% consuma bevande gassate quotidianamente 
- Il 13% consuma dolci e snack quotidianamente 
- Il 38,7% mangia pesce meno di una volta alla settimana 
- Il 9,1% consuma spesso alcolici fuori dai pasti 
-  

Ambiente 
 
Impatto in termini di CO2 per chilogrammo di cibo nei diversi passaggi del sistema alimentare: 
l’ultimo chilometro in automobile tra abitazione e supermercato pesa il doppio di tutti i 
passaggi precedenti (dalla produzione alla distribuzione).  
Preferenze associate ai consumi alimentari di milanesi residenti e pendolari: 

- 10% vegetariani (contro il 7,5% su base nazionale) 
- 90% carne e pesce 

 
      Sprechi 
 
- 442€  è la spesa alimentare mensile di una famiglia milanese 

- 450€  all'anno è lo spreco di una famiglia milanese: 35% prodotti freschi, 
19% pane, 16% frutta e verdura 

Rifiuti organici pro capite a Milano: 54 chilogrammi all’anno 

Dati estratti dall’analisi effettuata dall’Associazione Economia e Sostenibilità “Le 10 Questioni della Food Policy di Milano “  




