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Introduzione
 Per condurre l’analisi sul sistema commer-ciale alimentare milanese si è scelto un approccio quantitativo e qualitativo, così da permettere sia narrazioni trasversali su tutto il territorio comunale prima parte dello studio si descrive l’evoluzione del settore commerciale alimentare di Milano e la sua 
commercio critico, quello “etnico”) e sottolineando L’ultima parte si concentra su una particolare zona della città (il comparto Sarpi - Canonica - Bramante) -



Il sistema distributivo milanese
da un focus sul tema del sistema commerciale, che 
Quando si descrive la dimensione spaziale del com---rio commerciale che si manifesta anche nelle nuove 

--
-scrivere l’attuale situazione del sistema commercia--questo si è scelto un doppio approccio, sia quanti-tativo che qualitativo, tale da permettere a chi os--ne Milano con la sua struttura policentrica di scala -o la sua assenza, recitano sempre un ruolo - mentre -

-tore commerciale alimentare di Milano nel periodo -di caratterizzare qualitativamente questo sistema -critico, quello “etnico”) e sottolineando la dimensio-ne pervasiva –a volte micro- dei punti vendita e la del quartiere e della settore di città, in cui sono inse-Metropolitana come area di riferimento minima per -commercio tradizionale, soprattutto nel settore ali-mentare che si è caratterizzato storicamente come commercio di prossimità a servizio e riferimento di appeal dei prodotti food e la pervasività che ha assunto l’alimentazione nelle esperienze quotidiane di vita e consumo sta lenta-Evoluzione di un sistema multicanale d’offerta (2003-2017)Questa sezione descrive la realtà complessa del 
-mativa e attraverso tre focus su altrettanti formati1--

Esercizi di vicinato  m Medie strutture di vendita m  nei comuni con popolazione residente inferiore m  nei comuni con 
Grandi strutture di vendita m  nei comuni m  Centro commerciale



-cio che fra le sue attività coordina e sistematizza una dati derivanti dalle comunicazioni e dalle autoriz--della rilevazione dei punti di vendita effettuata con i comuni -sistema di offerta commerciale ed un’analisi delle Esercizi di Vicinato (SdV3 < di 250 m2)
-dotazione importante dal punto di vista quantitativo --m -mSe si confrontano i dati del Comune di Milano con -

Tab. 1   Sistema distributivo del Comune di Milano e raffronto con i dati Provinciali e Regionali (EdV)
AlimentariMilanoCIttà Metropolitana NonAlimentari MerceologiaMistaN° DI ESERCIZI

AlimentariMilanoCIttà Metropolitana NonAlimentari MerceologiaMistaSUPERFICIE DI VENDITA (m2)

Milano
Città Metropolitana

n° di Esercizi

Fonte

TOTALE (N° e SdV)



-ferta complessiva che nel Comune di Milano, dove --le rimarca questa tendenza, tanto che nel Comune --

caratterizzare il sistema di offerta è quello della di-dato, puramente indicativo, racconta la tendenza rispetto alla media della città metropolitana, feno--- auto- e le dimensioni medie dell’autorizzazione di vendita 

Fonte

Fig. 1   La distribuzione degli Esercizi di Vicinato (alimentari e misti) in relazione alla densità abitativa (NIL) 

 



 in città, mentre la media  a Mi-raccontare attraverso questi pochi dati un universo -tività di vendita del food --micro e tradizionale delle imprese commerciali ita-liane, che rappresenta un unicum rispetto al mer-

-tore non alimentare, sia in termini di numero e super--mente dall’analisi precedente è un lieve aumento -
(250 m2 < SdV < di 2.500 m2)

del Comune con quelli della Provincia e della Re--m
-- 

Tab. 2   Sistema distributivo del Comune di Milano eraffronto con i dati Provinciali e Regionali (MSV)
Alimentari5MilanoCIttà Metropolitana NonAlimentari6

Milano
Città Metropolitana

SUPERFICIE DI VENDITA (m2)

n° di EserciziTOTALE (N° e SdV)

Fonte

esclusivamente alimentari, ma la Media Struttura di Vendita sita in Via 



in possesso di un’autorizzazione esclusiva per mer-, pari -
-

diverso è invece rappresentato dalle MSV in cui vi è presente un’autorizzazione esclusivamente dedica-

 SdV), che rappresentano il 
-rie di esercizi con autorizzazione composta, nei quali -con autorizzazione esclusivamente non alimentare a -

88

Fonte

Fig. 2   (NIL) 



-nel quale rientrano format tradizionali (Superette, sperimentazioni, in cui le due componenti –food e non food -
(SdV > di 2.500 m2)

-te all’interno del territorio comunale di Milano , per -3) si nota che il Comune di Milano comprende solo ----
-solo due autorizzazioni esclusivamente non alimen--
-rio comunale, 8 non prevedevano alcuna autorizza-

Tab. 3   Sistema distributivo del Comune di Milano e raf-fronto con i dati Provinciali e Regionali (GSV)
MilanoCIttà Metropolitana

Milano
Città Metropolitana

n° di EserciziTOTALE (N° e SdV)
Alimentari NonAlimentariSUPERFICIE DI VENDITA (m2)

FonteUn sistema commerciale multicanaleLa conclusione di questo primo screening porta particolarmente articolata, nella quale la coesisten-za e l’interazione di diversi formati di vendita danno -ratterizzato dalla pervasività del fenomeno e dalla -



Le ricadute spaziali, occupazionali, socio-econo---
di sintesi utile a descrivere l’evoluzione (o l’involu-Per questo il trend della consistenza della rete delle unità locali delle imprese a rilevanza commerciale -lativo alle autorizzazioni per il commercio al detta-

-cessi di concentrazione o incremento del tessuto -• -vicinato è associata una crescita almeno mo-derata delle unità locali delle attività a rilevanza • -stra una crescita moderata del numero di eser-cizi di vicinato e delle unità locali delle attività a 

Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 3   (NIL) 



• -
• down-grading -va del numero di esercizi di vicinato è associato unità locali delle attività a rilevanza commercia-La sostituzione funzionale rappresenta di fatto un contesto conoscitivo ancora da esplorare, anche 

nei suoi impatti sul commercio alimentare, soprat-----zione del servizio commerciale di prossimità per am-numerosi affondi di tipo qualitativo presenti nei lavori 8

Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 4   La distribuzione di EdV, MSV, GSV (solo alimentari e misti) in relazione alla densità abitativa (NIL) 



alimentari deve tener conto della evoluzione nelle -sto va considerato come parte di un processo dina--una realtà complessa, nella quale la forte presenza -
ma che, al contrario, risponde a diverse istanze che i soli numeri e le analisi quantitative non racconta-
inerzia – dovuta alla sua “massa” - ma anche una interessante capacità adattativa alle nuove richie- -

food -è complesso, poiché composto da elementi com-merciali (con i punti vendita e i mercati) e a rilevan-za commerciale (esercizi di somministrazione, come -
in parallelo, racconta di una tendenza alla pola-investitori - che aprono attività in questi spazi -, che -niversità di Milano Bicocca, che ha analizzato il si--

Dinamiche dei sistemi commerciali urbaniPotenziamentoSostanziale equilibrioSostituzione funzionale
attività a rilevanza commercialelocali

Fig. 5   Trend evolutivi dei sistemi commerciali urbani nella regione urbana milanese

Fonte



la presenza di potenziali deserti alimentari (food de-sert -walkability e di potenziali food mirage, aree che, pur avendo una --
indicati come potenziali food desertstatus socio-economico -food desert in ---come potenziali food mirage -te caratterizzate da una elevata concentrazione food oa-sis, ovvero aree caratterizzate da un’alta walkability -aree si trovano tutte all’interno del Municipio 1 o nei che, pur presentando una elevata concentrazione -- mercati scoperti settimanali) restituisce un’imma--tà alimentare, in particolare nella zona compresa tra i Bastioni e la circonvallazione esterna (si tratta di aree densamente popolate e con una elevata presenza di city users -centrate soprattutto in aree periferiche e poco den-

in tutte le zone densamente popolate (con densi-
-

come non ci siano dei veri e propri deserti alimentari, --Tab. 4   Sistema distributivo del Comune di Milano (EdV, MSV, GSV con autorizzazione alimentare e mista) AlimentariEsercizi di VicinatoVendita*Vendita*
Misti Totale

AlimentariEsercizi di VicinatoVendita*Vendita*
Misti Totale4240Totale 2667 6907

148519Totale 343607 492126

N° ESERCIZI

SUPERFICIE DI VENDITA (m2)

Fonterisultano rispettivamente chiuse e inesistenti



Attività commerciali su area pubblica – I mercati comunali --del sistema dei Mercati Comunali che si articola in CopertiIl tema dei mercati coperti e scoperti è affrontato -
Smart City), dove si dice che per 

---sportivi, spazi per la cultura e la socialità), per arriva----le”, dove tra i principali risultati che si intende con-coperti che scoperti come strutture di vendita ma --
ed ottimizzazione dei mercati (sia scoperti che co-perti) con particolare attenzione alla sicurezza dei 

-tati attesi si indica quello di rendere i mercati sia co-perti che scoperti non solo strutture di vendita ma il rapporto tra cittadini residenti e mercati rionali, in -• I Mercati Settimanali Scoperti (MSS) rappresen-tano un presidio territoriale diffuso nella città e sono vissuti dai cittadini come una importante -rivista la mappa complessiva dei MSS, per la collocazione, la dimensione, la frequenza, la -ed ordinato, minimizzare l’impatto sul quartiere --luzione) in materia di sicurezza (impianti elettrici ---e Kramer) sia aprendone alcune nuove (in pri-sono avviate sperimentazioni anche domenica-aree mercatali con particolare attenzione alla e della raccolta differenziata attraverso l’instal--sottolineato il ruolo dei Municipi in tutte le attività 



• una realtà in trasformazione, da rete di commer-cio di vicinato a prezzi particolarmente conte--

--teristiche dei quartieri interessati, come vanno 
-ha inoltre approvato le linee di indirizzo per il rilancio dei mercati coperti11

Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 6   La distribuzione dei mercati comunali coperti e scoperti in relazione alla densità abitativa (NIL)

Mercati Comunali Coperti Mercati Settimanali Scoperti



dalla necessità di rimodernare strutturalmente i mer-cati coperti, così che possano rispondere alle nuove --punti vendita moderni, che possano divenire spazi di riferimento per la vita economica del quartiere, sul modello dei food market --
---chi attivi - accanto a quella del mercato di Piazza -(che diventerà la sede del nuovo Centro di studi del-(attualmente chiuso) è stato inserito dal Comune nel -13) per partecipare all’iniziativa “Reinventing Cities”, -la trasformazione di aree sottoutilizzate in modelli di --
----

cati scoperti che, settimanalmente forniscono un 
-dita alimentari che le frequenze settimanali dei MSS -ste strutture si concentri sia nelle aree centrali, che in ---Attività commerciali su area pubblica - I mercati contadini

si limita ai mercati comunali, ma include anche i “mercati contadini” (farmer’s markets -----za riduce i tempi e i costi di trasporto, con evidenti -farmer’s market rappre---lo acquistando un prodotto fresco e “sicuro” ad un far-mer’s market -



SO.GE.M.I: I MERCATI ALL’INGROSSO DI MILANO
-
-

-
aumentare la propensione del consumatore all’u-so della macchina per coprire il cosiddetto “ultimo -----sioni ai Comuni, cui è riservato il potere di istituire i -

-munale, del disciplinare di mercato e delle norme -zione sulla qualità del prodotto, rivolte ai consuma--muni che si trovano ad istituire per la prima volta un farmer’s market -cato in forma sperimentale con l’adozione di un re-sperimentazione permette di osservare l’andamen-
---



-mune di Milano ha deciso di incrementare il numero -
----

-----
Per concludere, è importante sottolineare la pre-senza sempre crescente di mercati contadini su 

Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 7   La distribuzione dei mercati contadini su area pubblica in relazione alla densità abitativa (NIL) 



area privata, che complementano i farmer’s mar-ket Agricity --
-

Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 8   La distribuzione dei mercati contadini su area privata in relazione alla densità abitativa (NIL) 

Mercati contadini su area privata



Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Bar e Ristoranti
--su tutto il territorio comunale, che va di pari passo -

movida” milanese e dove si 
le attività del commercio e del terziario commercia---za di diversi locali, la permanenza del commercio -

--
effettuare la loro prima apertura in Italia all’interno di --sono rappresentati dall’attivazione di nuove attività di somministrazione nell’intorno della darsena - dove è localizzato anche un mercato coperto – e dalla -

Fig. 9   Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a Milano 

Fonte
-consumatori, nelle loro pratiche e nelle esperienze di Attività di commercio e somministrazione su area pubblica - Street Food -mente introdotto il servizio di “street food”, che pro--nomica da strada della tradizione italiana, nell’area --no proporre prodotti freschi, idonei al consumo im-eco-frien-dly -

Esercizi di somministrazione 



Questa forma di commercio itinerante va quindi ad arricchire l’offerta alimentare dell’area centrale del Comune di Milano, caratterizzata da un’alta densità di turisti e city users16Caratterizzare il sistema del commercio del settore alimentareLa complessità del sistema commerciale della città di Milano non è data solo dalla sua multicanalità, intesa come compresenza di operatori di stampo ----aspetti sociali, trend economici e caratteri insedia-
approfondire tutte le dimensioni ed i fattori che inte--cazione eccessiva, poco chiara e, soprattutto, inu--periferici della città, che mostrano come l’acquisto --ma anche spazi dell’intrattenimento e della cultura 

volta presentato il fenomeno da un punto di vista spazio, si è scelto di realizzare alcuni focus qualitativi, --
di osservazione dei diversi fenomeni presenti e, nello primo caso si è realizzata una mappatura puntuale approccio che tiene conto della dimensione localiz-zata –o “puntiforme” del fenomeno all’interno del si--la della città nella sua interezza perché così è stato ancora quantitativamente limitata del commercio ---La dispersione spaziale del sistema di vendita comunale: articoli “bio”, commercio etico e consumi alimentari di lussoL’analisi qualitativa sul totale dei punti vendita per----



-fondi –rappresentanti attraverso delle mappe- che -
Sistema distributivo di prodotti alimentari di origine biologica
coltivazione e di allevamento che elude il ricorso a --

-ti e innovazioni messi a disposizione dalla ricerca 18 --re e consumatore e quei punti vendita che propon-
Il risultato d’insieme è che la localizzazione di que-sto tipo di punti vendita, all’interno del sistema di-

-
vi sono alcune concentrazioni (Loreto, Piazzale Lodi, -verso la presenza in queste aree della città di una 

alla pressante domanda dei consumatori europei di prodotti supportati produzione, l’etichettatura e il controllo delle principali specie animali 



Fonte Esta’, Economia e 

Fig. 10  La distribuzione dei punti vendita delle principali catene distributive Bio in relazione alla densità abitativa (NIL) 



Il “consumo critico” -zione nel territorio comunale dei punti vendita del -
---commercio o, almeno, aree in cui la relazione tra Esercizi di vendita etnicamente connotatidi Alessandro Musetta -di che analizzano le differenze cross -check-ins di Foursquare, un popolare social network
-connotazione etnica dei prodotti venduti, determi-ad un’etnia oppure con  una trasversalità nell’offer-

Consumi alimentari di lusso ------stakeholders coinvolti nel lusso - come settore economico e 
-ti, ed innesta nuove funzioni in contenitori industriali 

e nuove territorialità, implementando la rete di esi-stenti eccellenze naturali e culturali, promuovendo le tradizioni e i caratteri locali sui canali del mercato La ricerca ha messo in luce due diversi tipi di approc-ci nel mercato del lusso, marcati da una proposta di tipo tradizionale, dove si mette in luce l’esclusività -
persone che decidono volontaristicamente di associarsi per acquistare ai partecipanti di acquistare alimenti evitando intermediazioni e, di 



4square - cucina occidentale 4square - cucina mediorientale

4square - cucina asiatica 4square - cucina africana

4square - cucina latina 4square - totale cucineFonte

Fig. 11   Concentrazione Esercizi di Vendita eticamente connotati (Check in Four Square)



---supportata da marketing che sottolinea i valori sim--i caratteri classici delle boutique di lusso delle high street commerciali, delle gated communities resi---
--gated commu-nities In questo caso, il lusso sfrutta le qualità e la forza sim--lori immateriali per l’intera città, ma concentrandosi --

prezzi per il lusso e l’utopia marxista delle società 
mar-ketingaziende, nonché il loro soft power su scala locale e ----

-rie declinazioni (elemento di consumo, produttore di come idea consolidata a qualcosa di diverso, che è 
-to importante poiché in essi viene consumato, ma locations per ristoranti e bistrot 

Zara, area sud di Porta Romana) transitano o sono di lusso diviene esperienza (il punto vendita Prada in 
excursus racconta 

-in termini economici, sociali e culturali, si deve rico-noscere che a questa proliferazione di nuovi spazi corrisponde una profonda trasformazione dell’ap-----



Esercizi di vendita alimentare etnicamente connotati in un addensamento commerciale Canonica-Bramante
Secondo un recente studio  curato dalla Camera -food -una velocità quasi doppia rispetto alla crescita delle --nell’approssimazione ma cercando di costruire un ---Per fare questo si effettua un rilievo sul campo per ri-costruire l’insieme delle attività presenti ai piani terra -ricondurre le questioni commerciali esclusivamente protocolli utilizzati per la raccolta dei dati, sono state considerate tutte le attività insediate ai piani terra, -quelle di interesse culturale, quelle ricettive, quelle 

-informativo risultante, descritto sia attraverso dati 
termini di risorse umane ed economiche, la modali-

-struttura commerciale della città, e attraverso il la---
competizione per il posizionamento commerciale ---tema dello studio del commercio, che deve essere -città e che, allo stesso tempo, è (ii) manifestazione ----
attività di ricerca, consulenza e didattica dei diversi loro insieme, un interessante osservatorio sulle realtà tratta di un patrimonio utile soprattutto perché com-



-ne insieme” - le due dimensioni precedentemente seconda dei contesti di volta in volta presi in esa-spatial knowledge (Pa---di somministrazione che si caratterizzano per la “te------

alzando la qualità dell’offerta e intercettando una -sto caso Milano –come sottolineano alcuni impren-ditori a proposito della loro collocazione sul mercato -la Camera di Commercio di Milano– costituisce un sistema commerciale e racconta di una trasforma--
-

Fonte

Fig. 12   Ambiti di aggregazione commerciale nel territorio di Milano



e che i dati quantitativi ed amministrativi spesso non -to di costruire un tipo diverso di racconto in questa nei quali la connotazione etnica delle imprese inse-prima fase, approfondire il caso di Via Paolo Sarpi e del tessuto imprenditoriale cinese insediatosi in quest’area della cittàIl fenomeno commerciale cinese nella “Chinatown” di Paolo Sarpi a Milano
Canonica e via Bramante come sistema commer-ciale continuo nel quale si nota la presenza di una --ma commerciale profondamente marcato dalla 

--
---
-

prattutto), ed offrendo lavoro, supporto e una rete ---azione di una struttura che ha dato l’opportunità a molti dei nuovi arrivati di adattarsi alla nuova realtà aver lavorato alcuni anni per o con un parente o un “Tongxiang ---Si tratta di un modello di solidarietà etnica che si è esaurito nei primi anni ottanta, anche –ma non solo- -Uno spazio di coesistenza, non un’enclave
sue componenti socio-culturali, ha sempre rivestito un ruolo importante nel processo di insediamento e --al centro ma caratterizzato da una popolazione non ---



lanza femminile e, in alcuni casi, costruendo nuove -ne della comunità e dall’altro permise la costruzione di una struttura economica in cui le componenti ita--zandosi, attraevano altri imprenditori –questa volta --comunità, ormai cresciuta, hanno iniziato a lascia-
che hanno portato alla creazione dell’economia -siva apertura verso l’estero e una crescente inter-all’arrivo di nuove presenze all’interno di quella che veniva considerata la Chinatownsviluppate nuove forme imprenditoriali che hanno -centrali di una città in forte espansione, il quartiere 

della popolazione hanno portato al recupero ed al rinnovamento del parco edilizio, così come al pro---
---periodo un processo di attrazione di operatori cinesi -tica di attività per investire ed aprire punti vendita e -fre per acquisire i piani terra, unito ad un calo nella -
--so di merci prodotte in Cina, dovuta anche alla rifor-ma che ha investito il settore commerciale in Italia -
-

che per i commercianti cinesiQuesto processo, che fra le altre cose ha fatto -

Fonte

Fig. 13   Addensamento Sarpi/Canonica/Bramante: Localizzazione



--zione di una ztl ha aperto il passo alla pedonalizza-passo di una politica tesa all’attrazione di attività di 
-operazione e promozione dell’area a partire dalle 

saturazione commerciale dell’ingrosso
sistema commerciale di via Paolo Sarpi non è faci----

--
commerciale, fra cui spiccano le funzioni del dire--che si è manifestata sia nella diffusione delle attività di imprenditoria, sia a quelle del commercio all’in-delle altre attività del terziario commerciale dell’a-

Tipologia n° esercizi
alimentaripersona

318

1

Tab. 5  Attività del terziario commerciale nell’ addensamento Sarpi-Canonica-Bramante (2014)

Fonte 111

Fig. 14   Analisi delle attività commerciali nell’addensamento

Fig. 15   Analisi delle attività del terziario commerciale nell’ addensamento



-spetto a quelle italiane racconta di una concentra----
-

Il processo recente parla di un’offerta che si evolve commerciale da parte di alcuni imprenditori cinesi che hanno deciso di puntare sulla qualità dei loro --
l’apertura del “The Oriental Mall -

-di pasta fresca sia per l’asporto che per il consumo 
materie prime di qualità e di provenienza italiana (spesso fornite dalla vicina macelleria, riconosciuta ) attraverso tecniche tradizionali cinesi e rappresenta 
della produzione e vendita di manufatti, così che molti di essi hanno optato per la compravendita di 

--sivamente riempita di queste imprese che all’inizio -comparto funzionale che si è localizzato in un am--
di attività e l’apertura di una piattaforma nell’area ) ha per--In parallelo a queste trasformazioni, la presenza 

Fonte

Fig. 16   Artigianato alimentare come laboratorio di inte-grazione culturale: Ravioleria Sarpi



--rea ed il vicino addensamento di attività del sistema 
e punti vendita specializzati, esercizi di somministra-zione e un centro internazionale di studi e di ricerca sui temi della storia sociale, economica e politica -che alla produzione, alla fruizione e all’ospitalità di eventi culturali, mostre, performances, proiezioni e 
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Fonte

Fig. 17   Localizzazione del Centro Ingrosso Cina ad Agrate Brianza e relazione con la città di Milano

Fonte

Fig. 18   Addensamento Sarpi/Canonica/Bramante e la relazione con l’itinerario Brera/Corso Como/Porta Nuova



Un’occasione di trasformazione legata al food? -ministrazione hanno permesso all’ addensamento 
-a credere che in questa fase un ruolo importante -
--scorta di questa tendenza ad un approfondimento dell’assortimento e all’innalzamento della qualità 

Conclusioni
sui suoi aspetti quantitativi e qualitativi, che possano -vato set di politiche comunali incentrate sul Food e -
interessato la società contemporanea stanno cam-alla riduzione dei consumi (crisi economica, econo-mia della condivisione, approccio critico al consu-mo)e allo spostamento del tema dalla necessità del -

-affermazione di sé, superamento della società dei presentare e mettere a sistema in un lavoro come questo, dovranno essere tenute in considerazione nella redazione delle nuove politiche se si vorrà pro--
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Auguri di Natale al ristorante? Da egiziani a cinesi, a turchi, sempre più locali stranieri. Comunicato stampa -- -In città arrivano sei nuovi mercati agricoli.
- - -

 Prosegue con successo l’esperienza di 10 mercati contadini in città -- --Città e accessibilità alle risorse alimentari. Una ricerca sugli anziani a Milano. Mila-
-



Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese a Milano
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