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Commercio al dettaglio in sede fissa Commercio su area pubblica

Il sistema multicanale dell’offerta di cibo



La ristorazione pubblica collettiva e la donazione delle eccedenze



I punti di ristoro universitari
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Hub di quartiere contro lo spreco alimentare: dove?

Commercio al dettaglio in sede fissa Commercio su area pubblica

Mense scolastiche Punti di ristoro universitari



Variazione delle superfici agricole nel Comune

Evoluzione storica delle aree agricole nel territorio del Comune di Milano dal 1955 al 2015

1955 1999 2015

8.948 ha
49% territorio comunale

3.988 ha
22% territorio comunale

3.238 ha
18% territorio comunale



Città e accessibilità alle risorse alimentari, Daconto

Accesso fisico ed economico al cibo per gli over 74 



Distribuzione territoriale dei minori raggiunti da contributi pubblici a contrasto della povertà

Minori (somma)

La povertà (alimentare)

Progetto QuBì, dati del Comune di Milano elaborati da Fondazione Cariplo



L’assistenza alla povertà (alimentare)

Mense 
dei poveri



Mappatura delle attività del Comune



Gli obiettivi di una mappatura del sistema alimentare locale

• consapevolezza dell’esistenza del sistema alimentare

• conoscenza delle sue componenti attraverso informazioni fruibili

• stimolo alla discussione

• definizione di politiche, progetti, azioni

• definizione di obiettivi e quindi  capacità di misurazione…



Gli obiettivi di una mappatura del sistema alimentare locale

ALCUNI INDICATORI

8: Number of households living in “food 
deserts” 

19: Percentage of people supported by food 
and/or social assistance programmes

20: % of children and youth (<18 yrs) 
benefitting from school feeding programs

22: Number of community-based food 
assets in the city

23: Presence of food-related policies and 
targets with a specific focus on socially
vulnerably groups

27: Surface area of (potential) agricultural
spaces in the municipal area

…attraverso gli indicatori del Milan Urban Food Policy Pact Monitoring Framework 
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