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“

IMMIGRAZIONE E ALIMENTI



INTEGRAZIONE VERSO LA CULTURA CULINARIA

La fusione tra culture diverse attraverso le preparazioni alimentari 
tipiche può rappresentare una preziosa occasione di reciproca 
conoscenza . 

  Opportunità offerte da un’alimentazione multiculturale 
Rispettare il principio di “sincretismo alimentare ” , significa 

affiancare i sapori locali a quelli di altri territori, utilizzando i 
principali nutrienti in un arcobaleno di aromi, colori e profumi



IL PROCESSO DI IMMIGRAZIONE DEI PRODOTTI

il cibo è considerato un elemento culturale. La predilezione 
verso alcuni cibi e il rifiuto di altri, pur essendo questi 
potenzialmente commestibili, ha un’origine culturale. Il cibo 
non solo è un bisogno fisiologico, ma anche una necessità 
culturale.

Immigrando non porta solo                                                        
la cultura tradizionale ma                                                      
anche i propri alimenti                                              
tradizionale e i prodotti originali.



REALTÀ DEGLI ALIMENTI TARDIZIONALI CINESI A MILANO

L’azienda agricola gestita da cinesi, il 
propriotario è sig. Chen. La coltivazione di 
circa 3 ettari di prodotti ortaggi in zona 
Trezzano sul naviglio.Più di 10 anni fa ha 
iniziato la coltivazione e sperimentazione di 
diversi prodotti che provenivano dalla Cina. 
Dopo tanti anni di sacrifici e investimenti ha  
avuto un grande successo. Attualmente ha 
un ingrosso alimentare in società con l’altri 
connazionali. Un punto vendita nel cuore 
della comunità cinese, zona Sarpi. Uno 
spazio vendita al ortomercato di Milano. 
Consegna i prodotti direttamente ai ristoranti 
. La testimonianza del Sig. Chen è uno dei 
tanti esempi della comunità cinese. In 
Lombardia ci sono numerosi aziende 
agricole cinesi che producono gli ortaggi. 
Magari hanno delle realtà più piccole a 
conduzione familiare.   



IL METODO DI COLTIVAZIONE NEI CAMPI
Metodo tecnico-artigianale 



I PRODOTTI

Nome cinese Nome 
italiano/inglese

Immagine Condizione 
climatica

Prezzo
commerciale

大白菜 Cavolo cinese Simile al cavolo €. 1,20/kg

芥菜 Chinese
mustard

Caldo, 
primavera e 
estate

€. 2,00/kg

小白菜 Chinese
cabbage

Caldo, 
primavera e 
estate

€. 1,70/kg

长豆 Chinese long 
bean

Caldo, 
primavera e 
estate

€. 3,80/kg



FIRIELA ALIMENTARE

PRODUTTORE

GROSSISTA

RISTORANTE -
CONSUMATORE

FINALE

VENDITA  AL DETAGLIO 

CONSUMATORE  FINALE 



FIRIELA ALIMENTARE ALL’INTERNO DELLA COMUNITA CINESE

PRODUTORE INGROSSISTA

VENDETA AL DETAGLIORISTORANTE



ALIMENTI TRADIZIONALI IN FUTURO

 Potenzialità degli acquisti all’interno della comunità
 Lo sviluppo della coltivazione con altatecologia
 Crescita del consumo  alimenti tradizionali cinesi
 Preparazione al fronte dell’Expo 2015 per i visitatori asiatici


