
  

 
 
 
 

15/05/2020                                                       
Buongiorno da FOODY,                                                                       
 
Riapertura al pubblico del Mercato Floricolo e delle Carni 
 
Domani, sabato 16 maggio, i mercati Fiori e Carni del comprensorio Foody saranno nuovamente aperti al pubblico dopo 
la prima riapertura della scorsa settimana. Restano invece ancora chiusi il Mercato Ittico e quello Ortofrutticolo. 
L'orario di apertura è dalle 9 alle 12,30. 
L’accesso per le auto sarà consentito dalla Porta 1 in entrata e dalla Porta 5 in uscita; l’accesso pedonale sarà consentito 
dalla Porta 5 in ingresso e in uscita. 

• Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza, in conformità con le disposizioni normative: 
• Ingresso scaglionato 
• Controllo della temperatura all’ingresso 
• Obbligo di uso di mascherine e guanti per operatori e pubblico 
• Rispetto della distanza interpersonale 

Per facilitare gli accessi all’ingresso a tutti sarà consegnata una planimetria con i percorsi da rispettare. 
 
Andamento settimanale Mercato Agroalimentare 
 
Accessi al Mercato 
La settimana appena trascorsa, compresa tra il 4 e il 10 maggio, rileva un aumento consistente degli accessi rispetto alla 
precedente rilevazione (+41%): si tratta di un dato che riporta gli accessi ai livelli di operatività registrati durante il primo 
provvedimento sanitario.  
Questa impennata è dovuta alla riapertura – sia pure parziale - dei mercati di strada. Anche l’accesso dei dettaglianti fa 
registrare finora più alto di tutto l’anno (+35%). 
 

• In particolare, la settimana ha segnato 22.934 accessi totali al Comprensorio 
• Positivo anche il dato relativo all’Ittico che registra un ulteriore +50% sui quantitativi commercializzati rispetto 

alla settimana scorsa.  
 
Il quadro complessivo dell’andamento del Mercato Agroalimentare Milano risulta dunque decisamente positivo e 
dimostra una notevole capacità e velocità di reazione della struttura, che si dimostra pronta e in grado di favorire e 
sostenere la ripresa economica del territorio Milanese. 
 
Non si registrano criticità nell’approvvigionamento e nella distribuzione della merce agroalimentare, nessun 
provvedimento limita la circolazione dei prodotti agroalimentari sul territorio italiano.  
 
Andamento dei prezzi 
Sul fronte dei prodotti ortofrutticoli in generale non si registrano variazioni dei prezzi particolarmente significative. Nel 
comparto frutta, si segnala tuttavia una riduzione del prezzo del 9% di nespole e limoni rispetto alla settimana precedente 
e un aumento del 7% per le arance ovali ormai a fine stagione. 
Nel comparto verdura l’aumento delle temperature ha portato ad una leggera flessione della domanda con una 
conseguente riduzione del prezzo di alcuni prodotti quali carote e cavolfiori verdi, rispettivamente scesi dell’11% e del 
19%. Inoltre scende ancora del 9% il prezzo dei peperoni che restano comunque su una quotazione più alta rispetto alla 
norma del periodo.   
Per quanto riguarda l’ittico, nella settimana del 4-10 maggio, la maggior parte dei prodotti mantiene un andamento 
stabile. Gli unici aumenti si registrano per la seppia (+8%) per quanto riguarda il prodotto fresco, mentre nel congelato si 
segnala un abbassamento significativo del prezzo della mazzancolla tropicale (-22%) che tuttavia aveva raggiunto una 
quotazione al di sopra della media stagionale. 
 
 
A presto.  

www.mercatimilano.it 


