
  

 
 
 
 

08/05/2020                                                       
Buongiorno da FOODY,                                                                       
 
L’iniziativa social #Foodytalk, nata per promuovere i prodotti freschi di stagione, grazie alla collaborazione fra Sogemi – 
Foody e l’associazione “Le Soste”, che rappresenta l’eccellenza della ristorazione italiana, si è conclusa giovedì 8 maggio 
con un finale di grande livello! Si sono infatti incontrati in Galleria Vittorio Emanuele la Vicesindaco di Milano Anna 
Scavuzzo, il grande Chef Carlo Cracco e il Presidente Cesare Ferrero per discutere della politica alimentare della Città di 
Milano e della tutela culturale e qualitativa dei prodotti agroalimentari soprattutto in relazione allo scenario creato 
dalla fase 2, riservando una particolare attenzione all’importanza del fresco e della stagionalità. 
 
Riapertura al pubblico del Mercato Floricolo e delle Carni 
 
Comunichiamo inoltre che il Mercato Floricolo e quello delle Carni domani torneranno ad essere aperti al pubblico a 
differenza di quello Ortofrutticolo e Ittico che resteranno momentaneamente ancora chiusi ai cittadini. 
Gli orari saranno come quelli consueti, dalle 9 alle 12. 
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 naturalmente messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per la sicurezza delle persone presenti, 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 di un metro 

All’ingresso sarà consegnata una planimetria con i percorsi da rispettare 
 
Andamento settimanale Mercato Agroalimentare 
 
Il progetto conta in tutto dieci episodi, per chi volesse rivederli ricordiamo che sul nostro account Facebook sono 
disponibili i contenuti di tutti gli appuntamenti di Foodytalk. 
 
In conformità alle disposizioni normative, Foody Mercato Agroalimentare Milano, prosegue nella quotidiana apertura 
dei Mercati all’Ingrosso agroalimentari. 
 
Accessi al Mercato 
La settimana compresa tra il 27 aprile e il 3 maggio conferma il trend positivo grazie alla riapertura di parte dei Mercati 
rionali all’aperto e di alcuni esercenti Ho.Re.Ca. Infatti, gli accessi al Mercato degli acquirenti segnano un +4% rispetto alla 
settimana precedente. 

• In particolare, la settimana ha fatto registrare 17.280 accessi totali al Comprensorio 
• Continuano a risalire anche i numeri del Mercato Ittico in termini di fatturato: Questa settimana registra infatti 

un aumento dei quantitativi commercializzati, fino a raggiungere il 50% rispetto alla situazione precedente 
all’emergenza sanitaria.  

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, per le fragole, dopo i continui ribassi delle settimane precedenti, si segnala un aumento del 23%. Si 
segnala, inoltre, l’inizio della stagione delle nespole e i primi arrivi di albicocche e meloni. 
 
Nel comparto verdura calano ulteriormente i prezzi dei pomodori ciliegino (-9%) e cavolfiori verdi (-6%) complice 
l’aumento delle temperature e il conseguente cambio di stagionalità. Si segnala invece l’aumento del prezzo degli asparagi 
che si attesta su un +7% rispetto alla settimana precedente. 
 
Per quanto riguarda i prodotti ittici, nella settimana del 27 aprile-3 maggio, la maggior parte dei prodotti ittici mantiene 
un andamento stabile. Gli unici aumenti significativi si registrano per i gamberi atlantici (+13%) per quanto riguarda il 
prodotto congelato, mentre nel fresco si segnala un leggero aumento dei prezzi di spigole e orate (+5%). 
 
A presto.  

www.mercatimilano.it 


