
    

Informativa mercato 

FOODY MERCATO AGROALIMENTARE MILANO.  
ANDAMENTO DELLA SETTIMANA: 12 – 19 LUGLIO 

 
Milano, 20 luglio 2020 – La settimana compresa tra il 12 e il 19 luglio 2020 ha registrato una lieve 
flessione degli ingressi con 22.015 unità; diminuzione rilevata in tutte le categorie. 
 
Settimana positiva per il Mercato Ittico che registra una buona quantità commercializzata (150.000 kg) 
in aumento rispetto alla settimana precedente; grande disponibilità di prodotto fresco. 
 
Andamento dei prezzi 
Quotazioni stabili per le ciliegie; quotazioni di pesche nettarine ed albicocche in leggero aumento per 
via della scarsa quantità di prodotto. 
Grande affluenza di susine sia di provenienza nazionale che di provenienza spagnola. 
 
Nel comparto verdura le quotazioni sono tendenzialmente stabili. 
In calo le quotazioni delle angurie la cui offerta resta molto superiore alla domanda del periodo e dei 
pomodori si osserva una tendenza flessione dei prezzi in particolare per i cuor di bue e i pomodori a 
grappolo. 
 
Per quanto riguarda l’ittico, si registra un lieve aumento per le vongole veraci mentre vi è un calo per 
seppie, sogliole e orate. 
Stabile le quotazioni del congelato con una lieve aumento per gamberi e mazzancolle.  
 
Per maggiori informazioni consultare il link allegato. 
 
Misure di sicurezza 
In conformità alle disposizioni normative, Foody Mercato Agroalimentare Milano, prosegue con la 
distribuzione gratuita di mascherine di protezione presso il presidio dell’autoambulanza ubicato 
all’interno del Comprensorio, dove è altresì possibile effettuare la misurazione della temperatura 
corporea. Sono mantenute in vigore anche tutte le misure straordinarie di controllo degli accessi e il 
presidio igienico sanitario: 
 

 accesso di mezzi, persone e merci esclusivamente a soggetti con Titolo Identificativo;  

 flussi in entrata regolati per evitare ogni assembramento;  

 svolgimento esclusivo di attività essenziali per il mercato e la logistica alimentare;  

 rafforzamento dei presidi igienico sanitari con presenza fissa di personale medico sanitario e 
veterinario;   

 igienizzazione e sanificazione straordinaria delle aree mercatali; 

 obbligo degli Operatori di osservare regole comportamentali che agevolino il funzionamento, la 
pulizia dei luoghi, la sicurezza igienica ed il controllo del Mercato.  

 
Sito: www.foodymilano.it  
Direzione Mercato Agroalimentare: 02.55005313/22  
Facebook: @SogeMiFoody 

Instagram: foody_mercatimilano 
LinkedIn: Sogemi-Foody 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio Rilevazione prezzi e statistiche Foody – Mercato Agroalimentare Milano (Sogemi) tel. 02.55005315 

https://www.facebook.com/SogeMiFoody/
https://www.instagram.com/foody_mercatimilano/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/sogemispa/?viewAsMember=true

