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Buongiorno da Foody,    
 

nello scorso numero vi abbiamo dato la notizia relativa all'avviamento dei lavori per 
la realizzazione della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta (PLO). 
 
In merito ai sottoscrittori dei contratti per la  concessione dei relativi spazi c'è tuttavia 
un importante aggiornamento: infatti, oltre alle 7 aziende all'ingrosso già citate, 
a completare la rosa delle società firmatarie, segnaliamo anche Longa & Cugini 
s.r.l.  
 
Saranno dunque A.L. 129 AL.Ma., Caseificio Autieri, F.lli Rebuffini, Longa & Cugini 
s.r.l., Nuova Frutta, Ortofrutticola Adriatica, Salvi Milano, Spreafico Francesco e F.lli 
a beneficiare della concessione degli spazi della nuova struttura. 
 
Andamento Mercato Agroalimentare Milano  
 
La settimana compresa tra il 14 e il 20 settembre, con un aumento del +4% degli 
ingressi rispetto alla precedente rilevazione conferma il trend positivo del Mercato: il 
dato complessivo conta infatti 25.038 unità. Forte l’impatto degli ambulanti e dei 
dettaglianti, che segnano rispettivamente il +5% ed il +4% degli accessi. 
 
I prezzi dei prodotti ortofrutticoli non subiscono particolari variazioni. Nel comparto 
frutta, si segnala soprattutto la riduzione delle quotazioni di uva e pesche (-6%) 
nonché l’aumento della quotazione di fichi d’india (+7%), more (+4%) e susine (+3%). 
Nel comparto verdura aumentano prevalentemente peperoni (+21%) e lattuga gentile 
(+19%). Nessuna riduzione registrata. ppppppppppppppppppppppppppppppppppp   
 
Il Mercato Ittico chiude la settimana con un record di quantitativi 
commercializzati arrivati a 174.600 kg. Per quanto riguarda i prezzi, nel fresco 
salgono vongole (+9%), sogliole (+5%), spigole e orate (+3%). Calano invece i prezzi 
di salmone (-19%), cozze (-10%) e seppie (-10%). Nel congelato aumenta la 
quotazione del merluzzo nordico (+4%), scende invece il gambero atlantico (-5%).  
 
Informiamo infine che abbiamo personalizzato il Kiosko di Mare in Darsena con un 
pannello MIM che indica a tutti gli avventori la provenienza e la garanzia di freschezza 
dei prodotti ittici venduti. Seguirà la personalizzazione di altri punti vendita della città. 
 
  

 
 
 


