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Buongiorno
da Foody,
riprendiamo con la pubblicazione del nostro 

notiziario che non solo come vedete “si è rifatto 

il trucco” ma vuole contenuti più ricchi con 

notizie dal mercato e dalla filiera. 

Non mancheranno occasioni di 

approfondimento e aggiornamenti sul progetto 

di sviluppo. 

In questo numero di prezzi parleremo di 

sicurezza e caro, due temi centrali nella filiera, 

racconteremo degli ultimi lavori al cantiere 

Foody 2025 e dei principali avvenimenti che 

hanno coinvolto il mercato. 
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“ Sogemi, Prefettura 
e Polizia locale 
insieme per 
contrastare 
la criminalità 
nei mercati 
all’ingrosso del 
Comune di Milano

Troviamo un articolo 

approfondito su questo tema 

su Il Giorno.

Clicca qui

https://bit.ly/3CLZzTD
 o scansiona il QrCode

UNA BARRIERA CONTRO 
L’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
NEL MERCATO AGROALIMENTARE DI MILANO

Lo scorso 15 settembre, Sogemi ha rinnovato il Protocollo d’intesa per 

la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nei mercati all’ingrosso del Comune di Milano.

La firma è avvenuta in Prefettura in presenza del Prefetto Renato 

Saccone e dell’Assessore alla Sicurezza Marco Granelli del Comune di 

Milano.  Questo rinnovo rappresenta la decisione di Sogemi insieme 

a Prefettura e Polizia locale, di far fronte ai problemi alla sicurezza e 

alla lotta alla criminalità organizzata all’interno del comprensorio, 

in particolare al Mercato Ortofrutticolo.Il testo aggiornato del 

Protocollo prevede, inoltre, la possibilità per le Forze dell’Ordine e la 

DIA di usufruire di una piattaforma telematica che raccoglie tutte le 

informazioni relative a imprese e mezzi presenti e agli appalti in essere, 

quale strumento volto ad intensificare il contrasto delle infiltrazioni 

criminali e delle situazioni di illegalità, anche lo svolgimento di accessi 

in loco mirati e tempestivi.

“Legalità e contrasto della criminalità organizzata, sono obiettivi che 

ci vedono impegnati da tempo al fianco della Prefettura di Milano e 

del Comune. Rinnoviamo oggi un Protocollo d’Intesa che l’impegno 

conferma di Sogemi e delle istituzioni cittadine e rappresenta un 

tassello fondamentale nell‘ambizioso progetto attraverso il progetto 

Foody 2025. Un progetto che ci vuole per trasformare il mercato 

agroalimentare di Milano in una realtà di riferimento internazionale” ha 

dichiarato Cesare Ferrero, Presidente Sogemi.  
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CRESCE 
IL NUOVO MERCATO: 
AGGIORNAMENTO 
SUI LAVORI 
IN CORSO

3Edizione non in commercio. 

FOODY NEWS

Un altro passo importante 
è stato compiuto 
nell’avanzamento del progetto 
di sviluppo del Mercato 
Agroalimentare di Milano.

Da inizio settembre l’Impresa Itinera ha comincia-

to la posa dei pilastri del primo dei due padiglioni 

che costituiranno il nuovo Mercato Ortofrutticolo. Il 

cantiere ha ripreso dopo la pausa estiva con piena 

operatività e prevede la consegna del primo padi-

glione a ottobre 2023, con la messa in operatività 

commerciale nel trimestre successivo.

Cantiere Padiglione 1, Mercato Ortofrutticolo



Piattaforma Alimentare Prologis
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Prende progressivamente forma il progetto Foody 2025: 
350.000 mq di superficie da realizzare,  75mila mq in 
costruzione solo nel 2022 e un piano di investimenti 
complessivo di 300 milioni di euro tra pubblico e privato 
per trasformare l’attuale Mercato in un vero hub 
agroalimentare al pari delle grandi realtà europee come 
il Mercato di Parigi o quello di Madrid e di Barcellona.

“ Bisogna ricordare che mentre noi 
viaggiavamo al ritmo di un milione l’anno, i 
francesi stanziavano 100 volte tanto, spiega 
Cesare Ferrero al quotidiano Il Foglio.  
È dal 1995 che non facciamo più 
investimenti. Abbiamo buone carte per 
ripartire: la vicinanza alla città, un mercato 
con 20 milioni di consumatori, siamo 
un’infrastruttura strategica che ha già dato 
prova di efficienza straordinaria nel periodo 
della pandemia quando, caso con pochi 
eguali, eravamo attivi ogni giorno con 5 mila 
persone”.

Il percorso di realizzazione del nuovo mer-

cato ortofrutticolo e del più ampio proget-

to Foody 2025 prosegue dunque secondo 

quanto pianificato:

 » nel mese di luglio sono terminati i lavori 

da parte della società Prologis relativi 

alla prima piattaforma agroalimentare, 

12.000 mq in corso di commercializzazi-

one all’interno della filiera di settore per 

attività di ultimo miglio alimentare.

 » entro dicembre sarà completata la Pi-

attaforma Ortofrutta, 15.850 mq di su-

perficie costruita dall’impresa Bertini, 

interamente affittata ad operatori del 

mercato ortofrutticolo per le attività 

di stoccaggio e logistica a supporto 

dell’attività mercatale.

 » nel mese di novembre prenderà inoltre 

avvio il cantiere per la realizzazione da 

parte di A2A dell’impianto di produzi-

one di energia da fonti rinnovabili.  



5

FOODY NEWS

Edizione non in commercio. 

NUOVI ACCORDI COMMERCIALI
Firmato protocollo con Entre Rios, Argentina
 
Lo scorso 15 settembre Sogemi ha accolto presso il Mercato 
Agroalimentare Foody una delegazione argentina proveniente dalla 
regione di Entro Rios.

Entre Rios è una provincia situata nella regione nord-orientale della 

Mesopotamia argentina, tra i fiumi Paraná e Uruguay, scenario ideale 

per la pesca e la caccia. È conosciuta per le sorgenti termali, il Carnev-

ale e per la coltivazione e il consumo di Erba Mate. 

I prodotti agricoli di Entre Rios sono riso (60% della produzione nazi-

onale), soia, frumento, mais, e agrumi di cui è il secondo produttore 

più grande, e l’esportazione del 16% della produzione è soprattutto per 

l’Europa.

La delegazione venuta in visita era costituita da rappresentanti del-

le province di Entro Rios, dalla Camera di Commercio locale, alcune 

aziende e imprenditori e dall’associazione civile no profit delle Donne 

Marittime. A capo della delegazione, il Console Onorario e la Vice Gov-

ernatrice di Entre Rios, che ha sottoscritto con Sogemi un protocollo 

di intesa per promuovere i prodotti di Entre Rios nel nostro Mercato 

Agroalimentare. 

Un’occasione molto importante per allargare i rapporti commerciali 

tra il Mercato Agroalimentare di Milano e Paesi produttori ed esporta-

tori di materie prime e prodotti alimentari di qualità. 

Trava tutte le ultime notizie

nella sezione Notizie 

del sito di Sogemi

Clicca qui

https://www.sogemispa.it 

o scansiona il QrCode
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FORMAZIONE
Formazione: tornano gli appuntamenti  
con Mercoledì c’è il Mercato per gli studenti 
delle scuole alberghiere lombarde

Dal 28 settembre sono riprese 

le visite al mercato da parte del-

le scuole alberghiere lombarde 

per permettere agli studenti di 

conoscere la realtà mercatale 

di Foody. Il progetto, iniziato lo 

scorso maggio, ha riscosso fin da 

subito grande consenso da parte 

degli istituti professionali. 

L’iniziativa prevede una serie di 

giornate formative rivolte agli 

studenti per avvicinarli al fun-

zionamento di un grande mer-

cato all’ingrosso come quello 

di Milano e per permettere loro 

di affacciarsi consapevolmente 

al mondo del lavoro.  Durante 

questa attività viene data l’op-

portunità di entrare in contatto 

con la materia prima, gli esposi-

tori e i gestori tecnici e operativi 

del Mercato attraverso una lezi-

one frontale-laboratoriale e un 

approfondimento dedicato a un 

tema stagionale. A loro volta gli 

espositori mostrano alle future 

generazioni una prospettiva di 

salvaguardia dei sistemi integrati 

che permettono il corretto funzi-

onamento della filiera. 

L’obiettivo del progetto è quello di 

valorizzare il fresco e la sostenibil-

ità partendo dall’educazione sco-

lastica sul territorio. Mercoledì 

c’è il Mercato mira a insegnare 

agli studenti i vantaggi di una 

filiera sicura, garantita e l’etica 

del lavoro. Offrendo l’occasione 

di accrescere la consapevolez-

za sull’essenzialità del mercato, 

i giovani possono acquisire una 

preparazione più accurata per 

la loro professione futura. I rag-

azzi hanno modo di apprendere 

modelli di approvvigionamento e 

di conoscere e riconoscere i for-

nitori di fiducia, coloro che sono 

più attenti alla qualità e alla dife-

sa del patrimonio alimentare.  
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Al Mercato Ittico, l’associazione di settore AIPE insieme a Sogemi 

e Fantambiente avvia il progetto per la raccolta e il riciclo delle 

cassette per il pesce usate.  Obiettivo, riciclare 300 tonnellate di 

cassette in polistirene espanso sinterizzato (EPS) utilizzate per il 

trasporto e la conservazione del pesce nel mercato ittico di Mi-

lano. Le cassette usate quindi si trasformano da rifiuto a nuova 

risorsa impiegata nella produzione di nuovi manufatti. 

Il progetto - spiega Giovanni Raggi, vicepresidente AIPE - non 
avrà un costo economico in termini di nuove infrastrutture, po-

iché il processo di selezione e raccolta sfrutta risorse già presenti 

nell’area, limitandosi a ottimizzare i flussi di raccolta, gestione e 

conferimento dell’EPS.  

Foody e Sostenibilità
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INCENDIO A PARIGI 
Lo scorso 25 settembre un devastante incendio 
ha colpito Rungis, il Mercato all’ingrosso di 
Parigi, considerato il più grande del mondo. Le 
fiamme hanno attaccato un capannone pieno 
di legumi e frutta verso mezzogiorno e si sono 
poi estese a molti altri nonostante l’intervento 
di un imponente schieramento di vigili del 
fuoco.  La colonna di fumo era visibile da oltre 
50 chilometri di distanza. Fortunatamente non 
ci sono stati feriti.

A TUTELA DELLE API  
L’Unione Europea ha deciso di vietare 
l’importazione di alimenti con residui 
pesticidi nocivi alle api. È la prima volta che 
l’Ue, e che un membro del Wto in generale, 
impone limitazioni all’import di alimenti sulla 
base di una questione ambientale e non per 
motivi di salute dei consumatori. La decisione 
nonostante abbia finalità importanti per la 
salvaguardia delle api, fondamentali per il 
nostro ecosistema, pare non piacere a molti. 
Dieci grandi partner commerciali dell’Ue, dal 
Giappone agli Usa, dal Brasile al Sudafrica, 
hanno pubblicamente bocciato l’iniziativa.

RINCARO BOLLETTE 
Nel primo trimestre 2022 i costi agricoli sono lievitati del 
+18,4%, e sulla filiera delle colture vegetali l’aggravio è 
del +20,4%. 

Pesano soprattutto i salari, i prodotti energetici, i 
fertilizzanti e le sementi. Inoltre la capacità di acquisto 
dei consumatori si affievolisce sempre più, rendendo 
lo scenario socio-economico generale critico e pieno 
di sfiducia. Dalla rassegna stampa dei giorni scorsi si 
legge su questo tema la posizione di Gennaro Velardo, 
Presidente Italia Ortofrutta – Unione Nazionale, che 
ritiene indispensabile investire sul settore ortofrutticolo 
per favorirne la digitalizzazione, l’applicazione di nuove 
forme di produzione energetica, per accelerarne 
l’internazionalizzazione, per sviluppare attività di 
promozione e valorizzazione.

L’aumento generalizzato dei prezzi mette in crisi le 
famiglie e preoccupa gli operatori della filiera.

Il Mercato Agroalimentare di Milano segna un calo degli 
accessi rispetto all’anno scorso, soprattutto nel mercato 
ittico. I consumatori hanno ridotto il loro paniere e si 
orientano principalmente su beni “poveri” di prima 
necessità. Anche Francesco Pugliese, AD di Conad 
qualche giorno fa ospite a Di Martedì, trasmissione di 
La7 condotta da Giovanni Floris, ha confermato questo 
trend, affermando che stiamo già vivendo un’economia 
di guerra con l’impennata dell’inflazione e il calo dei 
consumi. Tendenza destinata a peggiorare nei prossimi 
mesi a causa di ulteriori rincari dell’energia.

Venerdì 30 settembre a Milano si sono riuniti giovani 
agricoltori, allevatori e pastori provenienti dalle diverse 
regioni, che vedono messo a rischio il proprio futuro, 
con vanghe, campanacci e balle di fieno, tra flash mob 
e provocazioni. A guidare la protesta il Presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini. Si auspica in un intervento 
da parte del nuovo governo a sostegno delle imprese e 
dell’economia.

News dalla filiera

ORTOFRUTTA IN CRISI
Il comparto ortofrutticolo made in Italy sta 
perdendo competitività nei confronti dei 
giocatori esteri a causa della crisi energetica 
e delle strozzature che hanno rallentato il 
commercio internazionale. Colture tradizionali 
come quelle di pere, patate, pesche e 
pomodori affondano, il 38% degli agrumi 
arriva dall'estero. Mele e kiwi i prodotti italiani 
più esportati ma c'è incertezza per il futuro.
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