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Carissimi Colleghi, 

 

Vi ringraziamo per la totale adesione nel protestare contro la decisione di 

So.Ge.M.I. che unilateralmente ha modificato gli orari di mercato. 

L’espressione di compattezza dimostrata con la chiusura di tutte le aziende il 31 

gennaio scorso, è stato un chiaro segnale nel ribadire al Dott. Dubini che le scelte strategiche 

devono essere condivise con gli operatori: mai accetteremo di farci mettere i piedi in testa da 

nessuno e, davanti a un’arroganza decisionale del genere, sempre reagiremo. 

Un plauso particolare ai tanti operatori e lavoratori del mercato che, per dare 

ulteriore visibilità alla protesta, hanno affrontato il gelo notturno dell’ultimo giorno di 

gennaio. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 
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ORTOMERCATO MILANO, SCIOPERO DEI GROSSISTI: "IMPOSTO 

ANTICIPO DI ORARIO" 

Inserito Lunedì, 2 febbraio, 2015 - 11:55  
 

L’ortomercato di Milano nella 
notte tra venerdì 30 e sabato 
31 gennaio è rimasto chiuso. 

Gli operatori del primo centro 
agroalimentare italiano hanno 
scioperato per protestare contro 
la decisione di Sogemi, l’ente 
gestore del mercato meneghino, 
di anticipare l’orario di apertura 
dalle 5 alle 4 del mattino. 

 

Nicolò Dubini, amministratore delegato di Sogemi, aveva deciso di 
applicare il cambio di orario convinto che la soluzione porterà ad un aumento 
dei fatturati. L’operazione sarebbe dovuta partire già dal 5 gennaio, ma poi è 
stato posticipata di alcune settimane. Venerdì scorso è stato il giorno cruciale, 
quando è arrivato lo scontro con i grossisti, nettamente contrari alla presa di 
posizione dell’ente gestore. “È stata una presa di posizione imposta, senza 
alcun confronto”, sottolinea Fausto Vasta, presidente di Ago, associazione 
grossisti dell’ortomercato di Milano. Di certo i fatturati non salgono anticipando 
l’apertura. Con la crisi gli acquisti non si incentivano di certo con provvedimenti 
del genere”. 

Secondo Vasta, inoltre si presenta un altro problema. “Rimane aperta la 
questione dei contratti dei dipendenti. Le modifiche di Sogemi portano l’orario 
a 46 ore settimanali, con chiusura alle 10. Invece con un evento alle porta 
come Expo sarebbe il caso di prolungare semmai di un’altra ora la chiusura per 
poter servire al meglio le esigenze di una manifestazione di tale portata”. Vasta 
rimanda al mittente la richiesta di anticipare ma si dice comunque aperto al 
confronto: “Si possono trovare altre soluzioni. C’è anche l’ipotesi della chiusura 
al sabato. Bisogna mettersi attorno ad un tavolo e discutere”. La prima 
occasione sarà oggi pomeriggio quando ci sarà un primo incontro tra le parti e 
poi mercoledì 4 febbraio con la riunione consiliare della commissione del 
Commercio in Comune a Milano, in cui saranno presenti tra gli altri lo stesso 
Vasta e l’ad Sogemi Dubini. 

Valentino Di Pisa, vice presidente vicario di Fedagro Mercati, sta dalla parte 
dei grossisti dell’Ortomercato. “Esprimo la mia solidarietà agli operatori 
milanesi. Spiace constatare che l’ente gestore non capisca le conseguenze di 
una presa di posizione imposta, calata dall’alto, senza confronto e quindi non 
condivisa. Un errore che dovrebbe far riflettere. La situazione è comunque 
recuperabile. L’accordo è possibile. L’importante è ascoltare non solo le 
esigenze di una parte”. (e.z.) 
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DI PISA (FEDAGRO): "IL FUTURO DEI MERCATI È L'APERTURA AL 
POMERIGGIO" 
Inserito Lunedì, 2 febbraio, 2015 - 12:36  
 

“I mercati italiani hanno bisogno di 
un cambio di passo, partendo da una 
modifica degli orari di apertura. Il 
futuro è operare nel pomeriggio, 
sull’esempio di Roma, che sta 
avendo buoni riscontri”. A dichiararlo 
è Valentino Di Pisa (nella foto), 
vice presidente vicario di Fedagro 
Mercati, dopo il caso dell'Ortomerca-
to di Milano, in cui i grossisti hanno 
scioperato per l'anticipo dell'apertura 
dalle 5 alle 4 del mattino. 
 

Secondo Di Pisa è questa la via che i centri agroalimentari 
dovrebbero prendere anche se precisa: “Si tratta ovviamente di un 
passaggio importante e complesso, che non si può effettuare dalla 
sera alla mattina. Serve tempo. È un processo lungo ma necessario 
su cui si deve ragionare. Il caso di Roma (che tiene aperto dalle 12 
alle 18 e il sabato chiuso e la domenica dalle 6 alle 11, ndr) – spiega 
Di Pisa – lascia ben sperare, con numerosi effetti positivi: un 
incremento del volume di affari, una riduzione dei costi e un netto 
miglioramento della qualità della vita degli operatori. Io ci credo”. 
(e.z.) 
 
 



BRACCIO DI FERRO ANCORA DISTANTI LE POSIZIONI DI GESTIONE E GROSSISTI 

Ortomercato, un'altra fumata nera 
UN'ORA DI INCONTRO non è bastata a ridurre le distan
ze tra Sogemi, la società controllata dal Comune che gestisce 
l'Ortomercato, e Ago, l'associazione dei grossisti ortofrutti
coli. Sul tavolo il nuovo orario di apertura di via Lombroso 
deciso dalla società amministrata da Nicolò Dubini e partito 
dal 5 gennaio, sia pur in via sperimentale. Da quel giorno i 
cancelli dei mercati generali aprono alle 4 e non più alle 5 
del mattino. L'anticipo ha però scatenato la rivolta dei gros
sisti, culminata con la serrata di sabato, quando l'Ortomerca
to è stato bloccato 12 ore. Quindi l'incontro di ieri. I grossi
sti contestano l'apertura anticipata perché tale misura com
porta ore di lavoro aggiuntive per i propri dipendenti con 
un aggravio di costi pari a 22mila euro annui per ogni azien
da senza che - a detta loro - ci siano vantaggi reali in termini 
di incassi e aumento della clientela. Tutt'altra la versione 
della società che indica proprio nel vecchio orario la causa 
del calo del volume di merci acquistate in via Lombroso: il 
2014 si è chiuso con un meno 25% rispetto al 2013. La socie
tà ieri ha avanzato ai grossisti una controproposta: tener fer
ma l'apertura alle 4 e anticipare dalle 10 alle 9 la chiusura dei 
mercati in modo da preservare intatto il monte-ore lavorate. 
Proposta respinta dall'Ago che ha invece sottolineato come 
alcuni clienti, e nella fattispecie alberghi e ristoranti, chieda
no l'opposto, ovvero la proroga dell'orario di chiusura. Possi
bile che sul tavolo della trattativa finisca l'apertura al pubbli
co dell'Ortomercato, quella del sabato mattina: eliminarla o 
ricollocarla potrebbe, di nuovo, compensare l'aggravio di 
turni e costi per i grossisti. 

LE BREVI DEL GIORNO 
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