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Oggetto: ATTIVITÀ DI MERCATO PER SABATO 7 FEBBRAIO 2015 

 

Da questa mattina circolano voci che sabato 7 febbraio prossimo il mercato sarà 

chiuso ma si tratta di voci assolutamente infondate. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 

 



Ortomercato. «Apertura anticipata? E inutile e costosa» 

Ascoltati i rappresentanti 
di venditori e produttori: 

«I compratori sono sempre 
gli stessi, anche se si inizia 

un'ora prima» 

ILARIA SOLAI NI 

muro contro muro 
senza uscita. Da un 
lato Sogemi, la par-

tecipata del Comune che 
gestisce i mercati generali 
milanesi, con a capo l'am
ministratore unico Nicolò 
Dubini che ha imposto l'a-
pertura dell'Ortomercato 
alle 4 del mattino. Dall'altro produttori e grossisti 
lombardi che lavorano invia Lombroso e sono con
trari non solo all'apertura anticipata dei cancelli, 
ma anche ai metodi con cui si è arrivati all'imposi
zione del nuovo orario - dalle 5 si è passati, facol
tativamente, alle 4 del mattino. 
Le trattative sembrano essere a punto morto: a nul
la è valsa la serrata avvenuta il 31 gennaio, che per 
un giorno ha visto bloccarsi il flusso di vendite e 
commerci dentro gli spazi di via Lombroso. «Siamo 
imprenditori attenti al mercato: se ci fossero reali 

possibilità di aumentare il 
fatturato saremmo i primi a 
chiedere l'anticipo dell'ora
rio di apertura - ha spiegato 
la vicepresidente dell'Asso
ciazione dei grossisti orto
frutticoli (Ago), Ketty Capra, 
ieri in Commissione Com
mercio a Palazzo Marino -. 
Ma i compratori sono sem
pre gli stessi e anche se ini

ziano un'ora prima, comprano sempre la stessa 
quantità di merce. Se in vista di Expo si vogliono rag
giungere nuovi clienti, ristoratori e strutture alber
ghiere, forse bisogna chiudere più tardi». «Esiste u-
na procedura che non è stata seguita - ha conti
nuato Fausto Vasta, presidente Ago -per arrivare al
la modifica degli orari, che prevede il serrato con
fronto di tutti iprotagonisti dell'attività quotidiana». 
In Commissione è stato ricordato che la proposta 
di anticipare l'apertura dalle 5 alle 4 era già stata 
bocciata due volte dalla Commissione comunale 

del Mercato Ortofrutticolo, perché «ritenuta inuti
le e troppo costosa dalla maggioranza degli opera
tori», ha sottolineato Mario Bossi, presidente del 
Consorzio produttori ortoflorofrutticoli. In Com
missione è mancata però l'altra campana: Dubini 
non è potuto essere presente, ma è stato convoca
to per settimana prossima per chiarire quale o-
biettivo si propone col nuovo orario di apertura. 
Mentre l'ipotesi di un'altra serrata, al momento, pa
re fuori discussione, i produttori agricoli e i grossi
sti chiedono la revoca del provvedimento sull'a
pertura anticipata e la possibilità di rimettersi a un 
tavolo per avviare un serio confronto per il rilancio 
dell'Ortomercato. La questione dell'orario riguar
da l'azienda e non si deve tornare «alla gestione col
lettiva di Sogemi», ha affermato in Commissione 
l'assessore comunale al Commercio, Franco 
D'Alfonso, dicendosi «pronto a intervenire solo qua
lora si e sca dalla normale dialettica aziendale». Co
me in realtà sembra già essere successo con la ser
rata del 31 gennaio. 
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Impasse all'Ortomercato 
ancora muro contro muro 
I grossisti: «No ai nuovi orari». Sogemi li conferma 

di NICOLA PALMA 
- MILANO -

ORTOMERCATO, l'impasse 
non si sblocca. È ancora scontro 
tra i grossisti e la dirigenza di So
gemi: da una parte, gli imprendi
tori del settore contestano i nuovi 
orari; dall'altra, i piani alti di via 
Lombroso li confermano, ritenen
do il provvedimento uno dei pas
si fondamentali da compiere per 
rilanciare i mercati generali in cri
si nera. Ieri pomeriggio, i rappre
sentanti della categoria- che han
no già dato vita a una serrata a fi
ne gennaio - hanno spiegato le lo
ro ragioni ai consiglieri comunali 
della Commissione Commercio, 
attaccando senza mezzi termini la 

gestione dell'amministratore uni
co Nicolò Dubini: «Siamo davan
ti a decisioni unilaterali, non suf
fragate da dati rilevanti né giustifi
cazioni adeguate», afferma Ketty 
Capra, numero due dell'Ago (As
sociazione grossisti ortofruttico
li). Rincara il presidente Fausto 
Vasta: «Siamo all'improvvisazio
ne totale, per noi è materialmente 
impossibile andare avanti così». 
Il nodo della contesa è noto da 
giorni: l'apertura anticipata delle 
contrattazioni dalle 5 alle 4 del 
mattino, adottata dal 5 gennaio 
scorso in via sperimentale (e con 
adesione facoltativa) per un anno. 
Una scelta necessaria per Dubini 
(assente a Palazzo Marino per pre
cedenti impegni di lavoro), con 
un obiettivo dichiarato: recupera
re clienti al più presto. Del resto, i 
dati choc del 2014 impongono 
un'immediata inversione di ten
denza: -25% di volumi di merce 
acquistata all'Ortomercato rispet
to al 2013, a causa principalmen
te, sostengono in Sogemi, di un 
orario che non permette ai clienti 
di raggiungere le destinazioni fi-

L'ASSESSORE 
D'Alfonso agli imprenditori: 
«Basta tragedie, l'ad Dubini 
non è un Frankenstein...» 

nali nei tempi utili per le rispetti
ve aperture. 

TESI CONDIVISA pure dall'as
sociazione dei venditori ambulan
ti di Milano e provincia: «L'anti
cipo di un'ora - ha spiegato recen
temente Giacomo Errico dell'Ape-
ca - serve a noi commercianti per 
presentarci ai mercati alla matti
na negli orari più opportuni». Sen
za contare, chiosa Sogemi, che 

l'adeguamento avvicina l'Orto
mercato ai principali competitor 
italiani ed europei. Dal canto lo
ro, i grossisti restano sulle barrica
te, nonostante si vociferi di qual
che grande produttore pronto a 
defilarsi. 

ECCO I MOTIVI dell'agitazio
ne. Il primo: la misura non servi
rà a rianimare il fatturato, fiacca
to dalla crisi economica. Il secon
do: le nuove disposizioni compor
tano ore di lavoro aggiuntive per i 
dipendenti con un aggravio di co
sti stimato in 22mila euro per 
ogni azienda. Muro contro muro. 
In mezzo ci stanno i sindacati, il 
cui tentativo di mediazione è sta
to però respinto con perdite 
dall'Ago. E allora ci prova l'asses
sore alle Attività produttive, Fran
co D'Alfonso, a placare gli animi: 
«Non facciamo tragedie, Dubini 
non mi pare proprio il Franken
stein che avete descritto: la gover-
nance di Sogemi è nettamente mi
gliorata rispetto al passato, non 
scateniamo guerre di Abissinia». 
Il consiglio: sedetevi a un tavolo e 
cercate una soluzione. 
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L'IPOTESI ALLO STUDIO 

«Ortomercato 
chiuso il sabato» 
L'Ortomercato rischia di rima
nere per sempre chiuso il saba
to. Dopo lo sciopero del 31 gen
naio, la Sogemi, ente che gesti
sce la struttura, ha suggerito al-
l'AGO (Associazione Grossisti 
Ortofrutticoli), che protestava 
contro l'apertura anticipata di 
un'ora degli stand, un' alternati
va: «Cambiare giorni e orari di 
apertura». L'idea è chiudere 
l'Ortomercato il sabato (unico 
giorno di apertura al pubblico), 
in modo da far recuperare ad 
aziende e lavoratori le 6 ore in 
più, che ora devono svolgere 
nei giorni feriali. Contrari i gros
sisti: «Così», dice il presidente 
di A.G.O. Fausto Vasta, «si con
trarrebbe il nostro fatturato». 
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