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Oggetto: ANTICIPAZIONE ORARI DI MERCATO – RASSEGNA STAMPA 

 

Per opportuna conoscenza, Vi trasmettiamo la rassegna stampa di oggi martedì 4 

marzo 2015. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 

 



Via Lombroso 

Mercati generali 
aperti tutti i giorni 
Da lunedì l'Ortomercato di 
via Lombroso sarà aperto al 
pubblico anche dal lunedì al 
venerdì, dalle io alle 12, oltre 
all'apertura del sabato dalle 9 
alle n. «Un segno tangibile 
della volontà di avvicinare i 
milanesi a una realtà come i 
mercati generali — spiega 
l'assessore Franco D'Alfonso 
— che vogliono porsi quale 
moderno hub 
agroalimentare al servizio 
della città». 

1 v\ Vféffi 
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VIA LOMBROSO 

Ortomercato 
aperto tutti i giorni 
ai milanesi 
Da lunedìil mercato ortofrutti
colo all'ingrosso sarà aperto 
al pubblico anche dal lunediai 
venerdì, dalle IO alle 12, in ag-
giuntaallatradizionaleapertu-
ra del sabato dalle ore 9 alle 
orell.Astabilirlo i rappresen
tati di Comune,Sogemi,grossi-
sti, dettaglianti, ambulanti e 
produttori agricoli per rispon
dere alle esigenze espresse 
da tutti gli stakeholder dell'or
tomercato. Questa misura è 
una delle numerose iniziative 
intrapresedaSogemipervalo-
rizzare le eccellenze in ambito 
agroalimentare presenti sul 
territorio,oltrea renderepiu ef
ficiente l'intera filiera e stimo
lare un rapporto più diretto e 
trasparente tra produttori e 
consumatori. Forse non tutti 
sannocheall'internodeirOrto-
mercato viene movimentato il 
10% della merce che transita 
complessivamente all'interno 
di tutti i mercati ortofrutticoli 
italiani. 
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Nuovi orari 

Ortomercato 
aperto a tutti 
da lunedì 
a sabato 

MINGOIAB All'interno 

IL BUSINESS 
L'ASSESSORE D'ALFONSO 
«VOGLIAMO FARE IN MODO 
CHE I MILANESI SI AVVICININO 
ANCOR PIÙ A QUESTA REALTÀ» 

IL PROSSIMO PASSO 
RIQUALIFICARE L'AREA 
PER RENDERLA UN CENTRO 
DI AGGREGAZIONE 

L'Ortomercato si apre ai cittadini: 
frutta e verdura sei giorni su sette 
Rivoluzione in via Lombroso: libero accesso dal lunedì al sabato 

- MILANO-

FRUTTA E VERDURA a buon 
mercato dal lunedì al sabato. 
L'Ortomercato apre le sue porte 
ai milanesi sei giorni su sette, non 
più solo il sabato come accaduto 
finora. La rivoluzione degli orari 
del mercato ortofrutticolo di via 
Lombroso scatterà lunedì. Ecco i 
dettagli. Da lunedì al venerdì l'Or
tomercato sarà aperto al pubblico 
dalle 10 alle 12, mentre il sabato 
dalle 9 alle ILA stabilirlo la Com
missione Mercato ortofrutticolo 
che si è riunita lo scorso 25 febbra
io e ha visto la partecipazione dei 
rappresentati di Comune, Sogemi 
(la società che gestisce l'Ortomer
cato), grossisti, dettaglianti, am
bulanti e produttori agricoli. 
I NUOVI ORARI di apertura al 
pubblico rispondono alle esigen
ze espresse da tutti gli stakehol-

der dell'Ortomercato e consenti
ranno di ampliare i servizi per i 
cittadini, si legge in una nota del 
Comune. Questa misura è una del
le numerose iniziative che sono 
state e saranno intraprese da Soge
mi allo scopo di valorizzare le ec
cellenze in ambito agroalimenta
re presenti sul territorio, oltre a 
rendere più efficiente l'intera filie
ra e stimolare un rapporto più di
retto e trasparente tra produttori 
e consumatori. L'assessore al 
Commercio Franco D'Alfonso 
sottolinea: «La scelta di estendere 
l'orario di apertura al pubblico 
dei mercati generali, dal sabato a 
tutti i giorni della settimana, 
esclusa la domenica rappresenta 
un segno tangibile della volontà 
di Sogemi e dell'amministrazione 
di avvicinare sempre di più i mila
nesi a una realtà come i mercati 

generali, che vogliono porsi quale 
vero e proprio moderno hub 
agroalimentare al servizio della 
città». 

L'APERTURA al pubblico este
sa dal lunedì al venerdì è solo un 
primo passo della riqualificazio
ne dell'Ortomercato. Comune e 
Sogemi lo scorso ottobre hanno 
lanciato un concorso internazio
nale. Il progetto vincitore sarà pre
sentato nelle prossime settimane 
in una mostra specifica. Il nuovo 
Polo Agroalimentare di Milano 
non sarà solo una realtà all'ingros
so ma un vero e proprio centro di 
aggregazione aperto 24 ore al gior
no E consentirà di valorizzare la 
filiera dei mercati locali che fan
no leva sul rapporto fiduciario 
con il cliente finale e che garanti
scono maggior capacità di scelta e 
qualità per il consumatore. 

M.Min. 
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SI CAMBIA 

Gli orari 
Dalle 10 alle 12 dal lunedì 
al venerdì e dalle 9 alle 11 
il sabato: si parte 
settimana prossima 
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L'INIZIATI VA/DAL LUNEDI AL VENERDÌ 

Ce la crisi, l'Ortomercato 
apre al pubblico tutti i giorni 

MATTEO PUCCIARELLI 

V 

ELA nuova rivoluzione dell'Orto
mercato, se piccola o grande si 
vedrà. Da lunedì prossimo la 

struttura di via Lombroso sarà aperta 
al pubblico praticamente tutti i gior
ni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 
12. Questo in aggiunta alla tradizio
nale apertura del sabato dalle 9 alle 
11. 

Una decisione stavolta concordata 
trale parti: lapartecipata del Comune 
Sogemi, grossisti, dettaglianti, am
bulanti e produttori agricoli. Una co
munione d'intenti che non era scon
tata, visto che le polemiche e le prote
ste dei grossisti per l'apertura antici
pata dalle 5 alle 4 erano ancora fre
sche. E infatti i grossisti dell'Ago ri
cordano che «il problema del monte 
ore dei nostri lavoratori resta tutto: la 
modifica dell'anticipo delle contrat
tazioni insieme al prolungamento 
dell'apertura ai privati aumenta si
gnificativamente il loro e nostro cari
co di lavoro. Speriamo che dalla verifi
ca trimestrale si possano vedere risul

tati incoraggianti, che ci premi per gli 
sforzi fatti». Ovvio però che una misu
ra del genere conviene un po' a tutti, 
visto che amplia e di parecchio la po
tenziale clientela. Forse l'unico modo 
per rivitalizzare l'Ortomercato, che 
vive un periodo di forte crisi. 

Questa misura «è una delle nume
rose iniziative che sono state e saran
no intraprese da Sogemi allo scopo di 
valorizzare le eccellenze in ambito 
agroalimentare presenti sul territo
rio, oltre a rendere più efficiente l'in-
terafilieraestimolareunrapportopiù 
diretto e trasparente tra produttori e 
consumatori», si spiega da Palazzo 
Marino. L'assessore al Commercio 
Franco D'Alfonso parla dell'obiettivo 
di «avvicinare sempre di più i milane
si a una realtà come i mercati genera
li, che vogliono porsi quale vero e pro
prio moderno hub agroalimentare al 
servizio della città». 

La struttura di via Lombroso è il 
principale mercato all'ingrosso del 
territorio: al suo interno viene movi
mentato il 10 per cento della merce 
che transita complessivamente al

l'interno di tutti i mercati ortofrutti
coli italiani. Mai numeri dicono anche 
che, ad esempio, a giugno dello scorso 
anno i volumi erano calati del 23 per 
cento sui 12 mesi precedenti. Per ri
lanciarsi sullo sfondo c'è anche il con
corso internazionale di idee per la ri
qualificazione, lanciato lo scorso me
se di ottobre ; il progetto vincitore sarà 
presentato nelle prossime settimane 
in una mostra specifico. Il nuovo "Po
lo Agroalimentare" di Milano — che 
non dovrebbe essere solo una realtà 
all'ingrosso ma un vero e proprio cen
tro di aggregazione aperto 24 ore su 
24 — «consentirà di valorizzare la fi
liera dei mercati locali — ragiona 
D'Alfonso—i quali fanno leva sul rap
porto fiduciario con il cliente finale e 
che garantiscono maggior capacita di 
scelta e qualità per il consumatore». 
Nel frattempo, per tutta la durata di 
Expo, un'area di 12mila metri qua
drati all'interno dell'Ortomercato si 
trasformerà in uno spazio aperto che 
ospiterà musica live con concerti di 
grandi artistiitalianieinternazionali. 

LA NOVITÀ 
L'Ortomercato sarà 
aperto al pubblico 
dal lunedì al 
venerdì dalle 10 
alle 12 

ILSABATO 
Queste nuove 
aperture si 
sommanoa quella 
tradizionale del 
sabato (9-11) 

L'ACCORDO 
È stato raggiunto 
da Sogemi, 
dettaglianti e 
grossisti, ambulanti 
e produttori 
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Lo scarico delle merci 
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LA COMMISSIONE 

L'Ortomercato 
apre ai milanesi 
tutti i giorni 

Daniela Uva 
Da lunedì prossimo l'Or
tomercato apre tutte le 
mattine ai cittadini. Ac
canto alla tradizionale 
fascia oraria - dalle 9 al
le 11 del sabato - se ne 
è aggiunta un'altra. Così 
il mercato ortofrutticolo 
all'ingrosso aprirà le sue 
porte anche dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 
12. Un modo per rispon
dere meglio alle esigen
ze dei consumatori, co
me ha stabilito la Com
missione mercato orto
frutticolo con la parteci
pazione dei rappresenta
ti di Comune, Sogemi, 
grossisti, dettaglianti, 
ambulanti e produttori 
agricoli. 

L'obiettivo è, quindi, 
offrire maggiori servizi 
ma anche valorizzare al 
meglio le eccellenze in 
ambito agroalimentare 
presentì sul territorio, ol
tre a rendere più effi
ciente l'intera filiera e 
stimolare un rapporto 
più diretto e trasparente 
tra produttori e consu
matori. «Questa scelta 
rappresenta un segno 
della volontà di avvicina
re sempre di più i mila
nesi a una realtà come i 
mercati generali, che vo
gliono porsi quale un 
moderno hub agroali
mentare al servizio della 
città», conferma l'asses
sore alle Attività produt
tive, Franco D'Alfonso. 

riproduzione riservata ® 
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