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Vasta: “A nove mesi dalla nomina, con il nuovo presidente di Sogemi 

abbiamo fatto molto per dare un futuro concreto all’Ortomercato. 

Speriamo di vedere per quest’anno il progetto completo” 

 

BENE IL PROCESSO AVVIATO DA FERRERO 

 PER IL NUOVO ORTOMERCATO 

DA DEFINIRE PUNTI FONDAMENTALI PRIMA DI 

PRENDERE IMPEGNI ECONOMICI RILEVANTI 

 

Milano, 19 aprile 2017 – “Il nuovo Presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, ha 

iniziato bene il suo mandato, e dopo nove mesi abbiamo fatto certamente dei passi 

avanti concreti, con l’idea di un progetto più adeguato e realizzabile, rispetto agli 

esercizi di fantasia proposti in precedenza: speriamo di poter valutare entro l’anno, 

insieme all’Amministrazione Comunale, il progetto definitivo”. Così dichiara 

Fausto Vasta, presidente di AGO, Associazione Grossisti Ortofrutticoli in merito al 

progetto del nuovo padiglione per l’ortofrutta. 

Gli operatori del Mercato Ortofrutticolo confermano l’interesse alla eredità lasciata 

dall’Expo del cibo, ed auspicano che il rinnovamento coniughi le esigenze 

operative con i principi dell’ecoedilizia applicata in ambito industriale ed 

autosufficiente dal punto di vista energetico.  

Per l’Associazione Grossisti Ortomercato, prima di stanziare i fondi necessari, 

“restano ancora da definire punti importanti; il nuovo Ortomercato dovrà essere di 

orgoglio per la città di Milano, un modello di studio ad impatto zero che unisca 
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esigenze di conservazione ed approvvigionamento del cibo anche con la mobilità 

elettrica.” 

“Inoltre restano ancora da definire punti conseguenziali di carattere contrattuale e 

regolamentare, oltre alla partecipazione nella governance dell’Ente gestore.” 

“Noi siamo i primi a volere i nuovi Mercati generali più adeguati e funzionali, con 

la stessa spesa si può e si deve costruire con efficienza ed attenzione all’ambiente e 

non vi è alcuna necessità di sacrificare le aree verdi presenti nel sito  – ha concluso 

Vasta.  Speriamo che questa sia finalmente la volta buona.” 
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