


L'agroalimentare Made in Italy rappresenta circa il 15 per cento del Prodotto 
Interno lordo (PIL), secondo solo al comparto manifatturiero.

L'agricoltura italiana è in Europa il primo produttore di frutta fresca e ortaggi 
freschi; il secondo produttore di fiori, uova e pollame e il terzo produttore di 
carne bovine.

La Lombardia è la Regione che sviluppa il 12% della produzione italiana.

Il quadro di riferimento

Secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano:

• sono 20 milioni gli italiani che consumano prodotti agricoli tipici del 
territorio lombardo a pranzo e a cena, soprattutto in estate. 

• sono oltre 30 mila le imprese della Lombardia attive nel settore, tra 
coltivazione, lavorazione, conservazione e vendita: il 5,2% del totale 
italiano.

2



All’interno dei vari mercati all’ingrosso presenti in Italia transita oltre il 50%
dell’intera produzione di ortofrutta coltivata in Italia.

Il 12% dell’intera produzione lombarda di ortofrutta viene commercializzata 
all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano da produttori 
locali o da grossisti nei rispettivi punti vendita.

SOGEMI, società del Comune di Milano, gestisce tutti i Mercati 
Agroalimentari all’Ingrosso della Città:

• Ortofrutticolo
• Ittico
• Avicunicolo
• Floricolo

Il quadro di riferimento

3



Secondo i dati del Centro studi Fipe‐Confcommercio, in Italia sono già oltre 
38 mila gli immigrati che gestiscono ristoranti e bar in tutta Italia

di cui:

circa 8400 esercizi sono in Lombardia.

A Milano le imprese straniere attive nel campo della ristorazione sono più
di 2.400 (*) e il loro numero è in costante crescita (+ 9,1% nel 2012 rispetto
l’anno precedente):

di cui il :

• 54,2% ‐ 764 società sono gestite da cinesi;

• 27,6% ‐ 389 società gestite da arabi (delle quali 289 sono gestite da egiziani);

• 4,8% ‐ 68 società gestite da latino americani.

(*) Fonte: Repubblica del 20.3.2013

Il quadro di riferimento: bar e ristoranti gestiti dagli immigrati
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I Mercati: ponte tra culture alimentari differenti

Molte imprese straniere attive nel campo della ristorazione si approvvigionano
direttamente o indirettamente di prodotti freschi anche presso i Mercati
all’ingrosso, compresi quelli indispensabili per consentire ai clienti
extracomunitari il mantenimento dei loro usi ed abitudini alimentari.

I Mercati sono stati da sempre luoghi di:

• incontro e di scambi di prodotti tra persone di differenti origini;
• integrazione tra culture diverse;
• condivisione di differenti tradizioni alimentari;
• dialogo tra popoli differenti;
• opportunità di lavoro.

Il cibo e le tradizioni alimentari rappresentano un elemento centrale di
incontro, dialogo e condivisione tra i popoli e i Mercati agroalimentari
all’ingrosso di Milano, tramite la commercializzazione di prodotti etnici,
svolgono quindi anche una funzione di “ponte” tra culture alimentari
differenti.
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I Mercati di Milano: occupazione e integrazione

I Mercati, assicurando opportunità di lavoro per gli extracomunitari, ricoprono un 
ruolo importante anche per la crescita del loro benessere economico e per la loro 
integrazione nella società italiana.

Le oltre 3.000 persone che lavorano stabilmente all’interno dei Mercati milanesi 
sono costituite per il:

• 82% da italiani 

• 18% da cittadini di nazionalità estera 

provenienti da:

44 differenti Paesi

I Mercati di Milano commercializzano prodotti importati da oltre 116 Paesi
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SOGEMI: osservatorio privilegiato sul consumo di prodotti etnici

A fronte di un incremento del numero di stranieri presenti in Città, nei Mercati si
registra costantemente negli anni una crescita della domanda di prodotti esotici/etnici
e di conseguenza,

per i prodotti esotici/etnici nei Mercati si riscontra:

• un costante incremento dei quantitativi commercializzati;

• una disponibilità di sempre nuovi prodotti

• un ampliamento delle varietà e della gamma di prodotti disponibili;

• un aumento del numero di Paesi da cui tali prodotti sono importati;

7



SOGEMI: osservatorio privilegiato sul consumo di prodotti etnici

Gli operatori inseriscono sempre nuovi prodotti tra quelli che commercializzano per
far fronte alle richieste sia dei consumatori di nazionalità estera, sia alla richiesta degli
italiani che, in numero crescente, si avvicinano sempre di più a nuove tradizioni
alimentari, magari facendole proprie.

Alcuni esempi:

Taro ‐ commercializzati: 515 quintali nel 2012 contro i 50 quintali del 2010.

Cavoli cinesi ‐ commercializzati: 3.655 quintali nel 2012 contro i 25 quintali del 2010.

Lime ‐ commercializzati: 7.840 quintali nel 2012. Erano 2.510 quintali nel 2003.

Piuttosto che il boom del consumo di sushi e di pesce crudo verificatosi in Italia.
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Mercato Ortofrutticolo:
produttori extracomunitari titolari di punti vendita 

L’incremento della vendita di questi prodotti viene favorita, inoltre, sia dalla
presenza di personale straniero che lavora all’interno dei punti vendita, sia per il
fatto che persone di nazionalità estera sono essi stessi titolari di punti vendita
all’interno del Mercato Ortofrutticolo come grossisti, piuttosto che come produttori
locali.

Nel 2006 il Signor Chen Chengbiao è stato il primo cittadino di nazionalità estera
(cinese) ad acquisire un punto vendita nel Mercato Ortofrutticolo di Milano come
produttore locale.
Egli, in aggiunta ai tradizionali ortaggi italiani, ha iniziato a produrre direttamente e
vendere in mercato anche prodotti richiesti soprattutto dalla comunità cinese, quali
ad esempio: il Pak choi (simile alle coste e dal sapore di verza), il cavolo cinese, il
coriandolo, l’okra e il sitaw (una varietà di fagiolini che arrivano anche al metro di
lunghezza).

Attualmente in Mercato dispongono di un proprio punto vendita fisso 7 produttori
locali di nazionalità estera :

5 cinesi e 2 del Bangladesh
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Mercato Ortofrutticolo: produttori italiani di prodotti etnici 

Oltre 40 Produttori Locali italiani 

sui 110 che dispongono di un punto vendita all’interno del mercato di Milano,
hanno iniziato a produrre anch’essi ortaggi “etnici” presso le proprie aziende
agricole per rispondere alle esigenze di questi nostri nuovi concittadini
(prevalentemente Coriandolo, Okra, Pak choi e Cavolo cinese).
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Mercato Ortofrutticolo: Grossisti extracomunitari

Tutti loro intrattengono anche rapporti commerciali di fornitura con produttori di
nazionalità estera presenti in Italia, seppure non senza difficoltà stante la limitata
dimensione di questi ultimi che fa sì che per l’approvvigionamento di prodotti etnici
spesso vengano preferiti quelli coltivati in altri Paesi Europei (Spagna in primis).

Nel Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano ci sono anche dei punti vendita i
cui titolari sono dei grossisti di nazionalità extra europea:

L'ORTOLANO CINESE 168 snc Cina

MAGA IMPORT EXPORT s.r.l. Marocco

FRESH TROPICAL s.r.l. Pakistan

MERCAFRUTTA s.r.l. Marocco
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Nel mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano
sono stati commercializzati i seguenti quantitativi di 

Pak choi

Nel 2012 ne sono stati commercializzati 

640 quintali
(dei quali 80 coltivati in Lombardia dai produttori con punto vendita in Mercato).

Nei soli primi nove mesi del 2013 ne sono già stati commercializzati 

1.750 quintali
(di cui 145 coltivati in Lombardia dai produttori con punto vendita in Mercato).

Mercato Ortofrutticolo:  
un esempio significativo di prodotto etnico: il  Pak choi
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Mercati di Milano: la sicurezza alimentare

Un aspetto non secondario connesso anche alla crescente presenza dei prodotti esotici/etnici nei
mercati, siano essi coltivati localmente o di provenienza estera, concerne l’esigenza di assicurare
un adeguato grado di sicurezza igienico‐sanitaria a tutela dei nuovi e vecchi consumatori.

E Sogemi, quale ente gestore dei mercati, pone particolare attenzione per far sì che i cittadini
possano consumare in piena sicurezza i prodotti commercializzati nei mercati.

Obiettivo: incrementare costantemente il numero di analisi di laboratorio effettuate
nei mercati, a prescindere dai controlli e dalle analisi che competono ai singoli
commercianti nell’ambito del proprio sistema di autocontrollo HACCP.

Nel 2012:

∙ Mercato Ortofrutticolo: 590 campioni analitici sui prodotti commercializzati per la ricerca di contaminanti chimici e 
microbiologici (sino al 2011 non venivano effettuate analisi sui prodotti ortofrutticoli da SOGEMI SpA)

∙ Mercato Ittico: 80 campioni analitici sulle superfici di lavorazione (in luogo delle 40 effettuate sino al 2011) e 3.100 sui prodotti 
commercializzati o sulle attrezzature utilizzate dagli operatori per la ricerca di contaminanti chimici e microbiologici (a partire 
dallo scorso anno tali attività vengono coordinate e svolte direttamente dall’Ente Gestore e non più dalle singole aziende 
grossiste)

∙ Mercato Avicunicolo: 60 campioni analitici sulle superfici di lavorazione/deposito (in luogo delle 30 effettuate sino al 2011)
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• Sogemi si è attivata presso le sedi regionali e nazionali competenti affinchè
anche nei mercati siano obbligatoriamente adottate sulle confezioni le
etichette complete di codice a barre in modo che sia assicurata ancora di più
e meglio la tracciabilità dei prodotti, consentendo al contempo importanti
riduzioni dei costi sostenuti dagli operatori per la gestione amministrativa e
dei magazzini.

• Sogemi e l’Amministrazione comunale di Milano hanno messo a punto un
Piano di rilancio e riqualificazione dei mercati incentrato sulla realizzazione
di nuove strutture mercatali in sostituzione di quelle attuali ormai non più
rispondenti alle esigenze di una efficiente e moderna attività commerciale.

Per lo sviluppo futuro delle attività mercatali in piena sicurezza necessitano
anche altri interventi sull’organizzazione e sulle strutture:

Mercati di Milano: Rilancio e Riqualificazione 
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Area del Mercato: 785.000 circa metri quadrati 
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DEMOLIZIONI

Primi nuovi padiglioni

Milano: Il Progetto del Nuovo Mercato



Milano: Il Progetto del Nuovo Mercato

DEMOLIZIONI
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Milano: Il Progetto del Nuovo Mercato - Schizzo padiglione vendita 
tradizionale
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Milano: Il Progetto del Nuovo Mercato - Schizzo piattaforma


