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Introduzione

Il presente bollettino raccoglie e pubblica i dati disponibili da fonti statistiche ufficiali,
relative alla lettura delle tendenze in atto sui mercati italiani dell'ortofrutta con la
finalità di sintetizzarle e renderle più agevolmente consultabili agli operatorie del
settore.
Le fonti statistiche ufficiali prioritariamente consultate, alle quali il lettore può accedere
direttamente per approfondire ulteriormente, sono le rilevazioni dell'ISMEA (Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari) e dell'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
L'ISMEA, in particolare, effettua il monitoraggio continuativo delle variabili strutturali e
di mercato dei principali settori agricoli e alimentari nazionali, con l'obiettivo di favorire
la trasparenza dei mercati e accrescere il livello di competitività delle imprese attraverso
il trasferimento della conoscenza
L'ISTAT, d'altra parte, mette a disposizione informazioni sulla struttura delle aziende
agricole, dei risultati economici del comparto agricolo e agroalimentare,
dell'andamento del prezzi.
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Definizioni
Prezzi medi all'origine per prodotto
Si riferiscono ai dati rilevati e messi a disposizione dalla Rete di Rilevazione Ismea.
La Rete, operante fin dal 1965, ha come obiettivo il monitoraggio dei prezzi alla
produzione e delle tendenze di mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura.
I prezzi medi sono il risultato della media delle quotazioni rilevate su base settimanale
nei principali mercati di riferimento.
Indice dei prezzi alla produzione
Si riferisce all'Indice Ismea dei prezzi alla produzione (Base 2010=100).
Rileva l'andamento dei prezzi agricoli dei vari prodotti
Redditività agricola
Viene resa dall'ISMEA incrociando l'Indice ISMEA dei prezzi e quello dei mezzi correnti
di produzione (costi)
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ORTAGGI
Prezzi medi all'origine per prodotto
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ORTAGGI
Prezzi medi all'origine per prodotto
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 13 al 18 maggio 2019
Le piogge insistenti cadute in settimana non hanno permesso il regolare svolgimento
delle operazioni di raccolta in campo. La minore offerta ha determinato un fisiologico
aumento delle quotazioni di zucchine, zucchine serra, spinaci e melanzane. Anche per
carciofi e finocchi, prodotti che si stanno avviando a fine ciclo produttivo, l'offerta è
risultata in calo. Le basse temperature del periodo non ha favorito invece il consumo
dei principali ortaggi tipicamente primaverili-estivi (asparagi, cetrioli, lattuga, radicchio,
pomodori, melanzane serra, peperoni serra e pomodori serra) ed i prezzi medi hanno
teso a ribasso.
Ortaggi a foglia: nella terza settimana di maggio si è osservata una generale flessione
dei prezzi nella piazza di Rovigo della lattuga cappuccia e gentile, la cui offerta è
risultata superiore ai quantitativi richiesti, di contro per la lattuga romanagli scambi
sono avvenuti a ritmi vivaci grazie ad una domanda propensa all'acquisto ed i prezzi
hanno teso al rialzo. In tutti i restanti centri di scambio non si sono osservate variazioni
di rilievo rispetto alla precedente ottava. Stabile anche il mercato dell'indivia di origine
laziale grazie ad un generale equilibrio tra domanda ed offerta. Per il radicchio
proveniente dall'areale di Rovigo i maggiori quantitativi immessi sul mercato non sono
stati totalmente assorbiti dalla domanda con conseguente calo delle quotazioni, di
contro, per il radicchio proveniente dall'areale di Brondolo, la domanda è risultata
particolarmente attiva con conseguente aumento dei valori. Per gli spinaci invece il
mercato nelle principali zone di coltivazione è risultato stabile ad eccezione della zona
di Teramo dove le piogge insistenti non hanno permesso il regolare svolgimento delle
operazioni di raccolta ed i minori quantitativi offerti hanno favorito il rialzo delle
quotazioni.
Carote: per il prodotto di origine veneta la settimana si è conclusa con un
rallentamento del mercato dovuto alla maggiore offerta presente nei circuiti
commerciali che ha determinato una flessione dei prezzi medi all'origine. Stabile invece
il mercato per il prodotto di origine siciliana grazie ad un generale equilibrio tra
domanda ed offerta.
Asparagi: il calo delle quotazioni medie degli asparagi è imputabile principalmente
all'andamento del mercato per il prodotto proveniente dagli areali pugliesi e veneti. La
domanda è risultata in flessione e gli scambi sono avvenuti a rilento. Non si sono
osservate variazioni di rilievo sia sotto il profilo degli scambi sia delle quotazioni in tutti i
restanti areali produttivi.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 13 al 18 maggio 2019
Fagiolini: la settimana ha visto l'inizio della campagna di commercializzazione per il
prodotto di origine laziale. La limitata offerta immessa sul mercato ha suscitato un
discreto interesse da parte della domanda e il prezzo d'esordio si è attestato su valori
leggermente superiori a quelli dello scorso anno. Stabile invece il mercato in tutti i
restanti centri di scambio dove l'offerta è risultata in linea con i quantitativi richiesti.
Finocchi: si sta avviando a conclusione la campagna di commercializzazione per il
prodotto medio-tardivo con offerta in progressivo calo. I minori volumi immessi sul
mercato uniti a una buona richiesta da parte della domanda hanno determinato il rialzo
delle quotazioni. I maggiori aumenti sono stati rilevati sulla piazza di Salerno e su quelle
pugliesi.
Carciofi: l'aumento delle quotazioni osservato questa settimana è imputabile
esclusivamente alla fine della campagna di commercializzazione per il prodotto di
origine siciliana e pugliese quotato mediamente a prezzi inferiori rispetto ai restanti
areali produttivi. Per il prodotto di origine campana il mercato è risultato calmo e le
contrattazioni si sono concluse sulla base di valori medi stabili.
Meloni e Angurie: le basse temperature di questo periodo hanno determinato un calo
dei consumi di questi prodotti tipicamente estivi. Dopo la flessione dei prezzi avvenuta
nella scorsa ottava la settimana si è conclusa con una generale stabilità dei listini grazie
ad un'offerta in linea con le richieste della domanda.
Patate novelle: su base congiunturale la terza settimana di maggio si è conclusa con un
calo dei prezzi medi all'origine. In particolare sulla piazza di Napoli gli scambi sono
risultati lenti a causa di una domanda poco attiva e le contrattazioni si sono concluse
sulla base di prezzi tesi a ribasso. In aumento invece le quotazioni per il prodotto di
origine pugliese, il maltempo non ha permesso il regolare svolgimento delle operazioni
di raccolta e la minore offerta è stata facilmente collocata sui mercati. Stabili i mercati in
tutti i restanti areali produttivi.
Ortive a frutto in serra: sulla piazza di Vittoria si sono osservati andamenti differenti,
per melanzane, peperoni e pomodori i maggiori volumi commercializzati hanno
determinato una fisiologica contrazione dei listini. Per le zucchine invece
l'abbassamento delle temperature ha rallentato lo sviluppo di questo frutto ortivo e la
minore offerta è stata facilmente collocata sui mercati. Per cetrioli e fagiolini non si sono
osservate variazioni di rilievo rispetto alla scorsa settimana e i prezzi medi sono rimasti
stabili.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 21 al 27 maggio 2019
La settimana è stata caratterizzata da un incremento dei quantitativi offerti nei circuiti
commerciali che hanno determinato un fisiologico calo dei prezzi medi di carote,
melanzane, pomodori, fagiolini e patate novelle mentre, per angurie e meloni, le basse
temperature del periodo hanno provocato una riduzione dei consumi. In regressione
anche le quotazioni di asparagi, cetrioli e carciofi a causa di una domanda poco attiva.
Positivo invece l'andamento del mercato di lattuga e finocchi grazie a un'offerta
inferiore ai quantitativi richiesti.
Ortaggi a foglia: la settimana ha visto andamenti contrapposti di mercato per le diverse
tipologie rilevate. Per la lattuga cappuccia e gentile, proveniente dagli areali veneti, le
piogge frequenti cadute in settimana non hanno permesso il regolare svolgimento
delle operazioni di raccolta. Al calo dell'offerta è corrisposto un fisiologico aumento
delle quotazioni, di contro, per la lattuga romana, le contrattazioni si sono concluse con
prezzi in flessione a causa di una domanda poco attiva. Stabile il mercato in tutti i
restanti centri di scambio. Per il radicchio il calo dei prezzi medi è attribuibile
esclusivamente all'andamento del mercato per il tipo Treviso primaverile i cui prezzi
hanno teso al ribasso a causa dei maggiori volumi immessi nei circuiti commerciali,
mentre per il tipo Chioggia i minori quantitativi raccolti sono stati facilmente collocati
sui mercati ed i prezzi hanno teso al rialzo. Non si sono osservate variazioni di rilievo sia
per il mercato dell'indivia sia per quello degli spinaci grazie ad un generale equilibrio
tra domanda e offerta.
Carote: ancora una flessione dei prezzi delle carote di origine veneta la cui offerta è
risultata superiore alle richieste della domanda. Non si sono osservate variazioni sia
sotto il profilo degli scambi sia delle quotazioni in tutti i restanti areali produttivi.
Asparagi: ha trovato conferma anche questa settimana il calo delle quotazioni per gli
asparagi di origine pugliese a causa di una domanda poco propensa all'acquisto.
Anche sulla piazza di Napoli gli scambi sono avvenuti a rilento e le contrattazioni si
sono concluse sulla base di prezzi tesi a ribasso. Per il prodotto di origine veneta le
temperature basse del periodo hanno rallentato lo sviluppo del turione con
conseguente riduzione dei quantitativi immessi nel mercato. La limitata offerta ha
incontrato una domanda propensa all'acquisto e ciò ha determinato il rialzo dei prezzi.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 21 al 27 maggio 2019
Fagiolini: la regressione dei prezzi medi all'origine osservata è imputabile
esclusivamente all'andamento del mercato sulla piazza di Napoli. La domanda è
risultata per tutta la settimana poco attiva e la maggiore offerta disponibile è stata
collocata con difficoltà sui mercati. Stabili invece le quotazioni nei restanti centri di
scambio.
Finocchi: ancora un rialzo per il finocchio di origine pugliese. La limitata offerta unita a
una domanda particolarmente propensa al consumo ha favorito l'aumento delle
quotazioni. In calo invece i prezzi per il prodotto di origine veneta la cui offerta, dal
profilo qualitativo non sempre soddisfacente, ha incontrato uno scarso interesse da
parte della domanda. Non si sono osservate variazioni di rilievo sia sotto il profilo degli
scambi sia delle quotazioni nei restanti areali produttivi.
Carciofi: in flessione le quotazioni medie per il prodotto di origine toscano. Con
l'approssimarsi della fine della campagna di raccolta, le limitate quote commercializzate
presentano problemi di tenuta qualitativa e le contrattazioni si sono concluse sulla base
di prezzi tesi al ribasso. Stabili invece le quotazioni in tutti i restanti centri di scambio.
Meloni e Angurie: le basse temperature del mese di maggio stanno influendo sia sulla
maturazione e qualità dei prodotti sia sui consumi che risultano limitati. Gli scambi sono
avvenuti a rilento e sulla base di prezzi tesi al ribasso.
Patate novelle: in aumento i quantitativi offerti in tutti i principali areali di produzione,
che risentono anche della presenza di prodotto estero. Gli scambi sono avvenuti
regolarmente grazie a una domanda interessata ma le quotazioni hanno teso a ribasso
proprio a causa della maggiore offerta. Solo per il prodotto di origine siciliana il
mercato è risultato invariato rispetto alla precedente ottava.
Ortive a frutto in serra: la settimana si è conclusa con una generale stabilità delle
quotazioni per tutti gli ortaggi di serra. Gli scambi sono avvenuti regolarmente grazie ad
un'offerta in linea con le richieste. Solo per i fagiolini si è osservato un
ridimensionamento delle quotazioni dovuto alla maggiore presenza di prodotto nei
circuiti commerciali.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019
L'ultima settimana del mese di maggio è stata caratterizzata dalla fine della campagna
di commercializzazione per alcuni prodotti tipicamente primaverili in molti areali di
coltivazione e ciò ha determinato sia l'aumento delle quotazioni di carote e carciofi sia
la regressione dei prezzi di spinaci e finocchi. Per asparagi, cetrioli, lattuga, melanzane,
patate novelle, pomodori, radicchi e zucchine la maggiore offerta immessa nei circuiti
commerciali ha determinato il calo dei valori osservati in settimana. Stabili le quotazioni
medie di tutti i restanti prodotti.quantitativi richiesti.
Ortaggi a foglia: l'ultima settimana del mese di maggio si è chiusa con una generale
flessione delle quotazioni per tutti gli ortaggi a foglia a eccezione dell'indivia le cui
quotazioni sono risultate stabili. Per la lattuga i cali sono attribuibili sia alla maggiore
offerta immessa nei circuiti commerciali (cappuccia e gentile quotate sulla piazza di
Rovigo) sia per le minori richieste da parte del mercato (iceberg e romana quotate sulla
piazza di Siracusa). Per il radicchio i quantitativi immessi nei circuiti commerciali sono
risultati superiori a quelli richiesti, gli scambi sono avvenuti a rilento e sulla base di
valori cedenti. Per gli spinaci il calo delle quotazioni medie nazionali osservato in
settimana è attribuibile esclusivamente alla fine della campagna di
commercializzazione per il prodotto di origine toscana. Non si sono osservate variazioni
di rilievo sia sotto il profilo degli scambi sia delle quotazioni in tutti i restanti centri di
scambio.
Carote: l'aumento delle quotazioni osservato in settimana è imputabile esclusivamente
alla fine della campagna di commercializzazioneper il prodotto di origine siciliano,
quotato mediamente a un prezzo inferiore rispetto ai restanti areali di coltivazione.
Ancora un lieve calo invece per il prodotto di origine veneta dovuto sempre ad
un'offerta consistente.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019
Asparagi: la settimana si è conclusa con una regressione dei prezzi medi all'origine.
Negli areali del nord la maggiore offerta ha determinato una fisiologica contrazione dei
listini. In flessione anche le quotazioni per l'asparago di origine pugliese a causa di un
prodotto dal profilo qualitativo non sempre soddisfacente in termini di calibro del
turione che ha suscitato uno scarso interesse da parte della domanda. In rialzo invece
le quotazioni sulla piazza di Napoli, dove a causa delle temperature in flessione i
quantitativi offerti sono risultati inferiori alla domanda.
Fagiolini: la stabilità dei prezzi medi all'origine osservato in settimana in realtà
compendia andamenti contrapposti registrati nei diversi centri di scambio. Nella piazza
di Latina l'aumento dei quantitativi immessi nei circuiti commerciali ha determinato una
regressione delle quotazioni, di contro, nella piazza di Napoli, le basse temperature
primaverili hanno determinato una riduzione dei quantitativi pronti per la raccolta e la
minore offerta è stata oggetto di un buon interesse da parte della domanda. Stabile
infine il mercato sulla piazza di Salerno grazie ad un generale equilibrio tra domanda ed
offerta.
Finocchi: si sta avviando a conclusione la campagna di raccolta negli areali pugliesi. Il
prodotto non sempre presenta un idoneo profilo qualitativo e l'offerta immessa sul
mercato ha incontrato una domanda poco propensa all'acquisto. Anche per il prodotto
di origine veneta, gli scambi sono avvenuti a rilento a causa di una domanda poco
interessata. Non si sono osservate variazioni di rilievo sia sotto il profilo degli scambi sia
delle quotazioni nei restanti areali produttivi.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019
Carciofi: si vanno progressivamente assottigliando le quote immesse nei circuiti
commerciali che questa settimana ha visto la fine della campagna di raccolta per il
prodotto di origine salernitana. Nei restanti centri di scambio le contrattazioni sono
avvenute a rilento e sulla base di prezzi medi invariati.
Meloni e Angurie: le temperature in flessione e le piogge frequenti hanno determinato
un rallentamento della maturazione dei prodotti con conseguente calo dei volumi
commercializzati. La minore offerta è stata bilanciata da una domanda debole e poco
propensa al consumo e le contrattazioni si sono concluse sulla base di valori stabili.
Patate novelle: anche questa settimana l'elevata presenza di prodotto sul mercato non
è stata assorbita interamente dalla domanda. Gli scambi sono avventi a rilento e sulla
base di valori cedenti. .
Ortive a frutto in serra: ancora una settimana caratterizzata da un mercato stabile sia
sotto il profilo degli scambi sia delle quotazioni per tutti gli ortaggi di serra. Unica
eccezione a tale andamento è risultato il mercato del pomodoro tondo liscio sulla
piazza di Latina, la cui offerta è risultata superiore ai quantitativi richiesti e le
contrattazioni si sono concluse sulla base di prezzi tesi al ribasso.
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FRUTTA

Prezzi medi all'origine per prodotto
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FRUTTA
Mercati dal 6 al 12 maggio 2019
La seconda settimana di maggio ha segnato l'ingresso sui mercati delle prime quote di
albicocche e pesche precoci di provenienza metapontina con prezzi di esordio in rialzo
rispetto a quelli registrati lo scorso anno. In calo il listino per le ciliegie la cui raccolta è
risultata negativamente condizionata dalle intense piogge che in settimana hanno
imperversato sull'intero areale pugliese. Andamenti disomogenei tra i differenti areali
sono stati registrati per le fragole con quotazioni medie che hanno mostrato una
regressione. Per il comparto delle pomacee stabili le quotazioni per le pere giunte
ormai a fine campagna mentre una tendenza flessiva è stata registrata per le mele. Si
conferma più fluido il mercato per il kiwi a fronte di una migliore intonazione della
domanda sia interna che estera.
Mele da tavola: nessuna variazione di rilievo è intervenuta a modificare il quadro
commerciale del comparto per il quale si continua ad osservare una domanda non
adeguata all'entità dell'offerta. Sotto il profilo degli scambi una limitata attività di
mercato è stata registrata per il prodotto altoatesino il cui collocamento sia sui mercati
interni che esteri ha interessato quantitativi non del tutto soddisfacenti. In tale contesto
gli operatori del settore per Golden Delicius, Morgenduft e Fuji hanno rivisto i listini al
ribasso al fine di spingere le vendite. Solo per la Granny Smith le quotazioni hanno
mostrato un incremento a fronte di una maggiore richiesta estera. Più fluido invece è
apparso il collocamento per la merce trentina regolarmente ceduta in ragione di una
discreta attività della domanda.
Pere da tavola: giunta quasi a termine la campagna di commercializzazione per le pere
da tavola. Le esigue quote di prodotto, rappresentate dalla varietà Conference, a fronte
di uno standard qualitativo ancora soddisfacente sono state scambiate sulla base di
prezzi stabili.
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FRUTTA
Mercati dal 6 al 12 maggio 2019
Kiwi: ha trovato conferma la ripresa degli scambi già evidenziata nelle precedenti
rilevazioni. Sul fronte interno le contrattazioni concluse si sono svolte regolarmente ed
hanno interessato prevalentemente quelle quote di prodotto dal calibro più sostenuto.
Una buona richiesta è stata rilevata anche sul circuito estero dove in aumento sono
risultati i quantitativi avviati sui mercati del Nord Europa. Sotto il profilo delle quotazioni
il listino nel complesso ha mostrato un incremento cui ha contribuito l'andamento teso
al rialzo osservato per il prodotto veneto oggetto di una maggiore richiesta.
Fragole: la settimana per le fragole si è conclusa con una regressione del listino.
L'andamento dei prezzi è tuttavia risultato piuttosto disomogeneo fra le diverse aree
produttive. Negli areali meridionali un aumento dei listini si è registrato nel metapontino
e nel salernitano dove una momentanea riduzione dei quantitativi raccolti unitamente
ad un incremento della domanda ha permesso il fluido svolgimento delle vendite. Di
contro una flessione delle quotazioni è stata rilevata nel napoletano da ritenersi del
tutto fisiologica per le aumentate disponibilità. Negli areali produttivi del centro Nord
invece l'andamento climatico caratterizzato da intense piogge e temperature al di sotto
della media del periodo hanno rallentato il regolare processo di maturazione dei frutti
con conseguente riduzione dei quantitativi disponibili per il mercato. In tale contesto le
contrattazioni concluse si sono svolte agevolmente e sulla base di quotazioni in rialzo
fatta eccezione per il prodotto cuneese e forlivese i cui corsi hanno invece teso al
ribasso.
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FRUTTA
Mercati dal 6 al 12 maggio 2019
Ciliegie: nell'areale pugliese prosegue la raccolta della varietà precoce Bigarreau. La
produzione in termini quantitativi già prevista in calo rispetto alla precedente
campagna ha subito una ulteriore contrazione a causa delle intense piogge che in
settimana hanno imperversato sull'intero areale. Tale andamento ha inevitabilmente
impattato negativamente sull'aspetto qualitativo del prodotto per il quale si registrano
problematiche di cracking, situazione che ha reso necessario sottoporre la merce ad
accurati processi di selezione in campo con quote di scarto piuttosto elevate. I prezzi
sebbene in calo rispetto alla precedente settimana risultano in incremento su base
annua.
Albicocche: al via nelle aree precoci del metapontino la raccolta dei primi quantitativi
di albicocche Aurora e Ninfa in coltura protetta e Mogador in pieno campo. Il prodotto
nel complesso ha presentato uno standard qualitativo abbastanza soddisfacente. Le
limitate quote di merce avviate sul circuito commerciale hanno trovato facile
collocazione grazie all'interesse della domanda. Ciò ha permesso alle quotazioni di
attestarsi su livelli superiori a quelli di esordio della passata campagna di
commercializzazione.
Pesche e nettarine: questa settimana ha segnato l'inizio della raccolta negli areali
precoci del metapontino delle prime quote di prodotto in coltura protetta. I primi
stacchi come di solito avviene hanno presentato un calibro mediamente più piccolo
rispetto alla norma e le quantità sono al momento decisamente limitate. I prezzi di
esordio si sono attestati su livelli superiori allo scorso anno.
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FRUTTA
Mercati dal 13 al 19 maggio 2019
Nella terza settimana del mese per il comparto delle drupacee i listini hanno mostrato
una generale e netta flessione. Tale andamento è il frutto dell'anomalo andamento
climatico che fin dalla prima settimana di maggio sta flagellando l'intera penisola,
infierendo sulle produzioni, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per le fragole
andamenti disomogenei si continuano ad osservare tra i differenti areali produttivi, con
quotazioni medie che hanno mostrato un incremento. Stabile il mercato per pere e kiwi
la cui campagna volge al termine. Poco soddisfacente la domanda per le mele i cui
listini hanno mostrato una flessione.
Mele da tavola: in linea con quanto osservato la scorsa settimana l'andamento del
mercato per le mele da tavola. Si confermano poco soddisfacenti le richieste di
prodotto provenienti sia dal circuito interno che estero con quotazioni che per
la Golden Delicius sulla piazza di Bolzano hanno ulteriormente teso al ribasso. Prezzi in
flessione anche per la Fuji nel bolognese dove gli operatori del settore hanno agito
sulla leva dei prezzi al fine di incentivare le vendite. Secondo i dati resi noti dalla
Camera di Commercio di Bolzano, in Trentino Alto Adige, al primo maggio gli stock
ammontavano a 448.127 tonnellate, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo
della campagna 2017.
Pere da tavola: sempre più contenute le disponibilità di prodotto per
la conference giunta ormai alle ultime settimane di commercializzazione. Le limitate
partite di prodotto dal profilo qualitativo adeguato immesse sul mercato sono state
scambiate sulla base di quotazioni stabili.
Kiwi: si appresta alla conclusione la campagna di commercializzazione per il prodotto
in esame. Anche questa settimana l'andamento delle contrattazioni è apparso
sostanzialmente stabile sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni. Solo sulla
piazza di Cuneo i listini hanno teso al rialzo a fronte di un prodotto dal migliore profilo
qualitativo cui è corrisposta una buona attività della domanda. Di contro una
contrazione del listino è stato osservato nel veronese in ragione dei minori quantitativi
richiesti.
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FRUTTA
Mercati dal 13 al 19 maggio 2019
Fragole: anche questa settimana per le fragole si è osservato un andamento delle
quotazioni piuttosto disomogeneo fra le diverse aree produttive. Si confermano in
rialzo le quotazioni negli areali metapontini e salernitani dove i minori quantitativi
prodotti, immessi sul mercato, hanno riscosso l'interesse della domanda. Nel
napoletano e nel casertano invece il calo delle temperature ha rallentato il regolare
processo di maturazione dei frutti e limitato la raccolta. Un generale equilibrio tra
domanda ed offerta ha permesso alle quotazioni di attestarsi sugli stessi livelli
precedentemente acquisiti. Per il prodotto veneto e del cuneese l'instabile andamento
climatico ha influito negativamente sull'aspetto qualitativo del prodotto per il quale si
registrano quote di deforme e grado brix non del tutto adeguato. In tale contesto le
transazioni si sono concluse sulla base di quotazioni cedenti. Solo nel forlivese le
buone caratteristiche qualitative del prodotto unitamente ad una buona richiesta
hanno permesso alla merce di essere agevolmente ceduta sulla base di quotazioni in
rialzo.
Ciliegie: in netto calo le quotazioni per le ciliegie. Nel bacino produttivo barese il
perdurare delle piogge e la forte grandinata abbattutasi il 12 maggio scorso hanno
inferto un duro colpo alla produzione. Dalle prime informazioni assunte oltre alla
varietà Bigarreau compromessa quasi al 90%, si riscontrano fenomeni di cracking
anche su varietà a maturazione media come la Giorgia, mentre per la Ferrovia, al
momento non risultano danni. I prezzi rispetto alla precedente rilevazione hanno
evidenziato una ulteriore flessione, in funzione di un livello qualitativo in continuo
scadimento. In settimana inoltre le operazioni di raccolta si sono estese alle prime
quote di Bigarreau modenesi. Anche in tale areale le avverse condizioni climatiche
hanno quasi completamente compromesso la produzione delle varietà più precoci. I
primi quantitativi raccolti, pur sottoposti ad accurati processi di selezione, hanno
evidenziato comunque gravi problemi di tenuta, con tempi di shelf life molto più ridotti.
I prezzi di esordio si sono attestati tra i 3,50 e 4,00 euro/Kg, in incremento rispetto alla
precedente campagna in funzione dei limitatissimi quantitativi staccati e
qualitativamente idonei per il mercato. Al via anche nelle aree campane la raccolta del
prodotto con le prime quote di varietà tenere e dure. Le esigue quote di merce esitate
sui mercati a fronte di un profilo qualitativo non del tutto adeguato sono state
scambiate sulla base di quotazioni di esordio in calo rispetto alla scorsa campagna.
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FRUTTA
Mercati dal 13 al 19 maggio 2019
Albicocche: come per le ciliegie anche le produzioni di albicocche non sono uscite
indenni dalla grandinata che a macchia di leopardo il 12 maggio scorso si è abbattuta
nel metapontino. Dalle prime informazioni assunte, nelle aree maggiormente
interessate, risulterebbero compromesse non solo le produzioni precoci, per le quali si
riscontrano importanti fenomeni di cracking, ma anche quelle a maturazione tardiva.
Nelle zone non colpite, la raccolta è proseguita regolarmente, con quantitativi che
sebbene in aumento, sono risultati contenuti. Le temperature al di sotto della media
stagionale, tuttavia non hanno favorito sia, il raggiungimento da parte del prodotto di
un adeguato grado brix, sia i consumi. Ciò, unitamente alla presenza sui mercati di
merce di provenienza spagnola ha limitato le vendite, con quotazioni che rispetto alla
precedente settimana hanno mostrato una netta flessione. Al via nelle aree calabresi in
ritardo rispetto ai normali calendari le operazioni di raccolta. Le esigue quote di
prodotto staccate sono state cedute sulla base di quotazioni di esordio in incremento
rispetto allo scorso anno.
Pesche e nettarine: prosegue negli areali metapontini la raccolta delle pesche precoci
in coltura protetta con quantitativi che sebbene in aumento risultano contenuti.
L'offerta immessa sui mercati ha riscosso un modesto interesse da parte della domanda
cui ha contribuito un andamento climatico poco favorevole al consumo. In tale
contesto le limitate contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di quotazioni
cedenti.
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FRUTTA
Mercati dal 20 al 26 maggio 2019
La quarta settimana di maggio, i listini per le principali specie frutticole primaverili
estive, hanno mostrato una ulteriore flessione, da ricondurre ad un andamento
climatico instabile che ha condizionato non solo la qualità del prodotto, ma anche i
consumi. Solo per le pesche si è osservato un rialzo del prezzo medio, a fronte di
disponibilità ancora contenute cui è corrisposta una discreta richiesta. Inoltre in
settimana si registra l'esordio delle prime quote di nettarine precoci negli areali
produttivi metapontini. Per la frutta tipicamente invernale, in ulteriore assottigliamento
le disponibilità per pere e kiwi giunte ormai a fine campagna. Per le mele una ripresa
della richiesta è stata osservata sul circuito interno in funzione di una migliore
intonazione della domanda.
Mele da tavola: anche questa settimana le contrattazioni sulle principali piazze di
riferimento si sono svolte in un clima di generale stabilità. A ritmi lenti ma costanti sono
proseguiti gli scambi sul circuito estero mentre una migliore intonazione delle vendite è
stata osservata sul fronte interno, cui ha contribuito il perdurare di un andamento
climatico instabile, che ha favorito il collocamento del prodotto. Sotto il profilo delle
quotazioni i prezzi nel complesso hanno mostrato una sostanziale stabilità fatta
eccezione per la Granny Smith trentina i cui ultimi quantitativi dal minore profilo
qualitativo in termini di calibro sono stati scambiati sulla base di prezzi cedenti.
Pere da tavola: ultime contrattazioni per le pere da tavola con quotazioni in rialzo. Tale
incremento però è da attribuirsi esclusivamente alla fine della campagna di
commercializzazione del prodotto cuneese caratterizzato da quotazioni mediamente
inferiori alle piazze ancora presenti. Le esigue quote di merce hanno trovato adeguato
collocamento a prezzi stabili solo in presenza di un soddisfacente standard qualitativo.
Kiwi: in progressivo assottigliamento le disponibilità per il kiwi la cui campagna volge
alle battute finali. Le ultime quote di prodotto avviate sul circuito commerciale dal
profilo qualitativo ancora soddisfacente sono state scambiate sulla base di quotazioni
stabili. Solo sulla piazza di Ravenna una migliore richiesta estera ha permesso alle
quotazioni di beneficiare di rialzi. Si evidenzia che l'assestamento al ribasso del prezzo
del listino è da imputare esclusivamente all'uscita dai mercati del prodotto cuneese
caratterizzato da prezzi mediamente più elevati.
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FRUTTA
Mercati dal 20 al 26 maggio 2019
Fragole: il perdurare su tutta la penisola di un andamento climatico instabile, ha
continuato a limitare la raccolta con conseguente contrazione dell'offerta. Per le
produzioni settentrionali una ulteriore flessione del listino è stata osservata nelle aree
del cuneese, dove le quotazioni medie, sebbene in calo, rimangono tuttavia entro
valori soddisfacenti. Di contro nel veronese, i limitati quantitativi esitati, quale
conseguenza delle basse temperature che hanno ostacolato il regolare processo di
maturazione dei frutti, sono stati agevolmente collocati sulla base di quotazioni tese al
rialzo. Per le produzioni meridionali il cui apporto rispetto alla precedente settimana è
risultato stabile, un generale equilibrio tra domanda ed offerta ha permesso alle
quotazioni di attestarsi sugli stessi livelli precedentemente acquisiti. Solo nel
metapontino la merce avviata sui mercati, ha subito la concorrenza esercitata sia dal
prodotto nazionale che estero (Spagna). In tale contesto le contrattazioni concluse si
sono svolte sulla base di quotazioni cedenti.
Ciliegie: ancora un'altra settimana negativa per il comparto, con quotazioni che hanno
mostrato una ulteriore e netta flessione. Negli areali produttivi baresi, le continue
piogge, abbattutesi fino a metà settimana, hanno decretato la fine della campagna di
raccolta della varietà Bigarreau. Gli ultimi quantitativi esitati sui mercati, a fronte di un
prodotto che non garantisce uno standard qualitativo adeguato, sono stati collocati
sulla base di quotazioni cedenti. In settimana le operazioni di raccolta si sono estese
alle varietà dure. I primi stacchi nel complesso hanno mostrato un profilo qualitativo
apprezzabile, immessi sul mercato hanno riscosso l'interesse della domanda. In tal
contesto le vendite concluse si sono svolte rapidamente e sulla base di quotazioni di
esordio in incremento rispetto a quelle registrate nella precedente campagna. Anche
nel bacino produttivo modenese le avverse condizioni climatiche hanno continuato a
condizionare negativamente la produzione. La merce sebbene sottoposta ad accurati
processi di selezione in campo, ha tuttavia continuato a mostrare evidenti problemi di
shelf life situazione che inevitabilmente si è ripercossa sulle quotazioni registrate in
ulteriore flessione. Al via anche in tali areali la raccolta dei primi quantitativi di varietà
dure scambiate sulla base di quotazioni in calo rispetto all'esordio 2018.
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FRUTTA
Mercati dal 20 al 26 maggio 2019
Albicocche: sono proseguite nelle aree produttive al momento interessate le
operazioni di raccolta delle varietà precoci. Nonostante le quote di prodotto avviate sul
circuito commerciale siano ancora limitate, le quotazioni hanno teso al ribasso, da
imputare sia a consumi che a causa dell'instabile andamento climatico stentano a
decollare, sia alla presenza sui mercati di merce di provenienza spagnola esitata a
prezzi competitivi.
Pesche e nettarine: prosegue all'areale metapontino la di raccolta del prodotto
precoce in coltura protetta, con quantitativi al momento ancora contenuti. L'offerta che
nel complesso ha mostrato un profilo qualitativo abbastanza soddisfacente sia in
termini di colorazione che per grado di maturazione, immessa sul mercato interno è
stata oggetto di una discreta richiesta. In tale contesto le contrattazioni concluse si
sono svolte sulla base di quotazioni in rialzo. In settimana inoltre le operazioni di
raccolta si sono estese alle primissime quote di nettarine. I limitatissimi stacchi come di
consueto hanno mostrato un calibro più piccolo rispetto alla norma. I prezzi si sono
attestati su valori inferiori all'esordio della scorsa campagna.
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FRUTTA
Mercati dal 26 maggio al 2 giugno 2019
L'ultima settimana del mese,i listini per le drupacee hanno evidenziato una sostanziale
stabilità. Solo per le ciliegie le quotazioni medie hanno evidenziato un incremento da
attribuire esclusivamente all'avvicendarsi sui mercati di altre varietà dure di
provenienza modenese. In fisiologica flessione le quotazioni per le fragole, la cui
raccolta è risultata favorita dalle migliorate condizioni climatiche. Si può considerare
conclusa la campagna di commercializzazione per pere e kiwi. Stabile il mercato per le
mele il cui collocamento è avvenuto a ritmi lenti ma costanti.
Mele da tavola: il mercato questa settimana per le mele da tavola non ha mostrato
particolari variazioni. Stabili sono risultati i volumi esitati sia sul mercato interno che
estero con approvvigionamenti che sono proseguiti a ritmi lenti ma costanti. Sotto il
profilo delle quotazioni i prezzi sulle differenti piazze monitorate hanno evidenziato una
generale stabilità. Solo per la Morgenduft e la Renetta trentina i listini hanno mostrato
una flessione a fronte dei minori quantitativi richiesti.
Pere da tavola: si può considerare conclusa la campagna di commercializzazione per le
pere da tavola. Le limitatissime quote di prodotto esitate sui mercati sono state
collocate sulla base di quotazioni stabili.
Kiwi: anche per il kiwi la campagna di commercializzazione si può considerare
conclusa. Gli ultimi quantitativi esitati sui mercati, dall'apprezzabile profilo qualitativo,
hanno continuato ad incontrare una costante attività della domanda che ne ha
permesso una regolare collocazione sulla base di quotazioni stabili.
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FRUTTA
Mercati dal 26 maggio al 2 giugno 2019
Fragole: la settimana per le fragole si è conclusa con un ridimensionamento del listino,
da ritenersi del tutto fisiologico per le aumentate disponibilità. Negli areali produttivi
settentrionali le migliorate condizioni climatiche hanno favorito la raccolta e il
raggiungimento da parte del prodotto di un migliore profilo qualitativo. Le buone
caratteristiche qualitative del prodotto, unitamente ad una costante richiesta, hanno
permesso il regolare svolgimento delle vendite sulla base di quotazioni in fisiologico
calo per le aumentate disponibilità. Si conferma stabile il mercato negli areali produttivi
meridionali sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni. Solo sulla piazza di
Salerno la maggiore presenza sul circuito commerciale di merce proveniente dagli
areali produttivi del Nord della penisola, unitamente ad un profilo qualitativo non
sempre adeguato, hanno limitato le vendite con quotazioni che hanno evidenziato una
flessione.
Ciliegie: prosegue la raccolta del prodotto con quantitativi che sebbene in aumento,
rimangono tuttavia nel complesso contenuti. Nel polo produttivo modenese, le
migliorate condizioni climatiche, hanno favorito la raccolta che in settimana ha
interessato altre varietà a polpa dura di maggior pregio. I quantitativi sebbene in
aumento, sono risultati comunque limitati, ed avviati sui mercati sono stati ceduti sulla
base di quotazioni in netto rialzo, situazione che ha influenzato positivamente anche il
prezzo medio. Per le ultime quote di Bigarreau invece, il listino ha mostrato una ulteriore
flessione, cui ha contribuito un profilo qualitativo ormai non corrispondente alle
esigenze del mercato. Nel bacino produttivo barese, hanno avuto inizio le operazioni di
raccolta della varietà Ferrovia. In termini qualitativi i primi stacchi non hanno ancora
raggiunto una colorazione omogenea, inoltre a causa del vento delle precedenti
settimane, si riscontrano lesioni sui frutti. I limitati quantitativi esitati sui mercati, sono
stati ceduti sulla base di quotazioni che si sono posizionate su livelli inferiori all'esordio
della precedente campagna. Per le varietà dure, i listini sebbene in flessione rispetto
alla precedente settimana, si confermano tuttavia in netto rialzo su base annua, in
funzione di quantitativi limitati e non in grado di soddisfare la domanda. In settimana
negli areali campani si registra l'ingresso sui mercati delle prime quote di varietà dure
casertane e tenere napoletane, scambiate sulla base di quotazioni di esordio in calo
rispetto alla precedente campagna in funzione di un profilo qualitativo non del tutto
adeguato.
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FRUTTA
Mercati dal 26 maggio al 2 giugno 2019
Albicocche: prosegue nelle aree produttive metapontine e calabresi la raccolta del
prodotto. L'offerta, immessa sul mercato, ha continuato ad incontrare una limitata
attività della domanda, in funzione sia di un andamento climatico che non favorisce il
consumo, sia della forte presenza sui mercati di merce di provenienza spagnola. I prezzi
tuttavia rispetto alla precedente settimana non hanno mostrato variazioni, attestandosi
sugli stessi livelli precedentemente acquisiti.
Pesche e nettarine: si conferma circoscritta all' areale metapontino la raccolta che a
partire da questa settimana ha interessato le prime quote di merce in pieno campo.
L'offerta che nel complesso ha continuato a mostrare un profilo qualitativo abbastanza
soddisfacente, sia in termini di colorazione che per grado zuccherino, immessa sul
mercato interno è stata oggetto di una discreta richiesta. Un generale equilibrio tra
domanda ed offerta ha permesso il regolare svolgimento delle vendite sulla base di
quotazioni stabili.
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AGRUMI
Prezzi medi all'origine per prodotto e per
varietà
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AGRUMI
Mercati dal 6 al 12 maggio
Nella seconda settimana di maggio per il comparto agrumario non si registrano
particolari variazioni rispetto a quanto osservato nella precedente rilevazione. In
progressivo assottigliamento l'offerta per le arance giunte ormai alle ultime settimane di
mercato. In un clima di generale calma si sono svolti gli scambi per il limone Bianchetto
il cui collocamento è risultato limitato dalla presenza di prodotto estero sui mercati
Limoni: si conferma stabile il mercato per il limone bianchetto. L'offerta proveniente
dagli areali catanesi, messinesi e palermitani posta sui mercati è stata oggetto di una
limitata attività della domanda cui ha contribuito la presenza sui mercati di merce di
provenienza estera. I prezzi sebbene stabili rispetto alla precedente settimana si
confermano in calo su base annua.
Arance: in fisiologico assottigliamento le disponibilità sui mercati per l'approssimarsi
della fine della campagna di commercializzazione. L'offerta rappresentata
principalmente dalle varietà bionde tardive e da limitatissimi quantitativi di pigmentate
immessa sul mercato è state regolarmente collocata sulla base di quotazioni stabili.
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AGRUMI
Mercati dal 13 al 19 maggio
Nella terza settimana di maggio i listini per l'intero comparto agrumario hanno mostrato
una generale flessione in ragione di una minore richiesta anche per la presenza sui
mercati di merce di provenienza estera.
Limoni: la settimana per il limone Bianchetto si è conclusa con una contrazione dei
listini. Tale andamento è il frutto di una domanda non adeguata all'entità dell'offerta
anche per la presenza sui mercati di merce di provenienza estera.
Arance: la campagna di commercializzazione per le arance volge ormai a termine. Le
esigue quote di prodotto tardivo immesse sui mercati anche per la costante presenza
di merce di provenienza estera sono state oggetto di una modesta attività della
domanda, con quotazioni che sebbene stabili nel siracusano hanno mostrato una
flessione per il prodotto catanese.
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AGRUMI
Mercati dal 20 al 26 maggio
La quarta settimana di maggio il mercato per limoni e arance non ha mostrato
particolari variazioni rispetto a quanto osservato nella precedente rilevazione. Stabili i
listini per le ultime quote di arance tardive mentre un assestamento al ribasso è stato
osservato per il limone Bianchetto in funzione dei minori quantitativi richiesti.
Limoni: in flessione i listini per il limone bianchetto determinato dall'andamento
flessivo registrato sulla piazza di Palermo dove all'incremento dell'offerta non è
corrisposta una adeguata richiesta. Nelle restanti zone di produzione, invece, le
contrattazioni sono avvenute sulla base di prezzi stabili anche se nettamente inferiori
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Arance: si avvia alla conclusione la campagna di commercializzazione per le arance.
L'offerta rappresentata dagli ultimi quantitativi di prodotto tardivo e da esigue quote di
pigmentate hanno trovato adeguato collocamento a prezzi stabili solo in presenza di
un soddisfacente standard qualitativo.
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AGRUMI
Mercati dal 27 maggio al 2 giugno
Con l'ultima settimana di maggio si conclude la campagna di commercializzazione
delle arance i cui ultimi quantitativi hanno trovato collocamento sulla base di
quotazioni stabili. Per il limone Bianchetto si registra l'ingresso sui mercati delle prime
quote di provenienza siracusana.
Limoni: in rialzo il prezzo medio del limone cui ha contribuito l'ingresso sui mercati
delle prime quote di provenienza siracusana. Dalle prime informazioni assunte, l'offerta
a causa di una ridotta allegagione, si prevede non particolarmente abbondante con
prevalenza di calibri medio grossi. I prezzi di esordio si sono posizionati sugli stessi
livelli registrati nella passata campagna. Non si registrano variazioni negli areali
produttivi catanesi e messinesi. Di contro un andamento teso al ribasso è stato
osservato nel palermitano dove il collocamento del prodotto è risultato rallentato dalla
maggiore presenza sui mercati di merce spagnola.
Arance: si può considerare conclusa la campagna di commercializzazione per le
arance. Le contenute quote di prodotto tardivo hanno trovato adeguato collocamento
a prezzi stabili solo in presenza di un soddisfacente standard qualitativo. Si evidenzia
che la flessione del prezzo medio è da imputare esclusivamente all'uscita dai mercati
degli ultimi quantitativi di varietà pigmentate caratterizzate da quotazioni mediamente
più elevate.
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FRUTTA IN GUSCIO
Prezzi medi all'origine per prodotto
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