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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 varietà
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ORTAGGI
Prezzi medi all'origine per varietà
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ORTAGGI
Prezzi medi all'origine per varietà
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 2 al 8 settembre 2019
Nella prima settimana del mese i listini per meloni, melanzane, e peperoni hanno
mostrato una flessione, da ricondurre alle minori quantità richieste. Di contro è risultato
positivo l'andamento dei prezzi sia per i pomodori oggetto di una buona domanda sia
per le zucchine a fronte di quantitativi esitati in calo. Per gli ortaggi a foglia si registra
l'esordio delle prime quote di radicchio veneto invernale con quotazioni in incremento
rispetto alla scorsa campagna, mentre per indivia e lattuga la flessione osservata è da
attribuire alle maggiori quantità immesse sul mercato. In incremento i listini per fagiolini
e patate oggetto di una buona richiesta.
Il punto sul mercato
Ortaggi a foglia: in settimana si registra l'ingresso sui mercati delle prime quote di
radicchio autunnale di origine veneta. I limitati quantitativi esitati hanno riscosso un
discreto interesse da parte della domanda. In tale contesto le vendite si sono svolte
agevolmente e sulla base di quotazioni in incremento rispetto all'esordio della
precedente campagna. In calo il listino per le lattughe, da imputare all'andamento
flessivo osservato sulla piazza di Rovigo per le tipologie cappuccia e gentile in
considerazione dei maggiori quantitativi esitati. Di contro un incremento delle
quotazioni è stato osservato per l'iceberg a fronte di una offerta limitata cui è
corrisposto l'interesse della domanda. Listini in calo per l'indivia abruzzese in ragione di
una offerta in incremento unitamente ad una costante richiesta
Carote: il deciso calo che si è osservato questa settimana è da imputare
esclusivamente alla fine della campagna di commercializzazione per il prodotto di
origine veneta, quotato mediamente ad un prezzo superiore rispetto alle altre piazze
rilevate. Stabile il mercato per il prodotto di origine ferrarese e abruzzese, gli scambi
sono avvenuti a ritmi regolari grazie ad un'offerta in linea con la domanda ed i listini non
hanno subito variazioni.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 2 al 8 settembre 2019
Pomodori: in generale rialzo i prezzi medi per il comparto dei pomodori. Gli aumenti si
sono osservati per il prodotto di origine napoletana e pugliese a fronte dei maggiori
quantitativi richiesti. Oscillazioni di prezzo sono state osservate per le
tipologie costoluti, lungo verde e tondo liscio sulle piazze sarde in considerazione dei
differenti andamenti della richiesta. Prime contrattazioni per i pomodori in serra
provenienti dall'areale di Vittoria. Le limitate quote di prodotto immesse sul mercato dal
profilo qualitativo non sempre apprezzabile hanno riscosso scarso interesse, fatta
eccezione per la tipologia ciliegino il cui collocamento è avvenuto regolarmente a
fronte di una migliore richiesta. Le quotazioni si sono attestate su valori in calo rispetto
all'esordio della precedente campagna, in cui l'offerta risultò inferiore alle attese.
Fagiolini: la settimana è stata caratterizzata dall'inizio della campagna di
commercializzazione per il prodotto di origine autunnale. I limitati quantitativi immessi
sul mercato sono stati oggetto di un buon interesse da parte della domanda e le
contrattazioni si sono concluse sulla base di prezzi tesi al rialzo.
Melanzane: la prima settimana del mese si è conclusa con un lieve assestamento al
ribasso delle quotazioni, da imputare esclusivamente all'andamento flessivo osservato
per il prodotto di origine calabrese per il quale una minore propensione al consumo ha
limitato le vendite. Di contro un incremento del listino ha interessato la
tipologia tonda sulla piazza di Lecce, a seguito di una riduzione dei quantitativi offerti
unitamente ad una buona attività della domanda. Stabile invece il mercato su tutte le
restanti piazze rilevate grazie ad un sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta.
Peperoni: la settimana per il peperone si è conclusa in un contesto mercantile
caratterizzato da una domanda inferiore alle quantità offerte con quotazioni che
inevitabilmente hanno mostrato una generale flessione. Solo sulla piazza di Napoli i
listini non hanno evidenziato variazioni a fronte di una richiesta in linea con le quantità
esitate.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 2 al 8 settembre 2019
PZucchine: l'incremento osservato questa settimana è da imputare all'andamento teso
al rialzo registrato sulle piazze laziali dove il calo termico notturno ha rallentato il
regolare processo di accrescimento dei frutti e limitato la raccolta. I minori quantitativi
affluiti sui mercati sono stati oggetto di una costante richiesta che ha permesso il rapido
svolgimento delle vendite. Stabile il mercato in tutti i restanti areali produttivi sia sotto il
profilo degli scambi che delle quotazioni.
Meloni: settimana caratterizzata da una regressione del listino per i meloni. Tale
andamento si è registrato per il liscio sulla piazza di Bologna dove il consumo di questo
frutto ortivo è risultato limitato dal calo termico, pertanto gli operatori hanno agito sulla
leva dei prezzi al fine di collocare il prodotto sul mercato. Anche per il retato sulla
piazza di Foggia si è osservata una flessione in considerazione dei minori quantitativi
richiesti. Su tutte le restanti piazze monitorate l'offerta è risultata in linea con le richieste
della domanda e le contrattazioni si sono concluse sulla base di prezzi medi stabili.
Patate: la settimana si è conclusa con un lieve incremento dei prezzi medi all'origine da
imputare esclusivamente all'ingresso sui mercati del prodotto di origine laziale, con
quotazioni in incremento rispetto alle altre piazze rilevate. Sotto il profilo degli scambi la
commercializzazione nel complesso si è svolta in un clima di discreto interesse e sulla
base di quotazioni stabili. Solo sulle piazze di Verona e Avezzano i listini hanno
mostrato una flessione da ritenersi del tutto fisiologica per le aumentate disponibilità
sui mercati.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 10 al 16 settembre 2019
Nella seconda settimana di settembre per lattuga, indivia, radicchio e patate comuni si
è osservata una flessione dei listini, del tutto fisiologica per la maggiore offerta immessa
sui mercati. In aumento invece le quotazioni per pomodori, peperoni e zucchine per i
quali si registra una buona attività della domanda, mentre per i fagiolini, ad influenzare
positivamente il prezzo medio l'esordio sui mercati del prodotto salernitano, con
quotazioni più elevate rispetto alle piazze presenti. In progressivo assottigliamento le
disponibilità per i meloni con prezzi in rialzo solo in presenza di un profilo qualitativo
ottimale. Per le melanzane invece il listino ha teso alla stabilità in funzione degli
andamenti diversificati registrati sulle differenti piazze monitorate.
Il punto sul mercato
Ortaggi a foglia: la seconda settimana di settembre, per l'intero comparto delle
insalate, si è conclusa con un ridimensionamento delle quotazioni. Una fisiologica
flessione è stata osservata per il radicchio, per il quale alle aumentate disponibilità, è
corrisposta una costante richiesta. Solo sulla piazza di Brondolo, l'immissione sul
circuito distributivo di minori quantitativi di merce, ha inciso positivamente sul listino.
Per la lattuga, ad influenzare negativamente le quotazioni medie, l'ulteriore fisiologico
calo osservato per la tipologia gentile sulla piazza di Rovigo, dove, di contro, si registra
un incremento per la cappuccia, in ragione di un profilo qualitativo ottimale. In
contrazione anche i prezzi per l'indivia abruzzese, i cui quantitativi avviati sui mercati,
hanno risentito della presenza di merce di altre provenienze nazionali. Stabile il
mercato per il prodotto laziale sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni.
Carote: in linea con quanto osservato nella precedente rilevazione l'andamento del
mercato per le carote. Le contrattazioni sia per il prodotto di origine ferrarese che
abruzzese, sono proseguite in un clima di generale stabilità grazie ad un'offerta in
equilibrio con la domanda ed i listini non hanno subito variazioni.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 10 al 16 settembre 2019
Pomodori: anche questa settimana i prezzi medi per il comparto del pomodoro si sono
assestati al rialzo. Un ulteriore incremento del listino è stato osservato per il prodotto di
origine pugliese, in funzione dei maggiori quantitativi richiesti. In un clima di generale
interesse si sono svolti gli scambi per la tipologia ciliegino e tondo liscio rosso a
grappolo sulla piazza di Vittoria, dove, una dinamica attività della domanda, ha
permesso il rapido svolgimento degli scambi sulla base di quotazioni in netto rialzo.
Mentre, sulle piazze sarde, una lieve flessione ha interessato le
tipologie costoluto e lunghi verdi a fronte dei maggiori quantitativi esitati cui è
corrisposta una costante richiesta.
Fagiolini: in rialzo le quotazioni medie per i fagiolini, da attribuire esclusivamente
all'ingresso sui mercati delle prime quote di origine salernitana, le cui quotazioni si sono
attestate su valori superiori rispetto alle altre piazze rilevate. Stabile l'andamento del
mercato negli altri areali produttivi monitorati, dove, le contrattazioni concluse si sono
svolte a ritmi regolari e costanti e sulla base di quotazioni stabili. Solo nel veronese i
listini hanno mostrato una flessione, da ritenersi del tutto fisiologica per le aumentate
disponibilità.
Melanzane: in linea con quanto osservato nella precedente rilevazione l'andamento
del mercato per il frutto ortivo in esame. A ritmi regolari e costanti si sono svolte le
vendite negli areali produttivi laziali e campani, dove, un generale equilibrio tra
domanda ed offerta, ha permesso alla merce di essere ceduta sulla base di quotazioni
stabili. Mentre un incremento del listino ha interessato la tipologia tonda di origine
pugliese, a fronte di una offerta in progressivo assottigliamento unitamente ad una
costante richiesta. Per l'offerta di origine calabrese i prezzi invece hanno mostrato una
ulteriore flessione, in ragione di consumi che permangono limitati.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 10 al 16 settembre 2019
Peperoni: la settimana si è conclusa con un leggero rialzo del prezzo medio all'origine.
In particolare per i peperoni colorati provenienti dagli areali pugliesi si è osservato una
maggiore propensione all'acquisto da parte della domanda e le contrattazioni si sono
concluse sulla base di prezzi tesi al rialzo. Negli altri areali produttivi interessati, una
offerta in linea con la domanda, ha permesso il regolare svolgimento delle vendite sulla
base di quotazioni stabili.
Zucchine: in rialzo le quotazioni medie per le zucchine. Tale andamento è frutto sia
dell'incremento registrato sulla piazza di Vittoria a fronte di una domanda
particolarmente interessata, sia negli areali produttivi del cuneese, dove il calo termico
registrato in settimana, ha rallentato il regolare processo di accrescimento dei frutti, con
conseguente riduzione dei quantitativi disponibili per il mercato. Nei restanti areali
produttivi non si registrano variazioni sia sotto il profilo degli scambi che delle
quotazioni.
Meloni: anche questa settimana si è confermato l'andamento flessivo delle quotazioni
per il liscio sulla piazza di Bologna. I limitati volumi commercializzati, non riescono ad
essere facilmente collocati, a causa di una domanda scarsamente interessata. Nelle
altre aree produttive vocate, i minori quantitativi esitati sui mercati, solo in presenza di
un apprezzabile standard qualitativo hanno trovato agevole collocamento sulla base di
quotazioni in rialzo. Solo per la tipologia Helios sulla piazza di Trapani si è osservata una
flessione, del tutto fisiologica per le aumentate disponibilità.
Patate: la settimana per le patate si è conclusa con una lieve flessione dei prezzi medi
all'origine. Tale andamento è frutto della flessione osservata sulla piazza di Avezzano,
dove la presenza sul mercato di merce di altre provenienze nazionali ha rallentato le
vendite. Di contro, più fluido è apparso l'andamento degli scambi sula piazza di Verona,
dove una migliore intonazione della domanda ha permesso ai listini di beneficiare di
rialzi. Non si sono osservate variazioni di rilievo, sia sotto il profilo degli scambi che delle
quotazioni, sulle restanti piazze rilevate.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 16 al 22 settembre 2019
La terza settimana di settembre i listini per i principali frutti ortivi monitorati hanno
mostrato una flessione, del tutto fisiologica per fagiolini, radicchio e lattuga, in
considerazione delle maggiori quantità immesse sul mercato, mentre per peperoni
pomodori e zucchine, da ricondurre ai contrapposti andamenti osservati sulle differenti
piazze oggetto di rilevazione. Per le melanzane invece una offerta in progressivo
assottigliamento unitamente ad una maggiore richiesta ha favorito il listino. Sta oramai
volgendo al termine la campagna di commercializzazione per il melone, con quotazioni
in calo a fronte di consumi ormai limitati. Per le produzioni in serra un netto incremento
è stato osservato per peperoni e zucchine a fronte dei maggiori quantitativi richiesti,
mentre per i pomodori a deprimere il prezzo medio la regressione osservata per la
tipologia ciliegino.
Il punto sul mercato
Ortaggi a foglia: nella terza settimana di settembre i prezzi delle varie tipologie di
lattuga scambiate a Rovigo hanno avuto andamenti diversi. Stabili le quotazioni
per iceberg e romana, mentre si confermano in rialzo quelle della cappuccia. Per
la gentile si registra una ulteriore flessione, in ragione di una crescita dell'offerta.
Relativamente al radicchio, il progressivo aumento dei quantitativi raccolti ed immessi
nel circuito commerciale ha determinato un fisiologico calo delle quotazioni in tutti gli
areali produttivi veneti Prezzi confermati per l'indivia abruzzese e per le insalate di
provenienza laziale.
Carote: settimana di sostanziale stabilità nel mercato delle carote, con i listini fermi sui
valori della precedente rilevazione in tutte le piazze di riferimento.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 16 al 22 settembre 2019
Pomodori: la settimana per il pomodoro si è conclusa con un calo delle quotazioni
medie, da attribuire soprattutto all'andamento flessivo osservato per il prodotto
napoletano a fronte dei minori quantitativi richiesti. Di contro per la merce di origine
pugliese in particolare per il tondo liscio e lunghi verdi, una migliore intonazione della
domanda, rilevata soprattutto sul finire della settimana, ha favorito gli scambi con
quotazioni che hanno ulteriormente beneficiato di rialzi. Sulla piazza di Vittoria, si
confermano in costante incremento i prezzi per il tondo liscio rosso a grappolo mentre
per la tipologia ciliegino le minori richieste pervenute hanno limitato le vendite con
quotazioni che hanno evidenziato una regressione.
Fagiolini: in regressione il prezzo medio dei fagiolini boby autunnali. Tale andamento
da imputare esclusivamente alla flessione osservata sulla piazza di Salerno, da ritenersi
del tutto fisiologica per le aumentate disponibilità. Sulle altre piazze monitorate un
generale equilibrio tra domanda ed offerta ha permesso alle quotazioni di attestarsi
sugli stessi livelli precedentemente acquisiti. Solo sulla piazza di Cuneo il listino ha
mostrato un incremento a fronte dei maggiori quantitativi richiesti.
Melanzane: la settimana è stata caratterizzata da una netta ripresa dei listini delle
melanzane sulla piazza di Salerno dove una offerta in progressivo assottigliamento,
unitamente una maggiore propensione all'acquisto da parte della domanda in funzione
di consumi in incremento ha vivacizzato le vendite. Per il prodotto di origine napoletana
invece una domanda meno interessata ha rallentato gli scambi con quotazioni che
rispetto alla precedente rilevazione hanno mostrato una flessione. Di contro un
ulteriore rialzo del listino è stato osservato la tipologia tonda sulla piazza di Lecce, da
ascrivere ad una contrazione dei quantitativi raccolti ed immessi nel circuito
commerciale a fronte di una domanda stabile. Prezzi confermati nei restanti areali
produttivi.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 16 al 22 settembre 2019
Peperoni: ha trovato conferma la dinamica positiva delle quotazioni per i
peperoni colorati di origine pugliese per i quali si continua ad osservare una buona
richiesta. Una favorevole attività di contrattazione ha interessato anche i colorati sulla
piazza di Vittoria dove una domanda interessata ha permesso il rapido svolgimento
degli scambi sulla base di prezzi in incremento. Di contro per la produzione laziale e
napoletana una minore attenzione da parte della domanda ha limitato le vendite con
quotazioni che hanno teso al ribasso.
Zucchine: la regressione del prezzo medio all'origine che si è osservato questa
settimana è stata determinata da andamenti di mercato contrapposti nei diversi areali
produttivi. Nel cuneese si è osservato un aumento dei quantitativi immessi sul mercato
dopo il vuoto produttivo della scorsa settimana. Mentre nel salernitano il calo termico,
ha rallentato il regolare processo di accrescimento dei frutti e ridotto le disponibilità per
il mercato. I minori quantitativi esitati hanno trovato agevole collocamento sulla base di
quotazioni in incremento. Si conferma in rialzo il listino sulla piazza di Vittoria a fronte
dei maggiori volumi scambiati. Di contro nel napoletano una minore attività della
domanda ha rallentato le vendite con quotazioni che hanno mostrato una flessione.
Stabile il mercato sulla piazza laziale sia sotto il profilo degli scambi che delle
quotazioni.
Meloni: si confermano in calo le quotazioni per il prodotto bolognese i cui ultimi
quantitativi avviati sui mercati hanno continuato ad essere oggetto di una domanda
scarsamente interessata. Analoga situazione sulla piazza di Verona dove le minori
richieste provenienti da parte del consumatore finale hanno limitato le vendite. Di
contro nel foggiano un incremento del listino è stato osservato per la tipologia retata in
funzione di una offerta in progressivo assottigliamento cui è corrisposta una costante
richiesta.
Patate: l'incremento registrato per le patate è da attribuire esclusivamente all'avvio
sulla piazza di Cosenza delle prime contrattazioni per il prodotto in uscita da
magazzino con quotazioni più elevate rispetto a quelle in azienda. Sotto il profilo degli
scambi il mercato nel complesso è risultato sostanzialmente stabile con vendite
concluse regolari e costanti. I prezzi sulle differenti aree monitorate non hanno
mostrato variazioni fatta eccezione per il prodotto abruzzese ceduto sulla base di
quotazioni in ulteriore ribasso a fronte dei minori quantitativi richiesti.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 23 al 29 settembre 2019
L'ultima rilevazione del mese di settembre ha evidenziato andamenti di mercato
differenti per i principali ortaggi di stagione. I prezzi medi all'origine di melanzane,
zucchine e meloni sono risultati in ripresa grazie ad una buona attività della domanda a
fronte di una contrazione dell'offerta, mentre, peperoni, fagiolini, patate, lattuga e
radicchio hanno visto diminuire le proprie quotazioni..
Il punto sul mercato
Ortaggi a foglia: anche nell'ultima settimana del mese i listini per l'indivia abruzzese e
per le insalate laziali si confermano stabili, in ragione di una offerta in equilibrio con la
domanda. Pertanto, il calo delle quotazioni medie per la lattuga, è da attribuire
all'andamento teso al ribasso osservato sulla piazza di Rovigo sia per la
tipologia cappuccia, in ragione delle aumentate disponibilità, sia per l' iceberg a fronte
di una limitata attività della domanda. Per il radicchio invece, a deprimere il listino, la
regressione osservata per il prodotto abruzzese, il cui collocamento è risultato limitato
dalla presenza sui mercati di merce di altre provenienze nazionali. Solo sulla piazza di
Brondolo si è osservato un rialzo delle quotazioni per la varietà tipo Chioggia
Autunnale ,i cui quantitativi dalle caratteristiche qualitative del tutto apprezzabili,
immesse sul mercato, sono state oggetto di una domanda interessata.
Carote: anche la prima settimana di ottobre ha evidenziato una sostanziale stabilità nel
mercato delle carote; sia in Abruzzo che a Ferrara non sono state registrate variazioni
nelle quotazioni.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 23 al 29 settembre 2019
Pomodori: nella settimana appena trascorsa le quotazioni del pomodoro hanno
mostrato una generale tenuta (-0,4%). Cali di prezzo sono stati riscontrati per la
tipologia costoluto e lunghi verdi scambiati sulla piazza di Verona e Lecce, in ragione
dei minori quantitativi richiesti. Di contro un incremento delle quotazioni ha interessato
il tipo tondo liscio sulla piazza di Foggia e Cesena per il quale si è riscontrata una
domanda maggiormente propensa all'acquisto. Si conferma agevole il collocamento
per il tondo liscio rosso a grappolo sulla piazza di Vittoria dove in aumento è risultato il
listino anche per la tipologia ciliegino. Prezzi confermati nei restanti areali produttivi.
Fagiolini: prosegue la raccolta del prodotto con quantitativi disponibili per il mercato in
progressivo incremento. Sotto il profilo delle scambi il collocamento del prodotto è
avvenuto a ritmi regolari e costanti e sulla base di quotazioni che sulle differenti piazze
monitorate hanno teso alla stabilità. Solo nel veronese e nel cuneese i listini hanno
evidenziato una flessione del tutto fisiologica per i maggiori volumi esitati.
Melanzane: l'aumento delle quotazioni osservato in settimana è attribuibile
esclusivamente all'andamento del mercato per la tipologia tonda di origine pugliese, la
cui campagna di commercializzazione si sta avviando a conclusione. I pochi
quantitativi offerti, dal buon profilo qualitativo, sono stati facilmente compravenduti ed i
listini hanno teso al rialzo. Senza variazione di rilievo invece il mercato della
tipologia lunga e ovale le cui contrattazioni si sono concluse sulla base di prezzi medi
stabili. Per il prodotto di serra proveniente da Vittoria invece le quotazioni hanno
mostrato un notevole rialzo in misura maggiore per la tipologia tonda oggetto di una
domanda particolarmente sostenuta.
Peperoni: in flessione il listino per i peperoni in ragione dell'andamento teso al ribasso
osservato per i colorati di origine pugliese per i quali una minore richiesta ha limitato le
vendite. Di contro nel salernitano invece una migliore intonazione della domanda ha
permesso alle quotazioni di beneficiare di rialzi. Si confermano stabili i listini sulle altre
piazze oggetto di rilevazione.
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ORTAGGI
Mercati settimana dal 23 al 29 settembre 2019
Zucchine: nell'ultima settimana si è assistito ad un incremento del prezzo di scambio,
imputabile all'andamento delle quotazioni osservato negli areali laziali, dove l'instabile
andamento climatico registrato sul finire della settimana, ha determinato una
contrazione dei quantitativi disponibili per il mercato. Ciò unitamente ad una costante
attività della domanda ha permesso il rapido svolgimento degli scambi sulla base di
quotazioni che per la tipologia romanesche in modo particolare hanno mostrato un
netto rialzo. All'opposto per il prodotto di origine salernitana si è osservato un calo delle
quotazioni dovuto ai maggiori quantitativi esitati. Anche per il prodotto in serra sulla
piazza di Vittoria si è registrata una flessione dei prezzi in considerazione delle minori
quantità compravendute.
Meloni: nell'ultima settimana del mese il listino per i meloni ha evidenziato un
incremento da imputare all'andamento teso al rialzo osservato negli areali pugliesi a
fronte di quantitativi alquanto contenuti cui è corrisposta una stabile richiesta. In calo i
prezzi per la tipologia Helios di origine siciliana e per il liscio sulla piazza di Bologna
dove invece si è mantenuto stabile il listino per il retato.
Patate: mercato ancora in fase di assestamento, si stanno concludendo le operazioni
di raccolta nei principali areali produttivi. Per il prodotto di prima qualità in uscita dal
magazzino il mercato è rimasto sostanzialmente stabile, fatta eccezione per il prodotto
abruzzese e calabrese i cui listini hanno avuto un arretramento dovuto alla maggiore
offerta immessa sul mercato.
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FRUTTA
Mercati dal 2 al 8 settembre 2019
Anche nella prima settimana del mese per il comparto delle drupacee si conferma il
debole andamento del mercato osservato per l'intera campagna di
commercializzazione. Per l'uva da tavola si registra l'esordio sui mercati delle prime
quote di Red Globe, con quantitativi sui mercati in fisiologico incremento.
Relativamente al comparto delle pomacee, le attività al momento risultano incentrate
sulle operazioni di raccolta con progressivo incremento della gamma varietale
immessa sul mercato.
Il punto sul mercato
Pesche e nettarine: in normale e progressivo assottigliamento l'offerta sui mercati.
Sotto il profilo commerciale, il collocamento del prodotto anche nella prima settimana
di settembre è proseguito in un contesto di generale difficoltà. L'offerta, immessa sui
mercati, ha continuato ad essere oggetto di una domanda non adeguata, cui ha
contribuito il calo termico che ha limitato il consumo. I prezzi nel complesso hanno
mostrato un incremento, da attribuire esclusivamente all'andamento teso al rialzo
osservato nel veronese, dove i minori quantitativi esitati sul mercato, sono stati oggetto
di una migliore richiesta.
Susine: in settimana si registra l'ingresso sui mercati delle prime quote di varietà
tardiva Angeleno proveniente dagli areali del ravennate e del modenese. I prezzi di
esordio in calo rispetto allo scorso anno sulla piazza di Ravenna, hanno invece mostrato
un incremento nel modenese, in funzione però di quantitativi esitati alquanto esigui cui
è corrisposto l'interesse della domanda. Sotto il profilo commerciale, il mercato nel
complesso ha continuato ad essere caratterizzato da una debole attività di
contrattazione, con vendite lente sia sul circuito interno che estero dove la costante
presenza di merce di provenienza spagnola esitata a prezzi concorrenziali ne ha
limitato il collocamento.

Pagina 22

FRUTTA
Mercati dal 2 al 8 settembre 2019
Uva da tavola: in pieno svolgimento la campagna di raccolta dell'uva da tavola. Il
fisiologico aumento della merce immessa sui mercati ha determinato il calo dei prezzi
medi all'origine. L'offerta è principalmente costituita dalla varietà Italia e Palieri e dalle
prime quote di Red Globe, mentre risulta conclusa la campagna di raccolta
dell'uva Vittoria. Per le uve pugliesi la qualità del prodotto da un punto di vista
organolettico è risultata in costante miglioramento, grazie alle favorevoli condizioni
climatiche che si sono registrate nel corso del mese di agosto che hanno favorito la
maturazione dell'acino con il raggiungimento di un elevato grado zuccherino.
Nonostante la buona qualità, si è riscontrata una debole attività della domanda, sia sul
mercato interno che estero, con quotazioni che sebbene in calo rispetto alla scorsa
settimana si attestano in incremento su base annua. Si intensifica la raccolta anche
negli areali siciliani con quantitativi in progressivo incremento. Le buone caratteristiche
qualitative del prodotto unitamente ad una adeguata attività della domanda ha
permesso alla merce di essere regolarmente ceduta sulla base di quotazioni stabili.
Pere da tavola: nelle principali zone di produzione sono in atto le prime operazioni di
raccolta delle varietà autunno vernine mentre è in fase conclusiva lo stacco della
varietà Williams. Dalle prime informazioni assunte, la produzione quest'anno per tutte le
varietà, dovrebbe attestarsi su valori nettamente inferiori alla passata stagione (-34%), a
causa sia delle avverse condizioni climatiche registrate in fase di fioritura ed
allegagione sia per la diffusa presenza della cimice asiatica e alternaria che hanno
ridotto i volumi oltre le attese. La minore produzione prevista, ha condizionato i prezzi,
che sono risultati sostenuti ed in forte incremento rispetto allo scorso anno. Le vendite
per il prodotto in uscita da magazzino al momento sono risultate incentrate sulla
varietà Williams, il cui collocamento è avvenuto in un clima di discreto interesse
nonostante i prezzi elevati. Buona la coda della campagna per le pere estive,
soprattutto per le varietà Santa Maria e Carmen trainate positivamente dall'attuale
situazione produttiva. Sotto il profilo delle quotazioni il listino questa settimana ha
mostrato un incremento da attribuire all'avvio delle prime contrattazioni per il prodotto
in uscita da magazzino con quotazioni superiori alle transazioni in campagna.
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Mercati dal 2 al 8 settembre 2019
Mele da tavola: la nuova stagione si è aperta, come di consueto, con la varietà Gala, la
cui raccolta è terminata la scorsa settimana. Secondo i dati resi noti da Assomela, la
produzione nel 2019 dovrebbe attestarsi su livelli lievemente inferiori a quelli registrati
lo scorso anno (-3%). In termini qualitativi la merce risulta nel complesso penalizzata in
termini di calibro, più piccolo rispetto alla norma. Sotto il profilo commerciale le vendite
al momento risultano incentrate sulla Gala in uscita da magazzino per la quale si
registra una domanda cauta negli acquisti e in attesa di verificare le effettive
potenzialità del mercato. Tale andamento si è inevitabilmente riflesso sulle quotazioni,
in calo rispetto allo stesso periodo della precedente campagna. In settimana inoltre si
registra la raccolta delle prime quote di Golden Delicius negli areali Emiliano Romagnoli
e dell'Annurca campana con quotazioni che per quest'ultima si sono posizionate su
valori superiori alla media condizionando così positivamente il listino.
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FRUTTA
Mercati dal 9 al 15 settembre 2019
Nella seconda settimana di settembre per il comparto delle pomacee le attività risultano
principalmente incentrate sulla raccolta e stoccaggio del prodotto con un mercato ancora in
fase di assestamento. Sotto il profilo degli scambi le vendite sia in campagna sia per le prime
quote di merce in uscita da magazzino sono proseguite in un clima di generale calma a
fronte di una domanda cauta e riflessiva negli acquisti. In progressivo assottigliamento le
disponibilità per le drupacee la cui campagna di commercializzazione volge alle battute
finali. Relativamente all'uva da tavola segnali di ripresa sono stati osservati per l'Italia di
provenienza pugliese mentre più pacato è apparso il collocamento per la merce lucana.
Il punto sul mercato
Pesche e nettarine: in ulteriore assottigliamento l'offerta sui mercati, rappresentata dalle
ultime quote di prodotto provenienti dalle aree vocate della Sicilia e dai siti più tardivi del
nord. Sotto il profilo degli scambi non si registrano particolari variazioni rispetto a quanto
osservato nel corso della precedente rilevazione. Il collocamento del prodotto anche in
questa coda di campagna è risultato alquanto difficoltoso con una offerta sempre superiore
alla richiesta. Le quotazioni rispetto alla scorsa settimana sulle piazze ancora monitorate
hanno teso alla stabilità. Solo sulla piazza di Forlì l'immissione sul circuito distributivo di
minori quantitativi di prodotto ha fluidificato le vendite ed i prezzi hanno mostrato un
incremento.
Susine: in progressivo assottigliamento le disponibilità di prodotto. L'offerta è risultata
prevalentemente costituita dalla varietà Angeleno e da residue quote di President. Anche
questa settimana le contrattazioni sono avvenute in un clima di estrema difficoltà con una
domanda che ha continuato a mostrare scarso interesse all'acquisto. Sotto il profilo delle
quotazioni il prezzo medio questa settimana ha mostrato una flessione da ricondurre
all'andamento teso al ribasso osservato nell'areale modenese dove gli operatori del settore
hanno agito sulla leva dei prezzi al fine di incentivare le vendite.
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FRUTTA
Mercati dal 9 al 15 settembre 2019
Uva da tavola: nella seconda settimana di settembre il listino per l'uva da tavola ha
evidenziato una lieve contrazione. Ciò determinata dalla flessione osservata negli areali
lucani, dove una minore richiesta ha limitato le vendite. Solo per le apirene le quotazioni non
hanno mostrato variazioni a fronte di una domanda in equilibrio con l'offerta. Segnali di
ripresa sono stati registrati nel bacino produttivo pugliese per la varietà Italia con prezzi in
rialzo grazie alle maggiori richieste pervenute soprattutto sul finire della settimana. Mentre
per la Red Globe le transazioni concluse si sono svolte a ritmi lenti e sulla base di quotazioni
cedenti. Prosegue la raccolta negli areali siciliani con quantitativi disponibili per il mercato in
incremento. All'aumento dell'offerta è corrisposta una adeguata richiesta. Ciò ha permesso
alle quotazioni di attestarsi sugli stessi livelli precedentemente acquisiti.
Mele da tavola: risultano incentrate sulle operazioni di raccolta le attività per le mele da
tavola, che in settimana si sono estese alle prime quote di Stark Delicius e Granny Smith.
Sotto il profilo degli scambi le contrattazioni in campagna nel complesso si sono svolte in un
clima di generale calma e sulla base di quotazioni che rispetto alla precedente settimana
hanno mostrato una generale tenuta. Per il prodotto in uscita da magazzino le transazioni
risultano incentrate sulla Gala e sulle prime quote di Stark Delicius di provenienza trentina
per le quali si registra una discreta richiesta.
Pere da tavola: anche per le pere da tavola, le attività risultano incentrate sulle operazioni di
raccolta, che in settimana si sono estese alle prime quote di Decana del Comizio e Kaiser.
Sotto il profilo degli scambi le contrattazioni in campagna si sono svolte in un clima di
estrema cautela, a fronte di prezzi piuttosto sostenuti che ne limitano la domanda, in attesa
di accertarsi delle effettive potenzialità del mercato. Le quotazioni, hanno comunque
mostrato una generale tenuta, fatta eccezione per la Conference sulla piazza di Ferrara e
Ravenna, i cui quantitativi hanno subito la concorrenza esercitata dal prodotto belga ed
olandese esitato a prezzi fortemente concorrenziali. La commercializzazione del prodotto in
uscita da magazzino si è estesa alle prime quote di Abate Fetel e Kaiser, cedute sulla base di
quotazioni in netto rialzo rispetto alla precedente campagna Relativamente alla William , il
collocamento è proseguito regolarmente e sulla base di quotazioni sostanzialmente stabili,
fatta eccezione per il prodotto veronese e forlivese, i cui listini hanno mostrato un
incremento a fronte dei maggiori quantitativi richiesti.
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Mercati dal 23 al 29 settembre 2019
Con l'ultima settimana di settembre, si conclude la campagna di commercializzazione per le
susine. In ulteriore calo l'offerta di pesche e nettarine sui mercati, giunte anch'esse a fine
campagna, regolarmente scambiate solo in presenza di un profilo qualitativo adeguato. Si è
intensificata la raccolta per le mele da tavola, con conseguente ampliamento della gamma
varietale disponibile per il mercato. Per le pere da tavola risultano incentrate sulla William e
su limitatati quantitativi di Abate Fetel e Kaiser le vendite per il prodotto in uscita da
magazzino, cedute sulla base di quotazioni in netto rialzo rispetto allo scorso anno, in
funzione di una produzione altamente deficitaria. Relativamente all'uva da tavola il mercato
ha mostrato andamenti differenti nei diversi areali produttivi.
Il punto sul mercato
Pesche e nettarine: volge alle battute finali la campagna di commercializzazione per le
drupacee in esame con quantitativi in fisiologica flessione. La limitata offerta, avviata sul
circuito commerciale solo in presenza di un profilo qualitativo adeguato è stata
regolarmente ceduta sulla base di quotazioni che sulle differenti piazze monitorate hanno
mostrato una generale stabilità. Solo nel forlivese i listini hanno teso al rialzo a fronte delle
maggiori richieste pervenute.
Susine: anche nell'ultima settimana di settembre il mercato per le susine non ha evidenziato
particolari variazioni. Le contrattazioni concluse sia per l'Angeleno che per le ultime quote
di President sono proseguite in un contesto mercantile di modesto interesse e sulla base di
quotazioni che sebbene stabili rispetto alla precedente rilevazione si sono confermate in
netto calo su base annua.
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Mercati dal 23 al 29 settembre 2019
Uva da tavola: il mercato questa settimana per l'uva da tavola ha mostrato andamenti
differenti nei diversi areali produttivi. A ritmi costanti sono proseguiti gli scambi negli areali
siciliani dove una domanda adeguata all'offerta ha permesso il regolare svolgimento delle
vendite sulla base di quotazioni stabili. Favorevole l'andamento delle vendite per le uve di
provenienza lucana, per le quali una domanda maggiormente propensa all'acquisto, in
funzione di consumi in incremento, ha permesso il fluido svolgimento degli scambi sulla
base di quotazioni stabili per la Red Globe ed in rialzo per la varietà Italia e Palieri. Diversa la
situazione nel bacino produttivo pugliese dove le contrattazioni concluse sono risultate
limitate a fronte delle limitate richieste pervenute. Ciò ha influito negativamente sulle
quotazioni che hanno mostrato una generale flessione. Solo per la Crimson Seedles una
migliore intonazione della domanda ha permesso ai listini di beneficiare di rialzi.
Mele da tavola: sono proseguite regolarmente negli areali del Trentino Alto Adige le
operazioni di raccolta delle varietà autunnali che stanno interessando quote sempre
maggiori di Red Delicius, Granny Smith, Golden Delicius e le prime quote
di Renetta e Morgenduft. Sotto il profilo degli scambi la commercializzazione del prodotto sia
in campagna che in uscita da magazzino è avvenuta in un contesto di generale calma e sulla
base di quotazioni sostanzialmente stabili fatta eccezione per la Golden Delicius sulla piazza
di Bolzano dove l'immissione sul mercato dei primi quantitativi di montagna hanno riscosso
l'interesse della domanda ed hanno permesso ai listini di beneficiare di rialzi. Di contro per
la Gala per la quale l'insorgenza di problematiche qualitative in termini di maturazione ha
spinto gli operatori del settore a rivedere al ribasso le quotazioni al fine di incentivare le
vendite. Inoltre un arretramento delle quotazioni è stato rilevato negli areali veronesi dove un
profilo qualitativo non sempre apprezzabile ha limitato gli scambi.
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Mercati dal 23 al 29 settembre 2019
Pere da tavola: in fase finale la raccolta in campagna delle varietà autunno-vernine. Le
ultime contrattazioni in campo si sono svolte agevolmente e sulla base di quotazioni stabili
fatta eccezione per il prodotto veronese per il quale una domanda particolarmente
interessata unitamente a una offerta limitata ha inciso positivamente sulle quotazioni. La
commercializzazione del prodotto da magazzino di lavorazione ha interessato anche questa
settimana la varietà William e quote sempre maggiori di Abate Fetel e kaiser. Per le William, si
è confermato un discreto andamento di mercato con prezzi che per il prodotto veneto e
cuneese hanno teso al rialzo. Per Abate e Kaiser il mercato è ancora agli inizi il prodotto
avviato sui centri di consumo è infatti nel complesso ancora contenuto. In tale contesto le
vendite sono proseguite regolarmente nonostante le quotazioni si mantengano su livelli
sostenuti quale conseguenza di una produzione fortemente deficitaria.
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AGRUMI
Mercati dal 2 al 8 settembre 2019
La prima settimana di settembre per il limone verdello si è conclusa con un incremento
del listino dettato esclusivamente dall'andamento teso al rialzo registrato sulla piazza
catanese e messinese.
Il punto sul mercato
Limoni: con l'approssimarsi della fine della campagna di raccolta della varietà verdello,
sono in progressiva diminuzione i quantitativi di prodotto immessi sul mercato. Sulla
piazza di Catania e Messina, la minore offerta esitata unita ad un buon andamento della
domanda hanno permesso il rialzo dei listini. Stabili invece le quotazioni sulla piazza di
Siracusa mentre un assestamento al ribasso è stato osservato per il prodotto
palermitano a fronte di un lieve rallentamento della domanda.
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AGRUMI
Mercati dal 9 al 15 settembre 2019
Nella seconda settimana di settembre il listino per il limone verdello ha ulteriormente
teso al rialzo, in funzione di una offerta sempre più contenuta per l'approssimarsi della
conclusione della campagna di commercializzazione.
Il punto sul mercato
Limoni: la settimana per il limone verdello si è conclusa con un incremento delle
quotazioni medie. Ciò da imputare esclusivamente all'andamento teso al rialzo
registrato per il prodotto palermitano, rapidamente collocato in funzione di
quantitativi ormai limitati. Stabili le altre piazze monitorate sia sotto il profilo degli
scambi che delle quotazioni.
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AGRUMI
Mercati dal 23 al 29 settembre 2019
Con l'ultima settimana del mese si conclude la campagna di commercializzazione del
limone verdello con listini in rialzo a fronte di disponibilità ormai contenute.
Il punto sul mercato
Limoni: si può considerare conclusa la campagna di commercializzazione per il
limone verdello. I limitatati quantitativi esitati sui mercati hanno trovato rapido
collocamento sulla base di quotazioni in incremento.
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