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Mercato all’origine – Trend
settimanale

Mele da tavola: sono riprese regolarmente le

varietà Abate negli areali veronesi avvenute

operazioni di raccolta nei siti produttivi del

anch’esse in un clima di estrema calma quale

Trentino Alto Adige. L’andamento del mercato

conseguenza di una domanda

anche questa settimana non ha evidenziato

acquisti.

cauta negli

particolari variazioni rispetto alla precedente
rilevazione. L’offerta avviata sui mercati sia

Uva da tavola: la settimana per l’uva da tavola

interni sia esteri ha continuato ad incontrare una

si è conclusa con un rialzo delle quotazioni

costante attività della domanda che ha permesso

medie

alla merce di essere regolarmente ceduta. Prime

all’incremento dei prezzi registrato per la varietà

contrattazioni negli areali campani per la varietà

Italia di provenienza pugliese. Una offerta in

Annurca

progressivo

in

uscita

da

magazzino.

Un

da

ascrivere

esaurimento

esclusivamente

unitamente

ad

un

soddisfacente standard qualitativo unitamente

adeguato profilo qualitativo hanno permesso alla

ad una domanda interessata ha permesso alla

merce

merce di essere agevolmente ceduta. Su toni

trovato conferma per le uve siciliane

discreti si sono svolte le contrattazioni per il

andamento degli scambi già evidenziato nelle

prodotto emiliano romagnolo i cui quantitativi

precedenti rilevazioni con quotazioni che hanno

avviati

teso alla stabilità.

sul

circuito

commerciale

sono

stati

di

essere

agevolmente

venduta.

Ha

il debole

oggetto di una regolare attività di vendita. Solo
nel veronese gli scambi conclusi si sono svolti

Loti:

sulla base di prezzi in flessione a fronte dei

l’intensificarsi delle operazioni di raccolta in tutti

minori quantitativi richiesti.

gli areali interessati. La merce che ha continuato
a

in

aumento

mostrare

un

l’offerta

profilo

sui

mercati

qualitativo

per

piuttosto

Pere da tavola: nessun elemento di rilevo è

soddisfacente immessa sul circuito commerciale

intervenuto a modificare il quadro commerciale

è stata oggetto di una discreta

del comparto in esame. Si conferma infatti un

contrattazione conclusasi sulla base di prezzi

mercato piuttosto pacato con contrattazioni che

stabili.

sono proseguite a ritmi lenti ma costanti a causa

napoletano gli scambi conclusi si sono svolti

degli elevati prezzi raggiunti. In settimana sono

sulla base di prezzi cedenti a fronte di una

state registrate le prime contrattazioni per la

Solo

per

il

prodotto

attività di
forlivese

e

offerta

in

progressivo

incremento

cui

è

corrisposta una costante attività della domanda.
Limoni: la settimana per il limone primofiore si
è conclusa con un rialzo delle quotazioni. Ciò da
attribuire esclusivamente all’ingresso sui mercati
del prodotto palermitano esitato con quotazioni
mediamente più elevate rispetto alle piazze già
presenti. Positivo il mercato per il prodotto di
origine catanese speditamente collocato sulla
base di prezzi stabili.
permane
limone

ancora
verdello.

regolarmente e

la

Sulla piazza di Siracusa
commercializzazione

Gli

scambi

sulla base

sono
di

del

avvenuti

prezzi

stabili

rispetto alla precedente settimana.
Clementine: ha avuto inizio la campagna di
commercializzazione con la raccolta

nelle aree

calabresi della varietà precoce Spinoso e Caffin.
Dalle prime informazioni assunte la produzione
in termini quantitativi dovrebbe attestarsi su
valori omologhi a quelli della passata campagna
ed

inferiori ad una produzione media. Sotto il

profilo qualitativo la merce ha presentato uno
standard alquanto apprezzabile con prevalenza
di calibri medi. Le limitate quote di prodotto
avviate sui mercati sono state oggetto di una
discreta

attività

della domanda

che

ne

ha

permesso una agevole collocazione.
Arance: al via negli areali catanesi le prime
contrattazioni in campagna delle arance precoci
navelina avvenute sulla base di prezzi di esordio
si sono attestati su livelli superiori a quelli
registrati

nella

passata

campagna

di

commercializzazione.
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