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Agrumi - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

n. 24/2021 - settimana n. 26, dal 28 giugno al 4 luglio 2021

La prima settimana di luglio ha segnato l'ingresso sui mercati delle prime quote di limone verdello scambiato sulla base di quotazioni in calo rispetto all'esordio
dello scorso anno.
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Mercato nazionale alla produzione
Agrumi
PRODOTTO

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

Limoni

2021-7-1

0,58 €/Kg

VARIAZ. SU SETT. PREC.
32,6%

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
-27,7%

Il punto sul mercato

Limoni: ha avuto inizio in settimana negli areali produttivi del Catanese e del Messinese la raccolta delle prime quote di limone verdello. Il
prodotto ha presentato un soddisfacente profilo qualitativo sia per calibro che per resa in succo ed immesso sui mercati è stato oggetto di una
discreta attività di scambio. La quotazione di esordio si è attestata su livelli inferiori a quelli della campagna di commercializzazione 2020.

www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11592/UT/systemPrint
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Per visualizzare il dettaglio delle settimane passare il mouse sul grafico e tenere premuto il tasto sinistro
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Prezzi medi per piazza

Agrumi
PIAZZA

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

VARIAZ. SU SETT. PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Limoni - Verdello
Catania

2021-7-1

0,55 €/Kg

nd

nd

Messina

2021-7-1

0,60 €/Kg

nd

nd

Scarica la News mercati.

Archivio News mercati agrumi
22/06/2021 Settimana n. 24 - dal 14 al 20 giugno 2021
15/06/2021 Settimana n. 23 - dal 7 al 13 giugno 2021
08/06/2021 Settimana n. 22 - dal 31 maggio al 6 giugno 2021
25/05/2021 Settimana n. 20 - dal 17 al 23 maggio 2021
18/05/2021 Settimana n. 19 - dal 10 al 16 maggio 2021

Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci
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