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

n. 10/2020 - settimana n.10, dal 8 al 14 marzo 2021

La seconda settimana di marzo per la frutta tipica della stagione invernale si è conclusa sulla base di quotazioni tendenzialmente stabili. Solo per le
fragole i listini hanno mostrato un assestamento al ribasso del tutto fisiologico per il progressivo incremento delle disponibilità.
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Mercato nazionale alla produzione
Prezzi medi settimanali

Frutta
PRODOTTO

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

VARIAZ. SU SETT. PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Avocado

2021-3-2

2,50 €/Kg

0,0%

-16,7%

Fragole

2021-3-2

3,27 €/Kg

-3,6%

3,8%

Kiwi

2021-3-2

1,50 €/Kg

0,0%

21,1%

Mele

2021-3-2

0,75 €/Kg

0,3%

13,9%

Pere

2021-3-2

1,13 €/Kg

0,5%

-23,9%

Il punto sul mercato

Mele da tavola: ancora una settimana all'insegna della stabilità dei listini. Oscillazioni di prezzo sono state osservate solamente per la Fuji cuneese e per la Golden Delicius veronese da imputare
esclusivamente al termine delle contrattazioni di quelle quote di merce dal minore profilo qualitativo in termini di calibro. Per la Golden Delicius forlivese invece l'immissione sul circuito distributivo di
pezzature più sostenute ha favorito le quotazioni. Sotto il profilo degli scambi il mercato nel complesso ha continuato a presentare un andamento alquanto favorevole in virtù di una domanda sia
interna che estera regolare e costante.
Pere da tavola: anche questa settimana le contrattazioni sulle principali piazze di riferimento si sono svolte sia sotto il profilo delle quotazioni che degli scambi in un clima di generale stabilità. Solo
sulla piazza di Bologna la presenza sul mercato di quote di prodotto interessate da problematiche di ordine qualitativo (macchie sulla buccia) unitamente ad un rallentamento della richiesta ha
limitato le vendite. In tale contesto le contrattazioni concluse si sono svolte sulla base di quotazioni cedenti.
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Kiwi: la settimana si è conclusa sulla base di prezzi tendenzialmente stabili. Un incremento del listino si è registrato solamente nelle aree del
ravennate dove la minore pressione esercitata dal prodotto greco unitamente alla fine della campagna della varietà a polpa gialla ha favorito l'attività
esportativa. Diversa la situazione per la merce veronese scambiata sulla base di quotazioni in calo a fronte delle minori richieste pervenute.
Fragole: in progressivo incremento l'offerta sui mercati per l'intensificarsi delle operazioni di raccolta in tutti gli areali produttivi precoci meridionali. Il
prodotto immesso sul mercato, favorito dalla scarsa presenza di merce spagnola, ha continuato a riscuotere l'interesse della domanda sia interna che
estera con quotazioni che nel metapontino e nel salernitano si sono confermate stabili. Solo sulla piazza di Caserta e di Napoli i listini hanno
ulteriormente teso al ribasso, da ritenersi del tutto fisiologico per le aumentate disponibilità. Si evidenzia che i prezzi nel complesso hanno continuato a
posizionarsi su livelli soddisfacenti e superiori rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.
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I prezzi medi per piazza
no data to display.

Prezzi medi settimanali franco partenza OP.

Scarica la News mercati (458.29 KB).
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Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci
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