PANORAMICA FLASH SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
RILEVATI PRESSO I MERCATI ALL'INGROSSO ITALIANI - agosto 2019
(a cura di Unioncamere e BMTI)
Situazione generale
L’andamento
climatico
è
stato
caratterizzato da temperature elevate e
precipitazioni saltuarie e localizzate in tutte le
regioni italiane.
I livelli di consumo, attestatisi su livelli
medi, sono stati in parte depressi dal livello
qualitativo non particolarmente elevato dei
prodotti di stagione causato dalla grandinate e il
cattivo tempo tardo del periodo primaverile.

Frutta
Si segnala la presenza di arance bionde
dell’emisfero australe (Sud Africa e Uruguay),
prevalentemente cv. Valencia Late. Il livello della
domanda si mantiene su un livello medio e il
livello dei prezzi risulta stabile (1,10-1,20 €/Kg).
Anche ad agosto i prezzi delle albicocche
si sono mantenuti in linea con i mesi precedenti,
indicativamente su 1,20-1,40€/Kg. Ad incidere su
questa situazione è stato l’invariato livello della
produzione,
riconducile
soprattutto
all’introduzione di nuove varietà tardive, fattore
per cui non si è verificato il tipico aumento di
prezzi di fine agosto.
La presenza di limoni sud-americani e
sud-africani si è mantenuta su livelli normali con
quotazioni nella media per il periodo (1,10-1,20
€/Kg). E’ risultato quasi assente il prodotto
nazionale.
Si è rilevata stabile la presenza di
actinidia neozelandese e cilena con quotazioni
elevate e in leggero incremento (2,90-3,20 €/Kg).

Per quanto riguarda le Pere, la domanda
continua ad aggirarsi su livelli bassi. La
produzione risulta in linea con quella dell’anno
passato e le quotazioni sono medie per tutte le
cv, in particolare per William e Max Red Bartlett
(1,40-1,60€/Kg per William).
Situazione regolare quella delle banane,
le cui quotazioni non hanno subìto variazioni di
nota. Si registrano prezzi più elevati per il
marchio Chiquita (1,15 - 1,25 €/Kg) mentre sono
relativamente più contenuti i prezzi per i prodotti
di marchi meno noti (0,85 - 0,95 €/Kg).
E’ iniziata la raccolta delle mele per le cv
estive appartenenti al gruppo Gala. Per la
produzione dell’Alto Adige le quotazioni sono
nella media (1,40-1,60 €/Kg). I prezzi sono invece
medio bassi per le mele rimanenti dall’ultima
campagna (per la cv. Golden Delicious, prezzi tra
1,10-1,20 €/Kg).
E’
lievemente
aumentata,
pur
mentendosi su bassi livelli, la domanda di uva da
tavola, di cui è presente sia prodotto siciliano che
pugliese.
È
quasi
terminata
la
commercializzazione per la c.v. Vittoria (1,20-1,40
€/Kg). La qualità è ancora medio-bassa. Con
l’inizio della raccolta della cv. Italia si riscontra
comunque un miglioramento.
Prosegue la campagna delle susine, per le
quali risultano reperibili quasi tutte le cv. estive
sia europee che giapponesi.
Le quotazioni sono medie (1,20-1,40
€/Kg) e il livello della domanda è risultato
migliore rispetto a quello delle pesche,
soprattutto nella prima metà del mese. Presenti
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soprattutto le cv. TC Sun, Fortune, Black e alcune
di ceppo europeo quali Grossa di Felisio e
Stanley. Il livello della qualità è migliore rispetto
alle altre drupacee.

Grafico 1 – Andamento dei prezzi (€/kg) delle Susine cat. I nelle ultime tre campagne

Fonte: elaborazione BMTI su dati mercati all’ingrosso MISE-Unioncamere

In leggero aumento le quotazioni di
pesche e nettarine, con buona presenza di
prodotto siciliano verso la fine del mese
(nettarine: 1,00-1,20 €/Kg per il calibro AA/73-80
mm e 1,50-1,60 €/Kg per il calibro AAA/80-90
mm) (pesche: 1,00-1,10 €/Kg per il calibro AA/7380 mm e 1,30-1,40 €/Kg per il calibro AAA/80-90
mm). La domanda di prodotto è in aumento. Si
segnala una elevata qualità per le nettarine.

Ortaggi
Nessuna variazione per gli agli, di cui si
registra la presenza di prodotto sia alla rinfusa
che in trecce (2,50-2,70 €/Kg). La qualità è buona
e la domanda è ancora bassa. Il prezzo è in linea
rispetto alle annate scorse.
Dopo gli eccessi del mese di luglio, si è
stabilizzata la produzione di angurie, con
quotazioni tornate su livelli normali per la
stagione (0,25-0,45 €/Kg).
Restano invece invariati i prezzi delle
carote (0,60-0,70 €/Kg). Il livello della domanda è

tuttora basso anche se si prevede un incremento
per il mese di settembre.
Quotazioni medie sono state osservate
per le cipolle, con la dorata sui 0,40-0,50 €/Kg e
le bianche su 0,60-0,70 €/Kg. Con la fine del mese
è terminata la vendita di cipolla di Tropea secca e
lavorata in trecce (1,40-1,60 €/Kg).
Dopo i costanti aumenti di prezzo emersi
nel corso di luglio, il mese di agosto ha
evidenziato una continua flessione delle
quotazioni di cetrioli (0,65-0,70 €/Kg). Si segnala
un aumento della produzione.
Il pomodoro rosso a grappolo ha visto il
proprio prezzo progressivamente incrementare
arrivando alla fine del mese con prezzi intorno a
1,20 €/Kg, complice la produzione olandese. La
domanda è medio bassa e la qualità inferiore alla
media per il pomodoro Cuore di bue, con prezzi
tra 2,25-2,45 €/Kg. In leggero incremento il
prezzo del ciliegino (2,50-2,70 €/Kg).
Passando alle Zucchine, l’andamento
climatico ha favorito lo sviluppo di virosi ed altre
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patologie, fattore questo che ha determinato un
calo della produzione, con conseguente aumento
dei prezzi negli ultimi giorni del mese (1,50-1,70
€/Kg).

Prezzi stabili su livelli alti per i meloni,
soprattutto per il prodotto di migliore qualità. La
domanda si è mantenuta elevata (1,10-1,20
€/Kg), anche per i meloni lisci (0,90-1,10 €/Kg).

In leggero aumento le quotazioni del
finocchio, soprattutto per il poco prodotto di
qualità buona che non ha risentito l’andamento
climatico avverso che ha interessato soprattutto
la zona del Fucino (1,50-1,60 €/Kg).

Sono invece in leggero aumento le
quotazioni delle melanzane (0,70-0,80 €/Kg)
dopo un stagione di prezzi piuttosto bassi. La
qualità del prodotto è media e livello della
domanda è stabile. Si segnala un leggero calo
della produzione verso la fine del mese, dovuto
soprattutto ad un peggioramento della qualità
del prodotto in pieno campo.

Le quotazioni per il fagiolino si attestano
su livelli medio-alti. Si segnala una minore
produzione
riconducibile
alle
elevate
temperature (1,70-1,80 €/Kg).
Le quotazioni delle lattughe, altra
produzione che ha risentito negativamente
dell’andamento stagionale, hanno subìto un calo
verso la fine del mese (1,10-1,20 €/Kg) dopo un
periodo di prezzi elevati. Risultano elevate le
quotazioni anche per le indivie (2,40-2,60 €/Kg),
cicoria Pan di Zucchero (1,40-1,60 €/Kg) e
radicchi rossi (2,10-2,30 €/Kg).

E’ prevalsa una situazione di stabilità per
il peperone di cui si registra la presenza
soprattutto prodotto nazionale (1,60-1,90 €/Kg).
La qualità è buona e le quotazioni sono più
elevate per il prodotto olandese. Verso la fine del
mese è attesa anche la produzione spagnola.

Grafico 2 – Andamento dei prezzi (€/kg) dei Cetrioli cat. I (Italia) nelle ultime tre campagne

Fonte: elaborazione BMTI su dati mercati all’ingrosso MISE-Unioncamere
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