PANORAMICA

FLASH SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

RILEVATI PRESSO I MERCATI - dicembre 2019
(a cura di Unioncamere e BMTI)
Situazione generale
I prezzi si sono attestati nella media per
alcune produzioni orticole quali cavolfiori,
zucchine e lattughe. Le quotazioni sono invece
state elevate per alcune produzioni frutticole
quali kiwi, pere e fragole. I prezzi degli agrumi si
sono attestati su livelli medio alti, in primis le
arance che hanno attirato un discreto interesse
da parte del consumatore anche a causa della
buona qualità. L’andamento climatico è stato
caratterizzato da temperature superiori alla
media stagionale con alternanza di periodi di
basse temperature e periodi di temperature più
elevate, in particolare al sud, e con precipitazioni
localizzate. I livelli di consumo non sono stati
elevati per la prima parte del mese ma hanno
evidenziato un miglioramento in corrispondenza
del periodo natalizio.
Frutta
Prosegue la campagna di commercializzazione dei
limoni, con presenza sia di prodotto siciliano che
spagnolo.

Nel corso del mese si è notato un
crescente interesse del consumatore verso il
prodotto nazionale ed un aumento delle
quotazioni. In particolare, i prezzi si sono portati
sugli stessi livelli del corrispondente prodotto
estero, talvolta persino superandoli (1,20- 1,30
€/Kg). E’ quasi terminata la disponibilità di arance
di cv. Navelina sia siciliana che calabrese mentre
è iniziata la raccolta e la commercializzazione del
Tarocco con quotazioni inizialmente elevate e
successivamente rientrate su livelli medio alti
(0,90-1,20 €/Kg). La produzione non sembra
essere particolarmente elevata ma la qualità è
buona con prevalenza di calibri grandi. Come si
evince dal grafico sottostante, le quotazioni per
l’anno in corso delle cv. Navelina sono state in
media superiori rispetto alle due campagne
precedente. L’offerta non è tuttavia risultata
inferiore alle annate scorse. I fattori che hanno
favorito le commercializzazioni sono da ricercare
in un andamento climatico favorevole e in un
elevato livello qualitativo del prodotto.

Grafico 1 – Andamento dei prezzi (€/kg) delle Arance Navelina cat. I cal. 64-73 (8) a più strati (Italia) nelle ultime tre
campagne

Fonte: elaborazione BMTI su dati mercati all’ingrosso MISE-Unioncamere
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Verso la metà del mese è iniziata la
campagna del mandarino con livelli della
domanda medio bassi, sulla scia della progressiva
contrazione della produzione. Le quotazioni sono
rientrate nella media e la qualità è buona.
Dopo i cali di fine novembre, le
quotazioni delle clementine si sono stabilizzate
su prezzi medio alti con un notevole aumento
negli ultimi giorni del mese determinato
dall’anticipo della fine della campagna. E’
risultato presente sia prodotto calabrese che
pugliese (0,60-0,80 €/Kg).
In crescita le quotazioni dell’actinidia,
complice un notevole miglioramento della qualità
e la riduzione dei quantitativi presenti causata da
una scarsa allegagione. E’ presente prodotto
nazionale (1,40-1,90 €/Kg) e anche una notevole
quantità di prodotto greco, anch’esso di qualità
elevata.
Si rileva un aumento dei prezzi per l’uva
da tavola di cv. Bianca Italia, che nel corso del
mese è giunta a fine campagna. In attesa
dell’arrivo di prodotto dall’emisfero australe sarà
disponibile quasi esclusivamente prodotto bianco
spagnolo con quotazioni intorno a 2,00 €/Kg.
Le quotazioni per le pere della cv. Abate
Fetel sono state in media superiori rispetto alle
annate precedenti, complici i danni causati dalla
cimice asiatica (1,80-2,20 €/Kg). Risultano stabili
ma sopra alla media le quotazioni per la cv. Kaiser
(1,50-1,70 €/Kg). I consumatori hanno mostrato
un buon livello di interesse per la cv. Decana del
Comizio nel corso delle feste (1,0-1,80 €/Kg).
Si mantiene ancora positivo il trend per il
comparto delle mele con quotazioni stabili. Per la
cv. Golden Delicious i prezzi si aggirano su 1,15-

1,30 €/Kg per il prodotto di montagna mentre è
praticamente terminato il prodotto di pianura. Si
rileva un notevole interesse per le cv. tradizionali
quali Renetta e Morgenduft unitamente ad
alcune nuove varietà quali Cripps pink e Scilate
(1,80-2,00 €/Kg).
L’andamento climatico avverso ha
determinato una relativa scarsità di Fragole,
soprattutto di provenienza siciliana. I prezzi
hanno raggiunto livelli elevati rispetto alla media
del periodo, intorno ai 6,00-7,00 €/Kg, toccando
picchi elevati nel corso del periodo natalizio.
E’
ormai
terminata
la
commercializzazione dei cachi, per i quali si
riscontra ancora una certa presenza di caco mela
spagnolo e nazionale, quest’ultimo con prezzi
intorno ai 1,30-1,50 €/Kg.

Ortaggi
Le temperature relativamente basse della
seconda metà del mese hanno, da un lato, ridotto
la produzione di ortaggi e, dall’altro, aumentato i
consumi delle produzioni tipiche invernali.
Consumi che sono stati favoriti anche dal periodo
natalizio.
Non si segnalano variazioni per gli agli,
con prezzi su livelli medio alti, (2,50-2,60 €/Kg). E’
presente prodotto sia di produzione nazionale
che francese e spagnola (2,50-2,60 €/Kg).
Stabile anche il prezzo delle cipolle su
livelli relativamente elevati, in particolare 0,400,50 €/Kg per le dorate e 0,60-0,70 €/Kg per le
bianche. Si registrano invece diminuzioni per le
quotazioni dei cipollotti bianchi. Le tonde rosse
sono in via di esaurimento.

Grafico 2 – Andamento dei prezzi (€/kg) delle Cipolle tonde dorate cat. I alla rinfusa in sacchi (Italia) nelle ultime tre
campagne

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

Si è osservata un’ampia disponibilità di
carciofi, con presenza sia del violetto senza spine
(0,40-0,50 €/pz.) che del violetto Tema (0,50-0,70
€/pz.). Da segnalare i primi arrivi di carciofo
romanesco di tipologia “Apollo” (1,20-1,30 €/pz.)
All’insegna della stabilità il mercato della
zucchina (1,00-1,60 €/Kg) con però leggeri
aumenti verso la fine del mese. La qualità del
prodotto è media.
I prezzi delle lattughe si sono aggirati su
livelli abbastanza elevati (1,30-1,70 €/Kg), con
picchi raggiunti in corrispondenza delle festività,
intorno ai 2.00€/Kg. L’offerta ha subìto una
flessione dell’offerta determinata delle condizioni
climatiche avverse.
Procede
a
passo
regolare
la
commercializzazione del finocchio con quotazioni
stabili nella media del periodo (0,50-1,00 €/Kg).
Si registra un progressivo assestamento
delle quotazioni per il fagiolino di origine
marocchina (2,00-2,30 €/Kg), mentre è quasi
terminato il prodotto nazionale. Piuttosto elevate
le quotazioni del fagiolino cv piatti verdi di origine
marocchina (2,00-3,00 €/Kg)

Il cavolfiore mostra quotazioni nella
media con prezzi intorno ai 1,20 €/Kg, e per i
broccoli intorno a 1,40 €/Kg.
Quotazioni medio-basse per i radicchi
rossi fatta eccezione un aumento registrato
all’inizio del mese. Viceversa il radicchio rosso
tardivo ha avuto quotazioni molto elevate nel
periodo festivo (4,50-6,00 €/Kg). Il prodotto è di
buona qualità.
In leggero incremento i prezzi delle
carote (0,55-0,70 €/Kg) che si mantengono
leggermente superiori alla media del periodo.
Anche per il pomodoro rosso a grappolo
si sono rilevate quotazioni leggermente superiori
alla media (1,40-1,50 €/Kg). Risulta ancora molto
bassa la presenza di pomodoro tondo liscio verde
nazionale, mentre vi è ampia disponibilità di
prodotto di origine marocchina e spagnola.
Quotazioni medio alte anche per il ciliegino (1,602,00 €/Kg). Da notare un discreto interesse per le
varietà di pregio invernali quali il Sardo e la
tipologia “Merinda”.
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I prezzi delle melanzane, sia italiane che
spagnole, si sono attestati su livelli medi (fino a
0,90-1,30 €/Kg).
Stabili anche le quotazioni del peperone
spagnolo cv. quadrati gialli e cv. quadrati rossi,
(1,50-1,60 €/Kg). E’ presente prodotto nazionale
(1,50-1,70 €/Kg).
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