PANORAMICA

FLASH SULL'ANDAMENTO DEI PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

RILEVATI PRESSO I MERCATI - febbraio 2020
(a cura di Unioncamere e BMTI)
Situazione generale
Andamento climatico caratterizzato da
temperature nettamente al di sopra della media
stagionale con poche precipitazioni. Nonostante
l’estensione dell’epidemia da Covid-19, il livello
della domanda stabile, probabilmente a causa di
un parziale orientamento dei consumi verso il
dettaglio tradizionale. Prezzi medio alti per le
fragole di qualità elevata, determinata
soprattutto dalle elevate temperature del
periodo.
Frutta
Nessuna variazione per i limoni, presente
sia prodotto siciliano che spagnolo. Domanda
abbastanza bassa a fronte di una produzione
media (1,10 - 1,15 €/Kg per entrambi).
Prosegue la campagna del mandarino
Tardivo con livelli della domanda piuttosto bassi.
Buona disponibilità di prodotto e buona qualità
(1,00 e 1,10 €/Kg).
Terminata la campagna delle clementine
Comuni di produzione nazionale, presente

prodotto spagnolo, prevalentemente cv. Orri
(1,80 e 2,00 €/Kg) e Nadorcott (1,60-1,80€/Kg).
Verso fine mese è arrivato anche prodotto
israeliano. I prezzi si attestano su livelli superiori
rispetto all’anno precedente. Presente nei
mercati la cv.Orri con ottime qualità
organolettiche.
Ancora medio-basse le quotazioni delle
arance Tarocco nonostante la produzione sia
rimasta relativamente bassa. Per le pezzature
medio piccole, 0,70 e 0,80 €/Kg per prodotto di
pregio e 1,30 e 1,50 €/Kg per una prima. Qualità
buona. Nei mercati le varietà presenti
prevalentemente sono le cv. Washington Navel e
Tarocco di provenienza nazionale e spagnola.
Date le scarse gelate nel periodo invernale le
varietà di arance rosse hanno sviluppato poco
colore.
Dal grafico sottostante si osserva come
l’andamento ed il livello dei prezzi della
campagna in corso sia molto simile a quello
dell’annata passata.

Grafico 1 – Andamento dei prezzi (€/kg) delle Arance Tarocco 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 fine del mese si è osservato un
leggero incremento di prezzo per l’actinidia con
prodotto di buona qualità (1,60-1,70€/Kg), la
domanda si mantiene su livelli medi e le vendite
dovrebbero consentire di esaurire il prodotto
prima dell’inizio della campagna australe, anche
in considerazione del fatto che la produzione non
è stata molto elevata.
Andamento regolare con livelli della
domanda medio bassi per l’uva da tavola,
prodotto esclusivamente dall’emisfero australe,
prevalentemente cv. nera quali Dan Ben Hanna e
la cv. rosata come la Red Globe (2,50 e 2,80
€/Kg). Contrazione lieve dei prezzi per
quest’ultima dovuta prevalentemente ad un
aumento dell’offerta, quotazioni intorno a 2,50
€/Kg.
La campagna delle pere prosegue con
livelli di commercializzazione non elevati e prezzi
medio-alti, a causa dell’infestazione da cimice
asiatica che ha interessato tutto il periodo di
raccolta. Per la cv. Abate Fetel, (1,70-2,00€/Kg),
per la cv. Kaiser (1,70-1,90€/Kg) rimangono
quantitativi abbastanza limitati. Buona richiesta
anche per la cv Conference, che non sembra dare
problemi di conservazione (1,50 e 1,80 €/Kg).
Negli ultimi giorni del mese si sono osservati i
primi scarichi di pere cv. William sudafricane
(1,50 e 1,60 €/Kg).
Leggero incremento del prezzo delle mele
probabile che il trend non sia destinato ad
interrompersi, per la cv. Golden Delicious, prezzi
tra 1,20 e 1,30 €/Kg per prodotto monostrato di
montagna, Per la cv. Fuji 1,50-1,65€/Kg.
Verso la fine del mese si è avuto un
notevole incremento della produzione di Fragole,
di provenienza campana, lucana, calabrese, e
siciliana con quotazioni intorno ai 4,00 €/Kg per la
cv. Sabrosa, 3,00-3,20€/Kg per un prodotto
normale,
buon
livello
della
domanda,

determinato da un’ottima qualità del prodotto
presente sul mercato.

Ortaggi
Le temperature sopra le media stagionale
hanno favorito la produzione di ortaggi di ottima
qualità, aumentando i consumi delle produzioni
tipiche invernali.
Non si segnalano variazioni per gli agli,
con prezzi su livelli medio alti, (2,80-3,00 €/Kg). E’
presente prodotto sia di produzione nazionale
che spagnola (3,20-3,60 €/Kg).
Stabile anche il prezzo delle cipolle su
livelli relativamente elevati, in particolare 0,400,50 €/Kg per le dorate e 0,70-0,90 €/Kg per le
bianche. Si registrano invece diminuzioni
per le quotazioni dei cipollotti bianchi. Mentre si
mantengono molto elevati per i cipollotti di
tropea. Le tonde rosse sono in via di
esaurimento.
Si è osservata un’ampia disponibilità di
carciofi, con presenza sia del violetto senza spine
(0,40-0,50 €/pz.) che del violetto Tema (0,30-0,40
€/pz.). Da segnalare il notevole aumento della
produzione del carciofo romanesco di tipologia
“Apollo” (0,80-0,90 €/pz.). In generale si sono
registrati prezzi inferiori rispetto alla media
dell’anno precedente, determinati, oltre da
un’ampia disponibilità di prodotto privo di
danneggiamenti da gelo per effetto delle
temperature medie stagionali sopra alla media.
Per la zucchina si registrano cali delle
quotazioni, sia per il prodotto nazionale (0,800,90 €/kg) sia per il prodotto proveniente dal
Marocco (0,70-0,80 €/Kg). La qualità del prodotto
è media.
I prezzi delle lattughe si sono aggirati su
livelli medi del periodo (0,90-1,20 €/Kg), con
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picchi raggiunti in corrispondenza delle festività,
intorno ai 2.00€/Kg. L’offerta è stata molto
elevata, determinata dalle condizioni climatiche
favorevoli.
Pochi scambi commerciali per il finocchio
con quotazioni stabili nella media del periodo
(0,60-1,00 €/Kg).
Si registra un progressivo aumento delle
quotazioni sia per il fagiolino di origine
marocchina (3,00-3,20 €/Kg), sia per il prodotto di
origine senegalese (3,30-3,70 €/Kg) mentre è
quasi terminato il prodotto nazionale. Piuttosto
elevate le quotazioni del fagiolino cv piatti verdi
di origine marocchina (3,70-4,30 €/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 (4,50-5,00 €/Kg). Il prodotto è di
buona qualità.
In leggero incremento i prezzi delle
carote (0,80-1,00 €/Kg) che si mantengono
superiori alla media del periodo.

Anche per il pomodoro rosso a grappolo
si sono rilevate quotazioni leggermente superiori
alla media (1,40-1,60 €/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 (1,802,00 €/Kg). Da notare un discreto interesse per le
varietà di pregio invernali quali il Sardo e la
tipologia “Merinda”.
I prezzi delle melanzane, sia italiane che
spagnole, si sono attestati su livelli medi (fino a
0,90-1,20 €/Kg).
Stabili anche le quotazioni del peperone
spagnolo cv. quadrati gialli e cv. quadrati rossi,
(1,50-1,80 €/Kg). E’ presente prodotto nazionale
(1,70-2,20 €/Kg).
Il cavolfiore mostra quotazioni nella
media con prezzi intorno ai 1,00 €/Kg, e per i
broccoli intorno a 1,10 €/Kg. Dal grafico
sottostante si può evincere che i prezzi per il
cavolfiore bianco nazionale nel 2020, sono
allineati con l’andamento dei prezzi registrati per
l’annata precedente.

Grafico 2 – Andamento dei prezzi (€/kg) del Cavolfiore bianco cat. I monostrato (Italia) nelle ultime tre campagne

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