
 

Comunicato stampa 

 
Pesche: ancora una volta le tardive siciliane non deludono 

 

 

Roma, 13 settembre 2019 –  Come tutti gli anni, la campagna delle pesche si conclude con la 

produzione tardiva siciliana. Le pesche tardive isolane, che si sono sempre contraddistinte per 

il loro livello qualitativo molto elevato e per la loro particolare dolcezza, anche quest’anno 

non deludono i palati dei loro assaggiatori.  

Nel corso degli ultimi anni la produzione di questi frutti ha mostrato un costante incremento e 

questo sta determinando una corrispondente riduzione delle quotazioni.  

In particolare, questa settimana, i prezzi all’ingrosso delle pesche siciliane sono diminuiti di 

circa 0,20 euro rispetto all’anno passato.  

Inoltre, nell’arco di dieci anni, dal 2009 ad oggi, l’incremento della produzione è stato 

indicativamente del 13%, passando da circa 105.000 tonnellate a 119.000 tonnellate.  

Quest’anno, la maggior parte della produzione, ovvero il 90%, è costituita da pesche, mentre il 

rimanente 10% è costituito da nettarine o pesche noci.  

Facendo un pronostico, non sono previsti ulteriori aumenti delle quotazioni e la produzione 

dovrebbe mantenersi elevata almeno fino alla fine del mese di settembre.    

“Considerando l’elevata qualità del prodotto di quest’anno e dei prezzi relativamente 

contenuti, sarebbe un grande peccato non approfittare di questo momento per gustare la 

dolcezza e la bontà che le tardive siciliane ci offrono” è quanto suggerito da Fabio Massimo 

Pallottini, Presidente di Italmercati. 

 

Calibro 2016 2017 2018 2019 

67-73 (A) 0,72 0,74 0,92 0,81 

73-80 (AA) 0,96 0,96 1,09 1,04 

80-90 (AAA) 1,19 1,20 1,39 1,33 

 

 



 

 

 

Italmercati è la rete d’imprese a cui aderiscono i principali mercati all’ingrosso italiani finalizzata a 
restituire centralità ai mercati e agli operatori come obiettivo principale. 

 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI) è il mercato telematico dei prodotti agricoli, 

agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.  
 
 
Seguici su: 
Twitter@italmercati ; @BMTI_IT  
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