
 

Comunicato stampa  

Quotazioni in aumento per l’uva da tavola 
Il clima porta giù la produzione 

 

Roma, 17 ottobre 2019 – Prosegue la raccolta dell’uva da tavola, una delle produzioni di punta della 

frutticoltura nazionale. Dalle quotazioni rilevate nell’ultimo periodo, emerge un aumento del prezzo 

del 10% rispetto allo scorso anno. 

Le condizioni climatiche avverse del periodo tardo primaverile, caratterizzato da piogge e grandinate, 

hanno determinato un calo della produzione, influenzando negativamente la dimensione degli acini e 

la morfologia dei grappoli. Questa situazione ha coinvolto soprattutto la produzione estiva e in 

particolare la varietà Vittoria, uva bianca da tavola il cui periodo di produzione va dal mese di giugno al 

mese di settembre. 

Anche le varietà autunnali stanno avendo quotazioni leggermente più alte rispetto alle annate passate 

ma il bel tempo della seconda parte del periodo estivo ha portato ad un notevole miglioramento della 

qualità organolettica e soprattutto del contenuto zuccherino del prodotto. Non è l’uva dall’aspetto più 

bello degli ultimi anni ma sicuramente la più dolce. 

 

Prezzi varietà autunnali  

 
BIANCA ITALIA 

BIANCA 
PIZZUTELLO 

BIANCA SENZA 
SEMI NERA FRAGOLA 

NERA MICHELE 
PALIERI 

ROSATA RED 
GLOBE 

2016 1.34 1.67 2.41 2.80 1.20 1.30 

2017 1.31 2.03 2.61 2.77 1.52 1.28 

2018 1.33 1.64 2.10 2.21 1.31 1.23 

2019 1.45 1.79 2.18 2.71 1.45 1.33 
Fonte: elaborazione BMTI e Italmercati su dati mercati all’ingrosso  

 

Andamento ultime campagne 

 
 
Fonte: elaborazione BMTI e Italmercati su dati mercati all’ingrosso  

 
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. 
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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  


