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Aumentano i pomodori, stabili le melanzane, in calo le zucchine

Secondo i dati della Bmti, si registrano quotazioni al ribasso anche per l'uva da tavola. Nessuna variazione di rilievo per meloni e lattughe

Fichi d’India su livelli medio alti

I �chi d’India evidenziano quotazioni in aumento con qualche segnale di calo nel mercato all’ingrosso di Padova. La domanda si attesta su

livelli medio alti, anche in considerazione della minor presenza di altre tipologie di frutta.

Lattughe, in crescita solo la Iceberg olandese

Quotazioni tendenzialmente stabili per le lattughe, su livelli medio-alti con qualche cenno di calo. Da segnalare un leggero aumento di

prezzo per la lattuga iceberg di produzione olandese.

Melanzane, listini con andamenti a macchia di leopardo

Quotazioni stabili con leggeri aumenti in alcuni mercati all’ingrosso per le melanzane globose. La qualità del prodotto si mantiene su livelli

medi. Non si è ancora rilevata la presenza di prodotto spagnolo.

Meloni, il caldo continua a favorire i consumi

La domanda di meloni si mantiene su un livello medio alto grazie alle elevate temperature nella maggior parte delle regioni italiane.

Fattore questo che contribuisce a tenere i prezzi su livelli elevati rispetto alla media del periodo.

Pesche e nettarine, performance inferiori al 2021

Quotazioni tendenzialmente in calo per le pesche e nettarine con un livello di prezzo inferiore rispetto all’anno scorso. Ormai terminata la

raccolta anche delle cultivar tardive, il consumatore si sta orientando verso altri prodotti più di stagione. Al momento, si riscontra una

presenza del prodotto di origine siciliana più bassa rispetto all’anno scorso.
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Pomodori, i verdi sopra la media del periodo

In lieve rialzo le quotazioni dei pomodori. Relativamente ai verdi, i prezzi si collocano su livelli superiori rispetto alla media del periodo.

Viceversa i rossi, sia italiani sia olandesi, si attestano ancora su quotazioni inferiori rispetto alla media del periodo.

Susine, qualità discreta

Prezzi stabili quelle delle susine. Si rileva la presenza di tutte le cultivar medio tardive con prodotto di qualità discreta.

Uva da tavola, arrivano varietà seedless

Quotazioni in leggero calo per l’uva, con prezzi che si mantengono nella media del periodo. Esigua la presenza dell’uva nera fragola la cui

produzione presenta già un discreto calo. Per la settimana attuale si segnala l’ingresso dell’uva bianca Italia e rosata senza semi.

Zucchine, aumenta la disponibilità, calano i prezzi

Prezzo delle zucchine in calo in virtù dell’aumento dei quantitativi determinato dall’entrata in produzione dei nuovi impianti. Le quotazioni

si attestano su livelli inferiori rispetto alla media del periodo.

Leggi i prezzi dei prodotti ortofrutticoli del 12 settembre 2022

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2022/09/Ortofrutta-12-settembre-2022.pdf

