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Tempo
variabile anche in Italia con
temperature nella media stagionale; sulle
montagne neve, in pianura pioggia.
Mercato le vendite durante le feste sono
state buone e distribuite in diversi giorni.
Inevitabili, ma di modesta entità, problemi
di resistenza di alcuni prodotti. Sabato
prossimo è festivo in Italia e in Ticino: la
dogana sarà chiusa.
Produzione al periodo freddo e piovoso sta
seguendo tempo ventoso e mite. Per la
maggior parte dei prodotti questo clima
favorisce la crescita; può ridurre la
resistenza di alcune varietà d’insalata e di
cavoli.
Info strada qualche fiocco di neve non
crea problemi, ma quando ne cade in
quantità la polizia blocca il traffico pesante
e per noi sono dolori.
Frutta
Arance bionde con foglie Santi fanno
parte della famiglia delle Navel queste
gustose arance bionde siciliane d’alta
qualità. Possono essere forniti anche piccoli
calibri per spremute.
Clementine Italia raccolto sospeso dalle
piogge. Alla ripresa bisognerà verificare la
qualità dei frutti.
Fragole piccoli lotti di merce campana di
buona qualità.
Melograno Italia si continua fino a fine
gennaio.
Uva
• Aledo la campagna sta per finire,
ancora una buona settimana.
• Napoleon
termina
questa
settimana.
Ortaggi
Carciofi ci sono i cuori in vaschette.
Avremo i primi campioni di merce al pezzo
la prossima settimana.

Cavolfiori buona qualità, offerta corretta,
prezzi leggermente in calo. Infiorescenze
colorite ancora per due settimane.
Broccoli si può di nuovo contare su di una
disponibilità sufficiente di ambedue le
provenienze.
Cipollotti i gambi si guastano in fretta.
Cimarapa non ama la pioggia e il clima
mite.
Finocchi puliti, sani, ben lavorati.
Indivia
riccia
e
indivia,
lavate:
quest’anno con il gelo abbiamo finora avuto
fortuna, ma gli altri elementi del clima
danno da fare. Il prodotto è maturo e
bisogna tagliare. Lo scarto è forte, i cespi
sono fragili, spesso sono troppo grossi.
Cavoli rapa crescita lenta, può darsi
acceleri con il clima più mite.
Lattuga cappuccia le varietà rosse hanno
recuperato il peso prescritto; non ci sono
problemi con le varietà verdi.
Romanesco c’è merce pugliese novella.
Spinaci si carica in Toscana una varietà
abbastanza robusta.
Pomodoro Italia va bene in generale, la
disponibilità di alcune varietà non è ottima.
• Cherry grappoli gusto intenso,
buona disponibilità.
• Datterini Piano Stella evidente
miglioramento della qualità.
• Cherry piccolo ottimo sapore,
disponibilità limitata.
• a grappoli carichi giornalieri sono
possibili, qualità buona.
• Altre specialità di pomodoro
stanno per iniziare; campioneremo.
Zucchine l’umidità in Sicilia crea problemi;
nel Lazio si comincia fra 10 giorni.
Fiori di Zucchine pausa causata dal
freddo.
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