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Tempo l’inverno è alle porte. La prossima
settimana anche in Italia sono attese
precipitazioni e basse temperature. Non si
esclude qualche fiocco di neve in pianura.
Mercato sta diminuendo il consumo di uva,
sugli scaffali sono apparsi altri articoli. Il
passaggio
agli
ortaggi
d’importazione
chiede, come sempre, improvvisazione e
flessibilità.
Produzione il clima permette, almeno
finora, una buona crescita e quindi
un’offerta abbondante di tutti gli articoli; i
prezzi sono a livelli piuttosto bassi.
Info strada il passo del San Gottardo è
sbarrato dal 6 novembre. Sicuramente tutti,
ma proprio tutti, hanno già fatto montare i
pneumatici per la neve.
Frutta
Clementine
Italia
la
qualità
della
“Comune”
è
quest’anno
di
nuovo
impeccabile. La “Dolce Clementina” è in
confezioni da 1,5 kg
Clementine Corsica raccolto ostacolato
dalla pioggia all’inizio della settimana,
disponibilità delle varietà precoci ridotta. La
prossima settimana inizia la “Comune” e
nella 48a settimana è atteso il pieno
raccolto.
Fragole favorite dal clima mite le piantine
maturano ancora piccole quote di frutti di
buona qualità.
Melograno Italia carichiamo regolarmente
in Calabria.
Cachi pronti per il consumo buona
l’offerta di frutti adeguatamente maturati
con una sosta di 48 ore in camere
attrezzate.
Castagne andranno meglio col freddo. I
veri Marroni si caricano solo a richiesta.
Susine blu i frigo si stanno svuotando.
Ancora una settimana di lavoro.
Uva dall’Italia è piovuto all’inizio della
settimana, ma con moderazione, sia nelle
Puglie sia in Sicilia. La vendita è diminuita;
bisogna adattare le disposizioni alla fase
stagionale.

•

Red Globe la merce conservata in
frigo è disponibile in buone quantità
e condizioni qualitative.
• Uva Italia matura, dolce gustosa.
Si carica in Sicilia e nelle Puglie.
Controlli costanti e diligenti.
• Uva senza semi c’è ancora qualche
lotto in frigo in Italia.
Uva dalla Spagna primi stacchi questa
settimana e prime partenze di Aledo e
Napoleon la prossima.
Ortaggi
Carciofi i cuori, lavorati a 4 pezzi,
provengono dalla Sardegna. Il lavoro al
pezzo non è ancora pronto.
Cavolfiori
contingente di 150T Buona
disponibilità nelle Puglie.
Broccoli contingente di 200 T Il buon clima
ne ha favorito la crescita: c’è qualità e buon
prezzo. Liberi dal 16 novembre
Cipollotti in Campania c’è bella merce
pulita.
Cimarapa specialità richiesta e sempre
presente sugli scaffali.
Indivia riccia lavata importazione libera.
Dalla prossima settimana bella merce gialla
dalle Marche.
Indivia lavata contingenti sono stati
chiesti, ma non ancora concessi. Siamo
pronti con bella merce.
Romanesco non abbonda, tuttavia può
essere fornito con regolarità.
Pomodoro Italia
Pomodori a grappoli e Datterino fanno
parte ancora della produzione estiva: la
disponibilità è buona ma gli zuccheri
mediocri; Cherry Piccolo invece è prodotto
con le nuove tecnologie che permettono di
mantenere costantemente alta la qualità.
Zucchine aumenta la quantità del prodotto
siciliano. Buon disponibilità di merce di
qualità impeccabile.
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