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Tempo
l’autunno si sta installando in
Svizzera oltre le Alpi; l’estate sta finendo
nella Svizzera Italiana. Nei paesi produttori
è ancora gradevolmente caldo, la pioggia è
gradita a patto che non faccia disastri.
Mercato la domanda di frutta estiva
diminuisce; buona quella dell’uva.
Produzione la vegetazione nel suo insieme
ha sofferto il caldo eccessivo. Il raccolto di
frutta a nocciolo in Italia Settentrionale sta
entrando nella fase finale.
Info strada il periodo delle vacanze è
terminato, ma la circolazione rimane
intensa e i numerosi cantieri la rallentano.
Frutta
Fichi d’India migliorano con il passare del
tempo.
Meloni retati si va avanti ancora una
settimana; la campagna sta finendo.
Frutta a nocciolo Italia
• Pesche gialle è il momento della
O’Henry siciliana, comincia anche la
Summerset. O’Henry è una delle
migliori pesche gialle: attraente,
consistente e gustosa. In Emilia
Romagna caricano Kaweah e Royal
Estate.
• Nettarine gialle
con le dolci
Morsiani e poi le California pensiamo
di lavorare ancora tutto il mese. In
Piemonte la campagna sta finendo.
• Pesche
bianche
disponibilità
ridotta. Ancora una settimana di
lavoro.
• Susine gialle e rosse si carica in
Emilia Romagna e in Piemonte: TC
Sun e Sun Gold gialle, Angeleno blu.

Uva dall’Italia
• Americana
quest’anno
le
ha
nuociuto la canicola, non la pioggia.
Non è rimasta molta merce. La
campagna sta finendo.
• Red Globe il lavoro continua con la
Sicilia e le Puglie, senza problemi.
• Pizzutella bei grappoloni dorati,
spargoli. Qualche macchiolina di
zucchero. Una delle migliori varietà
di uva in assoluto.
• Uva Italia parte dalla Sicilia e dalle
Puglie, sana e molto dolce. Qualche
traccia del caldo eccessivo si nota.
• Uva senza semi finalmente
abbiamo potuto cominciare con la
Thompson della Grecia: quest’anno
è ben colorita e molto dolce. In
Italia si carica la rossa Scarlotta,
quote di Thompson, Regal e la nera
Sable.
Uva dalla Francia
• Lavallée si comincia già questa
settimana con la merce di frigo.
Gelate durante la fioritura e le
intemperie estive hanno ridotto il
raccolto di quest’anno.
• Muscat d’ Hamburg momento
molto favorevole sotto ogni aspetto:
è giornalmente fresca di raccolto.
• Chasselas
de
Moissac
AOC
specialità lavorata in colli di legno.
•
Cocomere/alias Angurie: si è chiusa una
memorabile campagna.
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