IN F OME R CA T O
06 .0 7. 20 17
BUONVICINI AG

Tempo caldo ovunque in Italia e quindi
anche nella Svizzera italiana. Molto sole e
afa anche oltre le Alpi, dove è previsto il
passaggio a tempo variabile. Potrebbe
piovere di nuovo all’inizio della prossima
settimana.
Mercato per le vendite di frutta estiva il
tempo è decisivo. Una pausa dell’estate fa
diminuire subito le vendite.
Produzione
non
c’è
ancora
sovrabbondanza, ma la pressione della
produzione sembra in crescita. L’invocata
pioggia in qualche luogo è stata anche
troppo copiosa. In qualche zona dell’Italia
Settentrionale la grandine e il vento hanno
fatto danni alle colture.
Info strada l’inizio delle vacanze coincide
con quello delle difficoltà.
Frutta
Fichi il caldo eccessivo nuoce. La
continuazione
del
lavoro
dipende
dall’evoluzione del tempo.
Ciliegie nel caso di concessione di licenze,
faremo ricorso alle grosse ciliegie prodotte
in Turchia.
Meloni Jolly la produzione è regolarmente
ripresa. La qualità è perfetta, gli zuccheri
molto alti, il gusto li piazza fra i frutti
migliori.
Meloni retati situazione stabile, anche se
la domanda è leggermente calata. La merce
di campo aperto ha bell’aspetto e buon
sapore. La disponibilità di Pregiato e Thales
è buona.
Frutta a nocciolo Italia con l’inizio del
raccolto in Piemonte s’incroceranno le
produzioni di diverse zone: la quantità e la
scelta di varietà saranno al massimo livello
stagionale.
Percocche siamo ancora in attesa delle
varietà adatte di questo incrocio PescaAlbicocca.
La
maggior
parte
della
produzione è utilizzata dalle industrie
conserviere.

Pesche stanno andando meglio le piatte
delle tonde. Royal e Majestic sono le varietà
gialle che stiamo caricando, Maura e Greta
le bianche.
Nettarine le gialle del momento sono le
grosse, colorite al 100%, Big Top, Gardeta
e Rich Lady; le bianche sono Romagna Red
e Garcica. Prezzi e quantità sono stabili.
Albicocche contingente 100T. Eseguiamo
volentieri ordini eventuali.
Susine piogge violente, grandine, vento,
hanno danneggiato la produzione in Emilia
Romagna. Grossi calibri sono in questo
momento scarsi.
Uva dall’Italia le alte temperature
migliorano gli zuccheri, ma causano anche
irregolarità visuali. Le partite devono essere
scelte con cura, i buoni fornitori sono
all’altezza,
• Vittoria
gusto
e
zuccheri
sono
equilibrati e anche il colore piace. Sta
partendo solo merce prodotta nei tunnel
siciliani; le Puglie campioneranno la loro
merce la prossima settimana. La
quantità non sarà comunque disponibile
prima della 29-30a settimana.
• Black Magic il prodotto siciliano ha
raggiunto una buona maturità ed è da
preferirsi
al
pugliese,
che
sta
cominciando.
• Uva
bianca
senza
semi
sono
disponibili in Sicilia piccoli lotti di
Sublima e altre varietà. I chicchi sono
dolcissimi, ma il gran caldo secca in
graspi e il grappolo tende a sgranarsi.
La prossima settimana riceveremo
campioni dalle Puglie e contiamo di
cominciare il lavoro nella 29° settimana.
Cocomere/alias Angurie: nelle Puglie il
raccolto di tutte le varietà e dimensioni e
forme è in pieno. Il consumo cala
bruscamente assieme alla temperatura: è
prudente
non
fare
rimanenze.
Le
Cocomere giganti vengono buttate alle
signore, sulle tavolate dei banchetti estivi.
Per quelle a fette importiamo cocomere
senza semi dalla Spagna.
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