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Agrumi - News mercati
il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

n. 22/2019 - settimana n. 24, dal 10 al 16 giugno 2019

Nella seconda settimana di giugno nessun elemento di rilievo è intervenuto a modificare il quadro commerciale per il limone b ianchetto che si conferma
stabile sia sotto il profilo degli scambi che delle quotazioni.

La rete di
rilevazione ISMEA

Mercato nazionale alla produzione
Agrumi
PRODOTTO

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

Limoni

2019-6-2

0,36 €/Kg

VARIAZ. SU SETT. PREC.
0,0%

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
-41,8%

Il punto sul mercato

Limoni: questa settimana il mercato per il limone b ianchetto si presenta senza grosse variazioni. Una discreta attività della domanda, ha
permesso al prodotto di essere regolarmente ceduto sulla base di quotazioni che, sebbene stabili rispetto alla precedente settimana, si
confermano nel complesso in calo su base annua.
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No data to display.

Per visualizzare il dettaglio delle settimane passare il mouse sul grafico e tenere premuto il tasto sinistro

No data to display.

Prezzi medi per piazza

Agrumi
PIAZZA

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

VARIAZ. SU SETT. PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Limoni - Bianchetto
Catania

2019-6-2

0,25 €/Kg

0,0%

-58,3%

Messina

2019-6-2

0,30 €/Kg

0,0%

-57,1%

Palermo

2019-6-2

0,40 €/Kg

0,0%

-40,7%

Siracusa

2019-6-2

0,48 €/Kg

0,0%

0,0%

Scarica la News mercati.

Archivio News mercati agrumi
11/06/2019 Settimana n. 23 - dal 3 al 9 giugno 2019
04/06/2019 Settimana n. 22 - dal 27 maggio al 2 giugno 2019
29/05/2019 Settimana n. 21 - dal 20 al 26 maggio 2019
22/05/2019 Settimana n. 20 - dal 13 al 19 maggio 2019
16/05/2019 Settimana n. 19 - dal 6 al 12 maggio 2019

www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9584/UT/systemPrint

2/3

19/6/2019

Ismea Servizi - Ortofrutta - Agrumi - News e analisi - News mercati - Settimana n. 24/2019 | Versione stampabile

Ismea - Area Mercati
Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
contattaci
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito
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