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

n. 25/2019 - settimana n. 27, dal 1 al 7 luglio 2019

La prima settimana del mese, ha segnato l'ingresso sui mercati, delle prime quote di limone verdello, con quotazioni di esordio inferiori alla passata
campagna di commercializzazione.

La rete di
rilevazione ISMEA

Mercato nazionale alla produzione
Agrumi
PRODOTTO

ANNO-MESE-SETT.

PREZZO

Limoni

2019-7-1

0,46 €/Kg

VARIAZ. SU SETT. PREC.
46,1%

VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.
-38,3%

Il punto sul mercato

Limoni: a partire da questa settimana hanno avuto inizio negli areali siciliani le operazioni di raccolta del limone verdello. Dalle prime
informazioni assunte, la produzione quest'anno è prevista in calo rispetto alla precedente campagna. In termini qualitativi invece i primi
stacchi hanno presentato uno standard poco apprezzabile, ed immessi sul circuito commerciale, sono stati scambiati sulla base di
quotazioni di esordio che si sono attestate su livelli inferiori a quelli raggiunte lo scorso anno.
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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 - Verdello
Catania

2019-7-1

0,45 €/Kg

nd

-35,7%

Messina

2019-7-1

0,50 €/Kg

nd

-37,5%

Palermo

2019-7-1

0,55 €/Kg

nd

nd

Siracusa

2019-7-1

0,35 €/Kg

nd

nd

Scarica la News mercati.

Archivio News mercati agrumi
03/07/2019 Settimana n. 26 - dal 24 al 30 giugno 2019
25/06/2019 Settimana n. 25 - dal 17 al 23 giugno 2019
18/06/2019 Settimana n. 24 - dal 10 al 16 giugno 2019
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

www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9655/UT/systemPrint

2/3

12/7/2019

Ismea Servizi - Ortofrutta - Agrumi - News e analisi - News mercati - Settimana n. 27/2019 | 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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