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Tempo aria umida e fresca circola in Italia
fino alle Alpi e causa temporali anche
violenti. L’anticiclone delle Azzorre influenza
per il momento solo la Spagna. Le
previsioni sono abbastanza favorevoli per i
prossimi giorni, ma bisognerà aspettarsi
ancora temporali. L’estate tornerà a metà
della prossima settimana.
Mercato il tempo inclemente, la serie
infinita di festività, la farraginosa prassi
nella concessione di contingenti e anche la
scarsità di certi prodotti, sono una sfida
giornaliera a tutta la categoria.
Produzione una forte grandinata ha colpito
la zona di Faenza. Frutteti protetti contro la
grandine non hanno subito danni.
Info strada il transito del passo del San
Gottardo non è ancora possibile. Le feste
hanno causato le solite interminabili code.
L’apertura del passo è prevista dalla 25a
settimana.
Frutta
Albicocche Italia sono disponibili buone
varietà, che volentieri campioniamo.
Fragole
contingente di 500T. Accurata
selezione è obbligatoria dopo le piogge. A
Cesena
sarà
disponibile,
da
questa
settimana, merce di pieno campo.
Ciliegie da venerdì faremo partire nelle
Puglie solo Roma Celeste e Giorgia, che
sono duroni precoci ancora di colorazione
leggermente irregolare ma che in quanto a
gusto, calibro e resistenza sono un decisivo
miglioramento rispetto alle ciliegie tenere.
Ci attendiamo un buon raccolto. Con le
Ferrovia e le varietà vignolesi cominceremo
fra una decina di giorni.
Fichi si comincia con i verdi nella 22°
settimana per poi passare subito alle
varietà nere.
Meloni
Magenta e Red Falcon sono le
varietà attuali, coltivate ambedue in Sicilia
nelle zone tradizionali di Ispica, Pachino e
Siracusa. La disponibilità sarà limitata nelle
due prossime settimane, ma non sono
previsti passaggi stretti.

Frutti a nocciolo Italia è previsto un
raccolto normale sotto il profilo della
quantità. Quello delle Pesche è già iniziato
a Policoro. La varietà “Sagittaria” ha buon
colore e anche qualche lotto di pezzatura A.
Riceveremo
campioni
nella
prossima
settimana. Le prime buone Nettarine
saranno disponibili fra ca. due settimane.
Cocomere per le fette utilizziamo come
ogni anno merce spagnola senza semi. La
merce da vendere al pezzo proviene
attualmente da Spagna e Sicilia; la Mini
Rossa esclusivamente dalla Sicilia. Verso la
metà della prossima settimana arriveranno
le prime varietà oblunghe XXL.
Limoni di Amalfi si presentano in
vaschette, possono essere tuttavia vendute
anche al pezzo.
Ortaggi
Carciofi continua il lavoro con i cuori
prodotti in Sardegna
Cavolfiori
la produzione italiana è
praticamente terminata. C’è la licenza di
80T ma non si trova merce.
Broccoli importazione libera fino al 19.05,
per dopo è stato concesso un contingente di
50T con scadenza il 23.05 e ne è stato
chiesto un successivo.
Cimarapa disponibile anche la prossima
settimana.
Piselli
la produzione pugliese termina
questa settimana, ma non è pronta quella
del Nord.
Finocchi contingente di 130T scadenza
23.05 La maggior parte dei fornitori ha
terminato, si trova qualche raro lotto.
Peperone cornetto e friggitelli
sono
disponibili tutto l’anno; la domanda coincide
con la passione estiva delle grigliate.
Pomodoro Italia terminiamo la campagna
con merce eccellente, turando falle, ma la
maggior parte della clientela è ormai
orientata sulla produzione locale. Un po’ per
ün a cavall del àsan!
Zucchine libere fino al 23 maggio.
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