Mercato ortofrutticolo di Lusia: andamento sottotono.
L’ultimo mese del 2020 non è iniziato e tantomeno finito nei migliori dei modi, sia a livello
climatico che di scambi ortofrutticoli. Diverse sono state le giornate di pioggia con repentini
cali della temperatura. La situazione non ha favorito certamente gli acquisti. La fotografia
pertanto scattata nel mese risulta opaca: pochi acquirenti, vendite sottotono e calo dei
prezzi. Neppure nel periodo delle festività la tendenza grigia di mercato è cambiata. Si è
fatta sentire più che mai la seconda
ondata
dell’epidemia
che
ha
disencintivato i consumatori nell’acquisto
di ortofrutta e ostacolato, con le
restrizioni legate al coronavirus, l’attività
degli ambulanti, ristroranti, mense, ecc..
Analizzando più da vicino l’andamento
commerciale dei principali prodotti trattati
nel mese si evidenzia che: per l’aglio si
registrano prezzi in aumento dovuti in
prevalenza alle poche quantità di
prodotto presente in mercato.
Quotazioni in leggera risalita per carote,
catalogna e bieta da costa, a fronte di
una domanda interessata. Buona la
qualità dei prodotti.
Mercato pesante per il comparto dei
cavolfiori bianchi e colorati. Le quotazioni
hanno registrato nell’arco del mese,
tendenze flessive con prezzi mediobassi.
Sostanzialmente stabili le quotazioni per i
cavoli cappucci che, nonostante un buon
incremento dei volumi hanno mantenuto
una certa linearietà di prezzo.
Mercato sottotono per le lattughe. La produzione ha mantenuto un andamento normale
mentre la domanda è rimasta su livelli piuttosto bassi favorendo una consistente flessione
delle quotazioni. La minor richiesta è stata rilevata ancora una volta per la gentile e la
cappuccia.
Un leggero calo di produzione ha favorito un discreto rialzo dei prezzi del porro,
determinati anche da una domanda abbastanza attiva.
E’ preseguita regolarmente la raccolta del prezzemolo con una offerta in leggero aumento.
Gli scambi sono avvenuti regolari sulla base di quotazioni stabili.
Per il comparto radicchio si è registrato una dinamica flessiva delle quotazioni per il tipo
tondo rosso, rosa e lungo, mentre l’andamento di mercato è risultato migliore per il tipo di
verona, il variegato di Lusia e per quello aperto,con prezzi tendenti al rialzo.

Mercato positivo per il sedano
verde, caratterizzato da aumenti
sia delle quotazioni che dei
volumi scambiati.
Le quantità di zucche, sia violine
che delica, hanno registrato
un’offerta superiore alla richiesta.
Gli scambi sono pertanto avvenuti
a ritmi lenti e sulla base di prezzi
in flessione.
Mercato pesante per mele e kiwi,
dove il livello della domanda è
stato piuttosto basso favorendo
un calo delle quotazioni.
Prezzi in aumento invece per le
pere che, nonostante un positivo
incremento dei volumi, la domanda ha richiesto in modo continuativo il prodotto.

