
CATANIA,  21-11-2006 
 
POSIZIONAMENTO COMMERCIALE - CAMPAGNA AGRUMICOLA 2006-2007. 
 
A. PRINCIPALI CONCORRENTI. 
 Previsioni di produzione. 
 
 
SPAGNA 
La produzione spagnola ha subito irregolarità dopo il gelo del 2004. Infatti l’anno scorso (2005-
2006) circa il 30% in meno è stato raccolto. Questo anno (2006-2007 ) si prevedere un incremento 
medio sul 2004 del 15% per le arance e del 10% per le Clementine. 
 
Le aspettative sulle arance sono ottimistiche prevedendo una raccolta di 1.600.000 ton (15% in più 
del 2004) , tornando alla normalità dopo la caduta dell’anno scorso (1.081.945 nel 2005). 
La pezzatura ne ha risentito, specialmente nei gruppi Navel, con un decremento di un punto, alle 
volte uno e mezzo. 
Analizzando il comparto per varietà si nota quanto segue: 
NAVELINE – NEWHALL in crescita di oltre il 15%. (860.000 Ton) 
NAVEL. 10% in più rispetto al 2004. (300.000 Ton) 
NAVELATE – LANELATE in crescita del 10% sul 2004 ma con una forte tendenza all’impianto di 
LANELATE a scapito del NAVELATE per i nuovi impianti. 
SALUSTIANA stabile in attesa dei nuovi impianti locati in Sivilla-Huelva. (90.000 Ton , 5% in più 
del 2004). 
VALENCIA, non si prevedono incrementi sul 2004. Anzi rispetto alle 350.000 Tons del 2004, pur 
essendo presto per fissare un trend produttivo certo, sembra legittimo prevedere un 5% di ribasso. 
350.000 Ton (2204),  297.000 Ton (2005), 330.000 (2006-2007) è una prospettiva verosimile. 
  
Clementine. 
Anche su questa frutta si prevede un 10 % di incremento sul 2004 ma con grande irregolarità nelle 
varietà. 
MARISOL. Si sta esaurendo la raccolta con il segno meno rispetto al 2004 nell’ordine del 15%. 
Famiglie: 
NULES 
PONS 
ARUFATINA 
OROGRANDE 
CLEMENVILLAS 
ORTANIQUE 
Incremento regolare in tutte le categorie dal 10 al 20%.  
Sembra plausibile prevedere, includendo le Varietà tardive: Hernandina, Cara, Nova, Fortuna una 
raccolta globale di poco superiore ai 2.000.000 di tonnellate. 
 
 
MAROCCO. 
Le previsioni di produzione riportano i seguenti dati: 
Per le Clementine di Varietà FINA si prevede un leggero decremento (2%) nella produzione che 
dovrebbe attestarsi sulle 327.000 Ton ma l’esportazione dovrebbe crescere di un 8% attestandosi 
sulle 205.000 ton. 
 



NOUR dovrebbe passare dalle 72.500 Ton prodotte nella stagione 2005-6 alle 92.300 quest’anno 
con un incremento nell’export del 43%, passando dalle 48.000 ton della 2005-2006 alle oltre 68.000 
per la campagna 2006-2007. 
ORTANIQUE in calo e riconversione. Si stima una raccolta di 14.500 Ton contro le 17.700 della 
campagna precedente con un calo anche nelle esportazioni dell’11%  che dovrebbero essere di sole 
9.540 Ton. 
NOVA. Produzione di 15.500 Ton contro le 13.500 anteriori e 7.200 Ton di esportazione contro le 
3.780 dell’anno precedente con un incremento in termini percentuali del 90 %. 
NADORCOT. Incremento del 9% in produzione con 16.300 Ton e un 11% in più nell’export fino a 
11.150 Ton.  
FORTUNA. Solo 40 Ton stimate per quest’anno di esportazioni con una produzione di sole 500 
Ton. 
NAVEL. Decremento della produzione intorno all’8% che passerebbe da 227 a 208 mila Ton. Ma 
un incremento dell’esportazioni che passerebbe da 20 a 30 mila Ton. 
NAVEL LANE LATE Decremento delle produzione del 2%, passando da 10.000 a 9.800 Ton ma 
con una esportazione in crescita del 40% passando da 3000 a circa 4000 Ton. 
SALUSTIANA Incremento del 2% a 46.300 Ton, export stabile intorno alle 30.000 Ton. 
ARANCE ROSSE. Produzione stabile in attesa dell’ingresso in produzione dei nuovi impianti. 
Circa 60.000 Ton, con un export di 40.000 Ton. 
MAROC LATE. Indicativa una stima previsionale del 6% meno per questa varietà che compone 
l’ossatura dell’Export Marocchino anche qui però a fronte di un incremento delle esportazioni del 
13%.    736.000 Ton sono attese in produzione e 315.780 Ton in Export. 
POMPELMI E LIMONI. Produzione stabile intorno al 1.200.000 Ton con un export in crescita a 
620.000 Ton contro le 542.610 dell’anno anteriore. 
    
 
TURCHIA.EGITTO.GRECIA 
Le produzioni in oggetto non competono principalmente con la produzione Italiana dato che: 
la Turchia esporta le arance in maggioranza verso i Balcani (Romania-Bulgaria- Ex Yugoslavia) e 
Mar Nero : Ucraina, Odessa, Ilichevsk,  Russia: Novorossisk, Georgia: Poti e Soci,  e verso il 
Caucaso. 
Le produzioni di CLEMENTINE non hanno pregio alcuno per imporsi nei mercati comunitari. 
Sono invece rilevanti le esportazioni di Limoni, anche inserite in un trend di rinnovamento varietale 
che sicuramente tenderà a rafforzare la loro presenza nel mercato.   
La Grecia segue le stesse direttrici ma principalmente via camion. 
 
Si evidenziano però dei punti contatto dove questi paesi si trasformano in competitori diretti. 
Germania, Inghilterra, Europa Baltica sono rifornite con minore o maggiore regolarità da ognuno di 
codesti paesi. Lo stesso mercato italiano è rifornito dall’Egitto con il NAVEL  nella campagna 
invernale e con il VALENCIA dallo stesso Egitto e dalla Grecia in quella primaverile. 
Considerando che la Grecia diventerà competitore diretto solamente in occasione della campagna 
VALENCIA, resta da evidenziare la posizione della  Turchia e dell’Egitto. 
La Turchia ha seri problemi di pezzatura (2, 2,5 punti in meno dell’anno scorso) sia sul NAVEL sia 
in previsione sugli SHAMOUTI.  
Anche in Egitto vi sono le stesse problematiche ma di differente entità.  1 punto di differenza in 
meno sembra essere realistico.  
 
 
 
 
 
 



B. COMMENTI GENERALI. 
La produzione nel Mediterraneo appare essere per la campagna 2006-2007 sugli stessi  livelli 2004, 
ma con una limitante legata alla pezzatura.  
Bisogna inoltre annotare che l’Importazione Oltremare (Sud Africa, Argentina) è stata di molto 
inferiore rispetto all’anno precedente. Ciò vuol dire che  la merce in giacenza è stata a fine 
campagna con il VALENCIA molto bassa,  le scorte si sono ridotte rapidamente inducendo un 
interesse immediato nei primi frutti Spagnoli e Marocchini. 
Contrariamente alla stagione 2004 (riferimento obbligato  prima dei danni da gelo 2005) la frutta 
primizia sta avendo in Europa un assorbimento rapido anche favorito da un buon livello di zuccheri 
presenti sia nelle NAVELINE nei NEWHALL. 
Malgrado la raccolta sia stata leggermente in ritardo (mancanza di freddo)  o nei parametri normali 
(Marocco), l’assorbimento delle varietà primizie non ha incontrato ostacoli e sembra destinato a 
portare ad un esaurimento della frutta primizia nei tempi canonici. 
Parimenti si registra un interesse anche da mercati usualmente presidiati da Turchia e Grecia a 
causa delle previsioni sulla pezzatura che lasciano presagire problemi nel conseguimento di quantità 
sufficienti di calibri superiori al 70. 
 
Gli operatori commerciali tendono a giudicare positivamente lo stato attuale del mercato anche 
perché il consumo si è realizzato malgrado un andamento climatico sfavorevole. 
I mesi di Ottobre e Novembre sono stati sino ad oggi particolarmente caldi e questo è stato ritenuto 
elemento pregiudiziale al consumo di frutta invernale come gli agrumi. Conforta quindi il fatto che 
malgrado questa situazione metereologica il consumo sia partito e ci si aspetta una ulteriore spinta 
in Dicembre quando le temperature si conformeranno alla media stagionale. 
 
 
 
 
 
C. IL MERCATO IN SICILIA. 
 
PREZZI al kg netto franco azienda raccolta a carico dei compratori. 
NAVELINE e similari. Prezzi franco azienda 0.25 -  0,17  Euro  merce agli sgoccioli. 
Rispetto all’anno scorso  sono confermati stock in campagna più bassi grazie alle vendite rapide 
realizzate ad inizio Novembre. 
TAROCCO:  Si sono chiusi diversi contratti per inizio raccolta dopo le prime 2 settimane di 
Dicembre con valori oscillanti tra i 0,35 - 0,30 Euro. 
MORO: 0,19 - 0,22. Questa varietà è stata praticamente esitata al 90%.  Non ci risultano partite 
invendute, almeno nelle zone vocate con pezzature regolari. 
 
 
LIMONI Convenzionale :  Siracusa 0,45 apertura a fine Ottobre, oggi 0,30 -0,35 raccolto,  franco 
azienda. 
Biologico 0,05 in più al kg. 
 
Per le arance si sta rendendo necessario irrigare date le temperature estive registrate sino a questo 
momento. 
Precipitazione adeguate durante le prossime settimane potrebbero aiutare la formazione della 
pezzatura. 
 
 


