
SITUAZIONE DELA PRODUZIONE  AGRUMICOLA AGGIORNATA AL 10 3 2007 
 
A causa del forte gelo in California e Turchia sembra definitivamente 
archiviata la fase di eccesso di offerta che ha caratterizzato i mesi di 
Gennaio e Febbraio. 
La Spagna ha cominciato di gran lena già la raccolta dei Lane Late ed anche 
i Navel Late sono in piena attività in anticipo di circa 15 giorni rispetto alla 
stagione passata. 
Prezzi ex factory da 0,55 (7-8)  a 0,70 (6-4-3-2) Euro al kg netto con buona 
domanda sia in esportazione sia per il mercato interno. 
 
Le Clementine si possono considerare esaurite dato che la Fortuna è agli 
sgoccioli realizzando ex factory 0,65 0,75 Euro per kg netto. 
Il collocamento delle Ortanique si è concluso anche grazie al fatto che non 
erano disponibili varietà concorrenti. 
 
I limoni Verna sono in procinto di cominciare, il Primofiori si è esaurito. 
 
Il Marocco spunta prezzi superiori all’anno scorso con l’ Afourer che sia 
aggirano sull’ 1,15 x kg netto FOB Agadir. 
Con buona richiesta condizionata però dal livello dei prezzi che giungono a 
1,70 1,80 al kg. franco distribuzione Europea. 
 
Tutti concordano nel ritenere che non appena si rafforzerà la richiesta di 
Agrumi si dovrà fare i conti con una offerta deficitaria che potrebbe 
determinare un consistente aumento dei prezzi dal 15-20 Marzo in poi. 
  
La raccolta di Pesche e Nettarine  (escludendo colpi di coda metereologici) 
sarà disponibile da Siviglia con almeno 15 giorni di anticipo. 
 
La Turchia che a causa delle alte temperature prima, piogge abbondanti e 
gelo dopo, vede ristretta la propria disponibilità di Arance ha già aumentato 
i prezzi come avevamo accennato nel precedente report, aumento spesso 
condizionata dalla qualità della frutta.  
 
Il mercato Siciliano è stato lentissimo tutto il mese di Gennaio e Febbraio. 
Acquisti in campagna quasi inesistenti. Prezzi per le poche cessioni da 8 a 
25 centesimi secondo qualità. 
 
Le condizioni generali del mercato permettono di consigliare ai nostri 
agricoltori di pazientare, almeno per le zone più tardive, dopo il 15 di 
Marzo per verificare le vere condizioni del Mercato. 
 


