
Mercato ortofrutticolo di Rosolina (RO): il freddo scalda i listini 

“Per il mese di gennaio 2017 ed inizio febbraio i prezzi realizzati sono stati influenzati dagli eventi atmosferici 

verificatisi” Cosi dichiarano i gestori del Mercato ortofrutticolo di Rosolina (RO). 

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia a inizio anno, ha colpito pesantemente anche la zona 

del rodigino, con prolungate giornate di ghiaccio (le temperature sono arrivate anche a meno 8°). 

Con i terreni congelati, i produttori sono stati costretti a sospendere le operazioni di raccolta del radicchio 

rosso tondo e rosso lungo. 

Da subito le disponibilità dei volumi di prodotto sono drasticamente diminuite fino ad arrivare a -10% / 30% 

rispetto ai quantitativi consueti che si registrano in mercato nel periodo in oggetto. Infatti a gennaio abbiamo 

registrato una flessione dei volumi di entrata di circa 60 tonnellate per il radicchio tondo e 120 t per il radicchio 

lungo. Stessa situazione se non peggiore si è verificata al Centro e Sud Italia, portando ai minimi termini la 

presenza dei prodotti presso i punti vendita. La causa è da ricercare in parte dall’impossibilità di entrare nei 

campi per ghiaccio e in parte per i problematici collegamenti tra Sud e Nord per neve. 

Di conseguenza la domanda è stata molto dinamica e disponibile all’ acquisto, anche se le quotazioni 

tendevano al rialzo in modo continuo. Ciò ha fatto si che il prezzo al produttore passasse da € 0.30 kg ( 

inferiore al costo di produzione ) a € 0.80 in pochi giorni per arrivare alle quotazioni odierne di € 1.04 kg.  

Sicuramente queste criticità riscontrate a gennaio (volume di prodotto scarsi e quotazioni sostenute) si 

ripercuoteranno, anche se in tono minore, pure nel mese di febbraio. 

Dal mercato osservano: “Risulta d’obbligo fare una piccola riflessione. In questi giorni si è fatto un gran dire 

del caro prezzo dei prodotti ortofrutticoli a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito non 

solo l’Italia ma gran parte dell’Europa. Giornali, televisioni, associazioni di consumatori, hanno parlato di una 

eventuale speculazione messa in atto dalle aziende agricole praticando forti aumenti dei prezzi degli ortaggi”. 

Secondo il nostro punto di vista il trend al rialzo dei prezzi registrati al produttore, è pienamente giustificato 

dagli eventi. 

Reste da vedere se ciò consentirà ai nostri produttori il recupero delle gravi perdite economiche subite 

dall’inizio della commercializzazione del prodotto autunnale. 
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