INFORMAZIONI
FRUTTA & VERDURA
Informazioni di mercoledì 21 agosto 2019

Inizio stagione / Attuale

Fine stagione / Cambio

Offerta dell’assortimento







 Albicocche Luizet

scarso
Broccoli, cavolfiore, finocchi, zucchine,
melanzane, cetrioli

Uva nera Lavallée
Premium Echalion
Mele Gravensteiner I e II
Mele Primerouge I e II
Mele Gala I e II

grande
Carote, cipolle, mele

Insalate
Situazione
generale

Purtroppo, la situazione non sta migliorando e la disponibilità rimane piuttosto ridotta. Infatti,
devono essere integrati diversi prodotti tramite le importazioni. (Lattuga cappuccio, insalata
iceberg, cavolo cinese, lattuga, indivia, indivia riccia e pan di zucchero).

Indivia Lavata

L’autunno sta arrivando. All’inizio di settembre iniziamo con la delicata Indivia LAVATA.
Come si coltiva l’indivia Lavata? I produttori la coprono con cappucci di plastica per diverse
settimane, al riparo della luce, affinché conservi il colore giallo/bianco e diventi estremamente
tenera, pur appartenendo allo stesso genere della cicoria e conservando quel gusto piuttosto
amarognolo.

Verdura
Pomodori

Gli effetti della calda estate si fanno sentire in modo massiccio. I produttori di pomodori stanno
subendo ingenti perdite (fino al 30% a causa di disturbi dovuti alla crescita delle piante e meno
pomodori sui grappoli). Pertanto, siamo costretti a effettuare importazioni più grandi.

Zucchine

Con questo articolo terminano le grandi quantità di raccolto.

Cavolfiori /
Broccoli /
Finocchi

In tutta Europa non vi è praticamente merce a disposizione e, quella che c’è, ha un costo molto
elevato.

Carote

Le carote arancioni normali, medie e grandi sono sufficientemente disponibili sul mercato. In
Svizzera abbiamo una carenza di carote viola e bianche che sarà compensata dalle importazioni.

Frutta
Uva

Iniziamo con la varietà principale di uva nera, la Lavallée proveniente dalla Francia.

Albicocche

…. sono gli ultimi giorni. Approfittatene!

Mele

Iniziamo già con le mele «novelle» GALA classe I e II. Attualmente il prodotto proviene dalla
Valtellina italiana. Le prime varietà Gravensteiner e Primerouge verranno aggiunte la prossima
settimana.

Funghi selvatici
freschi

Dalla settimana 35 attendiamo, eventualmente, le prime piccole quantità di funghi porcini. Il
prezzo sarà relativamente elevato.

ORIGINE /
Assortimento
biologico

Approfittate delle nostre straordinarie offerte stagionali. Sul nostro sito Internet, trovate la lista
settimanale dell’assortimento biologico, o potete rivolgervi ai nostri collaboratori nel rispettivo
mercato. ORIGINE = articoli contrassegnati con la Gemma BIO Suisse provenienti dalla Svizzera.
Oltre agli articoli provenienti dalla Svizzera, importiamo prodotti Gemma da paesi limitrofi.

1

