
Confidando di produrre un servizio gradito con oggi diamo inizio a periodici appuntamenti per porvi a 

conoscenza dell’andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso dell’olio extra vergine d’oliva su piazze 

italiane. 

Il prezzo all’ingrosso che riportiamo è il valore praticato da grossisti o produttori o fornitori di olio 

extra vergine d’oliva. 

Quando parliamo di franco magazzino  s’intende che la merce è consegnata nel magazzino del 

venditore e il compratore si accolla gli oneri e i rischi relativi al trasporto sino ai suoi magazzini. 

Le quotazioni che raccogliamo sono ricavate dai mercuriali delle Camere di Commercio e da Ismea 

Mercati. 

Come prima informazione del Bollettini 1 vi riportiamo l’andamento medio mensile dei prezzi sulle 

varie piazze italiane di contrattazione e valutazione. 
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Notiziario prezzi 2022 

I dati sono raccolti dai tecnici dall’AIPO OP. E’ disponibile l’APP 

“AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc  (IOS o ANDROID) 

gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l’andamento dei 

prezzi dell’olio extra vergine di oliva. I prezzi indicati sono pubblicati a fini informati-

vi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e 

mediatore/grossista/rivenditore; sono calcolati in Euro al Kg, franco partenza e IVA 

esclusa (merce grezza alla produzione); si riferiscono ai sette giorni antecedenti la data 

del presente listino compresa; sono formulati in base a valore qualitativo, provenienza 

e varietà del prodotto.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 
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questa seconda settimana di gennaio i prezzi medi dell’olio extra vergine d’oliva sono stati: 

Vi abbiamo creato anche il grafico: 
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Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 

Settimana dal 10 al 14 gennaio 2022 

Piazze Min Max 

Verona 4,25 4,85 

Bari Olio EVO acidità max 0,4% 4,20 4,40 

Bari Olio EVO acidità max 0,8% 3,70 3,90 

Catanzaro 3,65 4,00 

Palermo 5,00 5,20 

Biologico Italiano 4,40 4,70 

Biologico Unione Europea 3,90 4,00 

Spagna 3,50 3,60 

Grecia 3,70 3,90 

Tunisia 3,50 3,60 
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