
Piazze 

Dall’analisi delle principali piazze le quotazioni degli extra vergini si stanno alzando in Puglia con valori 

dell’extra vergine con acidità del 0,4% hanno raggiunto i 4,80 €/kg.  

Più o meno sugli stessi valori anche gli oli extra vergini d’oliva della Calabria 3,83 €/kg 

In Sicilia, Palermo e Trapani, i prezzi si collocano a 5,10-520 €/kg, più alti a Ragusa 6,25 €/kg. 

In Abruzzo, le piazze di Chieti e Pescara, raggiungono i 6,10 €/kg. 
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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 



La situazione sulle diverse piazze si presenta cosi: 

Mercati 

La tendenza dei mercati è, pertanto in un leggero rialzo, ecco la situazione  
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Mercati Esteri 

In leggera flessione le quotazione degli oli extra vergini d’oliva dei Paesi esteri 
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Olio Extra Vergini d’Oliva dell’Unione Europea 

Paese 10-14 gennaio 2022 17-21 gennaio 2022 

Spagna Biologico 3,90 4,00 3,90 4,00 

Spagna 3,50 3,60 3,45 3,50 

Grecia 3,70 3,90 3,51 3,80 

Olio Extra Vergini d’Oliva fuori dell’Unione Europea 

Paese 10-14 gennaio 2022 17-21 gennaio 2022 

Tunisia 3,50 3,60 3,38 3,50 



Quotazioni Oli extra Vergini d’Oliva a certificazione DOP e IGP 

Riportiamo le quotazione di alcuni di 17 produzioni a DOP e IGP, la mediana di questi danni un valore 
di 8,70 €/kg.  
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Verona Olio dop - Garda 12,5 
Verona Olio Veneto dop Valpolicella 11 
Verona Olio Veneto dop Buganei e Berici 23,7 
Ravenna Olio dop - Brisighella 22 
Imperia Olio dop - Riviera Ligure 12 
Imperia Olio dop - Riviera dei fiori 12 
Firenze Olio dop - Chianti Classico 13,5 
Siena Olio Igp - Igp Toscano 8,6 
Perugia Olio dop - Umbria 8,8 
Chieti Olio dop - Colline teatine - n.s. 6,9 
Pescara Olio dop - Aprutino Pescarese 6,8 
Viterbo Olio dop - Canino 7,55 
Foggia Olio dop - Dauno 6,15 
Gioia Tauro Olio dop - Bruzio 7 
Gioia Tauro Olio dop - Lametia 7,4 
Palermo Olio dop - Val di Mazara 6,85 
Ragusa Olio dop - Monti Iblei 10,5 
Trapani Olio dop - Valli Trapanesi 6,3 

 Mediana 8,7 


