
Piazze 

Una settimana trascorsa con una stabilità dei prezzi sulle diverse piazze, 

con un leggero aumento nei valori minimi.  

Troviamo così Bari  
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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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La situazione sulle Piazze: 

Piazze la tendenza dei mercati è stabile con medie o limitati scambi  
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Mercati Esteri 

In leggera flessione le quotazione degli oli extra vergini d’oliva dei Paesi esteri  

Olio Extra Vergini d’Oliva dell’Unione Europea 
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L’olio GRECO 

sulla piazza di Firenze vale 3,78 

sulla piazza di Verona vale 3,80 

L’olio SPAGNOLO 

A Firenze 3,55 

A Verona 3,30 

A Imperia Spagna zona Andalusia 3,23 

   Imperia Spagna zona Borgas 3,65 

   Imperia Spagna zona Toledo 3,23 

   Imperia Media quotazioni Spagna 3,37 
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Olio Extra Vergini d’Oliva Paesi Extra UE 

Tunisia 3,38 3,50 
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