
Bollettino n. 9 11.03.2022 

Sin dall’inizio della settimana i mercati italiani dell’extra vergine d’olive 

hanno avuto stabilità di quotazioni e trattazioni sotto tono. Ad iniziare 

dalla giornata di Martedì 8 marzo è iniziato un aumento dei valori 

dell’olio extra vergine d’oliva. 

Un mercato pertanto alterato dalla crisi economica e sociale in atto per 

quanto sta  accadendo in Europa con la Guerra Russia–Ucraina. 

Tale aspetto non ha coinvolto solo l’olio extra vergine d’oliva ma ha 

spinto a un notevole rialzo anche altre merceologie d’oli, come l’olio di 

sansa d’oliva. 

In questo momento è difficile ipotizzare una realtà di valori che stimiamo 

in tabella: 
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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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Olio di sansa d’oliva 

Mercati esteri 

L’impulso al rialzo si sta attuando anche nei mercati dell’olio d’oliva sia 

dell’Unione Europea sia dei Paesi Extra UE 
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