
Permane uno stato di stabilità del mercato dell’olio extra 

vergine d’oliva e, anche se in questa settimana si è avuto in 

leggero rialzo, le contrattazioni sembrano entrate in un 

momento di sosta, con consumi tendenzialmente in leggera 

diminuzione. 

Di conseguenza e per le motivazioni di fondo già espresse nelle 

scorse settimane, le quotazioni rimangono fisse in fasce di 

prezzo all’ingrosso e franco partenza comprese tra 4,70 – 4,75 

€/kg.  

È giunto il momento anche di valutare la situazione produttiva 

per la campagna in corso e, a livello italiano, si stanno 

presentando medie e buone fioriture, con un previsto clima 

favorevole a successive normali allegagioni. 

In Spagna, dopo le recenti piogge, gli oliveti si sono un po’ 

idratati e, anche se non a sufficienza, mostrano non sofferenti 

stati vegetativi. 

Stessa situazione anche nella Grecia. 

Ecco il trend settimanale, con un leggero rialzo dello 0,7%.  
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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.  
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AIPO OP soc. coop. arl 
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