
In questi primi cinque mesi del 2022 si sta consolidando un mercato 

dell’olio extra vergine d’oliva italiano dove le richieste 

d’approvvigionamento seguono una logica di stretta necessità data dal 

trend di vendite.  

Questi flussi di fornitura da parte degli oleifici produttori si stanno 

presentano, peraltro, puntuali nell’invio della merce richiesta. 

Segnale che l’organizzazione produttiva e la logistica sono ben 

organizzati e in grado di garantire puntuali consegne e costante qualità. 

È un’organizzazione che porta a contenere i costi, mantenere costanti le 

quotazioni, dare stabilità al mercato, che, comunque, anche in questa 

settimana ha registrato un aumento, seppur minimo. 

Non è così per il mercato degli oli comunitari e extra Unione Europea, 

dove si hanno ancora esigenze di “Scorte di sicurezza” per affrontare 

imprevisti legati alla variazione della domanda o ritardi nelle consegne, 

con costi di stoccaggio e controllo più elevati, che possono essere causa 

di una perdita di qualità degli stock. 

In Italia la fioritura è in corso nel Centro Sud – in avvio al Nord. 

Negli uliveti spagnoli le fioriture sono ancora in corso e potrebbe 

risentire negativamente dell’ondata di caldo, sui 40°C. 

In Grecia la fioritura sta avendo un buon decorso, si prevede un’ottima 

allegagione.  
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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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