
Non vi sono segni di cambiamenti nel mercato dell’olio  EVO che 

permane stazionario. Le contrattazioni si limitano ai soli quantitativi 

necessari a soddisfare approvvigionamenti che non superano i 10-15 gg. 

Pesa il rallentamento delle vendite, dovuto all'impennata dei prezzi 

dall’inizio dell’anno, che induce i consumatori ad atteggiamenti prudenti, 

riducendo la spesa per il cibo e orientando gli acquisti su esercizi a basso 

prezzo (Discount)  

Questa settimana, sulle maggiori piazze ITA, ulteriore leggero ribasso, la 

mediana dei prezzi è di Euro 4.45 
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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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Andamento del mercato 
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Mercato interno 
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Biologico italiano e estero 

Stazionarie le quotaz. x l’olio evo da agricolt.BIO: 4.85 ITA 4.00 UE 
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Mercato UE  

In leggero calo anche il prezzo per il prodotto dell’Unione Europea, 
dovuto, per lo più, alla regressione dei consumi 

3.50 SPAGNA  3.60 GRECIA 
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Mercato Extra UE 

Nei Paesi Extra UE il mercato è fermo sia nelle trattative che nei prezzi. 

Per la Turchia il valore è stimato in quanto non è permessa l’esportaz. se 

non confezionato. 
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In Italia Centro, Sud e Isole, si è in fase di allegagione, che si presenta 

mediamente sufficiente. Al Nord Italia (Lombardia, Liguria e Triveneto) e 

al Centro (Umbria, Toscana) siamo nelle fasi di fioritura – caduta petali – 

allegagione si presentano buone, necessario attendere per attuare delle 

valutazioni. In Spagna, l’allegagione attende ancora il suo sviluppo, che 

si mostrerà con più chiarezza lasettimana prossima. In Grecia, con tutte 

le incognite climatiche della lunga estate, si stima una produzione molto 

buona 
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