
Andamento mensile 

UnaÊ delleÊ principaliÊ valutazioniÊ dellaÊ domandaÊ diÊ olioÊ d'olivaÊ èÊ fornitoÊ dallaÊ spesaÊ
mediaÊ cheÊ leÊ famiglieÊ italianeÊ sostengono,Ê mensilmente,Ê cheÊ incidonoÊ perÊ circaÊ
l’80%.Ê 

InÊ questoÊ momentoÊ iÊ consumiÊ fornisconoÊ unaÊ situazioneÊ cheÊ siÊ caratterizzaÊ perÊ ilÊ
persistereÊ diÊ modesteÊ variazioni,Ê ciòÊ determinaÊ cheÊ iÊ valoriÊ dell’olioÊ extraÊ vergineÊ
d’olivaÊrimangano,ÊdaÊdieciÊsettimane,ÊfermiÊsulleÊprincipaliÊpiazziÊall'ingrosso. 

UnaÊdeboleÊ ripresaÊdelleÊcontrattazioniÊ siÊèÊavutaÊquestaÊsettimana,ÊprobabilmenteÊ

dovutaÊall’inizioÊdellaÊstagioneÊturistica,ÊcheÊsiÊèÊapertaÊbene,ÊeÊciòÊhaÊportatoÊaÊunÊ

lieveÊinalzamentoÊdelleÊquotazioni  
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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.  

RealizzatoÊda: 

AIPOÊOPÊsoc.Êcoop.Êarl 

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell’Italia  - Regg. UE 611-615/2014 



Quotazioni del biologico 
StessoÊ percorsoÊ dell’olivaÊ extraÊ vergineÊ loÊ haÊ avutoÊ ancheÊ quelloÊ aÊ certificazioneÊ
biologica,ÊfermoÊsulleÊpiazzeÊdaÊunaÊdecinaÊdiÊsettimane 

IÊconsumiÊdiÊoliÊcertificatiÊbiologicoÊrappresentanoÊilÊ6%ÊdiÊquelloÊdell’interaÊcategoriaÊ
degliÊextraÊvergine,ÊmentreÊinÊvolumeÊilÊpesoÊscendeÊalÊ4%. 
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Questa settima le quotazioni sono in leggero aumento anche per gli oli 
extravergine dell’Unione Europea 
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Andamento produttivo: 
 

Italia:Ê alÊ momentoÊ leÊ allegagioniÊ nelleÊ diverseÊ areeÊ portano,Ê rispettoÊ alloÊ scorsoÊ
anno,Ê unaÊ leggeraÊ flessione,Ê tranneÊ alÊ NordÊ doveÊ èÊ ancoraÊ difficileÊ attuarneÊ unaÊ
stima. 
Grecia:ÊbuoneÊleÊallegagioniÊsiaÊnell’area del PeloponnesoÊeÊsiaÊa Creta. 
Spagna:Ê staÊ incidendoÊ negativamenteÊ laÊ prolungataÊ siccità.Ê LeÊ allegagioni sono 
minoriÊrispettoÊalloÊscorsoÊanno. 
LaÊstagioneÊèÊcomunqueÊappenaÊiniziataÊeÊleÊvariabili,ÊsoprattuttoÊquelleÊclimatiche,Ê
potrannoÊincidereÊconsiderevolmente.Ê 
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