
L’aumento dell’inflazione e il rallentamento della crescita 
economica, dovuti all’attuale scenario geopolitico, sta 
creando un nuovo atteggiamento nei comportamenti e nelle 
abitudini d’acquisto degli italiani. 

Si stima che, ad ogni punto di inflazione corrisponda un -
40/-45% di volumi di prodotto venduto. 

Considerato che secondo i calcoli Ismea l'inflazione 
raggiungerà l'11% si prevedono cali di vendita dal 3% al 5%. 

Questo vale anche per l’olio EVO pur mantenendo ancora 
consumi mediamente regolari, si ha la percezione che sia in 
atto un calo, ciò si evince dalle contrazioni dei volumi ceduti 
dalle principali centrali di produzione. 
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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 

Come compare dal grafico, i prezzi medi oscillano da quattro mesi e i 
minimi rialzi sono dovuti all’aumento dei costi gestionali e alla perdita del 
valore del denaro.  
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Andamento del mercato 

Al momento le quotazioni medie a livello nazionale sono attestate sui €/
kg 4,62  
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Mercato interno 

Le oscillazioni maggiori si sono avute sulle piazze di Roma - Genova 
Imperia  
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Biologico italiano e estero 

Lieve rialzo per gli extra vergini a certificazione Bio  
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Mercato UE  

Lieve aumento anche sulle principali piazze dell’Unione Europea, 
prevedendo un calo nella produzione di olive spagnole per le altissime 
temperature e la siccità.  
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Mercato extra UE 

Quotazioni pressoché invariate, invece, per i Paesi extra UE  
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Mercato extra UE 

Come ultimo quadro abbiamo un confronto tra le diverse origini degli oli 
extra vergini  
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