
Altra settimana positiva per l’ extra vergine nazionale, con incremento degli scambi, 

dovuti all’aumento dei consumi: Sud 8,5%, Nord-Est, 5,3%, Centro, 4,8%, Nord-

Ovest, 4,5%. 

In questa fase a fare da traino è l’attività turistica, che in luglio, ha visto aumentare 

di circa un 1 punto percentuale il PIL Nazionale. L’andamento medio delle prezzi, sul 

mercato interno, registra un valore di €/kg di 4,87.  
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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 
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N.B.: Si ricorda che le quotazioni espresse 

sono riferite al prodotto privo di spese di 

trasporto, oneri di intermediazione e per 

partite di olio in autobotte da 300 q.li  

Sarà inoltre la qualità analizzata e verificata a 

determinare possibili variazioni del prezzo 

unitario. 
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Mercato Nazionale: dal 22/7 ad oggi incremento dai 5 al 15 cent/kg sulle 

maggiori piazze ad eccezione di Chieti/Pescara e Verona.  
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Mercato Europeo ed Extra Europeo: 

Il mercato Spagnolo mantiene un costante aumento delle quotazioni 

settimanali. Gli scambi commerciali sono risultati ridotti si attendono, 

tuttavia, le previsioni produttive olivicole che sono costantemente 

monitorate per la grave, perdurante, siccità, specie in Andalusia e in 

Estremadura. 

Per la Grecia, come detto in precedenti notiziari, le previsioni sono 

buone. 

 

Il Portogallo si trova in un’annata di scarica e di perdita del prodotto per 

caldo e siccità, si stima un calo del 20-30%. 

 

In tutte le altre aree del bacino mediterraneo (Marocco, Tunisia, Algeria, 

Turchia ed Egitto) la diminuzione prevista è del 30%  
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Raffronto della percentuale di incremento prezzi ultima 

settimana 
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Secondo le previsioni della Commissione Agricoltura Unione 

Europea, i prezzi rimarranno elevati a causa dei maggiori costi 

e di produzioni inferiori per il prossimo raccolto. 

Di conseguenza, questa situazione determinerà una prevedibile 

riduzione nei consumi del 5%. 
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