
La settimana appena trascorsa ha registrato aumenti sia 
nelle contrattazioni che nelle vendite di olio evo italiano. 

Le quotazioni, nonostante tutto, sono rimaste 
stazionarie. 

È da segnalare che, nella Grande Distribuzione 
Organizzata, sono in atto, su tutto il territorio nazionale, 
offerte di marche di oli extra vergine d’oliva con prezzi a 
“prodotto civetta”, utili per aumentare le vendite dei 
prodotti complementari. 

 

Per “prodotto civetta” s’intende quel bene di consumo 
che ha un prezzo più basso del proprio valore di 
mercato. 
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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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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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Questa settimana il valore dell’olio evo italiano franco 

partenza venditore è di 4.90 Euro/kg come compare nel 

primo grafico  
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La Media dei prezzi da inizio anno alla data attuale è di 
4.52 Euro/kg  
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Un Aumento % delle quotazioni negli ultimi 40 giorni del 
6,7%  
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Mercati dell’Unione Europea  

 

Spagna, prezzi ancora sostenuti in quanto non si sono 
modificate le condizioni di siccità e di elevate 
temperature. 

Grecia: quotazioni stazionarie. 
Portogallo: quotazioni in leggero aumento.   

       
 
Facciamo un Focus su altri mercati europei  

Francia: regioni Provenza, Rhone-Alpes, Linguadoca-
Rossiglione €/kg 9,00;  Corsica €/kg 9,50. 

Croazia: €/kg 10,10 
Slovenia: 11,20 

Si tratta di valori stimati da prezzi a scaffale, produzioni 
limitate rivolte a un mercato locale e turistico  
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Mercati Extra Unione Europea 
Quotazioni stazionarie, leggero aumento di 5 centesimi 
per il prodotto della Tunisia e dell’Algeria  
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