
Settimana invariata rispetto alla precedente, anche se per l'olio extra 
vergine d’oliva è in aumento il mercato di produzione nazionale, con 
quotazioni sostenute rispetto a quelle d’inizio anno, con offerte disponibili 
ancora limitate in attesa delle previsioni di produzione della corrente 
campagna olivicola/olearia.  
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gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l’andamento dei 
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e varietà del prodotto.  
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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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Sulle maggiori piazze italiane i valori + alti si registrano a:  
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Nel consueto raffronto di prezzi tra i diversi Paesi olivicoli che si 
affacciano sul Bacino del Mediterraneo le QUOTAZIONI sono 
INVARIATE rispetto la settimana scorsa. 

Da osservare che nel mese di luglio le importazioni di olio evo spagnolo 
hanno avuto una flessione di circa 113 mila tonnellate, il 20% in meno 
rispetto alle medie dei mesi precedenti, che erano pari a circa 140 mila 
tonnellate.  
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Si è evidenziato più volte che i rincari dei prezzi dei prodotti alimentari 
condizionano in buona parte i consumi. 
Abbiamo preso in esame i costi di due piatti tipici italiani dove si utilizza 
ampiamente l’olio extra vergine d’oliva: “spaghetti aglio olio e 
peperoncino” e “pizza margherita”, valutando, con riferimento al 2020, 
i loro aumenti medi in ristoranti e pizzerie. 
Dall’indagine è emerso che il piatto “Spaghetti aglio olio e 
peperoncino” ha avuto un rincaro da € 1,5 a € 2 
Prezzo 2020 € 8 Prezzo estate 2022 € 10 aumento del 20%.  
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Eseguita l’analisi dei costi, escludendo il costo del lavoro, gli 
ammortamenti e le spese amministrative, è emerso il seguente quadro:  
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Per quanto riguarda il piatto “Pizza margherita” ha avuto ugualmente 
rincari da € 1,5 a € 2 
Prezzo 2020 € 5,60 Prezzo estate 2022 € 7,30 cent aumento del 24%.  
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