
Limitate contrattazioni, con un leggero aumento medio delle quotazioni, che, al 

momento, si attestano a €/kg 5,25.  
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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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La settimana prossima inizieranno le raccolte delle varietà precoci e le aperture dei 
frantoi, mentre continuano in Sicilia. 
Da una serie di analisi del nostro laboratorio, su campionature rappresentative di 
olive, i dati provano che, mediamente, si hanno buoni contenuti in lipidi. 
Di seguito le quotazioni sulle maggiori piazze italiane  
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Prodotto certificato DOP 

Nel grafico notiamo le colonne in ordine crescente di 20 DOP rappresentative del 
territorio nazionale suddivise in 6 blocchi per quotazioni acquisite  

Da uno studio dell’uff. economico AIPO OP si evince che, a parità di qualità 
chimiche e sensoriali, la variante è certamente la quantità di prodotto esitata sul 
mercato: gli scostamenti e i valori sono più bassi in quei areali dove abbiamo 
maggiore produzione, più alti dove la produzione è minore.  

Sul valore dei singoli blocchi influiscono e fanno da base pure le quotazioni degli 
extra vergini NON CERTIFICATI, alle quali vanno aggiunti i costi di certificazione.  
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Mercato estero 
Le quotazioni al momento tendono ad un ulteriore leggero aumento su tutti i 
mercati esteri. 

L’Andalusia, che rappresenta circa il 58% degli ettari ad olivo in Spagna, ha fornito, 
per il proprio territorio, le stime della campagna oleicola, che raggiungerà all’ incirca 
590.000 tonnellate d’olio. Se correlato all’intera produzione spagnola la previsione 
potrebbe ben scendere sotto il 1.000.000 (milione) di tonnellate.  
Anche la Tunisia ha fornito stime che sono inferiori alle 200.000 tonnellate di olio 
prodotto. Per le quotazioni della Turchia si ringrazia la dott.ssa Selin Ertur membro 
della Borsa Edremit Ticaret   
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