
Mercato con aumenti importanti, contrattazioni limitate per l’olio della 

campagna 2021/2022 con giacenze oramai in esaurimento, mentre 

iniziano i primi approvvigionamenti dell’attuale campagna. Questa 

settimana i prezzi si attestano intorno a Euro 5.33/kg  
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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.  
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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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Vediamo le quotazioni sulle maggiori piazze italiane, riportate in ordine crescente e 

raggruppate in blocchi secondo le seguenti specificità Il 1° blocco rappresenta 

l’area produttiva e commerciale del Sud Italia; il 2° quello del Centro/Nord; il 3° 

considera le zone dell’imbottigliamento e commercializzazione mentre il 4° 

corrisponde a quella fascia produttiva e commerciale del Sud Italia e delle Isole con 

respiro Internazionale.  
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Mercati esteri  

in affanno per l’attuale andamento delle economie in diversi Paesi, che hanno 

portato, questa settimana, importanti incrementi delle quotazioni.  

Aumenti determinati dai costi per la raccolta delle olive in corso, dai costi 
dell’energia per la molitura e dalla generale inflazione nei Paesi del bacino del 
Mediterraneo, oramai, a Ottobre, pari a un +9%. Fa eccezione la Turchia, dove 
l’inflazione è maggiore e, pertanto, si registrano quotazioni più elevate.  
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