
Mercato Nazionale 

Lieve rialzo per gli extra vergini della scorsa annata che, all’ingrosso e 
franco magazzino venditore, raggiungono i 5,46 €/kg, per oli con acidità 
comprese tra lo 0,4 – 0,6% di acido oleico libero.  
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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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Buona la domanda per gli extra vergine nuovi immessi in commercio dalle aree 
produttive di Sicilia, Puglia e Calabria.  
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Mercati esteri 

L’offerta ha portato ad un fermo delle quotazioni degli extra vergini su tutti i mercati, 
tranne che per il Marocco dove, sulla piazza di Meknès, si sono raggiunti i 4,70 €/
kg. 

Continua in Spagna la raccolta delle olive, non ancora entrata nel pieno, perché 
pesano ancora le alte temperature e l’assenza di piogge, che limitano l’ottenimento 
di oli di qualità.  

Il mercato aspetta che la raccolta si renda completamente operativa su tutti gli 
areali olivicoli spagnoli, così d’avere un quadro reale delle quantità prodotte, delle 
rese ottenute e della qualità.  
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