
Mercato nazionale delle olive da olio 

Questa settimana il mercato delle olive da olio ha visto lievitare le quotazioni sia 

per la difficoltà di reperimento di prodotto con buone caratteristiche fitosanitarie, sia 

per le limitate quantità disponibili sulla piazza. 

Mercato nazionale 

Permane costante l’aumento settimanale dell’olio extra vergine, che ha raggiunto 
quotazioni medie di €/kg 5,84.  
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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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Si fa notare che i valori esposti riguardano quotazioni all’ingrosso, franco 
magazzino venditore, e non  prezzi di oli che si vendono a scaffale, a cui vanno 
aggiunti i costi standard, come trasporto, bottiglia, tappo, etichetta, 
imbottigliamento, marginalità, oltre che le qualità intrinseche e specifiche del 
prodotto.  

Data, 11 novembre 2022 

Anno 2022, Numero  44 

Siamo presenti sui principali 

social!  

http://
www.aipoverona.it/  
 
 
Gruppo Whatsapp 
 
 
Youtube 
 
 
 

 

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 

http://www.aipoverona.it/
http://www.aipoverona.it/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/
https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/


In aumento anche le quotazioni di oli di nuova produzione  
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Andamento delle quotazioni di oli a Denominazione d’origine  
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Confronto tra il prodotto certificato DOP/IGP e il prodotto nazionale  
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Mercato estero 

I mercati esteri rimangono stazionari, eventuali lievi ribassi derivanti dal cambio 

delle valute. Leggera diminuzione per gli oli greci, causa le offerte da altri Paesi. In 

Andalusia persistono la siccità e temperature oltre la media del periodo, che 

limitano l’ottenimento di oli di qualità.  
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