
MERCATI ITALIANI 

Ancora aumenti nelle quotazioni che raggiungono €/kg 5,72. Da inizio anno un 
incremento del +37,8%  
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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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Quotazioni Olio extra vergine di oliva NUOVO sulle maggiori piazze italiane  
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Di seguito l’andamento delle quotazioni medie dell’olio extra vergine d'oliva nuovo; 
da inizio campagna è passato da 6.34 a 6.59 , un aumento del 4%  
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PRODOTTO BIOLOGICO  

le quotazioni per l’italiano sono di Euro 6.45/Kg – lo spagnolo a 6.15   
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MERCATI ESTERI 

Contrattazioni in ripresa per Grecia e Tunisia. Per le vendite degli oli spagnoli è 

stato fornito il dato relativo a ottobre ‘22 si avvicina alle 136.000 tonnellate, in 

diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dovuto sia alla 

contrazione dei consumi per l’aumento dei prezzi, sia a maggiori forniture da altri 

Paesi.  Il Portogallo supera Grecia e Spagna con quotazioni a 5.25/k  
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Analizziamo le quotazioni in ALTRI PAESI PRODUTTORI DELL’ UE    

Valori ben più alti rispetto i precedenti Stati date le limitate quantità prodotte.  
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