
Apriamo il 1° notiziario economico del 2023 riprendendo alcune considerazioni 
inserite nel bilancio di fine anno 2022 in cui è stata rilevata una crescita del valore 
dell’olio extra vergine d’oliva nazionale pari a +46,2 % rispetto gennaio dello stesso 
anno.  
Tale incremento ha influenzato i volumi di vendita, stimati a -16,12%, causa anche 
l’aumento dei prezzi al consumo. Nel grafico si riportano i consumi medi di olio 
extra vergine d’oliva, pro capite, dal 2018 ad oggi.  
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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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Nel grafico successivo è significativa la diminuzione dei volumi commercializzati. 

Gli anni coincidenti con il periodo pandemico segnano una ripresa nei consumi 
mentre il valore nel 2022 risulta comunque inferiore a quello del 2018  
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Nel 2022 gli aumenti delle quotazioni dell’extra vergine nazionale, all’ingrosso, 
sono stati in media di €/l 2,18 e quello estero di €/l 1,90. Le grandi catene di 
supermercati (GDO) hanno mantenuto gli aumenti di prezzo, mediamente tra i €/
litro 0,75 nei supermercati e ipermercati e  €/l 0,58 nei minimarket a libero servizio 
e nei discount    
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Lievi incrementi delle quotazioni dell’extra vergine dell’annata 2021/22 che 
registrano un valore medio di Euro 6.25/kg  -  limitate le contrattazioni.   

Data, 05 GENNAIO 2023 

Anno 2023, Numero  01 

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/


Stabile a 7.20 Euro/kg il prezzo dell’olio extra vergine di oliva  di nuova produzione.  
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Mercati esteri: l’olio spagnolo aumenta di 0.25 cent/kg rispetto alla settimana 

scorsa, stabili, invece, le quotazioni sugli altri mercati.  
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