
Lieve discesa a 6.25/kg le quotazioni degli oli extra vergine di oliva di 
produzione 2021/22 
Contrattazioni contenute solo a forniture limitate agli effettivi consumi, 
questo porta a registrare giacenze di oli in deposito superiori per circa il 
4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
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Notiziario prezzi 2023 

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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I valori più alti si sono avuti a Chieti/Pescara e Palermo 7.00 

Trapani, Enna e Ragusa 6.90 e, a scendere, Lecce, Taranto e Catanzaro 
5.90  
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Leggera flessione per gli extra vergini della campagna 2022/23, le 

quotazioni si attestano a 7.10/kg  
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Mercati Esteri 
Anche se non si registrano significative variazioni delle quotazioni si 
rilevano preoccupazioni per i consumi. I Paesi dell’area mediterranea, 
extra UE, risentono dell’andamento fiacco delle loro valute. Si stanno 
registrando ritardi nell’evasione degli ordini dovuti a difficoltà nella 
logistica e a carenza di autobotti. 
Vediamo insieme i prezzi  
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