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Mercato all’origine – Trend
settimanale
La seconda settimana di marzo chiude senza
nessuna variazione a carico degli oli di qualità.
Le quotazioni dell’extravergine si attestano sui
valori dell’ultima rilevazione, affermandosi a
3,08 euro al chilo.
Analoga situazione per l’olio vergine e lampante,
che confermano il prezzo della settimana
precedente, stabilizzandosi rispettivamente a
2,57 e 2,33 euro al chilo.
Nelle principali regioni a vocazione olearia, il
mercato settimanale non ha fatto registrare
variazioni di rilievo rispetto alla settimana
precedente. Unica eccezione per le quotazioni
del vergine e lampante rilevati sulle piazze di
Andria e Bitonto che cedono qualche punto nel
confronto settimanale.
Anche in riferimento agli oli Dop, si registrano
prezzi stabili con unica eccezione per il Dop
Lamezia che ha beneficiato un lieve incremento
delle quotazioni settimanali.
Per quanto riguarda gli aspetti agronomici, in
Puglia e Calabria continuano le fasi di potatura e
concimazione delle piante che si presentano in
buone condizioni alla ripresa vegetativa.
In Sicilia, nella provincia catanese, le operazioni
colturali sono state rallentate dalle temperature
rigide e dal clima piovoso registrato nei giorni
scorsi.

Le variazioni tendenziali, cioè rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, restano invariate e di
segno positivo.

Mercato
estero
settimanale

–

Trend

Nei principali mercati esteri, la settimana appena
trascorsa è stata caratterizzata da poche
variazioni delle quotazioni dei prodotti rilevati.
SPAGNA
In Spagna, continua la tranquillità del mercato
che ha caratterizzato le ultime settimane. Da
rilevare un certo interesse per l’olio lampante e
per alcuni oli extravergini di qualità.
GRECIA
In Grecia, il mercato settimanale si mantiene
calmo. I prezzi dei prodotti rilevati restano
invariati rispetto all’ultima rilevazione.
TUNISIA
Situazione analoga in Tunisia. Le quotazioni
dell’extravergine e degli oli Bio si attestano sui
valori delle ultime rilevazione. Unica eccezione
per i listini del lampante che cedono qualche
punto nel confronto settimanale.

Mercato dei Futures – MFAO* (Spagna)
Settimana dal 7 al 13 marzo 2013
Durante l'ultima settimana si sono negoziati in
MFAO un totale di 2.555 tonnellate di olio di
oliva.
Sono state realizzate contrattazioni in tutti i
mesi aperti alle negoziazioni con eccezione di
Marzo 2014.
Il mese più attivo è stato Marzo 2013, con 1.305
t. I prezzi dei contratti sono compresi tra i 2.410
€/t di Gennaio 2014 e 2.850 €/t di Settembre
2013.
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