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Mercato all’origine – Trend
settimanale
La quarta settimana di febbraio chiude
mostrando poche variazioni nelle quotazioni dei
prodotti all’origine.
Lievi incrementi nei listini del vergine e
dell’extravergine che guadagnano, entrambi, un
centesimo
rispetto
all’ultima
rilevazione,
affermandosi rispettivamente a 2,58 e 3,08 euro
al chilo.
Andamento opposto per le quotazioni del
lampante che cedono qualche punto, perdendo 3
centesimi
nel
confronto
settimanale,
attestandosi a 2,34 euro al chilo.
In Calabria, il mercato è stato caratterizzato da
un interessamento per gli oli vergini ed
extravergini, con conseguente incrementi dei
prezzi. In riferimento agli oli Dop si registrano
quotazioni stabili per il Dop Lamezia e
andamento al rialzo per i listini settimanali del
Dop Bruzio e Dop Alto crotonese. Per quanto
riguarda gli aspetti agronomici, si è entrati nella
fase di potatura e concimazione delle piante.
In Puglia, il mercato settimanale, ha mostrato
una leggera flessione delle quotazioni del
lampante
e
un
andamento
al
rialzo
dell’extravergine nelle piazze monitorate. Per
quanto riguarda gli aspetti agronomici, si
registrano delle giornate pressoché soleggiate
che favoriscono le operazioni colturali sul
territorio.

In Sicilia, non si registrano differenze nei listini
rispetto alle ultime rilevazioni.
Le variazioni tendenziali, cioè rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, restano invariate e di
segno positivo.

Mercato
estero
settimanale

–

Trend

Poche variazioni nei principali mercati esteri
monitorati.
SPAGNA
Nella Penisola Iberica, il mercato settimanale ha
messo in evidenza una stabilità nelle quotazioni
dei prodotti rilevati. Unica eccezione per i listini
del lampante che fanno registrare un lieve
andamento al ribasso.
GRECIA
Poche variazioni anche per i prodotti rilevati sul
mercato greco.
TUNISIA
Mercato settimanale pressoché stabile in Tunisia.
Unica eccezione per le lievi flessioni dei listini del
lampante e dell’extravergine.

Mercato dei Futures – MFAO* (Spagna)
Settimana dal 21 al 27 febbraio 2013
Durante l'ultima settimana si sono negoziati in
MFAO un totale di 2.249 tonnellate di olio di
oliva.
Sono state realizzate contrattazioni in tutti i
mesi aperti alle negoziazioni ad eccezione di
Novembre 2013 e Marzo 2014.
I mesi più attivi sono stati Marzo e Luglio 2013,
con 1.025 t e 775 t. rispettivamente. I prezzi
sono compresi tra i 2.390 €/t e 2.840 €/t.

ISMEA – Area Mercati
r.scappaticcio@ismea.it (06-85561457)
“Servizio di Rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001”

2

