Settimana n. 37
Dal 10 al 16 settembre 2012
Mercato nazionale – Mercato estero

Mercato all’origine – Trend
settimanale
Dopo gli incrementi dei prezzi registrati nelle
ultime rilevazioni, durante la seconda settimana
di settembre si è assistito ad un rallentamento
delle quotazioni dei prodotti all’origine. La
flessione più marcata è stata rilevata per i listini
del lampante che perde 3 centesimi nel
confronto settimanale, affermandosi a 2,06 euro
al chilo.
Cedono qualche punto anche il vergine e
l’extravergine che perdono rispettivamente uno
e due centesimi rispetto all’ultima rilevazione,
affermandosi a 2,24 euro al chilo il primo e 2,81
euro/chilo il secondo.
Da rilevare le variazioni tendenziali molto
positive del lampante, nonostante l’andamento
al ribasso registrato nell’ultima settimana.
In Puglia, l’andamento delle quotazioni ha fatto
registrare lievi flessioni in tutto il comparto. In
Calabria,

mercato

sostanzialmente

stabile

rispetto alla settimana precedente e in Umbria,
si è registrato un lieve aumento del prezzo
dell’olio extravergine.
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Mercato all’ingrosso – Trend
settimanale
Lievi variazioni
all’ingrosso.

dei

listini

per

il

mercato

La settimana appena trascorsa ha messo in
evidenza un arresto dell’ascesa dell’olio di oliva
raffinato che si attesta a 2,48 euro al chilo,
guadagnando un centesimo nel confronto
settimanale.
Rincari più sostenuti per l’olio di sansa raffinato
che beneficia di incrementi del 2% rispetto
all’ultima rilevazione, affermandosi a 1,53 euro
al chilo.

Il comparto degli oli di semi raffinati ha mostrato
una settimana pressoché invariata. L’olio di
arachide e girasole restano fermi sui valori della
settimana precedente. Cedono qualche punto le
quotazioni dell’olio di mais e di semi vari che
perdono

entrambi

rilevazione.

l

1%

rispetto

all’ultima
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Mercato estero – Trend
settimanale
Variazioni nelle quotazioni nei principali mercati
esteri.
SPAGNA
Dopo

i

sostanziosi

incrementi

delle

ultime

rilevazioni, il mercato nella Penisola Iberica ha
mostrato
quotazioni

rincari

più

dell’olio

contenuti

extravergine

sia
che

per
per

le
il

lampante.

TUNISIA
In Tunisia i prezzi si mantengono su livelli
sostenuti anche se il mercato è ora abbastanza
stabile con offerte contenute. Da riportare un
leggero incremento del lampante che guadagna
2 centesimi nel confronto settimanale.

GRECIA
Variazioni

dei

listini

per

l’olio

extravergine

rilevato in Grecia e mercato sostanzialmente
stabile per il vergine e lampante che restano
fermi sui valori delle settimane precedenti.
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Mercato dei Futures – MFAO* (Spagna)
Settimana dal 6 al 12 settembre 2012
Durante l’ultima settimana si sono realizzati
2.100 contratti d’olio lampante, con particolare
riferimento al mese di settembre 2012, in cui si
sono chiusi 1.025 contratti. I prezzi hanno fatto
registrare un leggero incremento in tutti i
contratti

