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Grafico 1: Prezzo medio settimanale all’ingrosso (€/kg) dell’olio extravergine di oliva GARDA DOP e dell’olio 
extravergine con acidità 0,8%  

 
Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati rilevati dalla CCIAA di Verona.  
Il prezzo di riferimento è il prezzo medio (calcolato come media del minimo e massimo dei prezzi all’ingrosso). Il prodotto non a 
marchio è l’olio extra vergine acidità massima 0.8%.  

Tabella 1: Prezzo medio all’ingrosso (€/kg) dell’olio extravergine di oliva GARDA DOP e dell’olio extravergine con 
acidità 0,8% per campagna commerciale* 

 
Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati rilevati dalla CCIAA di Verona.  * 1 novembre – 31 ottobre 
 

Tabella 2: Prezzo medio mensile all’ingrosso (€/kg) dell’olio extravergine di oliva GARDA DOP e dell’olio extravergine 
con acidità 0,8% 

 
Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati rilevati dalla CCIAA di Verona.  

Tabella 3: Giacenze di olio sfuso (Kg) GARDA DOP detenuto da soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico 

Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati ICQRF Frantoio Italia. 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Var.% 2019-20/ 

2018-19

Olio extravergine Garda DOP 11,01 11,76 12,46 10,75 10,75 0,0%

Olio extravergine 0,8% 4,10 6,11 4,80 5,67 4,21 -25,7%

ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20

Var.%      

ott-20/         

set-20

Var.%          

ott-20/         

ott-19

Garda DOP 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 - -

Extravergine 0,8% 4,90 4,69 4,55 4,17 3,92 3,83 3,83 3,91 3,96 4,03 4,28 4,46 4,52 1,3% -7,8%

Garda 6.365 1.391 1.132 -19%

Garda - Bresciano 37.285 61.270 23.644 -61%

Garda - Orientale 38.607 77.765 27.397 -65%

Garda - Trentino 19.027 9.796 13.348 36%

Totale Garda DOP 101.284 150.221 65.520 -56%

Totale Italia DOP-IGP 12.769.150 6.552.196 9.808.976 50%

Incidenza Tot Garda DOP/Tot Italia DOP-IGP 0,8% 2,3% 0,7% -71%

Giacenze olio sfuso (atto+certificato) in Kg ott-18 ott-19 ott-20 Var. 2020/2019

https://twitter.com/BMTI_IT
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Grafico 2: Giacenze di olio sfuso (Kg) GARDA DOP detenuto da soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico 

Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati ICQRF Frantoio Italia. 

Tabella 4: Prezzo medio annuale (€/kg) delle olive GARDA ORIENTALE DOP rilevato presso la Borsa Merci di Verona* 

 
* Dati aggiornati al 30/11/2020. Fonte: Elaborazione Unioncamere-BMTI su dati Borsa Merci Verona 

 

PRINCIPALI EVIDENZE NELL’ANNATA 2019/2020: 

 In uno scenario segnato da una importante riduzione della produzione di olio di oliva al Nord della penisola 

italiana, l’olio extravergine Garda DOP, differentemente da quanto avvenuto per altri extravergini a marchio 

DOP, ha mantenuto stabili i prezzi anche nell’annata 2019/20, replicando la tendenza in atto da dicembre 2018. 

Nonostante il ricorso alle giacenze, dimezzate rispetto all’annata precedente, i ridotti volumi contrattabili 

hanno determinato l’assenza di rilevazioni dei prezzi a partire dal secondo semestre 2020. In linea con quanto 

osservato per l’comparto degli oli extravergini di qualità, il mercato ha risentito anche dell’impatto 

dell’emergenza sanitaria, con la contestuale chiusura del canale Ho.Re.Ca.   

 Il prezzo medio dell’olio extravergine Garda DOP (elaborazione su dati CCIAA Verona) si è infatti attestato 

nell’annata 2019/2020 sui 10,75 €/kg in continuità con l’annata precedente.   

 Il calo di prezzo rilevato per l’extravergine convenzionale (da 5,67 a 4,21 €/kg) ha determinato un incremento 

del differenziale di prezzo a in favore del Garda DOP di quasi 1,5 €/kg. 

 Le giacenze di olio sfuso Garda DOP rappresentano sul finire del 2020, nelle diverse menzioni geografiche 

aggiuntive, lo 0,7% appena del totale DOP-IGP italiano. Risultano essere in calo del 56% rispetto al 2019, in 

controtendenza rispetto alle giacenze totali italiane, cresciute invece del 50% circa sulla scorta delle buone 

performance produttive delle regioni del Sud.    

 Per quanto riguarda l’annata 2020/2021, in uno scenario produttivo che in Veneto registrerebbe una forte 

crescita, i prezzi delle olive destinate alla produzione di olio Garda Orientale DOP hanno registrato una 

contrazione del 10,4% rispetto alla scorsa annata. 
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Garda Garda - Bresciano Garda - Orientale Garda - Trentino

ott-18 ott-19 ott-20

Olive Garda Orientale DOP (resa 14-16) 1,35 1,21 -10,4%

Olive di produzione italiana per olio extra vergine 0,68 0,49 -27,9%

2019 2020 Var. 2020/2019€/Kg
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