Comunicato stampa
Lievi ribassi per l’olio extravergine nel terzo trimestre 2013
Roma 6 novembre 2013 – Nel terzo trimestre del 2013 si è registrato un leggero calo dei prezzi
all’ingrosso sia dell’olio extravergine di oliva che dell’olio di sansa di oliva raffinato. Nello specifico, il
prezzo dell’olio extravergine di oliva ha mostrato lievissime flessioni nel corso del trimestre: -0,6% a
luglio, -1,1% ad agosto e -0,9% a settembre. Dinamica congiunturale negativa leggermente più
accentuata per l’olio di sansa di oliva raffinato: -0,9% a luglio, -1,6% ad agosto e -1,4% a settembre.
Su base tendenziale, si sono osservate sia per l’olio extravergine di oliva che per l’olio di sansa di oliva
raffinato variazioni anno su anno che, pur mantenendosi positive, si sono ridotte notevolmente nel corso
del trimestre. Una dinamica che si spiega con il forte aumento dei prezzi registrato nel terzo trimestre del
2012, a fronte dell’andamento leggermente negativo dei valori attuali. In particolare, l’olio extravergine
di oliva ha registrato una variazione anno su anno che è passata dal +23,7% di luglio al +4,7% di
settembre. Allo stesso modo, la variazione tendenziale dell’olio di sansa di oliva è passata dal +43,2% di
luglio al +12,6% di settembre.

III trimestre 2013: Variazione del Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)1
Var. % rispetto al mese precedente

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso

lug-13/giu-13

ago-13/lug-13

set-13/ago-13

lug-13/lug-12

ago-13/ago-12

set-13/set-12

Olio di oliva extravergine

-0,6%

-1,1%

-0,9%

23,7%

14,7%

4,7%

Olio di sansa di oliva raffinato

-0,9%

-1,6%

-1,4%

43,2%

30,0%

12,6%

Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche
1

Indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti, basato sulle
rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio nazionali e sulle quotazioni derivanti dalle contrattazioni sulla Borsa Merci
Telematica Italiana.

La pubblicazione “Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato dell'olio di oliva” è consultabile all’indirizzo:

http://web.bmti.it/flex/olio
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