
 

 

Comitato Consorzio Valor. Peranzana dell’Alta Puglia 

 

Rapporto di MERCATO a cura della Commissione Mercato P.A.P. 

 

BOLLETTINO MONITORAGGIO PREZZI -  pubblicazione: settimanale 

 

Periodo di riferimento (settimana) 

 

06  – 12 DICEMBRE /2011 

 

Peranzana - destinazione: 

 

 

o per Tavola 

o per Olio  

 

Area di mercato: 

ALTA DAUNIA 

 

Prezzo INDICATIVO alla produzione: 

 

tavola  EXTRA 

tavola  1^  SCELTA 

Olive  Olio 

 

€uro 

 

70  / q.le 

 50  / q.le 

30 / q.le 

 

Note di mercato 

 

Il Mercato è ancora condizionato da 

elevati conferimenti giornalieri di olive 

che causano saturazione dei centri di 

raccolta e conseguente stagnazione delle 

quotazioni. Prezzi degli oli in ribasso. 

Torremaggiore, 01.12.2011 

Coord. Tecnico                           Presidente Commissione Prezzi 

Dr. Agr. Nazzario D’Errico                                  Ing. Giuseppe Lipartiti 
Presidente Pro tempore  

Comitato Consorzio Peranzana AP 

Fernando Longo 



 

Comitato Consorzio Valorizzazione Peranzana dell’Alta Puglia 

 

 
 

VERBALE   del   05.12.2012 

COMMISSIONE MONITORAGGIO MERCATO 

OdelG: andamento del MERCATO delle olive Peranzana e dell’olio di oliva  

Alle ore 19.00 il Presidente, verificato il numero legale dei componenti della 

Commissione, dichiara aperta la seduta per discutere il punto all’OdG.  

 Da un monitoraggio del mercato e a fronte di una valutazione degli scambi 

commerciali dell’oliva Peranzana e dell’olio di oliva registrati negli ultimi giorni 

nel mercato locale, regionale/nazionale, è emerso ancora la presenza di  

speculazioni di mercato con distorsioni soprattutto dei prezzi dell’olio di oliva 

sempre in ribasso rispetto alla media stagionale.  

A fronte di una resa in olio in moderato aumento, la Commissione intende tuttavia 

evidenziare che sin ad oggi c’è stata una progressiva corsa alla raccolta delle olive, 

aspetto che ha comportato una continua saturazione dei centri raccolti (che hanno 

provveduto anche alla chiusura parziale dei ritiri, senza effetti positivi) e 

conseguente crollo dei prezzi. Si ricorda che la situazione è stata aggravata anche 

dalle tipologie di conferimento delle olive risultate quasi sempre poco pulite, 



ricche di impurità, terra e fogliame che hanno influito negativamente sulla qualità  

e le rese in olio.     

In conclusione le indicazioni al territorio sono le seguenti: 

per il fine campagna Si CONSIGLIA agli OPERATORI di rallentare  

la RACCOLTA e/o IL RICEVIMENTO delle OLIVE presso i CENTRI di 

RACCOLTA. 

PREZZO INDICATIVO OLIVE per OLIO 

€  30,0  x  q.le 

 

MERCATO OLIVE da TAVOLA 

A fronte di conferimenti via via decrescenti la Commissione propone 

 i seguenti  Prezzi Indicativi : 

tavola  EXTRA              70  / q.le 

tavola  1^  SCELTA        50  / q.le 

IL  PRESIDENTE della  COMMISSIONE  

Ing. Lipartiti Giuseppe 

Il Segretario 

Dr Agr. Nazzario D’Errico 

Dantino Nicola - Torremaggiore 

Angeloro Dino - Torremaggiore 

Sansonetti Leonardo - San Paolo Civitate 

Azienda Stilla - San Severo 

Palcart Garofalo- Torremagggiore 

D’Aries Antonio - Lucera  

Celeste Giuseppe - Torremaggiore 


