
 

 

 

COMMISSIONE MERCATO ALTA DAUNIA  
 

RAPPORTO di MERCATO anno 2012/13 

BOLLETTINO Prezzi all’ORIGINE -  pubblicazione: settimanale 

 

Periodo di riferimento 

(settimana) 

4^ settimana - ottobre / 2012 

 

Varietà Oliva - destinazione: 

 

Peranzana - Tavola / Olio 

 

Area di mercato: 

 

 

Alta Daunia 

 

Prezzo monitorato 

all’origine: 

Tavola EXTRA 

Tavola 1^  SCELTA 

Olio EXTRA 

Olio 1^  SCELTA 

 

€ / quintale 

 

Nessuna quotazione  

 

Note di mercato 

 

Seduta della commissione 

del 22.10.2012 

 

Punti all’OdG: 

- 1) Inizio raccolta olive 

- 2) Decisione 

organizzazione raccolta 

(chiusura centri raccolta – 

distribuzione cassoni 

raccolta ecc.) 

- comunicazioni 

 

 

 

 

VERBALE  

 

1) La Commissione, a fronte del ritardo fisiologico 

della produzione olivicola, invita gli olivicoltori a 

iniziare le operazioni di raccolta dopo il 02 

novembre per evitare le seguenti criticità:  

- intasamento dei centri di raccolta che determinano 

il crollo dei prezzi di mercato 

- stress fisiologici e danni alle piante   

- bassa resa in olio che non permette di quotare le 

olive in maniera economicamente remunerativa. 

 

2) la parte agricola della commissione propone di 

non raccogliere una giornata / settimana (sabato) 

per evitare la congestione dei centri raccolta e il 

conseguente crollo dei prezzi  

I commercianti e i frantoiani della Commissione 

propongono di regolarizzare e ridurre fortemente la 

distribuzione dei cassoni durante la fase di raccolta. 

La discussione del punto e la successiva decisione in 

merito è stata rinviata alla prossima seduta pubblica 

di commissione (lunedì 29/10). 



 

Comunicazioni: 

 

- A fronte delle criticità riscontrate nella 

precedente campagna olivicolo – olearia, il 

presidente invita la parte agricola a seguire 

pratiche di raccolta a supporto della qualità delle 

produzioni: rispetto dei disciplinari di produzione 

e conferimento delle olive con i idonei requisiti 

igienico - sanitari (esenti da fogliame, impurità, 

terra ecc).  

Si indicano i disciplinari merceologici già adottati 

dal Consorzio Peranzana come parametro di 

valorizzazione delle produzioni con relative 

maggiorazioni di prezzo riconosciute in funzione 

della qualità del prodotto conferito (previo 

controllo di qualità). 

 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta 

pubblica. 

 

 
 

Torremaggiore, 22.10.12 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                  Il Presidente Commissione 

Dr. Agr. Nazzario D’Errico                            Ing. Giuseppe Lipartiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA PARTNER 

 


