PRODUZIONE IN CALO NELLA CAMPAGNA OLEARIA 2016-2017
La nuova campagna olearia si presenta come un’annata di scarica, ciò significa che verrà prodotto sicuramente
meno olio rispetto alla campagna 2015-2016, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli nella tarda
primavera e durante tutta l'estate.
In Spagna la siccità ha colpito duramente già dopo la fioritura, portando a cascole significative di olive nelle
settimane successive. Non sono mancati neanche eventi straordinari, come grandinate che hanno
danneggiato il 30% del raccolto in varie parti dell'Andalusia. Nel complesso, in Spagna la produzione non
dovrebbe discostarsi molto rispetto alla scorsa campagna olearia.
Situazione complessa anche in Italia, con una primavera umida e troppo calda che ha condizionato fioritura
e allegagione in diverse aree, tra cui la Sicilia orientale e il Salento in Puglia. Alcune ondate di caldo, proprio
in contemporanea della fioritura, hanno abbassato le potenzialità produttive di molti oliveti, in particolare sul
versante tirrenico. Si è poi fatta rivedere con veemenza la mosca delle olive, che aveva decimato il raccolto
nel 2014-2015, portando a perdite produttive significative in diverse aree tra cui il lago di Garda e in Campania
nel Cilento, ma anche in Calabria e Toscana. Nel complesso per l'Italia si prospetta il segno meno sulla
produzione olearia nazionale, anche se il bacino produttivo maggiore, ovvero il nord della Puglia, ha un buon
carico di olive.
Situazione analoga anche in Grecia, dove sarà annata di scarica nell'isola di Creta e in molte aree costiere.
Primavera troppo calda e siccità estiva hanno compromesso in parte l'annata.
Male anche in Tunisia, a causa delle ondate di calore estive e della siccità. Situazione analoga per il Marocco
e l'Algeria.
Produzione in ripresa, invece, in Turchia che ha goduto di una stagione climatica più favorevole e dove stanno
entrando in produzione nuovi oliveti.
La produzione mondiale di olio d'oliva dovrebbe quindi essere inferiore a 3 milioni di tonnellate, contro 3,2
milioni di tonnellate prodotte nel 2015-2016.

[Fonte: Teatro Naturale per Sol&Agrifood]
Link all’immagine: http://imgur.com/a/WLjAo
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