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 Assemblea generale 2021 
 

Concorso fotografico  
Tutti gli appassionati possono 
partecipare al concorso “L’olivo, 
l’oliva e l’olio d’oliva nella Svizzera 
italiana”. Scadenza 15.11.2021. 
Regolamento – vedi 
www.amicidellolivo.ch 
 
Censimento olivi 
Continua il censimento; è sempre 
possibile annunciare le piante di 
olivo. Richiedere il modulo  per 
email premoli.claudio@gmail.com 
 

 
Sardegna: bruciato l’olivo 
millenario  
Gli incendi di luglio hanno bruciato 
Sa Tanca Manna, l’olivo di 
Cuglieri. Era un olivastro (olivo 
selvatico) registrato nell’elenco 
degli alberi monumentali italiani 
con una circonferenza del fusto di 
10 m ed era alto 16,5 m. 
Era considerato un patriarca 
vegetale, raro esempio di 
archeologia botanica. 

 
 
Associazione Amici dell’Olivo 
Via ai Grotti 8 
6862 Rancate 
Cell. +41 79 731 63 83 
Email premoli.claudio@gmail.com 

 Lo scorso 18 agosto 2021 si è tenuta l’assemblea del 20° 
dell’Associazione Amici dell’Olivo a Rancate con le dovute 
precauzioni anti COVID-19. 
 
I lavori assembleari sono stati diretti egregiamente da Gregorio Genini; tutte le 
trattande proposte dal comitato sono state accettate all’unanimità da parte degli 
oltre 40 soci presenti in sala (nuovo record di presenze). 
 
Alla relazione sul 2020 del presidente Claudio Premoli con apparentemente 
attività ridotte ma con parecchie iniziative dietro le quinte è seguita la relazione 
finanziaria del cassiere uscente Pierluigi Abbondio seguita dal rapporto del 
revisore Urs Fähndrich. 
I soci presenti hanno dato pieno scarico al comitato sull’operato 2020. 
A nuovo cassiere è stato eletto Gudench Pitsch, socio da diversi anni che ha già 
partecipato ad alcune riunione di comitato. 
Sono stati proposti alcuni cambiamenti dello statuto inserendo la categoria di 
socio onorario e adattando la validità dell’assemblea con un doppio turno di 
convocazione qualora non fossero presenti in sala la metà dei soci che oggi 
ammontano a 261. Infine è stato nuovamente proposto lo stralcio dell’articolo 4 
concernente i padrinati; la lista incompleta sarà comunque tenuta agli atti 
dell’associazione. Lo statuto sarà quindi adeguato e inviato ai soci nei prossimi 
giorni. 
 
Su proposta del comitato sono stati eletti a presidenti onorari Claudio Tamborini 
(primo presidente AAO) e Alessandro Coduri mentre Giandomenico Borelli  è 
stato eletto socio onorario. 
Premoli ha inseguito ampiamente informato sullo scopo, la metodologia e sul 
risultato del censimento degli alberi di olivo in Ticino e Moesano grazie alla 
partecipazione di oltre 800 persone. Sono state censite finora 7'652 piante 
situate per lo più nei distretti di Lugano e Mendrisio. 
La località più olivetata risulta tuttavia essere nel Sopraceneri e più precisamente 
a Gudo con quasi 600 olivi seguita da Coldrerio. Sono stati classificati come 
oliveti, gli impianti con almeno 25 piante. Ne risultano 39, di cui uno nel Moesano 
con una media di 98 piante ciascuno. Purtroppo per 2/3 delle piante censite non 
si conosce la varietà; l’altro terzo è per lo più composto dalle cultivar Frantoio e 
Leccino. Il patrimonio olivetato è sano, rigoglioso e relativamente giovane. Infatti 
l’89% delle piante censite sono state piantate negli ultimi 30 anni. 
 
I passi intrapresi dal comitato per l’iscrizione dell’olio d’oliva ticinese nel 
Patrimonio Culinario Svizzero sono a buon punto e presto seguiranno 
informazioni. Infine è stata presentata la storia dell’associazione sin ancora 
prima del 2001 con informazioni, curiosità, fotografie e filmati di una ventina di 
anni fa dagli archivi RSI e Teleticino. 
 
Al termine è stato offerto un piccolo rinfresco e in attesa della grigliata offerta per 
il 20° AAO. 
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