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                                  Foto: C. Premoli 
 

Censimento delle piante di olivo in Ticino 
 

Formulario da ritornare a Associazione Amici dell’Olivo, c/o Claudio Premoli, 
Via ai Grotti 8, 6862 Rancate oppure per email a premoli.claudio@gmail.com. 

 
Cognome e nome Indirizzo postale E-mail Telefono 
 
 
………………………… 
 
 
………………………… 

 
 
Via……………………….. 
 
CAP/ 
Località………………….. 

 
 
…………………………. 

 
 
………………… 

 
(*) informazione necessaria 
Chi dovesse avere un oliveto con parecchie piante, può anche indicare le specifiche al punto 17 oppure 
allegare un foglio supplementare. Ovviamente più informazioni si riceveranno e più il censimento sarà 
rappresentativo. GRAZIE ! 
 
 

Indicazioni sulle piante Risposta 
1. * Comune  

 
2. * Località o quartiere del Comune   

 
3. * Altitudine (m  s.l.m)  

 
4. * Numero di piante (in vaso / in terra) 

 
 
Piante in vaso: ………. 
 
Piante in terra: ………. 

5. Varietà (se conosciuta/e)  
 

6. * Diametro del tronco delle piante 
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7. Altezza delle piante  
 

8. * Anno di piantumazione 
 

 
 

9. * Età delle piante (se trapiantate) – 
specificare il quantitativo delle piante 
 

 
Età fino a 10 anni:  ……    numero piante 
 
tra 11 e 30 anni:     ……    numero piante 
 
tra 31 e 99 anni:     ……    numero piante 
 
oltre 100 anni:        ……    numero piante 

10. Stato delle piante (rigogliosa, scarsa, 
rami secchi, attacco di rogna, ecc.) 
 

 

11. * Ubicazione (giardino, oliveto,  
  aiuola, cortile, rotonda stradale, ecc.) 
 

 

12. * Potatura regolare annuale ? (si/no)  
 

13. * Trattamenti regolari ? (si/no)  
 

14.  * Concimazione regolare ? (si/no)  
 

15. * Produzione di olio ? (si/no)  
 

16.  Altre trasformazioni (si/no)  
              se si, in cosa? (es. salamoia, paté,..) 

 
 

17. Osservazioni  
(maggiori specifiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo e data: 
 
 
Lasciare p.f. in bianco 
Formulario no. per posta per email Data: 
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