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Ordinazione alberi d’olivo 2022-2023  
 

Curiosità sulle varietà 
Al mondo ci sono più di 1'500 
varietà di olivi che crescono in 
dozzine di paesi in 6 continenti.  
Solo in Italia sono oltre 500. 
 
Il COI (Consiglio Oleicolo 
Internazionale) ha stimato che 
139 varietà coltivate in 23 paesi 
diversi rappresentano circa l’85% 
della produzione mondiale di 
olive. 
 

 
 
Le varietà più comuni sono: 
Picual, Arbequina e Hojiblanca 
della Spagna; Leccino, Frantoio e 
Coratina dell’Italia, Koroneiki 
della Grecia e Cobrancosa del 
Portogallo. 

 
 
Associazione Amici dell’Olivo 
Via ai Grotti 8 
6862 Rancate 
Cell. +41 79 731 63 83 
Email amicidellolivo@gmail.com 
Web www/amicidellolivo.ch 

 Cari amici delle piante d’olivo, 
 
il sondaggio effettuato durante l’estate ha avuto un ottimo riscontro. 
Per questo motivo l’associazione ripropone la promozione per l’acquisto 
di piante di olivo nella Svizzera italiana. 
 
Potete ordinare degli alberi di ca. 2 anni oppure di 4 anni scegliendo tra 
le varietà indicate sul foglio illustrativo “varietà d’olivo (cultivar) proposte 
per il terroir ticinese” e compilando il tagliando di ordinazione.  
Il costo delle piante certificate e Xylella-free, invariato da anni, è di CHF 
30.00 per gli olivi di 2 anni e CHF 50.00 per quelli di 4 anni e comprende 
acquisto in Toscana, trasporto e sdoganamento. 
 
L’ordinazione è da inviare per email a premoli.claudio@gmail.com 
oppure per posta a AAO entro e non oltre il 30.9.2022. 
La vostra ordinazione è definitiva risp. confermata automaticamente con 
il versamento dell’importo totale entro il 30.9.2022 sul conto postale 65-
219930-8 / IBAN CH07 0900 0000 6521 9930 8 / BIC POFICHBEXXX. 
 
Al contempo chi ordina le piante si impegna a ritirarle in una località del 
Sottoceneri (ancora da definire) e in un giorno ben preciso e prestabilito 
durante marzo o aprile 2023. La data sarà comunicata con largo anticipo 
ai diretti interessati. 
 
Siamo a disposizione gratuitamente a chi volesse una consulenza per la 
pianificazione di un piccolo o grande oliveto.  
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 
Mario Piazzini | mob. 079-620 02 02 | email: mario.piazzini@bluewin.ch 
Claudio Premoli | mob. 079-731 63 83 | email: premoli.claudio@gmail.com 
 
Siamo sicuri di aver destato interesse e rimaniamo in attesa della vostra 
ordinazione. 
 
 
 
 
Rancate,  27 agosto 2022 
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