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Raccolta collettiva delle olive 
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Associazione Amici dell’Olivo 
Via ai Grotti 8 
6862 Rancate 
Cell. +41 79 731 63 83 
Email amicidellolivo@gmail.com 

 Non sapete cosa fare delle vostre olive ? 
 
L’Associazione Amici dell’Olivo ripropone nuovamente la raccolta 
collettiva alfine di valorizzare i frutti della pianta dell’olivo (VI. edizione). 
Tutti possono contribuire raccogliendo semplicemente ad un giorno 
preciso e donando il raccolto all’associazione consegnandolo a 
Bellinzona, Noranco o Rancate. Anche pochi kg bastano. La data di 
consegna precisa sarà comunicata più in avanti e dipenderà dal grado di 
maturazione. Sarà in ogni caso verso fine ottobre/inizio novembre 2022.  
Partecipando anche voi eviterete di lasciar cadere, marcire e dover 
eliminare le olive dal terreno. Qualora le olive avessero subìto danni da 
mosca olearia, si consiglia caldamente di pulire immediatamente il 
terreno per evitare di “contribuire” allo sviluppo precoce (già in primavera) 
della mosca dell’olivo. 
 
L’associazione si occuperà come nelle precedenti edizioni di tutto il resto 
e cioè trasporto, frangitura, filtraggio, imbottigliamento ed etichettatura 
assumendosi tutti i costi. Lo scorso anno è stato un anno di magra, poche 
olive per un totale di kg 206 ricevute e 23 litri di olio prodotto.  
 
Quest’anno la situazione per il momento si presenta bene. Le piante sono 
abbastanza cariche di olive e le prospettive sono quindi buone. In alcune 
parti del nostro territorio (soprattutto nel Sopraceneri) la grandine ha però 
danneggiato anche l’olivo. La grandine può produrre effetti devastanti in 
quanto i chicci di ghiaccio causano delle ferite e spalancano le porte a 
malattie come la rogna. È necessario disinfettare con un trattamento al 
rame per chiudere le ferite. In caso di rottura di rami, tagliare il ramo rotto 
fino a trovare la parte sana e disinfettare con un prodotto rameico. 
Speriamo che nei prossimi mesi non si verifichino più casi simili. 
 
Si ricorda che il quantitativo minimo per poter portare direttamente le 
proprie olive al frantoio è di 50 kg.  Questa nostra iniziativa è molto 
gradita dai “piccoli olivicoltori” che non raggiungono questo quantitativo. 
 
Altre informazioni seguiranno; seguiteci anche sul nostro sito internet 
https://amicidellolivo.ch/ 
 
Informazioni: Claudio Premoli  
Cell.: 079/731 63 73 – Email: amicidellolivo@gmail.com. 
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