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Assemblea generale ordinaria 
11 maggio 2022 

 
 
Luogo: Tesserete, sala multiuso delle Scuole Elementari di Tesserete; 
 
Presenti: 29 persone in sala al primo turno d’assemblea  (27 soci e 2 ospiti) su 
un totale di 269 soci al 31.12.2021. Al secondo turno, dopo la nuova 
convocazione, sono presenti 36 persone (34 soci e 2 ospiti - Cristian Bubola 
giornalista dell’Agricoltore Ticinese e Clayton Andreoli della Omya); (1) 
 
Scusati: 37 soci; (2) 
 
Assemblea accompagnata da una presentazione PowerPoint con i momenti salienti 2021 
alla presenza di 34 soci. 
 
 
Inizio: 20:00 risp. 20:15 – termine: 22:00 (incl. presentazioni C. Marazzi e C. Andreoli) 
 

1. Saluto del presidente e apertura 
 
Il presidente Premoli apre l’assemblea dando il saluto ai presenti, rammenta che l’ultima 
assemblea si è svolta a Rancate alla presenza record di 41 persone e comunica il numero 
dei soci presenti. Ricorda che l’art. 5 degli statuti prevede che l’assemblea per essere valida 
deve vedere la presenza di minimo la metà dei soci e cioè 135 su 269. Ritiene quindi 
l’assemblea non valida e la riconvoca 15’ dopo cioè alle 20:15. Scusa i 37 assenti giustificati 
senza tuttavia nominarli specificatamente. 
Dopo la pausa, vengono riaperti i lavori assembleari e il presidente la ritiene ora valida 
secondo gli statuti essendo anche stata convocata almeno un mese prima (10.4.2022) dalla 
data odierna come prevede lo statuto, art. 5. (3) 

 
2. Nomina di due scrutatori 

 
Vengono scelti i sigg. Akira Sugawara e Rita Bernasconi quali scrutatori. 
>> accettazione all’unanimità 
         

3. Approvazione ordine del giorno 
 
Il presidente sottopone ai presenti l’ordine del giorno (3) inviato con la convocazione del 
10.4.2022. 
>> accettazione all’unanimità 
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4. Lettura e approvazione del verbale assembleare 2021 

 
Il presidente specifica che il verbale si trova sul sito internet dell’associazione da diversi 
mesi e tutti l’hanno potuto consultare. Su invito di Luigi Bernasconi i presenti accettano la 
proposta di esonerare il segretario-presidente dalla lettura del verbale 2021. 
>> accettazione all’unanimità 
 

5. Rapporto del presidente 
 
Il presidente inizia il suo rapporto con le ripercussioni sull’olio e non solo, a seguito della 
guerra in Ucraina e un accenno alla pandemia da Covid-19 che ha impedito di organizzare 
la gita del 20° in Toscana. Continua con una serie di dettagli sulle attività cominciando con 
un commento sulla stagione olivicola 2021 che ha visto un forte calo del 90% di olive 
lavorate nei frantoi di Sonvico e Losone. Afferma che quasi quasi i frantoi potevano rimanere 
chiusi per mancanza di olive. L’anno 2021 è iniziato sempre sotto l’influsso del Covid con il 
lancio del concorso fotografico e proseguito con la consegna di quasi 300 piante soprattutto 
della varietà Leccino, Frantoio e Pendolino. Come nel 2020 si è dovuto annullare il corso di 
potatura ma grazie ad un webinar dalle Marche di Lorenzo Polacco si è potuto offrire 
un’alternativa. Il presidente continua facendo un breve commento sui rapporti con il Servizio 
fitosanitario cantonale. Il culmine dell’anno a detta del presidente è di essere riusciti ad 
iscrivere l’olio d’oliva ticinese nel Patrimonio Culinario svizzero. Un lavoro molto impegnativo 
ma il risultato si è raggiunto a ottobre con un comunicato stampa a livello nazionale. Breve 
accenno poi all’assemblea del 20° e all’attivazione del sito internet che vede mediamente 
35 visitatori al giorno. L’associazione si è fatta conoscere grazie al sostegno dei media e 
alla raccolta collettiva delle olive che attrae sempre più persone, soprattutto in annate 
buone. Tra gli eventi per degnamente onorare i 20 anni di attività cita la grigliata e la 
castagnata del 20°. 
Premoli presenta la situazione soci (per categoria, per provenienza, per regione) che vede 
un continuo aumento dei soci da parecchi anni raggiungendo la quota di 269 a fine 2021. 
Prima dei ringraziamenti di rito dà l’appuntamento alla prossima Giornata Mondiale 
dell’Olivo indetta dall’UNESCO e prevista il 26.11.22 a Rancate. 
L’unica domanda è stata una richiesta di spiegazioni sul motivo della decisione del comitato 
di uscire dall’Associazione Viva Gandria a cui il presidente ha risposto in modo molto 
esauriente. (4) 
 

6. Rapporto del cassiere 
 
Il nuovo cassiere Gudench Pitsch presenta il suo rapporto sulle finanze (5) per il periodo 
1.1.2021 – 31.12.2021 definendo la situazione solida. Questa permetterà di affrontare i vari 
progetti con una certa sicurezza anche in futuro. Ha presentato i conti annuali (6) con alcuni 
dettagli sulla promozione delle piante, sui costi delle attività del 20° (gadgets, grigliata, 
castagnata) e sull’iscrizione dell’olio d’oliva ticinese nel Patrimonio Culinario svizzero. 
- nessuna domanda - 
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7. Rapporto dei revisori 
 
Il revisore Urs Fähndrich, in rappresentanza anche dell’altro revisore Pierluigi Abbondio 
(assente scusato), presenta il rapporto redatto in data 4.4.2022 contenente una nota 
specifica sulla voce transitori passivi. (7) 
- nessuna domanda - 
 

8. Approvazione rapporti e scarico al comitato 
 
Il presidente propone di mettere in votazione i vari rapporti nel loro complesso. I presenti 
approvano i rapporti del presidente, del cassiere e dei revisori dando completo scarico al 
comitato per il suo operato. 
>> accettazione all’unanimità 
 

9. Attività correnti e future 
 
Il presidente accenna alle varie attività del 2022 rammentando che la situazione Covid-19 
durante i primi mesi dell’anno non permetteva ancora di organizzare delle manifestazioni 
con una certa sicurezza. Non si voleva mettere a rischio inutilmente la salute dei soci. 
Rivede quanto già svolto nel 2022 (8) e cioè dalla consegna delle piante di fine marzo, alla 
serata informativa di Agroscope e del Servizio fitosanitario di fine aprile per terminare con i 
due corsi di potatura di qualche settimana fa, corsi a Pura e Lumino molto ben frequentati 
con una quota rosa del 25%. Corsi tenuti dall’ing. Giandomenico Borelli.  
Il presidente continua con le prossime manifestazioni a cominciare dalla serata di 
degustazione di inizio giugno. Dopo la pausa estiva si ricomincerà con la gita di un giorno 
in Valposchiavo/Valtellina prima di entrare nella stagione delle olive vera e propria sperando 
che quest’anno sia un anno di “grazia”. Oltre alla raccolta collettiva è intenzione organizzare 
una “Giornata del raccolto” di olive; una novità grazie alla disponibilità di un proprietario che 
mette a disposizione il proprio oliveto a Rancate. Sarà riproposta la castagnata dopo il 
grande successo dello scorso anno e si terminerà con l’usuale serata finale a sorpresa in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo indetta dall’UNESCO. 
>> nessuna domanda  
 

10. Eventuali / domande 
 
Nessuna ulteriore domanda agli eventuali. Il presidente ringrazia tutti i presenti, chiude i 
lavori assembleari e passa la parola alla sig.ra Cristina Marazzi del Servizio fitosanitario a 
cui fa seguito il sig. Clayton Andreoli di Omya (Svizzera) SA prima del piccolo rinfresco. 
 
Tesserete, 11 maggio 2022  
 

Associazione Amici dell’Olivo 
Claudio Premoli     
(presidente e verbalista)     
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In breve quanto informato da parte di Cristina Marazzi (CM) 
CM ha fatto un aggiornamento sui vari aspetti fitosanitari (situazione fungina e batterica, 
monitoraggi e consigli) che toccano da vicino gli olivi e i loro proprietari in questo inizio di 
stagione. Ha trattato la comparsa di nuove problematiche come i cancri rameali e la cascola 
verde ma anche la rogna e la Xylella fastidiosa, quest’ultima fortunatamente non ancora 
arrivata in Ticino. Ha continuato con la mosca dell’olivo e la cimice asiatica.  Un cenno pure 
sulla cocciniglia o mezzo grano di pepe e la tignola dell’olivo. Ad ogni malattia ha fatto 
seguito un consiglio. In caso della presenza della tignola, p.es. invita a voler segnalare 
l’eventuale presenza al Servizio fitosanitario.  
La situazione prodotti per olivi e cioè gli insetticidi a base di caolino, di Beauveria bassiana 
e di olio di paraffina e i fertilizzanti come il boro sono sempre di meno. Un cenno particolare 
sul fungicida per la cura dell’olivo e cioè il prodotto contenente rame e rammenta che il rame 
è un metallo pesante e quindi va sempre usato in giusta misura e senza esagerare. 
CM attira l’attenzione sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV) https://www.psm.admin.ch/it/kulturen/bs/O alla voce “Olivo” in cui si possono 
trovare i pochi prodotti omologati per olivi specificando che per certi prodotti è necessario 
avere un’autorizzazione speciale. Termina con i corsi di preparazione e i relativi esami per 
l’autorizzazione speciale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 
In breve quanto informato da parte di Clayton Andreoli (CA) 
CA presenta un piano di trattamenti 2022 per le piante di olivo. Specifica che è una lista 
appena aggiornata in collaborazione con Riccardo Battelli del Servizio Fitosanitario 
cantonale e che sarà caricata sul sito dell’associazione. Vengono specificati i periodi dei 
trattamenti, le malattie e la tipologia di prodotto per la cura delle malattie. 
Premoli puntualizza che prima di pubblicare la lista sarà ancora da discutere con il Servizio 
Fitosanitario e soprattutto invita tutti a limitare i trattamenti e cioè solo in caso di necessità 
cercando di non caricare la pianta di troppo prodotto con conseguenze sull’ambiente. Inoltre 
aggiunge che contro la mosca dell’olivo sarà propagandato l’uso di trappola gialle. È l’unica 
soluzione percorribile in mancanza di prodotti. 
 
 
 
 


