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Olivo (Olea europaea)
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L’olivo è coltivato e conosciuto da secoli ed è una pianta robusta che necessita di poche cure.
• La nostra produzione si articola in tre tipologie: Produzione da vivaio per impianti (2 anni, 3 anni, 4 anni).
• Produzione da giardino (da misure 8-10 cm fino a esemplare).
• Produzione ornamentale (prebonsai, a palla, intrecciato).

In collaborazione con nostri Dott. Agronomi,  progettiamo e sviluppiamo gli impianti olivicoli, fornendo il sesto 
d’impianto, lo studio per la ricerca delle migliori cultivar inerenti al territorio, al clima e la fase post-trapianto, con 
indicazioni di trattamenti, potature e quant’altro necessario.

Cosi facendo siamo in grado di consegnare al cliente un servizio PROFESSIONALE E  ATTENTO A TUTTE LE ESI-
GENZE PER UN IMPIANTO OLIVICOLO MODERNO ED EFFICIENTE!  

L’azienda Ammazzini segue la disciplinare C.A.C. e le proprie piante sono tutte contrassegnate con relativo cartel-
lino identificativo dell’azienda e cultivar. 

Riflessioni verdi

Ammazzini piante è un’azienda vivaistica a carattere familiare che opera in Toscana allevando in contenitore e in 
piena terra fruttiferi e ornamentali.
Da sempre aperta alle novità del settore da circa  anni sta testando substrati e prodotti naturali per la difesa e 
la nutrizione.
Un percorso avviato per contenere i costi di produzione ma allo stesso tempo per tutelare la salute propria 

e dell’ambiente in cui operiamo.

Avevamo difficoltà nel coltivare un rampicante e ci siamo rivolti  ad un tecnico un po’ strano che ci parlava di stel-
le, pianeti, scambi cationici e prodotti non sintetici che avrebbero risolto i nostri problemi.
Con il supporto del dott. Agronomo Alessandro Marino Merlo, dopo due giorni l’infestazione di acari e aleurodidi 
era completamente debellata.
Un semplice corroborante a base di oli vegetali applicato con razionalità ha trasformato la scarsa fiducia iniziale 
nella consapevolezza che il cambiamento era possibile e che era solo il primo passo.

Da quel momento in avanti abbiamo apportato notevoli modifiche anche ai substrati di coltivazione introducendo 
le zeoliti in abbinamento a concimi organici.
Minori consumi di acqua e fertilizzanti ci permettono di rispettare risorse e falde acquifere e produrre piante con 
basso impatto ambientale: Questi i nostri e i Vostri obiettivi!

Gianluca e Massimo Ammazzini

Visita il sito www.fertilizzantibio.it per conoscere i prodotti che utilizziamo.



Olivo Leccino

SINONIMO:
Leccio, Premice, Silvestrone.
CARATTERI AGRONOMICI:
Autosterile. I fiori solo in piccola parte sono imperfetti (aborto inferiore al 10%).
Fiorisce a fine maggio-inizi di giugno e la fruttificazione è presente maggiormente nelle zone basali e media-
ne del ramo.
La produzione è elevata e costante mentre la maturazione è precoce ed uniforme.
I frutti sono utilizzati sia per l’estrazione dell’olio che come olive “nere” da mensa.
ALBERO:
VIGORIA: elevata
PORTAMENTO: semipendulo
CHIOMA: espansa e folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: nero-violaceo
INVAIATURA: precoce e contemporanea
FORMA: ovoidale allungata o ellissoidale
SIMMETRIA: leggermente asimmetrico
DIMENSIONE: media
APICE: arrotondato
BASE: appiattita.

Olivo Frantoio

SINONIMO:
Oliva lunga, Correggiolo, Frantoiano, Comune, Solciaro, Nostrato, Raggio, Rajo, Razza, Raggiolo, Crognolo, 
Razzo, Gentile, Bresa Fina, Infrantoio, Laurino, Pendaglio, Pignatello, Stringona.
CARATTERI AGRONOMICI:
Autofertile, si avvantaggia della impollinazione incrociata (“Americano”, “Leccino”, “Maurino”, “Mignolo” e 
“Pendolino”).
Il “Frantoio” è risultato un buon impollinatore per numerose altre cultivar.
L’aborto dell’ovario non supera in genere il 10%; in alcuni lavori sono stati segnalati valori di aborto prossimi 
all’1%.
La fruttificazione è elevata e costante.
La maturazione è scalare e tardiva.
L’olio è molto pregiato, fine, sapido, aromatico. 
ALBERO:
VIGORIA: media
PORTAMENTO: semipendulo
CHIOMA: espansa e mediamente folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: verde, invaiato o nero
INVAIATURA: tardiva e graduale
FORMA: ovoidale allungata
SIMMETRIA: leggermente asimmetrico
DIMENSIONE: media.

Olivo (Olea europaea)

Olivo Moraiolo

SINONIMO:
Ruzzolino, Morinello, Morellino, Morello, Oriolo, Corniolo, Cimignolo, Fosco, Nostrale, Assisano, Anerina, Bu-
cino, Carboncella, Migno, Morella, Morichiello, Morina, Muragliola, Neraiolo, Nerella, Nerina, Neriolo, Ogliolo, 
Oliva nera, Oliva tonda, Petrosello, Tondello, Tondolina, Tondorina.
CARATTERI AGRONOMICI:
Autosterile. Buoni impollinatori sono risultati: “Rosino”, “Pendolino”, “Lazzero”, “Morchiaio”, “Razzaio”, 
“Maremmano”, “Americano”. Poco efficaci sono risultati invece: “Leccino”, “Razzo”, “Grossolana”, “Gremi-
gnolo di Guasticce” e “Gremignolo di Bolgheri”. I fiori con ovario abortito non superano in genere il 25%. La 
fioritura è piuttosto intermedia. La maturazione delle olive è di media precocità. L’olio è apprezzato anche 
per i contenuti elevati di squalene.
ALBERO:
VIGORIA: media
PORTAMENTO: tendenzialmente assurgente
CHIOMA: non molto espansa e mediamente folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: nero-violaceo
INVAIATURA: media e graduale
FORMA: ellissoidale breve o sferoidale
SIMMETRIA: leggermente asimmetrico
DIMENSIONE: media
POSIZIONE DIAMETRO MAX: centrale o apicale
APICE: arrotondato
BASE: arrotondata ed appiattita a livello della cavità peduncolare.
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Olivo Pendolino

SINONIMO:
Piangente, Maurino fiorentino.
CARATTERI AGRONOMICI:
Autoincompatibile. Buoni impollinatori sono risultati: “Leccino”, “Rossellino Cerretano”, “Piangente”, “Mora-
iolo” e “Frantoio”.
È ottimo impollinatore per molte cultivar. L’aborto dell’ovario è basso (10-15%).
La fioritura è abbastanza anticipata; la produzione è elevata e costante.
La maturazione dei frutti è di media precocità e contemporanea.
La resa al frantoio risulta mediamente elevata e l’olio è apprezzato per le caratteristiche organolettiche.
ALBERO:
VIGORIA: media
PORTAMENTO: pendulo
CHIOMA: mediamente espansa e folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: nero
INVAIATURA: mediamente precoce e contemporanea
FORMA: ellissoidale
SIMMETRIA: asimmetrico
DIMENSIONE: piccola
POSIZIONE DIAMETRO MAX: centro-apicale
APICE: arrotondato
BASE: piuttosto rastremata.

Olivo Maurino

SINONIMO:
Razzola, Maurino lucchese.
CARATTERI AGRONOMICI:
Cultivar autoincompatibile presenta anche interincompatibilità con la varietà “Rama Pendula” (1, 2, 3, 4).
L’aborto è limitato ed in genere è inferiore al 10%.
Buoni impollinatori sono risultati “Lazzero”, “Grappolo” e “Gremignolo di Bolgheri”.
La fioritura è precoce e con grande produzione di polline fertile. La produttività è discreta mentre buona è la 
resa in olio. La maturazione dei frutti è medio-precoce e contemporanea.
I semi sono utilizzati nel vivaismo olivicolo per la produzione di semenzali portinnesti. 
ALBERO:
VIGORIA: media
PORTAMENTO: pendulo
CHIOMA: piuttosto raccolta e folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: nero-violaceo
INVAIATURA: contemporanea e di media precocità
FORMA: ovoidale
SIMMETRIA: leggermente asimmetrico
DIMENSIONE: medio-piccole
POSIZIONE DIAMETRO MAX: centrale
APICE: sub-conico o arrotondato
BASE: appiattita.

Olivo Piangente

SINONIMO:
Nessuno
CARATTERI AGRONOMICI:
Autosterile richiede opportuni impollinatori.
Si comporta come ottimo impollinatore per “Frantoio”, “Leccino” e “Pendolino”.
L’aborto dell’ovario colpisce generalmente il 15-20% di fiori.
La produttività è elevata ma piuttosto alternante.
La maturazione dei frutti è tardiva e piuttosto scalare.
ALBERO:
VIGORIA: media
PORTAMENTO: pendulo
CHIOMA: espansa e molto folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: invaiato o nero
INVAIATURA: medio-tardiva e graduale
FORMA: ellissoidale breve
SIMMETRIA: leggermente asimmetrico
DIMENSIONE: piccola
POSIZIONE DIAMETRO MAX: centrale
APICE: arrotondato
BASE: piuttosto appiattita.
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Olivo Ascolana

Pianta molto esigente per condizioni ambientali; predilige terreni freschi e sciolti con buon contenuto in 
calcare.
SINONIMO:
Oliva Noce (Maceratese)
CARATTERI VEGETATIVI:
Albero di limitata vigoria a portamento mediamente assurgente; chioma voluminosa a elevata densità; 
rametti fruttiferi mediamente penduli e ramificati; internodi di media lunghezza; foglie di forma ellittica con 
lamina spesso ondulata ed elicoidale, di ampia superficie di colore verde intenso nella pagina superiore.
CARATTERI PRODUTTIVI:
Entrata in produzione delle piante precoce.
Drupa di notevoli dimensioni (4-8 g), soggette a variazioni di peso con la carica, forma ellissoidale in alcuni 
casi allungata.
Resa in olio intermedia, inolizione medio-tardiva.
Rapporto polpa-nocciolo molto elevato.
Invaiatura tardiva e scalare; colore dei frutti dal verde al giallo paglierino al momento della raccolta come 
oliva da mensa, fino al violaceo a maturazione.
CARATTERI AGRONOMICI:
Varietà autosterile, di produttività media e relativamente costante.
Capacità di radicazione media.
Sensibilità al freddo media, alla mosca molto elevata.

Olivo Picholine

ARIA DIFFUSIONE:
Varietà francese diffusa limitatamente anche in Italia.
ALBERO:
Ha una vigoria media ed un portamento assurgente.
CARATTERISTICHE BIO-AGRONOMICHE E PRODUTTIVE:
Presenta una parziale autofertilità, la produttività è elevata e costante.
La maturazione è tardiva e viene considerata cultivar a duplice attitudine.
L’olio migliore si ottiene raccogliendo i frutti quando hanno raggiunto una colorazione nero-rossastra. 
FRUTTO:
Le drupe hanno una forma ellissoidale ed un peso medio di 5 g, il nocciolo è piuttosto piccolo.
La percentuale in polpa si attesta sul 95%.

Olivo Itrana

PAESE DI ORIGINE:
Italia.
CARATTERI:
L’oliva Itrana, detta anche oliva Trana, è una pianta vigorosa e resistente al freddo, che produce un frutto dal 
gusto unico.
Commercializzata da anni con la denominazione di “oliva di Gaeta” perché Gaeta era, una volta, una terra 
ricca di uliveti prima che, per motivi commerciali, le coltivazioni ad ulivi, lasciassero il posto ad altre attività 
più redditizie.
Oggi gran parte della produzione “oliva di Gaeta” viene fornita da Itri, paese in leggera collina, a circa 5 Km 
dal mare.
La pianta, autosterile, sfrutta il Leccino e il Pendolino come impollinatori.
Il frutto prodotto è adatto sia per la produzione di olio che per la consumazione a tavola. 
OLIO:
L’olio ha un sapore intenso, leggermente salino, molto gradevole. 
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Olivo Santa Caterina

SINONIMO:
Oliva di S.Biagio, Oliva di San Giacomo, Oliva lucchese.
CARATTERI AGRONOMICI:
Autosterile. L’aborto dell’ovario è risultato molto elevato e su valori del 60%.
La maturazione delle drupe è di media precocità, ma le olive vengono generalmente raccolte nella seconda 
metà di settembre per la preparazione in verde.
La produttività è piuttosto elevata e costante.
La resa in olio si aggira intorno al 17%.
ALBERO:
VIGORIA: elevata
PORTAMENTO: semipendulo
CHIOMA: espansa e folta.
FRUTTO:
COLORE ALLA RACCOLTA: verde o nero
INVAIATURA: precoce e graduale
FORMA: ovoidale
SIMMETRIA: asimmetrico
DIMENSIONE: molto grande
POSIZIONE DIAMETRO MAX: basale o centrale
APICE: sub-conico ed eccentrico
BASE: arrotondata, depressa e talora appiattita.

Olivo Sant’Agostino

SINONIMO:
Grossa di Andria, Oliva di Andria, Oliva grossa.
ARIA DIFFUSIONE:
Presente in agro di Andria e nei comuni limitrofi occupando circa un migliaio di ettari.
ALBERO:
Vigoria media, con portamento espanso e densità media della chioma. 
CARATTERISTICHE BIO-AGRONOMICHE E PRODUTTIVE:
È autosterile. Entrata in produzione media.
Invaiatura precoce e scalare.
Rapporto polpa/nocciolo medio.
FRUTTO:
Peso molto alto (6-7 g), di forma sferica e leggermente asimmetrica.
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CT LT CIRC. H

15x15x20 3.6 / 120+

24x24 9.5 4-6 150+

30x30 18 6-8 180+

35 30 8-10 200+
35 30 10-12 200+
40 35 12-14 200+
40 35 14-16 200+
40 35 16-18 200+
50 40 18-20 220+

OLIVO DA IMPIANTO:

OLIVO 2 ANNI

OLIVO 3 ANNI

OLIVO 4 ANNI

OLIVO DA GIARDINO:

OLIVO 5/6 ANNI

50 40 20-22 220+
80-100 80 25-30 250+
80-100 80 30-35 250+

OLIVO ESEMPLARE 0/ 5 ANNI “TOSCANO”

 - 300+
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Olivo 1 anno

Olivo 2 anni

Olivo da giardino Olivo 3 anni
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Dove siamo

FIRENZE

PRATO

PISTOIA

PESCIA

SIENA

GROSSETO

LIVORNO

PISA

LUCCA

MASSA 

CARRARA

AREZZO

GD (gradi decimali)

Latitudine 43.8828812
Longitudine 10.674727899999993

GMS (gradi, minuti, secondi)

Latitudine N 43° 52’ 58.372”
Longitudine E 10° 40’ 29.02”

Per i navigatori:



Panoramiche dal vivaio

Viburnum tinus

Wisteria sinensis

Olivo Viburnum tinus

catalogo olivi, rose e arbusti



Panoramiche dal vivaio

Rhyncospermum filare

Nerium oleander

Olea europaea

www.ammazzinipiante.it

Photinia

Photinia red robin



Note
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Condizioni di venditaCondizioni di vendita

Consegna:
I termini di consegna, essendo condizionati dall'andamento della stagione, potrebbero risultare approssimativi.
La merce è consegnata franco nostro vivaio e viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.
Salvo accordi specifici, le spese di trasporto e di dogana sono a carico dell'acquirente, pertanto ogni nostra responsabilità cessa con 
la consegna delle piante a chi ne effettua il trasporto. 
I reclami riguardanti quantità e/o qualità evidenti delle piante dovranno esserci notificati per lettera raccomandata o fax, entro 3 giorni 
dal ricevimento delle stesse, un difetto nella fornitura non notificato non potrà avere alcun effetto quali ne siano le cause che lo hanno 
generato e l'eventuale risarcimento sarà effettuato con la sostituzione delle piante non conformi.

Pagamenti:
Salvo previo accordo sono da considerarsi alla consegna, in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi pari al tasso 
di sconto bancario corrente al momento in Italia.
Tutte le spese inerenti al recupero di quanto dovutoci saranno a carico dell'acquirente.



Soc. Sempl. Agricola Ammazzini Piante di Gianluca e Massimo

Via Guinigi, 55 - 51017 Pescia (Pistoia) Italy
Tel/Fax: +39 0572 451957

Cell. Gianluca: +39 368 428010
Cell. Massimo: +39 338 4597004

www.ammazzinipiante.it

info@ammazzinipiante.it

p.iva: 01906530470
Cod. RUP: PT/09/6247


