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Cenni storici

L’avocado in Sicilia ha una 

storia lunga 60 anni…

I primi tentativi sul litorale 

tirrenico e jonico negli 

anni’60. Nel decorso degli 

anni 2000 prendono vita i 

primi impianti. Ci si rende 

subito conto del grande 

potenziale che questa coltura 

poteva avere in alcune zone 

della Sicilia.
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SUPERFICIE IN SICILIA

Coltivati ad avocado circa 250 ha
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AREALI DI COLTIVAZIONE IN SICILIA

DOVE?

Zona particolarmente vocata         litorale jonico-etneo 

(Giarre comune più piovoso con 1000 mm di precipitazioni 

annue, terreno vulcanico, altamente drenante e ricco di S.O.)

Ovunque la temperatura media si aggira sui 15°C, con 

U.R. superiore al 50% e dove è disponibile acqua di 

buona qualità. 
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ECOTIPI PIU’ DIFFUSI 

MESSICANE

BACON (B)

FUERTE (B)

ZUTANO

Ecotipi poco tolleranti suoli salini.

Bacon e Fuerte utilizzati come impollinatori (10% sul totale piante, rispettivamente nella percentuale dell’8 e 

del 2%).

Zutano utilizzato come portainnesto, polpa non molto interessante dal punto di vista commerciale.
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ECOTIPI PIU’ DIFFUSI 

GUATEMALTECHE

HASS (A)

REED (A)

Frutti di medie dimensioni (250 g), poco tolleranti le basse temperature.
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SESTO E DENSITA’ DI IMPIANTO

6 X 4                    
(415 piante/ha)

La scelta del sesto permette di 

ottimizzare lo spazio, è necessario che 

restino 1,5 metri tra i filari  per 

permettere al personale di condurre le 

varie operazioni. La raccolta è manuale,  

l’eventuale "esuberanza" della pianta può 

essere contenuta con le potature.
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IMPIANTO

Piante standard commercializzate in vaso 18-20 Ø, h 80-100

cm, già innestate. Pianta a rapido accrescimento, in tre anni, in

condizioni normali, raggiunge le dimensioni di un agrume di 10

anni di età.

Possono essere messe a dimora già nel periodo di fine aprile-

maggio, oppure verso la fine di agosto, da evitare il periodo

estivo.

E’ consigliabile legare le piante ad un tutore per evitare

possibile rotture dovute al vento.
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RESE

Rese medie  12.000-22.000 kg/ha(*) 
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(*) Dato molto variabile



ESPOSIZIONE

La scelta dell’esposizione dipenderà 

dalla geometria dell’appezzamento 

di terreno oggetto di studio. 

L’orientamento dei filari dovrà 

essere tale da captare il più possibile 

la luce solare.
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PARAMETRI AGRONOMICI

Terreno:

• Terreni sabbiosi (sabbia 60-70%) e con una buona percentuale di scheletro

• pH 5,8-7

• Sostanza organica                                    

Acqua:     

• pH neutro

• EC    500-600  µ/cm                                       
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ESIGENZE IDRICHE E TIPOLOGIE DI 

IMPIANTO IRRIGUO

L’avocado non è una pianta molto tecnica, non abbiamo necessità di utilizzare impianti sofisticati. 

Generalmente ci si orienta verso irrigatori semi-localizzati noti come "baffo", che garantiscono  una maggiore 

portata ed una facile gestione, di comune utilizzo sono anche gli spruzzatori a farfalla. 

Le esigenze idriche sono quelle di un agrumeto e variano in funzione alle precipitazioni e alla U.R. 

Generalmente si somministrano dalle 3 alle 5 ore di acqua alla settimana, in turno unico o frazionato (minimo 

1,5 h), le modalità di adacquamento molto dipendono anche dalla natura del terreno.

Approfondimento: irrigazioni più frequenti nella prima estate dopo l'impianto, le piogge occasionali in luglio e 

agosto sono un toccasana, perché riducono lo stress da caldo, evitano la cascola e le piante anticipano l’entrata 

in produzione.
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ESIGENZE NUTRIZIONALI

Concimazione organica invernale sempre consigliata. 

Utilizzo di concimi organici pellettati, preferibilmente provenienti da allevamenti non industriali (mix di 
letame bovino, equino, ovino e cunicolo) con aggiunta di micorrize, per migliorare il terreno nelle:

• caratteristiche chimico-fisiche

• aumento della CSC

• condizioni ottimali per lo sviluppo della microflora utile

• maggiore sviluppo apparato radicale 

• maggiore resistenza alle avversità di natura patologica ed ambientale
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ESIGENZE NUTRIZIONALI

Fertirrigazione da aprile a ottobre

Con cadenza mensile, sono necessari apporti 

equilibrati che evitino lussureggiamenti. 

Simile alle esigenze di un agrumeto, l’avocadedo 

ha bisogno di meno azoto, elemento che deve 

essere fornito gradualmente in modo da accompagnare

lo sviluppo vegetativo della pianta.  
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ALTRE PRATICHE COLTURALI

Nuovi impianti

• Copertura con  TNT delle giovani piante durante il loro primo inverno:

-vantaggio diretto         protezione dalla gelate e dai venti freddi

-vantaggio indiretto         minori stress ridurranno la fioritura in primavera 

• Eliminazione della fioritura per i primi 2-3 anni per

favorire lo sviluppo vegetativo della pianta.

• Leggera "sbacchettatura" per formare una chioma compatta

ma arieggiata
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• Potatura di formazione al 3° anno, in modo da ottenere

2/3 ramificazioni per palco.

• Potature ordinarie e straordinarie nei successivi anni 

(riduzione della vegetazione max. 15%), in relazione 

anche alle annate di carica/scarica, mirate solo al rinnovo

e all’arieggiamento della chioma. 

ALTRE PRATICHE COLTURALI

Impianti  ≥ 3 anni
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STAGIONALITA’ DELL’AVOCADO

La raccolta dell’avocado in Sicilia si estende da ottobre  a maggio, la 

stagionalità è relativa, molto spesso dettata da esigenze commerciali e/o 

climatiche. Si raccoglie per evitare di esporre maggiormente il frutto a forti 

venti,  gelate, grandinate e furti 
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CRITICITA’ E SOLUZIONI

• VENTO: se costante ed in eccesso,  provoca scottature e riduzione dell’accrescimento della 
pianta. Si contrasta con l’uso di frangivento naturali o artificiali. Si valutano i venti 
predominanti, da noi spesso la tramontana. E’ possibile utilizzare un filare di Bacon 
(impollinatore), 1 pianta ogni 5-6 metri. 

• TEMPERATURE: basse temperature per più giorni possono essere pericolose soprattutto per i giovani 
impianti, ma anche per le piante adulte in quanto provocano bruciature importanti su chioma e frutti, 
causando anche la cascola di questi ultimi. Oltre alla copertura con tnt già menzionata nel caso di nuovi 
impianti, per le piante di più anni è consigliabile trattare per via fogliare le piante 3 volte nei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio con gluconato di rame, mantenere idratate le piante e assicurare una forma 
compatta. Estati calde causano scottature sulla parte aerea esposta e riducono la pezzatura dei frutti. E’ 
possibile schermare i nuovi impianti con prodotti a base di caolino oppure si possono spennellare il tronco e 
le parti esposte ai raggi solari con latte di calce.

Dott. Agr. Cristina Bua- Aggiornamenti sulla coltivazione dell'avocado in Sicilia



• PRIMAVERE PIOVOSE E FREDDE: influiscono negativamente sull’attività dei pronubi, 
sull’impollinazione dei fiori e sulla conseguente bassa allegagione dei frutti. Temperature ottimali durante la 
fioritura si aggirano intorno ai 16°C la notte e ai 25° di giorno. Avvalersi dell’aiuto delle api in una finestra di 
20 giorni come supporto all’impollinazione.

• TERRENI PESANTI, CALCAREI e/o SALMASTRI:  i terreni argillosi sono causa di asfissia radicale, 
clorosi, sviluppo di fitoftore. Oltre all’utilizzo di organici di fondo, una soluzione è rappresentata dalle 
baulature, la cui altezza e larghezza dipenderà dal livello di criticità del terreno. Terreni calcarei favoriscono 
la comparsa di alcune carenze fogliari ( ferro, zinco, magnesio ), si possono aggiungere con l’aggiunta di 
chelati di Fe.

Sconsigliati terreni salmastri con salinità superiore a 3 millimhos per cm a 25 ° e con un contenuto in sodio

superiore a 5 SAR ( rapporto di assorbimento del sodio ) o 6 ESP ( sodio scambiabile )

• ACQUE SALMASTRE e/o con PH ELEVATO: di difficile ma non impossibile correzione.

CRITICITA’ E SOLUZIONI
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• AVVERSITA’ FITOPATOLOGICHE: insolitamente per quanto riguarda una coltura 
"importata", l’avocado non ha preoccupanti avversità da temere, questo permette di 
coltivarlo senza l’uso massiccio di pesticidi e delle buone pratiche agronomiche volte a 
prevenire eventuali problematiche.

Solo per essere menzionati:

- marciume radicale (Phytophthora cinnamomi), prevenzione e riduzione apporti N.

- acaro orientale (Oligonychus perseae), contenimento con prodotti consentiti

- cancro del tronco (Neocosmospora perseae), non esiste ancora una soluzione, la pianta può

sopravvivere per anni, si riduce l’acqua e si eliminano le parti necrotizzate.

CRITICITA’ E SOLUZIONI
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CONCLUSIONI

• DISPONIBILITA’ IDRICA

• TERRENI CON BUONA PERMEABILITA’ E RICCHI DI S.O.

• CLIMA MITE CON SBALZI TERMICI CONTENUTI

• QUASI ASSENZA DI AVVERSITA’ FITOPATOLOGICHE

Sebbene i terreni disponibili con optimum di condizioni sono limitati, il  potenziale dell’avocado in Sicilia 

è altissimo, grazie anche alla possibilità, come abbiamo visto,  di intervenire agronomicamente su 

molteplici fattori avversi.

L’aumento esponenziale delle superfici destinate ad avocado è la dimostrazione del crescente interesse   

verso la produzione siciliana che risulta essere di altissimo pregio. 

Punti di forza della coltivazione di 

avocado in Sicilia:
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SALUTI

Per eventuali approfondimenti potete 

scrivermi al seguente indirizzo e-mail: 

cristina_bua@libero.it

Grazie per l’attenzione.
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