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 Tropical-mania, efficacia della comunicazione

 Integrazioni culturali

 Margini di profitto importanti

 Miglioramento delle condizioni logistiche

Significativo aumento delle superfici impiantate negli ultimi anni



Alla conquista di nuovi aerali, alle volte però senza tener conto di tutti i fattori



SUCCESSO
DELL’IMPIANTO

Mezzi tecnici a 
disposizione

Le piante crescono e 
sono verdi

FONDAMENTALE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA,
quindi



 Temperature massime e minime

 Temperature e umidità relativa durante la fioritura

 Disponibilità e qualità della fonte idrica

 Ventosità

 Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del 
suolo

 pH e salinità

 Valori di calcare, Sodio e Cloro

 Orientamento e pendenza del terreno 
(illuminazione, suscettibilità a gelate, deflusso delle 
acque superficiali)



Mappatura fisico-chimica del terreno

 Analisi dell’acqua

 Studio dei dati meteo della capannina più 
vicina ( Temperatura massima, minima e UR)

Interpretazione delle analisi 



Disegno e progettazione dell’impiantoRilievo con strumentazione GPS



Scasso (ripuntatore)

Ammendante organico 
(animale o vegetale)

Baula (con bivomere o 
trivomere)

Livellamento
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 Numero  delle ali gocciolanti, passo e portata in funzione della tessitura del terreno

Impianto irriguo aereo 
con due gocciolatori

equidistanti dalla pianta

Impianto irriguo areo 
con ala gocciolante -

sistema a collare

Impianto irriguo 
con doppia ala 

gocciolante a terra



… indispensabili quanto l’irrigazione

 Sistema di automazione per il monitoraggio e la 
gestione della fertirrigazione

 Impianto antibrina 
(CLIMATIZZANTE): 
soluzione contro il gelo e le 
alte temperature



West indian Guat x mex

ASHDOT 17       
(ISR)

ZUTANO        
(USA)

DEGANIA 117   
(ISR)

SHILER            
(ISR)

DAY                   
(USA)

DENSITÀVARIETÀPORTAINNESTI

Gruppo fiorale
«A»

Gruppo fiorale
«B»

HASS ETTINGER

LAMB HASS FUERTE

PINKERTON BACON

REED

Varietà
Sesto di 

impainto

HASS 6x3 m

LAMB HASS 5x2 m

PINKERTON 6x2 m

REED 6x3 m

Altezza massima della coltura da 2,5 a 4 m in funzione del grado di meccanizzazione della raccolta



 SPECIE DICOGAMA PROTOGINICA 

 IMPOLLINAZIONE ENTOMOFILA

 FIORE POCO ATTRATTIVO PER I PRONUBI 

Corretta disposizione in campo degli 
impollinatori

Utilizzo di varietà impollinatrici diverse 

Siepi e bordure con piante attrattive specifiche 
per i pronubi del territorio



 A quinconce:

Migliore impollinazione 
(facilita il lavoro ai pronubi)

 A file:

Gestione più semplice delle operazioni di potatura, irrigazione e raccolta

Nuove varietà di impollinatori del gruppo B con frutti 
dall’esocarpo nero e rugoso apprezzati dal mercato

Tare?

Disposizione a file degli impollinatori in un 
impianto di avocado in Israele



• Risparmio idrico

• Gestione delle infestanti 
e riduzione della 
competizione nelle fasi 
giovanili dell’impianto

• Riduzione dei costi di 
gestione

• Regime agricoltura 
biologica

• film plastico

• film plastico 
biodegradabile

 rotoli di jutex

• tnt nero

 materia organica (cippato
dagli olivi del Salento)

NON APPLICABILE SU TUTTI I TERRENI

FONDAMENTALE EVITARE L’ASFISSIA RADICALE



 Favorire l’impennata del vento 
e mai lo sbarramento

 Utilizzo di bordure

 Reti con maglie che filtrano il 
40-50% dell’aria

Zona di decompressione: 10 cm

Zona di decompressione: 50 cm

Rete (mai fino all’apice)

Rete

Altezza del frangivento: 3-5 metri



Tradizionale
In impianti tradizionali In impianti agro-fotovoltaici



Funzione
energetica

Funzione meccanica

Antibrina

Impianto a osmosi inversa

Scambiatore 
geotermico

Alimentazione 
delle pale

Protezione dal vento

Emungimento

Irrigazione

Necessità di manutenzione

Ombreggiamento 

Elevati costi di installazione Tempi rapidi di ammortamento 
per la produzione di energia



Danni da grandine in impianto scoperto Impianto coperto da rete antigrandine a 5 m



 IDONEA SCELTA DEL PORTINNESTO

 OTTIMO STATO DI SALUTE DELLA RADICE 
(colore, sviluppo e non spiralizzata)

 PERFETTA AFFINITÀ DEL PUNTO DI INNESTO

 CALIBRO IDONEO DELL’ASSE CENTRALE

 BUONE RAMIFICAZIONI LATERALI



Descrizione €/ha note

Progettazione ed assistenza durante la fase di 

realizzazione dell'impianto
€ 500,00

Preparazione terreno € 2.500,00
Lavorazione profonda, lavorazione superficiale, 

baulatura, ammendante organico

Impianto irriguo € 2.000,00

Impianto antibrina € 5.000,00

800 piante € 12.000,00 Calcolate in una media di €15,00

Tutori € 2.000,00 €2,50 a tutore 

Frangivento € 10.000,00 Pali in legno, rete, cavi acciaio, raccorderia varia

Messa a dimora piante € 1.000,00 Trapianto manuale

Costo impianto totale € 35.000,00



1.  Preparazione inadatta del terreno

Cioè non aver garantito:

 Sufficiente aerazione alla radice

 Idonea prondità del franco di 
coltivazione

 Adeguati apporti di sostanza organica 

2.  Trapianto troppo profondo

3.  Scottatura del tronco

Moria da Phytophtora Scottature sul tronco



6. Non installare l’antibrina5.  Utilizzo di tutori fragili4.  Eccessiva competizione 

con le infestati 



Produzione inferiore 
rispetto ad altre varietà

Maggiore suscettibilità 
a stress biotici e 
abiotici

Soggetta ad alternanza e 
sottocalibro

Rischio di una 
coltivazione 
monovarietale

Plasticità ambientale nella 
coltivazione, ottima 
adattabilità

Viraggio di colore al punto 
di maturazione, facile da 
riconoscere

Facile da pulire e consumare 
ed ottimo sapore

Buona tenuta in post-raccolta

La buccia scura nasconde 
piccoli difetti



 Alta produzione (in alcune zone molti 
frutti apireni a causa dell’aborto 
ovarico)

 Alta resistenza alle basse temperature 
e al vento

 Vigorosa

 Precoce: Ottobre-Novembre (buoni 
riscontri sul mercato)

 Passaggio da varietà impollinatrice a 
varietà principale?



 Varietà coltivata nel 50-60% 
degli impianti

 Buone produzioni

 Peso medio circa 200 g

 Buona risposta vegetativa

 Sensibile a vento e salinità



 Altissime produzioni

 Più tardiva: sovrapposizione con i 
frutti prodotto in Cile e Perù

 Pezzatura media: 250-300 g

 Pianta di bassa vigoria, coltivata in 
impianti 5x2m

 Buona resistenza al freddo



 Precocissima

 Lunga fioritura: impollinatore 
ottimale delle varietà del gruppo B, 
nello specifico della Ettinger

 Lunga fase giovanile

 Resistenza ad alte e basse 
temperature

 Elevata produzione



 Molto vigorosa: ottimo sviluppo 
vegetativo

 La più tardiva

 Frutti con peso maggiore a 350 g

 Risponde alle gelate con un 
distacco anticipato del frutto 
anche in presenza di sistemi di 
antibrina



 Uno storico colturale e culturale 
(con qualche eccezione)

 Dati sull’adattabilità dei diversi 
portinnesti e degli impollinatori a 

specifici areali

 Tecnici con una pluriennale 
esperienza

 Un sistema vivaistico autosufficiente: 
non si dispone di campi di piante madri 

portaseme e selezioni certificati

Stimata in 4000 ettari la capacità produttiva del sud Italia da un recente studio

Dati delle prime produzioni promettenti e filiera dal potenziale in crescita

Disponibilità di mezzi tecnici e tecnologie per far fronte alle necessità della coltura

Finanziamenti europei che promuovono la diversificazione e l’innovazione colturale 
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