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TUTTI DICONO AVOCADO

❖ Tropical-mania, efficacia della comunicazione

❖ Miglioramento delle condizioni logistiche

❖ Margini di profitto importanti

❖ Integrazioni culturali

E LO COLTIVANO DAPPERTUTTO!



SUCCESSO
DELL’IMPIANTO

Mezzi tecnici a 
disposizione

Le piante crescono e 
sono verdi

LA SOSTENIBILITA’  ECONOMICA
fondamentale quindi, 

Italia senza storico: coltura e cultura non autoctona



➢ 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

➢ Esposizione ed orientamento



• 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 o tiller)

Ammendante organico 
(animale o vegetale)

Baula (con bivomere o 
trivomere)

Livellamento
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Invaso



Invaso



Invaso



Invaso



Pompe Calpeda



Sistema di filtraggio Netafim



Stazione Meteo



Tradizionale



Rete



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

Impianto irriguo aereo 
con due gocciolatori

equidistanti dalla pianta

Ala gocciolante aerea 
con 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

*Non posso tagliare il nero perché 
altrimenti l’immagine si deforma durante 
la riproduzione



West indian Guat x mex

ASHDOT 17       
(ISR)

ZUTANO        
(USA)

DEGANIA 117   
(ISR)

SHILER            
(ISR)

DAY                   
(USA)

LULA              
(USA)

Gruppo fiorale 
«A»

Gruppo fiorale 
«B»

HASS ETTINGER

LAMB HASS FUERTE

PINKERTON BACON

REED

varietà Sesto 
d’impianto

HASS 6 x 3 

LAMB HASS 5 x 2

PINKERTON 6 x 2

REED 6 x 3

DENSITA’VARIETA’PORTAINNESTI



OBIETTIVI

• Risparmio idrico

• Gestione delle infestanti

• Riduzione costi di gestione

• Riduzione competizione 
con le infestanti nei primi 
anni

• Regime agricoltura 
biologica

SOLUZIONI

• film plastico

• film plastico biodegradabile

• rotoli di jutex

• tnt nero

• materia organica (e se usassimo 
il cippato dagli olivi del 
salento?)

NON APPLICABILE SU TUTTI I TERRENI

FONDAMENTALE EVITARE L’ASFISSIA RADICALE



• Funzione 
energetica

• Funzione 
meccanica

antibrina

Impianto osmosi 

scambiatore 
geotermico   (foto 
tubazioni a terra)

alimentare le pale

Vento

Emungimento 

irrigazione



• PORTAINNESTI
Tolleranza al calcare, sodio, cloro
Adattabilità a terreni pesanti
Resistenza a malattie
Resistenza alla siccità

• Sfide: ogni areale di produzione dovrebbe avere il suo

• AMBIENTE SPECIFICO



COSTI STIMATI REALIZZAZIONE IMPIANTO - SEST0 6 X 2

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 € 6.000,00

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 € 36.000,00



• Preparazione inadatta del terreno

Ottima aerazione della radice (foto di piante morte x asfissia)

Idonea prondità

Apporti di sostanza organica /concimazione di fondo

• Trapianto troppo profondo

• Scottatura del tronco   



Non installare l’antibrina (pianta gelata)

Eccessiva competizione con le infestati 

• Utilizzo di tutori fragili (pianta spezzata)



Plasticità ambientale nella coltivazione, ottima 
adattabilità

Produzione inferiore rispetto al altre cv

Viraggio di colore al punto di maturazione, facile da 
riconoscere

Maggiore suscettibilità a stress biotici e abiotici

Facile da pulire e consumare ed ottimo sapore Soggetta ad alternanza e sottocalibro

Buona tenuta in post-raccolta Rischio di una coltivazione monovarietale*

La buccia scura nasconde piccoli difetti
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