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La mia esperienza

Le Persone:  
•  Prof. Ciccio Monastra, 
•  Fam. Bonaccorsi,
•  Ing. Stella, 
•  Fam. Di Pino.

I Luoghi: 
•  C.da Castelluccio – Noto, 1982
•  C.da Crisciunà – Regalbuto, 2007
•  C.da San Antonino – Ramacca, 2008
•  C.da Finocchiara – Belpasso, 2011.



Quello che 
generalmente viene  
adottato è il 6x4, così 
ci sono le giuste 
distante per gestire 
tutte le lavorazioni 
colturali. Con gli anni 
e soprattutto con 
l’avvicinamento alla 
potatura meccanizzata, 
mi sono convinto che 
tale sesto si possa 
stringere fino ad 
arrivare a 5x2.

Il sesto di Impianto



La Gestione delle Infestanti

In un’azienda coltivata con il metodo biologico, gestire le infestanti attraverso 
l’utilizzo di un trinciasarmenti con disco interfilare è un metodo pratico e veloce.



La potatura

Diversi sono i pareri sulla potatura sul mandorlo, ho provato quella meccanizzata e 
posso affermare che con una spesa piuttosto contenuta ho ottenuto degli ottimi risultati.



La Raccolta

Dopo diverse prove fatte e con il 
supporto dell’allora Istituto di 
Meccanica Agraria, sono arrivato 
ad un sistema che consiste 
nell’utilizzo di teli lunghi mt 50x8 
che con l’ausilio di un avvolgitore 
vengono svolti e poi  riavvolti dopo 
l’avvenuto scuotimento trascinando 
così alla fine del telo il prodotto 
presente che verrà scaricato su un 
altro telo di dimensioni mt 4x4, ed 
il prodotto presente su quest’ultimo 
verrà smallato direttamente sul 
campo.



L’Essiccazione

Bello vedere un piazzale ricoperto di tante 
mandorle stese al sole, ma di certo poco 
pratico e appartenente alle scene della 
mandorlicoltura passata.

L’utilizzo di un essicatoio, meno bello da vedere ma 
 ti permette di ottenere 30 Quintali di prodotto 
asciugato in sole 10 ore e con un’umidità (UR) 
controllabile e costante e soprattutto con costi 
accessibilissimi è di certo più consono alla 
mandorlicoltura moderna.



(*)Fonte: elaborazioni su dati FAOSTAT, Agricultural data, varie annate.

Questo grafico descrive esattamente come la produzione mondiale di mandorle in 
guscio continui a crescere.
La California ha trascinato la crescita, l’Italia, invece, continua a perdere posizioni.

Trend di crescita (*)
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Affinchè la giornata 
di oggi possa essere la 
premessa per il 
rilancio della nostra 
mandorlicoltura.

Conclusioni:
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