
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”  
 

 
 

 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda : Azienda Agricola Ionica di Andrea Passanisi Sicilia Avocado 
Forma societaria: Ditta Individuale 
Indirizzo azienda: Via Pio XII 7 95014 San Leonardello Giarre 
Cellulare:+39 330818302 
Email: info@siciliaavocado.it amministrazione@siciliaavocado.it    
Sito Web: www.siciliaavocado.it  
Referenti  Azienda: Andrea Passanisi  
 

 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta produttiva : Salve sono  

Andrea, classe '84, 

Imprenditore agricolo e delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Catania 

Orbito sin dalla nascita nel mondo dell'agricoltura, da sempre nel DNA della mia famiglia, 

muovendo i primi passi tra i limoneti del nonno, dal quale eredito orgogliosamente il suo nome e la 

sua più grande passione; 

Ispirato dal primo viaggio in Brasile decido, assieme a mio padre, di convertire l'impianti in colture 

subtropicali. 

Una decisione molto rischiosa, dettata dalla crisi agrumicola del momento storico, ma decisamente 

azzeccata 

Ho scelto la terra con la voglia di riscattare e promuovere la mia isola e dare una identità geografica 

al nostro prodotto con il marchio Sicilia Avocado lanciando, altresì, un progetto ambizioso 

lungimirante e collettivo: un consorzio di produttori, ora leader in Italia nella produzione e nella 

commercializzazione di frutta subtropicale. L'obiettivo è abbandonare la logica individualista, fare 

gruppo e produrre, nelle zone altamente vocate, eccellenza. 

Passione, pazienza, determinazione e sacrificio, principi che ispirano il mio modo di essere e che 

contrassegnano il mio percorso professionale e morale. 

Sono stato premiato nel 2014 con l'Oscar Green Coldiretti all'interno della sezione "Esportare il 

proprio territorio" e nel 2016 nella sezione "We Green". 

 

 

 
 
 
Prodotti propri : Avocado, Passion Fruit, Limoni, Caviale di Limone, Mango 
 
Prodotti trasformati : Confettura di Passion Fruit  
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: Nessuno 
 
Periodo di reperibilità prodotti Ottobre-Aprile: avocado/caviale di limone/limone   
                                 Luglio-Settembre: Passion Fruit   
                                 Agosto-Ottobre: Mango   
   
 

Tipo di scheda:   _x_Produttore 
 __ Trasformatore  
 __  Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 

mailto:info@siciliaavocado.it
mailto:amministrazione@siciliaavocado.it
http://www.siciliaavocado.it/


Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: Gas Anguillara, Gas Indiosca, Gas Gastone, Gas Campiobbi, 
Gas Emavi, Gas Ponsacco, Gas Casetta Rossa, .. 
 
Listino dedicato ai GAS:  No  
 
Sconti quantità : SI 
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: 4kg 
 
Trasporto: tutto incluso (iva e trasporto) 
 
Modalità di pagamento: bonifico dopo la consegna 
 
Punto di vendita diretta: NO 
 
Disponibilità a visite:  SI con immenso piacere 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? SI 
 
Quanti di questi sono donne? UNA 
 
Sono state adottate forme di previdenza sociale?  
 
Si evita il lavoro nero? SI 
 
 
Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica:       - Totale    

Stato certificazione biologica:          - Ottenuta      

Tipo di coltivazione :  
Estensione totale azienda (in ettari):  10 ETTARI (più altri 4 in preparazione)                                      
Terreno di proprietà: SI  Metodo di controllo delle erbe infestanti: attraverso i tecnici e 
agronomi della facoltà di agraria di Catania 

Metodo di controllo insetti e parassiti: attraverso i tecnici e agronomi della facoltà di agraria di 

Catania  

Metodo di controllo malattie crittogamiche: attraverso i tecnici e agronomi della facoltà di 

agraria di Catania  

Metodo di concimazione: sostanze organiche quando occorre 

Fonti di approvvigionamento idrico: pozzo di proprietà a 130 metri di profondità 

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo? Controlli annuali (analisi del terreno, fogliare, organolettiche 
del prodotto e dell’acqua) 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   NO 

 

Se ALLEVAMENTO 

Allevamento Conduzione biologica: - Totale - Parziale - Nessuna  

Stato certificazione biologica:    - Ottenuta - In conversione - Autocertificazione  
Estensione totale azienda (in ettari):                                              Terreno di 
proprietà: SI -  No  

Quantità capi: ………………………………………Razze capi: ……………………………… 



Rapporto UBA/ettaro: ………………………….. 

Stabulazione:    - Fissa - Libera - Sia fissa che libera - Nessuna  

Origine alimenti: - Solo autoproduzione - Solo da terzi - Mista, sia autoproduzione che da terzi  

Metodo di controllo malattie/infezioni: .- Farmaci tradizionali - Omeopatia - Misto  

Età di macellazione: ………………………………Luogo di macellazione: …………………………. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:    

 

Se TRASFORMAZIONE  

Processo di trasformazione biologico:  - parziale    

Stato certificazione biologica:          

Elenco dei prodotti trasformati: PASSION FRUIT 

Fasi del processo di trasformazione: DAL PRODOTTO ALLA CONFETTURA 

Metodo di conservazione:  TEMPERATURA AMBIENTE   

Note sulla trasformazione:   

Modalità di imballaggio: vasetto in vetro, capsula, cartone 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   no 
 
 

   
 
 
 
Nome compilatore e data:  Andrea Passanisi, Catania 24/10/2016 


