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Nel complesso, le superfici nel 2022 in piena
produzione si posizionano a 23.670 ettari.
Le superfici a kiwi a polpa gialla sono oltre 5.600
ettari a livello nazionale, in produzione, mentre
sono circa 700 ettari gli impianti “giovani”.
Le superfici in produzione di kiwi a polpa rossa
sono attualmente circa 185 ettari.
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Gli impianti in produzione sono attualmente poco più di 18.500 ettari; parte di questa diminuzione è imputabile alla diffusione della moria.
Prosegue il calo delle superfici produttive in Piemonte, attualmente a quota 2.600 ettari, per via dell’espansione dell’areale colpito e per il contenuto rinnovo;
in Veneto le superfici si mantengono al di sotto dei 1.900 ettari.
In Emilia-Romagna le superfici di kiwi a polpa verde sono oltre 3.300 ettari.
Ancora in flessione le superfici nel Lazio, per effetto della diffusione della moria, stimate attualmente su circa 4.300 ettari produttivi di verde.
Più a Sud continua a salire l’areale dedicato alla coltura in diverse aree: Puglia, Basilicata, ma soprattutto Campania e Calabria.
In lieve calo il Friuli e in lieve ascesa la superficie in Lombardia.



La produzione commercializzabile (kiwi verde + giallo + rosso)
complessiva 2022 si posiziona appena sotto le 336.000 tonnellate.
La produzione di kiwi giallo 2022 registra rese basse, penalizzate
dalla siccità estiva. I quantitativi si attestano su oltre 92.000
tonnellate.
La produzione di kiwi rosso 2022 (nel complesso delle diverse
tipologie presenti) denota una netta ascesa come conseguenza
della progressiva entrata in produzione delle superfici di recente
messa a dimora, con poco più di 2.000 tonnellate.
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In passato la maggior parte
dell’espansione avveniva per 
conversion di Hayward, ma negli ultimi
anni si assiste a nuove piantagioni di 
Sungold





Zespri fornisce assistenza tecnica ai produttori,
condividendo protocolli di buone pratiche agricole e
mantenendo regolari contatti con la base produttiva.
I contatti avvengono con “newsletters”, “reports”, visite ai
frutteti ed incontri vis a vis con i frutticoltori.
In aggiunta a ciò, Zespri opera attraverso un portale
“online” ed un sito “web” dove vengono caricate le
informazioni tecniche (ad esempio calendario dei
trattamenti).



In Italia si raccoglie da settembre a ottobre e si
commercializza da ottobre a febbraio.
Prima di iniziare la raccolta, Zespri invia nei dei
campionatori indipendenti per verificare lo stato
di maturazione dei frutti.
Se i frutti sono conformi allo standard di Zespri, i
produttori ricevono l’autorizzazione alla raccolta.



-Smart monitoring
-Crop estimation
-Residues analysis
-Clearance to pick
-Storage library
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