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EXECUTIVE SUMMARY
00

Da sempre caratterizzato da consumi in 
crescita, il Kiwi con la pandemia è uno dei 
frutti più richiest grazie al suo alto contenuto 
di Vitamina C e la lunga shelf life.
In Italia è stato classificato come “campione 
dell’ortofrutta”, avendo avuto in tutti i mesi 
dell’anno un incremento degli acquisti 
superiore alla media dei reparti ortofrutta.
Gli scambi commerciali internazionali 
garantiscono un’offerta continuativa tutto 
l’anno e i più grand produttori stanno 
avviando impianti in areali dislocati in 
entrambi gli emisferi.

L’Italia, con circa 25.000 ha impiantati, è il 
primo produttore dell’Emisfero Nord, con 
una produzione di circa 520.000 tonnellate.
Negli ultimi anni, si sta assistendo ad una 
progressiva sostituzione della produzione 
con varietà a polpa gialla: ad oggi sono 
coltivati a polpa gialla circa 4.500 ha per una 
produzione di 80.000 tonnellate.
A partire dal 2012 si è diffuso il fenomeno 
di moria delle piante, a partire dalla zona 
del Veronese per poi interessare altre 
importanti aree di coltivazione del kiwi, 
come il Piemonte, il Lazio e il Friul Venezia 
Giulia. La presenza di questo problema 
recentemente è stata segnalata anche in 
Calabria Campania e Basilicata. È senza 
dubbio un fenomeno molto preoccupante, 
che sulla base delle stime di Cso Italy, dal 
2012 ad oggi ha interessato circa 4.500 
ettari, senza considerare le superfici a kiw 
che si trovano in uno stato di sofferenza, 
con rese ben lontane dal potenziale.

Ad oggi tra danni da vento, gelate e moria 
è diventato essenziale avviare impianti 
totalmente sotto copertura, sia antigrandine 
che anti-patogeni, con incremento dei costi 
di produzione.

L’Italia detiene una posizione di leadership 
in Europa sia come produttore che 
come esportatore. Negli ultimi anni si 
sta assistendo ad un incremento della 
concorrenza greca con erosione di quote 
d mercato, al momento relativamente solo 
alla varietà a polpa verde.

Il presente report fornisce una fotografia 
dello scenario produttivo e commerciale 
dei due emisferi con un focus sui consumi 
interni e sugli scambi commerciali italiani e 
sull’avvento della concorrenza greca.
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CONTESTO DI MERCATO
Scenario competitivo

01

Il kiwi è un frutto richiesto tutto l’anno. Al momento, in periodo di Covid-19, è uno dei prodott 
frutticoli preferiti dai consumatori vista la sua conservabilità e l’apporto di Vitamina C.
È per questo motivo che diversi grandi produttori stanno avviando impianti in areali dislocati in 
diverse parti del mondo, in modo da avere un’offerta continuativa tutto l’anno.

Il kiwi è prodotto principalmente in 3 aree geografiche: Cina (dove tuttavia la produzione è 
esclusivamente per uso interno) ed Europa nell’Emisfero Nord e Nuova Zelanda e Cile nell’Emisfero 
Sud. In Europa, e nell’emisfero Nord in generale, il paese leader di questa coltivazione è l’Italia. 
Negl ultimi anni tuttavia si fa sentire la pressione della concorrenza greca.
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Di seguito i dettagli relativi alla campagna 2019/2020.

La Nuova Zelanda è il primo paese produttore dell’Emisfero Sud con un’offerta che ha superato 
negl ultimi anni le 550.000 tonnellate (+15% rispetto alla campagna precedente).
È da rilevare che in quest’ultima campagna la superficie coltivata a polpa gialla ha superato 
quella a polpa verde: 7.800 ettari a giugno 2020, rispetto ai 7.500 ettari della varietà verde 
(Dati di Stats NZ). In questo paese si è assistito, infatti, ad una rapida crescita degli impianti di 
kiwi a polpa gialla Zespri® SunGold; l’azienda, attraverso circa 2.500 produttori locali, produce 
e distribuisce il prodotto da maggio ad ottobre. Nella parte restante dell’anno da novembre ad 
aprile, Zespri produce e distribuisce kiwi coltivato in prevalenza in Italia e Francia.
La Nuova Zelanda mostra una fortissima propensione all’esportazione di kiwi, esportando circa il 
90% della produzione complessiva.

L’Italia è il primo produttore dell’Emisfero Nord, con una produzione di circa 520.000 tonnellate 
Negli ultimi anni però la Grecia sta guadagnando rapidamente terreno e nella campagna 
2019/2020 con circa 290.000 tonnellate di prodotto, ha fatto registrare un + 8%, contro il 
-7% dell’Italia. Da segnalare, come vedremo, che la Grecia ha un bassissimo consumo interno 
di kiwi ed esporta ne medesimi mercati dell’Italia, Spagna e Germania in primis, erodendo 
progressivamente quote d mercato.
La produzione di kiwi in Grecia è basata principalmente sulla cultivar a polpa verde, 
Hayward, per cui, al momento, la sua ascesa non desta particolare preoccupazione per i grandi 
produttori italiani che attualmente stanno puntando all’espansione del kiwi a polpa gialla. Ad oggi 
in Grecia si rilevano minime produzioni a polpa gialla, in particolare Summerkiwi® e Soreli.
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La produzione italiana di kiwi

Le superfici italiane coltivate a kiwi 
attualmente sono di circa 25.000 ettari: 
negli ultimi anni, si sta assistendo ad 
una progres siva sostituzione della 
produzione con varietà a polpa gialla. 
I maggiori quantitativi di kiwi verde 
sono prodotti nel Lazio (26% del totale), 
seguono l’Emilia Romagna con il 17%, 
il Piemonte con il 16%, la Calabria 

con il 13%, ed il Veneto 
con il 10% Relativamente al 
kiwi biologico, le superfici 
coltivate sono di circa 5.500 
ettari (Fonte Sinab).

Occorre specificare 
che, a fronte di una 
produzione di circa 520.000 
tonnellate, la produzione 
commerciabile rilevata 
dal Centro Servizi 
Ortofrutticoli (CSO Italy) è 
di circa 327.000 tonnellate 
d prodotto, in aumento 
del +3% rispetto alla 
campagna precedente.
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Tale crescita è dettata dallo sviluppo del kiwi a polpa gialla, che quest’anno ha raggiunto quasi 
80.000 tonnellate, segnando un +35%, grazie anche ai nuovi impianti entrati in produzione.
Per il verde si è assistito ad una riduzione della produzione, pari al 4% rispetto al minimo storico 
dell’anno precedente, a causa dei danni da gelo, della perdita di superfici del kiwi verde dovuta 
in particolare alla moria delle piante e ai danni da asfissia radicale che incidono anche sulle rese 
produttive.
Relativamente alle cultivar a polpa gialla, di seguito la suddivisione, in base alle varietà, dei 4.495 
ha impiantanti in Italia:
• 2.700 ha sono coltivati con la varietà Zespri® SunGold, con l’obiettivo dell’azienda di arrivare 

a 5.200 ettari nel 2025
• 1.980 ha sono coltivati con la varietà Jintao, selezione dell’Istituto di botanica di Wuhan (Cina) 

sperimentato in Italia dall’Università di Udine e commercializzato dal Consorzio Kiwigold 
unione di imprese leader del settore ortofrutta fresca dell’Emilia-Romagna

• 300 ha sono coltivati con la varietà Dorì, selezionato dalle Università di Bologna e Udine e con 
diritti di sfruttamento licenziati alla Summerfruit di Ravenna

• 300 ha sono coltivate con la varietà Soreli, licenziata dal Dipartimento Scienze agrarie ed 
ambientali dell’Università di Udine

Sono anche recentemente entrate sul nostro mercato altre due cultivar di origine cinese (HFY01 
e HFY02) controllate da Fruitgrowing Equipement and Service di Ferrara.

Ancora residuali le cultivar a polpa rossa: Oriental Red del Consorzio Jingold, HFR18 di Vivai Zanzi 
e Fruitgrowing Equipement and Service di Ferrara e RK2018 gestita dai due club, Camfruit e 
Summerkiwi, dei fratelli Dal Pane.

Superfici italiane per varietà
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Nel corso del 2020, il kiwi è stato classificato tra i campioni dell’ortofrutta, ovvero quelle 
famiglie di prodotti che sono state un traino per i consumi e sono accomunate da due fattori: 
alto contenuto di vitamine e facilità di conservazione, con una shelf life sopra la media. Le due 
variabili che, durante la pandemia, hanno decretato il successo, ma anche l’insuccesso per certi 
prodotti o categorie (s veda il prodotto sfuso).
L’esempio più rappresentativo legato ai contenuti nutrizionali è certamente il kiwi, seguito da 
mele e arance. 

Il prodotto a peso imposto, confezionato, ha registrato i trend di aumento più elevati 
nei repart ortofrutta, se si considera la media del 2020 (sopra al +40%). È infatti ormai 
convinzione comune che il kiwi sia fonte di vitamina C superiore agli agrumi.
La crescita è sempre importante in tutti i mesi dell’anno ed è stata confermata anche 
nella prima settimana del 2021 (sfiorando il +60%).

Il consumo di kiwi in Italia

Trend vendite a valore ortofrutta LCC  : frutti lunga shelf life e/o con vitamina C

Trend vendite a valore ortofrutta LCC  : frutti lunga shelf life e/o con vitamina C
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Per quanto riguarda le referenze biologiche, si riportano le evidenze emerse da un’indagine 
effettuata da Brio, realtà specializzata nella commercializzazione di ortofrutta bio: nell’anno della 
pandemia gli italiani hanno ricercato sempre di più la qualità e la sicurezza dei prodotti biologic 
confezionati e, fra questi, una buona attenzione è stata riservata al kiwi verde, cresciuto con un 
trend di gran lunga superiore a quello del comparto generale.
Nel 2020, infatti, il kiwi verde biologico confezionato ha raggiunto i 7 milioni di euro a 
valore e ha superato a volume le 1.300 tonnellate con un incremento del 18% rispetto 
al 2019. Un trend ancor più positivo se confrontato con l’andamento dell’intero comparto 
dell’ortofrutta biologica confezionata che ha chiuso il 2020 con un +5% a valore e un +6% a 
volume.
Fra i principali driver di acquisto: il senso di sicurezza e salubrità veicolato dalle referenze 
biologiche vendute a peso imposto e di nuovo l’importante apporto di vitamina C garantito dal 
kiwi verde, due aspetti diventati un plus nell’anno della pandemia.

Il mercato internazionale del kiwi è in continua crescita in virtù delle proprietà nutrizionali del 
frutto che lo rendono sempre più richiesto, anche a seguito della crisi sanitaria.
Nel 2020 il commercio mondiale si è attestato intorno ai 3 miliardi di €, con un trend crescente 
de prezzi medi, e le previsioni stimano per il prossimo triennio un tasso di variazione medio 
annuo de commercio mondiale del +5,8% (dati Export Planning).

Gli scambi internazionali
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Fonte: Export Planning

Circa il 30% degli scambi è destinato all’Estremo Oriente: la Cina oltre ad essere il primo paese 
produttore al mondo di kiwi è anche il primo importatore, con circa 440 milioni di € di prodotto 
acquistato, segue il Giappone con 417 milioni di €.
Il 90% dei flussi verso l’Estremo Oriente proviene dalla Nuova Zelanda, l’Italia esporta in Cina solo 
una minima parte della propria produzione, pari a circa 20 milioni di €.
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Nell’Emisfero Nord l’Italia detiene ancora la leadership, con una concorrenza greca in aumento.
Il kiwi prodotto dal Belgio invece, al momento, non è considerato temibile perché di dimensioni 
più piccole rispetto ai calibri italiani. Le esportazioni del Belgio sono destinate per il 70% ai limitrofi 
Paes Bassi, tuttavia la quota rimanente compete con l’Italia in Germania, Francia e Spagna.
Di seguito il dettaglio dei flussi bilaterali:

Nel 2020, gli scambi dell’Italia si sono attestati intorno ai 440 milioni di €, con un incremento dello 
0,8% rispetto al 2019, per un totale di 254 milioni di Kg (dati Export Planning). È da sottolineare 
che l’incremento del valore delle esportazioni è dovuto ad un aumento del prezzo medio, i 
quantitativ esportati si sono infatti ridotti del 14,5% rispetto al 2019.

Tale riduzione nei volumi esportati è da attribuire alla forte contrazione di produzione a polpa 
verde che, nel 2020 ha toccato il minimo storico a causa delle gelate e degli abbattimenti dovuti 
alla moria con circa 230mila tonnellate di prodotto.

Al momento dunque, il kiwi a polpa verde riesce a mantenere la leadership italiana, nonostante la 
concorrenza greca, e spunta ottimi prezzi di vendita. La linea premium, di maggiore pezzatura, ha 
superato anche i 2 euro/kg, mentre le pezzature medie si sono attestate tra 1,70 - 1,80 euro/kg.
Da notare tuttavia che, al 2024, si prevede una stabilità nelle esportazioni, con una media di 
periodo pari al -0,1%, sia per la contrazione nella produzione che per l’erosione di quote di 

Flussi bilaterali: milioni di euro, 2020

Le esportazioni italiane
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mercato1.

1  Le previsioni riportate nel database “Export Planning” sono sviluppate a partire dalla Banca Dati 
Ulisse e dal World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale. 
Le previsioni sono il risultato di un modello econometrico integrato di domanda e competitività, 
che a partire dall’andamento macroeconomico atteso e dalla capacità dei paesi di competere 
sui mercati internazionali, fornisce una stima attendibile dello scenario delle importazion per 
mercato e prodotto.
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Nel dettaglio, il 40% delle esportazioni italiane nel 2020 è realizzato nei primi 3 mercati 
di sbocco: in Germania, con 90,4 milioni di € venduti, l’Italia copre il 43% delle importazioni di 
kiwi tedesche, in Spagna, con 37,4 milioni di €, l’Italia copre il 21,7% delle importazioni di kiwi 
spagnole e in Francia con 33,8 milioni di €, l’Italia copre il 23,2% delle importazioni francesi. 
Altri importanti mercati d sbocco sono gli USA e il Belgio, entrambi con un valore delle 
importazioni pari a 28 milioni di €.
Si mette in evidenza che in questi mercati, al 2024, a parità di valore esportato, si 
prevede un’erosione delle quote di mercato da parte di altri paesi emergenti, in 
particolar modo dalla Grecia.

Relativamente ai principali mercati di sbocco italiani, di seguito alcune brevi specifiche tratte 
dalla stampa specializzata.

GERMANIA
• Il consumo tedesco di kiwi nel 2020 è aumentato del +6% rispetto al 2019.
• In media i tedeschi consumano circa 1,3 kg di kiwi all’anno (+15% rispetto al 2018).
• Sono stati importati 97 milioni di kg di prodotto per un valore di 217 milioni di euro.
• Il prezzo medio ha raggiunto ha raggiunto un valore pari a 2,24 € / kg, in crescita rispetto 

l’1,90% de 2019.
• Relativamente ai prodotti dell’emisfero Nord, per il 45% la Germania importa dall’Italia, un 

altro 45% proviene da Belgio e Paesi Bassi, la parte residuale da Grecia e Francia.
• I prezzi italiani (circa 2,08 € / kg) sono all’interno di una forbice che vede la Francia come il 

paese che ha spuntato i prezzi più alti (per i frutti di dimensioni più grandi si è raggiunto un 

I principali mercati di vendita
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prezzo medio di 3,24 € / kg) e la Grecia che ha spuntato un prezzo medio pari a 1,57 € / kg.
• Per il periodo 2021-2024 è previsto un tasso di variazione medio del +5,7%.

SPAGNA
• Il consumo spagnolo di kiwi nel 2020 è cresciuto dell’8% rispetto al 2019.
• C’è una forte richiesta da parte dei consumatori: la Spagna ha uno dei più alti tassi di consumo 

pro-capite, pari a 3 kg / anno.
• Sono stati importati 149,5 milioni di kg di prodotto (+20,4%) per un valore di 231,6 milioni di 

euro (+4,7%).
• Il prezzo medio ha raggiunto un valore pari a 1,55 € / kg, in crescita rispetto all’1,35% del 

2019.
• Relativamente ai prodotti dell’emisfero Nord, per il 22,7% la Spagna importa dall’Italia, la parte 

rimanente è equamente distribuita tra Belgio, Grecia e Portogallo.
• Per il periodo 2021-2024 è previsto un tasso di variazione medio del +5,5%.

FRANCIA
• Pur non essendo disponibili i dati sul consumo di kiwi in Francia, le importazioni complessive 

francesi sono aumentate del +8,7% a volume e del +22,7% a valore, raggiungendo un importo 
pari a 186,4 milioni di € per 89 milioni di kg.

• Il prezzo medio ha raggiunto un valore pari a 2,09 € / kg, in crescita rispetto all’1,85% del 
2019.

• Relativamente ai prodotti dell’emisfero Nord, per il 50% la Francia importa dal Belgio, un 
ulteriore 25% è importato dall’Italia, seguono i Paesi Bassi e la Spagna.

• Per il periodo 2021-2024 è previsto un tasso di variazione medio del +7,5%.

Una recente indagine condotta da Nomisma, prendendo in esame il primo trimestre 2020, ha 
messo a confronto le esportazioni italiane con quelle greche, su alcuni paesi in cui giocano la loro 
competizione diretta: Cina, USA, Regno Unito, Germania e Corea.

Un focus sulla concorrenza della Grecia
in alcuni mercati di sbocco
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Fonte: Nomisma

È emersa una posizione di leadership assoluta dell’Italia ma con trend in crescita da 
parte della Grecia.
In particolare, la tabella 1 mette in evidenza che nel I trimestre 2020, in due dei quattro Paes 
analizzati (in Corea l’Italia non ha ancora competitor) il divario tra i quantitativi di kiwi ellenico 
ed italiano importati non è enorme: per ogni kg esportato dalla Grecia negli Stati Uniti l’Italia ne 
aveva inviati 1,15 kg e 1,4 kg nel Regno Unito.
Il divario rimane ampio soprattutto in Cina, pari 4,7 kg, e anche in Germania (1,96 kg): in questo 
mercato si rileva una presenza continuativa greca nel circuito distributivo tedesco, con 
quotazion costantemente inferiori al prodotto italiano in tutto l’arco del calendario 
commerciale.
In particolare il consumatore tedesco ha dimostrato nei primi mesi del 2020, condizionati 
dal Covid- 19, meno sensibilità che in passato all’origine del frutto e un sempre maggiore 
orientamento a individuare nel prezzo il principale criterio di acquisto.
La sensazione è che sul mercato tedesco, almeno nei primi mesi dell’anno, la crescita dei consumi 
legata alle proprietà del prodotto, sia stata indotta dall’apprezzamento da parte di nuove fasce 
d consumatori per il kiwi a polpa gialla di provenienza neozelandese.
Il frutto verde italiano, forse anche in conseguenza dei cambiamenti comportamentali 
indotti da Covid-19 sull’acquisto delle famiglie, in futuro potrebbe fare più fatica che 
in passato a imporsi incalzato dall’offerta di un competitor aggressivo sui prezzi come 
la Grecia.
In ogni caso, la differenza la fa ancora il valore monetario riconosciuto al prodotto: per ogni € 
pagato per il kiwi ellenico, l’Italia se ne vede riconoscere per il proprio 1,9 nel Regno Unito, 3,5 
in Germania e 9,7 in Cina.
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Solo negli Stati Uniti i valori monetari tendono quasi ad allinearsi. In questo mercato, dove l’Italia 
detiene il 52,8% delle esportazioni del periodo, il calo su base tendenziale degli arrivi dall’Italia nel 
trimestre 2020 è stato del -25,6%, a dimostrazione di una situazione commercialmente difficile 
causata dalla pandemia.
Se anche la concorrenza greca al momento è focalizzata sul kiwi a polpa verde, si 
prevede che ne prossimi anni la Grecia si attivi anche verso le cultivar a polpa gialla.
Da monitorare l’azienda di esportazione greca, Kolios, specializzata in approvvigionamento 
ed esportazione di kiwi. Questa detiene il monopolio delle esportazioni dei kiwi gialli e si sta 
concentrando sulla messa in produzione di tali cultivar (al momento circa 20 ha nella zona di 
Attika) con le quali mira a mercati di alta qualità come Cina, Indonesia, Medio Oriente, Paesi Bassi, 
Germania e Spagna.
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CONTESTO AGRONOMICO
Caratteristiche agronomiche delle varietà 
a polpa gialla coltivate in Italia

02

Zespri® SunGold (sinonimi Zesy002, Gol

È una varietà di kiwi a polpa gialla appartenete a Actinidia chinensis, sviluppato da Zespri in 
collaborazione con Plant and Food Research.
Presenta elevata produttività (maggiore rispetto al predecessore Hort16A*), fioritura che 
anticipa Hayward di circa 1 settimana e raccolta intermedia (da fine settembre a metà ottobre).
Il frutto presenta forma arrotondata (manca del becco presente nell'Hort16A*), buccia di 
colore marrone chiaro, glabra.
La polpa è gialla di ottimo sapore dolce (tra 18 e 22 gradi brix), elevata consistenza e 
conservabilità (maggiore rispetto a Hort16A*).

Jingold® (sinonimi Jintao)

Varietà di kiwi di selezione Actinidia Chinensis con periodo di raccolta medio precoce (10/20 
ottobre in Emilia Romagna).
Germogliamento anticipato di qualche giorno rispetto ad Hayward con apertura delle gemme 
del 80-90%.
L’epoca di fioritura è anticipata di circa una settimana rispetto ad Hayward, con schiusura delle 
gemme intorno al 90%.
La pianta presenta media vigoria, internodi ravvicinati con un ridotto fabbisogno di freddo 
(350- 450 ore circa) ed è, pertanto, indicato anche per le coltivazioni al sud.
Frutto di medio calibro (da 80 a 130 grammi circa), forma cilindrica regolare, epidermide color 
nocciola, glabro. Non presenta frutti doppi o schiacciati.
Polpa gialla con caratteristiche organolettiche dall’elevato grado zuccherino e dall’acidità 
equilibrata (-25% rispetto al verde) che gli conferiscono un gusto dolce e aromatico.
Elevato contenuto di vitamina C (in media +145% rispetto al kiwi verde), polifenoli (+80%) e 
potassio. L’elevata conservabilità è dovuta anche alla notevole consistenza dell’epidermide 
(oltre 6 mesi in frigorifero). Nota: i valori nei riquadri rappresentano la differenza di maturazione (in giorni) 

rispetto alla varietà Zespri Sungold

CALENDARI DI MATURAZIONE A CONFRONTO CON ZESPRI
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Dorì® (sinonimi AC1536)

Dorì TM AC1536* è un’Actinidia chinensis a frutto a polpa gialla, con maturazione precoce (-35 
giorni da Hayward).
Germoglia 3 giorni prima rispetto ad Hayward e fiorisce 10 giorni prima rispetto ad Hayward.
Il frutto è di ottima pezzatura (circa 100 grammi), forma allungata e uniforme, colore 
dell’epidermide marrone chiaro, polpa di colore giallo intenso.
Alla raccolta la sostanza secca è mediamente del 18%, il grado brix medio è di 9, la durezza di 
5,8 Kg/cm2. Ottima la capacità di conservazione dei frutti in frigorifero.

Soreli® (Sinonimi: Ac171.76, Biogold®)

Varietà tetraploide di A. chinensis costituita da Guido Cipriani e Raffaele Testolin dell’Università 
di Udine a maturazione precoce (fine settembre-inizio ottobre) ed albero di vigoria simile ad 
Hayward con elevata fertilità delle gemme e fiori singoli.
Il frutto ha forma regolare ed allungata, colore della buccia marrone brillante, colore della 
polpa giallo intenso, peso medio dei frutti superiore a 100 g, una conservazione in frigo che 
arriva fino a 90-120 gg e con un giudizio al consumo che risulta molto interessante visto il 
buon equilibrio tra zuccheri ed acidità.
L’impollinatore che viene consigliato è Belà©n.

Nota: i valori nei riquadri rappresentano la differenza di maturazione (in giorni) 
rispetto alla varietà Zespri Sungold
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