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Spazio innovazione

Il Consorzio Kiwigold
studia nuove varietà

Dopo l’esclusiva mondiale per Jingold, proseguono 
le ricerche per selezioni all’insegna di una maggiore 
sostenibilità ambientale e più resistenti alla Psa

I
l consorzio Kiwigold nasce nel 2001 quando 
alcune imprese emiliano-romagnole, leader 
nel settore dell’ortofrutta fresca, si aggiudica-
no l’esclusiva mondiale per la produzione e 

commercializzazione di un frutto assolutamente 
unico: il kiwi a polpa gialla Jingold. Del consor-
zio fanno parte produttori, vivaisti, confeziona-
tori e rivenditori; in questo modo tutta la filiera 
è rappresentata, con un know-how integrato e 
un controllo assoluto della qualità. 
Nel 2012 il consorzio ha dato vita a Jingold spa, 
società che gestisce le strategie commerciali e 
i rapporti con il mercato. Il 95% della produzio-
ne è commercializzata all’estero, solo il restante 
5% sul mercato nazionale. I produttori che de-
cidono di impiantare il kiwi Jingold, oltre a una 
programmazione complessiva degli impianti in 
funzione della domanda, ricevono servizi di as-
sistenza tecnica altamente qualificata: sistema 
di tutela e difesa delle varietà, rigorosi controlli 
di qualità, coordinamento dell’attività vivaistica. 
La ricerca scientifica è un prezioso alleato dei 

produttori Kiwigold: in particolare il consorzio 
si avvale di un team di agronomi impegnati 
in programmi finalizzati al miglioramento delle 
tecniche di coltivazione. Nei campi sperimen-
tali del consorzio vengono testati moderni si-
stemi di gestione del frutteto: i risultati della ri-
cerca vengono quindi messi a disposizione dei 
produttori attraverso i bollettini tecnici periodici, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità. 

Un progetto finanziato 
dal Psr 2007-2013 
In questa ottica si è dato vita al progetto “Kiwi-
nova”, finanziato dalla misura 124 del Program-
ma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito del quale vengo-
no selezionate nuove varietà: le più interessanti 
sono sottoposte a monitoraggio in pieno cam-
po e per il tempo necessario a valutarne il po-
tenziale agronomico. A parlare del progetto, 
intitolato “Sviluppo e selezione di nuove culti-

var e applicazione di tecniche di 
coltivazione dell’actinidia a ridotto 
impatto ambientale”, sono Cristina 
Frabboni e Alessandro Fornari, di 
Kiwigold. Il progetto è stato realiz-
zato dal Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali dell’Università 
di Udine, sotto la responsabilità di 
Raffaele Testolin.
Il principale obiettivo è stato la cre-
azione di un impianto sperimentale 
dove mettere a dimora diverse se-
lezioni di actinidia per identificare 
nuove varietà da inserire nel mer-
cato. Un impianto che è dotato di 
strumentazioni e attrezzature mo-
derne quali centralina meteo, son-
de per il terreno, sistema di irrigazio-
ne. «La possibilità di disporre di un 
“prototipo” di questo tipo – spiega 
Fornari – è estremamente impor-
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Kiwi tradizionale 
a polpa verde Z5-6

Cassette di kiwi 
Jingold pronte 
per la spedizione

tante per la nostra azienda, in quanto consen-
te di effettuare prove sperimentali. I confronti 
varietali sono effettuati direttamente dai tecni-
ci aziendali, mantenendo elevata la competi-
tività del consorzio». «Il kiwi – continua – è uno 
dei pochi prodotti ortofrutticoli che per molti 
anni è stato caratterizzato dalla presenza di 
una singola varietà sul mercato. Con l’ingresso 
di quelle a polpa gialla l’interesse del mercato 
è cresciuto, facendo aumentare la richiesta di 
innovazione varietale anche per questa tipolo-
gia di frutti». 
Frabboni sottolinea inoltre che tra le 
finalità del progetto c’è anche il con-
fronto tra le diverse tecniche agrono-
miche che vengono comunemente im-
piegate in campagna per individuare 
quelle che possono aiutare a gestire la 
coltura in un’ottica di sostenibilità am-
bientale, garantendo al tempo stesso 
un’elevata qualità e un buon ritorno 
economico per l’agricoltore. Nel pro-
getto è stata inserita anche la verifica 
della suscettibilità di queste nuove va-
rietà al Cancro batterico dell’actinidia 
(Psa), la terribile malattia che si è diffusa 
a partire dal 2009 in tutte le aree sul ter-
ritorio nazionale dove viene coltivato il 
kiwi, causando ingenti perdite produtti-
ve e qualitative. 

I risultati dell’attività 
sperimentale 

Fra le numerose selezioni messe a dimora nel 
campo sperimentale ce ne sono due – la C4 a 
polpa gialla e Z5-6 a polpa verde – che hanno 
mostrato le migliori caratteristiche organoletti-
che e un elevato grado di accettabilità da par-
te dei consumatori. Un secondo risultato è stato 
l’individuazione di due nuove selezioni maschili 
con fioritura similare alla varietà C4. Il polline di 
questi “maschi” è stato utilizzato per impollinare 
i fiori della varietà selezionata e di Jintao e, alla 
raccolta, i frutti sono stati utilizzati per verificare 
il numero di semi, per confrontarli con frutti im-
pollinati con il maschio normalmente impiegato 
(cv Belen). 
«Per quanto riguarda l’impat-
to sull’ambiente – continua 
Frabboni – il primo anno di 
indagini condotte sulla va-
rietà Jintao ha dimostrato 
che è possibile ridurre l’ap-
porto di nutrienti attraverso 

una migliore distribuzione dell’acqua. In questo 
modo la pianta riesce ad avere uno sviluppo 
equilibrato, con una riduzione degli apporti 
di concime e di acqua che, oltre ad incidere 
negativamente in misura considerevole sul bi-
lancio aziendale, sono fonte di inquinamento 
ambientale». Per quanto riguarda la prova di 
sensibilità alla Psa le varietà femminili hanno 
mostrato sintomi simili, mentre nelle varietà ma-
schili i sintomi si sono presentati in forma ridotta. 
Fra i progetti del Consorzio vi è anche la dif-
fusione della nuovissima varietà Donghong, 
il primo kiwi rosso altamente conservabile, di 
forma cilindrica, calibro medio, dotato di ele-
vato contenuto di vitamina C (120-150 mg/100 
g) e con ottima conservabilità (oltre 5 mesi in 

frigorifero). Infine il Consorzio 
sta lavorando per sviluppare 
prodotti alimentari innovativi 
ottenuti dalla trasformazio-
ne industriale dei frutti con 
caratteristiche commerciali 
inferiori. 

CONSORZIO KIWIGOLD 
P.le Caduti del Lavoro, 200
47522 Cesena (Fc)
kiwigold.it
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