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La coltivazione dell’actinidia è stata introdotta in Friuli 
Venezia Giulia negli anni ‘70 e a partire dagli anni 
‘80 sono stati realizzati i primi impianti produttivi.
Le caratteristiche climatiche e pedologiche di questa 
regione hanno favorito la coltivazione del kiwi 
e, soprattuto grazie alle sperimentazioni condotte 
dall’Università di Udine e da altri enti di ricerca 
presenti nel territorio, è stato possibile perfezionare 
le tecniche di allevamento. Le produzioni risultano 
essere di eccellente qualità, presentando ottime 
caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.
Dopo circa 35 anni dalla sua introduzione l’actinidia 
è attualmente la seconda specie frutticola più coltivata 
in regione dopo il melo. Gli impianti si estendono 
su circa 700 ettari principalmente nei territori di 
pianura della Provincia di Pordenone e di Udine.
Quast’anno nell’ambito della “XIX Mostra Regionale 
del Kiwi” di Fontanfredda vi proponiamo un convegno 
tecnico per fare il punto sullo stato fitosanitario 
del kiwi nella nostra regione, per presentare i primi 
risultati di un progetto di ricerca sui servizi fitosanitati 
interregionali ed infine per fare una panoramica sulle 
nuove qualità di actinidia selezionate all’estero.
L’incontro vuole essere un momento di 
aggiornamento, confronto e discussione tra 
produttori e tecnici del settore, finalizzato a 
migliorare e valorizzare la produzione di qualità.
Nell’ambito della manifestazione saranno premiate le 
aziende che hanno partecipato al concorso pomologico.
Questa giornata è stata organizzata dalla Pro 
Fontanafredda in collaborazione con l’ERSA F.V.G., 
la cooperativa Friulkiwi di Rauscedo e Orogel fresco, 
e con il patrocinio del Comune di Fontanafredda.  

Il presidente della
Pro Fontanafredda

Edi Della Flora

PROGRAMMA
9.00 Apertura mostra frutticola del kiwi
 Apertura stand ortofrutta e agroalimentare
9.30 Convegno Tecnico
 Moderatore Dott.ssa Sonia Venerus
 ERSA F.V.G. - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione
 ed assistenza tecnica

 “Lo stato fitosanitario della coltura in
 Regione F.V.G.”
 Dott. Simone Saro 
 ERSA F.V.G. - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione
 ed assistenza tecnica

 “I primi risultati del progetto di ricerca
 interregionale dell’Università di Udine in 
 collaborazione con i servizi fitosanitari di Veneto
 e Friuli, per il contenimento della batteriosi 
 provocata da PSA”
 Dott. Paolo Ermacora
 Dipartimento Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università di Udine

 “Le nuove varietà di actinidia selezionate 
 in Nuova Zelanda e Cina” 
 Prof. Allan Ross Ferguson
 New Zeland Institute, Auckland, NZ
 con Prof. Raffaele Testolin
 Dipartimento Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università di Udine

11.00 Intervento autorità
11.30 Dibattito e conclusioni
12.00 Premiazioni “Concorso pomologico Qualità”
13.00  Degustazione piatti tradizionali e a base di kiwi
14.30 Spettacolo folkloristico di danza popolare
 Castagne e vino per tutti
 Distribuzione kiwi


