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The 
purpose  

of this section  
is to explain  

ZESPRI’s commitment 
to sustainability;  

what sustainability  
means at ZESPRI. 

Highlight the 
components  

and progress. 

“ZESPRI 
è leader 

mondiale nella 
vendita di kiwi ed è 

orgogliosa di compiere 
progressi lodevoli 
sulla strada della 

sostenibilità.”
Lain Jager, 

ZESPRI Chief Executive Officer



Lo stile di vita ZESPRI 
ZESPRI ha una lunga tradizione di innovazione e di 
miglioramento continuo lungo tutto il ciclo di vita dei 
suoi prodotti. Per questo ZESPRI è leader riconosciuto 
nella vendita di kiwi di qualità premium, frutti sani e 
nutrienti, ai consumatori di tutto il mondo.

L’attenzione alla qualità dell’ambiente, l’efficienza della nostra catena 
di approvvigionamento, nonché la competenza, la consapevolezza e 
l’impegno dei nostri lavoratori sono tutti fattori determinanti alla base del 
nostro marchio premium.

ZESPRI è impegnata al 100% nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie 
per migliorare il modo in cui operiamo nella nostra catena integrata di 
approvvigionamento – il Sistema ZESPRI®.

Collaboriamo con i più importanti istituti di ricerca e partner per capire 
come migliorare la nostra posizione ambientale, mentre un team 
interoperativo valuta la fattibilità delle iniziative di sostenibilità e ne segue 
la realizzazione sul campo.

ZESPRI si impegna a coltivare così ogni giorno un futuro migliore e più 
sano.

Progressi in materia di sostenibilità ZESPRI al 2011 
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ZESPRI, in collaborazione con il Ministero neozelandese per l’ambiente e la 
silvicoltura, ha svolto un ruolo pionieristico nel settore dell’orticoltura a livello 
mondiale, creando un’impronta del carbonio per tutto il ciclo di vita del kiwi 
neozelandese. Questo studio identifica le tendenze relative alle emissioni lungo 
tutto il ciclo di vita, dal frutteto alla tavola, per fissare tanto le necessarie 
priorità quanto le iniziative volte a ridurre effettivamente le emissioni.

Gestione 
Emissioni di carbonio  
e di gas serra

Lo studio fornisce una base per gli 
investimenti in materia di ricerca e sviluppo 
del know how e di nuovi strumenti per 
adattare la nostra attività e ridurre le 
emissioni, portando così a riduzioni positive 
dell’impatto ambientale.

ZESPRI ha utilizzato le migliori pratiche 
mondiali, ricorrendo alla metodologia 
PAS 20/50 per sviluppare un’impronta del 
carbonio completa per tutto il ciclo di vita 
del prodotto per ognuno dei nostri prodotti: 
kiwi ZESPRI® GREEN, GOLD e ORGANIC.

La domanda dei consumatori di prodotti 
sani e nutritivi, quali appunto i kiwi di 
qualità premium, continua a crescere 
in tutto il mondo e ZESPRI mira a 
soddisfare questa domanda crescente pur 
continuando ad applicare le prassi migliori 
in materia di produzione e di catena di 
approvvigionamento, per essere un leader 
responsabile anche dal punto di vista 
ambientale.

EMISSIOnI dI CARBOnIO PER LE FASI FOndA-
MEntALI dEL CICLO dI VItA dEL kIwI ZESPRI®:

2011 Stato/Azioni:
 La metodologia ZESPRI per il calcolo dell’impronta di carbonio è stata adottata come metodologia 
internazionale per la misurazione del ciclo di vita del kiwi.

 Si stanno sviluppando sistemi informatici per registrare e monitorare i cambiamenti nell’impronta di 
carbonio e di gas serra dei nostri prodotti.

 Sono in corso ricerche per identificare e fissare le necessarie priorità nelle iniziative volte a ridurre le 
emissioni lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.



Gestione 
Emissioni di carbonio  
e di gas serra

“La sostenibilità 
è una passione 

– significa lasciare 
la nostra proprietà in 

condizioni migliori per le 
generazioni future, per i 

nostri figli e i nostri nipoti.“
Graham dyer,  

ZESPRI® kiwifruit growero 
BayPark Orchard, tauranga



ZESPRI

I coltivatori ZESPRI® Graham e Mavis Dyer 
incarnano la cultura della sostenibilità 
nei loro sforzi volti a produrre kiwi della 
migliore qualità e dal gusto eccellente.

Vincitori dei Bay of Plenty Ballance Farm 
Environment Awards nel 2011, Graham e 
Mavis recentemente sono stati riconosciuti 
leader in diverse industrie proprio per la 
loro passione e il loro impegno a favore 
della sostenibilità.

Graham e Mavis Dyer hanno un frutteto 
di 12.5 ettari e con i loro figli Gavin, Colin 
e Stephen, coltivano 37 ettari di kiwi 
ZESPRI® GREEN e GOLD, nonché le future 
nuove varietà ZESPRI.

Il BayPark Orchard è situato a un’altitudine 
superiore rispetto a gran parte dei frutteti 
della Nuova Zelanda e deve affrontare la 
sfida legata a un volume di precipitazioni 
annue doppio e a un numero inferiore di 
ore di sole.

Il frutteto include uno stagno collegato a 
una centrale idroelettrica, e fornisce acqua 
rinnovabile di elevata qualità per le misure 

di protezione antigelate e per irrigare le 
giovani pianticelle.

Intorno al lago e in tutta la proprietà la 
famiglia Dyers ha piantato moltissime 
piante autoctone ed esotiche di cui si 
occupano da decenni.

I frutteti sono gestiti in base a una severa 
filosofia di sostenibilità, che riduce 
al minimo l’apporto fitosanitario e 
nutrizionale grazie alla presenza di una 
fiorente popolazione di uccelli nonché 
a una ricca biodiversità. L’accento è 
sull’innovazione e sul perfezionamento 
delle tecniche di coltivazione e il risultato 
sono frutti di qualità eccellente e rese 
consistenti, il che garantisce la sostenibilità 
finanziaria.

Dimostrando il loro impegno a favore della 
biodiversità e della tutela dell’ambiente, 
i Dyers hanno messo insieme una 
collezione di Agathis australis (albero 
Kauri) di importanza internazionale e 
sostengono attivamente la creazione di 
un bosco di Kauri pubblico a vantaggio di 
tutta la comunità.

I coltivatori di kiwi ZESPRI® si concentrano soprattutto sulla 
produzione di kiwi di qualità premium e nel contempo si 
preoccupano di proteggere l’ambiente. Ogni coltivatore 
rispetta le regole Global GAP ed è in vigore un severo quadro 
normativo ambientale. ZESPRI è all’avanguardia nella ricerca 
volta a identificare le prassi migliori fra le tecniche di 
coltivazione, mentre molti coltivatori creano e adottano le 
proprie pratiche rispettose dell’ambiente per ottimizzare e 
proteggere l’ambiente specifico dei loro frutteti.

Accento sulla 
sostenibilità 



2011 Status/Actions:
 L’uso di fertilizzanti è stato ridotto 
al minimo grazie al ricorso a 
nuovi strumenti di ottimizzazione 
e al ricorso sempre maggiore a 
composti e prodotti nutrizionali di 
origine naturale.

 Ridotta applicazione di prodotti 
fitosanitari, con prodotti più leggeri, 
più avanzati nell’ambito del 
controllo biologico.

 Vasta azione di formazione dei 
coltivatori sulle migliori pratiche 
nelle tecniche di coltivazione.

 
 

L’8% 
della 

superficie 
del frutteto 

è situata 
in un rifugio 

ecologico, a sostegno 
della biodiversità 

e del potenziale di 
segregazione del 

carbonio.
(ARGOS, 2010)



ZESPRI 
Gestione idrica

 
 
 
 
 

“Ricorrere 
a fonti idriche 
rinnovabili e 
preservare la 

qualità dell’acqua è 
fondamentale nell’ambito 
della nostra produzione 

sostenibile.”
Graham dyer,  

Coltivatore di kiwi ZESPRI® 
BayPark Orchard, tauranga



I governi e le agenzie ambientali (OnG) insieme ai rivenditori al dettaglio 
vogliono conoscere meglio la gestione idrica virtuale associata ai prodotti di 
consumo.

Impronta idrica ZESPRI 

La ricerca nel settore dell’impronta idrica 
è solo all’inizio. Lo studio fornisce a 
ZESPRI una migliore comprensione dei 
suoi sistemi produttivi e della sua catena 
di approvvigionamento, e nel contempo 
contribuisce al sapere globale in materia di 
consumo dell’acqua.

Lo studio è stato realizzato da Landcare 
Research, Plant & Food Research Limited 
e AgriLink e cofinanziato da ZESPRI e dal 
Ministero dell’agricoltura e della silvicoltura 
(MAF).

Le radici profonde delle piante di kiwi sono 
molto efficaci nel cercare fonti naturali di 
acqua, mentre l’acqua di estrazione viene 
usata principalmente per irrigare le piante 
più giovani e per la protezione antigelate.

Un numero sempre maggiore di coltivatori 
crea serbatoio idrici per soddisfare il 
proprio fabbisogno pur riducendo al 
minimo la pressione sulle risorse.

Questa ricerca viene condotta da Landcare Research ed è finanziata dal fondo per l’Agricoltura Sostenibile del Ministero per l’agricoltura e la silvicoltura. 

2011 Stato/Azioni:
 Il 100% dell’acqua usata per i kiwi ZESPRI® in Nuova Zelanda proviene da fonti rinnovabili naturali, 
inclusa l’acqua piovana e gli acquiferi sotterranei.

 L’acqua ‘blu’ utilizzata per l’irrigazione e la protezione antigelate rappresenta solo il 5% dell’impronta 
idrica totale.

 L’acqua ‘grigia’ è stata minimizzata grazie alla tendenza a ridurre l’uso di prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti.

 E’ in corso la ricerca per definire meglio le prassi migliori quanto all’uso dell’acqua per ottimizzare 
ancora l’uso dell’acqua e sostenere le future decisioni di coltivazione.

Blu 5%
Grigio 10%

Verde 85%

COMPOnEntI dELL’IMPROntA  
IdRICA ZESPRI 

La ricerca valuta i tre tipi di acqua disponibili: 

 Acqua ‘verde’ – acqua piovana che rigenera 
naturalmente il terreno per la crescita delle piante. 

 Acqua ‘blu’ – acqua di falda o di superficie 
rinnovabile che richiede energia per l’estrazione e 
l’uso.

 Acqua ‘grigia’ – acqua necessaria per diluire 
le impurità che dal terreno finiscono nell’acqua 
potabile.
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ZESPRI 
Il carbonio  
nel terreno 

“Le piante di 
kiwi assorbono 

attivamente CO2 e la 
immagazzinano nel 

terreno.“
dr Hasinur Rahman, 

Scienziato del suolo, Plus Group

Benefici dei terreni 
ricchi di carbonio

 Migliore fertilità del suolo e 
migliore produttività.
 Migliore capacità di 
trattenere le sostanze 
nutritive e rischio inferiore 
di perdita di sostanze 
nutritive.
 Migliore ritenzione idrica.
 Eliminazione delle emissioni 
di gas serra.
 Maggiore resistenza ai 
cambiamenti climatici.
 Garanzia di cibi più sani e 
nutrienti.



Stoccaggio del carbonio  
nei terreni coltivati a kiwi

2011 Stato/Azioni:
 Le piante di kiwi immagazzinano 
attivamente il carbonio a un tasso 
di 3 tonnellate di CO2 equivalenti 
per ettaro all’anno, mentre i livelli di 
carbonio nel terreno in molte altre 
coltivazioni si riducono.

 I terreni ricchi di carbonio sono il 
principale motore della salute e della 
produttività delle piante di kiwi.

 La migliore prassi nella riduzione 
delle emissioni di carbonio generata 
dalle aziende leader che partecipano 
al progetto ‘Carbon Disclosure’ è del 
3,9% all’anno. Almeno la metà di 
questa percentuale potrebbe essere 
controbilanciata dallo stoccaggio del 
carbonio nel terreno. 

 La fase successiva sarà quella di 
capire come i cambiamenti nelle 
tecniche di coltivazione influenzano il 
carbonio nel terreno.

Le piante di kiwi sono uniche nel loro genere grazie al 
loro esteso sistema di radici che raggiunge fino a 9 metri 
di profondità alla ricerca di acqua e sostanze nutritive. 
Questo processo di assorbimento del carbonio nel terreno 
viene sostenuto dall’attività dei lombrichi.

Lo studio triennale è stato finanziato dal fondo per 
l’Agricoltura Sostenibile del Ministero dell’agricoltura e la 
silvicoltura. ed è stato realizzato dal Plus Group e da Plant 
& Food Research Limited.

Il progetto mira a sviluppare le metodologie per rispondere 
alle seguenti domande: 

 Come si misura il carbonio nel terreno?

 Quali sono i benefici ambientali ed economici della 
massimizzazione dello stoccaggio del carbonio?

 Quali sono le migliori prassi per i coltivatori per gestire 
il carbonio nel terreno in modo sia economico che 
ambientale?

A tutt’oggi lo studio ha coinvolto 40 frutteti di kiwi, da 
siti nuovi fino a quelli vecchi di 30 anni. Studi precedenti 
si sono concentrati sui primi 300 millimetri di terreno, 
mentre questo studio coinvolge un’analisi completa fino a 
profondità di 9 metri. 

Il terreno è una risorsa globale fondamentale per l’eliminazione e lo 
stoccaggio delle emissioni di carbonio dall’atmosfera e ZESPRI investe in 
uno studio su vasta scala sull’arco di tre anni volto a capire come funziona 
lo stoccaggio del carbonio nei nostri 13.500 ettari di terreni coltivati a kiwi.
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COMPARAZIOnI dEL LIVELLO dI CARBOnIO StOCCAtO nEL tERREnO 



ZESPRI 
Magazzino  
e cella frigorifera

“Nuove 
tecnologie 

per ottimizzare 
ulteriormente 

le prestazioni dei 
frutti e minimizzare 

l’impronta ambientale 
delle perdite di stoccaggio 

è una delle priorità del 
2011.”

dr david tanner, 
General Manager Quality  

and Innovation, ZESPRI 



Altre iniziative di sostenibilità a livello di Imballaggio e Raffreddamento:
 100 percento di energia rinnovabile per alimentare lo hub di imballaggio e raffreddamento ZESPRI a 
Zeebrugge, Belgio.

 Applicata la prassi migliore nei sistemi di efficienza della cella frigorifera.

 I rifiuti dei kiwi sempre più utilizzati in iniziative di trattamento, ricerca sui biocombustibili, sulle 
bioplastiche e il vermicomposting.

Progressi compiuti nel 2011 in materia di 
imballaggi non-inquinanti: 

 Bollino della prossima generazione.

 ZESPRI è all’avanguardia nella ricerca di nuovi materiali 
per i bollini che siano biodegradabili quando vengono 
buttati via insieme alla buccia. Nonostante impegnative 
sfide tecniche nei trial realizzati nel 2011, sono stati 
compiuti nuovi passi avanti nello sviluppo di materiali 
compostabili, per garantire che il bollino dimostri la sua 
validità lungo tutta la catena di approvvigionamento.

 Polyliner in plastica Biohybrid™.

 Si stanno studiando materiali bioplastici alternativi per 
sostituire i sacchetti di plastica in polietilene (PE) che 
proteggono e riducono l’idratazione dei kiwi ZESPRI®. 
L’elevato tenore rinnovabile di questo materiale ha il 
potenziale di ridurre le emissioni di gas serra fino al 6.6 
percento senza compromettere la funzione primaria di 
sostegno alla qualità del frutto.

 Bio-plastic pocket packs.

 I cosiddetti pocket packs proteggono i frutti nei cartoni 
a strati durante il trasporto. Sono in corso trial di 
bioplastiche rinnovabili con un consistente potenziale 
di riduzione dell’impronta di carbonio. 

Migliori prestazioni della  
qualità dei frutti

La qualità ZESPRI è una componente 
fondamentale del nostro marchio premium 
ed è allo studio una strategia multipunto 
per migliorare ulteriormente la prestazione 
dei kiwi in termini di durata del prodotto 
riducendo altresì le costose perdite di frutti.

Iniziative per migliorare la prestazione dei 
frutti: 

 Trial commerciale di monitoraggio della 
temperatura’Whole of Chain’ con 
ricorso alla tecnologia X-Sense, RFID 
(Radio Frequency Identification).

 Applicazione di modelli di produzione 
snella, che già hanno dimostrato la loro 
validità in numerosi impianti.

 Migliorare la qualità del sistema di 
informazione per potenziare la gestione 
dell’inventario.

 Trials di condizionamento in atmosfera 
modificata.

La catena di approvvigionamento per l’imballaggio dei kiwi ZESPRI® è 
altamente integrata e si concentra sull’ottimizzazione dell’efficienza e delle 
prestazioni delle fasi di imballaggio, raffreddamento e logistica per consegnare 
ai nostri clienti frutti di qualità eccellente.I nostri imballaggi sono riciclabili al 
100 % e configurati in modo da proteggere e migliorare le prestazioni del frutto. 
Sono in corso diversi progetti di ricerca per sviluppare per il futuro nuove 
alternative meno inquinanti. 
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ZESPRI
Approvvigionamento



ZESPRI dispone di un sistema di spedizioni dirette altamente efficiente per 
raggiungere i consumatori di tutto il mondo. Il trasporto è il principale 
responsabile delle emissioni di carbonio nella catena di approvvigionamento 
ZESPRI®, ed è quindi qui che si situano le principali opportunità di riduzione 
delle emissioni.

Spedizioni dirette molto efficienti 
Le navi frigorifere per merci sfuse sono del 27% più 
efficienti in termini di carbonio rispetto alle navi container e 
se includiamo la logistica onshore, l’efficienza in termini di 
carbonio delle navi frigorifere sale al 36 percento1.

Lungo tutta la nostra catena di approvvigionamento, il 
70% delle nostre spedizioni avviene per mezzo di nave 
frigorifera e il restante 30% tramite nave container. Il 100 
percento delle nostre attività europee è approvvigionato 
direttamente tramite hub strategici situati in Europa 
settentrionale e meridionale per mezzo di navi frigorifere 
efficienti.

Per massimizzare ulteriormente le performance del sistema, 
lo spazio sul ponte viene riempito con container per 
aumentare ulteriormente l’efficienza di ogni tratta, mentre 
le innovazioni in materia di imballaggi ZESPRI mirano 
anch’esse a fare un uso ottimale dello spazio sulle navi.  

Velocità ottimale delle 
imbarcazioni 
I partner di trasporto di ZESPRI usano la navigazione 
lenta, una tecnica che implica di rallentare la velocità 
dell’imbarcazione per minimizzare le emissioni e il 
consumo di carburante. Una riduzione del 10% della 
velocità dell’imbarcazione permette di ridurre del 17% il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

La logistica nel 2011 
Nell’ambito di una precisa cultura volta al miglioramento continuo, nel 2011 ZESPRI sta conducendo 
una revisione dei suoi sistemi logistici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal frutteto al primo 
stoccaggio, dalla cella frigorifera al consumatore finale. Il nostro impegno continua ogni giorno per 
mettere a frutto l’efficienza dei nostri sistemi logistici al fine di ridurre le emissioni nell’ambiente, ambiente 
che tutti noi di ZESPRI amiamo.

1 Studio commissionato dalla 360 quality association e condotto dalla Agribusiness and Economics Research Unit di Lincoln.
2 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e il Forum Internazionale dei Trasporti indicano il potenziale generale di 
riduzione delle emissioni del nuovo design delle imbarcazioni.

Altre iniziative nel settore delle 
spedizioni: 

 Il kiwi ZESPRI® viene sempre più 
trasportato su imbarcazioni più 
grandi e più efficienti.

 Nuove iniziative relative al design 
delle imbarcazioni hanno il 
potenziale con la tecnologia 
disponibile di ridurre le emissioni 
generali di CO2 dal 5 al 30%, con 
una combinazione di design e 
ottimizzazione di funzionamento di 
più del 40% entro il 20202.

 Si stanno disegnando e testando 
motori moderni con combustibili 
e biocombustibili modificati per 
ridurre le emissioni.

 Ottimizzazione della tecnologia 
di refrigerazione e nuovi 
refrigeranti sono anch’essi forieri 
di cambiamenti positivi.positive 
change. 
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COLTIVARE UN FUTURO MIGLIORE E PIU’ SANO 
Noi di ZESPRI ci impegniamo a capire ogni giorno qual è il nostro impatto 
sull’ambiente e a sviluppare nuovi strumenti e nuove tecnologie per migliorare 
la nostra attività anche in termini di sostenibilità.

Non a caso la qualità del kiwi come dell’ambiente in cui esso cresce e viene 
lavorato, l’efficienza della nostra catena di approvvigionamento, nonché le 
competenze e l’impegno dei nostri lavoratori, sono tutti elementi 
imprescindibili su cui si fonda il nostro marchio premium.

Abbiamo una forte tradizione di produzione sostenibile e la nostra cultura di 
innovazione e di miglioramento continuo ci mettono nella posizione ideale per 
continuare a commercializzare kiwi di più elevate qualità pur proteggendo 
l’ambiente e preservandolo per le future generazioni. 


