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prodotti a marchio Agrì



La provincia di Latina, dalla fine degli anni 70 punto di riferimento 
nazionale, è stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati nella 
coltura dell’actinidia; le condizioni climatiche particolarmente favorevoli 
alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura.

Convegni, seminari e mostre-mercato hanno consacrato la città di 
Latina e l’intero territorio circostante, compresa la parte meridionale 
della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, 
per ottima qualità e pezzatura dei frutti.

SISTEMA LOGISTICO

CONTROLLI DI QUALITÀ
TRACCIABILITÀPRODUZIONE MADE IN ITALY

ESPERIENZA

PACKAGING
FILIERA CORTA

Il nostro modo di lavorare si basa:
Ÿ rapporto diretto con soci produttori;
Ÿ prodotti di qualità di origine italiana;
Ÿ garanzie di tracciabilità;
Ÿ controllo di  qualità e salubrità;
Ÿ difesa integrata a basso impatto ambientale.

La nostra  copre l’intero territorio flotta logistica
nazionale, garantendo  e velocità nelle freschezza
consegne.

Forte di questa pluri decennale  che Agrì esperienza
ha aderito per primo al progetto di riconoscimento del 
KIWI LATINA IGP, avvenuto nel 2004 nella zona di 
produzione che comprende 24 comuni nelle province 
di Roma e Latina, della regione Lazio.

Agrì è un fondato su conoscenze e sistema di risorse 
tradizioni produttive locali.
Orientiamo lungo l’intero territorio nazionale un’antica 
cultura della terra, affiancando ai prodotti del Lazio 
molte altre specialità nazionali.

Agrì, attraverso la  e l’  programmazione interazione
di aziende associate in tutta Italia, diventa un modo di 
intendere la produzione agricola fondato su una rete 
di valori che sposa  e , dal tradizione  innovazione
rispetto della terra cura del consumatore alla .

Agrì è attualmente 
l’unico centro di 
confezionamento del Kiwi
accreditato dal Consorzio
di tutela KIWI LATINA IGP,
primato conseguito
attraverso una radicata
presenza sul territorio di 
produzione e grazie a 
una profonda conoscenza
del nostro lavoro.

il 
KIWI LATINA IGP 

presenta una forma 
cilindrica-ellissoidale ed una 

buccia di colore bruno chiaro 
con fondo verde chiaro. La polpa 

è verde smeraldo chiaro, con 
columella biancastra, morbida, 
circondata da una corona di 
piccoli e numerosi semi neri, 

di buon sapore e 
profumo delicato.

L’Italia risulta essere il secondo produttore al mondo di kiwi, 
confermando il primato Europeo.
Il Lazio detiene lo scettro di prima regione produttrice, con la 
provincia di Latina leadership nella coltivazione totale regionale.


