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OBIETTIVO
Creazione di un impianto 
specializzato di luppolo da 
cime che consenta la sua 
coltivazione specializzata nei 
nostri ambienti pedoclimatici.



- TRAPIANTO   PIANTE  MARZO 2019

- IMPIANTO DI IRRIGAZIONE +  FERTIRRIGAZIONE

- PACCIAMATURA  CON TELO ANTI ERBACCE SU TUTTE LE 
FILE

- TESTATE , nel 1° anno , 5 VARIETÀ:

- CASCADE

- SPALT SELECT

- MERKURE

- TETTENANGER

- MITTLEFRUH



2019        5 VARIETÀ - 8 PIANTE PER VARIETÀ
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SULLA FILA DISTANZA PIANTE 1 MT



2020-2021 Mantenute solo 3 varietà CASCADE, SPALT SELECT, MERKURE

Aprile 2020 -
Trapianto di  
piantine 
micropropagat
e UNIVPM  
(Cascade, Spalt
e Merkure)
Distanza 0,50 
m





Anno 2020

ANNO 2020  - GIUGNO

Metà precedentemente a GESTIONE 

LIBERA (cespuglio)  è stata gestita nel 

2020 CON PALI E FILI “LEGGERI” 

utilizzando materiali di recupero (pali 

testata in legno, canne di bamboo, fili 

acciaio e fili biodegradabili).

CAMBIAMENTI STRUTTURE DI SOSTEGNO 



LUGLIO 2020

FILO ACCIAIO IN 
ALTO

CANNE BAMBOO
TUBETTO 
BIODEGRADABILE PER 
FAR ARRAMPICARE LE 
PIANTE

GESTIONE PALI E FILI “LEGGERA” - ANNO 
2020/2021  - inzio stagione 

VANTAGGIO : 
ECONOMICITÀ

FILO SINGOLO, PARETE SINGOLA

SVANTAGGIO : struttura 
molto più debole



GESTIONE “PALI E FILI”  da vigneto

FILO TESTA ACCIAIO A CIRCA 1,80 MT

PALI ACCIAO 
LUNGO LA FILA

DOPPIO FILO DI
ACCIAIO  :
-a 0,5 m  ca
- a 1,0 m ca.

TUBETTO BIODEGRADABILE 



TUBETTO BIODEGRADABILE 
COME SOSTEGNO SU CUI SI 
ARRAMPICA LA PIANTA

GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020

“PARETE DOPPIA”:
-Favorisce ottimale distribuzione ed 
arieggiamento della pianta
- Efficace contenimento della vegetazione, 
senza cedimenti



GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020



GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020

INVESTIMENTO MOLTO CONSISTENTE NEL 
PRIMO ANNO

COSTO BEN AMMORTIZZABILE PER DURATA 
DELL’IMPIANTO, OTTIMA GESTIONE DELLA 
PIANTA (AERAZIONE , BEN DISTRIBUITA IN 
PARETE)



Formazione di germogli  o 
“cimette”  (inizi raccolta)

GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020



GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020

PIENA PRODUZIONE ( Spalt Select)



GESTIONE “PALI E FILI da vigneto - ANNO 2020

PIENA PRODUZIONE ( Cascade)



RACCOLTA DELLE CIME  
(BRUSCANDOLI)

-La prima raccolta, ovvero la 
raccolta della cima del tralcio, , 
“CIMATURA”, viene effettuata 
quando il tralcio ha raggiunto 
circa 1 mt di altezza,o 
comunque quando le prime 
cime appaiono grosse e 
succulente.

-I tralci del luppolo da cime 
sono molto numerosi, in 
quanto, differentemente dal 
luppolo per produzione di 
coni, per ogni pianta vengono 
lasciati tutti quelli che essa 
produce.

- Dopo la prima “cimatura” la 
pianta sviluppa, a partire dagli 
internodi sottostanti  
numerose “femminelle”.



Particolare: sviluppo delle 
femminelle

RACCOLTA DELLE 
CIME  

(BRUSCANDOLI)

Più si raccoglie, 
più viene 

stimolata la 
produzione sia 
di nuovi tralci 
sia di nuove 
femminelle.



Cimatura – maggio 2021 (Merkure)



Raccolta Spalt Maggio 2021



• Raccolta ogni 2/3 giorni,  a partire da fine 
aprile, sino a fine giugno /primi di luglio.
•Ore più fresche; prodotto molto deperibile. 
•Lunghezza di raccolta delle CIME (= cime e 
femminelle) : da 4 cm fino a 15 cm, più sono 
grosse e succulente più sia la raccolta è 
agevolata, sia vengono apprezzate 
commercialmente.
•Vendita in mazzetti preformati da circa 
35/40 gr, o in vaschette (peso variabile)

RACCOLTA DELLE CIME  
(BRUSCANDOLI)



“Cascade”, particolare durante la  
raccolta  GIUGNO 2020

Var. “Cascade” produzione  
realizzata al  secondo anno 
di impianto : 670 gr/m 
lineare.

RACCOLTA DELLE CIME  
(BRUSCANDOLI)



Raccolta e campionature cime 2021



RACCOLTA/CAMPIONATURA CONI LUPPOLO 
Settembre 2021, Var. Cascade



RACCOLTA/CAMPIONATURA CONI LUPPOLO 
Settembre 2021, Var. Cascade



RACCOLTA/CAMPIONATURA CONI LUPPOLO Settembre 2021



Osservazioni tecniche 1/4
1) Le piante devono essere allevate in parete anche per la 

produzione di cime.  Forte reattività alla presenza di 
sostegni.

2)  Il sistema con pali e fili “da vigneto”  è valido.

3) Il sistema di contenimento delle erbacce con il telo antierbacce è valido. 
Necessarie attenzioni nella trinciatura interfila.

4)  Sfruttabile la produzione, secondaria a fine stagione, dei coni. Necessari ulteriori 
accorgimenti per la raccolta al fine di renderla economicamente sostenibile.
 UTILIZZO MACCHINA SEPARATRICE CONI (PROTOTIPO PACCAPELO)

5) Valido il sistema di trapianto di piante micropropagate, dopo buon ambientamento 
delle stesse pre-trapianto. Abbattimento dei costi di impianto.



4) Necessaria, sopratutto nei nostri ambienti, una buona
ed efficace correzione e acidificazione del terreno
pre-impianto + eventuali correzioni post impianto
Stallatico + Concime fondo minerale complesso ricco in S + Leonardite + 
Solfato di ferro  + altri correttivi a base di zolfo e amminoacidi (es. “Sulfopro”)

5) La somministrazione di un concime ricco in fosforo (es. 10.55.5 o 13.40.13)  
ad inizio stagione , attraverso f.i., stimola la ripresa vegetativa delle piante.

6) In assenza di piogge, necessarie irrigazioni frequenti e abbondanti 
soprattutto nel periodo di formazione delle cime; esse contribuiscono a 
mantenere la pianta “fresca” e consentono di allungare un po’  il calendario 
di coltivazione delle cime.
Valutabile IRRIGAZIONE RAFFRESCANTE SOPRACHIOMA in aggiunta all’ala 
gocciolante nei periodi più caldi per far soffrire di meno la pianta e 
scoraggiare la fioritura.

Osservazioni tecniche 2/4



7) Azoto, somministrato con piccole ma cadenzate  f.i. durante la 
stagione produttiva è  “elemento chiave” per mantenere la pianta 
tenera e molto produttiva.

Varie prove con N organico, N+Amminoacidi,N minerale…
Nitrato ammonico + Fe + Tiosolfato di Magnesio

8) Ferro, nella concimazione di fondo, in via f.i. e fogliare aiuta a 
prevenire e combattere la clorosi, molto evidente in alcune varietà 
(Spalt e Merkure).

9) Problemi di fitofagi riscontrati maggiormente:
Chiocciole e lumache : ortofosfato di ferro e/o metaldeide
Afidi: Beauveria Bassiana e/o Azadiractina

Osservazioni tecniche 3/4



Osservazioni tecniche 4/4

10) Tra le varietà testate Cascade è stata la migliore in
termini di produttività in questi 3 anni.

- Spiccata adattabilità al nostro ambiente e terreno, senza fare troppi interventi correttivi.

- Rusticità, scarsissimi problemi fitosanitari.

- Sviluppo consistente e in tempi rapidi, maggior produzione di cime, sviluppo del rizoma 
consistente.

- Anche tra i nuovi inserimenti di piante micropropagate è la varietà che ha attecchito 
meglio con meno fallanze e maggior sviluppo in una sola stagione.

- Risveglio vegetativo precoce (già da fine gennaio), sviluppo, produzione e raccolta 
anticipata delle cime  e in un periodo idoneo sia per la pianta  (optimum T crescita) che 
per impieghi commerciali del prodotto (primavera).

- Buona produzione di coni a fine stagione buona la qualità dei coni in termini di contenuto 
di alfa/beta acidi totali (dati 2019), buoni risultati nell’impiego dei coni in birrificazione.



Osservazioni economiche 
Conto colturale (dati ricavati nei tre anni su impianto sperimentale)

costi fissi 
impianto   

durata 15 anni

costo € per 
200 m lineari 

costo a metro anni utilizzo
costo 

annuo € / 
metro

piante 968 4,84 15 0,32

pali, fili, tiranti, 
distanziatori

1100 5,5 15 0,37

telo 
antierbacce

292 1,46 3 0,49

concimi fondo 354 1,77 15 0,12

imp. 
irrigazione e 
fertirrigazione

929 4,65 5 0,93

manodopera 
messa opera 
impianto *

ore 
100 
ca

1487 7,435 15 0,50

TOTALE  COSTI 
FISSI       €/m

2,72



costi variabili - annuali
Luppoleto di 200 

m lineari costo € per 200 m lineari costo annuo € / metro

concimi fertirrigazione, acidificanti
p.fitosanitari

40 0,20

materiali legature "bio" 57 0,29

manodopera raccolta * 140 ore circa 
annue 

2081,8 10,41

manodopera altre operazioni colturali 
(zappature, scerbature, trinciatura 
interfila, messa in funzione imp. 
.irrigazione, fertirrigazioni, legature, 
potatura)

60 ore circa annue

892,2 4,461

manodopera operazioni successive 
alla raccolta  (trasporto, 
confezionamento) ** 30 h circa annue

446,1 2,2305

packaging/ conservazione al fresco
da valutare 

TOTALE  COSTI VARIABILI  
€/m 17,59

Conto colturale impianto cime fresche 
( dati ricavati nei tre anni su impianto sperimentale Spinsanti)



piante €/m 0,32

pali, fili, tiranti €/m 
0,37

telo antierbacce; 
0,49  €/m concimi fondo 0,12 

€/m imp. irrigazione e 
fertirrigazione; 0,93 

€/m

manodopera messa 
opera impianto 

€/m 0,50

concimi 
fertirrigazione, 

acidificanti, 
p.fitosanitari €/m 

0,20

materiali legature
"bio" 0,29 €/m

manodopera 
raccolta  €/m 10,41

manodopera altre 
operazioni colturali 

(zappatura, 
potatura etc..) 

€/m 4,46

manodopera 
operazioni 

successive alla 
raccolta   €/m 2,23

TOTALE COSTI         20,30 € /metro lineare

N.B. Manca 
costo materiali 
packaging ed 
eventuale 
refrigerazione



Focus su raccolta e post

QUANTITÀ CIME RACCOGLIBILI (dati 2020):

Kg/h 1,225      =    54 MINUTI X 1 KG

La velocità di raccolta dipende molto da:

- Addestramento dell'operatore 
(migliora durante la stagione e tra le stagioni); 

- Grandezza delle cime, minima all'inizio e alla fine dell'annata, max nel 
momento centrale con cime grosse e abbondanza di prodotto.

- Facilità di reperimento delle cime lungo la fila (azzerare i tempi morti di 
“ricerca” )

Nel post raccolta  il sistema in vaschette preconfezionate è sicuramente 
meno oneroso del sistema in mazzetti, in quanto permette di accelerare i 
tempi di preparazione.

Punto migliorabile con 
miglioramento della gestione 
della fila che miri a concentrare 
le cime nella zona centrale , ad 
un'altezza più comoda per 
l'operatore e a far ben 
distribuire le cime 
sull’impianto, evitando troppi 
aggrovigliamenti della pianta.



produzione 
stagionale var. 

Cascade
vendita dettaglio 

€/kg
vendita ingrosso 

€/kg

Vendita prezzo 
medio 
€/kg

39 27 33

kg/m
0,67  €/m €/m €/m

26,24 18,17 22,20

TOTALE COSTI          20,30   € /metro lineare

MARGINE  €/m vendita dettaglio vendita ingrosso media

5,94 -2,13 1,90

N.B. Manca costo 
materiali packaging ed 
eventuale refrigerazione

Conto colturale impianto cime fresche 
( dati ricavati nei tre anni su impianto sperimentale Spinsanti)



Margini economici ettaro
(dati preliminari ricavati da 1° e 2° anno di sperimentazione)

LUPPOLETO
DA CIME 

m 
lineari 

/ha
PRODUZIONE

kg/ha

ricavo 
dettaglio

ricavo 
ingrosso

ricavo 
medio

costi

margine con
vendita 

dettaglio
39 €/kg

margine 
con vendita 

ingrosso
27 €/kg

margine 
con 

vendita  
prezzo 

medio 33 
€/kg

interfila 4 
m 2500 1682,07 65600,74 45415,90 55508,32 50760,79 14839,95 -5344,89 4747,53

interfila 3 
m 3300 2220,33 86592,98 59948,99 73270,98 67004,25 19588,73 -7055,26 6266,74

margine  "impiantino" 1000 mq, con vendita unicamente al dettaglio

interfila 4 m 1484,00

interfila 3 m 1958,87

N.B. Manca costo 
materiali packaging ed 
eventuale refrigerazione



Prodotto innnovativo e caratterizzante 
dal campo…alla tavola!
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