




FASE DI SETTING-UP

TITOLO DELL’IDEA PROGETTUALE:

Adozione di tecniche innovative per la coltivazione e propagazione del luppolo nelle

Marche, per la preparazione e conservazione nella filiera della birra e per l’utilizzo

alimentare e nutraceutico

OBIETTIVO  GENERALE DELL’IDEA PROGETTUALE:

L’obiettivo generale del progetto è quello di avviare la coltivazione del luppolo nell’areale

marchigiano selezionando le piante più idonee alla coltivazione e al consumo fresco e

trasformato del fiore e delle cime.



SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE:

•Fornire ai birrificatori un luppolo coltivato in areali marchigiani e con determinate e specifiche caratteristiche aromatiche utili

alla birrificazione.

•Fornire ai birrificatori un prodotto fresco e finito che possa conservare il più a lungo possibile le caratteristiche aromatiche e

che sia di migliore utilizzazione pratica.

•Utilizzare un prodotto consumabile fresco alimentare come cime di luppolo da integrare all’interno di preparazioni di insalate

miste

Ragione sociale Tipologia (impresa agricola 

e forestale, impresa di 

trasformazione, Università 

ed Enti di ricerca,  Società 

di Consulenza, altri..)

Referente (contatto)

Az. Agr. Sofia Paccapelo Impresa agricola Dott.ssa Sofia Paccapelo

Università Politecnica delle 

Marche-Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari, 

ed Ambientali  (D3A)

Università Politecnica delle 

Marche-Ente di ricerca

Prof. Bruno Mezzetti-

Responsabile Tecnico 

scientifico Dip. D3A. 

Marco Menghini

Dott.Agronomo

Libero Professionista-

Consulenza AAP-Studio

Dott. Marco Menghini
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Centri specializzati per lo

stoccaggio e la commercializzazione

del luppolo





G.O.  #LuppoloMarche #Highops

OBIETTIVI:

Creare un’importante e nuova opportunità per il contesto agricolo della Regione sviluppando le seguenti attività:

a)tutela e incremento della biodiversità, gestione sostenibile delle risorse idriche, identificazione delle cultivar di

luppolo più idonei e sviluppo attività vivaistica

b)messa a punto di tecniche di coltivazione sostenibili e a basso impatto

c)analisi qualitativa dei germogli destinati al consumo fresco e dei fiori destinati alla birrificazione;

d)sviluppo di soluzioni innovative per la conservazione e packaging dei germogli e dei fiori;

e)divulgazione delle informazioni.

I risultati di questo progetto potranno fornire ed avviare nuove e importanti opportunità di sviluppo economico e

sociale in diversi areali produttivi della Regione Marche, soprattutto quelli interni e marginale più idonei alla

coltivazione del luppolo, offrendo nuove ma anche innovative opportunità di lavoro e di valorizzazione

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 302.474,45 



La FINALITA’ estremamente innovativa per la Regione Marche, È LA
REALIZZAZIONE, nell’areale regionale, DELLA FILIERA DI COLTIVAZIONE ED
UTILIZZAZIONE DEL LUPPOLO DA FIORE compresa la fase di selezione e
RIPRODUZIONE VIVAISTICA delle piante affiancata dall'ANALISI dei
componenti volatili e amari dell’infiorescenza e delle CARATTERISTICHE
NUTRIZIONALI DEL GERMOGLIO. L’obiettivo sarà quello di individuare le
varietà più idonee alla coltivazione e al consumo alimentare fresco e
trasformato. Pertanto, oltre che al classico e più conosciuto utilizzo del fiore
del luppolo per birrificazione, anche la realizzazione di prodotto
consumabile fresco (cime), con particolare cura nel confezionamento,
potrebbe diventare una nuova opportunità, estremamente innovativa, di
coltivazione ad uso alimentare da integrare anche all’interno di
preparazioni di insalate miste.





COTITUZIONE DEL G.O.

• AZIENDA CAPOFILA Az.Agr. Paccapelo Sofia

PARTNER DEL PROGETTO

• Az.Agr. Dott.ssa Elena Spinsanti

• UNIVPM D3A 

Prof. Bruno Mezzetti – Dott.ssa Francesca Balducci 

Prof. Massimo Mozzon – Dott.ssa Roberta Foligni

CONSULENTI DI PROGETTO

AAP STUDIO 

Dott.Agr. Marco Menghini

Dott.Agr. Daniele Mazzieri
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PROTOTIPO BREVETTATO MACCHINA 

AGEVOLATRICE DELLA RACCOLTA DEL 

LUPPOLO









FASE DI FINANZIAMENTO DEI G.O.

CONVEGNO FINALE 1° ANNO DI 

PROGETTO (2019)



RIPRODUZIONE 

DELLE PIANTINE IN 

VITRO



FASE DI FINANZIAMENTO DEI G.O.

WEBINAR 2° ANNO DI PROGETTO

LUGLIO 2020



VI INVITO A VISITARE IL SITO INTERNET https://www.highops.eu/ 

LA PAGINA FB https://www.facebook.com/hopsmarche


