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LUPPOLO NEL MONDO
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Coltivato tra il 35° e 
55° parallelo N e S; 
la coltivazione del 
luppolo nel mondo 
si aggira intorno ai 
62.000 ha. 
I principali 
produttori sono 
Germania e Stati 
Uniti, insieme hanno 
il 72% della 
produzione 
mondiale



LUPPOLO IN ITALIA
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Attualmente in Italia si coltivano solamente 
80 ettari, di cui circa 25 da aziende con 
struttura organizzata, questo perché:

• coltura con alto livello di know-how
• labour intensive
• commodity agroindustriale
• richiede grande meccanizzazione (dalla 

raccolta allo stoccaggio)



LUPPOLO UMBRO: GLI AUTOCTONI
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Tutto è nato dalla ricerca del luppolo selvaggio lungo i fiumi umbri, su tutti il Tevere, e grazie 
all’aiuto del CNR IBBR e del CERB, sono state raccolte e analizzate 21 varietà. Queste varietà sono 
state poi trapiantate da Agricooper e Aboca, rispettivamente con metodo convenzionale e biologico.

Autoctoni piantati in campo

Dopo 2 anni di 
sperimentazione 
in campo, sono 
state selezionate 
le 9 varietà più 
resistenti alle 
avversità 
pedoclimatiche e 
parassitarie.



AZIENDE DELLA RETE

5

Le aziende 
facenti parte 
della rete sono 9, 
suddivise in 6 
biologiche con 
1,8 ha di 
superficie e 3 
convenzionali 
con 1,5 ha. 
Dislocate in varie 
zone umbre, con 
polo principale 
l’Alta Valle del 
Tevere.

Particolare dell’Alta Valle del Tevere

Impianti realizzati dalla Rete
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Azienda Biologica Reno
• Terreno franco-argilloso
• Impianto di 1900 m²

Azienda Biologica La 
Rondine a Maccarello
• Terreno franco-

argilloso
• Impianto di 2200 m²
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Azienda Biologica Melagrani
• Terreno franco-argilloso
• Impianto di 4000 m²

Azienda Biologica Panta Res
• Terreno argilloso
• Impianto di 2200 m²
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Azienda Biologica Tenuta i 
Cantalupi
• Terreno franco-argilloso
• Impianto di 2500 m²

Azienda Convenzionale 
Spazzavento di Nicola Verini
• Terreno franco-argilloso, 

con problemi di falde
• Impianto di 2500 m²
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Azienda Convenzionale 
Barbarossa di Valenti
• Terreno franco-argilloso
• Impianto di 1000 m²

Luppoleto Barbarossa di 
Valenti al 1° anno di raccolto
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Azienda Convenzionale Agricooper
• Terreno argilloso
• Impianto di 10000 m²

Caratteristiche impianto:
• 3,5 m tra le file
• 1,5 m tra le piante
• 9 m tra i pali lungo la fila
• Pali 6,5 m fuori terra
• Struttura a V, pali esterni inclinati
• Filo d’acciaio spinato lungo la fila
• Filo d’acciaio perpendicolare ai filari
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Azienda Biologica Lombrico Felice
• Terreno franco-argilloso, ricco di 

scheletro
• Impianto di 7000 m²

Caratteristiche impianto:
• 3 m tra le file
• 1,2 m tra le piante
• 12 m tra i pali lungo la fila
• Pali 5,8 m fuori terra
• Corona porta filo in cima ai pali
• Filo d’acciaio spinato lungo la fila
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OPERAZIONI AGRONOMICHE
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1. Scasso
2. Livellamento
3. Concimazione di fondo
4. Messa a dimora

5. Tutoraggio
6. Fertirrigazione
7. Trattamenti (mancano 

prodotti registrati)
8. Raccolta



RACCOLTA
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Raccolta luppoleto convenzionale 
Agricooper

Raccolta luppoleto convenzionale 
Verini

Raccolta luppoleto biologico 
Tenuta i Cantalupi

I luppoleti  in 
foto sono tutti 

al 2° anno



OPERAZIONI POST RACCOLTA
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1. Sgranatura
2. Essiccazione
3. Imballaggio/Pressatura
4. Stoccaggio
5. Trasformazione (pellet) 



PUNTI DI FORZA DI LUPPOLO MADE IN ITALY
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• Affinità di due colture, il Tabacco e 
il Luppolo nel post raccolta

• Potenzialità e disponibilità dei 
centri d’essiccazione del tabacco

• Partnership con il gruppo 
Agricooper e Aboca

• Sostegno e solidità scientifica grazie 
al CERB e al CNR IBBR



OBBIETTIVI ED OPPORTUNITÀ 
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Realizzazione di una sgranatrice italiana che possa lavorare in campo, lasciando gran parte 
del materiale vegetale, portando notevoli vantaggi, tra cui:

1. Sostenibilità ambientale
• Movimentazione di meno materiale
• Sovescio immediato in campo
• Recupero di sostanza organica

2. La Qualità
• Tempi raccorciati tra la raccolta e l’essiccazione
• Minor manipolazione del prodotto



OBBIETTIVI ED OPPORTUNITÀ 
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Mercato della birra in costante crescita per:

• Incremento della produzione italiana
• Consumo di birra pro capite in aumento
• Ricerca di stili sempre più caratterizzati dall’utilizzo di luppolo, sempre più importanti quelli da 

aroma
• Aumento del valore della birra, grazie soprattutto al movimento artigianale
• Consumatori più esperti e consapevoli  

Conseguente necessità di superfici maggiori e nuove caratteristiche del luppolo, ricercando varietà 
nuove e aumentando quelle più tradizionali, coltivati in nuovi terroir con possibilità di 

caratterizzazioni uniche 



OBBIETTIVI ED OPPORTUNITÀ 
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Mercato del luppolo in continua crescita e cambiamento:

• Aumento delle superfici e delle quantità prodotte
• Perdita della leadership della Germania
• USA primo produttore mondiale, grazie innovazione e nuove varietà
• Richiesta di varietà superaromatiche, sempre più caratteristiche
• Terroir nuovi (Es. Nuova Zelanda), contribuiscono alla realizzazione di nuove varietà ed a 

donare sfumature nuove alle varietà tradizionali
• Sostituzione di nuove varietà con quelle tradizionali non coperte da copyright, che 

generano spazio di mercato per i produttori
• Possibilità di prodotti nuovi oltre al cono ed il classico pellet, come pellet arricchito ed 

estratti, con conseguente aumento del valore

A livello mondiale mercato da 3,5 miliardi di Euro



FILIERA DEL LUPPOLO ITALIANO
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Luppolo Made in Italy può rappresentare identità associata alla qualità.
Il luppolo italiano può essere prodotto soltanto in Italia e dà un valore aggiunto a tutta la 
filiera brassicola italiana, sia industriale che artigianale.

Obbiettivo:
• Filiera di piccole dimensioni che si accresce costantemente, salvaguardando 

rese e qualità
• Posizionamento nel mercato mondiale dal 3,5% al 8% con un valore compreso 

tra i 120 e i 300 milioni di Euro 



RISULTATI QUANTITATIVI 
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Rese Raccolto 2020

Dati riferiti alla stessa varietà in 2 luppoleti di siti differenti

CONVENZIONALE BIOLOGICO

N. Piante 325 72

Kg cono essiccato 191 kg 29 kg

Resa per pianta 0,59 kg 0,40 kg

Resa/Ettaro (2000 Piante)* 1180 kg 800 kg

Resa/Ettaro piena produzione 2360 kg 1600 kg

*resa del secondo anno di produzione, circa il 50% rispetto alla piena produzione



RISULTATI QUALITATIVI
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Risultati qualitativi effettuati dal CERB

CASCADE 
CONV.

CASCADE
BIOLOGICO

RIFERIMENTO 
COMMERCIALE

CHINOOK 
CONV.

CHINOOK 
BIOLOGICO

RIFERIMENTO 
COMMERCIALE

Umidità % 9,11 10,24 8 - 12 8,24 10,10 8 - 12

Totale alfa acidi % 5,77 7,88 4,5 – 8,9 11,61 12,76 12 – 14

Totale beta acidi % 5,3 5,03 3,6 – 7,5 2,76 2,59 3 – 4

Contenuti oli 
(ml/100g)

1,93 2,29 0,8 – 1,5 2,36 2,09 1,5 – 2,7

Cohumulone/totale 
alfa acidi %

29 29 33 - 40 26 26 29 - 34



CONCLUSIONI
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Il Luppolo in Italia SI PUÒ FARE perché possiamo garantire quantità e qualità.

Le rese medie per luppolo convenzionale si aggirano tra i 18 e i 20 quintali, mentre per il biologico 
siamo sui 15-17 quintali. 
Perciò possiamo dire di essere perfettamente in linea se non addirittura al di sopra delle proiezioni 
previste.

Lo stesso vale per la qualità, il nostro terroir ha portato le varietà in campo ad accumulare una 
percentuale di oli molto alta ed un rapporto di cohumulone/totale alfa acidi più basso che secondo 
alcuni studi conferisce un amaro meno sgradevole e più morbido alla birra.

Inoltre stiamo portando avanti il lavoro di selezione per ottenere una varietà completamente 
italiana, in grado di rendere ancora più unico il movimento birrario italiano.
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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