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World Hop Growing

North West USA:
Washington
Oregon
Idaho

Europe:
Germany
Czech Republic
Slovenia

Australasia:
Tasmania
New Zealand

For home market & export For home market only



Latitude: 35-55°

Daylight length, temperature, precipitation.





Luppolo

Il luppolo era noto agli antichi egizi che lo 

utilizzavano come erba medicinale, per curare i 

lebbrosi.

Plinio il Vecchio (23-79 DC) paragona il 

luppolo ad un lupo essendo nocivo per l’albero 

come “un lupo per un gregge di pecore...”

Un documento del 736 fa riferimento ad una 

coltivazione di luppolo nell’Hallertau (Baviera).



 È impossibile indicare con precisione quando e dove il 

luppolo sia stato utilizzato per la prima volta per produrre 

birra. 

 Il primo sicuro riferimento storico risale comunque al 1079 e 

viene dalla Germania.

 Il luppolo ha cominciato a sostituire lentamente il “gruit” 

(miscela di erbe) in Germania a partire dal 1300.

 L’ipotesi più attendibile è che i monaci, sperimentando 

nuove erbe per migliorare le loro birre, abbiano casualmente 

scoperto le proprietà del luppolo.



 Il luppolo fece la sua comparsa per la prima volta in Gran 

Bretagna verso il 1400, probabilmente importato da lavoratori 

fiamminghi che non gradivano la forte, dolciastra e densa “Ale” 

inglese.

L’uso del luppolo fu 

osteggiato in Gran 

Bretagna (proibito anche 

da Enrico VIII) e solo nel 

1554 fu legalizzata la 

coltivazione.

A partire dal XVIII secolo si è diffuso in tutta Europa e in alcuni 

paesi è stato anche espressamente vietato l’uso di qualsiasi erba 

diversa dal luppolo (Reinheitgebot, legge della purezza del 1516).



 L’origine del luppolo è incerta ma si ipotizza 

che le prime specie di luppolo siano apparse 

in Asia e che da lì si siano diffuse in 

direzione est verso il nord-America e ovest 

verso l’Europa. 

 Polline di luppolo è stato scoperto in alcuni 

siti archeologici in Inghilterra risalenti al 3000 

A.C.



 La prima esperienza di coltivazione di luppolo 

nel nostro paese risale al 1876 e fu effettuata 

a Marano sul Panaro (MO) nella tenuta del 

Marchese Montecuccoli. Il prodotto ottenne 

un pubblico riconoscimento da numerosi 

fabbricanti di birra, italiani e stranieri e una 

menzione onorevole all’esposizione  

internazionale di Hagenau, nell’Alsazia. 

 Per la coltivazione vennero usate varietà 

provenienti dalla Stiria e dalla Boemia.



 Altri esperimenti furono condotti nel 

1908 dal Conte Faina nei pressi di 

Orvieto, nel 1914 nei pressi di Feltre dai 

F.lli Luciani, nel 1927 a Piegari (PG) dal 

Comm. Moretti e nel 1959 nel Bresciano 

dall’Ing. Dandoni.





 Il luppolo (Humulus lupulus L.) appartiene 

alla famiglia delle Cannabinaceae che 

comprende, oltre al genere Humulus, anche il 

genere Cannabis 

 Il luppolo non contiene sostanze allucinogene 

(Tetraidrocannabinolo, THC)



 Il luppolo è una pianta dioica (piante maschili 

e femminili) e, per la produzione della birra, si 

utilizzano solo le infiorescenze femminili 

(strobili del luppolo) chiamati coni .

 Nel corso della maturazione, nella parte 

inferiore delle bratteole si formano, secrete da 

speciali ghiandole, particelle resinose di 

colore giallo costituenti la cosiddetta luppolina

contenente i principi attivi utilizzati per la 

produzione della birra. 

 Le piante femminili contengono abbondante

luppolina mentre le piante maschili ne sono 

molto povere.



25

















































https://innovaluppolo.crea.gov.it/?page_id=2615













I dati di Ismea dicono che, negli ultimi 

cinque anni, l'importazione di luppolo in 

coni secchi e in forma pellet è aumentata 

costantemente raggiungendo, nel 2019, 

le 4.192 tonnellate, quasi totalmente 

provenienti dalla Germania. 

I luppoleti sono stati impianti in Italia, 

soprattutto da giovani agricoltori 

sull'onda dell'entusiasmo e solo da 

qualche anno la filiera sta tentando di 

strutturarsi.



Il luppolo 



ESIGENZE DI CLIMA E TERRENO
L’habitat ideale per la pianta di luppolo è un ambiente fresco e 

umido.

È una pianta nativa del Nord America e del Nord Europa ed è 

quindi resistente ai climi freddi. Tuttavia, la parte aerea del 

luppolo viene raccolta nel periodo che va dalla fi ne 

dell’estate all’inizio dell’autunno e quindi non c’è bisogno di 

alcun tipo di precauzione per difendere la pianta dalle gelate 

invernali.

Nella stagione fredda ciò che rimane della pianta è solamente 

il rizoma che, essendo sotterraneo, risulta protetto.
Attualmente sono in corso delle sperimentazioni volte a valutare la 

resistenza allo stress idrico del luppolo; fino a oggi non sono stati effettuati 

studi a sufficienza che apportino documentazione relativa alle esigenze 

delle pianta in situazioni di siccità.

La specie richiede un terreno profondo e fertile: la sua crescita 

rigogliosa la rende una pianta esigente dal punto di vista 

nutritivo.



Gestione simile alla vite

La gran parte del lavoro si concentra tra 

marzo e maggio, con potatura e trattamenti.

Da giugno si fa solo il mantenimento, con 

gestione delle infestanti, e a settembre si 

raccoglie.



Apparato radicale 
Il luppolo ha un apparato radicale 

rizomatoso, con rizomi in 
superfice e radici legnose in 
profondità

La pianta ha solitamente un 
rizoma principale più sviluppato, 
dove sono immagazzinate le 
sostanze di riserva per superare 
la dormienza. Da questo si 
diramano ogni anno nuovi 
rizomi che producono nuovi 
germogli

Una pianta in salute ha un buon 
apparato radicale che si 
sviluppa fino a 1.5/2m di 
profondità



 Dalla cosiddetta ceppaia

(organo sotterraneo 

perenne) si originano 

numerosi getti annuali che 

necessitano di un sostegno.



Tecniche di propagazione

La più usata è la propagazione tramite 

rizoma il quale viene prelevato da 

una pianta adulta di 3/4  anni, tra 

febbraio ed aprile, a seconda della 

zona, viene tagliata una porzione(10 

cm) di rizoma con una gemma 

dormiente e poi successivamente 

messa a dimora 

Tramite talee di piccoli 

germogli prelevati e messi a 

radicare in terriccio, per 

favorire la radicazione si 

può incidere la base del 

germoglio e usare soluzioni 

a base di auxine
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Gestione dei germogli. 
All’inizio della primavera si devono selezionare i 

due germogli più forti ed eliminare gli altri per 

consentire ai prescelti un miglior sviluppo.

Dai germogli scelti si svilupperanno i fusti che, nel 

corso della stagione, tenderanno ad 

arrampicarsi lungo i cavetti di plastica. 

È necessario, all’inizio della crescita vegetativa, 

aiutare manualmente i germogli 

nell’arrampicarsi ai cavi, fino a che non 

raggiungono una lunghezza di 100-150 cm.

I germogli eliminati possono essere destinati alla 

vendita come ortaggio.



I germogli 

crescono 

inizialmente 

verticalmente 

per poi 

avvolgersi a 

spirale (in 

senso orario) 

sul tutore.



Progettazione del luppoleto

Struttura dei filari 
La struttura più comune per i luppoleti commerciali è 

quella a V , spesso in Italia dove questa coltura non 

è molto diffusa si usano strutture più semplici a fila 

singola 

Generalmente l’altezza dei pali di sostegno varia dai 4 ai 

6 m a seconda del tipo di impianto e varietà scelta . 

ad ogni pianta vengono messi a disposizione dei 

cavi su cui sostenersi

La distanza tra i filari e le piante dipende dal tipo di 

impianto e può variare da 2,5 / 4 m tra i filari e 0.8 / 

1,7m tra le piante 



Progettazione del luppoleto

Impianto di irrigazione
Per assicurare una buona resa è necessario 

che il luppoleto sia provvisto di irrigazione 

dato che la pianta ama il terreno umido

Il sistema di irrigazione a goccia è il più 

indicato per un uso efficace dell’acqua ed 

evitare l’insorgenza di muffe sulle foglie

Preparazione del terreno
• Aratura profonda per aiutare il drenaggio e 

la penetrazione delle radici

• Per terreni poveri di nutrienti è consigliato 

un sovescio di azotofissatrici e/o una 

concimazione con letame stagionato per 

arricchire il terreno



Cure colturali

A inizio stagione vegetativa si dispongono i fili verticali 
per il sostegno dei tralci

Training: si scelgono 2 / 3 germogli da 
accompagnare sui tutori per avere una buona 
distribuzione spaziale della chioma

Stripping : a inizio estate quando la pianta raggiunge 
i 2 m di altezza circa si effettua una defogliazione 
della parte basale 0.8 1m per stimolare l’emissione 
di branche laterali e evitare malattie fungine

Erpicatura e rincalzature per limitare lo sviluppo di 
malerbe



Quanto costa impiantare un ettaro di luppolo

Per mettere a dimora il luppolo il costo tutto compreso 

(piante, attrezzature e manodopera) è pari a 34 mila euro.

Rese medie, ricavi e contratti

Le rese medie del luppolo sono comprese tra 1,8 e 2 

tonnellate a ettaro, che equivalgono a ricavi tra 16 e 20 mila 

euro a ettaro.

Tolte le spese di gestione, il reddito netto è pari a 6-8 mila 

euro/ha e così in quattro anni si ammortizza l’impianto, che ha 

una vita media di almeno 25 anni.

La società IHC propone agli agricoltori interessati dei contratti 

di ritiro del prodotto della durata di dieci anni. Tuttavia, al di 

sotto di certe latitudini il luppolo non viene bene, quindi il 

limite geografico per l’Italia è il Lazio.





































La fioritura del luppolo avviene tra l’inizio e la 

fine di settembre; essa dipende non tanto dalla 

varietà ma dalle condizioni climatiche della 

stagione produttiva.

Lo sviluppo del luppolo è fortemente 

influenzato dalla quantità di ore di luce; la 

pianta richiede infatti almeno 13 ore di luce 

giornaliera per la crescita vegetativa.

Tuttavia la fioritura inizia non appena le ore di 

luce iniziano a diminuire e in seguito alla 

produzione di circa 20-25 nodi sulla pianta 

stessa. Se le ore di luce sono troppe la fioritura 

è inibita.



RACCOLTA

Raccolta manuale: in piccoli appezzamenti come quelli presenti in 
italia la raccolta viene effettuata a mano staccando i coni dalla 
pianta

Raccolta meccanica effettuata su grandi appezzamenti 

Raccolta e separazione dei coni direttamente in campo con 
macchine che staccano i tralci, separano i coni da essi lasciando 
i residui direttamente in campo

Raccolta dei tralci interi che poi sono separati dai coni in azienda 
con macchine specializzate

Il raccolto a seconda della varietà e della zona di coltivazione 

inizia a fine agosto e si protrae fino ad ottobre 

Nei coni maturi le ghiandole che contengono la luppolina 

assumono una colorazione giallo oro



Il luppolo .







Il luppolo .



Il luppolo .



Il luppolo .



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO



LUPPOLO




