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Humulus lupulus 



1. Luppolo selvatico 

 Sperimentazione in vivaio 

 Individuare gli ecotipi più produttivi 
(germogli) 

 Studiare la germinabilità dei semi 

 Realizzare schede tecnico-agronomiche 



2. Luppolo da birra 

 Valutazione di alcune specie commerciali 

 Realizzazione di un campo sperimentale 

 Valutazione dell’adattabilità all’ambiente 

 Studio di prodotti biologici per la 
protezione fitosanitaria 

 



Humulus lupulus (L.) Wallr.  
(Famiglia: Cannabaceae) 
 Nome friulano: Urticion 
 Habitat: 
Cresce spontaneamente sulle rive dei corsi  
d’acqua, ai margini dei boschi  e lungo le  
siepi; dalla pianura fino ai 1200m s.l.m. 
 Caratteristiche morfologiche: 
Pianta perenne con rizoma ramificato, esili  
fusti rampicanti che possono raggiungere i  
7m di altezza. Specie dioica. 
Fioriscono da giugno ad agosto 
 Cucina: 
Giovani germogli cotti.  Usi erboristici 
 Coltivazione: 
  Ambienti freschi e terreni fertili e ben  
                    lavorati. 



SPECIE 
DIOICA 







 Ritenuta pianta 
infestante 

 Adattata alle 
condizioni climatiche 
del FVG. 

 Non presenta le 
comuni patologie del 
luppolo da birra 

 



 

Sul mercato il 
prodotto 

inscatolato 
fresco ha una 

valore 
commerciale di 

30€ al kg 
(Carrefour) 



1. Individuazione dei siti  per la raccolta 
di materiale spontaneo 

2. Registrazione e conservazione del 
materiale raccolto in siti di stoccaggio 

3. Raccolta seme dai campioni 

 



I siti di raccolta nella provincia di Udine sono: 

• Amaro 

• Branco 

• Cavazzo Carnico 

• Cassacco 

• Paluzza 

• Somplago 

 



 Piante campione conservate in vaso presso il Vivaio 
forestale di Pradandons e l’Istituto agrario di 
Pozzuolo del Friuli 

 Riproduzione piante mediante talee 

 Prove di germinabilità 

 Valutazione della produzione dei germogli 
(individuare l’ecotipo più produttivo) 

 Raccolta dei coni ed analisi alfa-acidi 

 



















 Consegnate gratuitamente agli 
agricoltori interessati a sperimentare 
questa coltura. 

 Alcune saranno piantante nel campo 
sperimentale di Fiume Veneto per 
verificarne sia la produzione in 
germogli (num. di tagli possibili), sia 
in luppolina. 



 Le piante hanno evidenziato carenze 
nutrizionali da microelementi 

 Suscettibili alle alte temperature (sia le 
talee che le piante madri), bruciature 
sulle foglie 

 Richiedono umidità costante, ma 
temono i ristagni idrici 

 Entrano in produzione più tardi 
rispetto alle varietà da birra. 





 Effettuata nei mesi di settembre ed 
ottobre 2012 

 Nei siti dei campionamenti delle 
piante madri 

 In altri luoghi in cui il numero dei coni 
era elevato ed in ottime codizioni. 







Analisi degli Alfa- Acidi 

Produzione di birra artigianale 
usando il materiale selvatico 





 Rilievi morfologici 

 Valutazione 
adattamento al clima, 
confronto varietale 

 Incidenza delle 
fitopatologie sulle 
produzioni 

 Raccolti coni per 
produzione birra 
aritgianale e analisi 
alfa-acidi 





8-9 m 

2,8 m 

 





RE 

Campo realizzato a fine estate del 2011 



Prova varietale con 10 differenti varietà da birra: 

1. Tettnanger 

2. Saazer 

3. Perla 

4. Northern brewer 

5. Hallertauer magnum 

6. Merkur 

7. Spalter 

8. Opal 

9. Magnum 

10. Saphir 

 

 



 l00mq 

 Uso di pali e fili di 
sostegno fino ai 
3,5m di altezza 

 5 file: suddivise in 
4 blocchi varietali 
con 5 piante  

 Distanza sulla fila 
1m 

 

 





1. Defogliazione dei primi 80 cm della 
pianta per evitare patologie fungine 

2. Pirodiserbo e scerbatura manuale 
lungo la fila e tra le file per 
controllare le erbe infestanti 

3. Concimazioni fogliare con 
microelementi 

4. Irrigazione di soccorso (3) 

5. Gestione della chioma 

 

 













 Essicazione in stufa ventilata a 47°C, 
umidità 18% 

 Pressatura e conservazione sottovuoto 

 I sacchetti devono essere scuri perché 
la luppolina è termosensibile e 
fotosensibile. 



 Varietà migliori: 

  Hallertauer Magnum (480 g/pianta) 

Magnum (220g/pianta) 

  Tettnanger, Saaz, Northern brewer  

120g/pianta 

 

 Varietà peggiori: Opal, Merkur, Spalter 
 



 Analisi degli Alfa-Acidi, misura il “livello di 
amaro” presente nella luppolina.  

 

 

 

 
 

 
 Confronto con i dati bibliografici rilevati nelle 

diverse specie dai selezionatori. 

 Valutazione dell’incidenza del clima,  del terreno                     
        e della latitudine sulla qualità del luppolo 



 

3. Aromatico fine (FINE AROMA) 

Saaz – Repubblica Ceca(Germania)  

Spalt – Germania   

Tettnang - Germania  

 

4. Aromatico (AROMA) 

Hersbrucker - SRN  

Sládek - Repubblica Ceca  

Hallertauer - Germania  

Fuggle - Inghilterra  

Golding - Slovenia  

Willamette - USA  

Select - Germania  

Cascade - USA  

Strisselspalt - Francia  

Tradition - Germania   

Lublin - Polonia  

Saphir - Germania 

 

5. Amaro fine (DUAL PURPOSE) 

Perle - Germania  

Premiant - Repubblica Ceca  

Marynka - Polonia  

Hűller Bitterer - Germania   

Super Steier - Slovenia  

1. Amaro (BITTER) 

Northern Brewer - Germania  

Brewers Gold – Germania 

Spalt Record - Germania   

Orion - Germania   

Pride of Ringwood - Australia  

Bullion - USA  

Cluster - USA  

China Cluster - Cina  

Golding - Inghilterra 

Merkur - Germania 

 

2. Alto contenuto di acido Alpha (HIGH 

ALPHA)  

Magnum - Germania   

Taurus - Germania   

Nugget - USA  

Target - Inghilterra  

Columbus - USA  

Chinook – USA 

Opal -  Germania 



 Produzione di birra con il nostro raccolto, 
grazie alla consulenza del Dott. Buiatti e del 
suo staff. 

 Ampliamento del campo sperimentale con 
l’introduzione di altre varietà da birra. 

 Ottimizzazione delle pratiche agronomiche di 
gestione e raccolta. 

 Realizzazione di un manuale tecnico 
agronomico per la coltivazione. 



futurbioerbe.wordpress.com 

cirmont@cirmont.it 


