PROGETTO LUPPOLO.IT
Il progetto di ricerca Luppolo.it, finanziato dal Mipaaft e coordinato dal Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), è il primo progetto nazionale sulla
coltivazione del luppolo in Italia.
Il progetto si pone come obiettivo generale quello di migliorare la sostenibilità e la competitività
dei birrifici artigianali attraverso il miglioramento competitivo e qualitativo delle materie prime,
specialmente del luppolo, da impiegare per la produzione di birre artigianali 100% Made in Italy.
Nell’ambito del progetto, l’Ufficio Trasferimento Tecnologico che supporta l’attività di
diffusione dei risultati agli stakeholders, d’intesa con il coordinamento del progetto, organizza
un focus group sulle potenzialità e criticità legate alla coltivazione del luppolo in Italia.
L’obiettivo del focus group è quello di condividere, con il settore della produzione, le
informazioni tecniche e le evidenze scientifiche emerse nel corso delle attività progettuali
nonché quello di individuare idonei percorsi di trasferimento delle conoscenze prodotte.
FOCUS GROUP potenzialità e criticità legate alla coltivazione del luppolo in Italia
L’evento si terrà presso l'amministrazione centrale del CREA, Roma via Po 14, palazzina B primo
piano aula 69, in data 12 dicembre 2018 dalle ore 10:00.
PROGRAMMA
‐ Presentazione del progetto LUPPOLO.IT
‐ Stato dell’arte, domanda di mercato,
costi e redditi
‐ Il processo produttivo della coltivazione
del luppolo e sue criticità
Impianto e preparazione del terreno
Fitopatie e modalità di lotta
Meccanizzazione dell’impianto
Raccolta e trasformazione del luppolo
‐ Lo scenario futuro della ricerca
‐ Q&A

La partecipazione è gratuita,
necessaria l’iscrizione attraverso
l’invio di una email all’indirizzo
alessandro.piscicelli@crea.gov.it.
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WP4 Trasferimento agli stakeholders WP Leader Dr. Alessandro Piscicelli (CREA Ufficio
Trasferimento Tecnologico, via Po 14 00198 Roma, Tel 0647836451; alessandro.piscicelli@crea.gov.it)

http://luppolo.crea.gov.it

