9 Aprile 2021

VENERDÌ CULTURALI
2021, XX CICLO

La coltivazione del luppolo
Dalla scelta della cultivar alla raccolta
WEBINAR “Coltivazione e utilizzazione del luppolo”
Relatori: Dott. Agr. Mauro Uniformi e Dott. Agr. Paolo Ghini

Botanica
Il luppolo è una specie che appartiene alla
classe delle Magnoliopsida, ordine delle
Urticales, famiglia delle Cannabaceae, genere
Humulus.
Specie: Humulus lupulus L.
Vi sono in questa genere altre 2 specie:
- Humulus japonicus L. (H. scandens
Merrill) originaria del Giappone.
- Humulus yunnanensis Hu, originario della
Cina.

Botanica

Habitus
Il luppolo è una pianta erbacea, perenne,
dioica.

Portamento: rampicante.
Habitus: boschi umidi, siepi e vicino a corsi
d’acqua o scoline.

Apparato radicale
La pianta presenta una radice in forma di rizoma
ramificato. Negli anni l’apparato continua ad
espandersi radialmente dal punto di impianto
arrivando anche fino a 3 m di profondità.
Lo possiamo dividere in due tipologie di radici:
- Radici primarie – costituiscono la struttura
radicale.
- Radici terminali – sono deputate
all’assorbimento di acqua e sostanze nutritive.

Gemme

Le gemme che si formano dal rizoma ogni anno
vanno a formare nuove liane. Vi sono anche
gemme dormienti.

Fiori maschili
I fiori delle piante maschili sono raccolti in
pannocchie pendule all’apice dei rami e hanno 5
tepali di colore bianco-giallognolo fusi alla base e
5 stami.

Fiori femminili
I fiori delle piante femminili, sono posti a due a
due e raggruppati alle ascelle di brattee fogliacee
ovate le quali formano le infiorescenze dalla
caratteristica forma a cono ovoidale che circonda
l’ovario munito di due stimmi allungati e pelosi.

Caratteristiche climatiche
A livello di clima il luppolo non è pianta adatta ai
climi caldi, soprattutto a quelli aridi: ha bisogno
costante che il terreno sia umido e teme molto la
siccità. Inoltre questo rampicante ha un
determinato fabbisogno di freddo invernale, che
permette alla pianta di prendersi i suoi mesi di
riposo vegetativo e di capire poi in primavera
quando è giunto il momento per riprendere a
vegetare.
La pianta di luppolo vuole anche una buona
esposizione solare, meglio avere appezzamenti
esposti a sud e non ombreggiati.

Caratteristiche pedologiche
La terra ideale dove far crescere questa pianta perenne è un
suolo ricco di sostanza organica, con una buona capacità di
trattenere l’umidità e un valore di ph compreso tra 6 e 8.
Il terreno dovrebbe essere comunque abbastanza sciolto,
per permettere alle radici di espandersi e andare in
profondità, e soprattutto drenante, per evitare ristagni.

La scelta varietale
Sono presenti sul mercato oltre 80 varietà:
 Americane
 Inglesi
 Tedesche
 Australiane
 Neozelandesi
 Centro europee
 Giapponesi

I luppoli si dividono in 3 categorie:
 Luppoli d’amaro
 Luppoli d’aroma
 Luppoli a duplice attitudine

La scelta varietale
La scelta delle varietà in Italia si orienta principalmente su
luppoli d’aroma o duplice attitudine poiché:
 Spuntano un prezzo migliore sul mercato.
 Le cultivar americane sono meno «pure» e meglio si
adattano a climi differenti.
Altri aspetti da tenere presente:
• Evoluzione del gusto dei consumatori e richiesta dei
birrifici.
• Varietà che meglio si adattano al territorio.
• Capacità di essiccare tutto il luppolo tempi brevi.
• Le stesse varietà di luppolo coltivato in Italia e all’estero
non hanno identico profilo aromatico.

La scelta varietale
La scelta varietale risulta presupposto fondamentale nella
coltivazione perché alcune delle varietà coltivate non si
adattano bene ai nostri climi e alle nostre condizioni
pedologiche.

La scelta va ponderata molto bene in base ai dati
bibliografici presenti e alle prove effettuate da altre aziende.

Il luppolo autoctono
Cultivàr è il termine col quale in agronomia s'intende
una varietà di pianta coltivata, ottenuta con il
miglioramento genetico, che riassume un insieme di
specifici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e
merceologici di particolare interesse e trasmissibili con
la propagazione, sia per seme sia per parti di pianta.
NON ESISTONO VARIETA’ ITALIANE.

Esistono interessanti luppoli selvatici che possono
essere utilizzati nella produzione e nei prossimi anni
potranno essere utilizzati dalla ricerca per incroci per la
costituzione di nuove varietà.

La scelta del materiale vivaistico
La sanità del materiale di partenza risulta un presupposto
fondamentale per un nuovo impianto di luppolo.
Il luppolo è molto facile da propagare per via vegetativa.

Comprare ottimo materiale vivaistico significa:
Precoce entrata in produzione
Maggiore longevità
Ottimo attecchimento post-trapianto

Tipologie di impianto
Castelletto dell’Hallertauer
I pali sono nel sistema a castelletto sono da
6x9 m a 9-12x9-12 m.

https://www.giornaledellabirra.it/approfond
imenti/luppolo-dallimpianto-alla-raccolta/

Tipologie di impianto
A Filare
Nell’impostazione classica a filare abbiamo 3x8 m o
3x7 m.

La V può essere fatta sulla fila o perpendicolarmente
alla fila. La prima opzione permette di ridurre le
distanze tra le file ma rende meno efficiente
l’impianto.
Si usa tendenzialmente in luppoleti più piccoli.

La scelta dell’altezza e delle distanze
In primo luogo dipende dall’altezza che è funzione della zona (in
particolare del vento).
Ogni paese nel tempo in base alle proprie conoscenze e al clima ha
scelto diverse altezze.
L’altezza varia tra i 4,5 m e gli 8 m.
Sesto d’impianto: 2,8-3 x 0,8-1 m.
Gli impianti vanno impostati rispetto alla varietà. In generale
questa deve essere ben ponderata:
La distanza troppo ravvicinata crea anche livelli di umidità più
elevati e minori movimenti d'aria nella calotta inferiore; creando un
ambiente in cui crescono muffe e malattie fungine.
Distanziamento di luppolo troppo distanti abbassa la resa, aumenta
i problemi di infestanti e crea condizioni di caldo nella parte
inferiore del luppoleto.

Epoca d’impianto
Possiamo trapiantare le piantine di luppolo sia nel periodo
autunnale (ottobre e fino a metà novembre) oppure in primavera
(marzo-aprile).
Meglio preferire il periodo autunnale quando possibile.
Per i rizomi si preferisce la primavera a circa 10-20 cm di
profondità.
Preparazione del terreno:
Aratura tra i 35 e i 60 cm a seconda del tipo di terreno.
Concimazioni organiche abbondanti
Concimazione con P e K abbondanti se il terreno risulta poco
dotato di questi elementi
Regimazione delle acque

Iter colturale
Inverno:
Revisione della
struttura

Marzo
Concimazione

Bruscandoli

Aprile
Taglio

Maggio giugno
Concimazione

Controllo infestanti
Controllo avversità
Irrigazione

Giugno
luglio
Stripping

Settembre
Raccolta

Concimazioni
Per una produzione di 1,5 t di coni secchi e 3,85 t
di massa verde vengono indicati i seguenti apporti:
113 kg di azoto
20 kg di fosforo
124 kg di potassio
140 kg di calcio
16 kg di magnesio

Assunzione degli elementi in rapporto con
il fosforo

Controllo infestanti
Risulta essere la pratica più importante nei mesi primaverili fino a
quando la pianta non risulta competitiva.
Viene effettuata manualmente per piccoli appezzamenti o con
sarchiatori.
L’inerbimento tra le file deve essere valutato accuratamente.
Il controllo chimico può essere effettuato con efficacia e con meno
rischi in finestre molto brevi.

Controllo delle avversità
Fattori abiotici
Freddo e gelo
Colpo di calore
Vento
Grandine
pH
Carenze
Virus
Hop mosaic virus
Split leaf blotch
Batteri
Agrobacterium tumefaciens

Funghi
Pseudoperonospora humuli
Sphaerotheca humuli
Fusarium
Verticillium
Botrytis cinerea
Insetti
Phorodon humuli
Tetranychus urticae
Psylloides attenuata
Otiorrhynchus ligustici
Hydroecia micacea

Irrigazione
L’irrigazione nei nostri climi risulta quasi sempre necessaria
soprattutto nella fase giovanile.
L’irrigazione del luppolo è uno degli aspetti più complessi della
coltivazione.
Il sistema di irrigazione che al momento è il più efficiente è il
sistema a goccia con il quale si evita di bagnare la superficie
fogliare.

Le piante giovani hanno necessitano di innaffiature più frequenti
ma non bisogna eccedere per permettere alla pianta di andare in
profondità per reperire l'acqua.

Fissaggio dei fili
Questi sono in fibra naturale o in ferro

Cutting – Taglio dei germogli
Il taglio dei germogli si effettua generalmente dal secondo anno in
poi.
Il taglio può avvenire meccanicamente o manualmente.
Nel caso di taglio meccanico bisogna ben tarare la macchina.
Dal taglio si possono ottenere i «bruscandoli» che possono essere
venduti.

Stripping
Lo stripping viene effettuato a inizio estate si tratta di rimuovere le
prime foglie fino a 0,8- 1 m da terra.

Produzione
La produzione si attesta intorno ai 1,5-2 t/ha di coni
secchi.
Alcune varietà hanno dimostrato miglior attitudine alla
produzione nel nostro paese.
Di norma rispondono meglio le varietà americane.

Raccolta

Meccanica

Manuale

1 t ci vogliono 12-14 operatori per oltre 15gg di lavoro

120-250 liane/ora
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