
Ore 10.30
SABATO 9 LUGLIO 2022

Centro culturale di Marano sul Panaro
Via Vignolese, 222, 41054 Marano Sul Panaro (MO)

“2012-2022 DIECI ANNI DI LUPPOLO AUTOCTONO ITALIANO”
CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI

RICERCA SUL LUPPOLO AUTOCTONO ITALIANO

Climax dei due giorni della “Marano Wild-Hopfest 2022 - Festa del Luppolo
Autoctono di Marano”, il meeting nazionale sul progetto di ricerca dal titolo
“2012-2022 DIECI ANNI DI LUPPOLO AUTOCTONO ITALIANO”.
In questa edizione ci siamo riproposti due obiettivi:
- ripercorrere insieme le principali tappe raggiunte negli anni di progetto, le nuove
varietà italiane ed i passaggi cruciali che ci permettono di contestualizzare il
luppolo autoctono italiano e di come nel tempo si sia sviluppato fino ad oggi e
all’interno della filiera della birra artigianale italiana;
- presentare alcune delle tante novità, dei passaggi e dei progetti futuri con uno
sguardo al domani. Prospettive future ed iniziative corali con cui il movimento della
birra artigianale italiana può collaborare per sostenere e fare crescere il sogno del
luppolo italiano.
- presentazione la filiera IHC “dalla terra alla bottiglia” e dei suoi protagonisti.

Moderatore: Simone Cantoni - degustatore, giudice birrario internazionale, docente
e beerwriter.
Interventi:
Giovanni Galli, Sindaco di Marano sul Panaro



Tommaso Ganino, Università di Parma
Margherita Rodolfi, Università di Parma
Eugenio Pellicciari, Italian Hops Co.
e tanti altri professionisti ed opinion leader del panorama birrario e
agro-gastronomico nazionale ed internazionale.

Al termine Beer Brunch presentazione e degustazione di birre prodotte con luppolo
autoctono italiano.

*****

A seguire nel pomeriggio

Meeting 1
ore 15.00
- Presentazione Progetto Bando GOI ProHopSmartChain - Filiera Professionale
Italiana della coltura del Luppolo.
Interverranno:
Michela Nati, Cooperativa Luppoli It. e Presidente Goi,
Tommaso Ganino, Università di Parma e Responsabile scientifico Goi,
Ludovico Lucchi, Responsabile Produzione IHC e Partner e�ettivo Goi.

Meeting 2
ore 16.00
- Coltivare luppolo in Italia.
Saranno esplorati gli aspetti di avviamento di un luppoleto:
impiantistica, macchinari e processazione, nuove varietà italiane, fitosanitari e
patologie, costi e ricavi di una coltura innovativa.
Interverranno:
Tommaso Ganino, Università di Parma.
Ludovico Lucchi, Responsabile Produzione IHC.
Al termine confronto e discussione aperta con i partecipanti.


