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Parte da Modena la sfi da     
del luppolo made in Italy 

Alla periferia della città sta prendendo corpo il progetto 
del 32enne Gabriele Zannini. Obiettivo: creare una rete di 
produttori locali per rifornire i birrifici artigianali 

Chiara, rossa, scura. Senza glutine, al 
doppio malto, biologica. Alla pesca, 
alla mela, al farro, alla lenticchia e 
persino alla cicerchia. Parlando di 

birre artigianali non c’è limite alla creatività e 
alla fantasia dei mastri birrai, che si sbizzarisco-
no nella continua ricerca di nuovi ingredien-
ti per arricchire di profumi e aromi inediti le 
“bionde” preparate a regola d’arte. Quello del-
le birre prodotte in centinaia di microaziende 
spuntate come funghi negli ultimi anni anche 
nel nostro Paese è una nicchia di mercato in 
costante espansione, con un tasso di crescita 
che dal 2011 a oggi ha sfi orato il 20%, come 
evidenziato in un rapporto che l’associazione 
di categoria Unionbirrai ha presentato l’estate 
scorsa all’Expo. 
Non tutti però sanno che il luppolo, materia 
prima fondamentale nella preparazione della 
birra che conferisce alla bevanda alcoolica più 
amata dalle nuove generazioni quell’inconfon-
dibile sapore amarognolo dalle mille sfumature 
diverse a seconda della varietà impiegata, è qua-
si tutto d’importazione. Manco a dirlo il nostro 
principale fornitore è la Germania, tuttavia ne 
acquistiamo un po’ anche da altri Paesi nor-
deuropei come Belgio, Polonia, Francia e, per 
i mercati extraUe, da Usa e dall’immancabile 
Cina. Se così stanno le cose, perchè allora non 
provare a coltivarcelo in casa nostra il luppolo, 
selezionando le varietà adatte ai nostri ambienti 
pedoclimatici, con caratteristiche organoletti-
che e di sapore inimitabili? 

Insomma, un luppolo made in Italy per una bir-
ra al 100% italiana.  
É la scommessa da cui ha preso le mosse l’av-
ventura imprenditoriale di un giovane agri-
coltore modenese, Gabriele Zannini, 32 anni, 
che ha raccolto la sfi da con l’aiuto di Eugenio 
Pellicciari, suo coetaneo e socio in aff ari. I due 
amici, entrambi con il pallino della birra arti-
gianale, si sono conosciuti nel locale che Ga-
briele gestiva fi no a tre anni fa nella città della 
Ghirlandina. Eugenio all’epoca era impegnato 
a preparare una tesi proprio sul luppolo autoc-
tono come laureando in Agraria all’Università 
di Parma; l’ateneo emiliano ha infatti avviato 
da tempo delle sperimentazioni su diversi ge-
notipi potenzialmente adatti per la coltivazio-
ne in loco in un terreno di proprietà pubblica 
che si trova a Marano sul Panaro (Mo), dove da 
qualche anno l’amministrazione comunale or-
ganizza a metà luglio una seguitissima kermesse 
a tema con convegni, dibattiti e, ovviamente, 
degustazioni a gogò.   
Dopo aver rifl ettuto bene sul progetto, nella 
mente di Gabriele s’è accesa la classica lampa-
dina; ha preso il coraggio a quattro mani e si 
è lanciato a capofi tto nell’impresa con l’aiuto 
dell’amico. Ha preso in mano le redini dell’a-
zienda di suo nonno, in stato di semi-abban-
dono, che si trova a Cognento, alle porte del 
capoluogo emiliano, e grazie ai contributi del 
Psr della Regione Emilia-Romagna a favore de-
gli under 40 l’ha rimessa in piedi con un grosso 
investimento iniziale, sposando fi n dall’inizio la 
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fi losofi a e le tecniche dell’agricoltura biodina-
mica: «Un metodo di coltivazione che dedica 
molte cure alla terra, considerata la base per 
puntare sulla qualità delle produzioni, anziché 
sulla quantità, come invece spesso succede nella 
moderna agricoltura industrializzata». 

Il primo impianto 
certifi cato in Italia  

Il luppoleto, il primo in Italia uffi  cialmente 
certifi cato dal Mipaaf, è stato impiantato due 
anni fa con oltre 5mila piante di varietà ameri-
cane e inglesi e copre poco più di due ettari, sui 
quattro complessivi dell’azienda. Un altro etta-
ro è dedicato all’orticoltura biodinamica: cavo-
li, insalate, fagiolini, zucchine, sedano ed altri 
prodotti stagionali venduti a privati, ristoranti 
e gruppi di acquisto. Ci sono anche due grandi 
serre, un boschetto e qualche albero di pero che 
Gabriele ha piantato in ricordo del frutteto ori-
ginario appartenuto al nonno. 
Abbiamo visitato l’impianto di Cognento, un 
progetto con il quale Zannini s’è aggiudicato il 
primo posto della selezione regionale di Oscar 
Green (categoria “Impresa 2.terra”), il premio 
per l’innovazione nelle aziende guidate da 
giovani targato Coldiretti, in una giornata di 
fi ne estate, alla vigilia dell’inizio della raccolta. 
Un’operazione eseguita interamente a mano, 
tagliando liana dopo liana: «La coltivazione del 
luppolo – s’infervora Gabriele –  è una scom-
messa che mi appassiona e che può aprire nuo-
ve prospettive economiche davvero interessanti 
per l’agricoltura locale e non solo visto il boom 
delle birre artigianali. Il settore ha ancora ampi 
margini di crescita, se evolverà verso produzio-
ni preparate con materie prime legate al terri-
torio. E il luppolo da varietà indigene può dare 
una spinta per il rilancio dell’agricoltura».            

La partnership 
con l’Università di Parma  

Con questo obiettivo due anni fa è stata avviata 
una collaborazione con l’Università di Parma: 
nel campo-collezione di Marano si fa ricerca sui 
genotipi di luppolo più adatti alla fascia pedocli-
matica locale; nel luppoleto sorto alla periferia di 
Modena si affi  nano metodi e tecniche di coltiva-
zione per ottenere il massimo della resa produt-
tiva. In Germania, dove la raccolta è ormai quasi 
dappertutto meccanizzata, si viaggia mediamen-
te su 1,5-2 tonnellate all’ettaro di prodotto secco 
(l’infi orescenza essicata subito dopo la raccolta, 

ndr), però infl uisce molto la varie-
tà. Serviranno almeno 3-4 anni di 
prove per capire che performance 
si potranno realizzare nell’appez-
zamento di Cognento. 
Per chiudere il ciclo produttivo 
Gabriele si è attrezzato a dovere 
e ha fatto arrivare direttamen-
te dalla Germania una vecchia e 
gigantesca macchina esfogliatrice 
che consente di separare l’infi ore-
scenza femminile, la parte utiliz-
zabile del luppolo, dal resto della 
pianta. Il raccolto così ottenuto, 
tolto un 20-30% di prodotto venduto allo sta-
to fresco, viene poi essiccato direttamente in 
azienda grazie ad un’altra speciale attrezzatura, 
in attesa di essere ceduto a una serie di birrifi ci 
artigianali del Nord Italia, soprattutto in Lom-
bardia, Emilia-Romagna e Veneto.           
Per gli aspetti di carattere più propriamente 
commerciale legati alla vendita del prodotto a 
fi anco dell’azienda agricola, di cui Gabriele è 
titolare esclusivo, è stata costituita una socie-
tà ad hoc, Italian Hops Company che, oltre a 
Eugenio, conta su altri due soci fi nanziatori. 
«Puntiamo a far nascere – spiega – una rete di 
piccoli produttori locali interessati a riconverti-
re almeno una parte dei propri terreni alla col-
tivazione del luppolo. Possiamo aiutarli in fase 
di partenza mettendogli a disposizione le cono-
scenze e il know how che abbiamo acquisito con 
un servizio di consulenza ad hoc». Molti agri-
coltori – vuoi per semplice curiosità, vuoi per 
un reale interesse – si sono già recati in visita a 
Cognento per informarsi sulle opportunità le-
gate alla coltivazione del luppolo made in Italy, 
anzi made in Modena. 

In alto, Gabriele 
Zannini (a sx) 
e il socio Eugenio 
Pelliciari nel 
luppoleto 
di Cognento (Mo). 
Sopra, nfi orescenze 
del luppolo
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