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Descrizione dei costi previsti per la realizzaizone dell'iniziativa MADEINITALY.TECH

Di seguito un elenco dei costi previsti per lo sviluppo del programma multipotenziale

ammortizzabili con i primi utili derivante dalla vendita dei token durante la fase startup di

INNOVABILITA DAO:

• Multipiattaforma di tokenizzazione €  80.000

• Creazione dApp e versione mobile             € 10.000

• Webapp multilingue            €   6.000

• Portale marketplace            € 20.000

• Piattaforma marketing automation € 60.000

• Campagna social media marketing € 40.000

• Personale tecnico specializzato [/anno] € 40.000

• Consulenza tecnica/managment [/anno] € 40.000

• R&D continua [/anno] € 30.000

• Project manager [/anno] € 40.000

• Costi legali , assicurativi e sicurezza dati € 40.000

• Assicurazioni e smart contract € 20.000

• Costi e gestione start-up [1° anno] INNOVABILITA DAO           € 40.000



EXECUTIVE SUMMARY PROOF OF CONCEPT NOTARIZZAZIONE 

DEL LUPPOLO ITALIANO [MVP MADEINITALY.TECH]

INFORMAZIONI GENERALI

 

TITOLO PIANO: TITOLO del PIANO: ProHopSmartChain - Filiera Professionale Italiana della 
coltura del Luppolo
 ACRONIMO: ProHop

 

Presentato da GRUPPO OPERATIVO: ProHopSmartChain

Setori o Raggruppament produtvi (barrare la casella corrispondente al setore prescelto): 

X  Ortofrutcolo, Vitvinicolo e altri setori produzione vegetali

Setore/ prodoto di intervento:  

Prod. Vegetali  luppolo

Key words: 
Agricoltura biologica / organic farming

Biodiversità / biodiversity

Responsabile del Progeto

Cognome: Nat

Nome: Michela

Telefono: 333 9200589

PEC: luppoliitaliani@legalmail.it 

Codice Fiscale: NTAMHL76B49A191H

Ente di appartenenza: Cooperatva Luppoli Italiani Soc. Coop.

Responsabile scientfco del Progeto

Cognome: Ganino

Nome: Tommaso

Telefono: 0521905597
PEC: DipScienzeAlimentFarmaco@pec.unipr.it 
Codice Fiscale GNNTMS77R15F537F 

Ente di appartenenza Università di Parma - Dipartmento di Scienze degli Aliment e del Farmaco

mailto:luppoliitaliani@legalmail.it
mailto:DipScienzeAlimentiFarmaco@pec.unipr.it


Responsabile tecnico del progeto 

Cognome: Fantni 

Nome: Fabrizio

Telefono +393336719071

PEC: info@pec.fantnifabrizio.com 

CODICE FISCALE FNTFRZ74D04A191U

Tipologia C: Società di consulenza FANTINI FABRIZIO

P IVA 02612870390

sede legale via San vitore 58 [int. 4] 48121 Ravenna [RA]  

sede operatva Via Monte Napoleone, 8 MILANO [MI]

DURATA progeto mesi n 24 Data inizio atvità: 01/01/2021 Data fne atvità: 31/12/2022

COSTO TOTALE DEL PIANO € 299.800,18

CONTRIBUTO TOTALE € 229.880,68
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PARTENARIATO   

Ruolo: Capofla= CF; Partner Efetvo 1,2,3…n, =PE1, PE2……; Partner Associato 1,2,3…n, = PA1, 

PA2…; Soggeto: indicare la Ragione sociale 

T: indicare la tpologia del soggeto: I=IMPRESA agricola o forestale; R: Organismo di Ricerca; C: 
Società di consulenza; F: Ente di formazione; OP: Organizzazione di produtori; AOP: Associazione 
di OP; OI: Organizzazione interprofessionale; TeV: Consorzi di tutela e di valorizzazione; A: Altro, 
specifcare

FORMA G: indicare la forma giuridica del soggeto

SEDE: indicare l’indirizzo della sede legale. Se fosse fuori regione il soggeto, in caso di impresa, 
dovrà aggiungere l’indirizzo di una sede operatva/unità locale sita in regione. ella sede di una 
Unità locale, in caso la sede legale fosse fuori regione.  

LEG.RAP: indicare il legale rappresentante del Soggeto

TEL PEC: indicare numero telefonico e indirizzo di Posta Eletronica Certfcata

RU
OLO

SOGGETTO T FORMA

GIURIDICA

CUAA PARTITA IVA SEDE LEGALE
RAPPRES.

TELEFONO e PEC

CF Cooperatva 
Luppoli 
Italiani 
Società 
Cooperatva 
Agricola

 

I Società 
Cooperatva 
Agricola

02614480396 0261448039
6

Legale: Via 
Faentna, 106 
48123 
Ravenna

Operatva: Via 
Gratacoppa, 
250, 48123 
Gratacoppa 
(RA)

Michela 
Nat

3339200589

luppoliitaliani@legalmail.it 

PE
2

Università di
Parma 
(UNIPR)

R Ente 
Pubblico

00308780345 0030878034
5

Via Università,
12, 43121 
Parma (PR)

Paolo 
Andrei

0521-034200

protocollo@pec.unipr.it 

PE
3

Lucchi 
Ludovico 

I Impresa 
individuale

LCCLVC91A16A944D  0361724036

5

Strada 
Contrada, 
313/01, 
41126, 
Modena

Ludovico 
Lucchi

338 1379642

lucchiludovico@pec.confagricolturamodena.it   
 

 

PE
4

Società 
Agricola 
Bellavista 
delle Sorelle
Nat S.S.

I Società 
Semplice

02434500399 0243450039
9

Via 
Gratacoppa, 
248/c, 48123 
Ravenna (RA)

Daniela Nat 380 4243752 - 0544 53315

agricolabellavista@pec.it 

mailto:agricolabellavista@pec.it
mailto:lucchiludovico@pec.confagricolturamodena.it
mailto:protocollo@pec.unipr.it
mailto:luppoliitaliani@legalmail.it


PE
5

Italian Hops 
Company 
S.R.L.

I S.R.L. 03565190364 0356519036
4

Via San 
Vincenzo 4, 
41121 
Modena

Eugenio 
Pellicciari

3337221664

eugenio@italianhopscompany.com 

PE
6

DINAMICA 
S.C.A.R.L.

F S.C.A.R.L. 04237330370 0423733037
0

Via Bigari 3, 
40128, 
Bologna

Adelfo 
Magnavacc
hi 

0522 920441

dinamica@pec.dinamica-fp.it 

 

PE
7 

Artemis Srl R Società a 
responsabilit
à limitata 

01294080393 0129408039
3

Via Giordano 
Bruno, 144, 
47521 Cesena 
(FC)

Silvia Della 
Strada   

0547 381191

g.guidi@artemisitalia.com 

PA
1

Birra 
Amarcord 
SPA

I Società per 
Azioni

03757570407

 

0375757040
7

 

Via Flaminia 
171, 47923 
Rimini

Andrea 
Bagli

3316264040

andrea.bagli@amarcord.it 

PA
2

Caprara 
S.r.l.

I S.R.L. 03026230361 0302623036
1

via N. 
Porpora, 8 
41100 
Modena

Claudio 
Montanari

059 284810 – 2860149

caprara@pec.caprara.it 

PA
3

GOI 
dell’Umbria.

Rete 
Luppolo 
Made in 
Italy

A Rete di 
Imprese

 03616840546  3616840546 Via Vitorini, 
29 - Cerbara, 
06012 Cità di 
Castello (PG) 

Stefano 
Fancelli

329 0283038

info@luppolomadeinitaly.it 

PA4 Az. Agr. 
Monte 
Spada di 
Mateo 
Bolognesi 

I Impresa 
Individuale

BLGMTT72S30D458
M

 

 2333600399 Sede legale: 

Via CAVOUR 
8, 48018 
FAENZA (RA)

Sede 
Operatva: Via 
Valleta 48 - 
48013 
Zataglia di 
Brisighella 
(RA)

Mateo 
Bolognesi

331 4213812

aziendamontespada@gmail.com 

PA5 Cloroflla 
Società 
Agricola 
Cooperatva

I Soc. Agricola
Cooperatva 
Agricola

01942560408 0194256040
8

Via Serra, 6, 
47025 
Mercato 
Saraceno (FO)

Mateo 
Pagliarani

342 5151073

pagliamateo@hotmail.it 

mailto:pagliamatteo@hotmail.it
mailto:aziendamontespada@gmail.com
mailto:info@luppolomadeinitaly.it
mailto:caprara@pec.caprara.it
mailto:andrea.bagli@amarcord.it
mailto:g.guidi@artemisitalia.com
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PA6 Società 
Agricola 
Valico 
Terminus di 
Bonet e 
Cervi S.S.

I Società 
Semplice

02695150355 0269515035
5

Via Lugolo, 8 
Ramiseto - 
Ventasso (RE)

Giovanni 
Cervi

349 6440946

valicoterminus@gmail.com 

valicoterminus@cia.legalmail.it 

PA7 Podere 
Prasiano di 
Grot 
Emanuela 

I Società 
agricola 
semplice

03799410364 0379941036
4

via 
Frignanese, 
5284, Marano 
sul Panaro 
(MO)

Grot 
Emanuela

339 6856797

podereprasiano@pec.agritel.it 

 

PA8 ISTITUTO 
SUPERIORE 
DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“LAZZARO 
SPALLANZA
NI”

I Ente 
pubblico 

00704710367 0070471036
7

CASTELFRANC
O EMILIA 
(MO) VIA 
SOLIMEI 
21/23 CAP 
41013

Sede 
operatva: 
SERRE 200 
41059 ZOCCA 
(MO)

ZINI 
MAURA

059 926188

mois011007@pec.istruzione.it 

PA9 Comune di 
Marano sul 
Panaro 
Assessorato 
Agricoltura

E Ente 
Pubblico

00675950364  0067595036
4

 

 Piazza 
Mateot, 17

Marano sul 
Panaro (MO)

Giovanni 

Galli

 059/705711

giovanni.galli@comune.marano.mo.it

margherita.martni@comune.marano.mo.it 

 

 

mailto:margherita.martini@comune.marano.mo.it
mailto:giovanni.galli@comune.marano.mo.it
mailto:mois011007@pec.istruzione.it
mailto:podereprasiano@pec.agritel.it
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DESCRIZIONE DEL PIANO

OBIETTIVI E FINALITA'

Descrivere gli obietvi del piano e gli sviluppi che propone, specifcando:

-obietvi generali e specifci

L a fliera del Luppolo, già di per se’ innovatva, esprime grandi potenzialità per le imprese di

produzione agricola, ma ha anche alcune critcità che limitano il suo sviluppo, in partcolare c’è

carenza di varietà nazionali, scarseggiano linee guida condivise per la coltvazione e la qualità del

prodoto, sopratuto legata alle fasi critche della raccolta e post raccolta, ma più in generale

manca l’integrazione delle aziende agricole all’interno della catena del valore di appartenenza.

L’obietvo generale del Piano è quello di migliorare la redditvità e la compettvità delle aziende

agricole atraverso la creazione e lo sviluppo di una fliera agricola innovatva e sostenibile: la

luppolicoltura. 

Obietvi specifci possono così riassumersi:

 

1.     Migliorare la qualità del prodoto agricolo “luppolo”.

2.     Ricercare nuove varietà nazionali di luppolo.

3.     Migliorare la sostenibilità ambientale e sociale delle tecniche di coltvazione e di lavorazione.

4.     Integrare gli operatori della fliera agricola del Luppolo.

5.     Innovazione e tracciabilità (notarizzazione) dei processi di lavorazione, dei processi di

raccolta e post raccolta.

6.     Migliorare la redditvità e la valorizzazione delle aziende agricole che coltvano il luppolo.

 

Sarà anche importante dimostrare che nell’era di internet of farming è possibile creare un
ecosistema agrifood dove le aziende agricole, l’industria, le imprese e gli ent di ricerca possono
cooperare anche a distanza in una prospetva sistemica ma convergent in un unico obietvo:
arricchire la catena del valore della materia prima, in questo caso per il luppolo, in cui il modello
della “smart chain” potrà essere riproducibile e scalabile per altre fliere di prodoto.

 

-        coerenza del piano rispeto priorità tematche specifche della focus area della
operazione 16.1.1.  (Illustrazione della coerenza con la focus area nel cui ambito è
presentato il piano, in relazione alle priorità tematche specifche ed ai criteri di selezione
enunciat nel bando) (max 1 cartella)

Le azioni del Piano ProHop Smart Chain rientrano in via principale nell’ambito della Filiera
agroalimentare integrata e sostenibile, infat nel Progeto sono previste azioni di adatamento ai
cambiament climatci, di razionalizzazione degli input energetci (lavorazioni, nutrient, ecc.) e



messa a punto e verifca di genotpi innovatvi per l'agricoltura sostenibile.

Nello specifco le azioni dalla 2.1 alla 2.3 sono rivolte alla messa a punto di un innovatvo modello
di coltvazione del luppolo, alla valutazione dell’efeto terroir ed all’individuazione di indici di
maturazione sul luppolo; gli efet in termini di sostenibilità ambientale sono legat in partcolare
all’adozione di nuove pratche sostenibili di fertlizzazione da sviluppare nell’Azione 2.4.

E’ nota la relazione tra cambiament climatci e biodiversità infat l’azione 2.5 prevede la ricerca di
piante selvatche di luppolo all’interno della Regione per raforzare la biodiversità ed aumentare la
probabilità di otenimento di nuove genetche di luppolo di DNA italico.

Tra le priorità dell’ambito Innovazione e sostenibilità nei processi e prodot alimentari, il Piano
risponde a quella relatva all'individuazione di pratche agricole pre e post raccolta per la sicurezza
delle produzioni; nello specifco l’azione 2.6 ricerca e sperimenta le migliori condizioni di
conservazione del luppolo post raccolta, mentre le azioni precedent sono pretamente rivolte alla
defnizione e sviluppo di un nuovo modello di coltvazione pre raccolta.

Le ultme azioni del Piano 2.7, 2.8 e 2.9, si sviluppano all’interno dell’ambito della Supply chain
smart e green, prevedendo lo sviluppo di support organizzatvi e di servizi in ambito di fliera. Il
Piano ha un approccio altamente innovatvo ofrendo:

-        Innovazioni di processo consistent nello studio, progetazione e realizzazione di un 
Prototpo per la meccanizzazione ed automazione della macchina di essiccazione.

-        Soluzioni organizzatve per l'integrazione della supply chain atraverso la defnizione e lo
sviluppo di un Prototpo Organizzatvo per una Cooperazione di Filiera (Piataforma CRM)

-        Soluzioni per la tracciabilità della fliera atraverso la messa a punto di un protocollo
blockchain che notarizza le interazioni e le transazioni su piataforme condivise dai diversi
operatori.

-               Produzioni di qualità regolamentata (biologico – DOP, IGP, QC)

Di seguito l’elenco delle imprese agricole aderent al Gruppo Operatvo ProHop iscrite
nell’elenco regionale degli operatori BIOLOGICI, suddivise tra partner efetvi e associat.

Imprese aderent Ruolo nel Piano Imprese biologiche
certfcate

1) Cooperatva Luppoli 
Italiani Società Cooperatva 
Agricola

Partner efetvo SI con codice Operatore 
52848 

2) Lucchi Ludovico Partner efetvo NO

3) Società Agricola Bellavista 
delle Sorelle Nat S.S.

Partner efetvo SI con codice operatore 
34560



4) ITALIAN HOPS COMPANY 
S.R.L.

Partner efetvo NO

5) Az. Agr. Monte Spada di
Mateo Bolognesi 

Partner associato SI codice operatore AA04 

6) Cloroflla Società 
Agricola Cooperatva

Partner associato SI codice operatore 3042 

7) Società Agricola Valico 
Terminus di Bonet e 
Cervi S.S.

Partner associato NO

8) Podere Prasiano di 
Grot Emanuela 

Partner associato SI codice operatore H3500 

9) Isttuto di Istruzione 
Superiore “Lazzaro 
Spallanzani” 

Partner associato SI codice operatore 9625

TOTALI IMPRESE 
AGRICOLE ADERENTI 

NR. 9  

TOTALI IMPRESE 
AGRICOLE BIOLOGICHE 
CERTIFICATE

N. 6  

 

La prevalenza (vale a dire il 50% +1) delle imprese partecipant al GO sono imprese biologiche
certfcate.

 

Raccordo con il Partenariato europeo per l’innovazione “Produtvità e sostenibilità
dell’agricoltura” 

La Comunicazione (2012)79 della Commissione al Parlamento sul PEI-AGRI promuove
un’agricoltura compettva e sostenibile per l’Unione e tra i punt da sviluppare indica il
miglioramento della redditvità degli agricoltori, otenibile mediante catene del valore e di
approvvigionamento integrate e sostenibili, senza trascurare element di base come la qualità e la
sicurezza degli aliment. 

Il presente Piano intende contribuire all’aumento del livello di compettvità delle aziende agricole
mediante l’introduzione nei piani colturali regionali di una nuova tpologia di prodoto, il luppolo
che potrebbe costtuire una valida fonte di reddito per gli agricoltori, a fronte di una sempre
maggiore richiesta da parte dei microbirrifci artgianali che al momento si approvvigionano per lo
più dai mercat esteri.

La coerenza del piano con il PEI – AGRI la si può riscontrare al punto “Prodot e servizi innovatvi



per la catena integrata di approvvigionamento”. Entrando in detaglio, per quanto concerne la
compettvità, il raccordo con le tematche del PEI lo si ritrova in merito alla difusione di prodot,
dispositvi e servizi innovatvi atraverso l’organizzazione di una catena di approvvigionamento
locale digitalizzata e decentralizzata. Si dovrà porre l’accento sul miglioramento dei sistemi di
informazione e sugli strument di gestone dei rischi, tenendo conto delle carateristche dei
prodot e dei processi di produzione, come la valutazione comparatva, le norme di sostenibilità e
i sistemi di certfcazione. Le soluzioni potrebbero comprendere l’innovazione gestonale che
permeta agli agricoltori di raforzare il loro ruolo nella catena di approvvigionamento, ad esempio
nell’ambito di organizzazioni di produtori e di fliere alimentari corte. Le soluzioni potrebbero
contemplare anche lo sfrutamento dell’intero ventaglio di diversità genetca a disposizione e la
creazione di nuovi modelli organizzatvi più sostenibili.

In generale il GO si conneterà con altri in Europa atraverso le iniziatve della rete EIP AGRI.

A livello nazionale questo GO si conneterà con altre Misure 16 svolte o atve in diverse regione, in
partcolare in Umbria; infat è partner associato del raggruppamento ProHop la Rete Luppolo
Made in Italy promotore del progeto “Luppolo Made in Italy” (rif. Misura 16.2.1 Ret e Poli di
nuova costtuzione del PSR della Regione dell'Umbria 2014/2020) il cui obietvo è quello di
costruire la Filiera del Luppolo italiano. 

La prima esperienza documentata di coltvazione di luppolo in Italia risale al 1800 quando il
forlivese Gaetano Pasqui produsse la prima birra con il suo luppolo italiano ricevendo diversi
riconosciment all'estero. Nel 1876 a Marano sul Panaro (MO), nella tenuta dei Montecuccoli fu
efetuata una seconda esperienza di coltvazione utlizzando varietà della Stria e della Boemia e
otenendo un pubblico riconoscimento dai fabbricant di birra italiani e stranieri e una menzione
all’esposizione internazionale di Hagenau, nell’Alsazia. Altri esperiment furono condot nel 1908
nei pressi di Orvieto dai Cont Faina, nel 1914 nei pressi di Feltre, nel 1927 a Piegaro (PG) dal
Cavaliere Militone Moret e, nel 1959 nel Bresciano. Nel 2011, il Comune di Marano sul Panaro
(MO) ha commissionato all’Università di Parma uno studio sulla selezione e coltvazione di luppolo
(Ganino et al., 2013; Rodolf et al., 2014 e 2015; Mongelli et al., 2015 e 2016).

Dal punto di vista botanico H. lupulus L. è una pianta dioica, perenne, rizomatosa e rampicante;
vegeta da marzo a otobre, successivamente solo il rizoma rimane vitale. Il luppolo forisce da
luglio a setembre e nello stesso tempo i peli ghiandolari pluricellulari crescono rapidamente ed
intensifcano la secrezione di resine dal sapore amaro (acidi amari e polifenoli – es, fabaveni e
xantumolo) ed oli essenziali utlizzat per aromatzzare la birra (De Keukeleire et al., 2003).

L’innovatvità del progeto ProHop Smart Chain risiede proprio nella coltvazione della specie,
infat nel nostro Paese esiste una buona produzione di orzo e si ha un’adeguata conoscenza dei
lievit per la fermentazione, mentre il luppolo utlizzato nei birrifci nazionali viene interamente
importato dall'estero, con cost di trasporto sempre più elevat e meno sostenibili per le aziende e
qualità del prodoto non sempre otmale. L’indisponibilità di luppolo nazionale determina anche
una limitata possibilità per i birrifci di intervenire nella selezione di aromi, rendendoli dipendent
da scelte eterodirete.

La luppolicoltura costtuisce di per sé un’innovazione e investe la ristruturazione agricola di zone
della Regione, dove la crisi di colture tradizionali sta creando atenzione e spazio per produzioni
alternatve e commercialmente sostenibili. La chiusura degli zuccherifci, i cambiament nel gusto
dei consumatori e le diverse politche comunitarie in tema di sussidi all'agricoltura hanno
disorientato diversi setori produtvi tradizionali, aumentando l’interesse degli agricoltori per
colture di nicchia. Inoltre è da sotolineare che l’Emilia Romagna è la Regione che ha visto la prima



coltvazione professionale di luppolo e oggi è la prima Regione per quanto riguarda la superfcie
coltvata (circa 20ha a fronte di una superfcie nazionale vicina a 60ha). Occorre, inoltre,
sotolineare come negli anni, in Italia, si sia assistto a tre principali event a favore della
coltvazione del luppolo, collocandola come innovatva nella realtà nazionale: i) crescita
esponenziale del numero dei microbirrifci (ad oggi si contano circa 1000 microbirrifci sparsi lungo
tuto lo stvale); ii) incremento del consumo della birra, sopratuto di produzione artgianale, con
un crescente interesse anche da parte delle grandi aziende; iii) ricerca da parte dei birrai di
materie prime di nicchia che rispondano alle nuove esigenze di mercato, ovvero luppolo nazionale
dotato di un aroma non assimilabile a quello di importazione e coltvato nel rispeto dell’ambiente.
Da un primo sondaggio di mercato condoto tra i produtori di birra è emersa infat, la necessità di
caraterizzare le birre italiane con aromi “italiani” (Castagnoli, 2013).

In termini di innovazione di mercato un progeto di questo tpo avrebbe ovviamente ricadute non
soltanto regionali, ma anche nazionali ed internazionali.

RISULTATI ATTESI

I risultat atesi saranno nella coltvazione del luppolo, sia per le varietà già in coltvazione che per
la ricerca di nuove varietà con genoma emiliano romagnolo Made in Italy, che terranno conto dei
cambiament climatci con piani di concimazioni professionali, e con una lavorazione industriale del
prodoto atraverso la meccanizzazione [precision farming] e l’innovazione di un nuovo modello di
fliera digitalizzata e decentralizzata SMART CHAIN che si baserà sull’utlizzo di un’unica
piataforma online che supporterà la gestone dei contat, otmizza i fussi di lead, i fussi di lavoro
e-mail, la gestone delle vendite, la produtvità collegata ad una piataforma blockchain sulla
quale notarizzare i dat relatvi alla fliera del luppolo con la produzione fnale di un QRCode
[token] che permeterà la visualizzazione di tut i processi di lavorazione avvenut in questo
prototpo di Smart Chain dedicata al luppolo.

Il Focus è l'interesse comune per una ricerca tecnologica-scientfca e misurabile del nostro lavoro
e nella divulgazione decentralizzata e cooperatva atraverso programmi di gestone collaboratva
che consentranno il monitoraggio dei dat durante le fasi di sviluppo del progeto sino alla
difusione dei risultat otenut.

In sintesi il Piano permeterà di otenere i seguent risultat:

➔       innovazione nelle tecniche di coltvazione per impostare gli impiant di luppoleto, in
termini di sest di impianto e di altezza delle struture di sostegno, nonché la
caraterizzazione delle diverse cultvar in relazione agli aspet vegeto-produtvi (vigoria e
produtvità);

➔       caraterizzazione qualitatva del prodoto otenuto (coni), anche in confronto con i
prodot commerciali, in modo da valutare l’efeto del terroir e, nello specifco, le
carateristche che il suolo emiliano-romagnolo conferisce al luppolo;

➔       individuazione e valutazione degli indici di maturazione del cono di luppolo;

➔       defnizione di un luppolo di alta qualità in ambiente emiliano atraverso la realizzazione
di test di fertlizzazione;

➔       miglioramento della biodiversità regionale e miglioramento genetco (che il GOI
contnuerà anche allo scadere dei due anni di progeto fno alla creazione di un “prototpo
varietale”) atraverso la valutazione della biodiversità regionale;

➔       implementazione di nuove modalità di certfcazione genetco sanitaria;



➔       defnizione di nuovi processi innovatvi e sostenibili per l'essiccazione;

➔       messa a punto di support organizzatvi e gestonali per realizzare una fliera
completamente digitalizzata. 

 



 

COERENZA FRA LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO E GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Nel rispeto fedele dei criteri della programmazione dello sviluppo rurale, il partenariato proposto
risponde alla fnalità del Piano, poiché raggruppa Organismi di ricerca pubblici e privat, imprese
agricole di produzione, lavorazione e trasformazione, imprese per la commercializzazione, espert
in grado di garantre il supporto tecnico scientfco necessario e per garantre lo sviluppo di
innovazioni (di prodoto e di processo).

Il coinvolgimento di questa varietà di organizzazioni e sogget pubblici e privat favorirà sia la 
condivisione di informazioni e lo sviluppo di prodot e modelli atraverso prove e test, sia la 
ricaduta dei risultat del Piano nei territori di riferimento (in partcolare con prevalenza di 
imprese agricole in comuni in area D).

I punt di forza che rappresentano il costtuendo gruppo operatvo sono legat alla 
rappresentatvità dei segment di fliera, alle storie e alle esperienze pluridecennali delle aziende 
e alla specializzazione nel tratare il prodoto di partner produtvi, in partcolare che funge altresì
da garante della moralità delle operazioni che si svolgeranno (da intendersi in relazione al 
rispeto dei criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale).

I diversi sogget facent parte del partenariato sono tut operatori che svolgono le loro atvità 
carateristche da tempo e che operano già nei territori e nella fliera del Luppolo con diverse 
professionalità.

Il GO ha pertanto l’obietvo di innovare il comparto per lo sviluppo della fliera luppolicola, in 
modo anche da intervenire per risolvere i partcolari problemi di abbandono e spopolamento dei 
contest specifci di azione del GO, quali le aree D dell’Emilia-Romagna. Questo in partcolare 
atraverso operazioni che favoriscano l’efeto leva sui fnanziament pubblici e privat, e lo 
sviluppo delle imprese.
 

Partner efetvi:

CAPOFILA e partner
efetvo

Cooperatva Luppoli Italiani Società Cooperatva Agricola

Identtà e natura
giuridica

Cooperatva Luppoli Italiani, nasce da 4 aziende romagnole per la raccolta, la lavorazione,
l’essiccazione, il confezionamento e la commercializzazione dei luppoli prodot dai soci. Sono
conferit alla Cooperatva atualmente 4,8 etari di luppoli.

Ruolo nel gruppo
operatvo

Cooperatva Luppoli Italiani entrerà nel gruppo operatvo in qualità di capofla del GO per
coordinare tute le azioni previste nel Piano Innovatvo.

Leader dell'esercizio della cooperazione, supervisore del regolare svolgimento delle prove. Si
occuperà anche della divulgazione dei risultat atraverso la valorizzazione dei propri soci.

M o t v i d i
R i s p o n d e n z a t r a
c o m p e t e n z e e
n e c e s s i t à d e l

Le aziende socie della Cooperatva sono aziende agricole formate da imprenditori e imprenditrici
competent dalla gestone agronomica del Luppolo nelle proprie campagne fno alla lavorazione
del prodoto che viene svolta nella sede operatva. Il team imprenditoriale è composto da
agricoltori motvat e capaci, con attudine alla buona pratca agricola, fata anche di



progeto condivisione e responsabilità verso se stessi e i soci della cooperatva. C'è chi si occupa di curare
le part meccaniche delle atrezzature, chi si destreggia con l'informatca e sa gestre i social, chi
si sa relazionare nel faccia a faccia per presentare la cooperatva e trasmetere il valore del
prodoto, chi ha spiccata capacità commerciale nel tratare preventvi, pagament e ricerca di
nuovi client.

E’ stata premiata nel Bando CoopstarUp Romagna nel 2019 per l’innovazione di coltura e di
progeto per la fliera del Luppolo in cooperazione. Ha partecipato al Premio Cambiament
indeto da CNA e passato una prima selezione, ha partecipato al bando Unicredit StartLab nel
2019.

Il Progeto di ProHop Smart Chain ha necessità di una realtà Cooperatva per gestre il gruppo in
quanto è insita nella sua natura giuridica la capacità di aggregazione, fducia e di mutualità.

Impegni specifci In qualità di capofla e per le carateristche sopra citate, Cooperatva Luppoli Italiani avrà un
ruolo atvo e prevalente nella defnizione e implementazione del Piano Innovatvo:

- Avrà la responsabilità del coordinamento tecnico del Piano partecipando a moment di
aggiornamento e confronto periodico con i responsabili delle diverse azioni. 

- Rispeto alle fasi fliera, la Cooperatva Luppoli Italiani sarà coinvolta nelle azioni specifche del
Piano in partcolare per le di Conservazione e Commercializzazione del Luppolo.

- Parteciperà alle giornate divulgatve ed ai moment di trasferimento dei risultat del Piano.

- Parteciperà alla Formazione nei corsi nel GOI ProHop Smart Chain.

A p p o r t o a l
c o s t t u e n d o G O
(risorse, fnanziarie,

m a t e r i a l i e d i
personale)

La Cooperatva meterà a disposizione le macchine che le appartengono per la lavorazione del
luppolo.

Il personale di Cooperatva Luppoli Italiani da impiegare per il progeto in essere sarà costtuito
da:

· Michela Nat,  rappresentante legale e imprenditrice Agricola che oltre a svolgere un ruolo
operatvo in termini di realizzazione di prove in campo e di partecipazione ad event divulgatvi
dei risultat del Piano, ricopre il ruolo di responsabile del Progeto. 

. Plazzi Valentna (rappresentante legale e vice Presidente) e Plazzi Michele, soci della
Cooperatva atraverso la Soc. Menta e Rosmarino

· Daniela ed Elisa Nat, socie della Cooperatva atraverso la Soc. Agricola Bellavista

. Bellosi Riccardo, socio con sua impresa individuale

. Tedaldi Alessandro, socio con la sua impresa individuale

In supporto alla Cooperatva vi è la Consulenza di Fabrizio Fantni il quale ricopre il ruolo di
responsabile tecnico apportando innovazione di programmi di decentralizzazione e di processi di
cooperazione a distanza digitalizzata  atraverso piataforme informatche interoperabili,
gamifcaton e il protocollo blockchain. L’innovatore di programmi Fabrizio Fantni coordina un
team di lavoro di professionist  del  setore agrifood e di formatori informatci espert del
protocollo blockchain per lo sviluppo delle competenze digitali e della notarizzazione dei
processi di lavorazione su piataforme blockchain. All’interno del gruppo operatvo svolge il



ruolo di amministratore della piataforma blockchain per la registrazione dei dat fornit dai
partecipant e del sofware di gestone del  fusso di lavoro in tempo reale per la collaborazione
e il project management, della formazione online tra i partecipant al gruppo operatvo sui
sistemi di decentralizzazione e cooperazione digitalizzata a distanza. Inoltre sarà il responsabile
tecnico di raccolta e validazione dei dat generat dal fusso di lavoro interno alla  fliera su
piataforma blockchain.

Inoltre vi sarà la consulenza dello Studio “Alfredo Salami” in tema di analisi delle fliere,
strategie di integrazione delle aziende agricole all’interno della catena del valore agroalimentare
e modelli di governance.

Elenco almeno 3
proget o atvità
precedent legat al
tema

- 2018: la costtuzione della Cooperatva stessa per aggregare le imprese agricole e creare la
fliera della coltura del Luppolo in Romagna.

- 2018-2020: partnership con Soc. Coop. Terremerse di Bagnacavallo per la ricerca e sviluppo
nella coltvazione del luppolo.

- 2019: partecipazione al Premio Cambiament - CNA per la certfcazione del luppolo atraverso
la piataforma blockchain

- 2019: partecipazione della presidente come relatrice alla formazione “Orientat al Futuro” -
Regione Emilia Romagna, Demetra Formazione, Provincia di Forlì Cesena e presentazione della
Cooperatva.

- 2019: compilazione della check-list per le lavorazioni del luppolo dalla raccolta all’imballaggio
insieme ad un consulente come primo passo verso una certfcazione della fliera.



 

 

ENTE di RICERCA e
partner efetvo

Università di Parma (UNIPR)

Identtà e natura
giuridica

Ente pubblico di ricerca

Ruolo nel gruppo
operatvo

L’Università entrerà nel gruppo operatvo in qualità di Ente di Ricerca del GO per coordinare tute
le azioni scientfche previste nel Piano Innovatvo.

L’Università, quale Organismo di Ricerca e Sperimentazione di natura pubblica operante nei setori
e discipline pertnent agli obietvi del Piano di innovazione del GO, svolge il ruolo di enttà
scientfca e coordinatore scientfco del progeto. 

M o t v i d i
R i s p o n d e n z a t r a
c o m p e t e n z e e
n e c e s s i t à d e l
progeto

Il team di ricerca ha una pluriennale esperienza nella valorizzazione e selezione di vegetali come
dimostrato dalle numerose pubblicazioni scientfche e divulgatve. Nello specifco, il gruppo di
ricerca da 10 anni lavora atvamente per l’introduzione e la valorizzazione del luppolo in Italia,
come dimostrato dalle innumerevoli pubblicazioni scientfche, nazionali e internazionali proprio
sul tema del luppolo: dalla messa a punto di metodiche di laboratorio, all’analisi della biodiversità,
alla valorizzazione qualitatva e sensoriale dei luppoli, fno alla otmizzazione della tecnica
agronomica. Tute queste competenze sono quelle richieste dal progeto e dalle aziende coinvolte
in ProHop Smart Chain. Per il raggiungimento degli obietvi del GOI l’Università impegnerà parte
del proprio personale nelle atvità di pianifcazione degli esperiment, rilievi in campo, analisi di
laboratorio ed elaborazione dei risultat. Inoltre, l’Università fornirà supporto alle atvità svolte dai
partner coinvolt nel progeto.

Impegni specifci L’Università parteciperà atvamente alle atvità del progeto, siano esse di animazione,
divulgazione o scientfche. Inoltre, grazie al suo ruolo, responsabile scientfco del progeto,
l’Università sarà atva nella defnizione e implementazione del Piano Innovatvo, partecipando
all’esercizio della cooperazione di fliera e alla divulgazione.

In veste di enttà scientfca assumerà i seguent impegni:

-impostare le prove di campo necessarie all’innovazione della fliera, nonché quelle previste dal
piano;

-analizzare i dat e fornire indicazioni agli atori della fliera durante e fno alla validità del gruppo
operatvo;

-misurare la biodiversità luppolicola regionale in modo da approntare un piano di miglioramento
genetco;

-monitorare e gestre i partner efetvi e associat implicat nelle prove sperimentali.

Inoltre, il personale dell’Università di Parma, aiuterà il coordinatore del progeto per:

-la redazione dei Report annuali (per la parte inerente i risultat delle innovazioni) 



-la realizzazione del Report fnale (per la parte inerente i risultat delle innovazioni).

A p p o r t o a l
c o s t t u e n d o G O
(risorse, fnanziarie,
m a t e r i a l i e d i
personale)

L’Università meterà a disposizione, gratuitamente, il materiale di consumo e i mezzi necessari per
l’impostazione scientfca delle prove.

Il personale dell’Università di Parma da impiegare per il progeto in essere sarà costtuito da:

· Prof. Tommaso Ganino, Prof. Associato presso l’Ateneo di Parma, aferente al setore scientfco
disciplinare AGR/03. 

· Dot.ssa Deborah Beghè, Ricercatrice a Tempo Determinato presso l’Ateneo di Parma, aferente
al setore scientfco disciplinare AGR/03

· Dot. Mateo Marieschi, Personale Tecnico di laboratorio presso l’Ateneo di Parma. 

Elenco almeno 3
proget o atvità
precedent legat al
tema

-2012 -2015: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the
hop in in Marano sul Panaro: a research project”. Financed by Marano sul Panaro City Council
(Modena, IT). 

-2017 -2019: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the
hop in in Marano sul Panaro: a research project”. Financed by Italian Hops Company (Modena, IT).

-2017 -2019: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the
hop in Trentno Alto Adige: a research project”. Financed by Fondazione Edmund Mach (San
Michele all’Adige, TN, IT).

-2015-2018: Principal Investgator in a research project enttled “Varietal selecton of Humulus
lupulus in Lombardy region”. Financed by private enterprise (HIBU Brewery).

-2020-2022: Principal Investgator in a research project enttled “Evaluaton of hops terroir in
Lombardy Region: a research project”. Financed by ERSAF (Milan, IT).

 

Partner Efetvo Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

Identtà e natura
giuridica

Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S., di Michela, Elisa e Daniela Nat. Azienda
famigliare biodiversa con 30 etari di coltvazioni tra cui vigneto, cereali, ortcole da industria,
ortcole da seme e produtrice di luppolo con 1,3 etari.

Ruolo nel gruppo
operatvo

L a Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S. entrerà nel gruppo operatvo in qualità di
Partner Efetvo per le fasi di fliera in cui sarà coinvolta: la lavorazione ed il confezionamento. Per
queste azioni collaborerà in partnership con l'Università. 

M o t v i d i
Rispondenza tra
c o m p e t e n z e e
n e c e s s i t à d e l
progeto

L’azienda è composta da imprenditrici agricole che operano in campagna con un’esperienza 
pluriennale in una biodiversità di coltvazioni e anche con certfcazione Biologica.



Impegni specifci La Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S. svolgerà quest impegni all’interno del Gruppo
Operatvo:

- Parteciperà all’esercizio della cooperazione di fliera a ttolo gratuito

- Eseguirà le prove in campo e le atvità di sperimentazione per le Azioni 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 in
quanto si occupa delle lavorazioni in campo del luppolo ed il confezionamento

- Parteciperà alla Formazione nei corsi nel GOI ProHop Smart Chain

A p p o r t o a l
c o s t t u e n d o G O
(risorse, fnanziarie,
m a t e r i a l i e d i
personale)

La Società Agricola Bellavista meterà a disposizione le macchine che le appartengono per la
coltvazione nelle prove sperimentali del luppolo.

Il personale della Società da impiegare per il progeto in essere sarà costtuito da:

· Daniela Nat, socia dell’azienda agricola

Elenco almeno 3
proget o atvità
precedent legat al
tema

- Filiera: 

La Società Agricola Bellavista coltva ortcole da industria in maniera professionale atraverso il
supporto della Cooperatva Terremerse di Bagnacavallo che fa parte della OP Pomodoro del Nord
per una fliera controllata e certfcata atraverso il marchio QC Qualità Controllata.

- Luppolo:

. Coltvazione: nella coltura del luppolo sono stat sperimentat alcuni ammendant consentt in
biologico per prevenire l’atacco della  Pseudoperonospora.

. Certfcazione: compilazione della check-list per le lavorazioni agricole, in campo, del luppolo come
primo passo verso una certfcazione della fliera.

 

 



 

 

Partner Efetvo Italian Hops Company srl (IHC) 

Identtà e natura 
giuridica

Italian Hops Company è una srl che nasce nel 2014 a Modena.

Ruolo nel gruppo 
operatvo

Nel presente piano innovazione l‘azienda sarà coinvolta in qualità di partner efetvo. Italian Hops
Company avrà in carico la prototpazione del sistema di meccanizzazione per l’impianto di
essiccazione. L’azienda sarà anche coinvolta nelle atvità di divulgazione dei risultat otenut dal
progeto. 

Motvi di 
Rispondenza tra 
competenze e 
necessità del 
progeto

Nell’esperienza maturata dal progeto di ricerca “Luppolo autoctono di Marano sul Panaro” - di cui
nel 2011 un socio di Italian Hops Company, Eugenio Pellicciari, è stato proponente e promotore -
l’azienda trova origine quale spin of accademico. Mission dell’azienda è la produzione e la vendita di
varietà di luppolo, straniere ed italiane, coltvate in Italia e di alta qualità atraverso lo sviluppo di
una fliera locale. Italian Hops Company persegue queste fnalità in collaborazione e streta sinergia
con una rete di aziende agricole partner.

Nello specifco le atvità principali sono: consulenza in ambito agronomico, di raccolta, di
processazione, di trasformazione (intesa quale processo di essiccazione), di packaging e stoccaggio
del luppolo; realizzazione degli impiant, fornitura e piantumazione delle piante; assistenza e
consulenza specifca; ritro del prodoto;  commercializzazione, comunicazione e promozione del
brand; organizzazione di event, seminari, laboratori e corsi. Inoltre in collaborazione con l'Università
di Parma è impegnata contnuamente in atvità di innovazione e sperimentazione.

Il team, costtuito da imprenditori e collaboratori, si avvale di fgure professionalmente preparate su
aree specifche: atvità commerciale, logistca e magazzino, atvità produtva, comunicazione e
marketng e pubbliche relazione, gestone fnanziaria e amministrazione.

Impegni specifci IHC, nel piano ProHop, è atvamente impegnata nelle atvità di divulgazione e partecipazione
all’esercizio della cooperazione; è inoltre coinvolta nella realizzazione e sviluppo delle atvità
coerent con i segment di fliera che rappresenta (trasformazione quale essiccazione e stoccaggio)

Apporto al 
costtuendo GO 
(risorse, 
fnanziarie, 
materiali e di 
personale)

L’azienda meterà a disposizione le macchine che le appartengono per la produzione e la
processazione nelle prove sperimentali: macchina sfogliatrice (hop-picking), pressa imballatrice,
essiccatoio, carro raccolta. Il personale dell’azienda da impiegare per il progeto in essere sarà
costtuito da Francesco Catellani, impiegato. 

Elenco almeno 3 
proget o atvità 
precedent legat 
al tema

-   Coldiret - Oscar Green Emilia Romagna 2015;

-   Coldiret - Oscar Green Emilia Romagna 2017;

- partecipazione con propri relatori in qualità di espert nella coltvazione, processazione e
commercializzazione del luppolo al Convegno nazionale sul luppolo di Marano sul Panaro nelle
edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ed ai seminari specifci ad esso connessi.

- dal 2014 partecipazione operatva, insieme all’Università di Parma, ad atvità di sperimentazione,
i n n o v a z i o n e , p r o m o z i o n e d e l l u p p o l o i t a l i a n o .
- organizzazione del Convegno nazionale sul luppolo di Marano sul Panaro nelle edizioni 2012, 2013,



2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

- organizzazione della Festa del luppolo autoctono di Marano sul Panaro - Marano wild-hopfest nelle
e d i z i o n i 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 .
- organizzazione del Arrogant Fresh Hop Fest - Festval della raccolta prodote con luppolo fresco
italiano nelle edizioni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

 

 



 

 

Partner Efetvo Lucchi Ludovico 

Identtà e 
natura giuridica

L’Azienda Agricola Ludovico Lucchi è un’impresa individuale, la sede legale si trova in strada
Contrada 313 a Modena.

Ruolo nel 
gruppo 
operatvo

Nel presente piano di  innovazione l‘azienda sarà coinvolta, in qualità di partner efetvo, nelle
prove di campo e nell’organizzazione delle stesse. L’azienda sarà anche impegnata a partecipare alle
giornate di formazione.

Motvi di 
Rispondenza tra 
competenze e 
necessità del 
progeto

L’azienda coltva circa 15 etari tra vigna, luppolo e orzo. Nello specifco la superfcie investta a
luppolo è di 5 ha e l’azienda lo coltva dal 2017. Negli anni l’imprenditore agricolo ha maturato
un’otma competenza nella gestone della coltura e nella tecnica di coltvazione.

Impegni specifci L’azienda si occuperà dell’esecuzione delle prove in campo in collaborazione con l’Università di
Parma.

Parteciperà alla Formazione nei corsi nel GOI ProHop Smart Chain.

Apporto al 
costtuendo GO 
(risorse, 
fnanziarie, 
materiali e di 
personale)

L’azienda non possiede un organigramma, poiché è una realtà a conduzione familiare, che si avvale
di personale interno ed esterno qualifcato in base alle esigenze aziendali. L’azienda meterà a
disposizione le macchine che le appartengono per la coltvazione nelle prove sperimentali del
luppolo. Il personale della Società da impiegare per il progeto in essere sarà costtuito da Ludovico
Lucchi, ttolare. 

Elenco almeno 3
proget o 
atvità 
precedent 
legat al tema

- assegnatario misura PSR Emilia Romagna 6.1.01 "Insediamento dei giovani agricoltori";

- partecipazione in qualità di esperto nella coltvazione al convegno nazionale sul luppolo di Marano
sul Panaro nelle edizioni 2018 e 2019;

- partecipazione atva, insieme all’Università di Parma, ad atvità di sperimentazione in campo sul
luppoli.

 



 

Ente di 
formazione e 
partner Efetvo

Dinamica Soc. Cons. a r.l. 

Identtà e natura 
giuridica

Società consortle a responsabilità limitata . Ente di formazione professionale  riconosciuto 

Ruolo nel gruppo 
operatvo

Entrerà nel gruppo operatvo in qualità di Partner Efetvo per l’atvità di formazione Mis. 1

Motvi di 
Rispondenza tra 
competenze e 
necessità del 
progeto

DINAMICA è un ente accreditato da parte della Regione Emilia-Romagna (org. n. 91) per vari ambit
formatvi tra cui la formazione contnua . E’ inoltre specializzata per il comparto agricolo e
agroalimentare e ha una sede operatva in ogni provincia per cui è in grado di svolgere l’atvità
formatva ovunque sia richiesta.

Impegni specifci Presentare le proposte formatve sul catalogo verde (Mis. 1), programmare le atvità formatve e
condurle a buon fne per un ammontare minimo della spesa sostenuta calcolata con i cost standard
della misura 1 non inferiore all’ammontare inserito nella programmazione.

Apporto al 
costtuendo GO 
(risorse, 
fnanziarie, 
materiali e di 
personale)

DINAMICA meterà a disposizione le risorse umane più appropriate in funzione della sede presso la
quale si deciderà di svolgere le atvità formatve sulla base della localizzazione dell’utenza e in
accordo con il capofla e i partner

Elenco almeno 3 
proget o atvità 
precedent legat 
al tema

Non si ritene di elencare singole atvità formatve specifche essendo che l’atvità di DINAMICA è
costtuita non da proget ma da singoli corsi. Si segnala che nel corso del 2019 DINAMICA ha avuto
atvi a livello regionale 190 corsi del catalogo verde (mis 1) e che ha partecipato alla presentazione
della parte formatva di 64 GOI 

 

 



 

 

Società di ricerca e 
innovazione e 
partner Efetvo

ARTEMIS SRL

Identtà e natura 
giuridica

Organismo di ricerca e di difusione della conoscenza o organismo di ricerca di dirito privato (Società
a Responsabilità Limitata).

L’atvità di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantre
un’ampia difusione dei risultat è oggeto di contabilità separata.

Ruolo nel gruppo 
operatvo

Riunioni di confronto, brain storming.

Motvi di 
Rispondenza tra 
competenze e 
necessità del 
progeto

Artemis entrerà nel gruppo operatvo per supportare le atvità nella sua qualità di partner
scientfco.

Impegni specifci Artemis opera nell’ambito della ricerca e parteciperà al presente progeto in ragione delle specifche
competenze nelle tematche del Piano e in partcolare: opera con esperienza pluriennale nella ricerca
e trasferimento delle conoscenze nel setore agricolo ed agroalimentare con partcolare riferimento
alla valorizzazione e sviluppo delle fliere agroalimentari anche in termini di progetazione di modelli
di governance, gestone dei processi e delle procedure, analisi delle struture organizzatve in fliera,
confronto con i modelli di riferimento, assistenza, defnizione, elaborazione e verifca delle
procedure interne alla fliera, analisi di setore e  svolge la propria atvità su temi che riguardano la
cooperazione, fliere agroalimentari, organizzazione e gestone dei rapport di fliera, ecc.

Atualmente, Artemis ha la direzione scientfca di nr. 3 Piani di Innovazione ai sensi del Tipo di
Operazione 16.1.01 Focus Area 3A, rispetvamente della fliera Ortofrutcola, Vitvinicola e Carni
Bovine, nonché è Responsabile della gestone di un Piano della fliera avicola. Ha, inoltre, ricoperto il
ruolo di coordinatore di Progeto ed esperto dell’integrazione di Filiera in diversi Piani di Innovazioni
sempre aferent alla misura 16, in Emilia Romagna, ma anche in altre Regioni (Umbria e Toscana).

Apporto al 
costtuendo GO 
(risorse, fnanziarie, 
materiali e di 
personale)

Ruolo centrale è afdato ad Artemis per il coordinamento e per l’atvità di project management del
Gruppo Operatvo, in collaborazione con i singoli partners del GO ed in partcolare con il
Responsabile di Progeto, il Responsabile scientfco e di Progeto. 

Nello specifco, coordinerà gli incontri periodici per la verifca del lavoro in corso valutando eventuali
critcità e defnendo congiuntamente le possibili soluzioni operatve e miglioratve.  Per lo
svolgimento dell’esercizio della cooperazione digitalizzata e decentralizzata a distanza saranno
introdot nuove modalità per la gestone cooperatva dei processi di lavorazione interni al gruppo
operatvo.

- si occuperà della redazione della Relazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori fornit
da ogni soggeto atvo durante le fasi di lavorazione. 

- si occuperà della redazione dei Report annuali corredat dai risultat otenut a seguito dello
svolgimento delle atvità descrite nel Piano di Innovazione.



- si occuperà della realizzazione del Report fnale corredato dai risultat otenut a conclusione delle
atvità descrite nel Piano di Innovazione.

Inoltre, Artemis supporterà la realizzazione delle azioni di divulgazione previste nel Piano.

Il personale scientfco di Artemis srl da impiegare per il progeto in essere sarà costtuito da:

-        Dot.ssa Giorgia Guidi Ph.D., ricercatrice e project manager nell’organizzazione delle 
fliera agricole ed agroalimentari, esperta in analisi di setore e nella defnizione di modelli 
di integrazione e di governance.
-        Dot. Andrea Sapignoli, dipendente, esperto in analisi economiche e di setore..

Elenco almeno 3 
proget o atvità 
precedent legat al 
tema

Si specifcano le principali esperienze:

2019 - in corso: Project manager e responsabile del Piano di Innovazione “N.UOVA: un Nuovo
modello organizzatvo e sostenibile per la fliera UOVA”. Progeto cofnanziato dalla Regione Emilia
Romagna nell’ambito del Tipo di Operazione 16.1.01 – Focus Area 3A.

2019 - in corso: Direzione scientfca del Piano di Innovazione “VAQ: NUOVO MODELLO
ORGANIZZATIVO PER UN VINO DI ALTA QUALITÀ”. Progeto cofnanziato dalla Regione Emilia
Romagna nell’ambito del Tipo di Operazione 16.1.01 – Focus Area 3A.

2019 - in corso: Direzione scientfca del Piano di Innovazione “BAC: Benchmarking Agricolo
Compettvo”. Progeto cofnanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Tipo di
Operazione 16.1.01 – Focus Area 3A.

2019 - in corso: Direzione scientfca del Piano di Innovazione “FILIERA VBAC IGP (Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale IGP) Innovazione, Logistca e Organizzazione”. Progeto cofnanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del Tipo di Operazione 16.1.01 – Focus Area 3A.

2019 - in corso: Analisi organizzatva della imprese della fliera vitvinicola emiliano-romagnola
prevista nell’azione STUDI del Piano di Innovazione dal Titolo: “IN.Cantna.Store – Innovazione
Commerciale e programmazione produtva della Filiera Vitvinicola”. Progeto cofnanziato dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del Tipo di Operazione 16.1.01 – Focus Area 3A.

2019 - in corso: Analisi di mercato ed individuazione delle linee di sviluppo per la FIliera Late e Fieno
STG prevista nell’azione STUDI del Piano di Innovazione “LATTEFIENO.APP: Innovazione per una
fliera del Late Fieno STG a sostegno degli Appennini della Regione Emilia-Romagna”. Progeto
cofnanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Tipo di Operazione 16.1.01 – Focus Area
3A.

2018 - in corso: Atvità di esercizio della cooperazione, realizzazione di studio preliminare della
fliera e supporto all’atvità di divulgazione all’interno del Piano di Innovazione e valorizzazione per
la fliera della Carne Bovina di Qualità IGP (BOV.INNOVA) volto alla defnizione di una tecnologia
innovatva per migliorare la tenerezza della carne senza comprometere la qualità intrinseca del
prodoto e la sua sicurezza alimentare, e allargare così la fruibilità del prodoto da parte della
ristorazione e del retail. Progeto cofnanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Tipo
operazione 16.2.01  PSR 2014-2020.

2018 - in corso – Direzione scientfca Progeto BAS: Mainstreaming della BIOdiversità nella Filiera
Agricola-Sociale per la salvaguardia della biodiversità atraverso il mainstreaming nella produzione
agricola-sociale, compreso la conoscenza della agrobiodiversità e della cultura, integrando il conceto
di conservazione di varietà specifche con lo sviluppo di popolazioni evolutve delle specie coltvate e
allevate. Progeto cofnanziato dalla Regione Emilia Romagna Operazione 16.2.01 PSR Emilia



Romagna 2014-2020.

2016 - 2019 – Progeto APPEN.BIO: DALL’APPENNINO CIBO PER LA SALUTE per costruire un modello
imprenditoriale di agricoltura e di allevamento equilibrato e riproducibile, in grado di intercetare un
nuovo tpo di consumatore fortemente atento alla propria salute e quella che deriva dai cibi, nonché
alle conseguenze ambientali dell’agricoltura che li determina. Progeto cofnanziato dalla Regione
Emilia Romagna Operazione 16.1.01 PSR Emilia Romagna 2014-2020.

2017-2019: Atvità di project management per il progeto di innovazione dal ttolo “MI.PER.VITE.:
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ECONOMICHE E PRODUTTIVE NEGLI ALLEVAMENTI DEL
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE”. Progeto cofnanziato dalla Regione Umbria
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 16 – Sotomisura 16.2. 

 



 

Partecipant associat:

 

  Cloroflla
Società
Agricola

Cooperatva

(sede
operatva
Mercato

Saraceno prov.
FC)

 

Az. Agr. Monte
Spada di Mateo

Bolognesi 

(sede operatva
Brisighella prov.

RA)

Società Agricola
Valico Terminus
di Bonet e Cervi

S.S.

(sede operatva
Ventasso  prov.

RE)

Podere Prasiano di Grot Emanuela 

(sede operatva Marano sul Panaro prov. MO)

INDE
NTITA
’ E 
NATU
RA 
GIURI
DICA

Azienda Agricola
-

Società
Cooperatva

Azienda Agricola -

 Dita individuale

Azienda
Agricola -
Società

Semplice

Azienda Agricola -

 Dita individuale

MODALITA’ 
DI 
AGGREGAZI
ONE AL 
PARTENARI
ATO

Le aziende agricole che hanno sede in Aree Svantaggiate D hanno da tempo sollevato le problematche di apportare nuova
redditvità e slancio alle proprie aziende. In partcolare, si sono avvicinate alla coltura del luppolo solo “sulla carta”, in
atesa della creazione di una Filiera organizzata e professionale che può dare sbocco a nuovi prodot agricoli su cui
puntare.

RUOLO NEL 
PROGETTO

Il ruolo nel progeto è quello di Partner Associato - [futura costtuzione di una DAO su blockchain], sono interessate alla
formazione del Catalogo Verde dedicata al GOI

 

 

 

 

 

 

 

RISPONDEN
ZA TRA 
PROFILO 

L a s e d e
principale
dell ’azienda è
situata a 300
metri sul livello
del mare, lungo
la s tr ada del
Barboto, croce
e d e l i z i a d e i
cicloamatori
romagnoli. 
F a n n o d a
cornice
a l l ’ a z i e n d a le
colline fra la valli
d e l S a v i o e
dell ’Uso. Essa
comprende circa
200 etari (di cui
130 di superfcie
agricola
utlizzabile) di

Azienda Agricola
Biologica, s ita in
c o m u n e d i
Brisighella ai piedi
del Parco Regionale
d e l l a V e n a d e l
Gesso Romagnola,
c o n laboratorio di
trasformazione dei
prodot aziendali
a n n e s s o . S o r t a
all'interno di un
progeto frutcolo
preesistente, per
diferenziare
u n ’ a t v i t à d i
produzione,
trasformazione,
ospitalità e ricerca
legate ai prodot di
n i c c h i a e d e l
territorio,

L’azienda 
produce e 
trasforma. Ha 
una 
predisposizione 
alla raccolta e 
conservazione di 
erbe spontanee, 
tra cui i germogli 
di luppolo. 
Parteciperà agli 
incontri degli 
organi di 
gestone del GOI 
(Assemblea del 
GO).

Parteciperà alle 
proposte 
formatve 
collegate al GO 
e alla 
divulgazione.

Azienda agricola biologica che ha una dimensione di 21 
etari.

 
Parteciperà agli incontri degli organi di gestone del GOI 
(Assemblea del GO).

Parteciperà alle proposte formatve collegate al GO e alla 
divulgazione.

Coerenza soggeto/obietvi: è un’azienda alla ricerca di
nuove colture per integrare la produzione atuale.



AZIENDALE 
E RUOLO

cui anche un
b o s c o , coltvat
c o n m e t o d o
biologico,
certfcato dal
1996. Le colture
present sono:
girasole,
foraggio, mais,
grano, sorgo,
orzo, erbe
ofcinali, vite.

Parteciperà agli
incontr i degl i
o r g a n i d i
gestone del GOI
(Assemblea del
GO).

Parteciperà alla 
formazione e 
alla 
divulgazione.

Coerenza
soggeto/obiet
vi: è un’azienda
alla ricerca di
nuove colture
per integrare la
produzione
atuale.

f a c i l i t a n d o l a
frequentazione
della collina meno
prossima alla cità
con event a tema,
nella valorizzazione
d e l p a e s a g g i o ,
dell'agroecologia,
d e l l a r i c e r c a
e s t e t c a e
sensoriale, nella
prospetva di una
rete di scambio di
r i s o r s e e
collaborazione fra
collina e cità.

Parteciperà agl i
i n c o n t r i d e g l i
organi di gestone
del GOI (Assemblea
del GO).

Parteciperà al la
divulgazione.

Coerenza
soggeto/obietvi:
è un’azienda alla
ricerca di nuove
p o s s i b i l i t à p e r
i n t e g r a r e l a
produzione atuale,
specialmente nella
trasformazione dei
prodot.

Coerenza 
soggeto/obiet
ivi: è 
un’azienda alla 
ricerca di 
nuove colture 
per integrare la
produzione 
atuale.

 

 Birra Amarcord SPA Caprara S.r.l. Goi Umbria 2014/2020 

Luppolo Made in Italy

INDE
NTITA
’ E 
NATU
RA 
GIURI
DICA

Società per Azioni Società
Responsabilità

Limitata

Contrato di rete tra aziende

MODALITA’ 
DI 
AGGREGAZI
ONE AL 
PARTENARI
ATO

L’azienda si occupa di
t r a s f o r m a r e l e
materie prime come
il luppolo in birra. Ma
per fare le ricete, il
Mastro Birraio deve
c o n o s c e r e l e
carateristche degli
ingredient.

L’azienda Caprara si 
occupa di 
commercializzazione
di fertlizzant. 
Nella sua attudine 
Caprara Srl 
commercializza 
prodot innovatvi e 
sopratut idonee 

Contrato di rete dotato di soggetvità giuridica 
"Luppolo Made in Italy" Rete assimilata a GOI Misura 
16.2.1 PSR Regione Umbria 2014/2020. La modalità di 
aggregazione della Rete Luppolo Made in Italy al Goi 
ProHop emiliano romagnolo riguarda la condivisione dei 
dat delle sperimentazioni efetuate e lo scambio delle 
informazioni inerent le ricerche.



all’agricoltura bio. 
Nel piano Caprara 
avrà il compito di 
aggiornare i 
partecipant sulle 
novità e proporre 
test in campo. 

RUOLO NEL 
PROGETTO

Il ruolo nel progeto è quello di Partner Associato - [futura costtuzione di una DAO su blockchain]

 

 

 

 

 

 

 

RISPONDEN
ZA TRA 
PROFILO 
AZIENDALE 
E RUOLO

Birra Amarcord Spa
nasce nel 1997 in
R o m a g n a . È u n
birrifcio
indipendente
famigliare.

Amarcord, nel 2008,
porta la sua sede
operatva ai piedi dei
M o n t A p p e n n i n i
Centrali dove, fra
boschi e montagne
in cont amin ate , è
stata rinvenuta una
sorgente di acqua
purissima, proprio
quella che serve per
produrre una buona
birra. Oltre all’acqua
bu o n a , d i f o n t e ,
vengono utl izzat
m a l t d ’ o r z o
selezionat e luppoli
rari e pregiat.

Uno degli aspet che
i r a g a z z i c h e
producono le birre
A m a r c o r d h a n n o
sempre avuto più a
c u o r e è l a qualità
delle materie prime.
Anche se da sole non
bastano per fare un
otmo prodoto.

L a diferenza è data
p r o p r i o dalle
persone che hanno
fato questo marchio
grande nel mondo, e
hanno permesso ad
Amarcord di arrivare
in ogni birreria di

La Società CAPRARA,
presente da diversi
a n n i n e l s e t o r e
dell'agricoltura con
prodot speciali per
l a fsio-nutrizione ha
ricercato nelle aree
agricole p i ù
al l ' av anguard i a a
livello mondiale, i
prodot dell'ultma
generazione
r i u s c e n d o c o s ì a
" c o s t r u i r e " u n
catalogo tra i più
a g g i o r n a t e
d i v e r s i f c a t . I l
successo del marchio
CAPRARA, n o n s i
l i m i t a a l l ' a m b i t o
nazionale, ma si è
allargato anche al
mercato
internazionale ed in
partcolare ai Paesi
d e l B a c i n o
Mediterraneo ed è la
conferma tangibile
d e l l a s e r i e t à e d
a f d a b i l i t à d i
un'azienda che ha
creduto e contnua a
credere nel futuro
dell'agricoltura.

Parteciperà al 
Comitato Scientfco, 
agli incontri degli 
organi di gestone del 
GOI (Assemblea del 
GO).

Coerenza 
soggeto/obietvi: 

La Rete Luppolo Made in Italy è formata da 13 tra aziende
agricole, agroalimentari e di innovazione tecnologica in
agricoltura. Ci sono i produtori biologici, i tabacchicoltori
d e l Gruppo Cooperatvo Agricooper, c'è la preziosa
partecipazione di un'azienda leader nel setore
dell'innovazione per la salute e il benessere come ABOCA e
altre realtà che si occupano di trasformazione e di food,
come Bianconi Tartuf. Inoltre è di recente data l'ingresso
nel progeto di Idroluppolo, un'azienda specializzata nelle
coltura indoor, che si occupa di innovazione in agricoltura,
in un otca di AG4.0, precision farming e IOT in agricoltura:
una start-up innovatva leader nel panorama europeo della
coltvazione indoor del Luppolo. Le aziende biologiche che
stanno sperimentando la coltvazione del Luppolo in 6
luppolet, impiant di nostra progetazione, di diferent
superfci, per un totale di 1,8 Ha, collocat in condizioni di
terroir e di pedoclima diferent e rappresentatve della
ricchezza del territorio umbro. 

A dare solidità scientfca al progeto ci sono il CERB, il
Centro di eccellenza di Ricerca sulla Birra dell'Università di
Perugia, che coordina le atvità di ricerca e innovazione, e
il CNR IBBR, un isttuto specializzato nella genetca. Il CERB
del Prof. Giuseppe Peret, è il centro di ricerca di
riferimento dell'intero sud Europa, l'isttuzione scientfca
del mondo brassicolo più autorevole a sud delle Alpi.
Inoltre il CERB ha conseguito il riconoscimento come Ente
Certfcatore a norma della OCM europea sul Luppolo, per
l'immissione nel mercato comunitario.

 
 

Parteciperà agli incontri degli organi di gestone del GOI
(Assemblea del GO) e alla divulgazione.

 

Coerenza soggeto/obietvi: l'obietvo del progeto
Luppolo Made in Italy è costruire la Filiera del Luppolo
italiano. Il progeto di Filiera del Luppolo intende
introdurre in Umbria questa nuova Filiera, e collocare la
Filiera del Luppolo umbro all'avanguardia nel panorama
europeo di produzione di questa coltura.



Rimini e d’Italia, ogni
s u p e r m e r c a t o e
ristorante.

 

P a r t e c i p e r à a g l i
incontri degli organi
di gestone del GOI
(Assemblea del GO).
B e n e f c e r à d e i
risultat raggiunt dal
GO ProHop.

 

Coerenza
soggeto/obietvi: è
un’azienda molto
atenta alle materie
prime che utlizza.
A t e n t a n e l l a
provenienza e nella
qualità.

produce prodot per 
la fsio nutrizione

Il Luppolo è un prodoto agricolo di grande qualità e di
elevato valore aggiunto.

La Filiera del Luppolo che sta nascendo in Umbria si
propone quindi di rappresentare un punto di riferimento a
livello nazionale per capacità di innovazione, efcienza,
compettvità nel mercato globale e qualità certfcata del
prodoto.

 

 

  Isttuto di Istruzione Superiore Lazzaro Spallanzani - Sede operatva di Montombraro (Zocca, MO) 

 

INDE
NTITA
’ E 
NATU
RA 
GIURI
DICA

Azienda Agricola 

MODALITA’ 
DI 
AGGREGAZI
ONE AL 
PARTENARI
ATO

Le aziende agricole che hanno sede in Aree Svantaggiate D hanno da tempo sollevato le problematche di
apportare nuovo redditvità e slancio alle proprie aziende. In partcolare si sono avvicinate alla coltura del
luppolo solo “sulla carta”, in atesa della creazione di una Filiera organizzata e professionale che può dare
sbocco a nuovi prodot agricoli su cui puntare.

RUOLO NEL 
PROGETTO

Il ruolo nel progeto è quello di Partner Associato - [futura costtuzione di una DAO su blockchain], sono
interessate alla formazione del Catalogo Verde dedicata al GOI

 La sede di Montombraro è specializzata nelle produzioni tpiche dell'ambiente collinare e montano,
nell'ambito della produzione biologica. Il setore più importante è relatvo alla coltvazione e trasformazione



 

 

 

RISPONDE
NZA TRA 
PROFILO 
AZIENDALE
E RUOLO

delle piante ofcinali in saponi, olii essenziali e shampoo e nella coltvazione di prodot del bosco e del
sotobosco. L’azienda dell’Isttuto è un’azienda bio e in area svantaggiata. Le produzioni di rilievo sono: la
produzione  di cosmetci a base di piante ofcinali (saponi, shampoo, bagnoschiuma, profumi); la produzione
di liquori a base di frut del sotobosco; la produzione di agro di mele; la produzione di piante ofcinali,
foricole ed ortcole nel periodo primaverile, produzione ortcola nel periodo estvo.

Parteciperà agli incontri degli organi di gestone del GOI (Assemblea del GO).

Parteciperà alla formazione e alla divulgazione.

Coerenza soggeto/obietvi: è un’azienda alla ricerca di nuove colture per integrare la produzione atuale.

 

Isttuzioni: il Comune di Marano sul Panaro ed il Comune di Ravenna.

La vasttà della Regione Emilia-Romagna e la strutura della nostra rete di aziende, che vanno da
Rimini a Parma, ha reso possibile il coinvolgimento dei due comuni che hanno le imprese agricole
più atve nella coltvazione del luppolo e che già in passato hanno dato sostegno alla
disseminazione e divulgazione della fliera del luppolo in Emilia ed in Romagna.

L’avere entrambi gli Ent pubblici in questo GOI raforza il gruppo operatvo proprio nella fase di
presentazione del progeto e nella divulgazione dei risultat. I due comuni sono molto atvi nella
valorizzazione del territorio.

Nello specifco il Comune di Marano partecipa al GO come partner associato, mentre il Comune di
Ravenna ha aderito con una specifca letera di sostegno alle iniziatve del Piano.

 

Capacità tecnico-professionale dei sogget partecipant rispeto al raggiungimento degli
obietvi
Dovranno essere illustrate sintetcamente le competenze tecnico-professionali present nel team per consentre la valutazione della
loro coerenza in relazione agli obietvi del piano.

Di seguito dovranno essere brevemente richiamate le competenze scientfche present nel gruppo, per le quali dovranno essere
allegat i Curricula in formato europeo per ogni componente del team scientfco.

Questo spazio è in funzione del numero di partecipant.

 

Figure coinvolte che non fanno parte del team scientfco, ma che  svolgono un fondamentale
ruolo nello sviluppo delle azioni del Piano:

Michela Nat, Imprenditrice Agricola Professionale (IAP). Presidente di Cooperatva Luppoli Italiani,
socia e amministratrice della Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat di Gratacoppa (RA);
consigliera in CDA per Cooperatva Terremerse di Bagnacavallo (RA), fa parte del gruppo AGIA CIA
della Romagna (giovani Agricoltori). Si occupa di agricoltura da circa 20 anni prima per passione
poi per lavoro atraverso l’azienda agricola familiare prima con mansioni agricole generiche e
specializzate, poi amministratve e organizzatve. Ha una formazione tecnica informatca che si è
man mano aggiornata negli anni atraverso esperienze e didatca.

Ha partecipato a diverse formazioni in Agricoltura atraverso il catalogo Verde regionale, ISMEA,
UNIBO e altri centri di Formazione in:

1. L'imprenditrice agricola professionale: la valutazione dell'investmento secondo le tecniche
di benchmarking 



2. Element di agronomia per la riduzione degli input e dell’impato ambientale 

3. Ret d’impresa in agricoltura 

4. Agricoltura biodinamica e agricoltura biologica (ortcoltura e frutcoltura) 

5. Incremento sostanza organica nei terreni e impiego dei sovesci 

6. La biodiversità' uno strumento a sostegno della promozione e nella difesa del paesaggio
rurale 

7. Agricoltura Blu 

8. Responsabile della Sicurezza Aziendale (DL RSPP) 

9. Esperienze a confronto sulle tecniche e metodi di coltvazione a basso impato ambientale
(viaggio studio in Finlandia) 

10.Fare Marketng con i Social 

11.Tecniche innovatve di potatura con il metodo simonit&sirc - livello avanzato 

12.Potatura dei Frut 

13.Addeta alla conduzioni di tratrici agricole a ruote o cingoli e conduzione di mulet 

14.Operatrice di Fatoria Didatca e Agriturismo 

15.Formazione per Ortoterapista (HT) 

16.Agricoltura Sociale: nuovi servizi per l’azienda agricola multfunzionale 

17.Formazione Universitaria (uditrice): Educazione in Natura 

 

Daniela Nat, Imprenditrice Agricola Professionale (IAP). Socia e Amministratrice della Società
Agricola Bellavista delle Sorelle Nat di Gratacoppa (RA); componente del comitato pomodoro in
Cooperatva Terremerse di Bagnacavallo (RA). Lavora in agricoltura da oltre 25 anni nell’azienda
agricola di famiglia con mansioni agricole generiche e specializzate, amministratve e organizzatve.

Ha partecipato a diverse formazioni in ambito agricolo atraverso il catalogo Verde regionale e altri
centri di Formazione in:

1. Agricoltura Biodinamica 

2. Tecniche innovatve di potatura con il metodo simonit&sirc - livello avanzato 

3. Potatura dei Frut  Responsabile della Sicurezza Aziendale (DL RSPP) 

4. Responsabile di Pronto Soccorso e Responsabile Antncendio 

5. Addeta alla conduzioni di tratrici agricole a ruote o cingoli e conduzione di mulet 

 

Ludovico Lucchi, Imprenditore agricolo e fondatore dell’omonima azienda agricola sita nel
territorio di Campogalliano (MO). Lavora nella propria azienda gestendo terreni destnat a vite e 5
etari destnat a luppolo.

Al momento la sua azienda rappresenta la più grande azienda, a corpo unico, destnata alla
coltvazione di luppolo. Ha partecipato, e partecipa atvamente, alla ricerca in streta
collaborazione con l’Università di Parma.

 



 

Di seguito sono brevemente richiamate le competenze e professionali dei partecipant al team
scientfco per le quali sono stat allegat i Curricula in formato europeo di ogni componente.

 



 

 

Soggeto partner (ragione sociale)

UNIVERSITA’ di PARMA

Nome e cognome Ruolo Costo

Tommaso Ganino Responsabile scientfco Vedi scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano  / Competenze
scientfche

Partecipa al Team Scientfco.

COMPETENZE:

Agronomo, laureato presso l’Ateneo Fiorentno

Dotore di ricerca esperto in Biologia Vegetale.

Ricercatore e Professore Associato presso l’Ateneo di Parma Setore Scientfco Disciplinare AGR/03

Setori: arboricoltura; coltvazioni arboree; valutazione della biodiversità; utlizzo di biotecnologie del genoma; 
biologia vegetale; fsiologia vegetale; anatomia delle piante; 

Aspet di atvità: analisi di campo e di laboratorio; valutazione dei problemi e risoluzione scientfca;
valutazione dei risultat; programmazione scientfca; gestone di gruppi di ricerca

 

PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:

Ricercatore e Professore associate presso l’Università di Parma dal 2006 ad oggi.

 

-2012 -2015: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the hop in in
Marano sul Panaro: a research project”. Financed by Marano sul Panaro City Council (Modena, IT). 

-2017 -2019: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the hop in in
Marano sul Panaro: a research project”. Financed by Italian Hops Company (Modena, IT).

-2017 -2019: Principal Investgator in a research project enttled “Biodiversity and quality of the hop in Trentno
Alto Adige: a research project”. Financed by Fondazione Edmund Mach (San Michele all’Adige, TN, IT).

-2015-2018: Principal Investgator in a research project enttled “Varietal selecton of Humulus lupulus in



Lombardy region”. Financed by private enterprise (HIBU Brewery).

-2020-2022: Principal Investgator in a research project enttled “Evaluaton of hops terroir in Lombardy Region:
a research project”. Financed by ERSAF (Milan, IT).

 
STUDI:
2006 Dotore di Ricerca in Biologia Vegetale – UNIVERSITA’ di Parma – Dipartmento di Biologia Evolutve e 
Funzionale.

 

 

Soggeto partner (ragione sociale)

UNIVERSITA’ di PARMA

Nome e cognome Ruolo Costo

Deborah Beghè Componente team
scientfco

Vedi scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano  / Competenze
scientfche

Partecipa al Team Scientfco.

COMPETENZE:

Biologa, laureata presso l’Ateneo di Parma

Dotore di ricerca esperto in Biologia Vegetale.

Ricercatore a tempo determinato presso l’Ateneo di Parma Setore Scientfco Disciplinare AGR/03

Setori: arboricoltura; coltvazioni arboree; valutazione della biodiversità; utlizzo di biotecnologie del genoma; 
biologia vegetale; fsiologia vegetale; anatomia delle piante; 

Aspet di atvità: analisi di campo e di laboratorio; valutazione dei problemi e risoluzione scientfca;
valutazione dei risultat; programmazione scientfca; gestone di gruppi di ricerca

 

PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:

Assegnista di ricerca dal 2008 al 2020
Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Parma dal 01/05/2020.



 

-2012 -2015: Collaboratrice nel progeto “Biodiversity and quality of the hop in in Marano sul Panaro: a
research project”. Financed by Marano sul Panaro City Council (Modena, IT). 

-2017 -2019: Collaboratrice nel progeto “Biodiversity and quality of the hop in in Marano sul Panaro: a
research project”. Financed by Italian Hops Company (Modena, IT).

 
STUDI:
Dotore di Ricerca in Biologia Vegetale – UNIVERSITA’ di Parma – Dipartmento di Biologia Evolutve e 
Funzionale.

 

 

Soggeto partner (ragione sociale)

UNIVERSITA’ di PARMA

Nome e cognome Ruolo Costo

Mateo Marieschi Componente team
scientfco

Vedi scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano  / Competenze
scientfche

Partecipa al Team Scientfco.

COMPETENZE:

Biologo, laureato presso l’Ateneo di Parma

Dotore di ricerca esperto in Biologia Vegetale.

Tecnico di laboratorio a tempo indeterminato presso l’Ateneo di Parma

Setori: botanica; valutazione della biodiversità; utlizzo di biotecnologie del genoma; biologia vegetale; fsiologia
vegetale; 

Aspet di atvità: analisi di campo e di laboratorio; valutazione dei problemi e risoluzione scientfca;
valutazione dei risultat; programmazione scientfca; gestone di gruppi di ricerca

 

PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:



Assegnista di ricerca dal 2010 al 2019
Tecnico di laboratorio a tempo indeterminato  presso l’Università di Parma dal  setembre 2019.

 

-2012 -2015: Collaboratore nel progeto “Biodiversity and quality of the hop in in Marano sul Panaro: a research
project”. Financed by Marano sul Panaro City Council (Modena, IT). 

-2017 -2019: Collaboratorenel progeto “Biodiversity and quality of the hop in in Marano sul Panaro: a research
project”. Financed by Italian Hops Company (Modena, IT).

 
STUDI:
Dotore di Ricerca in Biologia Vegetale – UNIVERSITA’ di Parma – Dipartmento di Biologia Evolutve e 
Funzionale.

 

Soggeto partner (ragione sociale) 

Cooperatva Luppoli Italiani

Nome e cognome Ruolo Costo

Fabrizio Fantni Consulente tecnico informatco della
formazione online e della campagna social

media marketng

Vedi scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano  / Competenze scientfche

Responsabile del team tecnico informatco

 

COMPETENZE: 

·              Media Educator 

·              Ricercatore neuroscienze applicate all’organizzazione aziendale [programma 
NEURORGANIZING©]

·              Media Consultant

·              Esperto di comunicazione crossmediale

·              Esperto di soluzioni informatche basate sul protocollo blockchain, token, DLT, DEFY, MakerDAO



·              Formatore di laboratori S.T.E.A.M.

·              Maker e gamifcator [convinto sostenitore della cultura della decentralizzazione 
dell’introduzione di element di gamifcaton nelle atvità commerciali come nuovo modello di 
business basato sulla platorm economy e del subscripton business.

·              Startupper di startup innovatva basata su blockchain 

·              Sostenitore del marketng etco come strategia di vendita inbound

·              Competenze relazionali e di leadership resiliente

 

Setori: 

Informatca / blockchain / telecomunicazione / infrastruture cloud / web marketng / digital signage / audiovisivo
/ produzione video / formazione on line / ricerca e sviluppo / startup / open innovaton / intercultura 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:

· 2000 Creatve staf nella produzione di un format televisivo per gli italiani di Melbourne per la SBS Broadcastng
service di Sydney.

· 2008 Coordinatore per la regione Emilia-Romagna di un progeto crossmediale internazionale la note di dialogo
euromediterranea “dialogue night” creato dalla Anna Lindh  Foundaton  per la difusione dell'importanza
delle questoni relatve alla coesistenza di diverse culture. 

· 2010 Curatore della campagna multmediale del programma “City-zen-ship” per la promozione delle diverse
culture delle seconde generazioni in collaborazione con il Centro Interculturale Zonarelli 

· 2012 Capofla del progeto di internazionalizzazione del setore cultura bolognese  in occasione dell’EXPO 2010
SHANGHAI

· 2012 Capofla ATI del setore audiovisivo  per progeto internazionalizzazione del setore dei media della
Regione Emilia-Romagna e l'Università Tonjy di Shanghai creazione di una piataforma di distribuzione
audiovisivi tra l’Italia e la Cina 

· 2014 Coordinatore del programma multmediale sul “mutamento” del corpo nelle diverse culture e in
partcolare dell’identtà di genere fnanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progeto “M.G.F.”

· 2015 Responsabile del progeto di ricerca multmediale sull’educazione ai sentment ideato dalla
psicoterapeuta Giancarla Tisselli dal ttolo “IO MI SENTO”

· 2014 Presidente associazione culturale occupArt nata con la missione di valorizzare il patrimonio artstco e
culturale della Romagna atraverso le nuove tecnologie

· 2016 Curatore del programma multmediale sulla psicopedagogia-biosistemica scuola di fototerapia corporea



creata dallo psicoterapeutca Riccardo Musacchi

· 2016 Responsabile marketng dell’azienda agricola Berardi Erbe di Igea Marina per la promozione e la difusione
della canapicoltura in  Italia.

· 2017 Responsabile della community di formatori laboratori S.T.E.A.M. romagnola per la difusione della cultura
delle materie S.T.E.A.M. e del valore della Media Educaton

· 2017 Membro dei makers fondatori dell’associazione di promozione sociale della cultura dei makers MAKERN e
della stampa 3D in Romagna.

· 2017 Responsabile multmediale della ricerca sperimentale avviata con Sabrina Toscani ORGANIZZARE ITALIA

per la difusione del programma scientfco dal ttolo NEURORGANIZING© e del programma educatvo

EDUCARE ALL’ORGANIZZAZIONE 

· 2018 Membro della comunità globale di educatori, leader ed espert appassionat che si impegnano ad
espandere gli orizzont della tecnologia dell'istruzione: Internatonal Society for Technology in Educaton
(ISTE). 

· 2018 membro della Edutopia e Lucas Educaton Research fondazione dedicata a trasformare l'educazione K-12
in modo che tut gli student possano acquisire e applicare efcacemente le conoscenze, gli ateggiament e
le abilità necessarie per prosperare nei loro studi, carriere e vite adulte. 

· 2018 Membro della Blockchain Business Foundaton per rilasciare le certfcazioni di Blockchain Training
Alliance create per le aziende e garantte dall’ente di certfcazione internazionale Pearson VUE

· 2019 startupper di una startup innovatva beneft per la difusione della tecnologia DLT e la cultura della
decentralizzazione e del protocollo blockchain nel setore della formazione online, dell’agrifood fntech.

 

STUDI:

   1997  Diploma isttuto professionale tecnico dei servizi turistci ricetvi di Cervia [Ra]

   1998  Qualifca professionale produtore di audiovisivi ed esperto dei media presso il Centro Sperimentale
Televisivo in Roma

   1999   Qualifca  professionale regista e produtore di proget audiovisivi presso l’Accademia di Art
Cinematografche di Bologna

   2008  Corso di qualifca specifca sulla fototerapia corporea e videoterapia tenuto da Judy Weiser [Video-
phototherapycenter di Vancouver]

   2014   Corso di qualifca come formatore laboratori S.T.E.M.

   2016   Corso di qualifca tecniche di web-marketng etco e partecipatvo

https://www.organizzareitalia.com/2018/09/educare-allorganizzazione-tra-i-progetti-di-organizzare-italia/
https://www.organizzareitalia.com/2018/09/educare-allorganizzazione-tra-i-progetti-di-organizzare-italia/


   2018   Membro della Blockchain Business Foundatons

   2018   Corso di qualifca blockchain designer 

 



 

 

Soggeto partner (ragione sociale)

ARTEMIS SRL

Nome e cognome Ruolo Costo

Giorgia Guidi Ricercatrice/Esperto Senior Si veda scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano / Competenze scientfche

Partecipa al team scientfco.

COMPETENZE:                                       

Dotore di ricerca esperta di analisi e innovazione della Filiera.

Setori: agribusiness; metodologia della ricerca; valutazione d’impato economico e di mercato; economia 
dell’innovazione; sviluppo della fliera, modelli di governance.

Aspet di atvità: analisi; valutazione; programmazione economica, project management.

 
PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:
Socia della Società Artemis SRL dal 2007 ad oggi

 

2019 - in corso: Piano “N.UOVA: un Nuovo modello organizzatvo e sostenibile per la fliera UOVA”. Analisi di 
fliera, benchmark economico-fnanziario di setore, defnizione di un nuovo modello organizzatvo del Piano 
di Innovazione. 

2019 - in corso: Piano “VAQ: NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PER UN VINO DI ALTA QUALITÀ”. 
Responsabile scientfco del progeto, atvità di coordinamento scientfco, gestone di fliera e supporto alle 
azioni di difusione.

2019 - in corso: Piano “BAC: Benchmarking Agricolo Compettvo”. Responsabile scientfco del progeto, 
atvità di coordinamento scientfco, gestone di fliera ORTOFRUTTA e supporto alle azioni di difusione.
2019 - in corso: Piano F.I.L.O.: “FILIERA VBAC IGP (Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP) Innovazione, 
Logistca e Organizzazione”. Responsabile scientfco del progeto, atvità di coordinamento scientfco, 
gestone di fliera ORTOFRUTTA e supporto alle azioni di difusione.
2019 - in corso: Piano “IN.Cantna.Store – Innovazione Commerciale e programmazione produtva della 
Filiera Vitvinicola”. Consulenza analisi di setore e di fliera.
2019 - in corso: Piano “LATTEFIENO.APP: Innovazione per una fliera del Late Fieno STG a sostegno degli 
Appennini della Regione Emilia-Romagna”. Consulenza analisi di setore e di fliera.
2018 - in corso: Piano Carne Bovina di Qualità IGP (BOV.INNOVA). Atvità di esercizio della cooperazione, 



realizzazione di studio preliminare della fliera e supporto all’atvità di divulgazione all’interno del Piano di 
Innovazione e valorizzazione per la fliera.

2017 - in corso – Atvità scientfca Progeto BAS: Mainstreaming della BIOdiversità nella Filiera Agricola-
Sociale. Responsabile scientfco del progeto, atvità di coordinamento scientfco, supporto alla defnizione 
dei test di mercato dei prodot in fliera agricola sociale, alla gestone di fliera e supporto alle azioni di 
difusione.

2016 - 2019  – Progeto APPEN.BIO : DALL’APPENNINO CIBO PER LA SALUTE. Esperto senior per la realizzazione 
dell’analisi organizzatva  delle aziende agricole localizzate nel territorio dell'Appennino Bolognese e redazione 
del relatvo uno studio di fatbilità quale supporto alle valutazioni relatve all’Opportunità di adotare le scelte 
di innovazione individuate nel piano del GO.

Dal 2009 in corso - Project manager di Proget di Filiera in Regione Emilia Romagna, in Regione Toscana e 
coordinamento di  Contrat di Filiera Nazionali.
 
STUDI:
2012 Dotore di Ricerca in Economia e politca agraria ed alimentare Ph.D. – UNIVERSITA’ di BOLOGNA – 
Dipartmento di Economia e Ingegneria Agrarie (DEIAgra).
2005 Laurea Specialistca (N.O.) UNIVERSITA’ di BOLOGNA – FACOLTA’ di ECONOMIA SEDE di FORLÌ (FC)

 

 

Soggeto partner (ragione sociale)

ARTEMIS SRL

Nome e cognome
Ruolo

Costo

Andrea Sapignoli Esperto Junior Si veda scheda fnanziaria

Coerenza delle competenze  tecnico-professionali in relazione agli obietvi del Piano   / Competenze
scientfche

Partecipa al team scientfco.

COMPETENZE:                     

Ricercatore ed esperto in analisi di setore, programmazione economica e controllo.

Setori: agribusiness; valutazione d’impato economico e di mercato; economia dell’innovazione; valorizzazione 
della fliera

Aspet di atvità: analisi; valutazione; programmazione economica.

PRINCIPALI ESPERIENZE COERENTI AGLI OBIETTIVI DEL PIANO:
Dipendente della Società Artemis SRL dal 2015 ad oggi

2019 - in corso: Piano “N.UOVA: un Nuovo modello organizzatvo e sostenibile per la fliera UOVA”. Analisi degli 



operatori della fliera, supporto alla divulgazione e reportstca. 
2019 - in corso: Piano “VAQ: NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PER UN VINO DI ALTA QUALITÀ”. Analisi degli 
operatori della fliera, supporto alla divulgazione e reportstca. 
2019 - in corso: Piano “BAC: Benchmarking Agricolo Compettvo”. Analisi degli operatori della fliera, supporto 
alla divulgazione e reportstca.
2019 - in corso: Piano F.I.L.O.: “FILIERA VBAC IGP (Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP) Innovazione, 
Logistca e Organizzazione”. Analisi degli operatori della fliera, supporto alla divulgazione e reportstca.
2019 - in corso: Piano “IN.Cantna.Store – Innovazione Commerciale e programmazione produtva della Filiera 
Vitvinicola”. Consulenza analisi di setore e di fliera.
2019 - in corso: Piano “LATTEFIENO.APP: Innovazione per una fliera del Late Fieno STG a sostegno degli 
Appennini della Regione Emilia-Romagna”. Consulenza analisi di setore e di fliera.
2018 - in corso: Piano Carne Bovina di Qualità IGP (BOV.INNOVA). Analisi degli operatori della fliera, supporto 
alla divulgazione e reportstca..

2017 - in corso – Atvità scientfca Progeto BAS: Mainstreaming della BIOdiversità nella Filiera Agricola-
Sociale. Analisi degli operatori della fliera, supporto alla divulgazione e reportstca.
2016 - 2019 – Progeto APPEN.BIO : DALL’APPENNINO CIBO PER LA SALUTE. Esperto junior per la realizzazione 
dell’analisi organizzatva  delle aziende agricole localizzate nel territorio dell'Appennino Bolognese e redazione 
del relatvo uno studio di fatbilità quale supporto alle valutazioni relatve all'opportunità di adotare le scelte di
innovazione individuate nel piano del GO.
2017 - in corso – Atvità scientfca Progeto BAS: Mainstreaming della BIOdiversità nella Filiera Agricola-Sociale.
Analisi degli operatori della fliera, supporto alla divulgazione e reportstca.

Dal 2015 in corso - Project manager junior di Proget di Filiera in Regione Emilia Romagna, in Regione Toscana e
coordinamento di  Contrat di Filiera Nazionali.

 
STUDI:
2016 Dotore in economia e gestone aziendale – Università di Bologna - sede di Forlì.
2011 Maturità scientfca Isttuto di istruzione secondaria superiore «Marie Curie».

 



 

R i c a d u t a d e l P i a n o i n t e r m i n i d i n u m e r o f a s i d e l l a f l i e r a c o i n v o l t e
(lavorazione/conservazione/stoccaggio, confezionamento, trasformazione, commercio)

Il piano vede il coinvolgimento delle seguent fasi della fliera:

·         Conservazione e commercio: (Capofla) Cooperatva Luppoli Italiani Società Cooperatva
Agricola

·         Lavorazione e confezionamento: Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

·         Trasformazione (essiccazione) e stoccaggio: Italian Hops Company S.R.L.

Le fasi coinvolte nella realizzazione del piano rappresentano gli anelli principali della catena del
valore della fliera del Luppolo oggeto del presente Piano e pertanto sono partner strategici,
nonché efetvi, per la realizzazione delle diverse azioni progetuali.              

Per la descrizione del ruolo dei partner in relazione agli obietvi del progeto si rimanda al
paragrafo “B – Coerenza tra la composizione del Gruppo operatvo e gli obietvi del Piano”,
nonché alla descrizione delle azioni specifche nel paragrafo “Contenuto del lavoro”.

 

 

Presenza di specifche atvità fnalizzate alla sostenibilità etca e sociale, ad es

         i.       Salute consumatori;

       ii.       Salute e sicurezza addet;

     iii.       Inclusione sociale;

    iv.       Sicurezza sul lavoro.

 

NO           X SI          Descrivere, in relazione alle atvità/azioni del piano.

Non ci si riferisce a ricadute generiche, ma a specifche atvità, con indicatori misurabili. 

Max 1500 carateri

 

Salute consumatori

Nelle atvità di sperimentazione saranno testat concimi a ridoto impato ambientale (ammessi
dal regime biologico) in modo da poter otenere maggiori performance produtve in rispeto
dell’ambiente e della salute del consumatore fnale. La comunicazione di queste pratche e di
questa flosofa ambientalista verrà comunicata al consumatore atraverso la piataforma
blockchain. Questa piataforma si basa su un aspeto importante della sicurezza alimentare, la
"rintracciabilità" - defnita dal Regolamento (CE) 178/2002 - come "la possibilità di ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destnato alla produzione
alimentare o di una sostanza destnata o ata ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime atraverso tute le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". La
rintracciabilità consiste nell'utlizzare le "impronte" e il prototpo che verrà creato da questo GO si
baserà proprio su impronte, ma saranno impronte “digitali”, cioè basate sulla tecnologia digitale
(per es, cloud). Il consumatore si sentrà proteto e informato semplicemente utlizzando il suo
smartphone, e atraverso il QrCode univoco vi sarà il “racconto” al consumatore della storia di



quel prodoto dall’inizio della stagione vegetatva, alla raccolta e conservazione, comprendendo
nel “racconto” anche le pratche agricole adotate, i prodot e la qualità intrinseca della
produzione del luppolo.

 

Salute e sicurezza addet

Le migliorie apportate al sistema di essiccazione si traduce immediatamente in benefci sulla salute
per due motvi: minore impegno manuale degli operatori e maggiore sicurezza dato che gli
operatori non dovranno avvicinarsi all’essiccatore. Quest due vantaggi sono sufcient per avere
due benefci diret: (i) salute degli addet, i quali potranno monitorare il processo senza ma con
poco dispendio energetco e senza rischi per la salute dovuta a polveri ecc.; (ii) sicurezza degli
addet, i quali non saranno mai a contato con la macchina in fase operatva, quindi la probabilità
di atvità meno sicure viene ridota enormemente.  

 

 

Inclusione Sociale

Il termine inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, sentendosi accolt e avvolt.
L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tut gli individui vivono in uno stato di equità
e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà (Ranci Ortgosa
2017).

L'inclusione sociale a) riguarda tut gli individui, b) si rivolge a tute le diferenze senza che queste
siano defnite da categorie e da criteri defcitari, c) ha come obietvo l'eliminazione di ogni forma
di discriminazione, d) costruisce contest inclusivi capaci di includere le diferenze di tut, e) Non si
basa sulla concezione di abilismo (Medeghini 2013).

ProHopSmartChain mira all’inclusione sociale a partre dalla scuola infat, l’obietvo
dell’otmizzazione della coltvazione del luppolo verrà interamente condoto presso l’Isttuto
Tecnico Statale “Ignazio Calvi” di Finale Emilia: i ragazzi della scuola supporteranno la prova,
potendo in questo modo comprendere le fnalità della ricerca e nello stesso tempo sentrsi parte di
un progeto regionale. Inoltre, il GO svolgerà azioni con MaPi (Società Cooperatva Sociale di
Vignola), sopratuto per la gestone del campo di biodiversità già esistente a Marano sul Panaro
(MO).

L’indicatore misurabile per questa atvità sarà la produzione di materiale divulgatvo da parte
degli student dell’Isttuto e dai ragazzi del MaPi (2 document e la trasformazione dei prodot
della ricerca con i ragazzi della scuola (divulgazione e formazione).

 

Implementazione di atvità fnalizzate alla sostenibilità ambientale

 

                                   .i. Miglioramento qualitatvo delle acque;

                                   .ii Miglioramento qualitatvo dei suoli;

                                   .iii Miglioramento qualitatvo dell’aria;

                                   .iv Risparmio energetco;

                                   .v Risparmio idrico;

                                    



          

NO           X SI          Descrivere, in relazione alle atvità/azioni del piano.

Non ci si riferisce a ricadute generiche, ma a specifche atvità, con indicatori misurabili. 

Max 1500 carateri

 

Miglioramento qualitatvo dei suoli

Il presente Piano prevede atvità con important ricadute dal punto di vista ambientale, infat il
piano prevede la gestone dei nutrient da somministrare alla pianta esclusivamente per via
fogliare. La somministrazione fogliare presenta due carateristche positve, richiede una
concentrazione di nutriente molto ridota e non si ha dispersione di prodoto nel suolo. Per quest
motvi il Piano mira a ridurre gli input, ma nello stesso tempo mira a evitare inquinament di falda
per percolazione (miglioramento qualitatvo delle acque). L’indicatore sarà rappresentato dalla
quanttà di prodoto utlizzato rispeto al testmone (fertlizzazione del suolo) e la qualità della
produzione. Inoltre, nella sotoazione 2.4 verranno anche utlizzat prodot biologici.

 

Risparmio idrico

All’interno dell’atvità di valutazione della biodiversità regionale, l’azione 2.6, uno degli obietvi
del miglioramento genetco sarà quello di individuare dei genotpi o delle cv con carateristche
important per la tolleranza a stress idrici. L’Università di Parma condurrà quindi delle analisi per
valutare i genotpi che potenzialmente possono utlizzare l'efciente utlizzo dell’acqua. In questo
senso i genotpi saranno analizzat anatomicamente per valutare il loro sistema di conduzione
(xilema), verranno quindi misurat gli element dello xilema che sono diretamente legat
all’efcienza dell’utlizzo dell’acqua. Nella fase di selezione questo caratere sarà preso in
considerazione. Questa analisi ci potrebbe fornire gli element necessari per il otenere un
risparmio idrico durante la fase di coltvazione. 

          

         RICADUTE IN ZONE CON PROBLEMATICHE DI SVILUPPO (AREE D):

NO     X SI

Descrivere qualora l’atvità del Piano coinvolga un prevalente numero di imprese agricole con
sede operatva situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D). Per prevalenza si intende il
50% + 1. 

max 1000 carateri

I Comuni con problematche di sviluppo (Aree D) fanno parte delle strategie d’intervento del PSR
per migliorare la redditvità delle imprese, nel mantenere vitale il sistema agricolo e nel
contribuire alla riduzione dell’abbandono dei territori. La coltura del luppolo ha possibilità di
crescita anche in zone collinari ed ofre opportunità di reddito complementare alle colture già
esistent nelle aziende agricole; in queste zone la ricerca di nuove produzioni destnate a mercat
ad alto valore aggiunto diventa necessaria alla sopravvivenza delle aziende ed al mantenimento
dell’atvità agricola nel territorio. Il coinvolgimento delle imprese con atvità agricola riguarderà
la sperimentazione e/o la condivisione dei risultat del Piano per valutare la percorribilità
dell’introduzione della coltura e delle relatve innovazioni messe a punto nella rispetva realtà



aziendale, entrando così a far parte della Filiera Professionale Italiana della coltura del Luppolo
(ProHop Smart Chain).

Di seguito le Imprese agricole coinvolte nel Piano, con indicazioni del comune di riferimento:

Denominazione/ragione
sociale impresa agricola

Comune sede
operatva

Ruolo nel Piano
Comune
Aree D

1) Cooperatva Luppoli Italiani 
Società Cooperatva Agricola RAVENNA (RA) Partner efetvo NO

2) Lucchi Ludovico 
MODENA (MO) Partner efetvo NO

3) Società Agricola Bellavista
delle Sorelle Nat S.S. RAVENNA (RA) Partner efetvo NO

4) ITALIAN HOPS COMPANY
S.R.L. MODENA (MO) Partner efetvo NO

5) Az. Agr. Monte Spada di 
Mateo Bolognesi BRISIGHELLA (RA) Partner associato SI

6) Cloroflla Società Agricola 
Cooperatva

MERCATO SARACENO
(FC)

Partner associato SI

7) Società Agricola Valico 
Terminus di Bonet e Cervi S.S. VENTASSO (RE) Partner associato SI

8) Podere Prasiano di Grot 
Emanuela

M A R A N O S U L
PANARO (MO)

Partner associato SI

9) ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE “LAZZARO 
SPALLANZANI”

ZOCCA (MO) Partner associato SI

Totale Aziende Agricole: 9 

Aziende agricole con sede operatva situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D):
5 

I partner associat sono coinvolt nelle atvità con queste modalità:

Incremento di reddito e nuove opportunità di business spiegano la partecipazione al GO
dell’Azienda Cloroflla di Mercato Saraceno (FC) e dell’Azienda Podere Prasiano di Marano sul
Panaro (MO). Altra motvazione dei partner associat riguarda il tema della diversifcazione
produtva per cercare di occupare posizioni in mercat nuovi (atvità extra-GO):

-        Il luppolo si presta anche per l’utlizzo del suo olio essenziale (atraverso l’estrazione a
corrente di vapore) con caraterizzazione dell’olio essenziale del luppolo coltvato in Emilia 



Romagna. L’azienda Monte Spada esegue già delle estrazioni per le sue piante in 
coltvazione (canapa, lavanda, etc..) e atualmente ha un commercio on-line dei prodot 
trasformat.

-        Il luppolo, durante la sua crescita, genera dei sotoprodot che possono essere utlizzabili
ai fni alimentari: i germogli. I germogli di luppolo saranno utlizzat dalla Società Agricola
Valico Terminus di Ventasso (RE) la quale ha una forte esperienza nella trasformazione e
conservazione di erbe spontanea atraverso tecniche innovatve (per esempio,
fermentazioni).

 

LOCALIZZAZIONE IN AREE INTERNE:

 

X NO       SI              

Descrivere qualora l’atvità del Piano coinvolga un prevalente numero di imprese agricole con 
sede operatva situata in aree interne. Per prevalenza si intende il 50% + 1.



 

CONTENUTO DEL LAVORO

Descrivere in detaglio l’atvità prevista ed i prodot atesi (output) per ogni azione del piano.

Max 2 cartelle per ogni azione, escluso lo spazio previsto per le fasi e le spese.

Le spese dovranno essere artcolate per partner e, nel caso l’azione sia organizzata in fasi 
distnte, per fase dell’azione.

Le spese dovranno essere indicate secondo la tpologia delle spese ammesse nel bando e 
detagliate in modo da coglierne la congruità. Per il personale riportare l’impegno previsto in 
ore. Per i cost di realizzazione descrivere le carateristche dei beni e dei servizi.

 

1)        AZIONE ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE

In questa azione occorre illustrare come verrà svolta questa atvità ed il ruolo delle Unità Operatve coinvolte.

 

La Cooperatva Luppoli Italiani assumerà il ruolo di coordinatrice dell’atvità di funzionamento e
gestone del Gruppo Operatvo (GO). In tabella viene illustrata l’architetura del sistema di
gestone del GO.

 

ATTORI RUOLI COMPITI

Cooperatva 
Luppoli Italiani 
Soc. Coop.

Capofla/Manda
tario del 
Raggruppament
o ATS e Partner 
Efetvo

 
Responsabile di 
Piano 

Responsabile del Progeto e dell'Esercizio della cooperazione, supervisore del 
regolare svolgimento delle prove e delle sperimentazioni. Sorveglierà l’andamento 
del Piano ed il raggiungimento dei relatvi risultat.

 
Si occuperà del coordinamento e della formazione dei partner nella compilazione dei
report insieme a Fabrizio Fantni, consulente tecnico informatco.

Alla chiusura del Piano, Cooperatva Luppoli Italiani presenterà una relazione che 
conterrà, oltre agli element usuali, anche quelli relatvi alle potenzialità di ricaduta 
dei risultat e prodot otenut dal GO in collaborazione con tute le aziende/Ent 
coinvolt nel Goi.

Assicurerà inoltre un’azione di monitoraggio per garantre la conformità agli aspet 
defnit nell’ATS, non diretamente connessi alle atvità del Piano quali:
- la sussistenza di tut i requisit generali contenut nella documentazione costtutva 
del raggruppamento e il loro formale rispeto da parte dei contraent;
- l’efetva organizzazione di una procedura per assicurare il mantenimento in vita 
del GO almeno fno al quinto anno oltre la chiusura delle atvità del Piano;
- la stesura di un protocollo che assegni ai diversi sogget del GO il compito di 
raccogliere dat e informazioni, anche di caratere minimo, per monitorare le reali 
ricadute delle innovazioni introdote mediante il presente Piano, almeno fno al 
quinto anno dalla fne delle atvità del Piano stesso.

 
Farà parte del Comitato Esecutvo come Responsabile del Piano.
(Costo non valorizzato perché quello dell’Imprenditore agricolo non rendicontabile in
questa azione).

Università di 
Parma

Partner 
Efetvo
Responsabile 
Scientfco

Responsabile Scientfco nel Comitato Esecutvo, si occuperà delle analisi ed 
elaborazione dat. Realizzerà le sperimentazioni in diferent azioni: assegnerà le 
mansioni alle aziende agricole, verifcherà i materiali, gli strument e le atrezzature 
impiegate in campo ed in laboratorio. Parteciperà agli incontri di formazione interna 



per la Cooperazione decentralizzata.
Registrerà i report delle sperimentazioni/analisi su piataforma informatca.

Azienda Agricola 
Lucchi Ludovico

Partner 
Efetvo

Farà parte del Comitato Esecutvo come operatore pratco delle atvità e 
sperimentazioni delle azioni. Si confronterà con il Responsabile Scientfco e la 
Responsabile del Piano. 
Parteciperà agli incontri di formazione interna per la Cooperazione decentralizzata.
Registrerà le procedure atuate su piataforma informatca.
Nella scheda fnanziaria non è stato inserito il relatvo costo perché la “valorizzazione
dell'imprenditore agricolo” non è ammissibile tra le voci di spesa previste in questa 
azione, pertanto a carico del partner.
(Costo non valorizzato perché quello dell’Imprenditore agricolo non rendicontabile in
questa azione).

Società Agricola 
Bellavista delle 
Sorelle Nat S.S.

Partner 
Efetvo

Farà parte del Comitato Esecutvo come operatore pratco delle atvità e 
sperimentazioni delle azioni. Si confronterà con il Responsabile Scientfco e la 
Responsabile del Piano. Parteciperà agli incontri di formazione interna per la 
Cooperazione decentralizzata.
Registrerà le procedure atuate su piataforma informatca.
Nella scheda fnanziaria non è stato inserito il relatvo costo perché la “valorizzazione
dell'imprenditore agricolo” non è ammissibile tra le voci di spesa previste in questa 
azione, pertanto a carico del partner.
(Costo non valorizzato perché quello dell’Imprenditore agricolo non rendicontabile in
questa azione).

Italian Hops 
Company

Partner 
Efetvo

Farà parte del Comitato Esecutvo come operatore pratco delle atvità e 
sperimentazioni delle azioni. Si confronterà con il Responsabile Scientfco e la 
Responsabile del Piano. Parteciperà agli incontri di formazione interna per la 
Cooperazione decentralizzata.
Registrerà le procedure atuate su piataforma informatca.

Dinamica Partner 
Efetvo

Eseguirà l'Atvità di Formazione (Corso 1, Corso 2, Corso 3). Parteciperà agli incontri 
di formazione interna per la Cooperazione decentralizzata.
Registrerà le proprie atvità di formazione atuate nel Goi su piataforma 
informatca. 

Artemis Srl Partner 
Efetvo

Coordinerà le atvità previste nell'azione esercizio della Cooperazione, e parteciperà 
al Comitato esecutvo ed agli incontri di formazione interna per la Cooperazione 
decentralizzata.

Si occuperà, con il supporto del Responsabile di Progeto, dell’Atvazione del Go 
atraverso il consolidamento degli obietvi con l’intero gruppo di referent coinvolt a 
vario ttolo nel Piano.
Seguirà:
- il monitoraggio dello stato d’avanzamento dei lavori;
- la valutazione dei risultat in corso d’opera;
- l’analisi degli scostament, comparando i risultat intermedi raggiunt con quelli 
atesi;
- la defnizione delle azioni corretve.

Birra Amarcord 
SPA

Partner 
Associato

Supporta le azioni di sperimentazione e parteciperà alle azioni di trasferimento dei 
risultat

Caprara S.r.l. Partner 
Associato

Supporta le azioni di sperimentazione e parteciperà alle azioni di trasferimento dei 
risultat

Azienda Agricola 
di Ventasso

Partner 
Associato

Parteciperà alla formazione e alle azioni di trasferimento dei risultat

Cloroflla - 
Azienda Agricola

Partner 
Associato

Parteciperà  alla formazione e alle azioni di trasferimento dei risultat

Monte Spada - 
Azienda Agricola

Partner 
Associato

Parteciperà  alla formazione e alle azioni di trasferimento dei risultat



Azienda Agricola 
Podere Prasiano 
di Grot 
Emanuela 

Partner 
Associato

Parteciperà  alla formazione e alle azioni di trasferimento dei risultat

GOI dell’Umbria. 

Rete Luppolo 
Made in Italy

Partner 
Associato

Parteciperà alle azioni di trasferimento dei risultat con scambio di dat rispeto alle 
ricerche e sperimentazioni efetuate nel GOI Umbro.

ISTITUTO 
SUPERIORE DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“LAZZARO 
SPALLANZANI”

Partner 
Associato

Supporterà le azioni di trasferimento dei risultat

Comune di 
Marano sul 
Panaro 
Assessorato 
Agricoltura

Partner 
Associato

Supporterà le azioni di trasferimento dei risultat

 

Per realizzare il proprio Piano di innovazione, il GO svolgerà una serie di atvità a caratere
tecnico-scientfco, esecutvo, divulgatvo e di trasferimento di risultat.

L’esercizio della cooperazione si artcola in due macrofasi:

· Avviamento amministratvo;

· Organizzazione e controllo dello stato di avanzamento del progeto.

Inoltre, per meglio organizzare il funzionamento, verranno realizzat incontri di coordinamento con
i vari atori del progeto ed i consulent incaricat per stabilire ruoli e tempi per le atvità del piano
e per rispondere e garantre il raggiungimento degli obietvi e fnalità identfcate.

A tal fne sarà costtuito un Comitato Esecutvo (CE) composto:

- dal Responsabile di Piano (RP), nella persona di Michela Nat, della Cooperatva Luppoli Italiani

- dal Responsabile Scientfco (RS), nella persona di Tommaso Ganino (Università di Parma);

- dal Consulente Tecnico (CT), nella persona di Fabrizio Fantni;

- dai Rappresentant delle aziende partner.

Il CE si riunirà con la frequenza necessaria in relazione agli ambit ad esso delegat dal
Coordinamento Scientfco e ogni volta lo si ritenga opportuno. In ogni caso saranno non inferiori a
sete nell’arco della durata del Progeto. Le riunioni saranno efetuate prevalentemente
atraverso web conference.

E’ prevista una formazione interna al GO online per l’utlizzo della piataforma [C.R.M] di
collaborazione condivisa tra le diverse funzioni dei partecipant al progeto. Atraverso l’utlizzo del
C.R.M. sofware di gestone cooperatva della fliera sarà atuata una decentralizzazione delle
atvità in base alla funzione di ogni partner efetvo del GO. I report delle azioni saranno riportate
in un web database e condivisi tra i partner.

Ogni anno si riunirà inoltre l’assemblea di tut gli aderent, per un totale di 2 volte, a cui



parteciperanno oltre al Coordinamento scientfco tut i partner del GO, efetvi e associat.  

In conclusione scopo di questa azione è monitorare l’andamento del Piano ed il raggiungimento
dei relatvi risultat.

ARTEMIS opererà, in partcolare con il Capofla ed insieme agli altri partner del GO, seguendo
specifche le procedure gestonali, Istruzioni operatve e relatve registrazioni, capaci di assicurare
la gestone della progetazione, l’addestramento del personale, la valutazione dei fornitori, la
realizzazione delle atvità progetuali, la verifca e la valutazione delle conformità delle operazioni
e dei risultat otenut rispeto a quanto ateso. 

COSTI  

 



2)        AZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

 
(Per ogni azione si dovrà procedere ad opportuna illustrazione, dovrà essere indicato chi fa che
cosa (quindi il ruolo delle Unità Operatve coinvolte). Le spese dovranno essere indicate secondo la
tpologia delle spese ammesse nel bando. Nel caso sia prevista la costruzione e la verifca di
prototpi, dovrà essere inserita nel testo una nota specifca che illustri le motvazioni, le
principali carateristche tecniche che dovrà avere il prototpo e la pertnenza delle spese
preventvate.

Max 2 cartelle per ogni azione, escluso lo spazio previsto per le fasi e le spese e l'eventuale nota
esplicatva relatva ai prototpi.

- cost relatvi a studi necessari alla realizzazione del progeto di mercato, di fatbilità, piani
aziendali, ecc.

- cost inerent la costruzione e la verifca di prototpi esclusi i materiali di consumo, nonché
investment funzionali alla realizzazione del progeto;

- Test, analisi di laboratorio e gustatve (panel test), esclusi i materiali di consumo;

- Prove in campo esclusi i materiali di consumo;

- Acquisto brevet e licenze;

- Acquisto di sofware, solo per la quota parte indispensabile alla realizzazione del progeto e
servizi informatci;

-  Beni durevoli ammortzzabili (è considerato eleggibile esclusivamente il costo rapportato al
periodo nonché alla percentuale di utlizzo del bene destnata al progeto)

-  Cost di progetazione per nuovi prodot e/o processi; 

 



 

La descrizione delle azioni specifche del Piano sarà di seguito raggruppata in base alle priorità
tematche / ambit della Focus Area 3A in cui ricadono:

1. Filiera agroalimentare integrata e sostenibile 

2. Innovazione e la Sostenibilità nei processi e prodot alimentari 

3. Defnizione di una Supply Chain Smart e Green 

 

Primo ambito: azioni di adatamento ai cambiament climatci. Razionalizzazione degli input
energetci (lavorazioni, nutrient, etc.). Messa a punto e verifca di genotpi innovatvi per
l’agricoltura sostenibile.

Il piano prevede 6 azioni nel primo ambito di intervento (Filiera agroalimentare integrata e
sostenibile), 1 azione nel secondo ambito d’intervento (Innovazione e la Sostenibilità nei processi
e prodot alimentari) e 2 nel terzo ambito (Defnizione di una Supply Chain Smart e Green).

Le 6 azioni ricadent nel primo ambito sono:  

. AZIONE 2.1 GrowHop

. AZIONE 2.2 TerroirHop

. AZIONE 2.3 MaturHop

. AZIONE 2.4 NutriHop

. AZIONE 2.5 BiodiversHop

. AZIONE 2.6 ConservHop

 

AZIONE 2.1 - GrowtHop: modello di coltvazione del luppolo - PROTOTIPO di IMPIANTO

Sogget coinvolt:

-Azienda Ludovico Lucchi

-Università di Parma con il partner interno Isttuto Agrario Calvi; quest’ultmo ospiterà il campo di
prova e gli student della scuola parteciperanno atvamente guidat dall’Università di Parma,
sopratuto per quanto riguarda i campionament e gli aspet agronomici. Le analisi di qualità del
prodoto verranno efetuate dall’Università di Parma. Inoltre, gli student dell’Isttuto Agrario
avranno il compito di valutare i cost di produzione per ciascuna condizione testata, verranno
infat valutat i cost di gestone (lavorazione del suolo, concimazione, potature, tratament,
raccolta ed essiccazione). UNIPR terrà un “diario di campagna” dove verranno annotat tut gli
intervent sul luppoleto, le ore di lavoro e il costo degli input di coltvazione.

 

Descrizione

Questa azione prevede la messa a punto di un modello di coltvazione del luppolo in Italia. In
partcolare verrà valutata l’infuenza sulle performance vegeto-produtve di alcune tecniche
colturali: altezza d’impianto e sesto d’impianto.

Per realizzare questo obietvo, verrà predisposto un campo sperimentale (30x50 m) presso
l’Isttuto Agrario Calvi di Finale Emilia (Modena), con cui UNIPR ha un accordo quadro per favorire
l’interazione tra i due Ent.



Sul campo verranno coltvate tre cultvar (Cascade, Chinook e Crystal) allevate a Y. Le varietà in
test sono da aroma o a duplice attudine, selezionate negli Stat Unit e già present da anni nei
campi sperimentali dell’Università di Parma.

Nello specifco le condizioni sperimentali, come illustrato in Fig. 1, saranno:

- altezza impianto: al fne di individuare la migliore altezza di impianto che garantsca elevate
performance vegeto-produtve, mantenendo bassi i cost di gestone verranno usat pali di
sostegno di altezze diverse 2.2 m, 3m, 3,5m e 4.5m.

- sesto d’impianto: con lo scopo di individuare una disposizione delle piante che garantsca la
massima qualità e resa del prodoto, sugli stessi campi e per ciascuna altezza di impianto (2.2 m,
3m, 3,5m e 4.5m), verrà mantenuta costante la distanza tra le fle (stabilita in dipendenza delle
macchine a disposizione), mentre verranno valutate 4 distanze tra le piante lungo la fla comprese
tra 0,50 m e 1,20 m.

La prova sarà condota su una parcella costtuite da 5 flari di lunghezza pari a 10 metri (Fig. 1). In
ciascuna parcella sarà testata una specifca altezza dell’impianto (Fig. 1). Per ciascuna altezza di
impianto verranno valutate le diverse distanze tra le piante lungo la fla; inoltre per ciascuna
distanza verranno propost due flari per parcella (Fig. 1).

 

Fig. 1 – Schema sperimentale per la messa a punto del modello di coltvazione del luppolo in Italia.

 

Raccolta dat sperimentali

Durante i cicli colturali, per ogni condizione testata, verranno valutat i seguent parametri:

- monitoraggio dello sviluppo delle piante (vigoria, portamento, atvità vegetatva, ecc.);

- la biologia forale e di frutfcazione (periodo di foritura e frutfcazione),

- la resa in coni;

- valutazione di aspet fsiologici durante tuto il ciclo vegetatvo;

- analisi qualitatva e sensoriale dei coni atraverso GC/MS, SPME e naso eletronico[TG3] [Mi4] ;

- valutazione dei cost di produzione.

 

Al termine di ogni ciclo colturale sarà valutata la biomassa di ciascuna pianta e le carateristche
qualitatve del prodoto. I dat andranno a costtuire parte integrante del Prototpo organizzatvo
con BlockChain.

 



Il costo dei materiali a perdere che sarà utlizzato per l’azione in questone sarà sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta un costo non ammesso, ma necessario
per la realizzazione dell’azione.

 

COSTI

 

 

 

 

 



 

AZIONE 2.2 – TerroirHop: valutazione dell’efeto terroir del luppolo coltvato in dell’Emilia-
Romagna

Sogget coinvolt:

. Azienda Ludovico Lucchi

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Università di Parma

. Isttuto Superiore Lazzaro Spallanzani (partner associato)

Nell’azione 2.2 sarà coinvolta l’Azienda agricola Ludovico Lucchi (MO) e la Società Agricola
Bellavista delle Sorelle Nat S.S. (RA). In partcolare la Società Agricola Bellavista sarà coinvolta
nella fase sperimentale per il segmento di fliera che rappresenta nel GO: lavorazione in questa
azione. Il monitoraggio dei campi e delle atvità di lavorazione sarà efetuato dal personale delle
aziende coinvolte, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo, supervisionato dal personale
dell’Università di Parma. Le analisi di qualità del prodoto verranno efetuate dall’Università di
Parma.

 

Descrizione

Questa azione prevede la caraterizzazione qualitatva del prodoto otenuto (coni), anche in
confronto con i prodot commerciali, in modo da valutare l’efeto del terroir e, nello specifco, le
carateristche che il suolo emiliano-romagnolo conferisce al luppolo. In partcolare, verranno
valutate le performance produtve di alcune cv coltvare in Regione (per esempio Cascade,
Nugget, Chinook, Centennial).

Per realizzare questo obietvo, verranno acquistat coni di luppoli provenient da diversi coltvatori
present in Regione. I luppoli verranno acquistat solo se provenient da zone in cui le variabili
climatche, del suolo e le tecniche di coltvazione siano note. Per fare ciò, all’inizio del progeto
verranno presi accordi con i vari coltvatori della Regione in modo da adotare la medesima tecnica
colturale. Le aziende dove avverranno le prove sono present centraline di monitoraggio delle
variabili ambientali. Inoltre le aziende provvederanno a metere a disposizione le analisi del suolo.
L’incrocio tra queste variabili ci permeterà di individuare la componente della qualità derivante
dall’ambiente.

Raccolta dat sperimentali

Durante i cicli colturali, per ogni cv, verranno valutat i seguent parametri:

- la resa in coni;

- analisi qualitatva e sensoriale dei coni (alfa e beta acidi, quanttà di olio e proflo aromatco).

 Le aziende coinvolte avranno il compito di raccogliere il prodoto e sotoporlo ad essiccazione. Il
processo di essiccazione avverrà nelle medesime condizioni per entrambe le aziende: 50°C per 8
ore. Una volta che il prodoto è stato essiccato, le aziende si occuperanno del ricondizionamento
del prodoto e del confezionamento. I campioni saranno inviat a UNIPR che provvederà ad
analizzare le produzioni.

Il costo dei materiali a perdere che saranno utlizzat per l’azione in questone sarà sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta una spesa non ammessa, ma necessaria
per la realizzazione dell’azione.



 

I dat andranno a costtuire parte integrante del Prototpo organizzatvo con BlockChain.

 

COSTI

 

 



 

AZIONE 2.3 – MaturHop: individuazione di indici di maturazione sul luppolo

Sogget coinvolt:

. Azienda Ludovico Lucchi

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Università di Parma

In questa azione sarà coinvolta l’Azienda agricola Ludovico Lucchi (MO) e la Società Agricola
Bellavista delle Sorelle Nat S.S. (RA) che ospiteranno le prove, in partcolare la Società Agricola
Bellavista sarà coinvolta nella fase sperimentale per il segmento di fliera che rappresenta nel GO:
lavorazione e successivo confezionamento in questa azione. I prodot così otenut saranno inviat
ad UNIPR per le successive analisi. Il monitoraggio dei campi e delle atvità di lavorazione sarà
efetuato dal personale delle aziende coinvolte, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo,
supervisionato dal personale dell’Università di Parma. Le analisi di qualità del prodoto verranno
efetuate dall’Università di Parma.

 

Descrizione

Questa azione prevede il monitoraggio della fase di maturazione del cono di luppolo, subito dopo
la fne dell’accrescimento. In partcolare, verrà valutata la cinetca di maturazione della cv Cascade
in modo da poterne identfcare il momento migliore di raccolta. I rilievi saranno condot
setmanalmente. La prova prevede il monitoraggio di almeno 12 piante per ogni azienda e la
maturazione verrà seguita fno all’over maturazione (7-8 setmane). Ad ogni rilievo verranno
misurate alcune carateristche fsiche del cono (dimensione) diretamente sulle piante, mentre
per consentre le analisi verranno prelevat 100 grammi di campione per gruppi di 3 piante. I
campioni saranno trasferit in laboratorio dove verranno processat.

 

Raccolta dat sperimentali

Per realizzare questo obietvo, verranno utlizzat diversi strument di misura per comprendere la
dinamica di maturazione, in partcolare verranno utlizzat spetrofotometri (per misurare cloroflla
A e B e Carotenoidi; potere antossidante totale), texturometro (per determinare alcuni parametri
fsici come la consistenza, l’elastcità, la deformazione ecc.), colorimetro (per determinare il
cambiamento di colore), HPLC (per determinare il contenuto di alfa e beta acidi e la quanttà di
xantumolo), distllatori (per determinare il contenuto totale di olio essenziale), GC/MS (per
determinare la qualità dell’olio essenziale), SPME (per determinare i compost volatli a partre da
matrice solida), naso eletronico (per comprendere le modifche aromatche che il cono subisce
durante la maturazione).

 

Il costo dei materiali a perdere che saranno utlizzat per l’azione in questone sarà sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta una spesa non ammessa, ma necessaria
per la realizzazione dell’azione. Le dotazioni impiegate per la realizzazione delle analisi saranno
messe a disposizione da UNIPARMA a ttolo gratuito.

 

I dat andranno a costtuire parte integrante del prototpo con i dat notarizzat su piataforma
blockchain.



 

COSTI

 



 

AZIONE 2.4 – NutriHop: individuazione del miglior piano di fertlizzazione

Sogget coinvolt:

. Azienda Ludovico Lucchi

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Università di Parma

. Caprara Srl (partner associato)

In quest’azione saranno coinvolte l’Azienda agricola Ludovico Lucchi e la Società Agricola Bellavista
delle Sorelle Nat (RA), che ospiteranno la prova, in partcolare la Società Agricola Bellavista sarà
coinvolta nella fase sperimentale per il segmento di fliera che rappresenta nel GO: lavorazione in
questa azione. Il Partner Associato Società Caprara  fornirà il know how necessario per la
realizzazione del piano di fertlizzazione, inoltre la stessa azienda avrà il compito di individuare i
migliori prodot in base alle necessità sperimentali. Il monitoraggio dei campi e delle atvità di
lavorazione sarà efetuato dal personale delle aziende coinvolte, ciascuno in coerenza con il
proprio ruolo, supervisionato dal personale dell’Università di Parma. Le analisi di qualità del
prodoto verranno efetuate dall’Università di Parma.

 

Descrizione

Questa azione prevede la messa a punto di 4 piani di fertlizzazione del luppolo in modo da poter
sia incrementare la quanttà e la qualità della produzione, sia migliorare alcune carateristche
fsiologiche o fsiche della pianta in modo da conferire una maggiore tolleranza ai patogeni (per
esempio acari, critogame, ecc). In questa azione verrà utlizzata come test la cultvar Cascade; per
ogni condizione testata saranno utlizzate almeno 300 piante divise in tre blocchi (repliche). Le
piante soggete ad un tratamento saranno separate dal tratamento successivo da almeno 3 flari
di luppolo non tratat, in modo da evitare qualsiasi inquinamento. Il monitoraggio delle piante
tratate e non tratate avverrà in tuta la stagione vegetatva fno alla raccolta (da aprile fno a
setembre). I rilievi saranno efetuat dopo tre tratament di fertlizzazione consecutvi (stesso
prodoto). I tratament saranno tut di tpo fogliare e i prodot verranno distribuit mediante
atomizzatore. I tratament saranno condot utlizzando prodot innovatvi e a basso impato
ambientale (amminoacidi, concentrat di alghe, ecc) e a forte impronta biologica. Le due aziende
coinvolte saranno utlizzate in modo diverso, infat le misurazioni e i prelievi saranno efetuate
solo sull’Azienda Agr. Ludovico Lucchi, mentre la Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.
verrà utlizzata come conferma delle osservazioni efetuate in campo, sfrutando le diverse
condizioni microclimatche. Anche in questo caso le due aziende avranno il compito di trasformare
il prodoto prima di inviarlo alle successive analisi svolte da UNIPR. Inoltre, il personale delle
aziende sarà istruito per fornire all’Università informazioni important, come fasi fenologiche,
intensità di atacchi ecc. Questa atvità a distanza sarà agevolata dalle comunicazioni online
fornite dal protocollo digitale che il gruppo meterà a punto. In entrambe le aziende verranno però
valutate le component della resa (acidi amari, contenuto in olio, proflo aromatco).

 

Raccolta dat sperimentali

Per realizzare questo obietvo, verranno utlizzat diversi strument di misura per comprendere gli
efet dei diversi tratament. Le misurazioni possono essere divise in due moment: fase
vegetatva e fase di raccolta.



Nella prima fase dell’azione verranno prelevat campioni di foglie, presso l’azienda Ludovico
Lucchi, su cui verranno condote le seguent misure:

-fuorescenza della cloroflla ed efcienza dell’apparato fotosintetco

-cloroflla A e B

-Carotenoidi

-potere antossidante totale

-texture (per determinare alcuni parametri fsici come la consistenza, l’elastcità, la deformazione
ecc.)

-colore

-cambiament anatomici, mediante tecniche istochimiche (anatomia) classiche e mediante
microscopia eletronica

-analisi fogliare di micro e macronutrient

-contenuto di zuccheri (HPLC).

Nella seconda fase verranno prelevat campioni di coni, su entrambe le aziende coinvolte, su cui
verranno condote le seguent misure:

-potere antossidante totale

-contenuto di alfa e beta acidi (HPLC)

-contenuto totale di olio essenziale (distllazione in corrente di vapore)

-proflo aromatco (GC/MS)

-proflo aromatco a partre da matrice solida (SPME)

Il costo dei materiali a perdere che viene utlizzato per l’azione in questone viene sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta un costo non ammesso, ma necessario
per la realizzazione dell’azione.

I dat andranno a costtuire parte integrante del Prototpo organizzatvo con BlockChain.

COSTI



 

AZIONE 2.5 – BiodiversHop: individuazione della biodiversità regionale e valorizzazione
dell’esistente

Sogget coinvolt:

. Azienda Ludovico Lucchi

. Università di Parma e fornitore unico Centro Atvità Vivaistche – CAV

Il monitoraggio del campo collezione verrà efetuato dal personale dell’Università di Parma.
Nell’azione 2.5 sarà coinvolta anche l’Azienda agricola Ludovico Lucchi, la quale ospiterà i genotpi
al trasferimento tecnologico. Le analisi di qualità del prodoto verranno efetuate dall’Università
di Parma.

 

Descrizione

Questa azione prevede la ricerca di piante selvatche di luppolo all’interno della Regione in modo
da aumentare la biodiversità che UNIPR da anni sta indagando. Un’indagine di questo tpo
consentrà una maggiore probabilità di otenimento di nuove genetche di luppolo, ma di DNA
italico. Quest’aspeto è fondamentale per permetere alla fliera brassicola una nuova via di
crescita, infat potremmo fornire loro nuovi prodot con nuovi aromi e quindi una maggiore
italianità. Quest’atvità prevede la ricognizione di nuovo materiale, la sua moltplicazione e la sua
caraterizzazione utlizzando marcatori molecolari (SSR). Successivamente il materiale propagato
sarà collezionato presso il campo sperimentale di Marano sul Panaro (MO) che UNIPR gestsce dal
2011 e che gestrà, nel prossimo futuro, insieme alla Società Cooperatva Sociale MaPi di Vignola
(MO). I migliori genotpi potranno successivamente essere utlizzat per il miglioramento genetco
o potranno essere diretamente trasferit in azienda per una coltvazione dedicata al commercio.

Parallelamente a questa atvità sarà avviata la valorizzazione e la conservazione di cv esistent,
questa atvità sarà seguita dall’Università di Parma grazie alla consulenza del CAV. Il CAV, Centro
Atvità Vivaistche, è una cooperatva di vivaist che dal 1982 ha come obietvo il raggiungimento
della massima qualità nella produzione del materiale vivaistco.

Nell’ambito dell’atvità di qualifcazione del luppolo, il CAV defnisce un disciplinare di produzione



(Prototpo di protocollo di certfcazione ftosanitaria) valutando l‘eventuale equivalenza di
schemi di certfcazione di altri Paesi ai fni dello scambio di materiale di moltplicazione; individua
le modalità di esecuzione delle atvità di processo di qualifcazione e le modalità per l’esecuzione
degli accertament dei requisit sanitari e genetci dei materiali di moltplicazione.

Il CAV verifcat i requisit sanitari e genetci (costtuzione pianta madre candidata di pre-base)
conserva, su indicazione del cliente, da 2 a 3 vasi di ogni selezione di luppolo (piante madri
“prebase”) in apposite screen-house nel Centro di Conservazione per la Premoltplicazione (CCP) .

Da queste piante sarà possibile prelevare materiale per avviare una prima moltplicazione e
allevamento di piante madri di categoria “base”. Questa moltplicazione può avvenire in campo
aperto (isolato) o in vaso in tunnel screen presso il Centro di Premoltplicazione (CP1). Da qui,
dopo aver efetuato ulteriori controlli ftosanitari, viene efetuato un prelievo di materiale da
moltplicare in vaso o bancali post in serra presso il Campo di Piante Madri (Centro di
Moltplicazione - CP2). Il CP2 produrrà materiale di moltplicazione da utlizzare per la costtuzione
dei Vivai Certfcat. Il vivaio certfcato può essere costtuito anche da materiale proveniente dal
CP1 (solo per rizoma). Ogni passaggio di materiale di moltplicazione è preceduto da controlli visivi
e analisi ftosanitarie con il campionamento di una parte rappresentatva individuata in base alla
valutazione dei rischi dei patogeni oggeto di saggio.

 

Raccolta dat sperimentali

Per realizzare questo obietvo l’Università di Parma collezionerà i seguent dat:

-profli molecolari di ogni singola accessione

-valutazione delle risposte agronomiche di ogni genotpo (tolleranze e performance produtve)

-contenuto di alfa e beta acidi (HPLC)

-contenuto totale di olio essenziale (distllazione in corrente di vapore)

-proflo aromatco (GC/MS)

 

I dat dell’Università di Parma e i protocolli del CAV andranno a costtuire parte integrante del
Prototpo organizzatvo con BlockChain. La produzione di materiale vivaistco rappresenta il primo
e fondamentale anello del processo produtvo frutcolo, poiché in grado di condizionarne
fortemente la redditvità. L’obietvo generale del piano è dotare la fase di sperimentazione
relatva al vivaismo frutcolo regionale di innovatvi strument digitali cloud e tecnologie
iperconvergent in grado di notarizzare i processi di lavorazione  atraverso il protocollo blockchain
come risultato della sperimentazione scientfca [prototpo notarizzato] oltre a quelli relatvi ai
processi di trasformazione della materia prima del luppolo lungo la fliera di prodoto digitalizzata
e decentralizzata.

 

Il costo dei materiali a perdere che saranno utlizzat per l’azione in questone sarà sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta un costo non ammesso, ma necessario
per la realizzazione dell’azione. 

 

COSTI



 

 

 



 

 

Il secondo macro ambito di intervento è inserito nelle pratche agricole pre e post raccolta per la
sicurezza delle produzioni agricole.

Il GO agirà con questa azione:

 

AZIONE 2.6 ConservHop: valutazione della migliore condizione di conservazione del luppolo post
raccolta

Sogget coinvolt:

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Università di Parma

 

Descrizione

Questa azione prevede la valutazione della shelf life del luppolo quando conservato a temperatura
e atmosfera diversa. L’obietvo è quello di individuare le migliori condizioni di conservabilità del
prodoto. In partcolare la Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S. sarà coinvolta
nell’azione per realizzare prove sperimentali secondo la fase di fliera: confezionamento. Per
realizzare questo i campioni di coni/pellet di luppolo saranno confezionat dalla Società Agricola
Bellavista delle Sorelle Nat S.S. in sacchet di triplex alluminio sotovuoto e in sacchet di triplex
alluminio saturato di azoto atraverso una macchina confezionatrice professionale. La Cooperatva
Luppoli provvederà poi a conservare quest campioni a due temperature, 4°C e 10°C. Saranno
utlizzate tre cv, Cascade, Nugget e Chinook, e la conservazione durerà due anni. L’Università di
Parma efetuerà i prelievi a tempo zero e successivamente ogni 6 mesi fno a 24 mesi. In sintesi
saranno efetuat 5 punt di shelf life (0, 6, 12, 18 e 24 mesi) e per ogni punto verranno valutate le
carateristche qualitatve del prodoto.

 

Raccolta dat sperimentali

Per realizzare questo obietvo l’Università di Parma collezionerà i seguent dat:

-contenuto di alfa e beta acidi (HPLC)

-contenuto totale di olio essenziale (distllazione in corrente di vapore)

-proflo aromatco (GC/MS)

-umidità

 

Il costo dei materiali a perdere che saranno utlizzat per l’azione in questone sarà sostenuto
diretamente dall’Università di Parma perché rappresenta un costo non ammesso, ma necessario
per la realizzazione dell’azione.

 

I dat andranno a costtuire parte integrante del Prototpo organizzatvo con BlockChain.

  

COSTI



 

 

 

 



 

 

Il terzo ed ultmo macro ambito di intervento preso in carico dal GO prevede le seguent azioni
per la Defnizione di una Supply Chain Smart e Green, in partcolare riguarderà lo sviluppo di
support organizzatvi e di servizi della Filiera del Luppolo atraverso la raccolta di tut i dat delle
sperimentazioni, analisi, prototpi. Il GO agirà con queste azioni:

. AZIONE 2.7 Prototpo essiccazione

. AZIONE 2.8 Coopera Supply Chain 

. AZIONE 2.9 Logistc ProHop Chain

 

Azione 2.7: Realizzazione di un prototpo ad elevato contenuto tecnologico per la
meccanizzazione ed automazione di un essiccatoio da luppolo.

Sogget coinvolt:

. Italian Hops Company

 

Descrizione

In questa azione verrà realizzato il prototpo per la meccanizzazione ed automazione della
macchina di essiccazione, in partcolare Italian Hops Company sarà coinvolta nell’azione per
svolgere la sperimentazione secondo la fase di fliera stoccaggio e trasformazione (intesa quale
processo di essiccazione) che rappresenta. 

La realizzazione del prototpo sarà preceduta da uno specifco studio progetuale per arrivare allo
sviluppo e realizzazione del prototpo stesso. Sarà coinvolto un fornitore terzo che si occupa di
progetazione e creazione di impiant di automazione industriale a cui sarà conferito l’incarico di
progetare e costruire un prototpo di sistema di meccanizzazione da implementare ad un sistema
di essiccazione per il luppolo. Si specifca che atualmente sul mercato esistono gli essiccatori, ma
non esiste un sistema automatco di trasporto ed essiccazione, infat il prototpo prevede non solo
il trasporto del prodoto verso l’essiccatore, ma anche la movimentazione del prodoto all’interno
e la successiva uscita del prodoto. Un sistema di questo tpo non è oggi presente sul mercato.

 

Raccolta dei dat

Durante la realizzazione del prototpo verranno raccolt dat di efcienza del sistema. In
partcolare, sarà valutata:

-la velocità del nastro trasportatore al fne di garantre la migliore essiccazione del prodoto;

-il colore del cono pre e post essiccazione;

-la qualità del prodoto otenuto, in termini di umidità e contenuto in resine e oli.

Nota tecnica del prototpo:

L’essiccazione del luppolo avviene in tuto il mondo tramite sistemi di essiccazione statci a griglie
vertcali o orizzontali. In questo tpo di lavorazione è indispensabile il lavoro di uno o più operatori.
Il prototpo per la meccanizzazione in oggeto si propone di automatzzare questa fase.
Si andranno ad implementare diversi livelli di nastri trasportatori orizzontali all’interno della



strutura dell’essiccatoio. Un primo nastro trasporterà il luppolo appena raccolto all’interno della
camera di essiccazione, non appena una quanttà sufciente di luppolo fresco verrà accumulato
nella parte più alta dell’essiccatoio si avvierà il processo. Il processo di essiccazione verrà così
gestto in maniera automatca ed il luppolo uscirà dalla macchina al giusto grado di essiccazione.
La lunghezza totale dei nastri sarà di 10 m, mentre la larghezza sarà di 2,65 m. La strutura e il
piano di strisciamento sarà in proflo di acciaio Inox AISI-304. Il tappeto sarà a motorizzazione
“Pendolare” con ridutore a vite-senza fne e motore di potenza. Questo sistema avrà la possibilità
di poter regolare la velocità di carico e transito del luppolo all’interno dell’essiccatore in
dipendenza della varietà e della strutura e morfologia del cono di luppolo. Il sistema sarà anche
dotato di tappeto ad anello chiuso di larghezza 2,5m, a norme “Alimentari” a 2 tele con cinghia
laterale di guida.

L’implementazione di questo nuovo meccanismo consentrà il miglioramento e perfezionamento
del processo di essiccazione. Nello specifco si andrà a migliorare velocità e controllo del processo
tramite automatzzazione dei tempi del processo. L’estrazione del prodoto essiccato avverrà
anch’essa in maniera automatca con l’accumulazione del luppolo in un apposito silo esterno.
L’innovazione del processo consiste nell’automazione e nel carico ed essiccazione automatca del
prodoto. In un prototpo di questo tpo il cantere di lavoro si potrà ridurre a un operatore solo per
il controllo del processo. Inoltre essendo un sistema “chiuso” il calore verrà conservato all’interno
dell’impianto e questo ne permeterà una maggiore efcacia ed efcienza energetca.
All’installazione del prototpo verranno condot test e verifche funzionali per otmizzare e
perfezionare il sistema.

In un futuro questo prototpo potrà subire dei processi miglioratvi potendo applicare allo stesso
una sensoristca all’avanguardia (per es. umidimetri, controlli temperatura dei coni, sensori di
monitoraggio qualità). L’atvità relatva alla sensoristca verrà implementata dopo la messa a
punto del prototpo, quindi non nei due anni di progeto. Infat in quest 24 mesi il tempo verrà
impiegato per otmizzare il sistema di automazione (considerando che la valutazione
dell’efcienza può avvenire solo nell’epoca di raccolta ed essiccazione, solo in un periodo ristreto
all’anno) 

I dat andranno a costtuire parte integrante del prototpo e studio di fatbilità dell’architetura
informatca interoperabile di una futura “Smart Farming Platorm” dove la gestone del fusso dei
dat avverrà lungo tuta la fliera digitalizzata e validata atraverso il protocollo blockchain per
garantre la tracciabilità del processo di meccanizzazione del prototpo dell’essiccatoio come
elemento di innovazione apportato dal GOI per la prima volta in Italia nella fliera di
trasformazione del luppolo. Questo rappresenta un tassello della infrastrutura Smart Farming
Platorm nel tempo ci sarà la possibilità di unire e aggregare tut i processi e il controllo
dell’innovazione in un’unica piataforma omnicomprensiva in grado di garantre una conoscenza
completa di tut i component e di permeterne la integrazione, l’interoperabilità e la costante
comunicazione di dat e conoscenze. La Smart Farming Platorm sarà basata sull’utlizzo di
soluzioni Internet of Things e comprende una ricca serie di ambit applicatvi e di discipline come
Big Data e Data Management, Data Analytcs, cybersecurity, Risk Management, Remote Asset
Monitoring, Performance Management, business intelligence, Identty Management, Network
management, Applicaton development, Device management, Applicaton Enablement, Reportng,
visualizaton, sensori IoT. Sono soluzioni innovatve che necessitano di un periodo di
“sperimentazione sul campo” e rappresentano la transizione digitale dell’agricoltura di precisione
4.0 per la difesa sostenibile e la lota ai patogeni, il risparmio idrico e misura dell’umidità del suolo,
in un ecosistema agritech ideale compatbile con le più avanzate esigenze agronomiche e con i
requisit del PAN per la sostenibilità in agricoltura.

 



COSTI

 



 

 

AZIONE 2.8: Coopera Supply Chain - Defnizione e Sviluppo di un Prototpo Organizzatvo per una
Cooperazione di Filiera

Sogget coinvolt: 

. Cooperatva Luppoli Italiani 

. Università di Parma

. Azienda Agricola Ludovico Lucchi

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Italian Hops Company

. Artemis

. Dinamica

. Luppolo Made in Italy

. Birra Amarcord

. Aziende agricole (partner associat) con localizzazione in AREA D

 

Descrizione

Grazie alla defnizione di procedure standardizzate l'esercizio della cooperazione le atvità
organizzatve svolte all’interno della fliera del luppolo per la prima volta in Italia saranno
decentralizzate e collaboratve grazie ad un’unica piataforma condivisa [C.R.M] sulla quale ogni
partner efetvo immeterà i dat digitalizzat, elaborat, notarizzat e divulgat utlizzando le
potenzialità di un sofware di gestone delle relazioni tra diverse aziende. A seguito di questa
otmizzazione sia dei cost di gestone che della logistca delle varie fasi produtve dalla fliera si
disporrà di contnui report condivisi TRA TUTTI I PARTNER sia con i partner efetvi che i partner
associat con diverse modalità di accesso. Oltre ad un risparmio di risorse e di tempo i I dat
saranno visibili da tut i partecipant al GO lungo tute le fasi di lavorazione della fliera e
successivamente e notarizzat su piataforma blockchain. La notarizzazione su piataforma
blockchain della fase di prototpazione potrà consentre - per la prima volta nel setore ricerca e
sviluppo dell'agrifood - di otenere una certfcazione dell'unicità della sperimentazione e una
mappatura geolocalizzate delle atvità svolte atraverso la notarizzazione dei processi atraverso il
protocollo blockchain per garantre l'autentcità delle fasi di sperimentazione del prototpo.
L'innovazione di programmi esponenziali porterà alla creazione della prima piataforma di gestone
decentralizzata [PGD] – livello superiore del Sistema di Supporto alle Decisioni integrato con il
quaderno di campagna digitalizzato allo scopo di poter raccogliere i dat relatvi alle operazioni e
alle pratche che si realizzeranno in campo e lungo le fasi di lavorazione della smart chain del
luppolo italiano. 

In questa azione tut i partner e i risultat otenut dall’Azione 2.1 e 2.2 saranno la base per lo
sviluppo di un prototpo organizzatvo della catena di fornitura digitalizzata “SMARTSUPPLYCHAIN”
basato su due concet fondamentali: la tracciabilità interna e di fliera dei dat/informazioni e la
loro validazione con marca temporale [tmestamp] su piataforma blockchain pubblica con diversi
livelli di autorizzazioni. In questa atvità la tecnologia e le competenze degli atori della fliera e del
GO consentranno di creare una innovazione di programmi/processi digitali per la futura gestone



di fliere di altri GO, un modello sostenibile, riproducibile e scalabile in altri contest. Atraverso
questa azione saremo in grado di dimostrare che oggi è possibile concepire come modello
organizzatvo e produtvo aziendale una “smart chain” in grado di rappresentare un’azione
concreta in linea con la mission della rete europea contro la frode alimentare che si basa come per
il GO su un approccio cooperatvo basato sulla fducia, l'algoritmo del consenso. 

 

Raccolta dei dat

Atraverso l’utlizzo di una infrastrutura informatca interoperabile composta da più soluzioni e
applicazioni collegate ad un’unica piataforma C.R.M per la gestone condivisa del fusso dei dat  in
maniera decentralizzata sarà realizzata atraverso il supporto e il Coordinamento del capofla e del
Responsabile Tecnico, lo Chief Digital Ofcer della Smart Chain. L’utlizzo di un C.R.M. specifco con
un server italiano come sofware gestonale per lo svolgimento delle atvità della cooperazione
decentralizzata permeterà a tut i partner efetvi del GO di adempiere in modo indipendente al
proprio ruolo e campo di azione registrando i dat e compilando i report/risultat periodici sulle
sperimentazioni e sulle lavorazioni della fliera che avvengono in moment asincroni e in luoghi
diferent. Dopo la realizzazione dell’analisi organizzatva dei partner della fliera rappresentata dal
GO, ogni membro avrà la responsabilità di inserire sul proprio proflo i dat relatvi alle 
schede/database dei report dei risultat otenut in ogni azione di sperimentazione sempre con il
supporto e coordinamento del Responsabile Tecnico, il CF e il Consulente Scientfco. Grazie al
costante aggiornamento e coinvolgimento sulla piataforma dei partner efetvi del GO la
redazione dei report annuali corredat dai risultat otenut a seguito dello svolgimento delle
atvità descrite nel piano di Innovazione saranno il risultato di record di dat setmanali registrat
sul  C.R.M. e saranno validat dal protocollo blockchain. Verrà redata la relazione intermedia sullo
stato di avanzamento dei lavori interni alla fliera durante lo svolgimento del GO ed un report
fnale a conclusione del Piano. Inoltre, si prevede la realizzazione di un report fnale corredato dai
risultat otenut a conclusione delle atvità descrite nel Piano di Innovazione. Il risultato fnale
sarà una completa documentazione nel tempo delle fasi esecutve del progeto ed un modello
pilota - Proof of Concept - riproducibile, sostenibile e scalabile per le “SmartSupplyChain” di
qualità agroalimentare che presentano peculiarità simili. L’architetura informatca è composta da
una integrazione di multpiataforme interoperabili e non verrà valorizzata a livello economico, ma
sarà a carico dei partner; lo sviluppo del Prototpo organizzatvo e la relatva sperimentazione
coinvolgerà tut i partner efetvi ciascuno in riferimento alle proprie competenze.

 

 COSTI



 

 



 

AZIONE 2.9: Logistc Smart Chain - Messa a punto di un “ecosistema blockchain” - organizzazione
olonica basata su una innovazione di processo e la creazione di un nuovo modello di business e
organizzatvo di una fliera collaboratva 

Sogget coinvolt: 

. Cooperatva Luppoli Italiani

. Università di Parma

. Azienda Agricola Ludovico Lucchi

. Società Agricola Bellavista delle Sorelle Nat S.S.

. Italian Hops Company

 

Descrizione

Il GOI sarà composto dagli atori principali della luppolicultura del territorio emiliano-romagnolo 
che coopereranno atraverso una catena di fornitura digitalizzata che mira a promuovere e 
valorizzare una coltvazione-materia prima come il luppolo italiano anche fuori dai confni 
nazionali. 

Il modello organizzatvo di questa fliera del luppolo sarà di tpo orizzontale: in partcolare le
aziende saranno coinvolte nelle azioni specifche e secondo le fasi di fliera in cui operano già
atualmente in maniera atva. L’azienda agricola Lucchi Ludovico sarà prevalentemente coinvolta
nelle azioni che coinvolgono la produzione primaria e supporterà la Società Agricola Bellavista
delle Sorelle Nat, atva anch’essa nel setore agricolo, nella realizzazione di prove sperimentali in
riferimento al segmento di Filiera: lavorazione dei prodot. L’impresa Bellavista inoltre sarà
diretamente coinvolta nell’atuazione di sperimentazioni per la fase di confezionamento. Infne
entrambe le imprese avranno il compito di inserire i dat sul database. Italian Hops Company,
coinvolta nei segment stoccaggio e trasformazione (essiccazione), atraverso la realizzazione del
prototpo di meccanizzazione di essiccatoio potrà disporre dei dat per implementare la strutura
della fliera stessa nei database. La Cooperatva Luppoli Italiani sarà diretamente coinvolta
nell’azione per le fasi di conservazione e commercio: la comunicazione del valore del lavoro degli
imprenditori ed imprenditrici agricoli ha la forza di chi lo produce, metendoci ogni giorno “la
faccia” con onestà di intento di chi vuole portare il prodoto del territorio alla conoscenza di chi lo
sa valorizzare in Italia, in Europa e nel Mondo. 

L’applicazione del protocollo blockchain garantsce un’impronta decisiva sulla tracciabilità di fliera
delle imprese agricole coinvolte nella produzione professionale del luppolo italiano perché
notarizza le interazioni e le transazioni tra i diversi atori che si assumono le responsabilità
dell’autorevolezza dei dat digitalizzat sul campo. Inoltre, la possibilità di disporre di una
cronologia aggiornata delle operazioni efetuate costtuirà la base su cui ogni membro della rete
potrà costruire la propria “reputazione”, in quanto responsabile delle informazioni che registrerà.
Inquadrato l’ecosistema di riferimento sarà necessario defnire sia il nuovo modello di business
“revenue share” in cui il rischio d’impresa sarà trasferito su chi sviluppa il prototpo da parte di chi
lo propone e un modello organizzatvo decentralizzato e cooperatvo  sulla base dei benefci chiave
del protocollo blockchain: consenso/fducia, provenienza, immutabilità e fnalità e il loro impato
sul network, individuando le aree di risparmio sui cost o di miglioramento dei processi per ciascun
componente dell’ecosistema. L’obietvo del gruppo operatvo d'innovazione sarà quello di
promuovere il luppolo Made in Italy. Gli atori della fliera dovranno convergere verso un comune



modello di scambio e tracciamento delle informazioni che potrà far crescere, in funzione di un
potenziale cliente fnale, il valore del prodoto notarizzato nei processi di lavorazione atraverso
una marca temporale [QRcode] che potrà infondere ancora più sicurezza all’utente nel momento
dell’acquisto. L’innovazione sviluppata dai membri del GO sarà introdota per la prima volta nel
sistema agrifood italiano quale modello organizzatvo della cosiddeta “platorm economy” dove il
fusso dei dat relatvi alle atvità della fliera del luppolo italiano, atraverso le tecnologie DLT e
IoT, il reperimento delle immagini satellitari e analisi dei processi per la creazione del sistema
decisionale cooperatvo e decentralizzato a distanza con piataforma di gestone online
collaboratva [C.R.M. in cloud] e processi di lavorazione della fliera “sperimentale”, saranno
notarizzat su blockchain. Sarà realizzato un sistema IoT di processazione automatca tramite API
costtuito da una infrastrutura interoperabile con una piataforma [dAPP] dove le informazioni si
integrano ad altri registri esistent. Atraverso un'applicazione digitale che permete la raccolta dei
dat digitalizzat delle lavorazioni sul campo di ogni azienda agricola si avrà un contnuo
monitoraggio e controllo della gestone del fusso dei dat utlizzando un unico C.R.M. condiviso ma
gestto in modo autonomo e decentralizzato.   Questa piccolo “cortometraggio” della fliera sarà
indispensabile per trasmetere  fducia tra i futuri client sia al detaglio che all’ingrosso: chiunque
leggerà il QRcode [in futuro avrà la possibilità di visualizzare con applicazioni di realtà aumentata]
avrà l'opportunità di scoprire tuta la storia della fliera del luppolo: la vita, la specie, dove è
cresciuto o dove è stato coltvato, la metodologia di produzione, la tpologia di coltvazione, la
geolocalizzazione, uno storytelling reale  e anche altri innumerevoli processi che riguardano gli
utent più consapevole di una catena del valore di questo modello unico di economia digitale
circolare . 

 

Raccolta dei Dat

Inquadrato l’ecosistema [gruppo di aziende che operano in modo autonomo per raggiungere lo
stesso scopo in un determinato ambiente] di riferimento sarà necessario defnire il modello di
business sulla base dei benefci chiave del protocollo blockchain: consenso/fducia, provenienza,
immutabilità e fnalità e il loro impato sull’ecosistema di riferimento individuando le aree di
risparmio sui cost o di miglioramento dei processi per ciascun componente del network. Sarà
utlizzato per la prima volta un'unica piataforma per raccogliere i dat e compilare digitalmente il
registro digitale dei tratament in conformità a quanto prevede la normatva vigente.  Un sofware
pratco e dotato di controlli automatci per ogni tratamento ftosanitario o fertlizzazione dove la
verifca dell'ammissibilità delle operazioni avverrà in tempo reale rispetando le norme vigent con
l’opportunità di poter personalizzare la sezione dedicata al luppolo. 

L'infrastrutura sofware, non verrà valorizzata a livello economico, ma sarà a carico dei partner
coinvolt nell’azione.

 

 COSTI



 

 



 

3)   AZIONE DIVULGAZIONE

(Descrivere compiutamente  il piano di divulgazione previsto: visite guidate, seminari, sit
internet, convegni, trasmissioni TV, azioni di implementazione della rete PEI etc.  ed i relatvi
prodot)

 

Integrazione divulgazione/trasferimento

Da un punto di vista dei contenut e delle modalità di somministrazione all’utenza, i risultat del
Piano prevedono diferent tpologie di atvità di divulgazione/trasferimento, in funzione dei due
gruppi di destnazione:

· Imprese agricole destnatarie direte delle innovazioni prodote nel corso di svolgimento del
Piano, in quanto aderent (Partner Efetvi e Associat) al Gruppo Operatvo;

· Imprese agricole, tecnici e stakeholders pubblici/privat, destnatari indiret, in quanto non
aderent al Gruppo Operatvo.

Le Imprese agricole facent parte del GO, sia a ttolo efetvo che associato, saranno destnatarie di
specifche Azioni di Formazione (anche atraverso Seminari on line) che, così come richiesto, sono
state detagliatamente descrite al Capitolo dedicato. Le Imprese agricole ed altri stakeholders non
facent parte del GO, saranno destnatarie di azioni di comunicazione più di caratere colletvo.
Proprio per questo motvo il GO prevedere intervent divulgatvi di varia natura: es. artcoli tecnici,
visite guidate, incontri tecnico/commerciali, sito web, blog. Tali azioni andranno a costtuire un
vero e proprio “Piano di Comunicazione - Campagna di social media marketng” in grado di
integrare in maniera complementare, strument e contenut divulgatvi al fne di fornire, ai
potenziali futuri utent dell’innovazione non inclusi nel GO, element informatvi e tecnici di base
per poter comprendere al meglio i principi su cui tale innovazione si fonda, le tecnologie coinvolte
e gli efet che un modello di smart chain può produrre in termini di compettvità.

 

Piano di Comunicazione

Il programma delle atvità di comunicazione previste, sarà intenso e capillare su tuto il territorio
regionale, impegnando in modo massiccio le competenze dei Partner al fne di garantre la
massima difusione dei risultat conseguit, metendo in campo in maniera complementare e
sinergica, consolidate ed innovatve metodologie di comunicazione online.

Gli event non saranno solo quelli “in presenza” (con organizzazione Seminari e incontri a metà del
percorso in Romagna e organizzazione di un evento divulgatvo a fne percorso in Emilia), ma di
promuovere la difusione capillare di contenut multmediali atraverso blog, video, portale, profli
social più famosi.

Il Piano di Comunicazione prevede anche la promozione di una comunicazione sostenibile, dove
sono le informazioni e i contenut a “spostarsi” atraverso tradizionali (es. Artcoli tecnici) e
moderni (es. Blog, App) strument di gestone e trasferimento delle informazioni atraverso sistemi
in cloud.

Durante le varie sessioni di lavoro (incontri, workshop, sessioni di design thinking, etc.) si
svolgeranno su piataforme di virtual networking come innovatvo modello di metodo di lavoro
cooperatvo da remoto, che non passi solo dalla promulgazione di diretve e linee guida ma che si
sviluppi grazie ad una più streta cooperazione con il mondo dell’Agrifood italiano con un
coinvolgimento degli stakeholders nella difusione e condivisione delle informazioni sin dalle prime



fasi dell’avvio del programma.

La campagna di comunicazione aperta e collaboratva prevista si atuerà atraverso i seguent
strument digitali fornit dal web 3.0 in collaborazione con il consulente tecnico:

●      VIDEOBLOG interatvo per fdelizzare i potenziali client;

●      CANALE TELEGRAM come strument di collaborazione e partecipazione pro-atva 

●      NEW GREEN DEAL entrare nella rete delle frodi alimentari come modello di tracciabilità di
fliera di prodoto [smart chain] 

●      CAMPAGNA DI SOCIAL MEDIA MARKETING HOPLAND per la sensibilizzazione e la
valorizzazione del genotpo luppolo italiano e sulla ricerca e sviluppo di nuove utlizzi e usi
commerciali del luppolo italiano in funzione della creazione di un Distreto del Cibo del
luppolo italiano

●      PUNTATA ZERO DEL FORMAT “HOPLAND.TV: canale youtube dedicato al mondo del
luppolo italiano dove pubblicare i contenut multmediali relatvi al mondo che ruota
atorno al luppolo italiano

●      Partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali, con possibilità di partecipazione anche
in maniera virtuale atraverso ICE, per la partecipazione a Virtual Conference e promozione
del Made in Italy nelle Fiere del Mondo (htps://www.ice.it/it/servizi)

●      Organizzazione di virtual meetng su piataforme online per gli operatori dello SMART
FARMING SYSTEM 

●      Progetazione e organizzazione event per sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi e
valori dell’agricoltura biologica, 4.0, sviluppo sostenibile, biodinamica, omeodinamica,
economia circolare, organizzazioni oloniche.

 

La divulgazione dei risultat si atuerà anche atraverso l’integrazione e la cooperazione con il
Goi Umbro.

Il progeto Luppolo Made in Italy è un progeto di Filiera fnanziato dalla Misura 16.2.1 del PSR
dell’Umbria: i due proget di GO si integrano potendo raforzare reciprocamente le
competenze, i risultat di ricerca e innovazione.

Inoltre, entrambi i GO condividono una strategia univoca fondata sulla Cooperazione,
l’integrazione, la sostenibilità e la replicabilità e con l’obietvo condiviso di un Progeto
Nazionale di Filiera.

In partcolare i punt di incontro sono: Integrazione, Sostenibilità e Replicabilità.

Integrazione 
• Integrazione della rete produtva e dei modelli territoriali di trasformazione e
conservazione, sul modello di DAQ Distreto agroalimentare di qualità interregionale

• Integrazione della gamma di prodoto e della diferenziazione del prodoto per la Filiera
agroalimentare brassicola, estetca e della salute

• Integrazione delle atvità di promozione e commercializzazione del prodoto italiano

• Integrazione delle azioni di ricerca e innovazione di processo e di prodoto, in partcolare
sulla gamma varietale esclusiva con genetca italiana

• Integrazione della dotazione tecnologica di IOT e AG4.0, di produzione indoor, di

https://www.ice.it/it/servizi


assistenza e gestone della coltura e di modelli preditvi sia online che ofine di
metodologie di certfcazione e tracciabilità, allo studio di agro-smart contracts e alla
progetazione del modello originale informatco defnito “SMARTSUPPLYCHAIN®” 

Sostenibilità
• stesura del GAP o Manuale di Buone Pratche Colturali
• strategie di risparmio idrico e tutela delle risorse idriche
• proflassi ftosanitaria per la riduzione degli input colturali • coltvazione biologica

Replicabilità
• modello di organizzazione e gestone di Filiera nazionale e Distreto Agroalimentare 
di Qualità interregionale
• strategia di mercato per la maggiore redditvità della produzione agricola e l’efcacia 
del governo della catena del valore
• sviluppo della rete produtva sul modello di integrazione, aggregazione e 
cooperazione
• sviluppo della strategia di mercato, commercializzazione e promozione del prodoto

 

Collegamento alla Rete PEI

In questo ambito, l’azione del personale della Cooperatva Luppoli Italiani sarà fnalizzata a
garantre il massimo collegamento alla Rete PEI.

In ambito Europeo, oltre a garantre l’azione indicata nel Capitolo 1 del presente Piano descrivente
le atvità di animazione, cioè la possibilità di consultare le informazioni disponibili nella rete PEI
per iniziatve atnent alle atvità previste nel presente Piano, per essere contnuamente allineat
sul “chi fa cosa”, si provvederà a mantenere aggiornata, atraverso il Service Point EIP-AGRI, la
modulistca disponibile e relatva ai risultat che poi saranno resi pubblici atraverso il network ed il
Sito dell’EIP. Tale documentazione, anche alla luce delle possibili evoluzioni che subiranno le
atvità dell’intera Rete PEI, verrà aggiornata dal Comitato Scientfco e Tecnico, nelle modalità, nel
formato e nella lingua richiest dal Service Point EIP-AGRI.

COSTI



4) AZIONE FORMAZIONE E CONSULENZA 

Le azioni di formazione sviluppate nell’ambito del piano consistono in 3 corsi da 29 ore progetat
in streta coerenza con le tematche principali della Focus Area 3A (Misura 16.1.01 del PSR).
Queste atvità forniranno le basi culturali per comprendere e applicare i metodi e le tecniche
innovatve sviluppate nel piano e fnalizzate alla coltvazione del luppolo per l’otenimento di un
prodoto di qualità (Atvità didatche – corsi di formazione – n. 5170382, dal ttolo Il Luppolo:
dalla botanica alla tecnica colturale, n. 5170871 dal ttolo Il luppolo: dalla raccolta alla
commercializzazione e n. 5197522 dal ttolo La Digital Trasformaton della Filiera del Luppolo) . Il
percorso formatvo dei tre corsi è descrito nelle tabelle.

Inoltre, il GO prevede di implementare, in corso d’opera, l’atvità di formazione con un viaggio
studio in Europa, in modo da poter far toccare con mano agli operatori del setore le modalità di
coltvazione, trasformazione e commercio del luppolo. Quest’ulteriore atvità verrà studiata nei
detagli insieme all’Ente di Formazione (Dinamica) in base all’interesse dei partecipant. 

 

Atvità didatca n. 5170382 – Corso di formazione di 29 ore

Modulo Durata (h) Argomento

1 6 Mercato brassicolo, carateristche botaniche
della coltura e organografa



2 7 Propagazione, ciclo biologico e fasi di
sviluppo

3 8 Vocazionalità ambientale, varietà e scelte
varietali

4 8 Tecnica colturale, coltvazione e ftopate

TOTALE 29  

 

 Atvità didatca n. 5170871 – corso di formazione di 29 ore

Modulo Durata (h) Argomento

1 8 Raccolta, Trasformazione e Conservazione

2 12 Composizione del cono e analisi qualitatve

3 3 Certfcazione commerciale

4 6 Uso del Luppolo per la Birra, per la 
Ristorazione e per l’Erboristeria

TOTALE 29  

 

  Atvità didatca  n. 5197522 – Corso di formazione di 27 ore

Modulo Durata (h) Argomento

1 4 Importanza della tracciabilità delle materie
prime

2 8 Tracciabilità atraverso una piataforma
informatca, blockchain



3 4 Le liste di controllo delle smart farm:
dall’analogico al digitale 

4 11 Modalità di cooperazione decentralizzata
atraverso l’utlizzo dei sofware

TOTALE 27  

 

La divulgazione prevede anche la resttuzione ai partecipant di materiale didatco online ad uso
individuale. L’apprendimento sarà verifcato atraverso test di apprendimento (e-testng on-line),
mentre il gradimento del corso sarà verifcato atraverso un questonario online costruito ad hoc.

TOTALE AZIONE  30.000,00

SPESE GENERALI

Le spese generali sono calcolate secondo le indicazioni di cui al comma 1, letera c) dell’art. 68 del
Reg. (UE) n. 1303/2013. Esse sono riconosciute a ciascun soggeto benefciario nella misura del
25% dei relatvi cost diret ammissibili.

Le spese generali del progeto ammontano a € 59.960,03 pari al 25% dei cost diret del Piano.

PRODOTTI  Elenco dei prodot di tute le azioni del Piano  (max 600 carateri/azione)

Azione 1 - Esercizio della cooperazione

I prodot di questa azione consistono in una serie di document registrat sul sofware di gestone
decentralizzata e cooperatva dei dat della fliera in cloud che permete alle aziende di registrare,
analizzare e creare report sulle interazioni tra l'azienda e gli utent che utlizzano in modo
cooperatvo il  C.R.M. (quindi tut i Partner)

Filiera: verbali, report sullo stato di avanzamento, rendicontazioni ecc., che atestano il lavoro
svolto atraverso l’Esercizio della Cooperazione decentralizzata. I prodot atesi saranno:

·  Costtuzione formale dell’ATS con Regolamento e Codice Etco notarizzat su piataforma
blockchain

· Costtuzione del Comitato Esecutvo (CE) per la gestone e il funzionamento del GO,
apprendimento e relatva gestone del C.R.M. per la gestone del fusso dei dat prodot
dalla smart chain

· Relazioni degli incontri tecnici online e relazioni di monitoraggio (stat di avanzamento)
delle atvità del GO.

· Chat e messaggeria dedicata collegata al C.R.M. condiviso del GO.

 

Azione 2 - Azioni specifche legate alla realizzazione del piano

Azione 2.1 GrowtHop: realizzazione di un nuovo protocollo di coltvazione del luppolo



·  Individuazione del miglior sistema colturale per il luppolo

·  Produtvità dei sistemi testat in comparazione con la coltvazione standard.

·  Migliore composizione aromatca rispeto alle tesi testate.

  

Azione 2.2. TerroirHop: report di valutazione dell’efeto terroir del luppolo coltvato in
dell’Emilia-Romagna

·  Individuazione delle carateristche del luppolo in Emilia Romagna vs luppolo coltvato in
altre regioni e in altri Stat.

·  Produtvità

·  Carateristche amaricant

·  Carateristche aromatche

 

Azione 2.3. MaturHop: report di individuazione di indici di maturazione sul luppolo

·  Dinamica di maturazione del cono di luppolo.

·  Indici di maturazione.

·  Setup di strument da campo per determinare la maturazione

 

Azione 2.4. NutriHop: Linee Guida per l’individuazione del miglior piano di fertlizzazione

·  Stma degli efet della nutrizione in luppolo

·  Risposta della pianta a prodot di sintesi e prodot bio.

·  Otmizzazione della nutrizione.

 

Azione 2.5. BiodiversHop: protocollo di individuazione della biodiversità regionale e
valorizzazione dell’esistente

·  Valutazione biodiversità regionale

·  Coltvazione di genotpi con DNA Emiliano Romagnolo.

 

Azione 2.6. ConservHop: report di valutazione della migliore condizione di conservazione
del luppolo

·  Verifca di migliore condizione di conservabilità del luppolo post raccolta

 

Azione 2.7: prototpo di Meccanizzazione ad elevato contenuto tecnologico

. Prototpo per la  automazione dell’essiccatoio 

 

Azione 2.8 Coopera Smart  Chain: prototpo di una fliera digitalizzata, decentralizzata
intelligente 

Strutura informatca aperta a tut i component del GO per una Cooperazione di fliera



decentralizzata basata su un CRM condiviso, un sistema informatco di processi aziendali e
delle interazioni tra le persone [cooperant, client e potenziali client] per una smart chain

·  Otmizzazione della Smart Chain come modello organizzatvo cooperatvo da remoto con
accesso condiviso ai dat dei diversi processi di lavorazione per elaborare in un unico formato
informazioni pubbliche

. MVP SMARTSUPPLYCHAIN prototpo minimo funzionante della tracciabilità dei processi di
lavorazione di una fliera digitalizzata e decentralizzata -

 

Azione 2.9 Logistc ProHop Smart Chain: QRcode

. un prototpo organizzatvo digitalizzato (scalabile su diverse fliere di prodoto e colture),
atraverso la creazione di un QrCode che racchiude in sé tut gli aspet di una smart chain,
nel nostro caso quella del luppolo: tute le informazioni della fliera notarizzate su una
piataforma pubblica internazionale e visualizzabili atraverso un QRcode validato su
blockchain presente sul prodoto fnale: certfcazione di provenienza, autentcazione di
correto impato sociale e ambientale della produzione regionale, modelli e prodot di
elevata qualità nutrizionale e di gusto. 

 

Azione 3 – Divulgazione

SUBSCRIPTION MODEL: fdelizzazione atraverso un blog

· Creazione e difusione di contenut crossmediali su diverse piataforme di
condivisione media relatvi agli sviluppi del piano di innovazione: blog e community
online dedicata.

COLLABORATION TOOLS e NEW GREEN DEAL: fliera produtva reale e digitale:
collaborazione e interconnessione su Web ed incontri programmat

· Realizzazione di un sito internet divulgatvo.

· Realizzazione di una pagina Facebook divulgatva.

· Organizzazione di 2 event indirizzat a una grande audience di stakeholders (uno in
Romagna, uno in Emilia) .

· Realizzazione di 3 artcoli tecnici.

 Puntata Zero del Format “HOPLAND.TV”: web TV con contenut targetzzat

· Realizzazione di video dimostratvi e divulgatvi.

 Partecipazione a Fiere nazionali ed internazionali dedicate alle materie prime

· Spazio espositvo all’interno di fere nazionali ed internazionali, con possibilità di
partecipazione anche in maniera virtuale atraverso ICE, per la partecipazione a Virtual
Conference e promozione del Made in Italy nelle Fiere del   Mondo
(htps://www.ice.it/it/servizi)

Organizzazione congressi e seminari

. Organizzazione Seminario e incontro a metà del percorso (in Romagna)

. Organizzazione di un evento divulgatvo  a fne percorso (in Emilia)

 

https://www.ice.it/it/servizi


 RICADUTE SUI PARTECIPANTI AL GOI

Il progeto ProHop Smart Chain avrà una forte valenza produtva in campo agricolo. La
luppolicoltura, sebbene ancora non difusa in Italia, potrà rappresentare una nuova fonte di
reddito per tut gli agricoltori che si cimenteranno in questo sistema agricolo, se saranno rese
disponibili efcient tecniche colturali, se verranno individuate cultvar commerciali ben adatate
all’ambiente pedoclimatco dell’Emilia Romagna, ed, infne, se sarà messa a punto una difesa
ftosanitaria ecosostenibile regolamentata dal punto di vista legislatvo.

Nello specifco, il progeto ProHop Smart Chain mira a fornire, alla fne degli anni di
sperimentazione, le migliori pratche agricole per iniziare o incrementare la produzione di un
luppolo ben caraterizzato dal punto di vista qualitatvo. I produtori saranno supportat
scientfcamente da nuove indicazioni su quali tecniche colturali pratcare, in termini di sesto di
impianto ed altezza della strutura e sui genotpi che garantscono produzioni costant e di qualità
negli ambient dell’Emilia Romagna. Non manca nel GO anche una ricaduta più ampia, come lo
studio della biodiversità che potrà, a cascata, interessare più atori: ricercatori, coltvatori,
commerciali ecc.

Un’ultma importante ricaduta riguarderà la modalità di lavoro atraverso la cooperazione. Nel
delineare il percorso di programma sperimentale, si è scelto di adotare un approccio aperto ed
inclusivo per riuscire a coinvolgere e portare a bordo tut gli atori potenzialmente interessat: un
“approccio inclusivo” non partendo “dalla tecnologia” ma dall’analisi “delle nuove esigenze” delle
aziende agricole che hanno accetato per prime la sfda e di altri atori della fliera che dovranno
far parte dell’intero ecosistema di transizione dei dat per rendere realmente tracciato il prodoto
fnale. L’obietvo quindi sarà quello di costruire - per la prima volta in Italia - un sistema di
tracciabilità orizzontale che potrà divenire il risultato meditato e condiviso di un processo
cooperatvo di fliera. Un’applicazione del protocollo blockchain “neutrale” che sarà costruita per
diventare una risorsa condivisa con un approccio inclusivo e cooperatvo scalabile in altri contest.

Il luppolo è un ingrediente di diverse preparazioni di birre, ma anche di preparazioni culinarie o
ftoterapiche. La tracciabilità delle materie prime che compongono il prodoto fnale sarà un
obietvo al quale tute le aziende (di coltvazione, di trasformazione) devono tener fermo per la
compettvità sui mercat nazionali ed internazionali. La sperimentazione della tracciabilità
atraverso il protocollo blockchain dei processi di lavorazione di questo modello di smart chain
dimostrerà che oggi è una pratca sostenibile, riproducibile e scalabile anche per altre fliere.

RICADUTE del Piano (extra GOI): 

La trasferibilità dei risultat otenut sarà elevata. I risultat del piano, infat, potranno essere
traslat a numerose aziende della Regione. In questo caso si fa riferimento alle aziende agricole già
operatve nel mercato italiano e alle rete soggeto del “Luppolo Made in Italy” atraverso la
collaborazione con il GOI umbro, con una integrazione dei risultat raggiunt. In partcolare, il GO è
ampiamente riconosciuto a livello nazionale come punto di riferimento per l'innovazione delle
fliere di prodoto e nel nostro caso per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo della luppolicoltura
in Italia sarà strategico e potrà stmolare l’applicazione del modello organizzatvo a livello
nazionale condividendo le applicazioni tecnologiche, le metodologie e i risultat. 

Indicatori:

· Difusione delle competenze (misuratore: n° di partecipant alla divulgazione extra GO)

· Difusione e trasferibilità delle innovazioni (misuratore: monitoraggio del n° di partecipant
esterni al GO)

· Incremento della rete (misuratore: followers e mailing list, automaton marketng, landing



page)



 

INDICATORI DI RISULTATO: 

ProHop Smart Chain può generare diversi ed immediat efet derivant dalle atvità previste.

· 2.1: è rappresentato dall’individuazione del più adato sesto di impianto e altezza della
strutura di sostegno. Il misuratore di quest’atvità sarà la produtvità e la
composizione analitca del luppolo;

· 2.2: sono i risultat della comparazione della superiorità della qualità italiana rispeto a
quella estera, e il misuratore sarà il risultato stesso (risultato analitco);

· 2.3: sono i metodi per individuare facilmente il giusto periodo di raccolta; il misuratore
sarà la qualità del prodoto stesso e una migliore organizzazione aziendale;

· 2.4: è il miglior tratamento nutrizionale individuato e il suo misuratore saranno i dat
analitci riferit alla qualità;

· 2.5: è l’individuazione delle migliori cv/genotpi adatabili alla Regione. Il misuratore
saranno i dat agronomici e di qualità del prodoto fnito;

· 2.6: è la migliore modalità di conservabilità del luppolo post raccolta. Il misuratore sarà la
qualità del prodoto e l’eventuale decadimento (nei casi peggiori);

. 2.7: è la realizzazione del miglior prototpo di automazione per essiccatoio. Il misuratore
sarà l’installazione del prototpo;

· 2.8: è la messa a punto di un protocollo di tracciabilità della fliera. Il misuratore sarà il
risparmio del tempo nella nuova gestone del fusso dei dat e dell’esercizio della
cooperazione all’interno della fliera  digitalizzando le procedure e decentralizzando le
responsabilità incrementando il livello di afdabilità della stessa. Altro misuratore sarà
rappresentato dal n° di aziende partner che adoteranno il nuovo sistema. 

Introduzione di fatori abilitat gli operatori della fliera e facilitat nel cambiamento al CRM
con strument di engagement motvazionale e di facility aziendale. Saranno utlizzat
misuratori quantfcabili [punt dat] per misurare l’atvità di ogni azienda rispeto agli
obietvi. Gli indicatori chiave di performance (KPI) antcipatori avranno un impato sulle
prestazioni all’interno del programma:

- ricavo ricorrente mensili [MRR],

-  costo per acquisizione,

- entrate medie per tratenuta,

- visualizzazioni pagina,

- rapporto di condivisione, 

- tempo di letura sul portale,

- livello di soddisfazione del cliente;

· 2.9: l’indicatore è la verifca atraverso il QRcode della tracciabilità del prodoto alla
portata del consumatore. Il misuratore sarà la soddisfazione del cliente misurata
atraverso “like” o “feedback”.
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