
21 giugno 2021 | ore 9:30 | 
Sala Clemente (Mipaaf) – on line (piattaforma Life size)

OUTLOOK ECONOMICO-STATISTICO 
DEL COMPARTO LUPPOLO

PRESENTAZIONE

Presentazione della monografia “Outlook economico-statistico del comparto luppolo”,  
a cura di Francesco Licciardo, Katya Carbone, Corrado Ievoli, Alberto Manzo e  
Serena Tarangioli ed edita dal CREA. 

Il documento, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca INNOVA.LUPPOLO 
(http://innovaluppolo.crea.gov.it), fotografa lo stato dell’arte del comparto, partendo 
dalla ricostruzione dei dati a livello mondiale, comunitario e nazionale, con lo scopo 
di restituire ai diversi stakeholders un set informativo che permetta di avere una vision 
aggiornata del settore e delle principali dinamiche in atto, nonché di disporre delle 
basi informative necessarie all’individuazione di una strategia nazionale per la filiera 
luppolicola italiana. 



9:30 Saluti istituzionali  
 Dr. Pietro Gasparri, Dirigente PQAI II - Aggregazione, piani di settore e   
 agroenergie 
 Dr. Roberto Henke, Direttore CREA - Politiche e Bioeconomia

9:45  Introduzione ai lavori della giornata:  
 Il progetto INNOVA.LUPPOLO | Dr.ssa Katya Carbone,  
 CREA - Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

10:00 Il tavolo tecnico del settore luppolo: 
 Stato avanzamento lavori | Dr. Alberto Manzo, funzionario PQAI II 

10:15 Aspetti normativi per lo sviluppo della filiera luppolicola in Italia  
 Dr.ssa Serena Tarangioli, CREA - Politiche e Bioeconomia

10:30 L’importanza dell’informazione economico-statistica per lo sviluppo della filiera 
 Prof. Corrado Ievoli, Università del Molise

10:45 Outlook economico-statistico del comparto luppolo: principali evidenze 
 Dr. Francesco Licciardo, CREA - Politiche e Bioeconomia

11:15 Discussione | moderatore: Dr.ssa Katya Carbone

12:00  Conclusioni 

Informazioni

Partecipazione:  
21 giugno 2021, ore 9.30-13.00, piattaforma Life size. In tempo utile, i registrati 
riceveranno al proprio indirizzo e-mail le istruzioni dettagliate per accedere al webinar.

Registrazione: 
partecipazione gratuita previa registrazione a mezzo mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: katya.carbone@crea.gov.it, indicando nome, cognome e affiliazione.

Chiusura delle registrazioni: 18 giugno 2021.

Comitato organizzatore
Katya Carbone, Serena Tarangioli, Mario Cariello, Roberta Gloria

PROGRAMMA


