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Perché il consumo di birra 
in Italia è così basso ri-

spetto ad altri paesi? È facile 
rispondere, analogamente a 
quanto avviene per esempio 
in Francia, che il vino rap-
presenta da sempre la tradi-
zione nazionale nel campo 
del bere alcolico, anche se la 
forbice tra le due bevande si è 
progressivamente ristretta. 

Il trend di crescita dei consu-
mi fino al 2007 aveva fatto 
sperare in una costante pro-
gressione, un fatto positivo 
al di là dell’entità della cre-
scita e delle eventuali oscil-
lazioni da un anno all’altro, 
soprattutto considerando la 
flessione continua, nel suo 
complesso, del consumo di 
bevande alcoliche. L’imma-
gine più leggera e giovanile 
della birra aveva avuto il suo 
peso. La flessione degli ulti-
mi anni ha raffreddato un 
po’ l’entusiasmo ma bisogna 
tener conto della crisi econo-

Un profilo giovane per i consumi  
di birra in Italia, ora in flessione
Claudio Augusto Troiani

1.  Il consumo pro capite è 
sceso sotto i 30 litri dopo una 
crescita di lungo periodo

2.  Focalizzazione 
sul target giovani

3.  Ancora spazio per 
l’aumento della 
penetrazione

mica, che prima o poi doveva 
incidere anche sulla birra (in 
particolare nel consumo fuo-
ri casa) e della dipendenza 
dall’andamento climatico 
nella stagione tardo prima-
verile ed estiva (non partico-
larmente favorevole negli ul-
timi anni), vale a dire il pe-
riodo in cui si concentrano 
maggiormente i consumi. 
Come già sottolineato, il qua-
dro nazionale è caratterizza-
to da bassi consumi ma con 
un potenziale di aumento 
sulla lunga durata. Un ruolo 
rilevante occupa il canale do-
mestico, che contribuisce ad 
allargare la base dei consu-
matori e può favorire la quo-
tidianità del consumo. Negli 
ultimi tre anni il suo peso sui 
consumi totali è aumentato, 
arrivando a circa il 57% dei 
volumi, mentre fino al 2007 
era stato soprattutto il cana-
le fuoricasa a crescere costan-
temente. Nell’ambito dell’off 
trade i format moderni han-
no mantenuto per anni un 
trend positivo con un effetto 
trainante su tut-
ta la categoria. 
Anche in una 
fase di crisi e 
di consumi 
generali stagnan-
ti, la birra nel canale 
iper+super+libero ser-
vizio piccolo ha sostan-
zialmente mantenuto i vo-
lumi, con un leggero incre-
mento in volume nella prima 
parte del 2010 (ma di circa il 
4% a valore). Uno dei fattori 

La crisi economica mondiale ha influenzato più o meno ovun-
que negativamente il comportamento dei consumatori. Tut-
tavia, mentre i mercati asiatici sono stati meno colpiti dalla 
crisi, l’impatto sui mercati europei è stato più significativo. 
In questo quadro la Cina rimane il più grande mercato per 
la birra e nel 2009 ha rafforzato ulteriormente il suo pri-
mato con un distacco di oltre 150 milioni di hl rispetto al 
secondo mercato nazionale, quello statunitense. Secondo 
le stime della società di ricerca internazionale Canadean, 
la Russia è ora il quarto mercato della birra più grande del 
mondo, dopo la Cina, gli Stati Uniti e Brasile. Quest’ultimo ha 
guadagnato una posizione rispetto alla Russia in considera-
zione del fatto che il mercato russo, dopo una lunga corsa al 
rialzo, nel 2009 ha accusato un calo del 10%.

I mercati mondiali: la Cina in fuga

Cina 408 mio hl

Russia 98 mio hl
Germania 90 mio hl

Usa 241 mio hl

Brasile 108 mio hl
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chiave delle superfici moder-
ne è la funzione propulsiva 
delle promozioni, importan-
te soprattutto nel segmento 
standard; la leva promozio-
nale incide nel complesso 
sulle vendite per circa il 28%. 
Le potenzialità del canale 
moderno dal punto di vista 
promozionale e di comunica-
zione all’interno dei punti di 
vendita sono probabilmente 
ancora in parte da sfruttare. 
Un ruolo sempre più signifi-
cativo giocano per esempio le 
consumer promotion, al di là 
della leva del prezzo, che con-
sentono di lavorare sul brand 
in modo diretto. Inoltre, pos-
sono fornire occasioni al con-
sumatore ben disposto a pro-
vare prodotti diversi rispetto 
alla classica tipologia di bir-
ra “chiara” che caratterizza 
gran parte dei consumi. 
All’interno della categoria 
birra sta acquisendo maggior 
importanza il segmento del-
le birre speciali a dimostra-
zione del fatto che il consu-
mo si sta evolvendo: in tre 
anni il peso delle specialty è 
praticamente raddoppiato 
mentre in passato l’anda-
mento del mercato era stato 
positivo soprattutto grazie al 
contributo delle birre eco-
nomy e standard. In una di-
mensione di nicchia sono ri-
maste le birre analcoliche/
light che anche lo scorso an-
no si sono rivelate meno di-
namiche della birra norma-
le. Sul fronte del packaging 
qualche anno fa le superfici 
moderne avevano visto il bo-
om della birra in fusto ma 
questo fenomeno si è ridi-
mensionato e nella prima 
parte del 2010 il trend è stato 
negativo.
Per sintetizzare il comporta-

mento d’acquisto del consu-
matore italiano, possiamo 
dire che esso è ancora preva-
lentemente orientato verso 
una tipologia di birra abba-
stanza definita (chiara, con 
un sapore non troppo amaro 
e di gradazione alcolica me-
dio-bassa, in sostanza una 
birra Lager), nella maggior 
parte dei casi quando è da-
vanti allo scaffale ha già scel-
to la marca da acquistare o al 
massimo restringe la scelta 
tra qualche marca nell’ambi-
to di una determinata fascia 
di prezzo. È vero che le opera-
zioni promozionali possono 
spostare in misura conside-
revole i consumi da una mar-
ca all’altra, peraltro sempre 
in un quadro di “fedeltà alla 
fascia di prezzo”: così può ac-
cadere che una marca pre-
mium in promozione venga 
acquistata da un consumato-
re che di solito si rivolge alla 
fascia economy. Bisogna dire 
altresì che nel caso della bir-
ra si verifica quello che acca-
de per esempio per il caffè: il 
consumatore si abitua a quel 
particolare gusto e/o marca e 
non secondariamente è sen-
sibile ai valori emozionali ed 
esperienziali che un brand è 
in grado di comunicare, spes-
so attraverso la sponsorizza-
zione di eventi sportivi o mu-
sicali nell’universo giovani-
le. Un ruolo importante nel 
mercato della birra ha sicu-
ramente il packaging. Ogni 

contenitore ha infatti carat-
teristiche di consumo parti-
colari: la lattina identifica 
prevalentemente una birra 
con funzione essenzialmen-
te dissetante per un consu-

mo fuoricasa; è meno fragile 
del vetro e occupa meno spa-
zio. La bottiglia ha un vissu-
to più igienico e sicuro, la-
scia intravedere il prodotto, 
offre il piacere di poter bere 
direttamente la birra dal 
contenitore, è più bella dal 
punto di vista estetico e più 
adatta alle occasioni sociali. 
Nel caso del vetro il formato 
introduce delle ulteriori di-
stinzioni: la bottiglia da 66 cl 
è più legata a un consumo 
strettamente familiare, so-

Il consumo pro capite in Europa
(in litri) 2002 2009

Rep. Ceca 160,0 163,0*
Germania 121,9 111,1**
Austria 109,3 106,4*
Lussemburgo 98,5 106,0°
Romania 53,0 103,0*
Estonia 70,0 99,0*
Slovenia 74,0 92,0*
Irlanda 124,8 91,0
Finlandia 81,0 89,2**
Lituania 80,0  89,0*
Polonia 70,7  85,0
Ungheria  76,0  84,0*
Belgio  96,0  82,0**
Danimarca  96,7  78,3**
Paesi Bassi  79,2 77,2**
Spagna  73,4  77,2**
Regno Unito  100,6  75,5 
Slovacchia  92,3  73,0
Lettonia  56,0  70,0*
Bulgaria  51,0  67,0
Svezia  55,9  65,5***
Portogallo  58,6  60,0** 
Svizzera  -  57,2
Norvegia  -  57,0
Cipro  55,0  49,0
Malta  40,3  43,3***
Grecia  39,0  40,0°
Francia  34,7 28,0
Italia  28,2  28,0
Totale Europa  76,9 77,5

*stima; **dato 2008; ***dato 2007; °dato 2004
Fonte: Assobirra e The Brewers of Europe 2009

La stagionalità della birra
 (incidenza % su anno)

 2007 2008 2009
Periodo maggio-agosto 47,4  45,9 47,6 
Primi due mesi dell’anno 11,0 11,6 10,5

Fonte: Assobirra
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L’evoluzione del consumo di alcolici
(in litri pro capite)

Birra  
(5% alc. vol.)

Vino  
(11% alc. vol.)

Spirits  
(40% alc. vol)

Tot. Litri  
alcol puro

1976 14,1 98,0 4,80 12,4 
1986 23,2 69,0 3,00 10,0
1996 24,0 54,2 1,50 7,8
2006 30,3 44,5 0,85 6,7
2007 31,1 44,7 0,62 6,7
2008 29,4 42,3 0,72 6,4
2009 28,0 39,1 0,70 6,0

Fonte: elaborazione Assobirra

L’andamento della vendita di bevande nella Gda
(variazioni % anno su anno in volume in iper+super)

 I° sem 2009 II° sem 2009 I° sem 2010
Acqua 0,0 3,3 -0,7
Altre bevande/preparati 4,0 7,2  4,9
Aperitivi 2,4 5,4  0,6
Bevande gassate 4,7 5,0  0,2
Bevande piatte 5,5  10,0 5,6
Champagne/spumanti 7,9 2,9 7,1
Liquori -3,3 -3,3 -2,6
Succhi di frutta -2,1 2,1 -2,1
Vino 1,3  1,1  0,4
Birra 1,2 3,1 -0,5

Fonte: Rapp. Coop 2010, elaborazione su dati Iri-Infoscan

Il quadro del beverage nella distribuzione moderna
% in valore variaz. 

valore* 
% 

promozioni
Acqua minerale 19,0 0,2 22,7
Aperitivi alc. e analc. 2,5 6 15,0 
Bev.Mix a bassa 
gradazione 0,3 4,4 23,2

Bevande base latte 0,1 5,9 9,4
Bevande The 4,2 8,9 18,9
Bevande frutta e altre 
piatte 10,7 1,6 10,7

Bibite gassate 13,8 5,0 24,0
Birre 13,4 4,4 28,1
Energy drink 0,5 0,8 16,1
Integratori/acque arom. 1,1 1,3 28,7
Sciroppi per bevande 0,4 7,9 11,3
Spirits 10,0 -2,8 15,1
Spumanti e champagne 4,3 2,9 28,6
Vino 19,7 1,3 29,6

*primi mesi 2010 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

prattutto in presenza di nu-
clei familiari numerosi, è 
utilizzata spesso per il con-
sumo durante i pasti e indice 
di una certa attenzione alla 
convenienza economica. Vi-
ceversa il formato da 33 cl è 
più adatto a situazioni di so-
cializzazione, ha un impatto 
estetico più gradevole, e in 
ambito domestico corrispon-
de meglio a una eventuale 
differenziazione dei gusti. 
Infine il fusto è il packaging 
tipico dell’Horeca, canale in 
cui rappresenta oltre un ter-
zo dei volumi. 

Una fotoGRafIa dELLE 
tEndEnzE dI ConsUmo 
nEL BEvERaGE
L’annuale indagine Makno/
Assobirra “Gli Italiani e la 
birra 2010”, realizzata su un 
campione di 1.500 persone 
maggiorenni rappresentati-
vo della popolazione, foto-
grafa le abitudini e le prefe-
renze del consumatore evi-
denziando un quadro in evo-
luzione. Un dato incorag-
giante che emerge dall’inda-
gine è che aumenta il nume-
ro degli italiani che apprez-
zano la birra: il 58,5% dichia-
rano di berla rispetto al 56% 
del 2009. Merito soprattutto 
della crescita di quanti affer-
mano di bere birra “tutti i 
giorni”, il loro numero è in-
fatti quasi raddoppiato negli 
ultimi 12 mesi, passando da 
4,4% a 7,6%. Rimane vicever-
sa sostanzialmente invariato 
rispetto al 2009 il trend  
dei consumatori “abituali” e 
“sporadici”, rispettivamente 
il 24,6% e il 26,3% del campio-
ne. In pratica, oggi bevono 
birra circa 30 milioni di ita-
liani, la metà dei quali (oltre 
16 milioni di persone) una o 

più volte a settimana. L’au-
mento dei trattanti e il molti-
plicarsi delle occasioni di 
consumo è un elemento in 
prospettiva positivo, che sot-
tolinea come gli italiani ab-
biano ormai acquisito una 
certa familiarità con la birra, 
anche se negli ultimi anni si 
è bevuto meno, probabilmen-
te per ragioni contingenti. 
Sul fronte delle varie occasio-
ni di consumo, si incrementa 
in modo rilevante il numero 
di consumatori di birra nei 
pasti fuori casa (+148%). Se 7 
anni fa il vino dominava con 
il 38,4% dei consensi (la birra 
era al 22,7%) oggi la situazio-
ne si è capovolta con la birra 
al 20,6% e il vino - comunque 
in ripresa rispetto allo scorso 
anno - al 18%. Prima assoluta 
resta l’acqua minerale natu-
rale (56,7%). Continua invece 
una situazione di testa a te-
sta tra birra e vino (rispetti-
vamente 46,9% e 47%) se pren-
diamo in considerazione solo 
i pasti fuori casa del week end 
e dei festivi.
Un altro aspetto emergente è 
la tendenza a portare la birra 
in tavola tra le mura domesti-
che.
Per la prima volta negli ulti-
mi 7 anni, si registra infatti 
un significativo incremento 
di quanti consumano la birra 
a pasto: dal 3% al 7,6%. Tra le 
spiegazioni, c’è il fatto che la 
birra inizia a essere ingre-
diente rilevante delle cene 
“speciali” con amici e paren-
ti, fenomeno di tendenza che 
accomuna il 72,7% degli ita-
liani. In queste occasioni, 1 
volta su 3 in tavola arriva una 
buona birra (30,4%), che insi-
dia il vino bianco (38,8%), ver-
so il quale si pone come alter-
nativa decisamente meno al-
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Il mercato della birra in Italia: 2010
Stima consumo totale 2010: 17 milioni di ettolitri
Off Trade 57%
On Trade 43%
Dimensione nella Distribuzione Moderna
Milioni di ettolitri 5,75
Milioni di euro 986
Segmenti  % volume % valore
Birre normali 98,1 97,9
Birre analcoliche/light 1,9  2,1
Pack % volume % valore
Bottiglia vetro 79,1 79,5
Lattina 20,2 19,5
Fusto 0,7 1,0
Canali distributivi retail  % volume
Iper+super+libero servizio 75
Discount 15
Grocery 10

Fonte: elaborazione su vari dati

I consumi geografici di birra
Valore indice Italia=100

% in valore Valore indice
Nord-ovest 26,3 99,1 
Nord-est 19,4 102,1
Centro 18,3 96,7
Sud 24,9 103,2
Isole 11,1 97,2

Fonte: elaborazione su dati Istat-I consumi delle famiglie

Consumo familiare di birra secondo i componenti
 (in valore indice, media Italia=100 - Consumo medio familiare)
N. componenti Valore indice Valore indice pro capite
1 72,6 111,5
2 82,2 109,2 
3 123,2 109,2
4 131,7 87,6
5 e più 146,9 75,1 

Fonte: elaborazione su dati Istat-I consumi delle famiglie

colica e più leggera. Resta in-
vece irraggiungibile il vino 
rosso, vero must delle serate 
speciali in cui si invitano 
amici e parenti (76%).
 Se parliamo in generale del 
consumo di bevande, l’inda-
gine commissionata da Asso-
birra a Makno registra un ca-
lo generalizzato del consumo 
di bevande lisce, come acqua 
di rubinetto e acqua minera-
le naturale, in favore di un 
concomitante aumento di 
gradimento per le bevande 
“mosse”, più edonistiche e 
gratificanti, come l’acqua 
gassata e la Coca-Cola, tra le 
bevande analcoliche, e la bir-
ra e i vini spumanti, tra quel-
le alcoliche. Nei pasti fuori 
casa l’acqua minerale natu-
rale e quella di rubinetto per-
dono infatti rispettivamente 
il 21% e il 55%, mentre il con-
sumo di acqua gassata sale 
del 93% e quello di Coca-Cola 
del 59,5%. Nei pasti in casa si 
ridimensionano i consumi 
“al risparmio” dell’acqua del 
rubinetto (circa -51%), resta-
no costanti quelli di acqua 
minerale naturale, mentre 
raddoppiano quelli di Coca-
Cola (+115%) e acqua gassata 
(92,2%). Fuori pasto, infine, 
l’acqua minerale naturale fa 
registrare un calo dei consu-
mi dichiarati di quasi il 17%, 
mentre il ridimensionamen-

to dell’acqua di rubinetto (-
61%) è totalmente assorbito 
dall’acqua gassata (+60%). Il 
gradimento per la Coca-Cola 
sale invece del 5%. Il consumo 
di birra fuori pasto vede un 
moderato aumento degli esti-
matori (da 8,7% nel 2009 a 
11,3% nel 2010), ed è una mo-
dalità strettamente correlata 
alle occasioni “sociali”. In 
questo senso la birra si con-
ferma comunque bevanda di 
tendenza: a casa per 7 italia-
ni su 10 (erano 6 su 10 nel 
2009) stappare una birra è 
d’obbligo “quando vengono a 
trovarmi gli amici”; fuori ca-
sa, i luoghi preferiti dove con-

dividere una birra in compa-
gnia sono “pub, wine bar e 
birrerie” (55,6%), il “bar” 
(36,6%) e le “feste in casa di 
amici” (19%).
E, a sottolineare un atteggia-
mento sempre più maturo e 
consapevole nell’accostarsi a 
questa bevanda, aumenta la 
percentuale di quanti la be-
vono a ridosso del pasto, du-
rante l’aperitivo “rinforzato”, 
quello all’italiana: 18,1% a ca-
sa (+44% rispetto al 2009) e 
22,9% fuori casa.

QUaLE BIRRa  
E ComE sI ConsUma
Sempre secondo l’indagine 

Makno, la conoscenza e la 
cultura del prodotto sembra 
migliorare: aumenta la fa-
miliarità con questa bevan-
da, una buona parte dei con-
sumatori ha i suoi stili prefe-
riti, sceglie un bicchiere spe-
cifico, sa versarla corretta-
mente. Partiamo dalla “beer 
etiquette”: 1 italiano su 2 la 
sa spillare correttamente 
(versandola prima lentamen-
te, poi velocemente inclinan-
do il bicchiere). E ormai solo 1 
su 4 si ostina a berla senza le 
proverbiali “due dita” di 
schiuma. Sono meno della 
metà rispetto all’anno scorso 
(da 42,1% a 25,3%) i consuma-
tori che la bevono da un bic-
chiere qualsiasi, mentre tri-
plicano quanti cercano quel-
lo “giusto” a seconda dello 
stile birrario. Si registra però 
- a dimostrazione che il con-
sumo della birra resta libero 
da rigide regole - anche la 
nuova tendenza di bere la 
birra direttamente dalla bot-
tiglia da 0,33 cl, che accomu-
na 2 italiani su 10, soprattut-
to giovani. Se passiamo a 
considerare più propriamen-
te gli stili birrari, nelle prefe-
renze dagli italiani è in testa 
la classica e versatile chiara: 
lager e pils, seguite dalle spe-
cialità di frumento, weizen e 
blanche. Quindi le ale, le bir-
re d’abbazia e le analcoliche. 
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•  La penetrazione assoluta 
nelle famiglie è rimasta so-
stanzialmente stabile negli 
ultimi anni e arriva all’86%.

•  La frequenza d’acquisto è 
di circa 10 giorni con un leg-
gero incremento negli ultimi 
anni dell’intervallo tra un ac-
quisto e l’altro.

•  Gli acquisti per area geogra-
fica sono abbastanza omo-
genei. Nel canale retail nel 
complesso le vendite sono al-
locate per il 47% al nord e per il 
53% nel centro-sud.

•  Il consumo si evolve: la gente 
ama concedersi più spesso 
piccoli momenti di piace-
re e di frequente trova nella 
birra, leggera e informale, la 
bevanda adatta.

•  Si possono individuare sche-
maticamente tre aree di 
consumo: 1. Un consumo 
salutistico, cui si rivolgono le 
birre analcoliche e light, che 
è rimasto marginale. 2. Un 
consumo da intenditori che 
si focalizza sulle specialità e 
su prodotti con un posizio-

namento comunque eleva-
to. 3. Il consumo di massa, 
in un ampio intervallo di 
scelte che va dai prodotti di 
convenienza alla qualità pre-
mium.

•  In termini di volumi, le co-
siddette national, vale a dire 
le birre italiane, hanno un 
ruolo prevalente. Il seg-
mento più dinamico è però 
quello delle specialità che 
spiegano anche il maggior 
incremento in valore rispet-
to ai volumi. Mano a mano 

che il consumatore cresce va 
alla ricerca di maggior qua-
lità e aumenta la voglia di 
provare cose nuove e diverse 
rispetto alla classica chiara.

•  Criteri di acquisto. In ordi-
ne di importanza: colore e 
gradazione alcolica, prezzo 
e marca (la scelta può essere 
modificata in funzione di of-
ferte promozionali, occasio-
ni particolari di consumo), 
provenienza e pack (dipende 
da esigenze di spazio e situa-
zioni di consumo). 

Le caratteristiche del consumo di birra

Mentre sono la bottiglia da 33 
cl e la spina a dividersi (quasi 
alla pari) i favori degli italia-
ni come pack/formati che as-
sicurano maggiore qualità 
alla bevanda.
Conoscere il prodotto aumen-
ta il gradimento della birra, 
questo vale almeno per i co-
siddetti “foodies”, ovvero gli 
italiani che condividono una 
particolare passione per il 
gusto di mangiare e bere be-
ne, vanno più spesso al risto-
rante nei fine settimana e or-
ganizzano con una frequen-
za superiore rispetto allo 
standard nazionale cene e 
pranzi “speciali”. Una per-
centuale che risulta in cre-
scita: 10% degli italiani lo 
scorso anno, 12,4% nel 2010. 
Si tratta di 6,2 milioni di ita-
liani - residenti prevalente-
mente in città, con status so-
ciale e istruzione elevata o 
medio-alta - che si accostano 
alla birra con più curiosità e 
meno pregiudizi, che nella 
birra hanno scoperto un nuo-
vo mondo del piacere, del co-
noscere e del bere all’italia-

na. Tanto che tra loro i con-
sumatori di birra salgono al 
66,2% del campione (10% in 
più della media nazionale). 
Un cenno infine alle campa-
gne portate avanti da Asso-
birra in questi ultimi anni a 
favore di un consumo re-
sponsabile degli alcolici che 
risultano molto apprezzate 
dai consumatori, con un in-
dice di gradimento che passa 
dall’82% all’89%. In tema di 
consumo responsabile anche 
Birra Peroni alla fine dell’an-
no scorso ha promosso il Fo-
rum Alcol Parliamone, ini-
ziativa sviluppata insieme a 
Università Lumsa che si pro-
pone di costruire una piatta-
forma di comunicazione on-
line riguardo al rapporto tra 
italiani e consumo di bevan-
de alcoliche. Inoltre lo scorso 
novembre Peroni ha svilup-
pato delle nuove linee guida 
di comunicazione commer-
ciale che prevedono l’inseri-
mento della dicitura “O bevi 
o guidi” , la cui dimensione 
occuperà uno spazio di circa 
5% della superficie comples-

Perché piace la birra
Motivazioni di consumo - in % sui consumatori

Fonte: Indagine Makno/Assobirra 2010

4 Bevanda naturale  7
4 Allegra e simpatica  6,7
4  Adatta anche a

 un pubblico femminile  6,6
4  Idea che gonfi o faccia 

ingrassare  7

Gusto 62,4

Azione 
dissetante 14,5

Si adatta a 
tutti i piatti 10,3

Per abitudine 10,3 Bevanda alcolica 2,5

valutazione immagine
(punteggio da 1 a 10)

siva della comunicazione e 
delle etichette dei marchi 
commercializzati in Italia. 
D’altra parte tutte le aziende 
associate ad Assobirra sono 
impegnate a promuovere 

campagne di informazione e 
sensibilizzazione al bere re-
sponsabile. Questo tema è 
importante anche perché un 
target rilevante è quello dei 
giovani, non per nulla vi so-
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OPInIOnI e PregIUdIzI sUlla bIrra
•  Il 49% degli italiani ritiene erroneamente che la birra sia 

nata nel Medioevo in qualche paese del nord Europa.
•  Il pregiudizio più diffuso riguarda il 73% degli italiani che 

non porta mai o solo raramente in tavola la birra, tra 
le mura domestiche, per il luogo comune di vederla bene 
abbinata solo con la pizza.

•  Altri luoghi comuni ben radicati (da circa 15-20 milio-
ni di italiani) sono quelli che fanno riferimento al fatto 
che la birra gonfierebbe e farebbe ingrassare. Nel det-
taglio, per 4 italiani su 10 la birra gonfia. Anche se per il 
53% lo farebbe come o più di altre bevande gassate e zuc-
cherate. In realtà quel che conta - oltre alla regola aurea 
della moderazione - è saperla versare correttamente per 
far sviluppare la schiuma. La sua corretta formazione nel 
bicchiere elimina l’eccesso di anidride carbonica.

•  Riguardo all’idea che la birra faccia ingrassare, lo pensa 
il 32% degli italiani, ma una proporzione analoga (il 34%) 
ritiene che “dipende da quanta se ne beve”. In realtà una 
birra chiara ha le stesse calorie di un succo d’arancia 
(33-34 kcal) e meno di un bicchiere di vino bianco (70 kcal 
circa) o di un soft drink (45 kcal circa). A tale proposito, la 
ricerca Doxa evidenzia, ed è rassicurante, che il 47% de-
gli italiani sa che la birra è meno calorica rispetto ad 
altri alcolici come vino e spumante o ai soft drink tipo 
cola e aranciata. Ma anche che 10-12 milioni di persone 
pensano il contrario. Inoltre, la conoscenza degli italiani 
non arriva a equiparare il computo calorico di birra e suc-
co d’arancia: quest’ultimo, forse perché percepito come 
più salutare, sarebbe secondo il 51% dei nostri connazio-
nali meno calorico della birra.

•  12,5 milioni di persone ritengono ancora che la birra sia 
solo una bevanda rinfrescante estiva.

Fonte: Indagine 2010 Doxa/Assobirra

no aziende che legano stret-
tamente le proprie strategie 
di mercato “al mondo giova-
ni”.

GLI amantI dELLa BIRRa
Numerose indagini e ricer-
che hanno sondato negli ul-
timi anni il mondo birra. Un 
profilo dei veri e propri ap-
passionati della birra è stato 
tracciato da una ricerca (Gli 
Italiani e le identità gastro-
nomiche) commissionata da 
Birra Moretti all’Istituto Gpf. 
La ricerca si è basata su un 
campione di 801 persone at-
traverso un’intervista web. 
Gli “amanti della birra”, cioè 
coloro per i quali il consumo 
della birra è una vera passio-
ne, sono circa 4,5 milioni di 
persone, vale a dire il 17% de-
gli italiani compresi tra i 18 e 
i 54 anni. Si tratta in gran 
parte di uomini tra i 35 e i 44 
anni, residenti in città, con 
un’elevata istruzione, dina-
mici sul piano professionale, 
che curano il proprio benes-
sere psicofisico e dimostrano 
un approccio edonistico alla 
vita. Ecco alcune delle carat-
teristiche peculiari degli ap-
passionati di birra: 
- Il 71% dei beer lovers ha di-
chiarato di bere la birra più 
volte durante la settimana. 
- Il 61% è di sesso maschile e 
ha un’età compresa fra i 35 e i 
44 anni.
- I beer lovers si trovano so-
prattutto al sud e nelle isole e 
a seguire nel nord ovest, nel 
nord est e nel centro e abita-
no di preferenza in città.
- Gli appassionati hanno un 
elevato livello di istruzione: 
il 58,8% ha un diploma di 
scuola superiore e il 36,8% ha 
la laurea o un titolo di studio 
ancora superiore. 

- Il beer lover è molto impe-
gnato sul lavoro: il 50,7% del 
campione è impiegato, l’11,8% 
è imprenditore o libero pro-
fessionista e il 6,6% è dirigen-
te.
- Il 71% dei “beer lovers” beve 
bionde e rosse più volte 
nell’arco di una settimana. 
- Per l’83,1% è “molto impor-
tante” che la bevanda sia ser-
vita nel modo corretto. 
- Il 74,3% si dichiara “molto 
d’accordo” sul fatto che la si 
debba abbinare a ciò che si 
mangia.
- Secondo gli appassionati il 
consumo di birra è legato an-
che alla sua capacità di crea-
re un clima di allegria e sim-
patia e alla sua convenienza 
economica. 
- Per il 47% degli appassionati 
stappare una birra è di rigore 
quando si sta in compagnia e 
per il 33,1% non può mancare 
quando si guarda una parti-
ta in tv.
Un fenomeno in sviluppo è 
indubbiamente quello della 
birra artigianale, un movi-
mento ancora giovane nel 
nostro paese, composto da 
consumatori per lo più occa-
sionali, che hanno conosciu-
to questo mondo solo da qual-
che anno e che sono ben lon-
tani da una marcata fedeltà 
ai prodotti dei microbirrifi-
ci. I tratti principali del con-
sumatore di birre artigianali 
emergono dalla prima inda-
gine online prodotta dal sito 
Cronache di Birra. Questi 
consumatori considerano co-
me principali problemi del 
settore la reperibilità e il 
prezzo della birra, si orienta-
no soprattutto su produzioni 
italiane e belghe, bevono più 
a casa che in pub e ristoranti. 
Entrando più nel dettaglio, il 

consumatore medio di birra 
artigianale è maschio, di età 
compresa tra i 31 e i 45 anni, 
di profilo culturale medio-
elevato. È per lo più un bevi-
tore occasionale, che è entra-
to in contatto con i prodotti 
dei microbirrifici da relati-
vamente poco tempo (non 
più di 3 anni) e che spesso be-
ve anche birra industriale, se 
non addirittura in quantità 
prevalenti rispetto alla pri-

ma. In sostanza, il consuma-
tore medio non è un appas-
sionato di lungo corso. Nella 
maggior parte dei casi è piut-
tosto un consumatore sal-
tuario, incuriosito magari 
dalla birra artigianale, che 
tuttavia conosce limitata-
mente e che acquista con di-
scontinuità. Non è un caso 
che il budget medio riservato 
agli acquisti si attesti tra i 10 
e i 30 euro mensili, un dato 
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piuttosto modesto, soprat-
tutto se paragonato al prezzo 
dei prodotti artigianali. 
Quest’ultimo fattore rappre-
senta uno dei freni principa-

li all’acquisto anche se il pro-
blema principale per il con-
sumatore medio è la reperi-
bilità: esiste dunque una cer-
ta difficoltà nel trovare atti-

vità commerciali specializ-
zate - totalmente o solo in 
parte - nella vendita di birra 
artigianale. Nonostante il 
boom del settore, i prodotti 
dei microbirrifici non sem-
brano ancora aver raggiunto 
una distribuzione omogenea 
e capillare sul territorio na-
zionale. Il consumo di birra 
artigianale è per lo più un fe-
nomeno circoscritto alle mu-
ra domestiche. In altri termi-
ni, il consumatore medio pre-
ferisce acquistare birra da 
asporto per poi berla a casa 
propria o di amici e conoscen-
ti. A differenza di altre nazio-
ni, il pub e la birreria non so-
no i luoghi vocati al consumo 
di birra artigianale: un segno 
che queste tipologie di locali 
sono ancora legate ai prodotti 
industriali, probabilmente 
per un problema di affrontare 
dinamiche commerciali di-
verse da quelle pre-esistenti.
Il consumatore medio acqui-

sta in prevalenza prodotti 
provenienti da microbirrifici 
italiani, sebbene dimostri 
anche una forte predilezione 
per la birra artigianale pro-
dotta in Belgio. Le altre na-
zioni birrarie - Germania, Re-
gno Unito e Usa - risultano 
meno presenti. Infine, il con-
sumatore associa alla birra 
artigianale concetti quali 
“gusto”, “cultura” e “compa-
gnia”. 
È dunque una bevanda che fa 
leva sulle percezioni senso-
riali del bevitore e della quale 
viene riconosciuto il valore 
socializzante e il retroterra 
culturale nel quale si è svi-
luppata nel tempo. Per il con-
sumatore, la birra ideale deve 
essere “sorprendente”, “par-
ticolare” e “complessa”; deve 
essere in grado di strabiliare, 
di catturare l’attenzione di 
chi beve con caratteristiche 
organolettiche originali e 
multiformi. n

Un aPPOrtO energetIcO  
nOn eccessIvO

La birra, qualunque sia il tipo, contiene, oltre all’acqua, 
anidride carbonica, quantità più o meno grandi di so-
stante disciolte, quali principalmente zuccheri (3,5 g 
maltosio), destrine, albuminoidi, sostanze provenienti 
dal luppolo, glicerina, acido succinico, sali organici e inor-
ganici vari. Interessante è il contenuto vitaminico, in par-
ticolare di vitamine B2 (Riboflavina), B9 (Folacina) e B3 
(Niacina). Vi sono poi altri aspetti non secondari come per 
esempio il rapporto calcio-fosforo che è quasi ottimale (cir-
ca 2), ed infine la presenza di bassissime quantità di sodio 
(circa 10 mg su 100 g di prodotto). 
Per la classificazione delle birre viene spesso impiega-
to il grado saccarometrico. Per risalire al grado alcolico è 
sufficiente sapere che corrisponde a poco più di un terzo di 
questo valore, quindi nel caso di 11 gradi saccarometrici si 
avranno 3,5 gradi alcolici. Il valore calorico della birra è in 
pratica da ricondurre al solo apporto energetico derivante 
dal contenuto in alcool. 
I valori medi si aggirano, intorno alle 34 Kcal per 100 g di 
prodotto, quindi 340 per litro. Per le birre light invece il 
contenuto è pari a 28 Kcal, con un apporto in carboidrati 
pari a 1,3 g, meno della metà della birra “regular” o “nor-
male”. Le birre più “robuste” fanno invece salire il conte-
nuto in calorie fino al massimo di 60 per 100 g di prodot-
to. Per avere un metro di paragone, basterà considerare che 
un litro di vino contiene in media 700-800 Kcal, prendendo 
come riferimento una gradazione alcolica di 10-12 gradi.

vitamina B2

calcio-fosforo

3,5g maltosio

vitamina B9
vitamina B3

l’identikit del consumatore  
tipo di birra italiano

Profilo: 
associa la birra a una 

maggiore disponibilità 
verso il prossimo, ama 

la socialità

sesso: maschile

età: 25-34 anni
Professione: 
 libero professionista

stato 
civile: 
single

residenza: 
grandi città del 
nord-ovest e regioni 
del sud

Istruzione: 
superiore

tempo libero: 
pratica attività 
 fisica, legge,  
naviga su internet




