
42 MARK UP   febbraio_2011

Birra
Prodotto

Pur non essendo un paese 
di forte tradizione nel 

consumo di birra - siamo con 
i francesi in fondo alla clas-
sifica dei paesi europei per 
consumo pro capite - l’Italia 
ha rappresentato per anni 
un mercato interessante per 
il trend in crescita dei volu-
mi a fronte della maturità o 

del declino della domanda 
sul lungo periodo in alcuni 
dei principali paesi consu-
matori. 
La portata e il prolungarsi 
della crisi economica han-
no però esercitato, con tutta 
probabilità, un impatto ne-
gativo anche sul consumo 
di birra. Negli ultimi dieci 
anni, dopo una progressio-
ne costante fino al 2007 (an-
no che ha rappresentato il 
picco assoluto dei volumi 
con 18,5 milioni di ettolitri), 
il consumo è calato del 3,7% 

nel 2008 e del 5,5% nel 2009 
con una tendenza a una leg-
gera ripresa nei primi 5 me-
si dell’anno scorso (+1,7%), 

legata in parte alla ricosti-
tuzione delle scorte di ma-
gazzino. 
A far sorridere i produttori 

di birra in Italia è soprattut-
to l’export, una voce in co-
stante e forte crescita, au-
mentata del 16% nel 2009 e a 
tassi ancor più elevati nei 
primi sette mesi del 2010 
(+59,6%). Qualche cifra per 
inquadrare il comparto: la 
birra in Italia conta su 14 
stabilimenti industriali (6 
nel centro-sud) e su un nu-
mero sempre maggiore di 
microbirrifici artigianali, 
aumentati di quasi il 20% 
nel 2010 fino a raggiungere 
circa 350 unità. Sono circa 
1.500 i marchi prodotti e di-
stribuiti in Italia ed è di qua-
si 1 miliardo di euro la cifra 
investita per beni e servizi: 
in particolare 366 milioni di 
euro per il packaging, 163 
milioni per i servizi, 135 mi-

Il mercato della birra in Italia 
vanta varietà merceologiche infinite
Claudio Augusto Troiani

1.  Circa 13 milioni di ettolitri 
prodotti in Italia  
e 17-18 milioni di ettolitri 
consumati

2.  La Lager chiara e medio 
alcolica rappresenta bene 
produzione e consumo 
standard

3.  Cresce il fenomeno 
dei microbirrifici

Materie prime impiegate per la produzione di un ettolitro 
di birra: 500 litri di acqua, 16 Kg di cereali, 0,8 Kg di lievito, 
0,3 Kg di luppolo. Energia utilizzata: 32 mega calorie termi-
che-9 Kw.
1. Materie prime in tino di miscela e caldaia impasto cereale
2. Caldaia di miscelazione saccarificazione
3. Filtro del mosto
4. Caldaia di cottura (aggiunta luppolo)
5. Produzione del mosto
6. Separazione del torbido
7. Raffreddamento del mosto
8. Fermentazione stagionatura
9. Filtrazione birra finita
10. Confezionamento

Lo schema di fabbricazione della birra



43febbraio_2011  MARK UP

Birra
Prodotto

Le definizioni normative

La denominazione di “bir-
ra” è riservata al prodotto 

ottenuto dalla fermentazio-
ne alcolica con ceppi di Sac-
charomyces carlbergensis o 
di Saccharomyces cerevisiae 
di un mosto preparato con 
malto, anche torrefatto, di 
orzo o di frumento o di loro 
miscele e acqua, amaricato 
con luppolo o suoi derivati o 
con entrambi.
• La denominazione “birra 
analcolica” è riservata al pro-
dotto con grado Plato non in-
feriore a 3 e non superiore a 8 
e con titolo alcolometrico vo-
lumico non superiore a 1,2%.
• La denominazione “birra 
leggera” o “birra light” è ri-
servata al prodotto con grado 
Plato non inferiore a 5 e non 
superiore a 10,5 e con titolo 
alcolometrico volumico su-

periore a 1,2% e non superio-
re a 3,5%.
• La denominazione “birra” 
è riservata al prodotto con 
grado Plato superiore a 10,5 e 
con titolo alcolometrico volu-
mico superiore a 3,5%; tale 
prodotto può essere denomi-
nato “birra speciale” se il 
grado di Plato non è inferiore 
a 12,5 e birra doppio malto se 
il grado di Plato non è infe-
riore a 14,5 e la gradazione 
alcolica tende a superare i 6 
gradi in volume.
• Quando alla birra sono ag-
giunti frutta, succhi di frut-
ta, aromi, o altri ingredienti 
alimentari caratterizzanti, 
la denominazione di vendita 
è completata con il nome del-
la sostanza caratterizzante 
(art. 2 D.P.R. 30.06.98 n. 
272).    nlioni per media e market-

ing, 113 milioni per i tra-
sporti, 104 milioni destinati 
all’agricoltura. 
Per quanto riguarda quest’ul-
tima voce bisogna dire che le 
due malterie operanti in Ita-
lia lavorano tutto l’orzo da 
birra coltivato in Italia con 
un quantitativo di malto nel 
2009 pari a 59.000 tonnella-
te, tuttavia la produzione 
nazionale di malto d’orzo co-
pre solo la metà del fabbiso-
gno. 
La birra rappresenta anche 
una buona fonte di entrate 
per lo Stato con oltre 4 mi-
liardi di euro derivanti da 
produzione e commercializ-
zazione. Di questa cifra 446 
milioni vengono dalle acci-
se, da tempo nota dolente 
del settore; la tassazione 
sulla birra in Italia è infatti 
tra le più alte in Europa con 
valori tripli rispetto a Spa-

gna e Germania e doppi ri-
spetto alla Francia. Nel solo 
biennio 2004-2006 l’imposta 
è stata alzata di oltre l’80%, 
fino a incidere per un terzo 
sul prezzo di vendita finale.

Lo scheMa  
di Produzione
Se prendiamo in esame uno 
schema semplificato per la 
produzione in Italia di un et-
tolitro di birra a 12% Plato pe-
so (alcol circa 5%), si parte da 
12 Kg di malto nel tino di mi-
scela e 4 Kg di cereale non 
maltato nella caldaia di im-
pasto cereale trattati com-
plessivamente con 300 litri 
di acqua. I prodotti conflui-
scono quindi nella caldaia di 
miscela saccarificazione e 
l’operazione successiva è la 
filtrazione del mosto da cui 
si ottengono 16 Kg di trebbie 
per l’alimentazione animale 
(conc. 20% secco). Si passa 

Materie prime
-Malto d’orzo: 154.028 tonnellate
-Cereale non maltato: 51.287 tonnellate
-Luppolo: 3.390 tonnellate
-Lievito: 10.275 tonnellate (al 10% secco)
-Acqua: 53 milioni di ettolitri
estratti dal processo di fabbricazione
-Trebbie: 179.671 tonnellate (al 20% secco)
-Lievito di birra: 10.040 (al 10% secco)
Mosto: 9,83 milioni di ettolitri
Linee di confezionamento
-Fusti: 1,94 milioni di ettolitri
-Bottiglie a rendere: 0,99 milioni di ettolitri
-Bottiglie a perdere: 8,82 milioni di ettolitri
-Lattine: 1,02 milioni di ettolitri
energia utilizzata per la produzione
-425 milioni di mega calorie termiche
-107 milioni Kw
Produzione nazionale 2009: 12,78 milioni di ettolitri 

Fonte: Assobirra

Le materie prime usate dall’industria della birra

Categorie di birre Grado saccarometrico Grado alcolico

Analcoliche da 3 a 8 <1,2

Leggere o light da 5 a 10,5 >1,2 e <3,5

Birra >10,5 >3,5

Speciali >12,5

Doppio malto >14,5

In Italia le birre sono suddivise per legge in gradi saccarometrici.  
Il grado saccarometrico è la percentuale di estratto nel mosto prima 
della fermentazione. Per grado alcolico si intende il contenuto di alcol 
in volume
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successivamente alla calda-
ia di cottura in cui vengono 
aggiunti 0,26 Kg di luppolo e 
quindi alla produzione di 74 
litri di mosto da cui viene se-
parato il torbido. Nella fase 
di raffreddamento del mo-
sto vengono aggiunti 790 g 
di lievito (conc. 10% secco), 
segue la fermentazione e 
stagionatura con la raccolta 
del lievito di birra per altri 
usi (1,6 Kg, conc. 10% secco), 
dopodichè avviene il travaso 
in bottiglie e tank nelle can-
tine. La filtrazione della bir-
ra finita (fase in cui vengono 
aggiunti 200 litri di acqua) 
precede il confezionamento 
in fusti, bottiglie a rendere o 
a perdere e lattine. Facendo 
riferimento alla produzione 
delle aziende associate ad 
Assobirra, nella segmenta-
zione per packaging predo-
mina il vetro a perdere con 
quasi il 70% in volume.

un Prodotto 
coMPLesso e variegato
 Per la produzione di birra 
servono varietà specifiche di 
orzo selezionate per il mal-
to. Le modalità di produzio-
ne della birra portano a due 
tipologie (a parte la fermen-
tazione spontanea usata per 
particolari tipologie di birra 
come la lambic): birre a bas-
sa fermentazione o ad alta 
fermentazione in funzione 
del lievito impiegato. Nelle 
prime i lieviti Saccharomy-
ces Carlbergensis prediligo-
no temperature basse, tra i 5 
e i 16°C, operano in recipien-
ti chiusi (lager) depositan-
dosi sul fondo in modo che 
l’anidride carbonica riman-
ga nella birra. Il metodo a 
bassa fermentazione ha pre-
so piede con lo sviluppo del 

controllo delle temperature 
e viene utilizzato in partico-
lare per le birre di gusto leg-
gero, generalmente denomi-

nate lager. Nelle birre ad al-
ta fermentazione i lieviti 
Saccharomyces Cerevisiae 
operano a temperature più 

elevate, tra 16 e 30°C, e du-
rante la fermentazione sal-
gono in superficie. Con que-
sto metodo si ottengono bir-
re di gusto più intenso e aro-
matico, raggruppate in ge-
nere nelle Ale. La realtà del 
mercato italiano è caratte-
rizzata da un orientamento 
prevalente del consumatore 
verso le birre bionde a bassa 
fermentazione e con un gra-
do alcolico contenuto ma la 
ricchezza merceologica della 
birra è infinita. Nel suo Re-
port annuale Assobirra elen-
ca gli stili principali di birre 
che danno un’idea delle va-
riabili produttive:
-  Birre d’Abbazia: nate nelle 

abbazie belghe sono ad alta 
fermentazione. Con gusto 
corposo e a elevato conte-
nuto alcolico presentano 
numerose varietà, alcune 
rifermentate in bottiglia. 
Colorazione che varia 
dall’oro carico all’ambrato, 
al rosso cupo e al bruno scu-
ro.

-  Birre Ale: termine che in-
dica comunemente le birre 
ad alta fermentazione. Cor-
po pieno e fruttato, conte-
nuto alcolico moderato e in 
genere poca schiuma.

-  Birre Blanche: provengono 
dal Belgio e dal nord-est 
della Francia. Prodotte con 

La segmentazione della produzione 
per packaging (% in volume): 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bottiglie di vetro 
a perdere 66,8 68,2 70,6 68,7 69,0 69,0

Bottiglie di vetro 
a rendere 9,6 9,4 8,0 8,2 8,0 7,8

Lattine 9,3 8,4 8,0 7,8 8,4 8,1

Fusti 4,3 14,0 13,4 15,3 14,6 15,1
Fonte: Assobirra

i primi 10 paesi produttori in europa 
(in .000 di Hl)

2004 2009

Germania 28.100 132.700

Regno Unito 57.459 45.100

Polonia 29.186 34.031

Spagna 1.600 33.825

Paesi Bassi 23.828 27.259*

Romania° 13.513 21.806

Cechia° 18.753 20.037

Belgio 17.409 18.044**

Francia 16.801 14.314

Italia 3.170 12.776

Totale Europa  418.466  437.026

*dato 2007; **dato 2008; °stima           Fonte: Annual Report 2009 Assobirra

L’andamento del mercato della birra in italia
(in .000 Hl): 1999-2009

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produzione 12.179 12.575 12.782 12.592 13.673 13.170 12.798 12.818* 13.462* 13.343* 12.776*

Import 3.875  4.142 4.414  4.437  4.664  4.873  5.228  5.814 6.119  5.996  5.822

Export  379  428  502  689  884  849  716  781  1.068  1.503  1.743

Consumo 15.675  16.289  16.694  16.340  17.453  17.194  17.340 17.851  18.513  17.836  16.855

  *compresi microbirrifici e aziende non associate                                                 Fonte: Annual Report 2009 Assobirra
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malto d’orzo, frumento 
non maltato (la cui presen-
za, insieme a quella di lie-
vito in sospensione confe-
risce un aspetto molto chia-
ro e lattiginoso) e avena. 
Risultano fresche e spezia-
te con particolarità aroma-
tiche legate all’aggiunta di 
coriandolo e curacao.

-  Birre Bock: birra di origine 
tedesca, a bassa fermenta-
zione, talvolta ambrata, 
densa e con un forte carat-
tere maltato.

-  Birre Lager: a bassa fer-
mentazione e a lunga sta-
gionatura, chiara, di gusto 
delicato e contenuto alcoli-
co medio. È lo stile di birra 
più noto al consumatore 
medio.

-  Birre Pils: di colore biondo, 
a bassa fermentazione, più 
luppolata e amara della La-
ger comune. Caratteristici 
il gusto dal finale secco e la 
schiuma abbondante.

-  Birre Weizen: di origine te-
desca, è una birra leggera 
di malto di frumento. Opa-
ca e non molto luppolata, 
ha un colore che varia dal 
giallo oro al giallo scuro in 
funzione del malto utiliz-
zato e dell’intorbidamento 
prodotto dalle proteine di 
frumento in sospensione.

-  Birre analcoliche: ha carat-
teristiche di aroma e gusto 
confrontabili con quelle di 
una Lager normale ma me-
tà delle calorie.

Il fenomeno della birra arti-
gianale, con il costante au-
mento del numero di micro-
birrifici e brew pub, per 
quanto abbia ancora una 
scarsa incidenza sul consu-
mo totale, pari a circa l’1% 
(ma negli Stati Uniti per 
esempio siamo al 10% delle 
vendite) contribuisce ad ar-
ricchire il quadro merceolo-
gico e a diffondere la cultura 
della birra. Si tratta di una 
nicchia nella quale è possibi-
le sperimentare innovazioni 
e diversità nell’ambito delle 
specialità. In Italia non esi-
ste una definizione ufficia-
le, né tantomeno un discipli-

nare di produzione in base al 
quale distinguere ciò che è 
artigianale dal resto del mer-
cato. Negli Stati Uniti, per 
esempio, la situazione è di-
versa: la Brewers Association 
ha stabilito criteri precisi per 
identificare i birrifici arti-
gianali. Di recente l’Associa-
zione dei produttori ha mo-
dificato le regole riguardanti 
il comparto artigianale. Un 
cambiamento minimo, ma 
significativo, riguardante 
una delle peculiarità richie-
ste ai microbirrifici, nello 
specifico di essere “piccoli”. 
Affinché questa condizione 
sia valida, ora la produzione 
non deve superare i 6 milioni 
di barili all’anno, in confron-
to ai 2 milioni della prece-
dente definizione.

aLcuni dei fattori 
chiave deLLa birra  
utiLi Per i buyer
Quello della birra è un mer-
cato complesso e articolato 
in cui l’incrocio di varie de-
finizioni può creare confu-
sione sia nel consumatore 
sia nei buyer della distribu-
zione moderna. Ecco perciò 
alcuni punti salienti da te-
nere presenti.
•  La birra è un business loca-

le soggetto ai gusti di ogni 
paese.

•  Necessità di una segmen-
tazione operata nell’ottica 
del consumatore, indiriz-
zata anche ad aumentare 
la cultura della birra.

•  È difficile differenziare la 
qualità delle birre in base a 
parametri oggettivi diret-

accise in europa
Accise medie per ettolitro di 
birra in alcuni paesi europei  
(euro, ott. 2009)

Finlandia 129,8

Irlanda 95,4

Norvegia 223,1

Regno Unito 99,8

Svezia 81,9

Austria 24,0

Belgio 20,5

Bulgaria 9,2

Cipro 22,9

Danimarca 32,8

Estonia 23,6

Francia 12,7

Germania 9,4

Grecia 16,3

Italia 28,2

Lettonia 9,8

Lituania 11,8

Lussemburgo 9,5

Malta 9,0

Paesi Bassi 32,6

Polonia 24,3

Portogallo 16,9

Rep. Ceca 11,7

Romania 9,0

Slovacchia 19,8

Slovenia 32,9

Spagna 10,0

Svizzera 16,0

Ungheria 26,8
Fonte: elaborazione Assobirra su dati 

The Brewers of Europe 2009

•  acqua - Per fare un litro di birra ne occorrono circa 4 litri. 
Le acque dure esaltano l’amaro dei malti tostati e si adatta-
no in particolare agli stili Stout, Porter, Bock e Doppelbock. 
Quelle dolci si addicono maggiormente a Pils e Lager.

•  Malto - Tre le fasi di lavorazione: germogliazione, essic-
cazione e tostatura. Dalla tostatura dipendono le diverse 
qualità di malto. Per ottenere la birra dalle caratteristiche 
desiderate il produttore può miscelare anche otto o più di-
versi tipi di malto.

•  Luppolo - In base alla varietà impiegata e al metodo di lup-
polatura ha un’azione diversa a seconda della fase di ebolli-
zione in cui viene aggiunto: amaricante all’inizio, aroma-
tizzante nella fase finale. Viene usato ancora in fiore solo 
nelle lavorazioni artigianali. In questo caso ne sono neces-
sari da 100 a 500 grammi ogni 1.000 di birra, a seconda 
dello stile. Le industrie impiegano il concentrato di luppo-
lo (solido o fluido), più vantaggioso perché più facilmente 
conservabile e perché offre la possibilità di dosare in modo 
più omogeneo le sostanze attive in esso contenute.

•  Lievito - Si ottengono tipologie di birra diverse in base alla 
temperatura del mosto alla quale il lievito viene aggiun-
to. Oltre a determinare il tipo di fermentazione, il lievito è 
in grado di caratterizzare la birra in ogni suo aspetto, dalla 
spuma, agli aromi, alla ricchezza del corpo.

gli ingredienti della birra
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tamente percebili dal con-
sumatore: il gusto e il colo-
re sono gli elementi di dif-
ferenziazione più semplici 
e immediati.

•  Il posizionamento di un 
prodotto è legato al valore 
della marca, al prezzo e al-
le caratteristiche specifi-
che dei prodotti, elementi 
condensati nella classica 
segmentazione tra analco-
liche/light, saving, stan-
dard, premium, superpre-
mium e specialty che può 
risultare artificiosa.

•  Bisogna sempre più opera-
re in un’ottica di category 
management in collabora-
zione con le aziende identi-
ficando specifiche aree di 
consumo e facilitando le 
scelte del consumatore.

Al di là della classificazione 
in base al grado saccarome-
trico (% di estratto secco nel 
mosto di malto espressa in 
gradi Plato) e alla gradazio-
ne alcolica, le birre si posso-
no suddividere in base al co-
lore, elemento di scelta im-
portante e immediato per il 
consumatore: chiare con 
varie gradazioni, ottenute 
da malti soggetti a essicca-
zione blanda; scure, otte-
nute da malti scuri sottopo-
sti a un processo di essicca-
zione più lungo e a tempera-
ture più alte; rosse o ambra-
te, ottenute da malti con es-
siccamento leggermente 
più lungo rispetto ai malti 
chiari, con affumicamento 
ma senza tostatura finale. 
Così come al colore scuro il 
consumatore associa spesso 
il concetto di birra forte, ma 
non è necessariamente vero 
perché non esiste una rela-
zione tra colore e grado alco-
lico, la stessa gradazione al-

diverse tipologie di birra
- abbazia: prodotta su ricette di 
antichi monasteri del Belgio. Ad 
alta fermentazione e alcolica.
- ale: famiglia delle inglesi aro-
matiche ad alta fermentazione.
- altbier: alcol 4,5%. Tedesca 
ad alta fermentazione di colore 
ambrato carico.
- bière blanche: alcol 5%. Birra 
di frumento belga, opalescente.
- berliner: alcol 3%. Di frumento 
dall’aspetto lattiginoso.
- bière de garde: alcol 5- 7%. 
Del nord della Francia, ad alta 
fermentazione e rifermentata 
in bottiglia.
- bière de Mars: alcol 5%. France-
se a bassa fermentazione prodot-
ta in autunno e consumata per fe-
steggiare l’inizio della primavera.
- birra di Puro malto: prodotta 
con malto d’orzo e/o di frumento, 
priva di cereali non maltati.
-  birra speciale: alcol 5%. Secon-
do la normativa italiana è una 
birra con almeno 12,5° Plato.
- bitter ale: alcol 4%. Ambrata e 
con un deciso carattere luppola-
to è la classica delle inglesi.
- bock: alcol 6- 6,5%. Tedesca a 
bassa fermentazione, spesso am-
brata e con carattere maltato.
- brown ale: alcol 3,5- 4,5%. Am-
brata inglese.
- cream ale: alcol 5%. Americana 
chiara.
- doppelbock: oltre 7% di alcol. 
Ambrata a bassa fermentazione.
- doppio Malto: alcol 6,5- 7%. 
Per la legge italiana è una birra 
con gradazione non inferiore a 
14,5° Plato.
- dormunter: alcol 5%. Lager 
chiara.
- draught: i contenitori hanno 
un dispositivo per simulare l’ef-
fetto alla spina.
- double ale: ambrata belga ri-
fermentata in bottiglia.

- eisbock: antica tedesca otte-
nuta per sottrazione di una par-
te della componente acquosa 
attraverso il congelamento del 
fusto. Birra corposa e alcolica.
- export: spesso sinonimo di 
Dormunter, identifica anche una 
birra nata per l’esportazione o di 
qualità superiore.
- faro: alcol 5%. Lambii ambrata 
caratterizzata dall’aggiunta di 
zucchero durante la fermenta-
zione.
- gueuze: alcol 5%. Belga rifer-
mentata in bottiglia, tagliata 
con Lambic stagionate in botte 
e lambii giovani.
- ice beer: versione modernizza-
ta della Eisbock, di colore chiaro 
è congelata durante la matura-
zione.
- imperial stout: alcol 5%. Più al-
colica di una Stout tradizionale.
- india Pale ale: alcol 5%. Ver-
sione più alcolica e luppolata 
della Pale Ale.
- Kellerbier: bavarese a bassa 
fermentazione non filtrata.
- Kolsch: alcol 4,5%. Birra chiara 
e acida ad alta fermentazione 
tipica di Colonia.
- Kulmbacher: bavarese scura a 
bassa fermentazione.
- Lager: esemplifica la birra a 
bassa fermentazione e a lunga 
stagionatura.
- Lambic: alcol 4%. Belga di 
frumento e malto d’orzo a fer-
mentazione spontanea. Sapore 
fresco e piuttosto acido, colore 
chiaro opalescente.
- Light beer: basso contenuto 
calorico e alcolico.
- Marzen: bavarese chiara dora-
ta, prodotta a marzo, con alcol 
intorno al 5%.
- Mild ale: alcol 3,5%. Diffusa 
in Inghilterra, è più maltata e 
meno luppolatata della Bitter.

- Monaco: alcol 4,5%. Scura e 
maltata.
- old ale: alcol 6%. Scura ingle-
se ad alta fermentazione.
- Pale ale: alcol 4%. Ambrata 
inglese.
- Pils: chiara a bassa fermenta-
zione nata a Pilsen.
- Porter: di origine londinese è 
più alcolica della stout.
- Premium: dovrebbe identifi-
care una Lager chiara di qualità 
superiore.
- reuchbier: alcol 5%. Tipica 
della Franconia. Specialità scura 
a bassa fermentazione prodotta 
con malto affumicato.
- saison: alcol 6- 8%. Ad alta 
fermentazione tipica del Belgio. 
Può essere indicata per l’invec-
chiamento.
- schwarzbier: alcol 5%. Lager 
tedesca di colore scuro.
- scotch ale: alcol 3- 10%. Colore 
ambrato e note maltate intensi.
- stout: tipica irlandese ad alta 
fermentazione. Colore scuro e 
distintivo gusto amaro. Le Stout 
inglesi sono più dolci.
- strong ale: alcol 6- 7%. Am-
brata e aromatica.
- strong Lager: chiara a bassa 
fermentazione e ad alto conte-
nuto alcolico.
- trappista: alcol 6- 12%. Ale ri-
fermentata in bottiglia, può es-
sere chiara, ambrata o scura.
- triple: Ale belga chiara, rifermen-
tata in bottiglia. Più alcoli, spezia-
ta e meno maltata della Dubbel.
- vienna: birra di gusto delicato 
e di colore ambrato scarico, a 
bassa fermentazione.
- Weissbier: alcol 5%. Birra te-
desca di frumento.
- Weizenbock: ambrata scura di 
rumento.
- Wheat beer: birra di frumento 
americana.
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Birra
Prodotto

colica non è di per sé un in-
dice di qualità. 
Alla classificazione legale, 
merceologica (stili di birra), 
in base al colore sul mercato 
se ne sovrappone una com-
merciale che in alcuni casi 
può anche essere considera-
ta un po’ artificiale e forza-
ta. Il mix tra caratteristiche 
qualitative, posizionamen-
to di marketing, immagine 
creata con la comunicazio-
ne, canale di consumo de-
termina le fasce usualmen-
te utilizzate per segmentare 
il mercato. Sulle birre eco-
nomy niente da dire, sono 

i n f a t t i 
identifica-
te dal posizio-
namento di prez-
zo basso (in par-
ticolare si parla 
di prodotti di-
scount o pri-
mi prezzi nel-
la distribu-
zione moder-
na), lo stesso 
vale per le stan-
dard che identificano la fa-
scia media per il consumo 
quotidiano e di massa. Il di-
scorso diventa un po’ più 
complesso quando si passa 

alle birre defi-
nite premium o 
superpremium. 

Nel caso delle pre-
mium la differenza rispet-

to alle standard dovrebbe 
essere la qualità e il packa-
ging più curato, e il posizio-
namento distintivo creato 
attraverso la comunicazio-
ne (concetti ulteriormente 
stressati nelle superpre-
mium); in teoria il punto 
qualificante dovrebbe esse-
re l’utilizzo di materie pri-
me (varietà di malti, luppo-
lo) più pregiate, in realtà si 
tratta di denominazioni 
commerciali che potrebbero 
anche essere utilizzate arbi-
trariamente e in modo non 
uniforme dalle diverse 
aziende mancando un ri-
scontro basato su parametri 
oggettivi come nel caso del-

la differenziazione tra 
birra normale e birra 
doppio malto. 
Forse sarebbe il caso, per 
non ingenerare confu-
sione nel consumatore, 
arrivare a una classifica-
zione più strettamente 
collegata alla normativa 

e/o al profilo merceolo-
gico delle birre. 
Lo stesso discor-
so vale più o me-

no per le speciali-
tà, un termine che 

può avere un si-
g n i f i c a t o 
non omoge-
neo (anche 
dal punto 

di vista nor-
mativo) a secon-
da che si tratti 

di birre nazionali 
o di importazione, o 
addirittura a secon-

da dei diversi pro-
duttori.      n

segmentazione del mercato per tipi di birra*
 (% in volume)

2006 2009

Main stream 50,5 48,0

Premium 33,7 34,8 

Economy 4,8 3,0

Specialità 4,1 8,1

Analcolica 0,8 0,8

Private label 6,1 5,3

*produzione aziende birrarie associate

L’import-export
I principali paesi  
per l’import-export italiano 
(in % sul totale): 2009

Paesi da cui si importa

Germania  55,4

Paesi Bassi 11,9

Danimarca 6,0

Altri  26,7

Paesi di destinazione

Regno Unito 13,2

Stati Uniti 9,0

Albania  7,6

Australia  6,4

Sud Africa 6,2

Altri  57,6

Fonte: Assobirra/Istat

Con il nuovo decreto ministeriale 212/2010, le 
aziende agricole che producono orzo, avran-
no la possibilità di creare una malteria o 
un birrificio aziendale, usufruendo di una 
tassazione calcolata sul reddito agrario che, 
come noto, risulta più vantaggiosa rispetto alla 
normale tassazione di un’azienda industriale. 
L’Italia non è uno storico produttore d’orzo, ma 
il fenomeno dei “birrifici agricoli”, già in cresci-
ta, potrebbe avere un’accelerata definitiva con le 
nuove norme, in un’ottica di produzione di qualità 
interamente all’interno dell’azienda. Unico vincolo: 
minimo il 51% del prodotto di base deve essere pro-
dotto in azienda.

una spinta alle piccole produzioni


