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Nel 1986 un gruppo di nutri-
zionisti dell’Università di 

Giessen (Germania) ha coniato 
l’espressione ecologia della nu-
trizione, per definire la scien-
za che, considerando le diver-
se componenti della catena ali-
mentare, ne valuta gli effetti 
“dalla culla alla tomba” da quat-

tro punti di vista: salute, socie-
tà, economia e ambiente. Il set-
tore beverage e in particolare il 
comparto birra sono da tempo 
impegnati su questo fronte: bir-
rifici grandi e piccoli cercano e 
sperimentano soluzioni volte a 
razionalizzare, ottimizzare, ri-
durre, recuperare e riciclare. Le 
vie sono tante e diverse: da inve-
stimenti in fonti energetiche al-
ternative al recupero e reimpie-
go delle emissioni (acque di ser-
vizio, sottoprodotti di lavorazio-
ne e gas generati durante la fer-
mentazione), fino all’uso più ra-
zionale delle tecnologie esisten-
ti: manutenzione regolare, con-
trolli ben settati, la sostituzione 
di vecchi motori e attrezzature 
con sistemi più efficienti.  

L’iNdagiNe di Mauro CordeLLa di uNi BoLogNa su uN’iMpresa Media Birraria iN itaLia 

La sostenibilità ambientale misurata
evidenzia molteplici variabili
Martina Di Donato

Svolto uno studio Life 1. 
Cycle Assessment con 
riferimento a un 
birrificio di piccole-
medie dimensioni
Gli impatti cambiano a 2. 
seconda della copertura 
distributiva

riFLessioNi 
su uN Caso pratiCo
Mauro Cordella studente di 
dottorato presso il dipartimen-
to d’ingegneria chimica, mine-
raria e delle tecnologie ambien-
tali di Università Bologna, non-
ché iscritto al gruppo alimen-
tare e agroindustriale di rete 
italiana Lca, ha svolto uno stu-
dio Lca (Life Cycle Assessment) 
sulla birra con riferimento a un 
birrificio di piccole-medie di-
mensioni, in particolare una 
struttura a cavallo tra un’at-
tività artigianale e un’attivi-
tà industriale. I risultati han-
no evidenziato come, oltre al-
la produzione, anche logistica 
e packaging abbiano un ruolo 
rilevante in termini d’impatto 
ambientale.
Il riferimento va per esempio 
alla produzione dell’orzo, al 
suo trasporto e ancora alla di-
stribuzione del prodotto finito. 
Da questo studio la birreria ha 
tratto un elenco di priorità che 
le hanno permesso di migliora-

struttura di uno studio Lca (iso 1040)

re la propria performance am-
bientale, ragionando in termi-
ni olistici. Il grande punto di 
forza consiste nel considerare 
tutte le fasi del ciclo di vita di 
un prodotto. Tra i limiti vanno 

citati, per contro, le risorse ne-
cessarie allo svolgimento accu-
rato dello studio, in particolare 
alla raccolta dati; le incertezze 
sui dati raccolti direttamente o 
ricavati da banche dati; l’aggre-
gazione d’impatti riferiti ad at-
tività che si svolgono in località 
e momenti diversi; il rischio di 
avere una visione parziale o de-
formata della realtà, qualora le 
ipotesi formulate durante la de-
finizione dei confini dell’anali-
si e nella scelta degli indicatori 
si rivelassero non adeguate agli 
obiettivi previsti dallo studio o 
non fossero analizzate in ma-
niera critica. I risultati devono 
sempre essere comunicati spe-
cificando le ipotesi fatte e crite-
ri di valutazione seguiti. È il so-
lo modo per valorizzare i punti 
di forza dell’analisi e compen-
sarne i limiti intrinseci.  
Nello studio si valutano fra gli 
altri gli impatti riconducibili a 

Fonte: MARK UP su dati università Bologna

Nel comparto della birra sono molte le soluzioni volte a ottimizzare  e riciclare 
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Beck’s, interazione  
con i clienti giovani

Ha ormai 125 anni ma non li dimostra: la birra Beck’s continua ad ar-
rivare al mercato italiano con slancio e impegno, forte dei suoi ingre-
dienti naturali e della tradizione anseatica alle spalle (è originaria di 
Brema). È inserita da tempo in un gruppo di caratura mondiale (nella 
top 5 globale), la Anheuser-Busch InBev, che con un portafoglio as-
sortito (Budweiser, Stella Artois, ma anche Hoegaarden e Leffe tra i 
300 marchi) e una presenza in 30 Paesi presidia il mercato con ocu-
latezza, andando a focalizzare e definire in maniera precisa i singoli 
brand, da quelli che occupano un segmento di consumo rilevante, a 
quelli di più esigua forza propulsiva o più territoriali. In questo modo 
la belga AB-InBev ha strutturato i propri marchi dividendoli in brand 
globali, brand multi-country e “gioielli locali” (Bud Light, Skol, Brah-
ma, Quilmes, Michelob…). 
Beck’s appartiene ai marchi considerati di livello globale (è la birra 
tedesca più esportata), grazie alla storia e alla riconosciuta awa-
reness. Il luppolo utilizzato per la preparazione della birra ancora 
proviene dalla regione tedesca dell’Hallertau. La preparazione se-
gue ancora l’antico requisito di purezza (risalente pare al 16° secolo) 
richiesto in Germania per questo mercato e la commercializzazione 
dei prodotti dei maestri birrai. 
La Beck’s si propone al consuma-
tore come bevanda adatta a vi-
vacizzare i momenti di convivia-
lità, a fare scelte indipendenti, a 
vivere seguendo le proprie ambi-
zioni. La comunicazione adotta-
ta in Italia punta a creare intera-
zione con un target soprattutto 
giovane (che può scegliere anche 
la versione Next, meno amara, 
o quella analcolica), disposto a 
comunicare con la marca e tra-
smettere la propria esperienza 
di acquisto e consumo. 
 elena giordano

diversi tipi di confezionamento 
della birra. Per prodotti distri-
buiti nel raggio di 200 km, la 
bottiglia in vetro a perdere e, a 
seguire, le lattine di alluminio 
determinano il maggior impat-
to ambientale; gli imballaggi a 
rendere, nonostante la neces-
sità di ricorrere a una logistica 
inversa, segnalano un impat-
to inferiore. L’analisi evidenzia 
come anche le scelte dei produt-
tori nelle attività di birreria e 
lo stile di vita dei consumatori 
possano presentare criticità si-
gnificative. 

daL partiCoLare 
aL geNeraLe 
Con una distribuzione nazio-
nale, data la maggior inciden-
za dei trasporti e la cresciuta 
complessità della logistica, si 
riscontra un parziale avvicina-
mento delle differenze riscon-
trate tra i diversi tipi di imbal-
laggio. Anche il passaggio da 
una media realtà a una vera e 
propria produzione industria-
le potrebbe influire sulle scelte 
logistiche e più in generale sui 
risultati dell’analisi. Nel set-
tore birra il processo produtti-
vo e l’imballaggio primario so-
no gli elementi che più incidono 
sull’impatto ambientale, minor 
peso hanno invece trasporto e 
imballaggio secondario, ma c’è 
un altro fattore essenziale: l’im-

patto dovuto al comportamento 
del consumatore poco attento ai 
temi ambientali. Se poi tra i pa-
rametri di riferimento si consi-
dera anche l’occupazione di ter-
reno, la fase agricola assume un 
peso rilevante.
Sul versante dei consumi ener-
getici: energia termica in fase 
di cottura ed energia elettrica 
in fase di fermentazione, ma-
turazione, stoccaggio e confe-
zionamento fanno sì che l’uti-
lizzo di fonti energetiche alter-
native (pannelli fotovoltaici o 
solare termico) possano porta-
re benefici ambientali, ma non 
risolutivi. 
È altresì possibile pensare a so-
luzioni più semplici mirate a 
incrementare l’efficienza di 
utilizzo delle risorse materia-
li e dell’energia (fondamental-
mente recupero energetico e ri-
duzione degli sprechi).

LCa iN poCHe paroLe 
È una metodologia di anali-
si “dalla culla alla tomba” che 
consente di quantificare gli 
impieghi di risorse e l’impatto 
ambientale che si verifica nel 
ciclo dio vita di un prodotto: 
acquisizione delle materie pri-
me, produzione, distribuzione, 
uso e trattamento post uso. Lo 
studio si sviluppa secondo fa-
si codificate da norme interna-
zionali, gli standard della se-
rie Iso 14040. L’analisi si basa 
su diversi indicatori energeti-
ci e ambientali, che portano a 
identificare gli stadi del ciclo di 
vita del prodotto su cui si con-
centrano le criticità ambienta-
li, individuando i soggetti coin-
volti (produttore, utilizzatore, 
ecc.) e le eventuali possibilità 
di miglioramento. Uno studio 
di Lca può essere un valido ri-
ferimento anche per un’appro-
fondita analisi economica che, 
valutando i costi associati ai di-
versi stadi della filiera di pro-
duzione e consumo del prodot-
to, permetta di individuare li-
nee prioritarie di intervento 
per aumentare l’efficienza eco-
nomica e ambientale del ciclo 
di vita.    n

Mauro Cordella, responsabile 
dello studio condotto 
per Università Bologna

il peso della bottiglia a perdere

Fonte: ricerca universitaria Bologna

(modalità di confezionamento della birra: valori cumulativi lungo il ciclo di vita 
dei consumi energetici)
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