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1. Introduzione 
 

Il settore italiano della birra artigianale è nato in tempi relativamente recenti, se confrontato 

con i benchmark a livello europeo e mondiale: se da un lato alcuni paesi, come Germania, 

Belgio e Inghilterra, vantano una tradizione secolare, le origini del settore brassicolo artigianale 

nostrano risalgono al 1996, con la nascita dei birrifici Baladin, Birrificio Italiano e Lambrate, 

realtà di riferimento nel panorama nazionale ed estero. 

Pur essendo relativamente giovane e non ancora pienamente in grado di competere con i grandi 

concorrenti europei, data la limitata tradizione ed esperienza degli attori coinvolti, il comparto 

è caratterizzato da una vivace eterogeneità e da un elevato numero di produttori autonomi. 

Elemento distintivo dell’esperienza italiana è la presenza dell’archetipo del birrificio agricolo, 

introdotto dal Legislatore nel 2010 e caratterizzato dall’utilizzo di materie prime di propria 

produzione per la maggior parte del fabbisogno produttivo. 

Il grande slancio dimostrato, a diversi livelli, dai numerosi imprenditori brassicoli nostrani offre 

spunti interessanti per analizzare l’evoluzione del comparto in termini produttivi e 

occupazionali, con la prospettiva di rendere la birra artigianale uno dei prodotti di punta del 

Made in Italy. 

Il presente lavoro si pone come obiettivo la descrizione e l’analisi del comparto dei birrifici 

artigianali italiani, analizzando nel dettaglio il Ritual Lab, birrificio artigianale con sede a 

Formello e in avanzata fase di startup. 

Dopo un excursus storico che ripercorre le origini millenarie della birra e l’evoluzione del suo 

processo produttivo, in termini di tecniche e materie prime utilizzate, l’analisi si concentrerà 

sul processo di produzione della birra, partendo dai suoi elementi fondamentali (acqua, orzo, 

luppolo, lievito) per arrivare alla descrizione dei diversi stili che caratterizzano il prodotto finito. 

Il percorso proseguirà con la descrizione del quadro normativo di riferimento del settore 

brassicolo e della tassazione alla quale lo stesso è sottoposto, nonché delle associazioni di 

categoria riguardanti i produttori di birra, in generale (AssoBirra) e artigianale (Unionbirrai), 

ed i consumatori qualificati (UDB). 

Dopo aver analizzato le differenti configurazioni assumibili dai birrifici artigianali, con un 

focus particolare sul birrificio agricolo, il comparto verrà posto sotto la lente di ingrandimento: 

basandosi sui dati dell’ultimo report disponibile redatto da Unionbirrai, il campione in esame 
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verrà profilato secondo diverse caratteristiche, ne verrà analizzata la crescita, le fonti di 

finanziamento e la produzione. 

Verrà quindi analizzato come case study il birrificio Ritual Lab, situato a Formello e 

caratterizzato da una produzione innovativa e variegata che gli ha permesso di valicare i confini 

nazionali e di commercializzare i propri prodotti all’estero. 

Infine, sulla base di quanto descritto precedentemente, verranno effettuate delle proposte 

innovative per migliorare la produttività e la redditività del comparto, in un’ottica di 

sostenibilità olistica e ambientale basata su partnership formali e informali, principalmente ma 

non esclusivamente a livello locale, e aumentare le dimensioni di questa realtà relativamente 

recente, ma con ampi margini di crescita e potenzialità per diventare un’eccellenza del Made in 

Italy. 
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2. La produzione della birra: cenni storici, aspetti tecnici e 
normativi  

 

2.1 Storia della birra 
 

La birra è una delle bevande più antiche prodotte dall’uomo, databile, grazie a testimonianze 

scritte dell’antico Egitto e della Mesopotamia, intorno al VII millennio a.C.  

Dal momento che quasi tutte le sostanze contenenti carboidrati possono fermentare 

naturalmente, è possibile che bevande simili alla birra siano state prodotte da diverse culture in 

ogni parte del mondo. È inoltre verosimile che la diffusione della birra sia contemporanea a 

quella del pane, in quanto le materie prime sono le stesse per entrambi i prodotti, mentre 

cambiano le proporzioni degli ingredienti.  

La professione del birraio sembra abbia avuto origine con i Sumeri in Mesopotamia, dove 

venivano prodotte due tipologie di bevanda, una birra d’orzo chiamata sikaru e un’altra di farro 

detta kurunnu. 

La prima legge che regolamenta la produzione e la vendita di birra è il Codice di Hammurabi 

(1728-1686 a.C.), che ordinava la condanna a morte per chi non rispettava i criteri di 

fabbricazione convenzionali della birra (ad esempio, annacquandola) e chi apriva un locale di 

vendita senza autorizzazione. Nella cultura mesopotamica la birra aveva anche significato 

religioso: veniva bevuta durante i funerali per celebrare il defunto, offrendola in dono alle 

divinità. 

La birra era altrettanto importante nell’Antico Egitto, dove la popolazione la beveva fin 

dall’infanzia, considerandola un alimento ed un medicinale: una birra a bassa gradazione, 

diluita con acqua e miele, veniva somministrata ai neonati come sostituto del latte materno. La 

produzione della birra non era più artigianale, ma era diventata una vera e propria industria, con 

i faraoni che ne possedevano delle fabbriche. Come per i Sumeri, anche per gli Egizi la birra 

possedeva una valenza mistica.  

La birra viene citata anche nella Bibbia e nei libri sacri del popolo ebraico, così come in Grecia, 

dove arrivava tramite i commercianti fenici e veniva usata nelle feste in onore di Demetra (dea 

del grano e dell’agricoltura) e durante i Giochi olimpici, evento in cui era vietato il consumo di 

vino. 
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I veri artefici della diffusione della birra in Europa furono le tribù Germaniche e Celtiche, 

mentre il luppolo fu menzionato come ingrediente per la prima volta solo nell’822.  

Un cambiamento di paradigma si ebbe nei monasteri durante il Medioevo, dove le suore 

avevano tra i loro compiti quello di produrre la birra, che in parte era destinata ai malati e ai 

pellegrini.  

Nel 1516, Guglielmo IV di Baviera promulgò nella città di Ingolstadt il Reinheitsgebot (in 

tedesco, Decreto della purezza), norma atta a regolamentare la produzione e la vendita della 

birra in Baviera, con la quale fu decretato che gli unici ingredienti utilizzabili nella produzione 

della birra fosse l’acqua, l’orzo e il luppolo, fissandone inoltre il prezzo1. 

Prima della rivoluzione industriale, la birra era realizzata e distribuita principalmente su scala 

domestica2,mentre con il suo avvento la produzione della birra passò da una dimensione 

artigianale ad una dimensione prettamente industriale e, dalla fine del XIX secolo, la 

produzione domestica cessò di essere rilevante a livello commerciale.  

L’invenzione dei densimetri e termometri cambiò il modo di produrre la birra, permettendo ai 

birrai un maggior controllo sul processo e maggiori informazioni sul risultato finale.  

L’aggiunta del quarto elemento fondamentale nella produzione della birra, il lievito, si deve 

infine al chimico e microbiologo francese Louis Pasteur, che nel 1857 scoprì il processo di 

fermentazione della birra, realizzando la tecnica, tuttora utilizzata, della pastorizzazione. 

 

 

  

                                                      
1 1-2 Pfennig per Maß, unità di misura bavarese corrispondente a circa 1 litro. 

2 Nonostante già dal VII d.C. venisse prodotta e venduta dai monasteri europei. 
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2.2 Composizione, produzione e stili di birra 
 

2.2.1 Composizione della birra 
 

La birra è tradizionalmente realizzata utilizzando 4 ingredienti fondamentali: 

1) Acqua, 

2) Orzo, 

3) Luppolo, 

4) Lievito. 

 

Dalle loro più svariate combinazioni nascono numerose tipologie di birra, ognuna con le proprie 

sfumature di gusto, aroma e colore. 

 

1) La presenza dell’acqua nella birra varia tra il 90% e il 93% e la sua composizione, in 

termini di sali minerali ed eventuali altre sostanze disciolte, influenza la birra sotto l’aspetto del 

gusto e della produzione. Parlando del gusto, se l’acqua è gradevole da bere può essere utilizzata 

nella produzione della birra. I sali minerali disciolti possono comunque interagire con gli 

ingredienti della birra, in particolare il magnesio, il cloruro e il solfato, elementi che 

conferiscono la sensazione di amaro: una birra con un’elevata dose di luppolo sarà molto 

gradevole con acque morbide (con pochi sali minerali), mentre avrà un gusto amaro più marcato 

e deciso con acque dure.  

Considerazioni diverse riguardano l’influenza dell’acqua sulla fase produttiva: i sali minerali 

presenti nell’acqua influenzano il livello di pH (determinante nelle fasi di ammostamento e di 

filtrazione), così come la fase di bollitura e il comportamento del lievito. Risulta di 

fondamentale importanza per il birraio disporre di acqua di buona qualità e di adeguati 

trattamenti per la stessa, come la filtrazione o l’aggiunta di sali minerali. 

 

2) L’ orzo è da sempre il cereale più utilizzato nella fabbricazione della birra: si tratta di 

una graminacea originaria dell’Asia occidentale e coltivata già nella preistoria come pianta 

alimentare. Dotato di un breve ciclo vegetativo, non necessita di particolari tipologie di terreno 
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e si adatta facilmente ad ogni clima, caratteristiche che ne hanno consentito una diffusione 

millenaria e capillare. 

Sebbene alcuni birrifici utilizzino in alternativa frumento o altri cereali, come segale, farro, 

mais, l’orzo è l’elemento fondamentale per la produzione della birra. 

Esistono numerose qualità di orzo, ognuna con denominazioni e caratteristiche specifiche3, ma 

per la fabbricazione della birra si utilizzano solo 3 tipologie, che si distinguono in base al 

numero di fiori resi fertili e al numero di chicchi prodotti: 

 

TIPOLOGIE DI ORZO 
N° FIORI RESI 

FERTILI 
N° CHICCHI 
PRODOTTI 

Distico 2 2 

Tetrastico 4 4 

Esastico 6 6 

Tabella 1 - Tipologie di orzo utilizzate per la produzione della birra 

 

L’orzo più usato dai mastri birrai è quello distico, in quanto più adatto, per contenuto proteico 

e altre caratteristiche, alla brassazione. Le migliori varietà di orzo si trovano in Europa centrale 

e occidentale, e il periodo di crescita ha molta importanza in quanto l’orzo seminato in 

primavera differisce da quello invernale, per dimensioni, composizione e aroma. Dopo essere 

stato raccolto, l’orzo viene sottoposto ad una serie di processi che lo trasformano in malto, dal 

quale dipendono gusto, colore e alcolicità della bevanda.  

Le tre fasi principali della maltazione dell’orzo sono: 

 

1) Germinazione: i chicchi d’orzo vengono bagnati fino al raggiungimento di un grado di 

umidità pari a circa il 45%. È necessario lasciarli a bagno per almeno 48 ore, cambiando 

l’acqua ogni 8/12 ore per evitare che ammuffiscano. Successivamente ha luogo la 

                                                      
3 Le varie tipologie si differenziano in base al numero dei fiori e dei relativi chicchi a cui danno vita. Ogni spiga è 
formata da una serie di nodi, o rachidi, ognuno dei quali sostiene 6 fiori, ciascuno dei quali produce i chicchi. Il 
rapporto tra numero di nodi e di fiori determina le varie tipologie.  
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germinazione: i grani vengono stesi su una superficie pulita ad una temperatura di circa 

16°C per 8/15 giorni, areandoli ogni 12 ore. 

2) Essiccazione: quando la radichetta di germinazione arriva ad una lunghezza uguale a 

quella del chicco, inizia la fase di essiccazione, articolata in due parti: diminuzione di 

umidità e tostatura. L’essiccazione deve essere effettuata a circa 40°C per 

approssimativamente 48 ore, sempre in ambiente ventilato e rivoltando i chicchi di 

frequente. 

3) Tostatura: la tostatura deve essere realizzata ad una temperatura di 75-100°C per 

ulteriori 48 ore. L’umidità dell’orzo maltato calerà fino al 4-5%. In questo modo si 

ottiene il malto base, opportunamente dotato di potere enzimatico. Differenti tipologie 

di malto possono essere realizzate aggiungendo ulteriori fasi4. 

 

Il sapore finale della birra e tutte le sue caratteristiche (colore, aroma, corposità) derivano 

principalmente dal mosto, caratterizzato dalla qualità di malti utilizzati. I malti vengono 

suddivisi, oltre che in base al potenziale apporto cromatico, anche per tipologia funzionale: 

- Malti base: ricchi di enzimi, sono essenziali per le trasformazioni fisiche e chimiche 

dell’ammostamento. Tra questi si annoverano il malto Pilsener5, il malto Pale6 e i malti 

Vienna/Munich7; 

- Malti "caramello": si presentano duri, zuccherini e cristallini e conferiscono alla birra 

un gusto corposo e dolce. Tra questi, il malto Carapils8, i malti 

Caramunich/Caravienna9 e il malto Crystal10; 

                                                      
4 Per un malto nero ad esempio, 200°C per 2 ore; per uno ambrato 70°C per ulteriori 14 ore; per un malto caramello 
l’orzo germinato viene portato direttamente a 75°C per 2 ore, poi a 120°C per un’ulteriore ora. 

5 Il più diffuso per la maggior parte delle birre dell’Europa Continentale e quello che dà il colore più chiaro alla 
birra. 

6 Simile al precedente ma essiccato a temperature leggermente superiori, con meno proteine e meno rischio di 
torbidezza della birra, meno chiaro e più ricco di enzimi. 

7 Malti prodotti a temperatura progressivamente maggiore (in genere da malti continentali), danno un colore più 
scuro alla birra, dall’ambrato al bruno se impiegati al 100%. Contengono una scarsa quantità di enzimi. 

8 Colore chiaro, fermentabilità bassa, viene impiegato per aggiungere corpo alla birra. 

9 Dotati di caratteristiche in parte simili ai malti Munich e Vienna non caramellati, contribuiscono al corpo e anche 
al colore. 

10 Colore da ambrato a ramato a bruno chiaro a seconda della quantità, è uno dei malti che dà maggiormente il 
gusto di caramellato. 
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- Malti scuri e tostati: malti utilizzati nella produzione di birre scure, offrono complesse 

combinazioni di sapori affumicati e note tostate molto simili al caffè. Tra questi, il malto 

Chocolate11, il malto Roast Barley12 e il malto Black Malt13; 

- Malti particolari: il malto Affumicato14, il malto Acido15 e i malti di Altri cereali16. 

 

3) Per quanto riguarda il luppolo, pur essendo stato impiegato in tempi recenti (IX secolo) 

rispetto alla storia millenaria della brassazione, lo stesso è un elemento fondamentale nella 

fabbricazione di tutti i tipi di birra. Il nome scientifico del luppolo è Humulus Lupulus e svolge 

nella birra diverse funzioni: è un ottimo conservante, stabilizzante17 e aromatizzante. Il fiore 

della pianta femmina contiene diverse sostanze organiche, ciascuna delle quali ha uno scopo 

preciso per il birraio: le resine forniscono l’amaro, gli olii sono responsabili dell’aroma e i 

tannini provocano la coagulazione delle proteine durante la bollitura e la fermentazione.  

Esistono diversi tipologie di luppolo, ciascuna con caratteristiche peculiari per il potenziale 

apporto di amaro e di aromi. 

 

4) L’ultimo degli ingredienti fondamentali della birra è il lievito. L’uso dei lieviti ha origini 

antichissime e se ne trovano tracce già in epoca primitiva, anche se non ne era nota la vera 

natura. Solo dal VII secolo in poi ne fu approfondito lo studio, grazie all’invenzione del 

microscopio. Gli studi proseguirono fino a quando Louis Pasteur18 non ne comprese la 

composizione e funzione. Il lievito è un organismo unicellulare che si riproduce dividendosi e 

                                                      
11 Anche in piccole quantità può contribuire a conferire un colore bruno o decisamente scuro alla birra. L’aroma 
richiama un po’ il cioccolato, ma anche il caffè tostato.  

12 Orzo tostato, non maltato, contribuisce maggiormente al colore, ma a volte è usato in quantità molto moderate 
per certe birre rosse. L’aroma è tostato, tipo caffè, ed è caratteristico delle stout irlandesi. 

13 Simile al precedente, ma di aroma ancora più deciso e penetrante. I malti scuri sono usati con moderazione, non 
oltre il 7-10% del loro totale. 

14 Il malto viene essiccato a fuoco diretto di legna, dando alla birra un caratteristico aroma affumicato. 

15 Viene utilizzato per aiutare la discesa del pH nell’ammostamento. 

16 Come frumento, farro, avena e grano saraceno. Possono essere utilizzati in quantità variabili per caratterizzare 
la birra. 

17 Per quanto riguarda l’aroma e la schiuma della birra. 

18 Louis Pasteur (1822-1895) è stato un chimico, biologo e microbiologo francese, universalmente considerato il 
fondatore della moderna microbiologia. 
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creando copie di sé stesso, utilizzando come nutrimento gli zuccheri più semplici, quelli 

fermentabili. Nella produzione della birra il suo sviluppo si articola sostanzialmente in tre fasi: 

1. Respirazione: il lievito utilizza l’ossigeno disciolto nel mosto per immagazzinare energia 

per la futura attività e riproduzione; 

2. Fermentazione: le cellule di lievito si riproducono molto velocemente (la popolazione 

raddoppia ogni 20 minuti) e metabolizzano gli zuccheri, trasformandoli in alcol etilico 

ed anidride carbonica; 

3. Sedimentazione: quando sono stati consumati quasi tutti gli zuccheri, il lievito comincia 

a sedimentare per mancanza di cibo sul fondo del fermentatore. 

 

I lieviti utilizzati per la produzione della birra sono sostanzialmente raggruppati in due grandi 

famiglie: 

- Saccharomyces cerevisiae, ad alta fermentazione, lavora nel range di temperatura 12-

22°C e fermenta in superficie, creando una massa di schiuma piuttosto compatta. 

Conferisce alla birra un sapore fruttato e aromatico; 

- Saccharomyces uvarum (Carlsbergensis), a bassa fermentazione, lavora nel range di 

temperatura a 4-15°C e fermenta sul fondo. La birra di lieviti a bassa fermentazione 

generalmente non è fruttata, esaltando gli aromi dei malti. 
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2.2.2 Processo di produzione 
 

Le tecniche di produzione della birra sono rimaste sostanzialmente invariate nei secoli, 

nonostante le attrezzature disponibili siano notevolmente migliorate in termini di materiali (con 

il passaggio dal legno all’acciaio), di termoregolazione dei tini di cottura e di maggiore 

attenzione alla sanitizzazione. Anche i tempi di lavorazione sono rimasti praticamente gli stessi.  

Le fasi di preparazione del mosto di birra sono elencate di seguito: 

 
1) Macinazione: I grani dei malti d’orzo, e di altri cereali eventualmente utilizzati, vengono 

macinati per rilasciare il loro contenuto amidaceo. Questa operazione riveste 

un’importanza notevole, in quanto una macinazione non eseguita in modo corretto può 

causare problemi di vario tipo nelle fasi produttive successive, così come aspetti 

organolettici indesiderati nel prodotto finita. 

 

2) Ammostamento: Nella fase di ammostamento il cereale macinato viene miscelato con 

acqua calda per permettere l’attivazione degli enzimi contenuti nel malto, che 

necessitano di condizioni di temperatura e acidità particolari. Esistono 3 metodi di 

ammostamento: l’ammostamento ad infusione19, l’ammostamento ad infusione 

“inglese” 20 e la decozione21. La scelta del metodo era un tempo dettata dalle particolari 

caratteristiche dei malti disponibili localmente, mentre oggi la qualità della materia 

prima è tale da non imporre al birraio una particolare metodologia. Infusione e 

decozione tuttavia conferiscono alle birre caratteristiche differenti. Nel malto esistono 

diversi enzimi, ognuno con differente azione, che operano in maniera ottimale a 

temperature e acidità (pH) diverse. L’ammostamento è quindi una fase molto importante 

nella realizzazione della birra e, unitamente alla scelta delle tipologie e quantità dei 

diversi malti e cereali, rappresenta il momento in cui il birraio imprime le caratteristiche 

basilari desiderate al prodotto finale. 

 

                                                      
19 La miscela acqua/cereale viene progressivamente portata a determinati livelli di temperatura tramite 
riscaldamento diretto dell’impasto. 

20 In un recipiente, acqua bollente viene aggiunta al cereale. Calcolando il rapporto acqua/malto, precise e 
successive aggiunte di acqua calda elevano la temperatura dell’impasto ai livelli desiderati. 

21 Parte dell’impasto viene separato, portato ad ebollizione e successivamente riunito alla miscela principale, 
consentendo l’aumento di temperatura voluto. 
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3) Filtrazione: Verificata l’azione degli enzimi, ossia dopo che gli amidi sono stati 

completamente trasformati in zuccheri, è necessario filtrare l’impasto. Solitamente 

questa fase è realizzata con l’ausilio di un doppio fondo che, sostenendo le trebbie, 

permette al mosto zuccherino di essere filtrato fino a risultare puro. Per una più efficace 

azione, il primo mosto, più torbido, viene riportato nel tino filtro per sottostare ad una 

ulteriore filtrazione. Estratto il primo mosto, rimane imprigionata nelle trebbie una 

notevole quantità di zuccheri. Per recuperarli, e quindi aumentare l’efficienza del 

sistema di birrificazione, i birrai usano risciacquare le trebbie con acqua calda due o tre 

volte, recuperando nuovo mosto attraverso ulteriori fasi di filtrazione. 

 

4) Bollitura e luppolamento: La bollitura del mosto, successiva alla filtrazione, viene 

effettuata di norma per 60-90 minuti e svolge diverse funzioni, tra le quali: 

- denaturare gli enzimi eventualmente presenti, 

- sterilizzare il mosto e concentrarlo mediante evaporazione, 

- favorire la creazione di composti di Maillard22 per dare note di caramello e nocciola, 

- in funzione della presenza del luppolo in bollitura, favorire la coagulazione e 

precipitazione di proteine e polifenoli e consentire la trasformazione degli alfa acidi 

del luppolo in iso-alfa acidi23. 

 

Dal punto di vista organolettico, il luppolo svolge sia una funzione amaricante24, data 

dalla componente degli alfa acidi, che una funzione aromatica, data da beta acidi e oli 

essenziali. Come accennato, la funzione amaricante può essere resa possibile solamente 

attraverso la solubilizzazione degli alfa acidi del luppolo per mezzo di una bollitura 

prolungata: per questo motivo le aggiunte di luppolo amaricante vengono effettuate 

all’inizio della fase di bollitura. Gli oli essenziali, responsabili dell’apporto aromatico, 

subiscono invece una rapida degradazione ed evaporazione in bollitura: il birraio tende 

quindi ad aggiungere il luppolo da aroma al termine di questa fase25, ma anche in fase 

                                                      
22 Per reazione di Maillard si intende una serie complessa di fenomeni che avviene a seguito dell’interazione di 
zuccheri e proteine durante la cottura. 

23 Responsabili della componente amara della birra. 

24 Che conferisce il sapore amaro. 

25 Dopo 15 minuti dal termine della bollitura. 
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di trasferimento del mosto caldo (hop-back), a freddo in fermentazione (dry-hopping) o 

addirittura in bottiglia o in spillatura. 

 

5) Raffreddamento e ossigenazione: Al termine della bollitura il mosto contiene diverse 

impurità dovute a residui di luppolo e proteine coagulate. Il procedimento più comune 

per la loro eliminazione è il sistema whirlpool, ossia un metodo di movimentazione 

circolare del mosto che favorisce la decantazione delle parti solide in un’unica area 

centrale del tino in cui il mosto viene temporaneamente posizionato. Il mosto viene poi 

trasferito verso i fermentatori e raffreddato attraverso uno scambiatore di calore fino al 

raggiungimento della temperatura adatta al tipo di fermentazione scelta. Il mosto, dopo 

la bollitura, è però povero di ossigeno, indispensabile per una corretta fermentazione. Il 

birraio provvede quindi a reintegrare la quantità di ossigeno necessaria utilizzando varie 

tecniche. Il mosto è ora pronto per l’aggiunta del lievito e la fase di fermentazione. 

 

6) Fermentazione e maturazione: La fermentazione principale avviene in due fasi: una 

aerobica, necessaria affinché il lievito si moltiplichi esponenzialmente, ed una 

anaerobica, nella quale il lievito trasforma gli zuccheri fermentabili presenti nel mosto 

principalmente in alcool etilico e CO2. Vengono inoltre prodotte altre sostanze che 

contribuiranno al gusto finale della birra. Le temperature di fermentazione possono 

variare da 6-7°C fino a 30°C, in relazione al ceppo di lievito utilizzato. Quando il 90% 

del processo di fermentazione degli zuccheri è stato realizzato26, la birra giovane passa 

nei serbatoi di maturazione: questa fase è detta anche fermentazione secondaria. 

Durante la maturazione, la birra si affina e il dolce del malto si armonizza con l’amaro 

del luppolo, gli aromi diventano più evidenti e il lievito si deposita sul fondo del 

serbatoio. La maturazione dura generalmente due settimane, ma può arrivare fino ad 

alcuni mesi per tipologie di birre particolari. Terminata la maturazione, la birra viene 

servita o confezionata (in fusto o bottiglia) per il consumo. L’industria effettua 

solitamente la pastorizzazione, che consente una maggiore conservabilità del prodotto, 

a scapito delle qualità nutritive e gustative della birra. Per molti stili di birra, la birra 

giovane viene imbottigliata o infustata con nuovo mosto o altri zuccheri, ricreando una 

nuova fermentazione che arricchisce il gusto della birra e la satura di CO2. 

  
                                                      
26 Dopo 3/7 giorni (a seconda del ceppo di lievito e della temperatura di fermentazione). 
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2.2.3. Stili di birra 
 

La suddivisione delle birre artigianali in stili non è univoca, in quanto esistono differenti 

classificazioni. Tuttavia, il numero dei macrostili di birra può sostanzialmente essere ridotto a 

tre, ad ognuno dei quali sono ascrivibili diversi sottotipi. 

 

 Ale: Una birra Ale è una birra ad alta fermentazione, prodotta con lieviti del ceppo 

Saccharomyces cerevisiae, i quali prediligono temperature elevate e, durante il processo, 

salgono in superficie del tino di fermentazione (da qui alta fermentazione). 

Il risultato è un sapore dolce, dal corpo pieno e fruttato. La stragrande maggioranza delle 

Ale contiene erbe o spezie, solitamente luppolo o balsamita, al fine di conferire un aroma 

amarognolo che bilanci la dolcezza del malto. 

Le birre Ale sono tradizionalmente molto comuni in Gran Bretagna, Irlanda e Belgio e, in 

maniera minore, anche in Germania, negli Stati Uniti e nelle province orientali del Canada. 

I principali sottotipi ascrivibili allo stile Ale sono: 

 

▪ American Pale Ale ▪ Lambic & Ale Belghe Acidule 

▪ Barleywine & Imperial Stout ▪ Light Ale 

▪ Belgian Ale ▪ Porter 

▪ Bitter & English Pale Ale ▪ Scottish Ale 

▪ Brown Ale ▪ Stout 

▪ English & Scottish Strong Ale ▪ Strong Belgian Ale 

▪ India Pale Ale ▪ Weiss 

▪ Koelsch & Altbier  

 

 Lager: Una birra Lager è una birra a bassa fermentazione, ottenuta con l’utilizzo di 

lieviti del ceppo Saccharomyces carlsbergensis, i quali prediligono temperature di 

fermentazione basse (intorno a 10°C) e durante il processo si depositano sul fondo del tino 

(da qui bassa fermentazione). 
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La gamma delle birre Lager spazia dal dolce all’amaro e dal chiaro allo scuro. La maggior 

parte delle Lager sono pale (chiare) o di colore intermedio, con un’alta carbonatazione27, 

sapore di luppolo da medio ad alto e contenuto alcolico di 3–5% per volume. 

I principali sottotipi ascrivibili allo stile Lager sono: 

 

▪ Bock ▪ German Amber Lager 

▪ European Dark Lager ▪ Lager Americane 

▪ European Pale Lager ▪ Pilsner 

 

 Special: Per birre Special si intendono quelle tipologie di birra caratterizzate 

dall’aggiunta di ingredienti, come frutta, spezie o erbe, lavorati in modo particolare (birre 

affumicate) o che utilizzano il grano al posto dell’orzo. 

Principalmente grazie all’impegno del noto birrificio artigianale sardo Barley, che negli anni 

ha sperimentato e prodotto birre utilizzando la sapa28 di Cannonau, all’interno delle Style 

Guidelines stilate dal BJCP29 è presente, sebbene non alla stregua di uno stile ufficiale, la 

categoria Italian Grape Ale, un primo ma importante riconoscimento alla nostra, seppur 

giovane, tradizione brassicola. 

  

                                                      
27 La carbonatazione è un processo chimico, naturale o artificiale, per cui una sostanza, in presenza di anidride 
carbonica, dà luogo alla formazione di carbonati. 

28 Mosto cotto. 

29 Beer Judge Certification Program. 



17 

2.3 Quadro normativo 
 

Il quadro normativo che interessa il settore brassicolo è composto sostanzialmente da due 

leggi, la Legge 1354/1962 e Legge 154/2016, e dal Protocollo dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli n. 140839/RU del 4 dicembre 2013, che si applica esclusivamente ai microbirrifici30. 

 

2.3.1. Legge 1354/1962 
 

La Legge 16 agosto 1962, n. 1354, Disciplina igienica della produzione e del commercio 

della birra, fornisce all’Art. 1, co. 1, la definizione di birra: 

La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla 

fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di 

saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, 

di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o 

suoi derivati o con entrambi. 

 

Ai commi 2-4 vengono fornite indicazioni riguardanti: 

- la fermentazione alcolica del mosto31, che può essere integrata con una lattica (co.2), 

- la produzione della birra32, nella quale è consentito l’utilizzo di estratti di malto 

torrefatto e additivi alimentari indicati dal Ministero della sanità, 

- l’uso di cereali alternativi33 all’orzo e al frumento, anche rotti, macinati o sotto forma di 

fiocchi, nonché materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% 

rispetto all’estratto secco del mosto. 

                                                      
30 Birrifici artigianali la cui produzione annua massima non supera i 10.000 ettolitri. 

31 La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica (Art.1, co. 2). 

32 Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari 
consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Art.1, co. 3). 

33 Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di 
fiocchi, nonché’ con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull’estratto 
secco del mosto (Art.1, co. 4). 
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L’Art.2 ai commi 1-3 distingue, in base al grado Plato34 e al titolo alcolometrico volumico35, la 

birra dalla birra analcolica e dalla birra leggera (o birra light): 

- La denominazione birra è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo 

alcolometrico volumico superiore a 3,5%. Tale prodotto può essere denominato birra 

speciale se il grado Plato non è inferiore a 12,5, e birra doppio malto se il grado Plato non 

è inferiore a 14,5 (Art. 2, comma 3); 

- La denominazione birra analcolica è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 

3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2% (Art. 2, co. 

1); 

- La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non 

inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e 

non superiore a 3,5% (Art. 2, co. 2). 

 

Al comma 4 si specifica che, qualora alla birra venga aggiunta frutta, aromi o altri ingredienti, 

la denominazione di vendita deve essere completata con il nome del prodotto aggiunto36. 

Al Titolo II (Requisiti delle materie prime della birra), l’Art. 337 vieta l’utilizzo di materie 

prime avariate, guaste o contenenti sostanze potenzialmente nocive, e l’Art. 438 sancisce il 

divieto di utilizzare nella preparazione della birra o aggiungere alla stessa sostanze 

schiumogene, fornendo indicazioni relative alla chiarificazione della bevanda. 

Al Titolo III (Produzioni e Locali) è presente una serie di disposizioni relative alla 

produzione della birra e ai locali ad essa destinati.  

                                                      
34 Il grado Plato è un’unità di misura della densità di una soluzione, particolarmente utilizzata nell’industria birraria 
per la sua immediatezza d’uso. Per definizione, si dice che la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è 
l’equivalente della densità, misurata in percentuale peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. 

35 Per titolo alcolometrico o gradazione alcolica si intende la misura del contenuto di etanolo in una bevanda 
alcolica. 

36 Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la 
denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (Art. 2, co. 4). 

37 È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che 
per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte 
condizioni nell’interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra. 
 
38 È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene 
(Art. 4, comma 1). Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 
(Art. 4, comma 2). Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato e delle finanze, può autorizzare l’impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 
2 (Art. 4, co. 3). 
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Per quanto riguarda l’acqua, impiegata per la preparazione dei mosti di birra e il lavaggio dei 

recipienti e degli attrezzi, l’Art.839 specifica che la stessa deve essere potabile, requisito che 

deve essere verificato dall’Autorità Sanitaria. 

L’Art 9 40 riguarda i locali dove avviene la produzione della birra, che devono essere ben areati, 

illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da 

lavorare. 

Al Titolo IV, gli Art. 1041 e 1142 regolano le tematiche legate agli apparecchi e agli impianti 

utilizzati nel processo produttivo, mentre gli Art. 12-1443 disciplinano l’imbottigliamento e 

l’ etichettatura del prodotto finito. 

                                                      
39 L’acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve 
essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall’Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli 
analitici. I serbatoi e la rete di distribuzione interna della acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in 
modo da garantire l’acqua da ogni possibile causa di inquinamento (Art.8). 
 
40 I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere 
adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, 
superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno 
stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia 
d’igiene del lavoro (Art. 9). 
 
41 I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere 
ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco né altri 
metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all’uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore 
alla temperatura di 20°C. Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti 
con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale 
impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente. I fusti destinati alla conservazione della birra trattati 
con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza 
derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento. I tappi a corona, ove contengano 
uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno 
strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma (Art. 10). 
 
42 Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a 
pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza 
stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere 
sostanze nocive. Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l’industria, il commercio e 
l’artigianato, può consentire l’impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza. ((I tubi di 
raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-
sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario)) (Art. 11). 
 
43 Sull’etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili 
ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di 
produzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1989, N. 141))  
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, 
centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di 
centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve 
comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l’impresa produttrice.  
È consentita una tolleranza di:  

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;  
1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;  
2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;  
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I Titoli V e VI riguardano, rispettivamente, il personale addetto alla lavorazione, 

all’imbottigliamento e alla vendita della birra e l’autorizzazione all’esercizio. 

Per quanto riguarda l’importazione ed esportazione (Titolo VII), all’Art. 1944 vengono 

definiti alcuni aspetti procedurali: la birra importata da Paesi extracomunitari, così come le 

bottiglie e i recipienti, deve corrispondere alle caratteristiche e rispettare i requisiti stabiliti dalla 

legge, fatta salva la facoltà di sottoporla a verifica in ogni momento. 

Il titolo IX riguarda la vigilanza45 per l’applicazione delle norme della legge, spettante in 

primis al Ministero della Salute, e il sistema sanzionatorio. 

  

                                                      
2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.  

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell’ultimo comma 
dell’articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra. 
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse 
ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del 
consumatore.  
((Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della 
sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo)) (Art. 
12). 
((Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l’accurata 
pulizia; dopo l’impiego di sostanze detergenti o microbiche consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie 
debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l’eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.  
Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati 
meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l’igienicità della produzione)) (Art. 13). 
Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l’imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti 
in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che 
verranno fissate dal regolamento)) (Art.14). 
 
44 La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla 
presente legge. Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da 
istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all’uopo dal Ministero 
della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri. È fatta, comunque, 
salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano 
necessari. Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti 
stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della 
stessa legge. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul 
recipiente, il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore, nonché’ la sede dello stabilimento imbottigliatore con 
la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice..." (Art. 19). 
 
45 La vigilanza per l’applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della 
sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di 
vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei 
Ministeri delle finanze, dell’industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte 
di propria competenza. A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti 
organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione d’imbottigliamento, di deposito e di vendita con 
le modalità previste dal regolamento (Art. 24). 
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2.3.2. Legge 154/2016 
 

La Legge 28 luglio 2016 n. 154, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 

semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, 

nonché’ sanzioni in materia di pesca illegale, al Capo V (Disposizioni in materia di produzione 

della birra artigianale), Art. 35 introduce per la prima volta la denominazione di birra 

artigianale. Con esplicito riferimento all’Art. 2, co. 4, della Legge 1354/1962, l’Art. 35, co. 1, 

aggiunge a seguito dello stesso il co. 4-bis, che recita: 

 

Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici 

indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di 

pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende 

per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed 

economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi 

impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non 

operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la 

cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo 

quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi. 

 

Ai fini del riconoscimento dell’artigianalità della birra, vengono indicati gli elementi 

caratterizzanti il birrificio in sé (piccola dimensione e indipendenza) ed il processo di 

produzione della birra (che deve avvenire senza pastorizzazione né microfiltrazione).  

L’indipendenza del birrificio deve sussistere sia da un punto di vista legale che da un punto 

di vista economico e produttivo.  

Viene introdotto un limite quantitativo alla produzione della birra, indicato in 200.000 ettolitri 

annui e comprensivo della birra eventualmente prodotta per conto di terzi: superata questa 

soglia di produzione, la birra prodotta dal birrificio, anche qualora rispettasse tutti gli altri 

requisiti, non potrebbe più essere denominata birra artigianale. 

Al comma 1 dell’Art.36 viene affrontato il tema della filiera del luppolo, con particolare 

riferimento all’intento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di favorire 

il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel 

settore del luppolo e dei suoi derivati. 
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente 

con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme 

specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di 

produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e 

dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse 

iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla 

base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, 

al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i 

processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del 

patrimonio genetico del luppolo e per l’individuazione di corretti processi di 

meccanizzazione. 

 

La filiera del luppolo viene quindi sostenuta annualmente dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, attraverso la destinazione di risorse finalizzate al 

finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima 

trasformazione del luppolo, nonché delle attività successive. 
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2.3.3. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione n. 140839/201346 
 

In relazione ai microbirrifici artigianali , la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli n. 140839 del 4 dicembre 2013, Modalità di accertamento, contabilizzazione e 

controllo della produzione presso le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 

10.000 ettolitri (i cosiddetti microbirrifici), attuativa dell’Art. 2, co. 12, del D.L. 16/201247, ha 

previsto nuove modalità di contabilizzazione della produzione, riservate esclusivamente a quei 

birrifici la cui produzione annua massima non superi i 10.000 ettolitri. 

Questa determinazione disciplina l’assetto dei depositi fiscali48 e le modalità di 

contabilizzazione e controllo della produzione dei microbirrifici : chi intende attivare questo 

tipo di impianti deve presentare un’istanza all’Agenzia delle Dogane competente allegando una 

serie di documenti, fra i quali l’elenco dei tini di fermentazione, le ricette dei tipi di birra che si 

intendono produrre e i certificati relativi al controllo metrologico dei misuratori fiscali. 

Nella contabilità fiscale del deposito occorre annotare giornalmente l’imposta accertata e 

liquidata con i relativi titoli di pagamento. 

L’Art. 1 regola la definizione e denuncia di attivazione di un microbirrificio , ribadendo che 

si applica alle fabbriche di birra con una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.  

Il soggetto che intende attivare un microbirrificio deve presentare un’apposita istanza 

all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, specificando l’opzione impiantistica 

scelta tra le due di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell’Art. 3 del D.M.153/0149.  

                                                      
46 Del 4 dicembre 2013. 

47 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure 
di accertamento. 

48 Per deposito fiscale si intende un impianto autorizzato dall’amministrazione finanziaria a fabbricare, 
trasformare, detenere, ricevere o spedire merci sottoposte ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, 
cioè senza ancora aver pagato l’accisa su tali prodotti. 

49 Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito 
dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle Accise, nonché per l’effettuazione della 
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene. 
Comma 1: Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici 
intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all’interno di 
un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attività; eventuali attività diverse 
sono consentite dall’UTF purché’ non comportino intralci od aggravi all’effettuazione della vigilanza finanziaria. 
I suddetti depositi recano, all’esterno, l’indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta 
esercente ed hanno accesso diretto:  
    a) dal sistema viario pubblico;  
    b) da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla 
vigilanza;  
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All’istanza vanno allegati: 

a) i certificati relativi al controllo metrologico dei misuratori impiegati ai fini fiscali, redatti 

in conformità alle disposizioni normative applicabili in base alla particolare tipologia di 

misuratore installato; 

b) l’elenco dei tini di fermentazione, debitamente identificati nella planimetria di 

stabilimento, con indicazione della relativa capacità;  

c) l’elenco dei tipi di birra che il depositario intende produrre, con indicazione della 

relativa ricetta, debitamente quantificata con indicazione delle quantità di materie prime, 

inclusa l’acqua, necessarie per una cotta, nonché del grado plato atteso, espresso in frazioni 

di 5 decimi di grado.  

 

L’Art. 2 disciplina l’assetto del deposito fiscale e del deposito di birra ad imposta assolta: 

il deposito fiscale è costituito dai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del 

mosto, esclusa la cantina di fermentazione, ed i misuratori utilizzati per la determinazione 

quantitativa della birra prodotta. L’impianto di condizionamento ed il magazzino della birra 

condizionata50, qualora presenti, devono essere ubicati in locali attigui al deposito fiscale, ma 

da esso debitamente separati. La birra condizionata è detenuta ad imposta assolta e il relativo 

magazzino non è sottoposto a denuncia d’esercizio. L’impianto di condizionamento, qualora 

presente, è destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio: 

nel rispetto di tale condizione, l’assetto dell’impianto di condizionamento è definito dal titolare 

del microbirrificio.  

La birra detenuta, prodotta esclusivamente nel microbirrificio, può essere destinata alla mescita 

ed alla minuta vendita in un locale attiguo o alla commercializzazione previo condizionamento. 

 

                                                      
    c) da un’area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), 
considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo 
stoccaggio delle merci.  
Comma 2: Nelle fabbriche di alcoli gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono 
installati su aree distinte fra loro, in locali o all’aperto, secondo modalità stabilite dall’Agenzia. Analogamente, 
sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli già accertati da rettificare, i prodotti finiti 
accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le 
attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il 
suggellamento, se prescritto ai sensi dell’articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, 
comunque, ispezionabili. Le operazioni di rettifica di alcoli già accertati fiscalmente sono effettuate con 
attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione. 

50 Imbottigliata. 
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L’Art. 3 riguarda i misuratori installati nel microbirrificio: nel deposito fiscale, la fonte 

energetica primaria deve alimentare, con circuito dedicato, le operazioni di riscaldamento 

necessarie per l’effettuazione delle cotte e questo circuito dedicato deve essere asservito ad 

idoneo misuratore.  

In alternativa al suddetto misuratore, nel deposito fiscale può essere installato un misuratore del 

mosto prodotto, collegato alla caldaia tramite tubazioni fisse ed inamovibili e posto a valle di 

uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per permettere il raffreddamento del 

mosto stesso dalle condizioni nominali di caldaia fino alla temperatura nominale di 20°C.  

Gli elementi impiantistici all’interno del deposito fiscale, necessari per garantire la correttezza 

della misura fiscalmente rilevante, inclusi i misuratori, devono essere accessibili e verificabili 

in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento fiscale, nel rispetto di quanto previsto dal 

Protocollo.  

Il rilascio della licenza di esercizio viene disciplinato dall’Art.4 e avviene presso l’Ufficio 

delle Dogane, il quale, a seguito della verifica tecnica con esito positivo di primo impianto, 

della regolare costituzione della cauzione e del pagamento del diritto di licenza, autorizza 

l’istituzione del deposito fiscale mediante rilascio della licenza d’esercizio e del relativo codice 

d’accisa. La licenza di esercizio, congiuntamente alla copia degli atti tecnici del deposito 

adeguatamente vidimata, deve essere consegnata dall’Ufficio territorialmente competente al 

depositario autorizzato. 

L’Art. 5 riguarda la determinazione della produzione: il depositario autorizzato, almeno un 

giorno prima dell’inizio della produzione del mosto, deve presentare all’Ufficio delle Dogane, 

esclusivamente tramite PEC, apposita comunicazione di lavoro, di validità non superiore ai 

trenta giorni, indicante tutto quanto necessario all’individuazione di ciascuna cotta, sia 

temporalmente che fisicamente, all’interno del deposito fiscale. Qualsiasi variazione alla 

comunicazione di lavoro deve essere segnalata, sempre tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane, 

anteriormente all’effettuazione delle lavorazioni.  

In caso di utilizzo del misuratore di cui all’Art. 3, co. 1, al fine di stabilire il coefficiente di resa 

per ciascun tipo di birra dichiarato dal depositario autorizzato, l’Ufficio delle Dogane determina 

sperimentalmente, nel corso della verifica di primo impianto e con l’ausilio della 

strumentazione di misura installata nel deposito, la quantità di birra ottenuta in rapporto al 

prodotto energetico ovvero all’energia elettrica impiegati per la produzione.  
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Nel suddetto caso, la determinazione quantitativa della birra prodotta è effettuata, per ogni cotta, 

moltiplicando la grandezza misurata dal contatore con i coefficienti di resa determinati.  

In caso di utilizzo del misuratore, la quantità di acqua di lavaggio utilizzata per la sanificazione 

della caldaia deve essere contabilizzata separatamente dal mosto prodotto. In sede di verifica di 

primo impianto, l’Ufficio delle Dogane determina le più congrue modalità tecniche per 

discriminare fisicamente e contabilmente le due grandezze. 

La determinazione quantitativa della birra prodotta è effettuata, per ogni cotta, in base alla 

quantità di mosto misurata, assumendo un coefficiente di resa unitario.  

Ai fini della determinazione qualitativa di ciascuna cotta, il grado plato da utilizzare è quello 

dichiarato dal depositario, in relazione al tipo di birra che sarà ottenuta con la cotta stessa.  

Dopo l’effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto ottenuto superi di oltre il 10% il 

valore preventivamente comunicato, il depositario autorizzato deve fornire apposita 

comunicazione integrativa, con le modalità di cui al comma 1, all’Ufficio delle Dogane.  

L’Ufficio delle Dogane ha facoltà di assistere alle operazioni di fabbricazione e di prelevare, 

per ciascuna cotta, per i riscontri qualitativi di competenza, campioni del prodotto finito da esso 

ottenuto: il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato 

qualora il grado plato, determinato sul prodotto finito, non sia superiore di oltre 5 decimi 

rispetto al valore denunciato.  

Resta ferma la facoltà del depositario di procedere in autonomia, qualora lo ritenga opportuno, 

al riscontro del grado plato della birra ottenuta. Qualora dopo l’ottenimento della birra, il grado 

plato effettivo superi di oltre 5 decimi il valore preventivamente comunicato, il depositario 

autorizzato deve fornire apposita comunicazione all’Ufficio delle Dogane. 

Per quanto riguarda l’accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta, l’Art. 6 afferma 

che il depositario autorizzato deve effettuare, per ogni giornata di produzione, l’accertamento e 

la liquidazione dell’imposta dovuta sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei 

coefficienti di resa con l’applicazione della vigente aliquota d’imposta. Sulla base delle 

liquidazioni effettuate per ogni giornata di produzione, l’imposta è pagata dal depositario alle 

scadenze previste dall’Art. 5, co. 4 del TUA51.  

In relazione agli adempimenti contabili, l’Art.6 prevede che, per ciascuna giornata di 

produzione, nel caso di configurazione impiantistica di cui al comma 1 dell’Art. 3, nella 

contabilità del deposito fiscale deve essere riportata per ciascuna cotta la quantità di prodotto 

                                                      
51 Testo Unico delle Accise. 
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energetico consumato52, la quantità di birra risultante dall’applicazione dei parametri di 

impiego riconosciuti dall’Ufficio ed il relativo grado plato denunciato. 

Nel caso di configurazione impiantistica di cui al comma 2 dell’Art. 3 del D.M.153/01, deve 

essere invece riportata nella contabilità del deposito fiscale per ciascuna cotta la quantità di 

mosto prodotto, come risulta dalle letture del relativo misuratore installato sull’impianto, la 

quantità di acqua di lavaggio, nonché la quantità di birra risultante dall’applicazione del comma 

7 dell’Art. 5 ed il relativo grado plato denunciato. L’imposta accertata e liquidata è riportata, 

giornalmente, nelle contabilità del deposito fiscale.  

                                                      
52 Risultante dalle letture del relativo misuratore installato sull’impianto. 
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2.4 Tassazione sulla birra 
 

Le principali forme di tassazione che si applicano sulla produzione della birra sono l’accisa e 

l’ IVA. 

 

 Accisa: L’accisa, la cui etimologia deriva dal latino accidere, ovvero cadere sopra, è 

un’imposta indiretta che si applica sulla fabbricazione o sulla vendita di particolari categorie di 

beni (ad esempio, bevande alcoliche o tabacchi) in funzione della quantità prodotta e non del 

valore, esprimendosi, in valore assoluto, in rapporto all’unità di misura del bene stesso. 

L’importo dell’accisa contribuisce a formare, ai fini del calcolo dell’IVA, il valore del bene 

rispetto al quale l’IVA viene calcolata.  

Il valore attuale dell’accisa sulla birra in Italia è di 3,02 € per ettolitro e per grado Plato, in 

diminuzione a seguito della riduzione di 0,02 € dovuta all’emendamento definitivo della Legge 

di Bilancio del novembre 2016. Questa riduzione non ha però rispettato in pieno gli obiettivi 

della normativa europea, che mirava alla modulazione dell’accisa stessa per scaglioni in base 

alla produzione annua, con l’intento di agevolare i piccoli produttori. Singolare è inoltre il 

confronto tra l’accisa applicata alla birra e quella applicata al vino, con la seconda uguale a 

zero53. 

 

 IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): L’IVA è un’imposta indiretta, calcolata in modo 

percentuale rispetto al valore del bene o servizio. Nel caso di beni o servizi soggetti ad accisa, 

quest’ultima ricadrà nel campo di calcolo dell’IVA. L’aliquota IVA differisce in base al tipo di 

bene/servizio considerato54.  

Il valore dell’aliquota IVA applicata alla birra è del 22%: confrontandolo con le aliquote di altri 

Paesi europei leader nel settore della birra, si nota che risulta superiore a quello del Belgio 

(21%), della Gran Bretagna (20%) e della Germania (19%). 

 

                                                      
53 Aliquote Di Imposta Vigenti Nel Settore Delle Accise, Aggiornamento al 1° gennaio 2017, Direzione Centrale 
Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette, Ufficio accise prodotti energetici e alcolici e altre 
imposizioni indirette. 

54 Aliquota ordinaria (22%), aliquota ridotta (10%), aliquota minima (4%). 
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Sommando il valore delle accise e quello dell’IVA, la pressione fiscale sulla birra in Italia, 

oltre a non trovare riscontro in nessun altro prodotto alimentare, si attesta sui livelli più alti 

d’Europa, nonostante il potere d’acquisto sia fra i più bassi. 

Il valore elevato della tassazione italiana sul prodotto brassicolo finito penalizza i 30 milioni di 

consumatori italiani, i quali, acquistando una birra, versano complessivamente al Fisco fino al 

46% del suo prezzo di vendita. 

Inoltre, il differenziale sulle accise, sfavorevole all’Italia rispetto ad altri Paesi europei, 

penalizza fortemente i produttori italiani, i quali, oltre a dover sopperire al gap di tradizione 

nella produzione della birra, perdono competitività rispetto ai produttori operanti in Paesi con 

accise sulla birra più basse.  

L’effetto è duplice: 

- si limita la capacità delle aziende brassicole nazionali di penetrare i mercati 

internazionali; 

- si favoriscono le importazioni.  

La crescita dimensionale dei numerosi birrifici artigianali è così rallentata e si scoraggiano gli 

investimenti delle grandi aziende nel nostro Paese. 

Un’ultima considerazione riguarda la mancata distinzione, dal punto di vista fiscale, tra birra 

industriale e birra artigianale, così che, non considerando l’enorme differenza di volumi 

prodotti nei due comparti e le dinamiche diverse con le quali gli stessi si confrontano, entrambe 

vengono tassate nello stesso modo. 
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2.5 Associazioni di categoria 
 

2.5.1. AssoBirra 
 

L’ Associazione dei Birrai e dei Maltatori (AssoBirra) nasce nel 

1907 e riunisce le maggiori aziende che producono e 

commercializzano birra in Italia, le quali, complessivamente, 

coprono più del 98% della produzione di birra nazionale e 

producono oltre il 75% della birra consumata, occupando, 

direttamente e attraverso il loro indotto, oltre 137.000 persone. 

AssoBirra svolge per il settore birrario funzioni istituzionali, promozionali e di sviluppo 

tecnologico. I compiti istituzionali dell’Associazione sono principalmente legati alla 

rappresentanza delle aziende associate, sia in Italia che all’Estero, per quanto riguarda gli aspetti 

legislativi, giuridici e sindacali. In queste aree, AssoBirra svolge un importante ruolo di 

controllo e informazione, con l’obiettivo di tutelare gli interessi degli associati e di fornire loro 

pareri, direttive di massima ed assistenza. 

L’Associazione dei Birrai e dei Maltatori è l’organismo incaricato di monitorare il consumo 

della birra in Italia: per questo scopo promuove ogni anno una ricerca quali-quantitativa sulle 

abitudini di consumo degli italiani, oltre a studi e ricerche sulle qualità della birra e sulla 

tecnologia di produzione.  

AssoBirra ha inoltre da lungo tempo promosso campagne di pubblicità collettiva, finalizzate 

all’educazione al consumo responsabile e allo sviluppo della cultura della bevanda. 

AssoBirra aderisce a Confindustria e a Federalimentare ed è membro di BoE (The Brewers of 

Europe), Euromalt (Comité de Travail des Malteries) e EBC (European Brewery Convention). 

Tra i principali report prodotti merita particolare menzione la Guida all’Export, giunta alla terza 

edizione e contenente una serie dettagliata di indicazioni per i produttori che intendono 

commercializzare, con le dovute accortezze e tutele, il proprio prodotto brassicolo all’estero: 

vengono considerati tutti gli aspetti dell’esportazione, a partire dal listino prezzi, dalla 

tassazione nazionale e internazionale, dalle Regole Incoterms55 della Camera di Commercio 

                                                      
55 Le regole Incoterms della International Chamber of Commerce (ICC) mirano a facilitare il buon funzionamento 
degli scambi transnazionali attraverso l’interpretazione, uniformemente accettata in ogni parte del mondo, dei 
termini di resa della merce oggetto di un contratto di vendita. Queste regole individuano in maniera precisa la 
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Internazionale, fino alle informazioni per la clientela e all’etichettatura. Vengono poi fornite 

delle nozioni sulla proprietà industriale, sulla documentazione doganale di uscita della merce e 

sui documenti sanitari e certificati di analisi necessari. Segue una sezione dedicata ai contratti 

internazionali e alla risoluzione delle relative controversie, nonché all’analisi dei rischi del 

commercio internazionale, con particolare riferimento ai pagamenti internazionali e alla 

gestione del rischio di cambio. Viene infine analizzata la diplomazia economica italiana, in 

termini di servizi e strumenti per internazionalizzare le imprese.  

La trattazione di ciascuno degli aspetti elencati viene affidata agli enti più autorevoli e 

competenti nei rispettivi settori, tra i quali: 

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

- il Ministero dello Sviluppo Economico; 

- l’ Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e la sua rete di uffici in tutti i Paesi 

del mondo; 

- l’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per la tutela della proprietà industriale, 

- il Banco Popolare, per i pagamenti internazionali; 

- la Società Assicurazioni Commercio Estero (SACE), per l’assicurazione del credito 

internazionale; 

- ICC Italia - Comitato Nazionale italiano della International Chamber of Commerce 

(ICC), per le Regole Incoterms, i contratti internazionali e la risoluzione delle 

controversie; 

- RetImpresa, quale strumento per l’internazionalizzazione; 

- Easy Frontier, per le pratiche doganali; 

- il Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra (CERB), per le analisi dell’export; 

- The Brewers of Europe, per conoscere i livelli delle accise e dell’IVA nei vari Paesi 

comunitari; 

- l’Avv. Alessandro Artom, per la supervisione degli aspetti tecnici e legali degli 

argomenti trattati. 

Un’apposita sezione viene poi dedicata alla raccolta delle documentazioni necessarie per 

l’esportazione della birra, con un focus dettagliato per ogni continente e nazione. 

  

                                                      
ripartizione, nell’ambito del contratto di vendita, tra venditore e compratore con riguardo a obbligazioni, rischi e 
spese connessi alla consegna della merce nel luogo convenuto. 
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2.5.2. Unionbirrai 
 

L’associazione di categoria Unionbirrai, dedicata al comparto 

brassicolo artigianale, nasce nel 2000 con l’intento di promuovere 

la cultura della birra artigianale in Italia e mettere in contatto 

produttori, degustatori, esercenti e consumatori finali. Siede al 

tavolo delle istituzioni (come l’Agenzia delle Dogane) per tutelare 

i produttori brassicoli e fa parte della European Beer Consumers’ Union (EBCU)56. 

Gli obiettivi principali di Unionbirrai sono: 

- diventare un punto di riferimento concreto per chi produce, vende e consuma birra 

artigianale; 

- confermarsi sempre più come un interlocutore rappresentativo presso le istituzioni; 

- consentire ai produttori di migliorare costantemente la qualità dei loro prodotti e, 

parallelamente, permettere ai consumatori di esigere birre ben prodotte, ben conservate 

e correttamente servite; 

- incrementare la diffusione della birra artigianale in Italia. 

 

Unionbirrai organizza e promuove diverse tipologie di iniziative, come: 

- corsi per l’apertura di microbirrifici o beer shop; 

- corsi di degustazione; 

- corsi di formazione tecnica e su aspetti legislativi per i produttori; 

- viaggi culturali nei Paesi storici produttori di birra; 

- manifestazioni e fiere. 

 

                                                      
56 La European Beer Consumers’ Union è un’organizzazione indipendente di consumatori internazionali, non 
religiosa e apolitica, fondata nel 1990 a Bruges, i cui principali obiettivi sono: 

- conservare le tradizioni nella cultura europea della birra, particolarmente nei produttori regionali e locali 
che usano i metodi tradizionali; 

- promuovere le birre, i birrifici e gli stili della birra e supportare le piccole fabbriche di birra per impedirne 
l’assorbimento nelle società multinazionali; 

- rappresentare i bevitori di birra per assicurarsi che i consumatori ricevano birre di qualità. 
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Annualmente indice, inoltre, il premio Birra dell’Anno, concorso che premia le migliori birre 

artigianali italiane ed il birrificio dell’anno. 

Tra i compiti di Unionbirrai c’è anche: 

- l’organizzazione, in partnership con la Fiera di Rimini, di Beer Attraction, fiera 

internazionale della birra artigianale; 

- la creazione, assieme ad Altis (Università Sacro Cuore di Milano), di un Osservatorio 

sui birrifici e sulla birra artigianale; 

- la collaborazione con la CNA57 per quanto riguarda le attività legislative e la 

promozione della birra artigianale presso le istituzioni centrali e periferiche; 

- il patrocinio alle fiere ed attività più meritevoli; 

- l’organizzazione di tavole rotonde e seminari su temi di interesse collettivo legati 

all’universo brassicolo; 

- l’organizzazione di un ufficio stampa permanente per la diffusione delle attività 

intraprese dall’associazione; 

- la selezione di consulenti esperti su aspetti legali e procedurali, che siano a disposizione 

dei soci che ne abbiano esigenza. 

 

In collaborazione con Altis, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Unionbirrai redige, a partire dal 2011 e con cadenza biennale, un report che fotografa lo 

stato dell’arte della birra artigianale in Italia e dei suoi produttori, mettendo in evidenza 

caratteristiche e tendenze evolutive. 

 

  

                                                      
57 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. 
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2.5.3. Unione Degustatori Birre 
 

Pur non essendo un’associazione di categoria in senso 

stretto, l’Unione Degustatori Birre riveste un ruolo 

fondamentale per quanto riguarda la formazione 

riguardante il settore brassicolo, ponendosi come obiettivo 

la trasmissione e promozione, in tutta Italia, della cultura della birra artigianale attraverso 

percorsi formativi specializzati, adatti a qualsiasi tipo di partecipante, dai semplici curiosi, agli 

homebrewer fino agli esperti del settore, con l’intento di formare professionisti nel campo della 

degustazione delle birre artigianali. 

La formazione offerta abbraccia, a vari livelli, tutte gli aspetti legati al mondo brassicolo 

artigianale: dalle materie prime alle tecniche di degustazione, dagli stili birrari alla produzione, 

spillatura e servizio della bevanda, dagli aspetti legislativi a quelli legati al marketing, fino ad 

arrivare all’abbinamento di cibo e birra, senza tralasciare elementi storici e culturali. Le lezioni 

sono tenute da degustatori, sommelier, publican58 e produttori di birra, al fine di assicurare una 

varietà di insegnamento tale da garantire una visione e comprensione globale del mondo 

brassicolo artigianale. 

Il percorso si conclude con un esame che conferisce, in base al punteggio ottenuto, il Diploma 

di Amatore o Degustatore di birra. 

I corsi vengono abitualmente organizzati nel Lazio (UDB ha la propria sede sociale a Roma), 

in Toscana, Abruzzo, Marche e Puglia, con la possibilità di organizzare corsi, mettendosi in 

contatto con UDB, anche in altre regioni. 

  

                                                      
58 Proprietari e gestori di pub. 
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2.6 Il settore brassicolo in Italia 
 

La birra italiana rappresenta, allo stato attuale e in prospettiva, una grande ricchezza per 

l’economia del nostro Paese, in quanto importante fonte di reddito e di occupazione. È inoltre 

all’avanguardia sia per qualità di prodotto e di processo che per gli aspetti legati alla 

sostenibilità ambientale, avviandosi a diventare uno dei punti di forza dell’eccellenza 

agroalimentare Made in Italy. 

A livello di consumi, nel 2015 il consumo di birra in Italia è stato pari a 18.726.000 ettolitri 

(quasi 1.000.000 in più rispetto al 2014), corrispondenti a un consumo pro capite annuo di 30,8 

litri (contro i 29,2 del 2014): tra i Paesi UE, l’Italia occupa gli ultimi posti nella graduatoria dei 

consumi pro capite, con un valore pari a meno della metà della media UE (quasi 70 litri) e da 3 

a 5 volte inferiore a quello dei Paesi in testa alla classifica59. 

Parlando di produzione, a livello europeo l’Italia occupa il decimo posto, con oltre 14 milioni 

di ettolitri prodotti, davanti a Paesi di ben nota tradizione birraria, come l’Austria, l’Irlanda e la 

Danimarca. A livello di export, il risultato è ancora più significativo, con quasi 2,3 milioni di 

ettolitri esportati, destinati in gran parte in Europa, con la Gran Bretagna che ne acquista da sola 

quasi la metà. Il numero di addetti coinvolti nel comparto, tra diretti, indiretti e dell’indotto 

allargato, nel 2015 è di 137.000 unità. 

L’Italia è quindi un Paese dotato di una capacità produttiva significativa, non solo in termini di 

quantità ma soprattutto in termini di qualità, e ciò contribuisce a determinare il rilevante valore 

economico e occupazionale del settore.  

Il primo rapporto Birra valore condiviso, a cura di Althesys60 e promosso dall’Osservatorio 

Birra della Fondazione Birra Moretti61 nel 2015, fornisce evidenze su come il valore creato 

dall’industria della birra italiana sia rilevante non solo rispetto al comparto stesso, ma anche a 

livello di sistema economico complessivo. 

                                                      
59 Repubblica Ceca, con 143 litri, Germania,107, Austria, 105 e Irlanda, 81. 

60 Società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e nella ricerca nei settori ambiente, 
energia, utilities e infrastrutture. 

61 Fondazione di partecipazione senza fine di lucro, costituita nel 2015 da Heineken Italia e Partesa con lo scopo 
di contribuire alla crescita della cultura della birra in Italia. 
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Alla base dell’analisi c’è la considerazione che un’ impresa possa rappresentare un 

moltiplicatore di sviluppo, in grado di creare valore non solo per sé stessa (ovvero per azionisti 

e dipendenti), ma anche di produrre un effetto leva positivo sul sistema economico.  

Nello specifico, il valore condiviso creato dall’industria della birra sul sistema economico 

nazionale e sui consumatori è stato nel 2015 di circa 7,8 miliardi di euro, pari allo 0,48% del 

PIL italiano, valore 4,16 volte superiore al fatturato delle aziende produttrici di birra, con 4,25 

euro di valore condiviso creato per litro di birra venduta. Il settore eroga inoltre quasi 2 miliardi 

di euro di salari lordi, pari allo 0,19% dei consumi delle famiglie. 

Questi numeri, sommati alla crescita dei consumi degli ultimi anni e al miglioramento 

dell’immagine della birra italiana (l’Italia è il Paese europeo dove il livello di reputazione della 

birra è più alto, con un punteggio reputazionale di 78,2 contro una media europea di circa 65,5), 

confermano che il settore nel nostro Paese sta vivendo un periodo estremamente florido. 

Partendo dalla dimensione di analisi riguardante l’occupazione relativa alla filiera della birra 

italiana, quantificabile in un numero di dipendenti pari a 87.688 unità, che si traduce in 22,6 

posti di lavoro creati per ogni dipendente delle aziende produttrici di birra, il report analizza 

l’intera catena del valore del settore, dall’approvvigionamento delle materie prime alla 

produzione della birra, fino alla distribuzione e vendita al consumatore finale. 

La stima considera non solo gli effetti diretti della produzione della birra (valore aggiunto e 

contribuzione fiscale), ma anche quelli indiretti legati ai fornitori e clienti, i consumi indotti e 

le ricadute degli investimenti pubblici. 

Per quanto riguarda i fornitori, il calcolo del valore condiviso, pari a 273,3 milioni di euro, 

è stato suddiviso in tre macro categorie: agricoltura62 (14,1 milioni di euro), industria63(119,7 

milioni di euro) e servizi64 (139,5 milioni di euro). Il valore aggiunto relativo ai fornitori è di 

196,4 milioni di euro, mentre le ricadute indotte sono di 76,9 milioni di euro, per un totale di 

dipendenti lungo la filiera pari a 2.760 unità. 

Relativamente alla produzione della birra, limitando il calcolo alle sole aziende con 

stabilimenti in Italia, il valore generato è di 1.451 milioni di euro, comprensivo di un valore 

aggiunto pari a 425,5 milioni di euro, di accise (comprese quelle sui prodotti importati) pari a 

                                                      
62 Escludendo dal calcolo i prodotti importati. 

63 Maltatura dell’orzo, packaging, fornitura di energia elettrica e gas, macchinari e attrezzature industriali. 

64 Marketing, comunicazione, manutenzione attrezzature e servizi di consulenza. 
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619 milioni di euro e di ricadute indotte pari a 406,6 milioni di euro. In questa fase della filiera, 

i dipendenti impiegati sono pari a 3.708 unità. 

Con riguardo alla logistica, comprendendo le attività a valle della produzione65 (15,7 milioni 

di euro) e quelle relative alla distribuzione66 (52,9 milioni di euro), il valore condiviso creato 

ammonta a 68,6 milioni di euro, scorporabile in un valore aggiunto di 48 milioni di euro e in 

ricadute indotte pari a 20,6 milioni di euro, con 853 dipendenti impiegati nella filiera. 

La distribuzione e vendita, fasi maggiormente impattanti nella creazione di valore condiviso, 

con un totale di 6.041,2 milioni di euro, includono la vendita da parte dei distributori ai 

rivenditori finali e la vendita al consumatore finale, con separata distinzione tra On-trade67 

(4.850,5 milioni di euro) e Off-trade68 (1.190,7 milioni di euro). I quantitativi considerati 

includono la birra prodotta in Italia, al netto delle esportazioni, e la birra straniera importata e 

commercializzata nel nostro Paese. In questa fase della filiera il valore aggiunto creato è di 

2.378,4 milioni di euro, l’IVA ammonta a 1.767,1 milioni di euro, le ricadute indotte a 1.895,7 

milioni di euro, a fronte di un numero di dipendenti nella filiera pari a 71.896. 

Un altro primato della birra italiana è la sua sostenibilità ambientale, fattore determinante 

per lo sviluppo di qualsiasi iniziativa imprenditoriale, presente e futura. Negli ultimi 25 anni, la 

quantità di acqua consumata per produrre birra è stata abbattuta di due terzi, con un risparmio 

complessivo che ammonta a 8,8 miliardi di litri. È diminuito di oltre un quarto il consumo di 

energia per ettolitro di birra prodotto, mentre in misura ancora maggiore (-40%) sono state 

ridotte le emissioni di anidride carbonica. Infine, entro il 2020 le aziende birrarie italiane si 

sono impegnate a diminuire di un ulteriore 25% l’impiego di acqua e a far scendere del 50% 

rispetto al 1990 le emissioni di CO2
69. 

  

                                                      
65 Dagli stabilimenti produttivi ai distributori. 

66 Dai distributori ai venditori finali. 

67 Ho.Re.Ca., acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café (con la terza parola spesso identificata con Catering), è un 
termine commerciale che si riferisce al settore dell’industria alberghiera. 

68 GDO e retail. 

69 Impegno assunto dal presidente di AssoBirra, Piero Perron, durante l’incontro tenuto nel dicembre 2015 con il 
Consiglio direttivo dei Giovani di Federalimentare per discutere il documento guida sull’economia circolare 
pubblicato dalla Commissione europea. 
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2.6.1. Il comparto dei birrifici artigianali  
 

La realtà dei birrifici artigianali italiani è un fenomeno in forte espansione, sebbene a seguito 

del picco del triennio 2012-2014 fosse prevedibile lo “scoppio della bolla”, con l’arrestamento 

della crescita del settore. 

C’è stato effettivamente un rallentamento, ma il settore ha continuato ad espandersi a ritmi 

sostenuti: le nuove aperture del 2015 coincidono sostanzialmente con i livelli del 2013, con una 

preferenza per la produzione diretta nei confronti dei Beer firm, tipologia di birrificio in cui la 

produzione della birra è delegata (totalmente o in parte) a un altro birrificio. 

Secondo Microbirrifici.org, autorevole portale dedicato al settore, nel 2016 i birrifici in 

attività (al netto quindi delle chiusure) hanno superato le mille unità, dato considerevole viste 

le difficoltà che caratterizzano questo settore, in termini di competizione (sia interna che estera), 

scarsi incentivi e agevolazioni ed elevata pressione fiscale. 

Il primato per numero di birrifici/100.000 abitanti va al Trentino Alto Adige, seguito da 

Abruzzo, Marche, Umbria e Friuli Venezia Giulia. 

In generale, negli ultimi anni si sono affermate imprese di piccole dimensioni orientate verso 

la produzione di birre artigianali ottenute con materie prime di alta qualità, nate dalle 

reinterpretazioni di stili tradizionali che erano stati trascurati dalle grandi imprese. 

ll boom dei birrifici artigianali, che ha parallelamente offerto opportunità di sviluppo al sistema 

agroalimentare, è stato favorito da alcuni significativi cambiamenti culturali e di percezione 

collettiva: negli ultimi decenni è stata infatti determinante l’influenza esercitata dalle richieste 

dei consumatori, i quali, educati al gusto e alla qualità, hanno contribuito a orientare le strategie 

delle imprese brassicole verso una differenziazione dei prodotti offerti, anche in termini di 

appartenenza e riconoscimento geografico70. 

Nato negli Stati Uniti negli anni ‘60 e giunto in Europa successivamente, il fenomeno della 

produzione artigianale della birra si è diffuso in modo del tutto peculiare in Italia, segnalandosi 

nel panorama internazionale per le elevate competenze tecniche e innovative dei suoi produttori 

e per l’ottimo livello qualitativo raggiunto. 

                                                      
70 Esposti R., Fastigi M, Viganò E., The irresistible rise of the craft brewing sector in Italy: can we explain it?, 
2016. 
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Una peculiarità del caso italiano è rappresentata dall’esistenza dell’archetipo dei birrifici 

agricoli, nati a seguito dell’approvazione del Decreto Ministeriale n. 212 del 5 agosto 201071, 

in base al quale viene estesa la gamma delle produzioni da considerarsi connesse all’attività del 

settore primario, includendo anche quelle legate al malto e alla birra. 

I birrifici agricoli si differenziano dalle altre tipologie di imprese brassicole principalmente per 

le modalità di approvvigionamento delle materie prime, che devono essere prevalentemente 

autoprodotte. 

Secondo la letteratura sociologica ed economica, la nascita del movimento della birra 

artigianale è stata determinata da molteplici fattori, riconducibili a processi di riorganizzazione 

settoriale e a mutamenti del comportamento dei consumatori. 

Da un punto di vista statistico, c’è una relazione significativa tra aumento della concentrazione 

settoriale e tassi di entrata di nuove imprese specialistiche o di nicchia, e questo fenomeno è 

stato rilevato mediante numerose analisi empiriche in diversi comparti. All’interno delle 

industrie mature, infatti, si registra la nascita e la moltiplicazione del numero di nuove piccole 

imprese, tipicamente caratterizzate da differenti forme di organizzazione. 

Questo è quello che è avvenuto anche nell’industria della birra negli Stati Uniti, dove la 

tendenza oligopolistica del settore e la diffusione di birre sempre più standardizzate, leggere e 

poco alcoliche, hanno costruito la base per la nascita a metà degli anni ‘60 di nuove tipologie 

di imprese che si sono specializzate nella produzione della birra con metodi tradizionali. Queste 

imprese, geograficamente localizzate, avevano come principale modalità di promozione il 

passaparola e si rivolgevano a un pubblico di nicchia e ad una fascia di mercato medio-alta. La 

birra artigianale iniziò ad essere generalmente ritenuta di qualità superiore rispetto a quella 

industriale, essendo percepita dai consumatori come locale. 

Sul fronte della domanda, un importante aspetto da considerare è il ruolo attivo del consumatore 

nella creazione di prodotti sempre più rispondenti alle sue esigenze: a fianco delle nuove 

richieste che stanno emergendo negli ultimi anni, che privilegiano la diversificazione e 

l’eterogeneità alla standardizzazione e all’omogeneizzazione dei beni, si sta affermando una 

nuova figura di consumatore più propositivo ed autonomo rispetto al sistema dell’offerta, che 

                                                      
71 Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’articolo 32, comma 
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. 
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interviene sul processo di produzione fino ad arrivare, potenzialmente, ad influenzarne la 

gestione. 

I consumatori interpretano il consumo non solo come un mezzo per soddisfare un bisogno, ma 

anche come un vero e proprio atto creativo, tramite il quale i singoli individui costruiscono la 

propria identità, il proprio stile di vita o addirittura un nuovo mestiere. 

Ciò comporta un duplice risultato: da un lato si aprono nuovi spazi di mercato per le piccole 

imprese di qualità e sufficientemente innovative da recepire le richieste dei consumatori, 

dall’altro si creano nuove forme di imprenditorialità, che si concretizzano con la trasformazione 

di una passione in una attività in grado di generare reddito e occupazione. 

Il caso italiano presenta elementi caratteristici, soprattutto per quando riguarda i fattori che 

possono aver determinato la nascita dei birrifici artigianali. Un aspetto fondamentale è la 

sostanziale inesistenza, in Italia, di una vera tradizione brassicola, ad esclusione di quella 

presente in alcune aree del Nord-Italia. 

Il successo della birra artigianale italiana sembra essere il frutto di una contaminazione tra 

mutamenti socio-culturali globalizzati e dimensione locale, portando alla nascita di stili di birra 

identificabili come italiani, grazie alle notevoli capacità tecniche e creative degli imprenditori 

e al cambio di percezione verso i loro prodotti.  

In questo contesto, Unionbirrai ha rimodulato i criteri di definizione del birrificio artigianale 

proposti negli Stati Uniti dalla Brewers Association7273, date le forti differenze tra le strutture 

produttive dei due Paesi. 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di produttori di birra artigianale, attingendo ad una 

tassonomia elaborata dalla Brewers Association74, si identificano i seguenti tipi: 

                                                      
72 Associazione di riferimento del panorama craft americano. Nata nel 1978, conta migliaia di membri tra 
produttori, appassionati e distributori e promuove e sostiene i produttori statunitensi di birra artigianale, attraverso 
azioni di supporto, educazione e lobbying (www.brewersassociation.org). 
 
73 Un birrificio per essere definito artigianale deve essere: 

- piccolo (con produzione inferiore ai 7 milioni di ettolitri annui); 
- indipendente (non deve essere controllato oltre il 25% da una grande industria birraia); 
- tradizionale (almeno la metà della birra prodotta deve essere realizzata con ingredienti tradizionali come 

il malto d’orzo); 
- innovativo (in grado di interpretare stili considerati storici e, allo stesso tempo, di svilupparne di nuovi). 

 
74 Che distingue tra: 

- Microbrewery e brewpub, le cui produzioni per entrambi non possono superare i 17.600 ettolitri, con i 
primi caratterizzati da più del 75% della birra venduta fuori dal birrificio, mentre i secondi sono ristoranti-
birrifici che vendono al loro interno almeno il 25% della birra prodotta; 

- Contract Brewers Co., la cui produzione è delegata (totalmente o parzialmente) a un altro birrificio; 
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- Birrificio artigianale, dove c’è produzione senza mescita; 

- Brewpub, in cui la produzione di birra è affiancata da servizio pub o ristorante; 

- Beer firm, in cui la produzione della birra è delegata (totalmente o in parte) ad un altro 

birrificio; 

- Birrificio agricolo, dove la produzione di birra viene realizzata con almeno il 51% di 

orzo coltivato in azienda (presente solo in Italia). 

 

Le notevoli capacità tecniche e creative dei piccoli imprenditori brassicoli nostrani, unite alle 

dimensioni ridotte degli impianti, che garantiscono flessibilità e possibilità di sperimentare, 

hanno permesso la reinterpretazione delle tipologie tradizionali e la creazione di nuovi tipi di 

birra, fino ad arrivare alla definizione di varietà identificabili come nazionali, come la birra di 

cereali, la birra alla castagna, birre legate al vino o all’uva e birre strettamente legate ai 

prodotti del territorio. 

  

                                                      
- Regional Craft Brewers, la cui produzione annuale oscilla tra i 17.600 e i 7.040.400 ettolitri ed esistono 

solo negli Stati Uniti. 
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2.6.2. I birrifici agricoli  
 

Meritevole di un approfondimento particolare è l’archetipo del birrificio agricolo, introdotto 

nella legislazione italiana dal Decreto Ministeriale n.212 del 5 agosto 2010, il quale definisce 

la birra non come bevanda, bensì come prodotto agricolo, considerando quindi la produzione 

della birra come un’attività a tutti gli effetti connessa a quella agricola.  

Il riconoscimento come attività connessa a quella agricola è subordinato al fatto che 

l’ingrediente principale, l’orzo, venga prodotto in prevalenza (ovvero in una misura minima del 

51%) in azienda, ed il processo di maltazione venga effettuato internamente o delegato ad una 

struttura della quale il birrificio agricolo è socio. 

La normativa sui birrifici agricoli è stata interpretata in modo differente dalle aziende, tanto che 

è possibile individuarne tre sub-categorie: 

1. Birrificio già esistente che, tramite contratti di affitto di terreni per la coltivazione 

dell’orzo, si trasforma in azienda agricola; 

2. Azienda agricola che coltiva il proprio orzo e delega il processo di birrificazione ad altri 

birrifici dei quali detengono una partecipazione societaria; 

3. Azienda agricola che acquista un impianto per la produzione di birra, utilizzando in 

prevalenza materie prime coltivate in proprio. 

 

Questa tipologia di azienda brassicola artigianale, diffusa principalmente nelle regioni del 

Centro-Nord (Marche, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia), viene 

intrapresa da imprenditori che nascono come homebrewers75, spesso senza esperienza diretta 

nel settore o in industrie collegate (vino e distillati), ma con il desiderio di diversificare la 

produzione, e di conseguenza il reddito, della propria azienda agricola. 

I birrifici agricoli, detti anche agribirrifici , presentano una serie di vantaggi rispetto agli altri 

birrifici artigianali, tra cui la possibilità di concorrere all’assegnazione dei finanziamenti 

previsti dalle politiche di sostegno settoriale e di promozione dello sviluppo rurale dell’Unione 

Europea. 

Più in generale, la produzione di birra costituisce una delle possibili strategie di diversificazione 

delle imprese agricole finalizzate alla individuazione di fonti di reddito aggiuntive e alla 

                                                      
75 Produttori domestici di birra. 
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riduzione dei fattori di rischio aziendale, fondamentali anche per il potenziamento dei sistemi 

produttivi locali e per la rivitalizzazione delle aree rurali. Si tratta di una strategia che include 

lo sviluppo di attività integrate a monte e a valle dell’agricoltura, comprese quelle di 

trasformazione e/o commercializzazione diretta dei prodotti aziendali. Una strategia, quindi, di 

gestione complessiva delle diverse fasi della filiera, mediante l’ampliamento della gamma di 

produzione di beni e servizi da parte delle aziende agricole76. 

Elemento distintivo rispetto al birrificio artigianale tradizionale è lo scarso utilizzo di malti 

importati dall’estero, in quanto viene usato per la quasi totalità orzo autoprodotto, la cui 

maltazione viene effettuata all’interno dei confini nazionali. 

Se lo sviluppo del settore della birra artigianale, in generale, determina effetti positivi per 

l’agricoltura, ad esempio in termini occupazionali, è quindi lecito pensare che l’impatto 

effettivo e potenziale dei birrifici agricoli sia in proporzione più elevato rispetto alle altre 

tipologie di birrifici artigianali, per tipologia e varietà di reddito generato dall’indotto. 

Un aspetto da considerare nella valutazione della diffusione della tipologia del birrificio 

agricolo riguarda però il limite strutturale rappresentato dall’attuale insufficiente superficie 

coltivata a cereali da impiegare nella produzione di birra, che si traduce in una forte 

importazione di malto dall’estero per tutte le tipologie di birrificio artigianale non agricole. 

Un’altra criticità è rappresentata dalla carenza di maltifici e bravi maltatori: in Italia operano 

sostanzialmente due grandi impianti, Agroalimentare Sud e Malteria Saplo, che lavorano quasi 

esclusivamente per i birrifici industriali, vista la non convenienza economica a trasformare i 

limitati volumi necessari alla maggior parte dei microbirrifici, e il Consorzio Italiano di 

Produttori dell’Orzo e della Birra (COBI), consorzio marchigiano che presta i propri servizi ai 

birrifici agricoli locali consorziati. 

Agroalimentare Sud e Malteria Saplo trasformano prevalentemente l’orzo prodotto da aziende 

agricole italiane, acquistandolo mediante contratti di coltivazione.  

Il COBI, invece, raccoglie l’orzo coltivato dai suoi 81 soci, selezionando quello adatto alla 

maltazione e producendo diverse tipologie di malto. Al termine del processo, il malto viene 

ritirato dalle singole aziende che lo impiegano per la produzione delle birre. Il malto ottenuto 

                                                      
76 Esposti R., Fastigi M., Viganò E., Il movimento italiano delle birre artigianali: il caso dei birrifici agricoli, 
Agriregionieuropa, n. 20, 2015 
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non è quindi quello derivato dall’orzo conferito dal singolo agricoltore, ma dall’insieme di 

quello consegnato da tutti i soci. 

Il COBI ha registrato il Marchio Collettivo Birragricola, per aderire al quale i birrifici agricoli 

soci devono produrre la propria birra con almeno il 70% della materia prima prodotta 

internamente al Consorzio, invece del 51% previsto dal Decreto Ministeriale n.212 del 2010: 

l’utilizzo di questo marchio attiva meccanismi di riconoscibilità territoriale che favoriscono la 

promozione del prodotto finito, garantendo inoltre alti standard tecnologici, produttivi e, di 

conseguenza, qualitativi. 
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2.7 Lo stato attuale del settore della birra artigianale in Italia 
 

Una fotografia di alto dettaglio del settore brassicolo artigianale italiano nell’anno 2016 

viene offerta dal portale www.microbirrifici.org77: le rilevazioni effettuare evidenziano la 

costante crescita del settore, con un numero di aziende attive superiore a quello degli anni 

precedenti, con 660 Birrifici, 220 Brewpub e 361 Beer firm, per un totale di 1.241 unità. Di 

queste, 167 unità risultano aver cessato la propria produzione, per un totale netto di 1.074 

aziende attive, con 743 impianti operativi. 

Quanto rilevato incide in misura apprezzabile sul mercato del lavoro italiano, con circa 3.000 

addetti impiegati, che diventano 5.000 se si considera anche l’indotto, molti dei quali hanno 

meno di 35 anni.  

Prendendo in considerazione il livello aggregato di produzione, la crescita costante del settore 

appare ancora più evidente: sul totale della birra prodotta in Italia, l’incidenza del comparto 

brassicolo artigianale sul totale è salita dall’1,1% del 2011 al 3,5% del 2016, stimando un valore 

di 4,5 €/l, per un fatturato complessivo dell’artigianato birrario italiano che si attesta sui 225 

milioni di euro.  

A livello di esportazioni, il volume totale è aumentato del 144% nell’ultimo decennio, per una 

quota pari al 15-20% sul fatturato complessivo: secondo le rilevazioni di Coldiretti, le 

esportazioni relative all’anno 2016 ammontano a circa 180 milioni di euro, con ottimi risultati 

nei Paesi del Nord Europa, dalla Gran Bretagna all’Irlanda fino alla Germania, e questo è 

dovuto principalmente all’elevata diversificazione della produzione e all’innovatività dei 

prodotti realizzati, particolarmente apprezzati dal mercato estero. 

I dati incoraggianti non devono però distogliere l’attenzione dalle problematiche legate 

principalmente alla necessità di maggiore equità tra piccoli e grandi produttori. 

L’incidenza dell’accisa e la mancata distinzione a livello fiscale tra birra artigianale e birra 

industriale sono le principali cause del fallimento precoce di numerose nuove iniziative, 

considerazione confermata dal fatto che, se si analizzano le 167 chiusure occorse nel 2016, il 

picco ha riguardato attività entro il secondo anno di vita, con una durata media di apertura che 

si attesta attorno ai 4 anni e mezzo. 

                                                      
77 Portale di riferimento in Italia per la condivisione di informazioni, la promozione della realtà birraria italiana e 
lo scambio di giudizi indipendenti sulla produzione dei birrifici artigianali nazionali. 
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Nonostante le problematiche fiscali e burocratiche, il segmento della birra artigianale italiano 

gode di ottima salute e ciò è dovuto principalmente allo spirito di iniziativa degli attori del 

comparto, al loro desiderio di affermarsi e competere, principalmente fuori dai confini 

nazionali, e alla rete di persone che condividono la loro esperienza e passione.  

Queste caratteristiche rappresentano le basi della crescita e sviluppo della settore della birra 

artigianale in Italia, una realtà che ha abbandonato la dimensione di moda, ma che necessita di 

una maggiore attenzione e considerazione da parte del Legislatore, per permettere a tutti gli 

addetti del settore di poter operare sul mercato in modo ottimale.  
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2.7.1. Analisi della dimensione economica e delle caratteristiche delle aziende del 
comparto 

 

Per l’analisi di dettaglio della dimensione economica e delle caratteristiche tipiche delle 

aziende del comparto brassicolo artigianale italiano è stata presa come riferimento l’indagine 

condotta da Unionbirrai78 in collaborazione con Altis79: scopo del rapporto è mettere in luce gli 

elementi quantitativi e qualitativi del fenomeno brassicolo artigianale del nostro Paese, al fine 

di approfondire le dinamiche sottostanti l’andamento del comparto. 

Il report viene redatto ogni 2 anni e l’ultimo disponibile, in attesa della pubblicazione 

riguardante il 2017, è relativo all’anno 201580 e rappresenta la prosecuzione e l’evoluzione dei 

rapporti relativi agli anni 2011 e 2013. 

Scopo di tale studio è analizzare lo stato dell’arte e l’evoluzione del comparto della birra 

artigianale italiano in termini di: 

- Dimensioni aziendali; 

- Capacità produttiva dei singoli birrifici; 

- Aumento della qualità; 

- Penetrazione del mercato (nazionale ed estero). 

 

Unionbirrai, presente sin dalla nascita del movimento in Italia, osserva negli anni un importante 

sviluppo e rafforzamento delle sinergie fra i birrai artigiani, i produttori di impianti e i fornitori 

di materie prime e servizi, che hanno innescato un meccanismo virtuoso di crescita qualitativa 

e quantitativa del comparto, che si traduce in un importante ritorno economico per tutto il 

settore, dai produttori locali di materie prime fino alla distribuzione del prodotto finito. 

Parallelamente, viene registrato un aumento dei partecipanti ai corsi di formazione tecnica e di 

degustazione, segno evidente dell’interesse sempre crescente dei consumatori finali, i quali si 

dimostrano appassionati e consapevoli della qualità distintiva e delle peculiarità dei prodotti 

offerti. 

                                                      
78 Associazione di categoria che riunisce tutti i produttori di birra artigianale. 

79 Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

80 Ravelli G., Pedrini M., Osservatorio ALTIS – UNIONBIRRAI sul segmento della birra artigianale in Italia, 
Rapporto 2015. 
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Conseguentemente, oltre al numero di locali specializzati nelle birre artigianali, con un’ampia 

gamma di offerta dedicata, cresce anche la disponibilità della ristorazione tradizionale a 

soddisfare le richieste di una clientela sempre più preparata o, comunque, aperta a tipologie di 

bevande meno tradizionali. 

Mantenendo l’obiettivo di comprendere i trend in atto, le dinamiche di crescita produttiva e lo 

sviluppo del comparto, rispetto ai report degli anni precedenti è stato inserito un focus su 

tematiche prettamente produttive e relative alle nuove tendenze che caratterizzano il settore. 

I dati di seguito riportati sono stati raccolti tramite il ricorso a questionari somministrati online 

(tramite mail a tutte le imprese attive in Italia a maggio 2015) e attraverso interviste condotte 

durante eventi fieristici. 

Ai fini della redazione del report, è stata utilizzata la definizione di microbirrificio utilizzata da 

Unionbirrai81, che identifica come limite produttivo caratterizzante questa categoria i 10.000 

ettolitri prodotti annualmente (senza fare distinzione tra chi produce soltanto la birra e chi 

prevede un servizio di mescita in loco82 o ristorazione). 

Il tasso di riposta al questionario, composto da 33 domande aperte, non è stato molto elevato 

(6,4%), ma il risultato è stato in parte compensato dai questionari somministrati durante gli 

eventi di settore, raggiungendo un campione complessivo del 16,1%. 

Le aziende coinvolte sono state clusterizzate in 3 categorie, caratterizzate da differenti 

modelli di business83: 

- Microbirrificio , 

- Brewpub, 

- Beer firm. 

 

I dati relativi al numero di birrifici, in termini di aziende intervistate e popolazioni censite, 

sono riportati nella tabella seguente. 

 

                                                      
81 Per l’identificazione dei microbirrifici sono stati analizzati i database del sito www.microbirrifici.org e quello 
di Unionbirrai. 

82 Brewpub. 

83 In termini di dimensioni aziendali, rapporti con le banche, numero di addetti coinvolti, raggio di azione 
geografico e canali di distribuzione utilizzati. 
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A livello regionale, le aziende del comparto si distribuiscono come segue. 

 

REGIONE 
INTERVISTATI POPOLAZIONE 

n. % n. % 

Abruzzo 3 4,9% 32 3,4% 

Basilicata - - 8 0,9% 

Calabria - - 14 1,5% 

Campania 1 1,6% 50 5,3% 

Emilia Romagna 9 14,5% 75 7,9% 

Friuli Venezia Giulia 2 3,2% 28 2,9% 

Lazio 1 1,6% 66 6,9% 

Liguria - - 28 2,9% 

Lombardia 15 24,2% 161 16,9% 

Marche 3 4,9% 46 4,8% 

Molise - - 8 0,9% 

Piemonte 7 11,3% 105 11% 

Puglia 2 3,2% 45 4,7% 

Sardegna 1 1,6% 31 3,3% 

Sicilia - - 44 4,6% 

Toscana 9 14,5% 81 8,5% 

Trentino Alto Adige 1 1,6% 30 3,2% 

Umbria 2 3,2% 23 2,4% 

Valle d’Aosta 1 1,6% 4 0,4% 

Veneto 5 8,1% 72 7,6% 

TOTALE 62 100% 951 100% 

Tabella 3 - Numero di aziende brassicole per regione 

TIPOLOGIA 
INTERVISTATI POPOLAZIONE 

n. % n. % 

Beer firm 5 8,1% 234 24,6% 

Microbirrificio 51 82,2% 519 54,6% 

Brewpub 6 9,7% 197 20,7% 

TOTALE 62 100% 950 100% 

Tabella 2 - Numero di aziende brassicole per tipologia 
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Per quanto riguarda la composizione societaria, quasi un quinto delle imprese presenta un 

unico socio, e questo fatto sottolinea la natura imprenditoriale di tali iniziative, con individui 

che si dedicano interamente all’attività brassicola. Il 70% delle imprese presenta una compagine 

societaria di 2-3 soci, con particolare riferimento ai Microbirrifici. 

Le differenze nel numero dei soci riscontrabili tra i diversi modelli di business risiedono nel 

maggior ammontare di investimenti iniziali richiesti a livello economico, ma anche di 

competenze tecniche, come nel caso del Brewpub, che richiede l’impiego di un maggior numero 

di figure professionali. 

 

 

 

Analizzando la presenza di soci lavoratori84, si nota che nella stragrande maggioranza dei 

casi (96,7%) è presente almeno un socio di capitale che svolge attività lavorativa. 

 

 

 

                                                      
84 Soci di capitale che svolgono anche un’attività lavorativa all’interno dell’impresa. 

NUMERO DI SOCI 
TIPOLOGIA 

SUBTOTALE 
Beer firm Microbirrificio Brewpub 

1 20% 16,3% 33,3% 18,3% 

2-3 60% 73,5% 33,3% 68,4% 

>4 20% 10,2% 33,3% 13,3% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 4 - Numero di soci di capitale 

NUMERO DI SOCI 
LAVORATORI 

TIPOLOGIA 
SUBTOTALE 

Beer firm Microbirrificio Brewpub 

0 - 4,1% 0% 3,3% 

1 40% 32,7% 33,3% 18,3% 

2-3 60% 63,2% 50% 68,4% 

>4 - - 16,7% 13,3% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 5 - Numero di soci lavoratori 
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La presenza pressoché costante di un socio lavoratore, spesso il mastro birraio, fa sì che 

l’attività di impresa rimanga sotto la supervisione e il controllo della proprietà, eventualmente 

affiancata da soci finanziatori sostanzialmente estranei alle attività operative dell’azienda. 

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese in termini di numero di addetti (tra fissi, 

temporanei e stagisti), i dati evidenziano come raramente un’impresa superi i 6 addetti (ad 

eccezione dei Brewpub).  

La presenza di addetti fissi è nulla nel 40% dei casi, soprattutto nei Microbirrifici: data la forte 

connotazione artigianale dell’attività produttiva e i bassi volumi prodotti, è previsto un numero 

limitato di risorse umane, spesso impiegate contemporaneamente su più attività (produttiva, 

amministrativa e commerciale). 

I Brewpub, al contrario, fornendo servizi di ristorazione e mescita diretta (prevalente, in alcuni 

casi, rispetto all’attività di produzione), impiegano un numero superiore di risorse umane. 

Il modello di business delle Beer firm necessita infine di manodopera limitata, in quanto i 

processi connessi alla gestione caratteristica sono esternalizzati, mantenendo il controllo sulla 

funzione amministrativa, commerciale, marketing e, in alcuni casi, sulla logistica. Per queste 

ragioni, nell’80% dei casi il numero di addetti è pari a 1, mentre il business viene gestito 

autonomamente dai soci. 

In generale, il ricorso a stagisti risulta essere trasversalmente limitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello di assunzioni e licenziamenti relativi alle imprese del comparto dall’inizio 

dell’attività, con riferimento all’anno 2014 il 46% delle imprese non ha effettuato assunzioni, 

NUMERO DI LAVORATORI 
TIPOLOGIA 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato Stagisti 

0 41,9% 48,4% 58,1% 

1 21% 21% 22,6% 

2-3 14,5% 25,8% 17,7% 

4-6 16,1% 1,6% - 

>6 6,5% 3,2% 1,6% 

TOTALE 100% 100% 100% 

Tabella 6 - Numero di lavoratori impiegati 
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confermando il dato secondo il quale più del 40% del campione si avvale solo del lavoro dei 

soci di capitale. 

Per quanto riguarda i licenziamenti, più dell’80% delle imprese non ne ha effettuati dall’avvio 

dell’attività, confermando la capacità del settore brassicolo artigianale di resistere alla crisi 

economica. 

Un turnover più elevato si riscontra nel settore dei Brewpub, dovuto alla presenza di addetti 

non solo nella produzione e nell’amministrazione, ma anche nella ristorazione, che risente del 

carattere della stagionalità. 

 

 

 

 

 

Parlando dei volumi del fatturato, relativamente alla sola categoria dei Microbirrifici e 

considerando il periodo tra il 2012 e il 2014, la percentuale del campione con un fatturato 

N. ASSUNZIONI 
TIPOLOGIA 

SUBTOTALE 
Beer firm Microbirrificio Brewpub 

0 40% 46% - 41% 

1 20% 20% 50% 23% 

2-3 20% 10% - 9,8% 

4-6 20% 14% - 13,1% 

>6 - 10% 50% 13,1% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 7 - Numero di assunzioni effettuate da inizio attività 

N. LICENZIAMENTI 
TIPOLOGIA 

SUBTOTALE 
Beer firm Microbirrificio Brewpub 

0 100% 84% 50% 82% 

1 - 8% - 6,6% 

2-3 - 4% 16,7% 4,9% 

4-6 - 2% - 1,6% 

>6 - 2% 33,3% 4,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 

Tabella 8 – Numero di licenziamenti effettuati da inizio attività 
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inferiore ai 100.000 € è scesa dal 45% al 25,6%, quella con un fatturato compreso tra i 100.000 

€ e gli 800.000 € è salita dal 47,8% al 62,8%, mentre i Microbirrifici con un fatturato oltre gli 

800.000 € sono passati dal 7,2% del 2012 al 11,6% del 2014. 

 

FATTURATO 2012 2014 

Fino a 100.000 € 45% 25,6% 

Tra 100.000 € e 800.000 € 47,8% 62,8% 

Oltre 800.000 € 7,2% 11,6% 

TOTALE 100% 100% 

Tabella 9 - Evoluzione del fatturato delle aziende brassicole 

 

Analizzando i fattori che determinano la crescita delle aziende brassicole, sono diversi gli 

elementi che incidono sulla capacità delle imprese del comparto di sopravvivere, crescere ed 

imporsi nel panorama competitivo. Un ruolo fondamentale viene giocato dalla scelta dei canali 

di distribuzione (fiere, vendita online, spedizione diretta tramite ordini, vendita tramite linea 

di agenti, presenza nella GDO), ognuno dei quali ha costi ed efficacia diversi a seconda dalla 

fase di maturità dell’impresa. 

I fattori che incidono sulla capacità di sopravvivenza e di successiva crescita delle aziende 

brassicole sono di seguito analizzati. 

 

1) Incidenza dei costi fissi, in percentuale rispetto al fatturato: I costi fissi, come avviene 

per ogni tipo di impresa, incidono in modo determinante sulla capacità della stessa di 

sopravvivere prima e di crescere poi. Data la classificazione utilizzata, i costi fissi 

variano notevolmente a seconda che si parli di Beer firm, Microbirrificio o Brewpub. 

Nel caso di un’impresa brassicola che esternalizza il processo produttivo (Beer firm), 

senza ricorrere all’acquisto di un impianto di produzione, di imbottigliamento e di 

infustamento (come avviene, invece, nel caso dei Microbirrifici), i costi fissi saranno 

notevolmente inferiori, limitandosi sostanzialmente all’affitto del birrificio ospitante. 
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2) Partecipazione alle fiere: Tendenzialmente, le vendite effettuate durante le fiere 

rappresentano una componente molto importante del fatturato di un birrificio 

artigianale, soprattutto in fase di startup, e inoltre offrono una grande opportunità di 

visibilità e contatto diretto col consumatore. Con il passare del tempo, tuttavia, 

l’importanza delle fiere per le imprese diminuisce, così come l’incidenza sul fatturato 

delle vendite da esse derivanti, limitandosi alla partecipazione ai più importanti e 

rinomati eventi e/o a quelli strettamente legati al territorio di appartenenza. Incrociando 

i dati delle imprese riguardanti la percentuale del fatturato derivante dalle vendite 

durante le fiere con i dati relativi al fatturato totale, viene confermato il fatto che la 

partecipazione alle stesse riveste un’importanza vitale per i piccoli birrifici, soprattutto 

nei primi anni di attività: il 20,9% delle imprese del campione presenta una quota di 

fatturato derivante da fiera maggiore del 10% (nel 2,3% dei casi fino al 100%), e il 

44,4% di questa porzione è composto da piccoli birrifici nei primi due anni di attività. 

Il restante 79,1% del campione dichiara una quota di fatturato derivante dalla vendita 

nelle fiere inferiore al 10%. 

 

3) Vendita online: Lo sviluppo dell’export, in particolare tramite l’e-commerce e 

soprattutto verso la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ha permesso alle vendite online di 

incidere in misura sempre maggiore sul fatturato delle imprese del comparto. Pur 

riguardando una percentuale ancora limitata di imprese (il 63,4% del campione dichiara 

di non utilizzare questo strumento o che esso non incide in misura rilevante sul proprio 

fatturato), soprattutto a causa delle dimensioni ridotte e degli alti costi logistici, il 36,6% 

di quelle che utilizzano la vendita online dichiara un’incidenza sul fatturato che varia 

tra l’1% e il 10%, congiuntamente ad un fatturato medio molto superiore alla media del 

settore (453.000 € contro i 275.000 €). Vi è dunque una correlazione positiva tra la 

presenza di fatturato derivante da vendite online e l’ammontare del fatturato totale. I 

INCIDENZA COSTI FISSI SU 
FATTURATO 

TIPOLOGIA 
SUBTOTALE 

Beer firm Microbirrificio Brewpub 

Fino al 30% 50% 19,2% n.d. 27,3% 

Tra il 30% e il 60% 50% 42,3% n.d. 39,4% 

Oltre il 60% - 38,5% n.d. 33,3% 

TOTALE 100% 100% - 100% 

Tabella 10 - Incidenza dei costi fissi sul fatturato 
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birrifici che utilizzano in modo considerevole questo canale sono caratterizzati da 

elevate vendite e in attività da almeno 2 anni. 

 
4) Spedizione diretta degli ordini: Questo canale distributivo rappresenta il canale più 

comunemente utilizzato nel settore. L’utilizzo del canale di vendita diretta permette di 

sostenere costi di intermediazione minori, garantendo margini più elevati a fronte di una 

copertura territoriale minore rispetto ai canali di distribuzione indiretta. Inoltre, il 

rapporto che si viene a creare con il cliente è più stretto e personale, garantendo una 

fidelizzazione più efficace. Oltre il 50% del campione utilizza la spedizione diretta degli 

ordini come canale distributivo prevalente. Vi è una correlazione negativa tra il fatturato 

derivante dalla spedizione diretta degli ordini e l’ammontare del fatturato totale, dato 

confermato dal fatto che soltanto una tra le imprese del campione che dichiarano una 

percentuale del fatturato derivante da spedizione diretta superiore al 75% presenta un 

fatturato superiore agli 800.000 €. Questo strumento si rivela quindi ideale nei primi 

anni di attività, in quanto il contatto diretto permette la conoscenza del cliente e dei suoi 

gusti, nonché la fidelizzazione dello stesso. 

 

5) Distribuzione indiretta tramite agenti: Questo canale è caratterizzato dalla presenza di 

diversi livelli di intermediazione ed implica margini di profitto inferiori rispetto alla 

distribuzione diretta. Tuttavia consente lo sdoganamento da un mercato 

necessariamente locale e il raggiungimento di mercati altrimenti difficilmente 

presidiabili (anche esteri). Si perde però la gestione del contatto diretto con il cliente e 

del modo in cui il prodotto viene presentato al consumatore finale. I dati rilevabili dal 

campione dimostrano che quasi 2/3 dei birrifici non utilizza questo canale o lo utilizza 

in misura inferiore al 25%. I birrifici che lo utilizzano, anche in modo prevalente, 

tendono a non utilizzarlo in modo esclusivo, continuando ad investire parallelamente 

anche in canali distributivi alternativi. In generale, vi è comunque una correlazione 

positiva tra fatturato derivante dalla distribuzione tramite agenti e ammontare del 

fatturato totale. 

 
6) Distributori regionali e nazionali: I distributori sono un canale fondamentale per la 

distribuzione della birra artigianale in tutti quei luoghi nei quali verrà poi venduta e 

consumata. La dimensione principale risulta essere quella regionale, con il 61,2% del 

campione che dichiara di ricorrere ad almeno un distributore regionale. La 
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collaborazione con distributori nazionali risulta essere meno usuale, in quanto il 56% 

del campione dichiara di non utilizzarli. Anche in questo caso, vi è una correlazione 

positiva tra il numero di distributori nazionali e ammontare del fatturato totale. 

 
7) Presenza internazionale: Le esportazioni di birra italiana all’estero nel 2014 hanno 

registrato, rispetto all’anno precedente, un aumento in quantità del 13%85, con oltre metà 

delle spedizioni dirette nel Regno Unito. Rispetto al campione, il 36% dei birrifici 

dichiara di esportare all’estero, generalmente in più di un Paese. 

 
8) Presenza nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO): Per ragioni di tutela della 

qualità del prodotto, nonché per scelta etica, l’81,6% del campione non è presente nella 

grande distribuzione organizzata, in quanto si ritiene che la stessa non sia in grado di 

valorizzare un prodotto artigianale e legato al territorio. La restante parte, vedendo in 

essa grandi possibilità di vendita e di guadagno, propone la linea normale (nel 66,7% 

dei casi) o una linea dedicata (nel 33,3% dei casi). 

 
9) Produzione conto terzi: Il ricorso a questa pratica permette la massimizzazione della 

capacità produttiva e l’abbattimento dei costi fissi attraverso l’affitto dell’impianto. La 

metà del campione produce in conto terzi. Il non ricorrere a questa pratica può essere 

legato alla già avvenuta saturazione della capacità produttiva o a ragioni etiche. 

 

Un elemento fondamentale da considerare riguarda la capacità delle aziende di ottenere la 

disponibilità economica e finanziaria necessaria per attivare e mantenere la propria attività. La 

maggior parte dei birrifici utilizza essenzialmente il capitale proprio per finanziare la propria 

attività, ma spesso per raggiungere una determinata capacità produttiva questo non è sufficiente. 

Un focus particolare lo merita il rapporto con gli istituti bancari: data la difficoltà nell’ottenere 

dei fidi bancari, i birrifici cercano spesso una collaborazione con una pluralità di banche. Un 

birrificio su due ricorre al tradizionale rapporto univoco, mentre gli altri ricorrono alla 

collaborazione con più istituti bancari (solo il 2% fa esclusivo affidamento sui propri mezzi). 

Vi è una correlazione positiva tra numero di banche con cui si collabora e ammontare del 

fatturato totale e presenza internazionale. 

                                                      
85 Dati Coldiretti. 
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Analizzando l’aspetto produttivo, un’importante considerazione riguarda la saturazione o 

meno della capacità produttiva dei birrifici. La non saturazione potrebbe dipendere da diversi 

ragioni, come il trovarsi nella fase di startup, l’aver subìto una riduzione delle vendite rispetto 

all’anno precedente, l’assenza di distributori idonei o la mancata internazionalizzazione. Il 

46,9% dei birrifici del campione dichiara di aver saturato la propria capacità produttiva, mentre, 

tra i restanti, il 40% imputa la mancata saturazione al fatto di aver iniziato prima di 3 anni e il 

22,5% alla mancanza di distributori idonei. La mancata internazionalizzazione (10%) e la 

riduzione delle vendite (5%) rivestono un’importanza residuale. Il 22,5% del campione, infine, 

indica altre motivazioni. 

Il 76% del campione dichiara di ricorrere ad un laboratorio certificato (interno o esterno al 

birrificio) per effettuare le analisi del grado alcolico. 

Il 50% del campione dichiara di effettuare una valutazione della vitalità dei lieviti impiegati per 

la fermentazione (autoctoni solo nel 4% del campione). 

Un aspetto rilevante, soprattutto a livello economico, riguarda le modalità di conservazione, 

trasporto e spillatura della birra prodotta. 

I fusti utilizzati per lo scopo possono essere di acciaio o usa e getta: 

- Il fusto di acciaio è lo strumento tradizionale e ha il vantaggio di rappresentare un 

investimento duraturo; 

- Il fusto usa e getta, grazie al suo peso nettamente inferiore, si è diffuso molto negli 

ultimi anni, in quanto facilita il trasporto ed evita l’attività di lavaggio dei fusti, 

dispendiosa soprattutto in termini di tempo. 

 

I dati raccolti indicano che quasi 1 birrificio su 3 non possiede fusti di acciaio di proprietà, 

ricorrendo solo ai fusti usa e getta, un altro terzo possiede fusti di acciaio fino a 300 unità e un 

quinto ne possiede sopra le 300 unità. 

L’utilizzo dei fusti usa e getta appare sostanzialmente complementare a quello dei fusti in 

acciaio, e il numero dipende dalla quantità di birra prodotta e venduta. 
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3. Il caso Ritual Lab 
 

3.1 Presentazione 
 

Il Ritual Lab è un birrificio artigianale, situato a Formello, in fase 

conclusiva di startup, e rappresenta un benchmark nel settore 

brassicolo artigianale italiano. Avviato come Beer firm nel 2013, 

è diventato birrificio  artigianale vero e proprio nel 2015. Il 16 

settembre 2017 ha aperto il proprio brewpub nel centro di Roma, 

il Ritual Pab, toccando in questo modo quasi tutte le 

configurazioni assumibili da un birrificio artigianale. 

Il birrificio ha raggiunto negli anni una capacità produttiva importante e svolge autonomamente 

tutte le fasi del ciclo produttivo della birra, dalla produzione, all’imbottigliamento e alla 

commercializzazione del prodotto finito. Per una piccola parte del fabbisogno produttivo, 

utilizzata prevalentemente a scopi didattici, viene anche eseguita la coltivazione del luppolo. 

Ritual Lab prosegue con successo il proprio processo di internazionalizzazione, 

commercializzando le sue birre in diversi paesi dal mondo, soprattutto in Spagna, Francia, 

Svezia, Belgio e Giappone. 

Il birrificio Ritual Lab è stato fondato da Giovanni Faenza, giovane imprenditore con la 

passione per la birra artigianale, insieme al suo amico e socio Edoardo Ribeca, e rappresenta 

un caso molto particolare nel comparto brassicolo: oltre alla produzione, distribuzione e vendita 

del proprio prodotto, è attivo nella formazione di settore, in particolare con corsi di degustazione 

e di produzione di birra artigianale. Quest’ultimo è tenuto da Emilio Maddallozzo, un autentico 

breumeister86 proveniente dalla prestigiosa accademia Doemens di Monaco di Baviera, uno 

degli istituti più rinomati al mondo: la peculiarità di tale corso risiede nella possibilità di 

utilizzare materie prime di altissima qualità provenienti da tutto il mondo, insieme ad un 

impianto di produzione professionale, affrontando il tema della produzione della birra dalla 

macinatura fino all’imbottigliamento. Da questa sua caratteristica di laboratorio brassicolo, 

insita sin dall’inizio di questa avventura imprenditoriale, deriva il nome Ritual Lab. 

                                                      
86 Mastro birraio. 
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3.2 La storia 
 

Ritual Lab nasce dalla passione di Roberto e Giovanni Faenza, padre e figlio appassionati 

del buon bere e della buona cucina, i quali dal 2008 iniziano a partecipare a corsi e seminari e 

a visitare birrifici artigianali, fino all’incontro nel 2010 con il mastro birraio Emilio 

Maddallozzo, che diventerà poi il docente dei corsi da loro organizzati. 

Il primo concept di Ritual Lab, risalente al 2011, consisteva in un piccolo impianto da 100 litri, 

curato sotto tutti gli aspetti e realizzato con lo scopo di tenere corsi di formazione e, 

parallelamente, sperimentare la creazione di birre, alcune delle quali diventate poi il fiore 

all’occhiello della produzione attuale del birrificio. 

Nel 2013, dopo numerose sperimentazioni, le ricette sono finalmente pronte per il mercato e il 

Ritual Lab, da laboratorio di formazione, diventa un vero e proprio centro di ricerca, il cui scopo 

era la creazione di nuove ricette destinate al mercato italiano ed estero, mantenendo salda la 

qualità al centro del progetto. Nasce così la Beer firm, con la prima produzione ufficiale: la 

Ritual Pils. Pur essendo a bassa fermentazione, tipologia di birra tipicamente difficile da 

produrre e da vendere, la Ritual Pils ottiene un grande successo e il birrificio le affianca la 

Super Lemon Ale e la Bock. 

La svolta avviene nel 2015, anno in cui Giovanni Faenza, insieme all’amico Edoardo Ribeca, 

decide di aprire il proprio birrificio artigianale a Formello, con un impianto da 12 ettolitri, una 

imbottigliatrice isobarica, un impianto ad osmosi inversa e controllo totale delle acque e una 

cantina di fermentazione da 50 ettolitri. 

Il 2016 è caratterizzato da riconoscimenti, concorsi vinti e inviti ad eventi nazionali ed 

internazionali. L’impianto produttivo viene potenziato, raddoppiando la capacità della cantina 

di fermentazione, che arriva a 100 ettolitri. Anche l’offerta di Ritual Lab si arricchisce con la 

nascita della Tupamaros e della Nerd Choice. 

Nel 2017 la cantina di fermentazione arriva a 150 ettolitri, ma si assiste soprattutto al 

raggiungimento di una delle tappe fondamentali della storia del birrificio artigianale di 

Formello: il 16 settembre viene inaugurato nel centro di Roma il Ritual Pab, una grande birreria 

artigianale che incarna perfettamente le idee alla base del birrificio, ovvero innovazione unita a 

tradizione, ricercatezza unita a qualità, caratteristiche che la rendono una perfetta vetrina del 
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birrificio stesso. Al suo interno vengono servite tutte le birre prodotte, sia alla spina che in 

bottiglia, insieme a pochissime birre americane selezionate. 

A testimonianza e riconoscimento del livello qualitativo raggiunto, Ritual Lab ha recentemente 

stretto importanti collaborazioni, sia a livello nazionale, tra le altre con il noto birrificio 

lombardo Extraomnes, che internazionale, come con il birrificio inglese North Brewing, per la 

produzione in sinergia di speciali tipologie di birre. 
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3.3 Descrizione del birrificio 
 

Il Ritual Lab è stato costituito sotto la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata 

con 2 soci di capitale (Giovanni Faenza e Edoardo Ribeca), entrambi soci lavoratori. Il marchio 

Ritual Lab è stato registrato nel 2013. 

Elemento centrale caratterizzante il Ritual Lab è la voglia di sperimentare ed innovare il 

modo di concepire e condurre un birrificio artigianale, unita ad un’innata capacità di 

comunicare in modo efficace il valore e la qualità insite nel proprio prodotto: il design delle 

bottiglie è artistico e originale, mentre a livello produttivo il birrificio si caratterizza per una 

ricerca continua e costante legata alla creazione di nuove ricette e alla sperimentazione di nuovi 

ingredienti. L’obiettivo è quello di interpretare, spesso anticipandole, le richieste ed i gusti del 

consumatore. 

Il marketing viene curato personalmente da Giovanni Faenza e si sviluppa attraverso diverse 

forme e canali. Sebbene l’elemento tradizionalmente più efficace è, come avviene per tutti i 

birrifici, il passaparola, viene utilizzato in modo originale e coinvolgente il social marketing 

(principalmente Facebook e Instagram), per comunicare in tempo reale tutte le novità 

riguardanti il mondo Ritual Lab. 

La birra stessa rimane, comunque, il miglior sponsor di sé stessa: oltre all’indubbia e ormai 

rinomata qualità, anche gli aromi particolari che la contraddistinguono la rendono 

inconfondibile (la Super Lemon Ale è aromatizzata al limone, mentre una delle ultime arrivate, 

Mango Split, riproduce alla perfezione il sapore del mango). 

La stessa bottiglia diventa il veicolo di messaggi potenti: l’etichetta è curata nei minimi dettagli 

e le immagini che caratterizzano ognuno degli 8 tipi prodotti sono vere e proprie opere d’arte 

contemporanea, realizzate appositamente da Robert Figlia e Pierluigi Bellacci, artisti affermati 

con esperienza decennale. In questo contesto si inserisce il progetto Birra e Arte, nato 

dall’amore dei protagonisti per l’arte, soprattutto contemporanea, che ha portato ad associare 

ad ogni birra un’opera originale firmata e creata appositamente per la collezione del birrificio. 

Ogni etichetta ha un’anima e una storia, ed è fortemente legata al prodotto che promuove. 
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Figura 1 - Immagini realizzate da Robert Figlia e Pierluigi Bellacci per le birre Ritual Lab 
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L’innovazione più particolare, probabilmente 

unica nel suo genere, riguarda la distribuzione: nato 

nel 2017, il progetto Ritual Lab On the Road ha come 

obiettivo la consegna delle birre in tutta Italia e in 

tempi ridotti partendo direttamente dal birrificio, con 

un’attenzione particolare verso la conservazione della 

temperatura ottimale delle birre: grazie a un furgone 

refrigerato marchiato Ritual Lab, le birre, appena 

imbottigliate, vengono consegnate in tutta la penisola, 

mantenendo inalterata la qualità del prodotto. 

Questo sistema di distribuzione, direttamente dal 

fermentatore al consumatore, elimina 

l’intermediazione, garantendo così, oltre a margini di 

profitto più elevati, venendo meno il ricorso ai 

distributori, un’inalterata qualità del prodotto: ogni 

fase avviene a temperatura controllata e non si 

interrompe mai la catena del freddo. Prendendo come 

riferimento i percorsi descritti nelle mappe, sul sito di 

Ritual Lab è presente un indirizzo di posta elettronica 

dedicato per permettere agli esercizi commerciali 

interessati di contattare Ritual Lab e prenotare una 

tappa del tour. Una mappa satellitare interattiva 

permette di localizzare in tempo reale la posizione del 

furgone refrigerato, permettendo di tracciare la 

consegna.  

Il viaggio inaugurale, diretto al Sud Italia, è stato effettuato il 30 settembre 2017, mentre il 4 

novembre 2017 è avvenuta la prima consegna europea, con destinazione finale Bruxelles. 

Un altro aspetto innovativo risiede, ancora una volta, nell’etichetta: ogni bottiglia è infatti 

dotata di un QR code che rimanda al sito del birrificio, diventando una sorta di biglietto da 

visita. Il consumatore dispone quindi in tempo reale di tutte le informazioni riguardanti il 

 

 

 

Figura 2 - Itinerari del Ritual Lab On 
the Road 
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birrificio e la birra acquistata, rendendo in questo modo l’esperienza del consumo della birra 

artigianale più coinvolgente e consapevole.  

Ritual Lab partecipa inoltre a rinomati eventi e fiere di settore, sia in Italia che all’estero, 

ottenendo anche alcuni importanti riconoscimenti, nazionali e internazionali: tra gli altri, la 

Ritual Pils è stata premiata con la medaglia d’argento nella categoria German Pils al Barcelona 

Beer Challenge 2017, e si è classificata seconda al Premio Cerevisia 2016, concorso brassicolo 

indetto dal BaNAB (Banco Nazionale di Assaggio delle Birre) con il patrocinio del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  

Il riconoscimento più recente e prestigioso è stato ottenuto da Giovanni Faenza, premiato come 

Birraio Emergente dell’Anno 2017 nel contest indetto annualmente da Fermento Birra, network 

composto da siti e servizi dedicati al mondo della birra di qualità: 

“Nella categoria Emergenti, che riconosce il miglior birraio con un trascorso alla guida di 

un birrificio inferiore a due anni, trionfa Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab. Il 

premio dunque anche quest’anno si ferma nei dintorni del lago di Bracciano, dove a 

Formello sorge il birrificio laziale che ha stregato pubblico e critica con un anno strepitoso. 

Giovanni e il suo team hanno infatti saputo da un lato soddisfare la voglia di luppolo del 

pubblico romano con birre possenti ma sempre ben congeniate e, dall’altro, dimostrare 

creatività ed eclettismo produttivo. Perché non di sole IPA risplende la gamma di Ritual 

Lab, dove si contano splendide interpretazioni di stili classici come Pils, Bock e Stout.” 87 

 

Figura 3 - Giovanni Faenza, premiato come Birraio Emergente dell’Anno 2017 

                                                      
87 http://www.birraiodellanno.it/palmares/birraio-dellanno-2017/ 
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Il fiore all’occhiello del birrificio artigianale, inaugurato il 16 settembre 

2017, è il Ritual Pab: situato nel centro di Roma, a due passi da piazza 

Cavour, questo Brewpub si sviluppa su 250 mq situati in un seminterrato 

ed è caratterizzato da uno stile ricercato e sperimentale. Oltre alle birre 

prodotte dal birrificio, vendute in bottiglia e alla spina, la proposta 

culinaria gourmet va in controtendenza rispetto a quella del tradizionale pub o birreria, 

basandosi su riadattamenti di ricette classiche, con la birra come elemento centrale: il mosto di 

birra, ottenuto dalle diverse varietà prodotte, viene utilizzato per condire le pietanze e proposto 

in alternativa alle classiche salse. Oltre ad ospitare numerosi eventi musicali live, dal jazz allo 

swing, il Ritual Pab è anche la sede dei corsi, originariamente tenuti nella sede del birrificio, di 

degustazione e di produzione di birra artigianale, dove si utilizza un vero impianto, con il quale 

gli iscritti possono misurarsi durante le lezioni. 

 

 

Figura 4 - Impianto dimostrativo di produzione della birra 

 

Il pub è anche un punto vendita del merchandising del birrificio, dove è possibile acquistare 

ogni genere di gadget e oggettistica legata al marchio Ritual Lab. 
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3.4 Offerta brassicola 
 

 

SUPER LEMON ALE  

Birra ambrata ad alta fermentazione, caratterizzata 
da chiari sentori agrumati e tropicali sprigionati dal 
luppolo americano Citra. 

American Pale 
Ale (APA) 

ABV: 5,4% 

IBU: 31 

SRM: 949 

 

RITUAL PILS  Birra a bassa fermentazione di color giallo dorato, 
i luppoli tedeschi sprigionano un fine ed intenso 
aroma, nonostante l’amaro sia pronunciato è 
caratterizzato da una piacevole rotondità e presenta 
una certa persistenza anche dopo la bevuta. Un 
leggero dry hopping (luppolatura a freddo) di 
luppoli nobili tedeschi regala piacevoli aromi 
floreali ed erbacei. Schiuma abbondante con 
perlage finissimo. 

Kellerpils 

ABV: 4,9% 

IBU: 26 

SRM: 352 

 

LA BOCK  Birra a bassa fermentazione a gradazione elevata di 
produzione tradizionalmente tedesca. Densa, 
corposa, dal deciso sapore di malto, frutta rossa ed 
un leggero lato tostato che va a bilanciare la 
dolcezza residua. Colore rosso carico conferito dal 
malto Monaco, che le dona una particolare 
morbidezza ed una piacevole dolcezza che invitano 
alla bevuta. 

Traditional Bock 

ABV: 6,3% 

IBU: 20,5 

SRM: 1749 

 

BLACK BELT  
Birra nera caratterizzata dalla presenza di malti 
tostati e dalla morbidezza regalata dall’utilizzo di 
fiocchi di avena. Evidenti note di caffè, cioccolato 
e liquirizia accompagnano la bevuta sempre 
eleganti ed equilibrate. Carbonazione moderata, 
schiuma compatta e persistente color biscotto. 

Oatmeal Stout 

ABV: 5% 

IBU: 23 

SRM: 30 



67 

 

NERD CHOICE  Sentori agrumati e fruttati derivanti dalle varietà di 
luppolo utilizzate: Citra, Equinox e Amarillo, 
luppoli conosciuti per la grande quantità di oli 
essenziali che possiedono e che caratterizzano 
questa Session IPA. Gradazione alcolica 3,9%, 
amaro delicato ma presente e persistente, colore 
giallo paglierino regalato dall’utilizzo esclusivo di 
malti Pils. Schiuma bianca, pannosa e compatta. Session IPA 

ABV: 3,9% 

IBU: 18 

SRM: 244 

 

TUPAMOROS Birra caratterizzata da una luppolatura decisamente 
esagerata, come lo stile richiede. Sentori di 
pompelmo, agrumi e frutta tropicale caratterizzano 
l’aroma di questa birra amara ma equilibrata, 
complessa e persistente, in bocca secca e beverina, 
nonostante i suoi quasi 8 gradi alcolici termina con 
note resinose e balsamiche. Birra ricca di aromi e 
sapori intensi regalati dalle migliori varietà di 
luppolo americano presenti in grandi quantità. 

Double IPA 

ABV: 7,9% 

IBU: 61 

SRM: 5 

 

IMPERIAL PILS  Versione potenziata della classica Ritual Pils. Birra 
a bassa fermentazione color oro brillante, evidenti 
note di miele che si sposano con sentori erbacei e 
floreali eleganti e ben amalgamati tra loro. Amaro 
importante ma allo stesso tempo piacevolmente 
rotondo, contrastato da una leggera dolcezza 
regalata da una buona base maltata. Finale secco 
che invita alla bevuta. 

Imperial Pils 

ABV: 6,4% 

IBU: 38 

SRM: 5 

 

MANGO SPLIT  
Double IPA caratterizzata dalla presenza del 
Mango e dal perfetto blend tropicale che nasce 
grazie alla grande quantità di luppoli utilizzati di 
provenienza americana, durante tutto il processo di 
produzione. Si presenta di colore arancio acceso, 
l’alta percentuale di fiocchi di avena e di frumento 
e la presenza di pectina nel Mango la rendono 
leggermente torbida, ma allo stesso tempo regalano 
in bocca una particolare morbidezza che 
accompagna la bevuta. 

Fruit Double IPA 

ABV: 7,5% 

IBU: 58 

SRM: 6 
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Legenda indicatori: 

• ABV: l’ Alcohol by volume (in italiano titolo alcolometrico) è la misura percentuale 

del contenuto di etanolo in una data quantità di bevanda alcolica. La sua definizione 

e le unità di misura per esprimerlo possono variare a seconda delle legislazioni 

applicate nei diversi Paesi del mondo. Secondo la legge italiana88, per titolo 

alcolometrico (volumico potenziale) si intende il numero di parti in volume di alcol 

puro alla temperatura di 20°C contenuta in 100 parti in volume del prodotto 

considerato alla stessa temperatura. 

L’ABV si calcola secondo la formula seguente: 

��� = 133,62 × (� �������� − � ������) 

dove: 

SG è la Specific Gravity89. 

 

• IBU: l’ International Bitterness Unit è un’unità utilizzata dai fabbricanti di birra per 

misurare l’amarezza del loro prodotto. Un IBU corrisponde a una parte per milione 

(ppm) di isohumulone (acido Þ), il componente chimico che proviene dal luppolo 

ed è responsabile del gusto amaro. 

L’IBU si calcola secondo la formula seguente: 

��� = 3, 3� × � × (� +
�

9
) 

dove: 

- H è la concentrazione di luppolo in grammo per litro; 
- A è la concentrazione di acidi α nel luppolo, in percentuale; 
- B è la concentrazione di acidi β nel luppolo, in percentuale. 

 

Ad IBU più elevati, corrispondono concentrazioni dell’agente amaro maggiori. La 

maggior parte delle birre commerciali ha una IBU attorno a 16. Il gusto complessivo 

è equilibrato, perché queste bevande non utilizzano grandi quantità di malto. Per 

                                                      
88 Art. 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, detto Legge alimenti. 

89 La Specific Gravity di un liquido è la comparazione tra la densità dello stesso con la densità dell’acqua. 
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birre più corpose, ottenute con quantità maggiori di malto, è necessario raggiungere 

IBU più alti per continuare a mantenere bilanciato il gusto. Per esempio, una 

Imperial Stout può avere una IBU di 50, ma al gusto sembrerà meno amara di una 

English Bitter con una IBU di 30, perché quest’ultima è ottenuta con meno malto 

della prima. Birre prodotte con molto malto possono arrivare a IBU 60-70, ma è 

possibile trovarne con valore ancora più alto. Il limite tecnico è intorno al 100, al di 

sopra del quale non si hanno più effetti di correzione del gusto. 

 

• SRM: lo Standard Reference Method è uno dei metodi per la misurazione 

dell’intensità del colore della birra90. Si basa sull’utilizzo di uno spettrofotometro 

per la misurazione del colore: a valori più bassi corrispondono colorazioni più 

chiare, a valori più alti colorazioni più scure. 

L’SRM si calcola secondo la formula seguente: 

SRM =
L × P

Q
 

dove: 

- L è il grado Lovibond91 del malto; 
- P è il peso del malto espresso in libre; 
- Q è la quantità finale di birra espressa in galloni. 

 

  

                                                      
90 L’SRM è il metodo usato negli Stati Uniti, mentre l’EBC (European Beer Color) in Europa. 

91 La scala di Lovibond è la prima scala utilizzata per misurare il colore della birra. 
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3.5 Impianto di produzione e canali distributivi 
 

L’impianto di produzione di Ritual Lab si è molto evoluto negli anni, partendo da un assetto, 

seppur professionale, dalla capacità molto limitata, fino ad arrivare all’attuale configurazione, 

probabilmente non definitiva visto il trend di espansione del birrificio artigianale di Formello.  

Attualmente, l’impianto di produzione si compone di: 

- 1 sala cotta da 12 hl; 

- 7 fermentatori troncoconici Unitank92 da 30 hl geometrici; 

- 1 fermentatore troncoconico Unitank da 15 hl geometrici. 

 

È inoltre presente un impianto di trattamento dell’acqua ad osmosi ed una imbottigliatrice 

isobarica da 1000 bottiglie/h. 

L’impianto è stato installato nel 2015, ed ha permesso di innalzare la produzione dai 5.000 litri 

del 2015 ai 13.000 litri del 2017. 

I malti utilizzati per la produzione delle birre sono principalmente americani e tedeschi, ma 

anche cechi e inglesi. 

 

  

Figura 5 - Sala cotta e fermentatori geometrici Figura 6 - Fermentatori geometrici 

                                                      
92 Fermentatori adatti anche alla maturazione.  
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Figura 7 - Fermentatori geometrici Figura 8 - Imbottigliatrice isobarica 

 

Attualmente, il birrificio impiega 3 dipendenti. 

Per quanto riguarda il waste management93, gli scarti della produzione della birra, in 

particolare il malto, vengono smaltiti grazie alla collaborazione con un contadino locale, che li 

preleva in loco e li utilizza come mangime per il bestiame, in una sorta di partnership con 

beneficio reciproco (riduzione dei costi di smaltimento degli scarti, da un lato, e dei costi di 

allevamento, dall’altro). 

Parlando della distribuzione, oltre al già citato Ritual Lab on the Road, innovazione unica 

nel settore brassicolo artigianale, e alla vendita in bottiglia e alla mescita nel Ritual Pab, il 

canale distributivo più utilizzato dal birrificio di Formello è la spedizione diretta degli ordini. 

Vengono utilizzati marginalmente i distributori regionali e nazionali, mentre non si ricorre 

affatto alla vendita indiretta tramite agenti. 

Ritual Lab utilizza inoltre il canale della vendita online, essendo presente sul rinomato portale 

www.domusbirrae.com, sito di riferimento dove acquistare le migliori birre artigianali italiane 

ed estere. 

La distribuzione all’estero, mercato dove il Ritual Lab gode già di un’ottima reputazione, 

soprattutto in Spagna, Francia, Svezia, Belgio e Giappone, viene effettuata direttamente dal 

birrificio. 

  

                                                      
93 Ovvero il processo di gestione dei rifiuti e degli scarti di produzione. 
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4. Risultati 
 

Dall’analisi dimensionale effettuata sulle aziende prese come campione rappresentativo del 

comparto brassicolo artigianale italiano, il profilo medio che si delinea è quello del 

Microbirrificio , situato principalmente nel Centro-Nord Italia (Lombardia, Emilia Romagna e 

Toscana), caratterizzato da una compagine societaria composta da 2-3 soci, nella stragrande 

maggioranza dei casi anche lavoratori. Raramente si ricorre all’assunzione di personale terzo, 

e il fatturato è principalmente compreso tra i 100.000 € e gli 800.000 €, con un’incidenza media 

dei costi fissi compresa tra il 30% e il 60%. La rilevanza della partecipazione alle fiere è 

maggiore nei primi anni di attività, mentre la vendita online, per le aziende che utilizzano questo 

canale, impatta in misura rilevante sul fatturato (fino al 10%). La distribuzione diretta degli 

ordini rappresenta di gran lunga il canale di vendita più duraturo e utilizzato (da più del 50% 

del campione) in quanto azzera i costi di intermediazione, fermo restando il ricorso ad agenti 

per la distribuzione indiretta in una quota considerevole delle aziende. Principalmente ma non 

esclusivamente a livello regionale, vengono utilizzati distributori, al fine di promuovere il 

proprio prodotto e legarlo al territorio di appartenenza. Il microbirrificio tipo non ricorre, per 

motivi economici ed etici, alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Dal punto di vista dei 

finanziamenti, data la difficoltà, soprattutto iniziale, di ottenere fidi bancari, si instaurano 

mediamente rapporti con una pluralità di banche. Infine, la tendenza è quella di saturare la 

propria capacità produttiva, e si utilizzano in misura sempre maggiore i fusti usa e getta. 

Partendo dall’assetto imprenditoriale delineato, è possibile formulare alcune ipotesi di sviluppo 

innovative, finalizzate a migliorare le performance e la redditività degli attori del comparto 

brassicolo artigianale. 

 

4.1 Possibili innovazioni e prospettive di sviluppo 
 

Le possibili innovazioni applicabili al comparto della birra artigianale non riguardano il 

processo di produzione della birra stessa, rimasto sostanzialmente immutato nei millenni. 

Sono tuttavia ipotizzabili innovazioni dal punto di vista organizzativo, soprattutto a livello 

locale, che presuppongono il coinvolgimento di diversi soggetti della filiera produttiva. 
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Una prima considerazione, nell’ottica della riduzione dell’incidenza dei costi fissi, riguarda 

l’approvvigionamento delle materie prime (malto e luppolo) e dei beni strumentali necessari 

alla produzione del prodotto finito: in generale, attualmente ogni birrificio provvede al suo 

fabbisogno attraverso acquisti individuali, i quali, date le quantità prodotte spesso non 

considerevoli, incidono in modo consistente sui costi di produzione e, di conseguenza, riducono 

il margine di profitto. 

Ricorrendo ad acquisti comuni, coinvolgendo altri birrifici limitrofi, la quantità totale di materie 

prime acquistate collettivamente aumenta, diminuendo il costo medio unitario: al fine di 

pervenire ad acquisti accentrati, si potrebbero quindi utilizzare delle forme associative, più o 

meno formalizzate. 

Una possibile ipotesi, che potrebbe riguardare oltre al processo di acquisto delle materie 

prime altri aspetti della produzione, in senso lato o ad essa connessi, è la creazione di consorzi94 

al fine di recare vantaggi competitivi diretti e indiretti ai soggetti partecipanti, con l’obiettivo 

di migliorare la competitività e l’efficienza ed efficacia olistica del singolo birrificio artigianale, 

così come degli altri consorziati. 

Si potrebbe quindi ipotizzare la creazione di consorzi di coordinamento, con lo scopo di 

svolgere congiuntamente determinate fasi produttive delle imprese consorziate, al fine di 

ottenere una riduzione dei costi di gestione e produzione. 

In alternativa, potrebbe configurarsi un consorzio di servizio, con lo scopo di svolgere attività 

di servizio nell’interesse comune delle imprese consorziate, come acquisti collettivi o 

l’organizzazione e gestione accentrata di alcuni servizi. 

L’acquisto accentrato delle materie prime (malto e orzo) permetterebbe di ridurre in modo 

sensibile il costo sostenuto singolarmente dai consorziati: contrattare in modo aggregato con un 

fornitore per volumi considerevoli, anche per tipologie diverse di malto e orzo, permetterebbe 

di ottenere un margine di profitto più alto rispetto al caso di acquisti effettuati singolarmente. 

Per quanto riguarda i beni strumentali, con particolare riferimento al trasporto e allo 

stoccaggio del prodotto finito, la già menzionata tendenza al ricorso sempre maggiore ai fusti 

usa e getta offre delle opportunità interessanti per l’applicazione dell’acquisto collettivo da 

parte di diversi birrifici artigianali. Gli stessi potrebbero inoltre essere stoccati in un luogo 

comune, opportunamente suddiviso in base ad accordi tra birrifici, e smaltiti in modo accentrato 

                                                      
94 Il consorzio in diritto è un istituto giuridico che disciplina un’aggregazione volontaria legalmente riconosciuta 
che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti 
privati che da parte di enti pubblici. 
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dopo l’utilizzo. Tutto ciò ridurrebbe di molto una delle voci di costo più rilevanti per un’azienda 

brassicola. 

Un altro aspetto fondamentale, anche per le implicazioni a livello ambientale, è la gestione 

dei rifiuti prodotti durante il processo di brassazione. 

Il waste management, ovvero il processo di gestione dei rifiuti e degli scarti di produzione, 

potrebbe riguardare gli scarti della produzione della birra, con particolare riferimento al malto, 

che, una volta usato per la produzione della birra, può essere utilizzato come mangime per il 

bestiame. Similmente all’esperienza del Ritual Lab, un’applicazione immediata potrebbe 

realizzarsi attraverso una sorta di partnership, formale o informale, con gli allevatori e i 

contadini limitrofi al singolo birrificio. Utilizzando anche le sopracitate forme associative, si 

potrebbe garantire un matching tra birrai e allevatori, che porterebbe benefici importanti a 

livello aggregato, anche al di fuori dello stesso comparto brassicolo: da un lato, i birrai non 

avrebbero il problema di stoccare e smaltire gli scarti di produzione, che verrebbero utilizzati, 

dall’altro lato, dagli allevatori, i quali ritirando il malto utilizzato per la preparazione della birra 

avrebbero contestualmente un ottimo mangime per il proprio bestiame ad un prezzo irrisorio, 

se non nullo. 

Per quanto riguarda possibili iniziative di promozione e marketing, partendo dalle 

considerazioni fatte in precedenza in relazione all’importanza, soprattutto nei primi anni, del 

legame tra birrificio e territorio, si potrebbe valorizzare l’elemento geografico di appartenenza 

attraverso la creazione di bollini o marchi che, oltre ad attestare e favorire il riconoscimento 

della provenienza geografica, rievocherebbero i tratti tipici della specifica zona di appartenenza. 

In un’ottica di valorizzazione della birra artigianale tra i principali prodotti di punta del Made 

in Italy, fermo restando le tipicità caratteristiche di ogni singolo prodotto brassicolo, è possibile 

creare degli abbinamenti culinari di riferimento con i prodotti che caratterizzano, ad esempio, 

ogni regione italiana. Innescando delle forme di partenariato con gli enti turistici locali si 

creerebbe un circolo virtuoso per ognuno dei soggetti coinvolti. 

Ricorrendo alla creazione di consorzi, anche limitati nel numero di partecipanti, ma 

geograficamente localizzati e, di conseguenza, facilmente riconoscibili, i birrifici artigianali 

consorziati potrebbero sfruttare il potenziale di questi marchi, favorendo la diffusione del nome 

dei singoli birrifici a livello nazionale e internazionale. 

Il concetto generale è che, operando insieme, ogni birrificio potrebbe avere dei margini 

economici maggiori, penetrando il mercato in modo più ampio, senza dimenticare i vantaggi 
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derivanti dalla condivisione, consapevole e concordata, della conoscenza tecnica ed economica, 

con tutti i vantaggi che ne possono conseguire.  

Tema centrale e trasversale a tutti gli aspetti economici e sociali, soprattutto negli ultimi 

anni, è quello della sostenibilità ambientale: il consumatore, così come tutti gli altri 

stakeholders generalmente intesi, è ormai pienamente cosciente e consapevole dell’importanza 

di processi produttivi sostenibili a tutti i livelli. Si potrebbero quindi applicare i principi propri 

della sostenibilità ambientale a tutti i processi della filiera produttiva, dalla raccolta del luppolo 

alla distribuzione del prodotto finito, per aggiungere alla propria birra artigianale un ulteriore 

valore: certificabile, riconoscibile e, di conseguenza, premiabile dal consumatore finale. 

Considerazioni generali, potenzialmente applicabili ad ogni impresa brassicola, riguardano 

la distribuzione della birra prodotta. La strategia da seguire è duplice:  

- da un lato, puntare a rafforzare la propria presenza sul mercato locale, facilmente 

accessibile e meno costoso in termini di ricorso ai distributori, strategia che si traduce in 

margini di guadagno più alti, in quanto non si ricorre ad agenti e a distributori nazionali 

e internazionali; 

- dall’altro lato, sebbene questa strategia si adatti meglio a birrifici in fase avanzata di 

startup o già affermati, si potrebbe puntare a nuovi mercati, anche al di là della 

dimensione nazionale.  

Devono ovviamente sussistere condizioni produttive, economiche ed organizzative tali da 

consentire ai birrifici di essere riconoscibili e apprezzabili anche oltre confine. Gli investimenti, 

potenzialmente consistenti, fanno sì che questa strategia non si possa applicare a tutti gli attori 

del comparto, tuttavia, puntando sull’italianità del prodotto e sulla sua rilevanza nel Made in 

Italy, gli spazi di manovra possono essere ampi: associando la birra al territorio in cui viene 

prodotta, essa racconta in qualche modo la storia del territorio stesso. 

Un’ulteriore possibilità riguardante la distribuzione, maggiormente adatta a birrifici già 

affermati sul mercato e con un elevato volume produttivo, riguarda il ricorso alla grande 

distribuzione organizzata (GDO): sebbene questa ipotesi possa far storcere il naso ai puristi 

della birra artigianale, in presenza di un’adeguata conservazione e presentazione del prodotto, 

il consumatore entrerebbe più in contatto con questa realtà e i volumi venduti potrebbero 

aumentare in modo significativo, così come i ricavi e la notorietà del birrificio. Ovviamente il 

margine di profitto unitario scenderebbe, e non tutti i birrifici sarebbero in grado di raggiungere 
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economie di scala tali da rendere il compromesso vantaggioso, ma è una possibilità che nel 

lungo periodo potrebbe risultare vincente. 

Una tecnologia da valorizzare, già utilizzato dal birrificio oggetto di analisi, è il QR code: 

oltre al richiamo al sito del birrificio produttore, il suo utilizzo dovrebbe poter consentire al 

consumatore di tracciare tutta la filiera della birra che ha acquistato, con specifiche riguardanti 

la provenienza delle materie prime e il processo di produzione. In questo modo, la qualità del 

prodotto e dei suoi ingredienti potrebbe non solo essere valorizzata, ma anche certificata dal 

consumatore finale. 

Infine, una considerazione mirata chi vorrebbe entrare a far parte del mondo della birra 

artigianale, ma manca di sufficienti risorse, economiche e non: si auspicano forme di 

incentivazione a vario titolo, soprattutto rivolte all’imprenditorialità giovanile, non 

necessariamente di tipo economico, in quanto si potrebbe ricorrere all’assegnazione di terreni 

inutilizzati da vincolare alla valorizzazione degli stessi, tramite, ad esempio, la coltivazione del 

luppolo o dell’orzo, con effetti positivi sul territorio e sulla popolazione, soprattutto in termini 

occupazionali. In questo modo, con il tempo, i benefici derivanti da questo tipo di iniziative 

potrebbero ricadere a cascata non solo su tutto il comparto, ma sull’intero tessuto sociale locale. 
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5. Conclusioni 
 

Il presente lavoro ha inizialmente ripercorso, attraverso un excursus storico, le tappe che nei 

millenni hanno portato alla creazione e al perfezionamento della birra, analizzando l’evoluzione 

del tipo e della qualità delle materie prime utilizzate, così come delle attrezzature e delle 

tecniche produttive.  

L’analisi si è quindi concentrata sulla descrizione dettagliata degli elementi primari che 

compongono la bevanda, ovvero l’acqua, l’orzo, il luppolo e il lievito, e sullo studio del 

processo di produzione del mosto di birra, che avviene attraverso le fasi di macinazione 

dell’orzo, dell’ammostamento, della filtrazione, della bollitura e del luppolamento, del 

raffreddamento e ossigenazione e della fermentazione e maturazione. 

Sono state quindi descritte i tre macrostili di birra, ovvero le Ale, birre ad alta fermentazione 

ottenute con lieviti del ceppo Saccharomyces cerevisiae, le Lager, birre a bassa fermentazione 

ottenute con lieviti del ceppo Saccharomyces carlsbergensis, e le Special, birre ottenute tramite 

l’aggiunta di ingredienti lavorati in modo particolare o che utilizzano il grano come cereale 

primario. 

È stato quindi descritto il quadro normativo caratterizzante il settore brassicolo italiano, con 

particolare riferimento alla Legge n. 1354/1962, Disciplina igienica della produzione e del 

commercio della birra, che definisce la birra a livello di caratteristiche, tipologie, materie prime 

e processo di produzione, e alla Legge n. 154/2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni 

in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 

agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, che introduce nell’ordinamento 

giuridico la definizione di birra artigianale, definendo i vincoli produttivi che il birrificio 

indipendente deve rispettare per conferire al proprio prodotto brassicolo la natura di 

artigianalità, limitando la produzione annua a 200.000 ettolitri senza ricorrere a processi di 

pastorizzazione e microfiltrazione. 

È stata inoltre analizzata la Determinazione n. 140839/2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, che disciplina l’assetto dei depositi fiscali e le modalità di contabilizzazione e 

controllo della produzione dei Microbirrifici , ovvero i birrifici artigianali caratterizzati da una 

produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, per affrontare poi il tema della tassazione, a 

livello di accisa e IVA, alla quale il settore brassicolo è sottoposto. 
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Dopo aver descritto le diverse associazioni di categoria, riguardanti il settore della birra in 

generale (AssoBirra, che riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra 

in Italia), quello della birra artigianale (Unionbirrai, finalizzata alla promozione della cultura 

della birra artigianale in Italia e alla connessione tra produttori, degustatori, esercenti e 

consumatori finali) e l’associazione rivolta ai consumatori della bevanda (Unione Degustatori 

Birre, che svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda la formazione attinente 

all’universo della birra, ponendosi come obiettivo la trasmissione e promozione della cultura 

della birra artigianale), il settore brassicolo italiano è stato analizzato da un punto di vista 

dimensionale, con particolare riferimento ai consumi italiani, alla produzione delle imprese del 

settore, al valore creato a livello aggregato, con dettaglio relativo al valore aggiunto, accise e 

ricadute indotte, e agli attori coinvolti, dai dipendenti, ai fornitori fino ai distributori. 

L’analisi si è quindi concentrata sul comparto dei birrifici artigianali italiani, con la 

descrizione delle differenti tipologie di birrificio, ovvero Birrificio artigianale, Brewpub, Beer 

firm e Birrificio agricolo, con un focus particolare su quest’ultimo archetipo, introdotto dal 

Decreto Ministeriale n. 212 del 5 agosto 2010 e contraddistinto da un utilizzo di orzo per la 

maggior parte autoprodotto e il cui processo di maltazione viene effettuato internamente o 

delegato a strutture delle quali il birrificio agricolo è socio. 

Basandosi sull’ultimo report disponibile, relativo all’anno 2015, realizzato dall’Osservatorio 

Altis e Unionbirrai sul segmento della birra artigianale in Italia, le aziende brassicole artigianali 

italiane sono state profilate per tipologia, distribuzione territoriale, compagine societaria, 

numero di addetti e volumi di fatturato, delineandone un profilo medio rappresentativo, 

caratterizzato dalla figura del Microbirrificio situato al Centro-Nord Italia, con una compagine 

societaria di 2-3 soci, anche lavoratori, che produce un fatturato inferiore al milione di euro, 

senza ricorrere all’impiego di personale terzo. 

Sono stati quindi analizzati i fattori determinanti la crescita delle aziende brassicole, 

dall’incidenza dei costi fissi sul fatturato, alla partecipazione alle fiere e la vendita online, dalla 

spedizione diretta degli ordini alla distribuzione indiretta tramite agenti e ai distributori 

regionali e nazionali, per concludere con la presenza internazionale, il ricorso alla grande 

distribuzione organizzata e la produzione conto terzi. 

È stato quindi preso come caso di studio il birrificio Ritual Lab, birrificio con sede a 

Formello che in pochi anni è passato da una dimensione produttiva limitata all’apertura di un 

Brewpub e alla vendita delle sue birre all’estero. 
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In base a quanto precedentemente affermato, sono state descritte le grandi potenzialità 

offerte dal comparto dei birrifici artigianali italiani, sia in termini economici che occupazionali, 

evidenziando tuttavia la necessità di interventi mirati a riconoscere in modo ancora più marcato 

la natura di artigianalità ai prodotti del comparto, differenziando a livello fiscale la produzione 

di piccole realtà indipendenti da quella dei colossi multinazionali.  

È stata auspicata l’introduzione di incentivi mirati, legati sia alla giovane imprenditoria, in 

virtù del fatto che gli addetti del settore hanno in prevalenza meno di 35 anni, che alla 

valorizzazione e al recupero dei territori inutilizzati. 

È stato argomentato come le grandi varietà di produzione, offerte dalle diverse combinazioni 

degli ingredienti e dai differenti metodi di lavorazione e produzione della birra, fanno sì che la 

competizione tra i vari produttori possa potenzialmente essere positiva per tutti i soggetti 

coinvolti, in quanto nuove quote di mercato possono nascere parallelamente a quelle già 

esistenti. 

Come suggerito precedentemente, questa competizione potrebbe trasformarsi, almeno per 

alcune fasi del processo produttivo, in cooperazione, con la creazione di entità economiche 

sovrastrutturali rispetto ai birrifici artigianali, ovvero i consorzi, di coordinamento e di servizio, 

al fine di ridurre i costi sostenuti dai singoli soggetti, ricorrendo ad esempio ad acquisti comuni 

o allo stoccaggio condiviso delle materie prime. L’aspetto geografico, data per scontata la 

prossimità dei birrifici aderenti al consorzio, può quindi rappresentare un surplus di valore, in 

quanto i prodotti finiti sarebbero riconoscibili e, quindi, più facilmente apprezzabili. 

Da valorizzare ulteriormente è il ruolo del consumatore finale, il quale, come già avviene, 

può essere coinvolto in misura ancora maggiore nel processo di miglioramento continuo del 

prodotto attraverso processi di feedback: a tal fine, si potrebbe incentivare la creazione di 

ulteriori momenti di incontro produttore-consumatore, per integrare al meglio quest’ultimo nel 

processo produttivo e renderlo uno stakeholder ancora più coinvolto e decisivo nel sistema 

brassicolo. 

Dal punto di vista della gestione e dei processi, un forte impulso potrebbe derivare 

dall’applicazione delle logiche di sostenibilità ambientale a tutti gli elementi della filiera 

produttiva, dalla raccolta del luppolo alla distribuzione del prodotto finito, per aggiungere alla 

bevanda un ulteriore valore sociale, riconoscibile e quindi premiabile da parte del consumatore. 
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Un utilizzo più intensivo e efficiente della tecnologia dei QR code certificherebbe 

ulteriormente la qualità e la provenienza geografica delle materie prime utilizzate, nonché la 

sostenibilità di tutti i processi produttivi. 

Interventi a livello istituzionale e legislativo sono però necessari per colmare la distanza tra 

l’Italia e i Paesi di riferimento nel settore: con opportune sovvenzioni e agevolazioni, il gap 

storico e di tradizione del settore brassicolo italiano rispetto ai competitor europei può essere in 

parte colmato dall’innovazione messa in atto dai produttori nostrani, per trasformare la curiosità 

dei grandi Paesi produttori di birra attorno al nostro settore brassicolo in fonte di ispirazione. 

Il presente lavoro si pone quindi come punto di partenza per successivi approfondimenti, 

accademici e non, al fine di verificare i possibili risultati derivanti dall’applicazione delle 

soluzioni gestionali e innovative proposte. 
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