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Crescono consumo e produzione di birra in Italia. I dati definitivi sul 2018 verranno comunicati

solo a metà maggio da Assobirra, ma Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici, stima nel

suo Report 2018 che in Italia si sia prodotto 14,5 milioni di ettolitri di birra con consumi per

18,9 milioni. Mentre Assobirra stimava per il 2017 una produzione di 15,6 milioni di ettolitri e

consumi per 19,2 milioni di ettolitri.

Secondo il Report 2018 di Unionbirrai, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi

Il boom dei birrifici: in Europa sono
8.500. In Italia sono arrivati a 757
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di Firenze-ObiAr (Osservatorio permanente sulla birra artigianale), nell’Unione europea i

birrifici attivi nel 2016 erano 8.490 unità. Leader il Regno Unito (2.250), seguito da Germania

(1.408) e Francia (950).

In Italia sono 757, con un incremento del 146% negli ultimi 7 anni. Un fenomeno alimentato

da birrifici artigianali e brewpub. ormai sono circa 700 secondo Unionbirrai, che però hanno

un peso molto ridotto sui volumi (3,5% del totale) e a valore (il 6%) e limiti di crescita. Spesso

le imprese sono state aperte da giovani. O meno giovani come Teo Musso, fondatore di

Baladin.

La Lombardia vanta più imprese birrarie, 159 imprese, davanti a Piemonte (101) e Veneto

(96).

Secondo la legge (art.35 del Ddl S 1328-B) “birra artigianale” è quella “prodotta da piccoli

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

pastorizzazione e microfiltrazione”. La produzione annua non deve superare 200mila

ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Gigante Cina

L’Europa nel 2016 ha prodotto oltre 400 milioni di ettolitri nel 2016, a distanza dalla Cina con

circa 500 milioni.

Tra i Paesi europei il primato dei consumi totali è detenuto da Germania con 85,5 milioni di

ettolitri, seguita da Regno Unito (43,7), Spagna (38,6), Polonia (37,9), Francia (21,3), Italia

(18,9), Repubblica Ceca (15,9) e Romania (15,8).

Frenata in Italia

Secondo i dati IRI, nel periodo febbraio 2018/febbraio 2019 le vendite di birra nella

distribuzione moderna (iper+super+Lsp+discount) hanno registrato un incremento del 2,3%

a volume (876 milioni di litri) e del 3,4% a valore, per un giro d’affari di 1,59 miliardi di euro.

A trainare la crescita sono sempre le birre speciali: rosse, bianche e oltre i 6 gradi;

accelerano le analcoliche (+8,6% a a volume), frenano le aromatizzate.
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