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Birra a 360°
Nonostante le difficoltà causate
dalla pandemia, gli italiani non
smettono di rinunciare alla
birra. Ecco tutto quello che c'è
da sapere sul mercato della
birra tra consumi, importazioni
ed esportazioni

di Pasquale Muraca

(Annuario BIRRITALIA Beverfood.com)

A nche durante il 2020 la birra è stata una delle
bevande più consumate dagli italiani. Persino
durante il lockdown, riuscendo a creare socia-

lità anche quando sembrava impossibile o quasi, la
birra si è confermata una bevanda irrinunciabile sulle
tavole dei connazionali, sinonimo di qualità, non-
ché protagonista di momenti di relax e condivisione.

Il calo generale del mercato registra un di-
verso andamento tra i vari canali distributivi: la di-
stribuzione moderna ha confermato anche nel 2020
un trend positivo, mentre sono crollate le vendite nel
canale HoReCa, penalizzato dal lockdown dei pub-
blici esercizi in vigore a partire dal marzo del 2020.
Per il 2021 si prospetta una ulteriore crescita nella
distribuzione moderna e una parziale ripresa delle
vendite nel canale HoReCa, però non ancora suffi-
ciente a recuperare i volumi prepandemia.

RIPRESA DEI CONSUMI NEL CORSO DEL 2021

I canali del dettaglio, in quanto
non hanno avuto limitazioni

durante i periodi di confinamento,

confermano gli andamenti positivi

dei precedenti periodi. Con

riferimento particolare ai canali

del dettaglio moderno (iper,

super. superettes e discount)

IRI Italia evidenzia nell'annata

1° settembre 2020 - 31 agosto

2021 una crescita delle vendite

a quantità di birre del +8,9;ßo e

addirittura del +11% a valore con

un miglioramento dei prezzi medi

di oltre il 2%.

Il canale discount mostra
una performance molto più

effervescente rispetto agli altri

canali del dettaglio moderno

(crescita del - 12,2% a quantità),

segno che i consumatori stanno

accentuando la propensione

verso le fasce di prezzo

più economiche. I discount

rappresentano ora il 27% a

quantità del totale vendite della

dist. moderna e il 21% a valore.

In termini di mix queste ultime

rilevazioni confermano la forte
prevalenza quantitativa delle
bionde lager a media gradazione
(ca. l'83%), mentre le birre
speciali crescono di più e
rappresentano ora oltre il 12,4% a

quantità ma oltre il 24% a valore

nella distribuzione moderna.

Crescono con tassi superiori alla
media del mercato le birre chiare

forti (con gradazione superiore

ai 6 gradi), le birre rosse e scure
(a bassa e ad alta fermentazione)

le birre Trappiste e di Abbazia

(anch'esse con gradazioni elevate)

e le birre di frumento (Weizen e

Bianche). Il segmento delle birre

analcoliche resta minoritario
(2% del mercato) ma in forte
sviluppo, similmente a quanto sta
avvenendo in altri Paesi europei.

I Canali di Vendita che vanno ad

alimentare i consumi fuori casa

(bar, pub, ristoranti, hotel) hanno

avuto un vero crollo delle vendite

nel corso del 2020, con perdite

stimate intorno al 35% a quantità.

Le vendite sono in ripresa
nel corso del 2021 grazie alla

riapertura dei locali pubblici a
partire dalla primavera. Secondo
i dati di Formind. le vendite di birre

nei primi 8 mesi del 2021 hanno

registrato una ripresa cumulativa

intorno a +13% rispetto allo stesso

periodo del 2020, mostrando una

decisa inversione di tendenza,

ma ancora non sufficiente per

recuperare a pieno le gravi perdite

del 2020.
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PRODUZIONE
Secondo i dati

pubblicati nell'ultimo Report
di AssoBirra (l'Associazione Nazio-
nale dei Birrai e dei Maltatori) la produ-
zione nazionale di birra nel 2020 si è atte-
stata a 15,8 milioni di ettolitri, in discesa
dell'8,4% rispetto al 2020 (quando aveva
raggiunto i 17,3 milioni di ettolitri).Lltalia
si colloca al 9°posto in ambito UE, molto
distante però dai big quali Germania, Polo-
nia, Spagna, Olanda, Repubblica Ceca, Bel-
gio, Romania e Francia. I produttori artigia-
nali (brewpub e microbirrifici compresa la
produzione di beer firm) rappresentano oltre
il 3% della totale produzione nazionale, ma più
del doppio in termini di valore, grazie ai maggiori
prezzi unitari che realizzano i prodotti artigianali.

Il settore birrario rimane un importante
patrimonio per l'Italia, difatti la birra rappresenta
una ricchezza per il tessuto economico italiano e
per l'industria agroalimentare.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
Dopo il grande balzo deI 2019, anno in cui

le nostre esportazioni di birra avevano raggiunto
la cifra record di 3,5 milioni di ettolitri (+11% sul
2018), i volumi esportati nel 2020 subiscono un
calo, seppur contenuto, del 4,8%, attestandosi a
3,3 milioni di ettolitri. Si confermano significativi
i volumi verso Paesi a forte tradizione birraria (UK,

USA, Australia, Francia, Olanda), a dimostrazione
della qualità della birra italiana.

Anche l'import di birre è diminuito in ma-
nierapiù sostenuta (-15%), portandosi a 6,3 milioni
di ettolitri contro i 7,4 del 2019. Le importazioni
contríb uiscono a supportare la domanda comples-
siva di birra in Italia per ca. un terzo del totale. Va
segnalato il boom delle esportazioni da parte del
Belgio che, con oltre 1,9 milioni di ettolitri esportati
nel nostro Paese, supera la Germania che esporta
in Italia circa 1,5 milioni di ettolitri.

Seguono a molta distanza i Paesi Bassi ed in
successione Polonia, Danim arca, Fran ci a, Slovenia e
Austria. Complessivamente dai Paesi UE continua
a provenire la quasi totalità (95%) delle nostre im-
portazioni, mentre fra quelli extraeuropei primeg-
gia il Messico con circa 250.000 ettolitri (dovuto
principalmente al fenomeno del marchio Corona
che continua ad essere solo made in Mexico).

I CONSUMI PER TIPOLOGIE DI PRODOTTI
La gran parte dei consumi di birra è assor-

bita dalle classiche bionde a bassa fermentazione
(lager) e a moderato grado alcolico (dai 4 ai 6 gradi),
posizionate su varie fasce di prezzo (saving, stan-
dard e premium) e tuttavia, anno dopo anno, esse
tendono a cedere parte della loro quota alle birre
speciali (strong lager, IPA, trappiste, abbazia, birre
di frumento, stout...) che ora rappresentano oltre
il 14,5% dei volumi, ma un valore quasi doppio, in
relazione al più elevato prezzo medio di vendita.

Questa categoria di birre è destinata ad una
fetta di consumatori più raffinati a cui pia-
ce sperimentare nuove tipologie e varianti.

Le birre light e quelle analcoliche,
vengono date ancora in diminuzione, ma
questo dato appare sottostimato. Secondo
IRI emerge, un trend dei volumi molto posi-
tivo per il segmento delle Birre Analcoliche
+ Light con l'obiettivo strategico di allargare
le occasioni di consumo della categoria per
incrementare il consumo pro-capite. La ri-
cerca sulla qualità del prodotto delle Birre
non alcoliche e una maggiore visibilità all'in-

terno delPunto di Vendita sono alcune delle stra-
tegie volte a far crescere i consumi.

I CONSUMI
Sulla base della somma algebrica della Pro-

duzione (+), Importazioni (+) ed Esportazioni (-)
AssoBirra fornisce una stima dei consumi appa-
renti per il 2020 pari a 18,8 milioni di ettolitri, che
evidenziano un calo rispetto all'anno precedente,
che aveva chiuso con il record storico di 21,2 milio-
ni di ettolitri. Come già detto il calo dei consumi è
ascrivibile al crollo delle vendite nel canale HoRe-
Ca. La diminuzione dei consumi totali si è tradotta
in un contestuale calo del consumo pro capite, che
è passato dai 35,2 litri/anno del 2019 agli attuali
31,5 litri/anno.
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CONSUMATORI
Cambiano le abitudini di consumo, ma la

passione degli italiani per la birra rimane indisso-
lubile e anzi, in epoca di Covid-19, si rafforza. Sono
questi i principali trend emersi nel corso del 2020
che confermano la birra nelle scelte d'acquisto
degli italiani, grazie alla sua versatilità e
alla forte spinta alla socialità. Secondo le
evidenze del Centro Informazione Birra
di AssoBirra, gli italiani sono infatti sem-
pre più attenti alla qualità. Uno su due si
informa su ciò che mangia e beve, predi-
ligendo cibi e bevande genuini e di cui
si conoscono le proprietà nutrizionali.

Fra questi, non manca la birra
che viene scelta per i suoi ingredienti
semplici e naturali e per la varietà di ti-
pologie e gusti. E ancora, in questi ultimi
anni, è cresciuta sempre di più l'atten-
zione degli italiani nei confronti della
sostenibilità che infatti vanta un ruolo
di primo piano nelle scelte d'acquisto,
In questo contesto, la birra viene scelta
perché il pro cesso produttivo avviene in
maniera sicura e controllata, attraverso
l'impiego di materie prime di alta qualità
e nel rispetto della tradizione di ciascuna
tipologia di birra. Una fiducia importan-
te, dunque, che mette la firma sull'impegno
costante, da monte a valle, in ogni fase di pro-
duzione della birra.

PACKAGING
Analizzando il mix di vendita in termini di

confezioni, è possibile notare che il mercato italiano
si caratterizza per una netta prevalenza delle confe-
zioni "a perdere", mentre nei principali Paesi europei
ad alta tradizione birraria prevalgono le confezioni
a rendere, che poi vengono riutilizzate più volte nel
processo produttivo. Le confezioni a rendere (fusti e
bottiglie di vetro a rendere) rappresentano so-
lo una parte minoritaria del totale volumi,
mentre le bottiglie a perdere valgono

i178% del totale, cui si aggiunge un
altro 7-8% di competenza delle
lattine metalliche.

Da segnalare come
nell'ultimo esercizio venga rile-
vato il crollo dei fusti Keg per la
birra alla spina a causa del lock-
down dei locali fuori casa. Poiché
l'industria birraria, unitamente
agli operatori della distribuzio-
ne, vogliono perseguire obietti-
vi di sostenibilità, va affrontato
unavolta per tutti, con decisione e
unitariamente, il problema di ridur-
re drasticamente il vuoto a perdere a favo-
re della pratica del vuoto a rendere e, quindi,
del massimo riutilizzo dei contenitori della birra. O
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