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STORIA E MERCATO 
DELLA BIRRA

Prof. Giuseppe PERRETTIL’incontro è rivolto a:  
• imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;  
• titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e con una attività

principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A.02;   
• i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari delle suddette imprese se iscritti all’INPS, 

anche a tempo determinato;  
• amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di “gestori del territorio”,

rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000.

12-13-14
Gennaio
2022

On line
Piattaforma Google Meet

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Progetto “Quali birre Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diversificazione multifunzionale”. Sottomisure 16.2; 1.1; 1.2; 1.3

12 Gennaio 2022 
ore 9.00-13.00
Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti e Prof. Massimo Prandi
• Storia e mercato della birra ;
• Materie prime birrarie.

13 Gennaio 2022
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Prof. Massimo Prandi 
• Maltaggio;
• Produzione del mosto di birra.

14 Gennaio 2022 
ore 9.00-13.00
Prof. Massimo Prandi
• Produzione della birra e confezionamento.

www.qualibirre.it Iscrizione obbligatoria tramite mail a info@qualibirre.it o b.scarpelli@dream-italia.it 

Corso di formazione gratuito 
Matricola  08742950101B

Qualità della materia prima 
per la produzione della birra; 
Maltazione e gestione 
del processo di produzione.



Birra: 
- voce di origine germanica “BIOR” (ted. BIER, fr. BIÈRE, ingl. BEER);
- It. CEREVISIA (sp. CERVEZA, port. CERVEJA); 
- gaelico ALE

Stessa radice del celtico brace, riferito da Plinio, che indicava una specie di 
cereale (la scandella o orzo distico) e il malto fermentato per la fabbricazione 
della birra (cf. il francese brasser ed il tardo latino di derivazione gallica 
braciare)

L’italiano antico cervogia e lo spagnolo cerveza si rifanno invece al celtico 
ceruesia, keruisia, lat. Cervisia. Una voce celtiberica ci restituisce invece il 
nome celtico della birra chiara ricavata dal frumento, celia o cerea

L’inglese ale, alu, imparentato probabilmente con il celtico alausa o il latino alica, 
bevanda di cereali priva di alcool



La birra è un prodo,o o,enuto dalla
fermentazione alcolica con ceppi di
Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces
cerevisae di un mosto preparato con malto,
anche torrefa,o, di orzo o di frumento o di loro
miscele ed acqua, amaricato con luppolo.
Consen&to l’u&lizzo di cereali non malta& e sciroppi
zuccherini per un massimo del 40% (mais, riso, orzo e
frumento, sciroppi di glucosio).

L. 16 agosto 1962, n. 1354 e D.P.R. del 30 giugno 1998, n. 272.



I SUMERI

Offerta-sacrificio di birra alla dea Nin-Harra e l’operazione di 
fabbricazione della birra.
Si ricavava dall'orzo, una bevanda che veniva chiamata "se-bar-bi-
sag", letteralmente "bevanda che fa veder chiaro". 

Blau Monuments, BRITISH, 3.000 A.C.



GLI EGIZI

3100 a.C.: ostessa Azag-Bau la quale preparava e vendeva
nella sua cantina una birra di cereali, che nella lingua
egiziana più arcaica veniva chiamata "henqet".

2700- 2200 a.C.: Sulla "tecnologia" egiziana siamo ben
informati, soprattutto per il periodo più antico grazie alle
"USCHEBTIS" le statuette tombali votive, che rappresentano
attività artigianali come la macinazione, la preparazione del
pane, la preparazione della birra.

3000 a.C circa. : Dall’Eufrate l’arte di fare la birra passò in 
Egitto e l’orzo (o altri cereali) venivano schiacciati con mulino 
a macina in pietra subito dopo essere stati talliti (l’orzo 
germinato che diventa malto) 





I BABILONESI 

Codice Hammurabi: stele in dioclite 
e tavolette di argilla redatte nei 
caratteri cuneiformi in lingua 
accadica, che regolamentano il 
commercio della birra. 

L’imperatore babilonese HAMMURABI (regnò dal 1728 al 1686 a.C.). 



Consumo di BIRRA nel Mondo
(Milioni di HL)

Valore totale dell’industria:173 miliardi di $ (2008)

THE BARTH REPORT: 2017/2018 1.952
THE BARTH REPORT: 2019/2020 1.913 (1.820 2020/2021)

Zion Market Research. According to the report, the global beer market was capitalized at almost USD 
530.00 Billion in 2016 and is likely to cross almost USD 750.00 Billion by 2022, 
developing at a CAGR (Compound Annual Growth Rate) of almost 6.00% from 2017 to 2022.

1991 2011
1.148,8 1.905,9

The Global Beer Market was valued at $593,024 million in 2017, and is 

projected to reach $685,354 million by 2025

https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/beer-market-is-expected-to-reach-6884-billion-globally-by-2020-allied-market-research.html


Consumi pro capite (L/anno)



I primi 6 gruppi mondiali (Mil HL)

1160,4ML HL
60,8% del
totale





Ab InBev compra Birra del Borgo. 
Shock per la birra artigianale italiana, ma Di 
Vincenzo rassicura

News
22/04/2016

“…una vera doccia gelata per tanti appassionati”. 

Poi è stato il turno del Birrificio del Ducato 12/2016 ha venduto il 35% a Duvel.

Birradamare ha ceduto il 100% a Molson Coors. 

Toccalmatto ha annunciato una partnership con Caulier. 

HiBU/Heineken ott. 2017

Heineken/Birra Messina 2019 …Birra Messina/Heineken

…



USA trend…



DALL’EGITTO ALL’EUROPA



Le fonti
Ex iisdem fiunt et potus, zythum in Aegypto, caelia et cerea in Hispania, 
cervesia et plura genera in Gallia aliisque provinciis, quorum omnium spuma 
cutem feminarum in facie nutrit.

Dai cereali si ricavano anche bevande, lo zythos in Egitto, la caelia e la cerea in 
Spagna, la cervesia e vari altri prodotti del genere in Gallia e in altre province; 
la spuma di tutte queste bevande è usata dalle donne per la cura del viso. 

Plinio: Naturalis historia 22, 164 (23-79 d.c.)

Editto di Diocleziano
IV secolo d.c. nell’editto sui prezzi di 
Diocleziano troviamo che la birra europea 
(cervisia, camum) costava il doppio della 
birra egiziana e la metà dei vini ordinari.



Europa: il Medioevo

Nel Medio Evo l'arte di produrre 
la  birra fu salvaguardata e 
migliorata nei monasteri, che 
operarono un decisivo salto di 
qualità nella produzione della 

bevanda migliorando alcuni ingredienti, tra i quali il luppolo. 

Gran Bretagna: la birra, chiamata ale, venne usata nelle feste come 
Church-Ale. La birra diventò bevanda nazionale in quanto l'acqua 
usata per la sua produzione veniva bollita e sterilizzata. Ciò 
rappresentava un garanzia in un periodo in cui l'acqua era spesso 
infetta.

Ildegarda Von Bingen



Ale Altbier
Bière blanche
o Witbier

Biere de
Garde

Munchner

Pils Stout
Trappiste
Abbazia Weizen

1516 editto “della 
purezza” Guglielmo IV 
di Wittelsbach duca di 
Baviera, la birra 
doveva essere 
prodotta con acqua, 
luppolo ed orzo

Gli stili: l’acqua, ecc.



Il contributo della birra all’economia europea
Ernst & Young 2011

Valore aggiunto:  50 miliardi di Euro
10,5 generati direttamente
10,1 fornitori
1,6 distribuzione alimentare
27,8 horeca

Valore totale della produzione: 106 miliardi di Euro
Impiego generato: 2 milioni 

120000 diretti 
320000 fornitori  di cui il 40% in agricoltura
100000 distribuzione  alimentare

1460000 horeca

Entrate totali per i Governi: 50,6 miliardi di Euro
Accise 9,2 miliardi
Iva 17,3 miliardi
Tasse sui salari 8,9  miliardi
Contributi previdenziali 15,2 miliardi



L’orzo fu portato in Italia dagli Etruschi provenienti 
dall’Asia Minore.
La Mater Matuta di Chianciano veniva onorata
giornalmente con vino d’orzo.
301 d.C: Diocleziano stabilisce il prezzo massimo dei
tre tipi di birra in commercio a Roma.
Plinio: matrone romane utilizzavano la schiuma della
birra per la cura cosmetica della pelle.

“quorum spuma cutem feminarum in face nutrit”

Italia: GLI ETRUSCHI E I ROMANI
Birra: vino d’orzo



Italia: la tomba di Pombia (NO)



Costituisce la più antica attestazione materiale europea di birra di una certa gradazione ma 
addirittura retrodata di molto l’utilizzo del luppolo come aromatizzante per la birra: il 
luppolo selvatico è endemico nelle brughiere del Ticino e viene usato localmente anche per 
dare gusto al risotto, secondo una tradizione descritta già da Plinio il Vecchio. La birra 
bevuta a Pombia intorno al 550 a. C. da popolazioni protoceltiche ben anteriori alle invasioni 
storiche dei Galli era dunque molto simile a certe birre forti attuali: scura e rossastra 
(dunque corrispondente alla cervisia delle fonti classiche), abbastanza filtrata, prodotta con 
una miscela di cereali, collocata in un vaso la cui bocca svasata favoriva lo sboccamento 
della schiuma. Il defunto, che viveva in un centro agricolo a servizio della concentrazione 
protourbana di Castelletto Ticino, la preferiva evidentemente al vino, abbastanza diffuso ma 
probabilmente spesso di mediocre qualità, tanto da gradirla come ultima bevanda...



1789: La prima fabbrica di birra Italiana in Savoia (Nizza).

Nel 1814 Vittorio Emanuele I introdusse l’imposta di fabbricazione sulla 
birra mentre Carlo Alberto istituì dazi pesanti sull’importazione che 
favorirono l’affermazione dell’industria birraria piemontese 
Vittorio Emanuele I introduceva l'imposta di fabbricazione sulla birra nella misura di 3 lire per 
ogni brenta (circa 50 litri). 
Carlo Alberto aggiunse alle 3,6 lire di imposta di fabbricazione 5 lire per ogni brenta importata 
in Piemonte ed addirittura 7,5 lire per ogni brenta introdotta entro la cinta daziaria della città di 
Torino.
Torino: Bosio & Caratsch 1845, Metzger 1848, Boringhieri 1876; 
Vigevano: Peroni 1848;  
Biella: Menabrea 1846; 
Aosta:  Zimmermanm 1837 (Menabrea);
Asti, Alessandria, Mondovì e Savigliano:

Birra Faramia (Peroni).

Birra a Torino e in Piemonte



Birra Dreher di TRIESTE 

1870: il tedesco Von Linde sviluppa il primo impianto frigorifero meccanico.
La prima macchina fu installata nella fabbrica Spaten di Monaco di 
Baviera. 
La seconda macchina di Linde fu installata nel 1877 nella fabbrica di Birra 
Dreher di Trieste. 
Sino ad allora si usava produrre birra fra S. Michele (29 settembre) e S. 
Giorgio (23 aprile) per economizzare il ghiaccio prelevato dai laghi alpini. 
La diffusione della produzione della birra in ogni latitudine fu così 
possibile.

G. Zasio, www.aitbm.it, 2011



Gaetano Pasqui (FORLI’, 1807 –1879)

U. Pasqui, L'uomo della birra, CartaCanta Editore, Forlì 2010

Iniziò la prima luppolaia italiana nel 1847, 
lavorando con una trentina di germogli di 
luppolo per poi ottenere, a partire dal 1850 
i primi risultati soddisfacenti: un decennio 
dopo poteva vantare oltre 3500 piante. 

Nella “Monografia Statistica, Economica, 
Amministrativa della Provincia di Forlì” del 1866 
è scritto quanto segue: 

“Il sig. Gaetano Pasqui ha introdotto la 
fabbricazione della birra ed ha iniziato la 
coltivazione del luppolo. L’attività si svolge 
essenzialmente per sei mesi all’anno ed 
occupa ordinariamente due operai. Nel 
1863 sono state smerciate 35.000 bottiglie, 
anche fuori della Provincia”.



Consumo di bevande pro capite in Italia
Litri Stime 2011



Consumo di alcolici in Italia pro capite
(litri di alcol anidro pro capite)



Produzione, Importazioni, Esportazioni, Consumo
(Milioni di Hl)

Il 2019 è un ennesimo anno con diversi record: incrementare la produzione arrivando a 
toccare 17,2 milioni di ettolitri, di cui 3,4 milioni destinati all’export. Il consumo pro-capite 
si è attestato sui 34,6 litri annui pro-capite segnando il nuovo record storico (20.861.000 
ettolitri); 7 milioni di ettolitri import. (Report AssoBirra 2019) (circa -10% tutto nel 2020 – R.A.2020)



8,863 miliardi di euro, equivalente allo 0,51% del Pil italiano
contribuzione fiscale: 4,2 miliardi di euro
90mila le persone occupate nel settore

(Osservatorio Birra, Fondazione Birra Moretti, 2017)



Le campagne pubblicitarie

1848, Birreria Marengo Gazzetta Piemontese "birra di marzo”
Chi beve birra campa cent’anni!
Birra e sai cosa bevi  (1978-1983)

Birra gusto naturale (PR 2006)

Chi beve birra e fuma sigari campa 
111 anni!

Covid-19!



La birra entra nell’alta cucina

La birra è presente nelle guide dell’Espresso e del Gambero 
Rosso. 
Varie iniziative sono state condotte con i Jeunes Restaurateurs 
d’Europe.
Assobirra e INRAN “A tavola con la birra”: la birra entra a pieno 
titolo nella dieta mediterranea e entra a fare parte di uno stile 
alimentare corretto



Il consumo responsabile

“Guida tu la tua vita”, “bevi responsabile”:
-Alle donne in gravidanza
-Ai giovani in collaborazione con Radio 105
-Agli allievi delle Scuole Guida   

www.beviresponsabile.it



Le microbirrerie: il caso Italia
Le microbirrerie stanno diffondendosi a grande velocità:

Sono 1.738 (http://www.microbirrifici.org 12/1/2020) (246 chiusi! al 20/10/2019) 
8.953 etichette
1.815 birrifici e 9.253 etichette al 1/10/2020 (covid!)
1.940 birrifici e 9.761 etichette al 11/1/2022 (covid!)

Necessità di:
-Conoscenza
-Controllo di qualità
-Selezione

QUOTA 1000 il 16/09/2015

listati chiusi attivi
Beerfirm 260 14 246
Birrifici 540 46 494
Brewpub 200 57 143

1000 117 883

MICROBIRRIFICI.ORG È UN SITO FRUTTO 
DELLA PASSIONE E COLLABORAZIONE DI 
APPASSIONATI CONSUMATORI 
CONSAPEVOLI DI BIRRA.
Scopo del sito è la condivisione di informazioni, 
la promozione della realtà birraria italiana e lo 
scambio di giudizi indipendenti sulla produzione 
dei microbirrifici nazionali.

http://www.microbirrifici.org/
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Microbirrifici

Valle d'Aosta  (3)
Piemonte  (77)
Lombardia  (102)
Veneto  (48)
Trentino Alto Adige 
(24)
Friuli Venezia Giulia 
(21)
Liguria  (20)
Emilia Romagna  (50)
Toscana  (55)
Umbria  (16)

Marche  (22)
Abruzzo  (16)
Molise  (5)
Lazio  (26)
Campania  (34)
Basilicata  (2)
Puglia  (26)
Calabria  (8)
Sicilia  (20)
Sardegna  (23)

16 produttori presenti in Abruzzo

Birrificio Località Anno Birre UB AB

Almond 22 65010 Spoltore 2003 27

Anbra (Anonima Brasseria Aquilana) 67020 Fossa 2011 5

Anxa Beer (produzione sospesa) 66034 Lanciano 2000 4

Desmond 65010 Spoltore 2009 7

Fiscellus Mons 65125 Pescara 2012 2

Golden Rose 65019 Pianella 2012 3

Grignè 64013 Corropoli 2011 6

Il Fato 64100 San Nicolò A Tordino 2012 4

Leardi 65121 Pescara 2012 4

Magoo Beer (produzione sospesa) 67100 L'Aquila 1998 2

Maiella 66043 Casoli 2008 10

Masters 64016 S.Egidio alla Vibrata 2011 4

Opperbacco 64024 Notaresco 2008 17

Pi.pa. (Mastro Birraio) (produzione sospesa) 66054 Vasto 2003 0

San Giovanni 64026 Roseto degli Abruzzi 2010 3

Terre d'Acquaviva 64032 Atri 2012 3

1

 Una birra a caso...

Maori
(Ale) - India Pale Ale
India Pale Ale
Gradi alc. 6,5%
Prodotta da:
Birrificio Emiliano
(Emilia Romagna)
Rating: 0%
Visitata: 42 volte

 Una bicchiere a caso...
Balloon

Forma a chiudere, per
esaltare e concentrare gli
aromi; superfice ampia,
per favorire lo scambio
termico. Per birre da
meditazione, alcoliche
senza abbondante
schiuma come i
barleywines.

 Banner...

Copyright © 2006 Microbirrifici.org - All Right Reserved
Per contattarci: utenti (AT) microbirrifici.org 

Web(brew)master: Daniele Merli (Spaghetto) e un ringraziamento a Daniele Cosenza (Lupo)





Come innovare una bevanda di 7000 anni?
Tornare indietro!?

� 7000 a.C., erbe, spezie, miele, cereali macerati, fermentazione spontanea
� 1800 a.C., 70 tipologie di birra, cereale maltato
� 700 a.C. Etruschi e la birra in anfora
� 500 d.C. luppolo in bollitura per dare l’amaro, le erbe vengono sostituite
� Medioevo: birra in anfora, legno, con frutta, fermentazione spontanea, spezie,

gruit
� 1516: editto di purezza – Reinheitsgebot (3 ingredienti)
� 1876: Pasteur seleziona microflora mediante pastorizzazione. Le birre non erano

più acide. Entrano i concetti di “controllo qualità” e “costanza qualitativa”
� 1883 Hansen effettua per la prima volta una fermentazione con una coltura pura

di lievito Saccharomyces carlbergensis
� XX secolo: industrializzazione, standardizzazione, malto, lievito, luppolo, acqua.

7000 a.C.

1980-1995



Processo

Milling

Mashing

MaltWater

Lautering

Wort Boiling

Hot wort 
clarification

Cooling

Fermentation

Maturation

Hops

Filtration/
Centrifugation

Spent 
Grain

Yeast

Yeast

Hot trub

ConditioningFermentable
extract

Bottle 
refermentation

Filling

Beer

Optional step

Estratti fermentescibili di 
glucosio o saccarosio

La rifermentazione in bottiglia permette un
arricchimento del profilo aromatico.

Tecniche artigianali generalmente
prevedono la rifermentazione in bottiglia
con aggiunta di estratto fermentescibile per
la stabilizzazione.

Ricette speciali
Diversificazione/esplorazione di ingredienti



QUASI 8000 
ETICHETTE…

NECESSITA’ DI 
DIFFERENZIARSI



L'oggi e il domani della birra artigianale  secondo 
i produttori Campari e Miceli
www.italiaatavola.net
Primo Piano del 03 Settembre 2017

EM…naturale evoluzione del mercato della birra (artigianale?) 
in Italia
GC…Unionbirrai …la dicitura di "birra artigianale" possa 
essere attribuita al produttore e non al prodotto…
EM…alla fine questa legge si tramuterà in un boomerang…
GC…I consumatori di tutto il mondo premiano le “birre craft” 
per la loro differenziazione di gusti, di brand, di contenuti 
culturali che sono in contrapposizione all’appiattimento e 
all’omologazione di gusto e proposte…

Hanno comprato il brand o il concept (brand+birra+”birraio”)?

http://www.italiaatavola.net


Per fregiarsi della dicitura "Indipendente e Artigianale", 
bisognerà rispettare la legge: "La birra può definirsi 
artigianale solo se prodotta da birrifici indipendenti, sia dal 
punto di vista legale che economico, la cui produzione non 
superi i 200mila ettolitri l'anno. La birra, inoltre, non deve 
essere pastorizzata né microfiltrata", dice l'associazione 
che si occuperà di rilasciare lo stesso marchio e di ritirarlo 
dopo eventuali verifiche sulla non-conformità.

13 Ottobre 2018
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Can the Craft Beer Industry Tap into 
Collective Reputation? 

Joshua Berning, Marco Costanigro, and Michael P. 
McCullough 
JEL Classifications: L14, Q13 
Keywords: Craft Beer, Collective Reputation, Quality 
Standards



birra agricola – orzo – malto italiano



Sviluppo di varietà autoctone di luppolo




