
LA BIRRA ARTIGIANALE 
 

( Da “UN'ALTRA BIRRA” di Massimo Acanfora ) 

 

“Quando a metà degli anni Novanta, nascevano in italia i primi microbirrifici e brewpub, anche il 
più ottimista degli appassionati di birra non avrebbe mai potuto immaginare una così rapida 
escalation, che ci porta a parlare, di un vero e proprio boom della birra artigianale in Italia... 

 

Nel 1996 un pugno di pionieri, quasi tutti locati nel nord del paese, intraprese una coraggiosa 

avventura producendo birre vive, non filtrate e sopratutto non pastorizzate, ricche di aromi e di 

sapori che si contrapponevano in modo deciso alle anonime e piatte Birre industriali che affollavano 

gli scaffali dei supermercati. Dopo una sola dozzina d'anni si contano circa 280 produttori 

disseminati in tutte le regioni con un trend di crescita ultrarapido e del tutto imprevedibile. 

Per monitorare questa prorompente avanzata consiglio di consultare periodicamente l'imprescindibile 

sito  www.microbirrifici.org al quale non sfugge alcun produttore artigianale..... 

 

Il segreto di questo inarrestabile successo risiede nella creatività, originalità e fantasia dei nostri bravi 
artigiani. Alcuni esempi emblematici sono la birra alla castagna (birre tutte diverse dagli imponenti 

marroni alle piccole castagne selvatiche e in base alla tecnica di utilizzo secche, affumicate o 

caldarroste). Altra peculiarità è l'utilizzo di cereali inusuali, sempre legati al territorio, primo tra tutti 
il farro (toscana, lazio, abruzzo) e poi frutta di gran prestigio DOP e birre legate al mondo del vino 

con uso di barrique e altre tecniche... 

 

…..ma ovviamente anche in questo mondo non è tutto rosa e fiori. La recente entrata di alcuni 
birrifici – sia storici che più giovani – in Assobirra, l'associazione  che raggruppa gli industriali 

della birra e del malto, rischia di snaturare il ritratto dell'artigiano puro e idealista. Chi si è fatto 
strada in mezzo a mille ostacoli burocratici e discriminazioni dovute a totale ignoranza 

dell'argomento, potrebbe trovare le sue birre così vive e personali nello stesso calderone di quelle 
pastorizzate e standardizzate.” 

 

 

Verso la fine del 2009 nel nostro Gruppo d’Acquisto Solidale appena nato (non si chiamava 

ancora Iqbal Masih ) abbiamo parlato di birre e mi sono avvicinato al mondo di quella artigianale. 

Esistevano pochi birrifici artigianali nella ns. zona e la ricerca aveva portato pochi risultati (Nustrana 

a Viano, Homebrewer casalinghi, Birrificio Panil a Torrechiara PR ) 

Decidemmo allora di affidarci come fornitore al birrificio PANIL di Torrechiara (PR) anche se non 

proprio a km. Zero, eticità ..non troppa, però abbastanza quotato tanto da essere citato a pag. 86 in 

un libro must della cultura birraia italiana  UN'ALTRA BIRRA di Massimo Acanfora edito  

da Altreconomia che consiglio a tutti quelli che hanno interesse per questo mondo di leggere.  

Come avete letto ora sono nati tanti birrifici e il settore è in continuo movimento tanto che 

all'interno del nostro gas è nata la richiesta di verificare se ci fossero altre opportunità. 
Qualche volontario ha fatto delle visite a dei birrifici della zona che non esistevano nel 2009 ( tutti e 

tre i birrifici visitati hanno iniziato a produrre nella primavera del 2010). 

Ora è il momento di scegliere un nuovo produttore....ma che criteri utilizzare.... 



Come giustamente dice Stefano (compagno di degustazioni birraie) la caratteristica della Birra 

(sopratutto se artigianale) è la soggettività !!! 
 

Niente di più vero...come faremo a decidere....potremmo dilungarci per ore sul gusto e sulla qualità... 
a me piace la rossa...quella doppio malto era buonissima... era troppo calda........ andrebbe degustata 

più fredda...sono meglio le inglesi o le belghe ??... 

Oppure potremmo discutere ore anche sull'eticità di un birrificio.....producono loro l'orzo....ma poi 

lo fanno maltare lontano...non è a km 0, ....però l'orzo è biologico...hanno riconvertito l'azienda e 
utilizzano pannelli solari....ma la birra non è così buona..preferisco le altre.....si però non fanno lo 

sconto ai GAS....anzi non sanno nemmeno cosa sono i GAS...e se volessimo aiutare un piccolo 

homebrewer a crescere...si ma ha le certificazioni....ecc..ecc... 

 

E allora perchè non fare qualcosa di diverso  …. 

Facciamo un listino unico dove ci sono più produttori di caratteristiche molto differenti e la gente 

può scegliere in base al suo criterio personale...la qualità o l'eticità.... 
In questo modo avremo un listino ampio e sopratutto neutro....ma come sempre questa è una 
proposta e la valuteremo  insieme nel momento del prossimo incontro mensile. 

 

 

A presto, Prosit 

 

Tiziano...con l'aiuto di Stefano...e di altri birraioli del GAS. 

 

Di seguito alcune informazioni specifiche sulle Birre Artigianali tratte da siti e blog sul mondo della 

Birra. 

Per essere informati su tutte le nuove birre prodotte   www.microbirrifici.org 

Storia, eventi e calendario feste birraie in italia www.mondobirra.org 

Miniera di  informazioni su birrifici e mondo birraio www.cronachedibirra.it 

Ricette, informazioni per fare la birra in casa   www.hobbybirra.it 
 
Cos'è la birra artigianale? 
La birra artigianale è un prodotto che si differenzia dalla birra industriale innanzitutto per il fatto di 
non essere pastorizzata, il che la rende meno durevole, ma più ricca di aromi in quanto la 

pastorizzazione rimuove gran parte delle sostanze aromatiche della birra.  

Inoltre, la birra artigianale viene prodotta per un pubblico di intenditori e quindi ha caratteristiche di 

gusto e aroma non commerciali, molto più marcate ed esprime in genere la personalità e il gusto del 
birraio che la produce. Dunque, troviamo moltissime varietà di birre artigianali con sapori e aromi 

molto diversi tra loro mentre le birre industriali tendono ad essere molto più piatte e ad uniformarsi 

sui gusti della popolazione che beve birra senza particolare attenzione alle caratteristiche 

organolettiche e che predilige un gusto standardizzato e senza sorprese. 
 
Il costo della birra artigianale 

Le piccole produzioni di qualità hanno sempre un costo maggiore di quelle grosse. Tuttavia, la birra 

artigianale italiana ha ancora un costo molto più alto di analoghe produzioni belga, tedesche o 

inglesi. Il prezzo di una birra artigianale italiana (bottiglia da 33 cm) varia da 3,50 a 5 euro al litro 



mentre una birra inglese o tedesca si acquista a un prezzo di 3-4 euro compresi i costi di 

importazione! 

Il motivo principale di questi costi elevati è che in Italia si beve ancora poca birra artigianale. Chi 

produce birra da vendere in fusti o in bottiglia ai dettaglianti o ai rivenditori, deve arrivare a circa 

3.000 ettolitri/anno di produzione per offrire birra di qualità ed in varietà a prezzi congrui con il 
mercato: nessuno dei microbirrifici italiani che produce birra artigianale è ancora arrivato a quel 
volume di produzione e per questo il costo della birra è mediamente molto alto. 

Produrre birra artigianale in Italia è piuttosto rischioso: gli investimenti richiesti sono ingenti, gli 

impianti sono ancora giovani e ancora da ammortizzare, le norme igieniche in Italia sono rigidissime 

e tali da rendere improponibili la maggior parte degli impianti operanti all'estero. Inoltre, le tasse 

sulla birra in Italia sono molto più alte che all'estero.  

Dunque il problema del costo della birra artigianale in Italia esiste ma non è dovuto, se non in 
minima parte, al desiderio di arricchirsi dei birrai, che tuttavia devono perseguire nel tempo una 

politica di adeguamento dei prezzi per rendere la birra quello che è: una bevanda popolare. 
 

Come si produce la birra artigianale 

Acqua, malti d’orzo, luppolo, lievito e, in alcuni casi, spezie. 

Sono questi gli ingredienti, semplici e naturali, per la produzione di birre artigianali. 

Una vera e propria arte, quella brassicola, che si compone di fasi laboriose e svolte quasi interamente 

a mano. 

Si comincia con l’ammostamento, in cui si disciolgono gli zuccheri dei malti in acqua calda, la cui 

temperatura varia secondo lo stile di birra che si vuole ottenere. 

Quando ormai tutti gli zuccheri sono disciolti si passa alla filtrazione naturale del mosto, facendolo 

scorrere lentamente tra le trebbie del malto, che trattenendo le eventuali farine ed impurità, rilasciano 
lentamente un mosto limpido e dolcissimo. 

Al mosto così ottenuto, prima di portarlo all’ebollizione, vengono aggiunti i fiori di diverse varietà 
di luppolo, pianta rampicante con qualità amaricanti, conservanti ed aromatiche. Il processo 

completo richiede una giornata di lavoro. 

Al termine si procede ad un rapido raffreddamento e all’inoculo dei lieviti selezionati, organismi 

unicellulari che riescono a trasformare gli zuccheri in alcol, anidride carbonica e particolari esteri e 

sentori che sono poi la caratteristica delle birre artigianali. 

La differenza tra queste ultime e le cosiddette “industriali” risiede nel fatto che non sono nè 
pastorizzate, quindi un prodotto “vivo” grazie al continuo lavoro dei lieviti, nè filtrate 

meccanicamente, così da mantenere inalterate le proprietà organolettiche, nè additate con conservanti. 
Le birre artigianali vengono prodotte in quantitativi limitati, con una grandissima attenzione alla 

ricerca e alla scelta delle materie prime. 

Inoltre una birra non artigianale è pronta per la vendita in pochi giorni, mentre una artigianale 

richiede almeno 45 giorni tra fermentazione e rifermentazione naturale in bottiglia, senza contare che 

ci sono anche particolari birre che necessitano di anni di pazienza e di lavoro prima di poter esse 

degustate. 

Ma l’attesa è ripagata dalla piacevolezza e dalla complessità olfattiva e gustativa che il prodotto è in 
grado di regalarci.  

 


