
AGRIF D. Una tavola rotonda della Federazione dei pubblici esercizi

Birra italiana, aumentano
e l'occupazione

Dipendenti,+4,4%
a quota 4.700 nel 2012
Sono 29 i litri consumati
all'anno in media in Italia

La bionda non passa mai di
moda, ma solo fuori casa. Il
mercato birrario italiano reg-
ge e, nonostante la crisi, nel
2012 ha mantenuto i livelli pro-
duttivi del 2011, con oltre 13
milioni di ettolitri prodotti.
Cresce anche l'occupazione
che raggiunge i 4.700 occupati
diretti (+4,4% rispetto al
2011), ma impiega, tenendo
conto dell 'indotto , 144mila
persone.
Bisogna però evidenziare

che, seppure apprezzata da 25
milioni di italiani e con una
tendenza in aumento, fino a
toccare i 29 litri pro-capite al-
l'anno , non rimpiazza il vino.
Con un consumo complessivo
di 1,8 miliardi di litri, infatti, di
cui 756 milioni fuori dalle mu-
ra domestiche, pari a 12 ,5 litri
pro-capite , l'Italia è all'ultimo
posto della classifica europea
per la scelta di questa bevan-
da.

Infatti, secondo i dati forniti
da Assobirra, associazione
che riunisce i produttori indu-
striali e artigianali di birra, la
domanda di birra degli italia-
ni rappresenta appena il 40%

//Z
Boccali di birra consumati in un locale pubblico

della media europea e risulta
essere da tre a cinque volte in-
feriore a quella dei Paesi in te-
sta alla graduatoria, cioè Re-
pubblica Ceca (154 litri pro ca-
pite), Belgio (145), Austria
(108) e Germania (107).

Questo il tema in discussio-
ne, nel padiglione C di Sol&
Agrifood, alla tavola rotonda
tenuta ieri da Fipe, federazio-
ne italiana pubblici esercizi.
Solo il consumo eli birra nei
pubblici esercizi, per un valo-
re di 5 miliardi di euro, accor-
cia le distanze fra italiani ed
europei, almeno sotto il profi-
lo della qualità. Un plauso dal-
la filiera va ai micro birrifici,
realtà in Italia in forte espan-

sione, che negli ultimi 5 anni è
riuscita a conquistare una soli-
da nicchia di mercato.

«Anche se le birre speciali
rappresentano ancora una nic-
chia del 4-5%», afferm a Alber-
to Frausin, presidente Asso-
Birra, «tra birre speciali pro-
dotte delle medie e grandi
aziende e birre artigianali in
generale, il loro apporto resta
importante per il diffondersi
della cultura birraria nel no-
stro Paese. Oggi possiamo con-
tare infatti su almeno un mi-
crobirrificio in ognuna delle
provincie del Paese, oltre a 14
medie e grandi fabbriche e 2
malterie». • e.CO.
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