I NUMERI DELLA BIRRA IN ITALIA
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Grandi birrifici: 8
Birrifici indipendenti: 863 (2018)
Malterie: 6
Malto prodotto in Italia: 76.000 tonnellate
Ettari coltivati a cereale per malto da birra: 25.000 ettari
Ettari coltivati a luppolo: 60
Produzione 2017 (stima): 15,8 milioni di hl
Birra Indipendente prodotta: 620.000 hl, di cui birra agricola 116.000 hl (ovvero l’1,2% della
produzione nazionale) e Birra artigianale prodotta 540.000 hl
•
Consumo pro capite 2017: 32 litri (massimo storico, erano 28 litri nel 2009)
•
Birra venduta in Italia (stima 2017): 19,6 milioni di hl
•
Canale di vendita: 58% gdo, 42% horeca
•
Market-share birre speciali: 13,5%, pari a 2,5 milioni di hl
•
Occupati diretti: 5.400 addetti
•
Occupati indotto allargato: 140.000 addetti
Nell’arco di dieci anni i consumi medi pro capite di birra in Italia sono saliti del 14%; il motore della crescita
sono stati i birrifici artigianali indipendenti che sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni, passando
da poco più di 200 a oltre 860.
La birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 che sono
i più attivi nel settore con profonde innovazioni, che vanno dalla certificazione dell'origine a chilometro zero
al legame diretto con le aziende agricole, ma anche alla produzione di specialità altamente distintive o forme
distributive innovative come i "brewpub".
Italia rispetto al mondo:
•
•
•

5° produttore europeo in volume
Export pari al 20% della produzione nazionale
Import costituisce il 39% del mercato interno
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