
 

 

 

Birra artigianale italiana una filiera di eccellenza 

Giovedì 5 maggio ore 14.00 – 16.00 

Parma | CIBUS 21° Salone Internazionale dell’Alimentazione 

La filiera della birra artigianale italiana ha sofferto pesantemente il lungo periodo pandemico.  

Tra le restrizioni del canale horeca, il blocco di fiere ed eventi, le chiusure di pub e bar, i birrifici artigianali 

hanno attraversato una crisi durissima con crolli del fatturato fino al 90%. 

Il settore pur duramente provato dalla pandemia sta provando però a reagire con tutto il suo potenziale ed 

entusiasmo. 

La filiera della birra artigianale italiana vede oramai oltre 900 microbirrifici, migliaia di produttori di orzo 

distico ed un numero in continua crescita di agricoltori che investono superfici a luppolo. 

l’Italia oggi è al quarto posto in Europa per numero di birrifici, dietro Paesi con una grande tradizione 

brassicola come Regno Unito, Germania e Francia.  Il comparto della birre artigianale, vale oramai il 4% del 

mercato nazionale, 500 mila ettolitri l’anno di cui circa il 20% biologico, oltre 250 milioni di euro di fatturato 

e circa 7 mila addetti. 

Cia – Agricoltori Italiani ed Unionbirrai attraverso una collaborazione sempre più stretta intendono favorire 

un percorso condiviso e partecipato tra tutti gli attori della filiera per la valorizzazione di un prodotto di 

eccellenza sempre più apprezzato dai consumatori. 

Ore 14.00 – 15.00 Padiglione 4 Sala Workshop 

Modera Dr.ssa Grazia Intini | Ufficio Stampa Unionbirrai 

Intervengono: 

Prof. Silvio Menghini PhD | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI) - Università di Firenze - ObiArt Osservatorio Birre Artigianali 
Vittorio Ferraris | Presidente Unionbirrai 
Secondo Scanavino | Presidente Cia-Agricoltori Italiani 
 

Presentazione protocollo d’intesa tra Cia-Agricoltori Italiani e Unionbirrai 

ore 15.00 – 16.00 Padiglione 7 Sala degustazione BEER LOUNGE 

Degustazione birre artigianali a cura di UNIONBIRRAI BEER TASTERS 

 

L’evento sarà trasmesso in live streaming su canale Youtube Cia-Agricoltori Italiani 

https://youtu.be/eXFKAccdlcs 

https://youtu.be/eXFKAccdlcs

