
ECCO COME 
SI PRODUCE 
LA NOSTRA 
ECCELLENTE 
BIRRA

Materie prime per la birrificazione

Malto
Nella malteria l‘orzo viene portato a fer-
mentazione con acqua per formare gli 
enzimi che si occuperanno dell‘estrazio-
ne dei principi attivi dai chicchi di cereale. 
Dopo circa sei giorni il processo di germi-
nazione sarà progredito a sufficienza e i 
cereali germinati (malto verde) verranno 
essiccati (tostati) e quindi resi adatti alla 
conservazione: l’essiccazione delicata 
fino a 85 °C produce malto chiaro, men-
tre con una tostatura più intensa fino a  
105 °C si ottiene il malto per la birra scu-
ra. Il malto per la birra pronto viene quindi 
stoccato nei silos.

Luppolo
Il luppolo si arrampica su fili metallici fino 
a raggiungere un‘altezza di 8 metri e vie-
ne raccolto in agosto. Per la birrificazione 
vengono utilizzate le ombrelle (coni delle 
infiorescenze femminili) senza frutti che 
contengono preziose sostanze aroma-
tiche, amare e tanniche. Il luppolo dona 
alla birra il suo sapore piacevolmente 
amaro, ne migliora la conservabilità e la 
formazione della schiuma.

Lievito
Perché il mosto di birra arrivi a fermen-
tare, viene aggiunto uno speciale lievito 
di birra che svolge un ruolo essenziale in 
termini di carattere e sapore della bevan-
da. La coltura del lievito viene realizzata 
all‘interno del birrificio in appositi contai-
ner.

Acqua
Con una quota superiore al 90 %, l‘acqua 
costituisce la principale componente del-
la birra. Per la birrificazione viene utiliz-
zata esclusivamente acqua di fonte e di 
falda di alta qualità.

Altre materie prime
Accanto agli ingredienti tradizionali speci-
ficati sopra, per le birre speciali vengono 
utilizzate anche altre materie prime, tra 
cui: grano, segale, mais, avena, farro, 
spelta, riso e castagne.

Sebbene non esistano due birrifici uguali, i principi di base della produzione della birra sono ovunque gli stessi: ammostamento, fermentazione e maturazione. Da acqua di qualità, 
il migliore malto e luppolo nobile, dalle mani esperte dei mastri birrai, nasce la nostra eccellente birra.

Malto

Silo per malto
Acqua
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Il processo produttivo

Il malto viene macinato nel mulino per granaglie e me-
scolato con acqua da birra calda nel tino o nella vasca 
di ammostamento.
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2 Il cosiddetto mosto viene quindi lentamente riscaldato. 
L‘amido viene trasformato quasi per intero in zucchero 
di malto. Sostanze minerali, vitamine e proteine vengo-
no idrolizzate.

3 Il mosto, che alla fine raggiunge una temperatura di  
76 °C, viene quindi separato dalle componenti insolubili 
nel tino di filtrazione. Il ristagno (trebbie) viene utilizzato 
come mangime per gli animali.

4 Il liquido ricavato, il mosto di birra, viene addizionato con 
il luppolo (anche pellet o estratto di luppolo) nel bollitore 
e quindi bollito. Dopo la bollitura viene rilevata la concen-
trazione dell‘estratto ricavato (grado saccarometrico).

5 Successivamente il mosto di birra ancora bollente pas-
sa attraverso il whirlpool per la chiarificazione e viene 
quindi raffreddato.
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6 A questo punto al mosto viene aggiunto il lievito, che 
nel corso della fermentazione trasforma lo zucchero di 
malto in alcol e anidride carbonica.

7 Dopo alcune ore sulla superficie della vasca di fermenta-
zione si forma una schiuma consistente detta "Kräusen". 
La fermentazione principale dura circa una settimana, al 
termine della quale dal mosto si ottiene la birra giovane. 
I lieviti di birra vengono distinti in due categorie: i lieviti a 
bassa fermentazione alla fine del processo si deposita-
no sul fondo della vasca (temperatura di fermentazione: 
inferiore a 10 °C); i lieviti ad alta fermentazione vengono 
portati verso la superficie dalle bollicine di anidride carbo-
nica che si formano durante la fermentazione della birra 
giovane (temperatura di fermentazione: da 15 a 25 °C). 
In questo modo si ottengono birre dal sapore fruttato.

Fermentazione

8 Nella vasca di maturazione si svolgono la fermentazio-
ne secondaria, la maturazione e la chiarificazione. Gra-
zie alla pressione nella vasca, la birra si satura della 
propria anidride carbonica naturale, processo di estre-
ma importanza per la formazione della schiuma, per il 
sapore e per la digeribilità. La birra viene poi raffreddata 
a temperature attorno al punto di congelamento. Dopo 
alcune settimane è pronta per essere consumata.

9 In seguito la birra viene filtrata fino a diventare limpida 
oppure lasciata al naturale non filtrata e confezionata in 
fusti, bottiglie o lattine.

Maturazione

La varietà di birre in Svizzera
Stili di birra tipici prodotti in Svizzera
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Birra Lager: lo stile di birra più bevuto, leggermente luppo-
lata, a bassa fermentazione

Birra speciale
(birra Pilsner):

leggermente più forte e con maggiore impiego 
di luppolo, spesso a bassa fermentazione

Birra Lager/
speciale scura:

prodotta con malto scuro, aromatica, con una 
nota dolce o anche in una variante più amara

Birra non filtrata: spesso denominata anche "Zwickelbier", torbi-
da naturale, "Kräusenbier" oppure "Kellerbier"

Birra Weizen
(Weissbier):

prodotta con l‘aggiunta di grano o malto di grano, 
ad alta fermentazione, torbida di lievito o limpida, 
ad alto tenore di anidride carbonica, aroma fruttato

Bock (Starkbier): lunga persistenza gusto-olfattiva, aromatica, gradazio-
ne alcolica più elevata, a bassa o alta fermentazione

Festbier: birra prodotta tradizionalmente più nel periodo pa-
squale e natalizio, rientra nella tipologia delle birre 
speciali o Bock, a bassa o alta fermentazione

Amber: affermatasi in Svizzera come stile di birra, la de-
nominazione si riferisce al colore ambrato, dolce o 
amara, dal sapore di malto con note di caramello

Schwarzbier: birra forte secca con uno spiccato aroma tostato

Pale Ale (India 
Pale Ale ecc.):

birra forte ad alta fermentazione amara e 
dall‘intenso aroma luppoloso

Porter/Stout: specialità inglese, birra ad alta fermentazione 
con aromi di caramello e tostati; la corposa 
Stout presenta aromi tostati ancora più intensi

Birra di avena, di
spelta, ecc.:

birre che prendono il nome da uno degli in-
gredienti iniziali coinvolti nel processo di bir-
rificazione

Birra di mais, riso: prodotta con l‘aggiunta di mais o riso, a bassa 
fermentazione, leggera, frizzante

Birra multicereale: birre prodotte con l‘aggiunta di cereali di diver-
so tipo (maltati o non maltati)

Birre maturate in
botte di legno:

mediante la conservazione in botte le birre as-
sumono il tipico sapore del legno

Birra leggera (a bassa 
gradazione alcolica):

ridotto contenuto di alcol (max. 3 % in volu-
me), poche calorie

Bevande a base di
birra:

composte da birra e altre bevande (limonata, 
superalcolici, sidro ecc.), contenuto di alcol, 
percentuale di birra e tipo o numero degli al-
tri componenti possono variare; un esempio 
noto: panaché

Birra analcolica: praticamente senza alcol (max. 0,5 % in volume), 
prodotta mediante birrificazione con successiva 
sottrazione dell‘alcol oppure mediante l‘uso di un 
procedimento che influisce sulla fermentazione 
facendo in modo che si generi poco alcol

Vasca di 

fermenta-

zione
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MERCATO DELLA 
BIRRA SVIZZERA 
2018

Birra svizzera 3‘659‘407 hl 77,6 %
(senza birre analcoliche e senza esportazione*)

Importazione 1‘055‘729 hl 22,4 %
Consumo totale 4‘715‘136 hl 100 %
* Esportazione 43‘102 hl

Per segmenti

Barilotto 23,8 %
Bottiglie riutilizzabili 14,7 %
Bottiglie monouso 24,7 %
Lattine 36,8 %
Totale 100,0 %

Per fusti

Birre Lager 72,6 %
Birre speciali 10,9 %
Specialità ** 16,5 %
Totale 100,0 %

Per tipologie (birre ASB)

Quota di birre analcoliche 3,4 %

Consumo pro capite 55,0 l

...e introiti fiscali per la Confederazione
Imposta sulla birra 2017 114,6 milioni CHF
Imposta sul valore aggiunto ca. 200 milioni CHF

Fatturato dei birrifici svizzeri ca.  1,2 miliardi CHF

Seguite i nostri birrifici e  
l‘Associazione svizzera delle 
birrerie su Twitter, Facebook 
e Instagram.
Tutti i link su: www.birra.swiss

** vedere l’altra pagina del pieghevole: La varietà delle birre svizzere

© ASB Associazione svizzera delle birrerie
Engimattstrasse 11, casella postale 2124, 8027 Zurigo
Telefono: 044 221 26 28, Fax: 044 211 62 06
info@bier.ch, www.birra.swiss

Il settore della birra genera posti di lavoro...
Nei birrifici ca. 3‘000
In correlazione al settore della birra ca. 50‘000

L‘Associazione svizzera 
delle birrerie è stata fon-
data il 19 aprile 1877 ed è 
quindi l‘organizzazione di 

settore dei birrifici svizzeri da oltre 140 anni. I birrifici 
membri dell’ASB coprono oltre il 96 % della produzione 
interna, producendo più di 300 birre di qualità. L’ASB ha 
sede a Zurigo.

Ogni anno l‘ultimo venerdì 
di aprile si festeggia la 
Giornata della birra sviz-
zera. In questa giornata di 
festa, tutti i birrifici svizzeri 
celebrano la propria produ-

zione e consentono di vivere la "cultura della birra e la 
tradizione della birrificazione". I birrifici offrono diverse at-
tività e illustrano più da vicino il lavoro artigiano millenario 
dell‘arte della birrificazione, retaggio culturale popolare, e 
la birra in tutte le sue declinazioni.
www.giornatadellabirra.ch

Lo Swiss Beer Award è un 
concorso nazionale a cui 
partecipano birre di diversi 
stili fabbricate nei birrifici 
della Svizzera e del 
Liechtenstein. Il Swiss Beer 

Award ha come obiettivo quello di far conoscere all’opi-
nione pubblica la grande varietà e la qualità delle birre 
svizzere. Ogni due anni viene offerta ai birrifici svizzeri la 
possibilità di far valutare e analizzare le proprie birre in 
modo neutrale, indipendente e professionale da una giu-
ria competente e da un laboratorio professionale.
www.swissbeeraward.ch

CAMPIONATO SVIZZERO DEI
SOMMELIER DELLA BIRRA

Dal 2011 viene proposto un 
corso di formazione per di-
ventare sommelier di birra e 
il numero dei diplomati è in 
costante crescita. Ogni due 
anni l‘Associazione svizze-
ra delle birrerie organizza il 
Campionato svizzero dei 

sommelier della birra in collaborazione con GastroSuis-
se e con la Doemens Akademie tedesca. Sommelier di 
birra di tutte le regioni del paese si affrontano nel campio-
nato svizzero per aggiudicarsi il titolo di campione e un 
posto nella squadra nazionale che rappresenta la Svizze-
ra ai campionati mondiali dei sommelier di birra.
www.bier-sommelier.ch

1 ettolitro (hl) = 100 litri

Dal 2001 i mastri birrai vengono 
formati come tecnici alimenta-
risti AFC (attestato federale 
di capacità) con orientamen-
to specifico incentrato sulla 
birra. Attraverso un corso di 
formazione di base della durata 

di tre anni, gli studenti imparano come produrre la birra in 
tutte le sue varianti dalle materie prime e i criteri di uso e 
manutenzione degli impianti di birrificazione a ciò neces-
sari. Un prezioso approfondimento della formazione base 
viene poi offerto dai vari contenuti dei corsi interaziendali 
organizzati dall’ASB.
Tramite la propria commissione di formazione profes-
sionale, l’ASB si impegna anche per i professionisti già 
formati. Ogni due anni invita i formatori professionali, gli 
esperti e gli insegnati specializzati e rappresentanti dello 
Strickhof a uno scambio di esperienze. In questo incontro 
si discute ampiamente di tematiche attuali e si fornisce un 
contributo all‘ulteriore sviluppo della formazione didattica.

L‘Ordine della Birra "AD GLORIAM 
CEREVISIAE" (per la gloria della Bir-
ra) è stato fondato nel 1972 con il pa-
trocinio dell‘Associazione svizzera 
delle birrerie. Non si tratta di un’asso-
ciazione con assemblea generale e 
relazioni, bensì di una società di esti-

matori e personalità affini alla birra.
L’ASB e i birrifici che ne fanno parte possono conferire 
l‘Ordine della Birra a persone che si sono distinte in modo 
particolare a sostegno della birra. All‘Ordine appartengo-
no attualmente circa 400 persone.
L‘Ordine d‘Oro "AD GLORIAM CEREVISIAE" h. c. viene 
conferito a una personalità famosa durante l‘apposita ceri-
monia che si svolge prima della Giornata della birra svizzera.

24 Sonnenbräu AG
Alte Landstrasse 36
9445 Rebstein SG
info@sonnenbraeu.ch
www.sonnenbraeu.ch
Anno di fondazione: 1891
Collaboratori: 40

25 WhiteFrontier Ltd.
Rue du Levant, 99
1920 Martigny 1
info@whitefrontier.ch 
www.whitefrontier.ch
Anno di fondazione: 2014
Collaboratori: 10

18 Feldschlösschen Getränke AG
Theophil-Roniger-Strasse
4310 Rheinfelden
info@feldschloeschen.com
www.feldschloesschen.swiss

19 Brasserie Valaisanne
info@valaisanne.ch
www.valaisanne.ch
Fondazione: 1865 / collaboratori: 10

 

20 Heineken Switzerland AG
Obergrundstrasse 110
6002 Lucerna
ch@heineken.com
www.heinekenswitzerland.com

20 inclusivo:
Brauerei Eichhof AG
info@eichhof.ch
www.eichhof.ch
Fondazione: 1834 / collaboratori: 265

21 e:
Brauerei Calanda
info@calanda.com
www.calanda.com
Fondazione: 1780 / collaboratori: 106

22 LägereBräu AG
Klosterstrasse 40
5430 Wettingen
info@laegerebraeu.ch
www.laegerebraeu.ch
Anno di fondazione: 2003
Collaboratori: 8

23 Rugenbräu AG
Wagnerenstrasse 40
3800 Matten-Interlaken
office@rugenbraeu.ch
www.rugenbraeu.ch
Anno di fondazione: 1866
Collaboratori: 60

Anno di fondazione: 1876
Collaboratori: ca. 1200

inclusivo:
 

BIRRIFICI MEMBRI DELL‘ASSOCIA-
ZIONE SVIZZERA DELLE BIRRERIE

11 Brauerei Rosengarten AG
Spitalstrasse 14
8840 Einsiedeln
info@einsiedlerbier.ch
www.einsiedlerbier.ch
Anno di fondazione: 1872
Collaboratori: 25

12 Brauerei Schützengarten AG
St. Jakob-Strasse 37
9004 San Gallo
info@schuetzengarten.ch
www.schuetzengarten.ch
Anno di fondazione: 1779
Collaboratori: 220

13 inclusivo:
Birrificio Ticinese San Martino SA
www.birrasanmartino.ch
Fondazione: 2016 / collaboratori: 3

14 Brauerei Stadtbühl AG
Herisauerstrasse 49
9200 Gossau
info@stadtbuehler.ch
www.stadtbuehler.ch
Anno di fondazione: 1858
Collaboratori: 8

15 Brauerei Uster Braukultur AG
Brauereistrasse 16
8610 Uster
info@braukultur.ch
www.braukultur.ch
Anno di fondazione: 2012
Collaboratori: 9

16 Doppelleu Boxer AG
Doppelleu Brauwerkstatt
Industriestrasse 40
8404 Winterthur
winterthur@doppelleuboxer.ch
www.doppelleuboxer.ch
Fondazione: 2013 / collaboratori: 90

17 inclusivo:
Bière du Boxer S.A.
yverdon@doppelleuboxer.ch
Fondazione: 1960 / collaboratori: 17

1 Altes Tramdepot Brauerei 
Restaurant AG
Grosser Muristalden 6
3006 Berna
info@altestramdepot.ch 
www.altestramdepot.ch
Fondazione: 1998 / collaboratori: 5
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2 Brauerei Adler AG
Hauptstrasse 34
8762 Schwanden GL
email@brauereiadler.ch
www.brauereiadler.ch
Anno di fondazione: 1828
Collaboratori: 18

3 Brauerei A. Egger AG
Brauereiweg 3
3076 Worb BE
info@eggerbier.ch
www.eggerbier.ch
Anno di fondazione: 1863
Collaboratori: 35

4 Brauerei Baar AG
Langgasse 41
6340 Baar
info@brauereibaar.ch
www.brauereibaar.ch
Anno di fondazione: 1862
Collaboratori: 35

5 Brauerei Erusbacher & Paul AG
Mattenweg 1
5612 Villmergen AG
bier@erusbacher-paul.ch
www.erusbacher-paul.ch
Anno di fondazione: 2000
Collaboratori: 8

6 Brauerei Falken AG
Brauereistrasse 1
8201 Sciaffusa
brauerei@falken.ch
www.falken.ch
Anno di fondazione: 1799
Collaboratori: 57

7 Brauerei Felsenau AG
Strandweg 34
3004 Berna
felsenau@felsenau.ch
www.felsenau.ch
Anno di fondazione: 1881
Collaboratori: 20

8 Brauerei Fischerstube AG
Rheingasse 45
4058 Basilea
info@uelibier.ch
www.uelibier.ch
Anno di fondazione: 1974
Collaboratori: 8

9 Brauerei H. Müller AG
Dynamostrasse 8
5401 Baden
admin@brauerei-mueller.ch
www.brauerei-mueller.ch
Anno di fondazione: 1886
Collaboratori: 50

10 Brauerei Locher AG
Brauereiplatz 1
9050 Appenzell
info@appenzellerbier.ch
www.appenzellerbier.ch
Anno di fondazione: 1886
Collaboratori: 120


