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SITUAZIONE DI PARTENZA - ITALIA

Totale realtà censite in Italia: 1.812 
Realtà attive: 1.527
Strutture con attività sospesa (o chiusa): 285 (15,7% del tot.)
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ITALIA E VENETO A CONFRONTO



APERTURE E CHIUSURE NEL TEMPO



NUMERO DI BIRRE PRODOTTE



Aziende per provinciaAziende per tipologia

SITUAZIONE DI PARTENZA - VENETO

Totale realtà censite in Veneto: 177 
Realtà attive: 160
Strutture con attività sospesa (o chiusa): 17 (9,5% del tot.)

INDAGINE TELEFONICA preparativa
Strutture con attività sospesa (o chiusa): 17 + 22 = 39

AZIENDE ATTIVE: 138
Aziende per provinciaAziende per tipologia

Fonte:  elaborazione Veneto Agricoltura su dati raccolti con indagine diretta, 2020



Aziende per numero 
di birre prodotte

INDAGINE DIRETTA DI VENETO AGRICOLTURA

Campione indagato

Obiettivo iniziale: 
almeno 42 aziende

Rilevate: 65 aziende 
(47%)



Confronto realtà esistente (sx) vs campione (dx)



INDAGINE VA – CARATTERISTICHE AZIENDALI
 Alta incidenza delle forme societarie (quasi il 70% nel complesso) rispetto alla 

ditta individuale

 Nel sottocampione degli Agribirrifici, le forme societarie costituiscono 

addirittura l’80% del totale, in antitesi rispetto al comparto agricolo nel 

complesso, dove sono le ditte individuali a rappresentare tale quota percentuale

 Nelle forme associate, prevalgono le imprese con 2 (circa 49% del totale) o 3 

soci (27% delle società). 

 Prevale la componente maschile: circa l’85% degli imprenditori sono uomini



 In termini di età, prevalgono le fasce “giovani”: circa il 62% degli imprenditori 

ha tra i 30 e i 50 anni, il 40% ha meno di 40 anni. Negli agribirrifici, pur 

permanendo elevata l’incidenza degli under 40% (34%), emerge maggiormente 

una caratteristica tipica del comparto agricolo, con un’incidenza molto più alta 

degli over 60 (29% rispetto al 14% dei rispondenti nel complesso)

E’ possibile stimare in circa 500 unità gli addetti del comparto, per la maggior 

parte (62%) impiegati a tempo pieno, per il 27% a tempo parziale e per circa 

l’11% in maniera stagionale



 Un altro aspetto in cui emerge 

maggiormente l’aspetto del 

comparto agricolo rispetto alle 

imprese nel complesso è quello del 

titolo di studio. 

 Nel campione rilevato, 

prevalgono imprenditori diplomati 

(52%) o laureati (31%) e una quota 

dell’11% ha frequentato anche corsi 

di specializzazione

 Nel sottocampione degli 

agribirrifici, prevalgono sempre i 

diplomati (45,7%), ma è molto più 

alta la quota di imprenditori che 

hanno conseguito solo la licenza 

elementare/media (32,6%)



INDAGINE VA – MATERIE PRIME
Orzo e Malto:

 Il 40% (25 aziende) si auto approvvigiona di orzo

La maggior parte (quasi l’80%) per oltre il 70% del proprio fabbisogno, in 

alcuni casi anche fino al 100%.

In media, la percentuale di orzo auto prodotto dalle aziende è sufficiente per 

coprire l’85% del fabbisogno aziendale

Superfici e quantità:

 Si può stimare che vengano coltivati circa 

300-350 ettari di orzo distico dai birrifici 

artigianali, per una produzione di circa 1.000 

tonnellate.

 Considerando che le superfici coltivate ad 

orzo in Veneto nel 2020 sono state circa 

18.700 ettari, per una produzione di circa 

117.000 tonnellate, di cui la quota di orzo 

distico può essere stimata in circa 4.500 ettari 

e 18.000 tonnellate, l’incidenza della 

superficie coltivata dai birrifici agricoli è pari a 

meno del 2% del totale e a circa il 7-8% di 

quella a orzo distico. 



Malto:

 Una maggior percentuale di aziende (70%) si rifornisce all’estero di Malto

 Per la maggior parte le aziende fanno maltare il proprio orzo o acquistano 

l’orzo già maltato in Germania (oltre il 70% del prodotto) o comunque da altri 

paesi europei, quali Regno Unito e Belgio. 



Luppolo:

 Si riduce, rispetto all’orzo (e al malto), il numero di aziende che si autoproducono il luppolo 

(circa il 18,5%, contro il 40% dell’orzo).

 Esse coprono in media circa il 30% del proprio fabbisogno, tuttavia, nel complesso, la 

quota auto-prodotta corrisponde a circa il 5% di tutto il luppolo utilizzato dai birrifici 

artigianali veneti. 

 Aumenta la quota di prodotto proveniente dall’estero (quasi l’80%)

 Le provenienze sono più diversificate: i principali paesi di provenienza sono la Germania 

(38%), gli Stati Uniti (32%) e il Regno Unito, seguono altri paesi in base agli stili di birra che 

vengono realizzati. 



INDAGINE VA – ASPETTI PRODUTTIVI

 Prevalgono gli impianti di proprietà aziendali (85%) rispetto all’uso di impianti 

di terzi o dell’affitto di impianti (15%). 

 Prevalgono gli impianti di media (2,5 – 10 hl) o piccola dimensione (< di 2,5 

hl), ma non mancano birrifici con impianti di grandi dimensioni (> di 10 hl), 

soprattutto tra gli agribirrifici, mentre per i brew pub prevalgono quelli medio-

grandi (5-10 hl).

 La maggior parte delle 

imprese (77%) produce in 

maniera continuativa 

durante tutto l’anno. Chi 

produce in maniera 

“stagionale”, lo fa 

principalmente nei mesi 

primaverili (45% nei mesi 

di marzo-giugno) o estivi 

(24% da luglio-settembre).



 C’è una grossa discrepanza tra 

la distribuzione della produzione 

per tipologia di birre e l’effettiva 

quantità prodotta. 

 Vengono prodotte in 

prevalenza birre chiare ad AF, e in 

misura simile birre chiare a BF o 

rosse ad AF o scure ad AF

 Ma in termini quantitativi, si 

producono per la maggior parte 

birre chiare a bassa (41%) e alta 

fermentazione (33%). 

 Mentre è molto più bassa la 

quota di birre rosse e residuali le 

altre tipologie di birre



INDAGINE VA – VENDITE
AREA DI VENDITA

 Tutte le imprese vendono parte 

della produzione all’interno della 

regione Veneto, in media per l’83,9%

 Poco più della metà (53,8%) vende 

anche in altre regioni italiane e un 

16%  anche all’estero

 Nel complesso, poco più del 50% del 

prodotto viene venduto dentro i confini 

regionali

 Oltre il 40% esce dal Veneto e viene 

venduto in altre regioni italiane e una 

quota residuale, inferiore al 5% viene 

esportata all’estero



 Tra i birrifici che vendono in 

Italia, la maggior parte vende in 

Lombardia (63%) o in Emilia 

Romagna (34%) e Friuli Venezia 

Giulia. 

 In termini di quantità, tuttavia, una 

quota di quasi il 50% della produzione 

che esce dai confini veneti viene 

venduto in Lombardia

 il rimanente viene venduto 

principalmente in Lazio (17%), Emilia 

Romagna e Friuli



CANALI COMMERCIALI

 La maggior parte delle imprese 

vende tramite il proprio punto vendita 

diretto (80%)

 Secondariamente una discreta 

percentuale di imprese vende tramite 

Ho.re.ca o grossisti/distributori

 Rilevante la quota di chi vende 

tramite e-commerce 

 In termini di quantità, tuttavia, le vendite via 

e-commerce incidono in maniera residuale, 

come quelle tramite la Gdo, e il canale (fiere e 

sagre)

 La maggior parte di prodotto viene venduto 

tramite grossisti/distributori (29,2% del totale), 

l’Ho.re.ca. (18,2%) e il proprio punto vendita 

(16,2%)



 La maggior parte delle imprese 

dichiara di aver avuto una crescita 

delle vendite negli ultimi 3-5 anni, 

in media del +25%

 Chi invece dichiara di aver 

avuto un calo delle vendite (11% 

delle aziende), in media ha avuto 

un calo del -20%

Oltre il 30% invece dichiara di 

registrare una stabilità delle 

vendite



CRITICITÀ
 Le imprese hanno identificato negli aspetti amministrativi e burocratici la 

principale criticità aziendale

 Secondariamente, gli aspetti legati alla commercializzazione hanno avuto il 

secondo punteggio più alto, seguiti dall’accesso al credito, dall’elevata 

concorrenzialità e dalla scarsa remunerazione degli investimenti. 

INDAGINE VA – CRITICITÀ E PROSPETTIVE



INVESTIMENTI

 Le imprese, negli ultimi tre-cinque anni hanno investito soprattutto in 

adeguamenti strutturali (dichiarato dal 68% del campione intervistato)

 Secondariamente, più della metà delle imprese ha investito in attività di 

marketing o nel sito internet e nell’e-commerce, che viene dunque considerata 

una prospettiva interessante nonostante la ridotta incidenza delle vendite in 

questo canale



INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMPARTO

Il principale intervento richiesto consiste in un maggior sostegno e incentivi 

pubblici alla produzione artigianale di birra (indicato dal 74% delle imprese e 

ritenuto molto importante dal 39% di esse), ad esempio sotto forma di riduzione 

delle accise o credito d’imposta

 Secondariamente, oltre il 70% delle imprese richiede una semplificazione 

normativa e/o burocratica, ritenuta molto importante dal 48% di esse





INDAGINE VA – PER FINIRE…UN PO’ DI CONTI E STIME
 Produzione effettiva rilevata: 50.000 hl; capacità di stoccaggio stimata: 86.000 hl; 

capacità produttiva potenziale: 120.000 hl

 SOTTOUTILIZZO DEGLI IMPIANTI (40% DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA)
 SOVRADIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO RISPETTO ALLA PRODUZIONE
 Capacità produttiva stimata del comparto: 250.000 hl; capacità di stoccaggio 

complessiva stimata: 180.000 hl

 STOCCAGGIO BEN DIMENSIONATO RISPETTO ALLA PRODUZIONE POTENZIALE

 Oltre il 60% 

della produzione 

artigianale di birra 

in Veneto è 

realizzata dagli 

agribirrifici;

 i birrifici ne 

producono oltre il 

30%,

Residuale la 

produzione di 

beer firm e brew

pub 



 Valore della birra alla produzione rilevata: 25 milioni di euro

 Giro d’affari stimato: 50 milioni di euro

 PRODUZIONE COMPLESSIVA STIMATA DEL COMPARTO: 100.000 HL

 FATTURATO DEL COMPARTO STIMATO: 100 MILIONI DI EURO

 DICOTOMIA TRA CLASSI ESTREME DI FATTURATO DI IMPRESE E PRODUZIONE 



...grazie per l’attenzione!

Osservatorio Economico Agroalimentare e Forestale

e-mail: renzo.rossetto@venetoagricoltura.org

Tel. 049 8392861


