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PREMESSA

Il cibo diventa sempre più centrale per gli Italiani. 
Diventa espressione di valori e passioni e assume diversi significati e nuove 
dimensioni: da semplice necessità, a piacere, gusto, convivialità, condivisione  
e cura di sé.

Ad arricchirsi è anche il legame tra il cibo e la birra, tanto che gli italiani  
si mostrano sempre più interessati a sperimentare diverse combinazioni  
con nuovi piatti. 
Questa voglia e apertura del consumatore rispetto a nuove associazioni  
diventa così un driver fondamentale nella comunicazione della birra  
in nuovi contesti gastronomici.
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Il mondo della birra è un mondo fortemente 
connesso con tutta la realtà imprenditoriale 
italiana: raccogliamo la voce di chi con la birra  
ci lavora ogni giorno.

LA FILIERA

Qual è il comportamento degli italiani?  
Quali sono stati d’animo e abitudini degli italiani?GLI ITALIANI

Raccogliamo la voce dell’associazione che 
rappresenta il 90% dei produttori di Birra in Italia.ASSOBIRRA

A cura di BVA DoxaLA RICERCA

20
 22

anno

Nell’offrire una fotografia completa dello scenario attuale abbiamo definito un insieme di sguardi 
sulla realtà italiana capace di raccontarla da più punti di vista sempre intorno a un boccale di birra.
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GLI ITALIANI
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I TANTI SIGNIFICATI DEL CIBO

Fonte: Rapporto Coop 2021

Nella percezione dei consumatori italiani, oggi 
mangiare diventa ben altro che una semplice 
necessità.

Il cibo assume diversi e molteplici significati: 
diventa sinonimo di soddisfazione, piacere, 
convivialità, e condivisione, salute e cura di sé.

66%
PIACERE50%

CONVIVIALITÀ

16%
NECESSITÀ

37%
WELLBEING
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CIBO SEMPRE PIÙ IDENTITARIO

In questo scenario, il cibo diventa sempre più espressione  
della propria identità. 

La dieta Mediterranea rimane lo stile alimentare più diffuso 
tra gli italiani, ma ciò non impedisce l’adozione di altre diete 
che assegnano al cibo valori ulteriori (oltre quello della mera 
nutrizione).
Così facendo, il ruolo del cibo si evolve, diventando espressione 
di opinioni e passioni.

Fonte: Rapporto Coop 2021

53%
degli italiani si identifica 
in uno stile di vita alimentare

1SU3
che dichiarano di seguire 
esclusivamente la dieta mediterranea
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Fonte: Rapporto Coop 2021

Cresce anche l’effetto «emozionale» connesso  
al cibo, tanto che questo diventa capace di 
modificare il nostro umore.

Da qui, l’espressione «Mood Food». 
Il consumatore non cerca più solo gli alimenti ‘buoni’ 
per il corpo, ma soprattutto alimenti che fanno bene 
alla mente e che generano uno stato di benessere 
che va oltre quello fisico, diventando sempre più 
olistico e mentale.

‘MOOD FOOD’

+74%
la crescita della ricerca correlata 
dei termini «emotional + health» 
nella categoria del food  
& beverage Q1 2021 vs Q1 2022

1SU2
gli italiani che ritengono che 
cucinare sia un momento di svago 
e allentamento delle tensioni

Fonte: Nextatlas 2022; Food trends 2022, Mintel & Bimby 7
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ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS

Aumenta la consapevolezza dell’impatto delle proprie azioni 
sull’ambiente, tanto che gli italiani cercano di fare scelte di 
consumo sempre più responsabili.

Così, il modo di intendere la sostenibilità nel food si traduce in 
molteplici aspetti di attenzione: dal consumo di alimenti con 
ingredienti naturali, al pack eco-sostenibile, alla riduzione dello 
spreco alimentare e all’attenzione alla tracciabilità della filiera.

88%
degli italiani prestano attenzione 
alla sostenibilità quando 
acquistano prodotti alimentari

Fonte: Rapporto Coop 20218
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Si è anche più attenti all’etichetta.
Cresce l’importanza che il consumatore 
attribuisce a ciò che mangia, facendo 
diventare il ‘contenuto’ più importante 
del valore del marchio e dell’attività di 
promozione. 

Si vogliono conoscere in modo più dettagliato 
gli ingredienti e sapere ciò che effettivamente 
si consuma, al fine di preferire i cibi più 
equilibrati.

MAGGIORE ATTENZIONE 
ALL’ETICHETTA

Fonte: Ricerca Banco Fresco, 2021

degli italiani 
controlla abitualmente 
le etichette alimentari

90%

Fonte: Rapporto Coop 2021

degli italiani, 
nel guardare l’etichetta 

alimentare di un 
prodotto, controlla i 

relativi ingredienti

62%
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Il food è anche diventato uno dei topic centrali del 
mondo del digital, grazie a contenuti nativi che 
hanno valorizzato la connessione che ciascuno di noi 
ha con il cibo.

I social network e i content creators hanno 
rivoluzionato i linguaggi del food, creando 
contenuti visivamente accattivanti, con un forte 
senso di autenticità, capaci di creare vere e proprie 
community di appassionati.

DIGITALIZZAZIONE 
DELLA FOOD EXPERIENCE

Fonte: TikTok, data 2022; Buzzoole 2022

13,4bil
le visualizzazioni dell’hashtag 
#foodtok su TikTok

54%
degli italiani segue 
food influencer perché 
danno consigli culinari
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ABITUDINI DI CONSUMO DELLA BIRRA

W1/2022
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REPORT GIUGNO 2022

LA RICERCA
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27/5 - 7/6/2022FIELDWORK

Analisi delle abitudini di consumo  
e acquisto della birra.

OBIETTIVO 
DELLA RICERCA

Interviste CAWIMETODOLOGIA

750 Individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni, 
consumatori di birra, a casa e fuori casa, almeno 
2/3 volte al mese
Lettura per i seguenti target:
Generazione Z - dai 18 ai 27 anni = 181 casi
Millennials - dai 28 ai 42 anni = 241 casi
Generazione X - dai 43 ai 57 anni = 251 casi

CAMPIONE

20
 22

anno
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1. PAROLE SPONTANEE 
ASSOCIATE ALLA BIRRA
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18

56

33

19

14

37

7

12

15

11

Valori percentuali - Base: n=600
D1a. Scrivi le prime 3 parole che ti vengono in mente pensando alla birra; puoi pensare a quello che hai visto 
e letto su qualche sito, su qualche rivista o in una situazione conviviale con gli amici

Le parole spontanee maggiormente associate alla birra sono la freschezza, 
citata da 1 intervistato su 2; seconda per citazioni il brand e terza il gusto.

ASSOCIAZIONE SPONTANEA 
PENSANDO ALLA BIRRA
TOTALE CAMPIONE

Freschezza

Cita il brand

Gusto

Colore

Amicizia / Compagnia

Malto / Luppolo

Emozioni / Sentimenti

Frizzantezza / Schiuma

Caratteristiche della birra

Altre parole

5

39

10

16

6

BASE: TOTALE 
CITAZIONI

PRIMA 
CITATA11

4

3

4

2
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Valori percentuali 
D1a. Scrivi le prime 3 parole che ti vengono in mente pensando alla birra; puoi pensare a quello che hai visto e letto 
su qualche sito, su qualche rivista o in una situazione conviviale con gli amici

Sebbene il ranking si confermi, per la Generazione x la birra è più associata al gusto 
e alla freschezza, mentre la Gen Z. attribuisce anche particolare peso alla marca e alla 
dimensione sociale

ASSOCIAZIONE SPONTANEA 
PENSANDO ALLA BIRRA
GEN. Z - MILLENNIALS - GEN. X

Freschezza

Cita il brand

Gusto

Colore

Amicizia / Compagnia

Malto / Luppolo

Emozioni / Sentimenti

Frizzantezza / Schiuma

Caratteristiche della birra

Altre parole

TOTALE 
CITAZIONI

PRIMA 
CITATA

GEN. Z 
(dai 18 ai 27 anni)
n=181

MILLENNIALS 
(dai 28 ai 42 anni)
n=241

GEN. X 
(dai 43 ai 57 anni)
n=251

8

24

9

19

6

13

8

2

3

4

21

40

28

24

16

41

13

8

13

13

3

45

10

14

4

10

4

3

4

1

18

62

37

15

13

37

7

15

19

11

4

37

9

24

8

10

8

2

3

1

16

53

30

21

13

36

4

8

14

6
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Valori percentuali - Base: Totale campione N=600
D1. Ora leggerai delle frasi che alcuni intervistati hanno detto a proposito del proprio stile alimentare in generale 
e delle proprie abitudini in tema di cibo e bevande in particolare. Rispondi con un voto da 1 a 10, dove 1 = per 
niente d’accordo e 10= completamente d’accordo, utilizza i voti intermedi per graduare il tuo giudizio.

ABITUDINI IN TEMA 
DI CIBO E BEVANDE
TOTALE CAMPIONE

Il cibo e le bevande sono un piacere fondamentale

Presto attenzione alla mia alimentazione,  
ma non voglio rinunciare al gusto

Scelgo cibi e bevande di qualità nel rispetto del mio budget di spesa

Seguo una dieta varia, mangio tutto in modo  
equilibrato e bilanciato e non rinuncio a nulla

Con i coetanei/amici parliamo di ciò che ci piace mangiare e bere

Presto attenzione a ciò che mangio e bevo

Mi informo sulla qualità di ciò che mangio e bevo

Presto attenzione alla qualità dei prodotti alimentari  
anche se costano un po' di più

Prediligo alimenti e bevande senza additivi

Scelgo bevande e cibi genuini

Tra coetanei e amici ci diamo suggerimenti/consigli  
su cibi e bevande da assaggiare

Mi piace provare cibi nuovi abbinandoli  
a bevande classiche come la birra

Mi piace conoscere le proprietà nutrizionali  
degli alimenti e delle bevande che acquisto

Mangio e bevo tutto ciò che mi piace

Prediligo alimenti con ridotta quantità di sale e zucchero

Prediligo cibi e bevande la cui produzione è sostenibile

Presto attenzione ai valori nutrizionali dei cibi e delle bevande

Scelgo bevande e cibi la cui tracciabilità è nota

Prediligo cibi più leggeri, come frutta e verdura e meno grassi

Scelgo prodotti di aziende attente alla salvaguardia del pianeta

Scelgo principalmente alimenti con etichetta IGP, DOC, DOP

Sono attento a scegliere prodotti con packaging sostenibili

A seguito della pandemia presto un’attenziona  
maggiore a ciò che mangio e bevo

Il mio regime alimentare è sempre lo stesso da anni

Scelgo cibi e bevande biologici e senza OGM anche se costano di più

Mi piace provare cibi e bevande suggeriti dai miei influencer preferiti

Seguo un regime alimentare specifico:  
vegetariano/ vegano, crudista, senza glutine, ecc.

MEDIA 
(10-1)

8,2
7,7
7,7
7,5
7,5
7,6
7,5
7,5
7,4
7,5
7,2
7,3
7,2
7,2
7,1
7,0
6,9
6,9
7,0
6,9
6,8
6,8
6,4
6,6
6,3
4,6
3,8

70
59
58
55
54
53
53
52
52
51
50
49
48
46
45
42
42
41
41
40
39
37
35
34
33

18
15

24
30
33

31
34
36
36
35
33
35
33
35
33
36
34
38
36
38
39
38
37
39

35
38

35
23

18

6
11
10
14
12
11
11
13
16
14
18
16
20
18
22
20
22
21
21
22
24
24

30
27
33

59
67

VOTI 8-10 VOTI 6-7 VOTI 1-5
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Il cibo e le bevande sono un piacere fondamentale

Presto attenzione alla mia alimentazione,  
ma non voglio rinunciare al gusto

Scelgo cibi e bevande di qualità  
nel rispetto del mio budget di spesa

Seguo una dieta varia, mangio tutto in modo  
equilibrato e bilanciato e non rinuncio a nulla

Con i coetanei/amici parliamo di ciò che ci piace mangiare e bere

Presto attenzione a ciò che mangio e bevo

Mi informo sulla qualità di ciò che mangio e bevo

Presto attenzione alla qualità dei prodotti  
alimentari anche se costano un po' di più

Prediligo alimenti e bevande senza additivi

Scelgo bevande e cibi genuini

Tra coetanei e amici ci diamo suggerimenti/consigli  
su cibi e bevande da assaggiare

Mi piace provare cibi nuovi abbinandoli  
a bevande classiche come la birra

Mi piace conoscere le proprietà nutrizionali  
degli alimenti e delle bevande che acquisto

Mangio e bevo tutto ciò che mi piace

Prediligo alimenti con ridotta quantità di sale e zucchero

Prediligo cibi e bevande la cui produzione è sostenibile

Presto attenzione ai valori nutrizionali dei cibi e delle bevande

Scelgo bevande e cibi la cui tracciabilità è nota

Prediligo cibi più leggeri, come frutta e verdura e meno grassi

Scelgo prodotti di aziende attente alla salvaguardia del pianeta

Scelgo principalmente alimenti con etichetta IGP, DOC, DOP

Sono attento a scegliere prodotti con packaging sostenibili

A seguito della pandemia presto un’attenziona  
maggiore a ciò che mangio e bevo

Il mio regime alimentare è sempre lo stesso da anni

Scelgo cibi e bevande biologici e senza OGM anche se costano di più

Mi piace provare cibi e bevande suggeriti dai miei influencer preferiti

Seguo un regime alimentare specifico:  
vegetariano/ vegano, crudista, senza glutine, ecc.

Valori percentuali - Base: Totale campione N=600
D1. Ora leggerai delle frasi che alcuni intervistati hanno detto a proposito del proprio stile alimentare in generale e 
delle proprie abitudini in tema di cibo e bevande in particolare. Rispondi con un voto da 1 a 10, dove 1= per niente 
d’accordo e 10= completamente d’accordo, utilizza i voti intermedi per graduare il tuo giudizio.

ABITUDINI IN TEMA 
DI CIBO E BEVANDE
CONFRONTO TRA LE GENERAZIONI

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Generazione Z <n=181> Millenials <n=241> Generazione X <n=241>

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Generazione Z <n=181> Millenials <n=241> Generazione X <n=241>

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Generazione Z <n=181> Millenials <n=241> Generazione X <n=241>

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Generazione Z <n=181> Millenials <n=241> Generazione X <n=241>
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HABITS  
CONSUMO DI BIRRA
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Il consumo di birra a casa resta allineato a luglio 2021; aumenta significativa il consumo 
fuori casa.

A CASA

Valori percentuali - Base: Totale campione
D2. Attualmente, consumi birra, a casa e fuori casa? / D3. Con quale frequenza consumi birra, a casa e fuori?

FREQUENZA CONSUMO 
DELLA BIRRA, A CASA E FUORI CASA
TOTALE CAMPIONE

W1 - MARZO 2021
N=515

Tutti i giorni  
o quasi

2-3 volte  
al mese

2-3 volte  
la settimana

1 volta  
al mese

1 volta  
la settimana

Meno  
spesso

13

44

31

9
2

W1 - GIUGNO 2022
N=600

W2 - LUGLIO 2021
N=550

Sì
98%

Sì
93%

Sì
94%

13

40

31

9
2

13

37

33

10
3
45

20
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FUORI CASA W1 - MARZO 2021
N=515

W1 - GIUGNO 2022
N=600

W2 - LUGLIO 2021
N=550

9

31

38

13
3

7

23

42

17

8

Sì
93%

No

Sì
88%

NoSì
73%

4

22

19

30

16

10

3 5

Valori percentuali - Base: Totale campione
D2. Attualmente, consumi birra, a casa e fuori casa? / D3. Con quale frequenza consumi birra, a casa e fuori?

Tutti i giorni  
o quasi

2-3 volte  
al mese

2-3 volte  
la settimana

1 volta  
al mese

1 volta  
la settimana

Meno  
spesso
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MOMENTI DI CONSUMO BIRRA 
TOTALE CAMPIONE

Valori percentuali - Base: Totale campione
D4. E in particolare, in quali momenti consumi birra, a casa e fuori?

Durante la cena

Dopo cena

Durante l'aperitivo

Durante il pranzo

Nel pomeriggio

W1 - Marzo 2021
n=515

W2 - Luglio 2021
n=550

W1 - Giugno 2022
n=600

Rispetto alla rilevazione di Luglio 2021 si registra un significativo aumento del consumo 
di birra durante i pasti, sia pranzo sia cena e durante l’aperitivo.

78

36

29

23

17

64

45

23

18

17

74

46

31

25

14

22
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Valori percentuali - Base: Totale campione
D4. E in particolare, in quali momenti consumi birra, a casa e fuori?

La cena è il pasto preferito per il consumo della birra: la Gen X ha il consumo maggiore (77%) 
seguita dai Millennials (72%) e infine dalla 
Gen Z con il 67%. Dopo cena, sia a casa sia fuori è un altro momento di consumo della birra 
preferito da circa 1 intervistato su 2 della Gen Z, Millenials e Gen X.

MOMENTI DI CONSUMO DELLA BIRRA 
GEN Z, MILLENNIALS, GEN X

Valori percentuali - Base: Totale campione
D4. E in particolare, in quali momenti consumi birra, a casa e fuori?

Durante la cena

Dopo cena

Durante l'aperitivo

Durante il pranzo

Nel pomeriggio

GEN. Z 
(dai 18 ai 27 anni)
n=181

MILLENNIALS 
(dai 28 ai 42 anni)
n=241

GEN. X 
(dai 43 ai 57 anni)
n=251

67

52

38

20

16

72

50

40

19

15

77

44

25

26

12
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CIBI GUSTATI CON LA BIRRA 
DURANTE I PASTI

Valori percentuali - Base: Totale campione
D5bis. Che tipo di cibo accompagnava la birra in queste occasioni?

GEN Z
n=181

MILLENNIALS
n=241

GEN X
n=251

Pizza, focacce 83 90 91

Hamburger 63 64 58

Taglieri degustazioni’  
di salumi e formaggi

41 45 49

Carne/pesce 41 38 37

Pasta, primi piatti 30 26 26

Insalatone, Bowl, 
verdure...

18 13 24

Sushi o Pokè 13 15 10

Altro cibo etnico 8 9 11

Piatti gourmet 12 10 5

Molluschi tipo  
ostriche, cozze...

9 7 2

Altro - 2 2

Sebbene il consumo in abbinamento con la pizza si confermi il cibo elettivo per tutte le 
generazioni analizzate, si fa spazio, soprattutto tra i giovani, la presenza della birra con 
piatti più tradizionali come pasta, carne e pesce

TOTALE CAMPIONE
N=600

90

59

47

37

27

20

2

5

8

11

11

24
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Valori percentuali - Base: Totale campione
D5bis. Che tipo di cibo accompagnava la birra in queste occasioni? Valori percentuali - Base: Totale campione

D5B. E in futuro, con quali cibi ti piacerebbe sperimentare la birra?

CIBI DA GUSTARE IN FUTURO 
CON LA BIRRA, DURANTE I PASTI 

Le prefigurazioni future di abbinamenti con la birra si spingono su piatti gourmet e, 
soprattutto per i giovani, sul cibo etnico in grande espansione in questo momento

GEN Z
n=181

MILLENNIALS
n=241

GEN X
n=251

Piatti gourmet 24 25 21

Taglieri degustazioni 
di salumi e formaggi

20 22 23

Altro cibo etnico 26 20 20

Sushi o Pokè 24 21 19

Pasta, primi piatti 14 20 22

Carne/pesce 19 20 18

Insalatone, Bowl, 
verdure...

13 16 18

Hamburger 17 16 14

Molluschi tipo 
ostriche, cozze...

16 13 16

Pizza, focacce 7 3 3

Altro 2 2 1

TOTALE CAMPIONE
N=600

24

21

21

20

19

2

4

15

16

17

18

25
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VALORI NUTRIZIONALI DELLA BIRRA 
E DELLE ALTRE BEVANDE

26
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Valori percentuali - Base: Totale campione
D6. Quanto diresti di conoscere i valori nutrizionali della birra? 

CONOSCENZA VALORI 
NUTRIZIONALI DELLA BIRRA

Circa il 60% degli intervistati dichiara di conoscere bene i valori nutrizionali della birra.

TOTALE 
CAMPIONE

N=600

Molto bene

Bene

Poco

Per niente

11

51

32

5

GEN. Z 
(dai 18 ai 27 anni)

n=181

MILLENNIALS 
(dai 28 ai 42 anni)

n=241

GEN. X 
(dai 43 ai 57 anni)

n=251

12

49

36

3

14

50

28

8

9

51

37

4

62

2,7

TOP TWO BOXES

MEDIA (4-1)

61

2,7

64

2,7

60

2,6
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PROFILO DI IMMAGINE DELLA BIRRA
LE 5 CARATTERISTICHE PIÙ RILEVANTI

Valori percentuali - Base: Totale campione (n=600)
D9a. E quali sono le 5 caratteristiche più rilevanti per te

Per la Gen Z la birra ha un buon rapporto qualità-prezzo, è un mondo ricco di grande 
varietà speciali da scoprire e, molto importante, ha formati che consentono un consumo 
moderato. Per la Gen X si distingue per il sapore unico e inconfondibile, per gli 
ingredienti semplici e naturali e per l’essere adatta ad ogni momento della giornata.

GEN Z
(dai 18 

ai 27 anni)
n=181

MILLENNIALS
(dai 28 

ai 42 anni)
n=241

GEN X
(dai 43 

ai 57 anni)
n=251

Ha un sapore inconfondibile 31 29 45
Ha un'ampia scelta di tipologie e gusti 32 29 34

Ha un buon rapporto qualità - prezzo 32 28 31
Una bevanda fatta con ingredienti 

semplici e naturali 20 24 36

È una bevanda adatta a ogni 
momento della giornata 18 24 33

È un mondo ricco di grande  
varietà, con tante tipologie  
e birre speciali da scoprire

32 29 26

Ha una bassa gradazione alcolica 21 21 23
La sua produzione segue la tradizione 21 19 24

È una bevanda leggera e digeribile 18 19 19
È un prodotto di cui mi fido 18 17 17

È un prodotto genuino, senza additivi, 
coloranti o conservanti 15 18 18

Ha formati che consentono  
un consumo moderato 20 17 13

Contiene ingredienti di qualità 16 13 14
È moderna, cool 15 16 13

Ha un colore invitante 13 10 11
È un prodotto qualitativamente 

superiore 12 10 7

Ha dei valori nutrizionali  
adatti ad una dieta equilibrata 9 8 8

Ha una confezione sostenibile  
e riciclabile 13 8 8
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Ha un sapore inconfondibile
Ha un'ampia scelta di tipologie e gusti

Ha un buon rapporto qualità - prezzo
Una bevanda fatta con ingredienti 

semplici e naturali
È una bevanda adatta a ogni 

momento della giornata
È un mondo ricco di grande  

varietà, con tante tipologie  
e birre speciali da scoprire

Ha una bassa gradazione alcolica
La sua produzione segue la tradizione

È una bevanda leggera e digeribile
È un prodotto di cui mi fido

È un prodotto genuino, senza additivi, 
coloranti o conservanti

Ha formati che consentono  
un consumo moderato

Contiene ingredienti di qualità
È moderna, cool

Ha un colore invitante
È un prodotto qualitativamente 

superiore
Ha dei valori nutrizionali  

adatti ad una dieta equilibrata
Ha una confezione sostenibile  

e riciclabile
Valori percentuali - Base: Totale campione (n=600)
D9a. E quali sono le 5 caratteristiche più rilevanti per te

TOTALE CAMPIONE
N=600

37

32

30

30

29

27

24

22

19

18

18

16

15

13

10

9

9

8

Valori percentuali - Base: Totale campione (n=600)
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Valori percentuali. Base: Totale campione 

PROFILO DEL CAMPIONE
TOTALE

CAMPIONE
TARGET

Gen Z Millennials Gen X

GENERE n=600 n=181 n=241 n=251

Uomo 50 45 50 54

Donna 50 54 50 46

Non binario - 1 - -

ETÀ

18-24 anni 9 83 - -

25-34 anni 18 17 55 -

35-44 anni 24 - 45 15

45-54 anni 27 - - 65

55-64 anni 21 - - 20

AREA GEOGRAFICA

Nord Ovest 24 23 22 28

Nord Est 20 22 18 21

Centro 21 19 22 22

Sud e isole 35 36 38 29

AMPIEZZA CENTRI

Meno di 10000 abitanti 27 26 28 25

Tra 10.000 e 20.000 abitanti 11 17 8 10

Tra 20.000 e 30.000 abitanti 9 7 9 11

Tra 30.000 e 50.000 abitanti 9 9 9 10

Tra 50.000 e 100.000 abitanti 12 12 11 13

Tra 100.000 e 250.000 abitanti 10 10 9 13

Più di 250.000 abitanti 22 20 26 18

TITOLO DI STUDIO n=600 n=181 n=241 n=251

Laurea o superiore 252 41 54 37

Scuola media superiore 309 50 40 56

Scuola media inferiore 36 7 5 6

Scuola elementare 2 2 - -

Nessun titolo 1 - - -

OCCUPAZIONE

Imprenditrice/tore, libera/o professionista 63 7 13 10

Artigiana/o, commerciante, negoziante, agricoltrice/tore 15 2 4 1

Amministratore/trice delegato/a, dirigente, funzionaria/o 22 2 4 4

Impiegato/a o insegnante 304 29 53 57

Operaia/o 69 10 13 12

Casalinga/o 41 3 5 8

Studente, Studentessa 29 41 2 -

Pensionato/a 12 - - -

Disoccupato/a o in cerca di occupazione 37 6 6 6

Non risponde 8 1 1 2

NUMERO COMPONENTI

1 componente 61 4 10 10

2 componenti 145 19 27 22

3 componenti 183 31 30 31

4 componenti 172 34 27 32

5 componenti e più 39 12 7 5

media 3,0 3,3 3,0 3,0
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Abbiamo voluto puntare i 
riflettori di questo Centro 
Informazione Birra, il nostro 
appuntamento ormai 
periodico con la fotografia 
sempre aggiornata del 
mondo birrario italiano, 
su una tematica che ad 
AssoBirra sta da sempre 
particolarmente a cuore: 
l’indissolubile legame tra gli 
italiani e il piacere del cibo e 
delle bevande. 

L’obiettivo che ci siamo posti 
era comprendere come il 
rapporto stia evolvendo nel 
tempo e approfondire il ruolo 
della birra al suo interno. 

Partendo da un presupposto: 
negli anni, il cibo è diventato 
sempre più centrale nelle 
nostre vite. 
Si è trasformato in 
espressione di valori e 
passioni, e oggi assume 
significati diversi e nuove 
dimensioni ovvero da 
semplice necessità, 
evolve in piacere, 
gusto, condivisione e 
cura di sé.

Quella per il cibo e per le 
bevande è una vera e propria 
passione che gli italiani 
amano condividere, con i 
propri cari e con gli amici. 

E così è per la birra. In questo 
contesto, infatti, ad arricchirsi 
è anche il connubio tra cibo 
e birra, bevanda da pasto per 
eccellenza che guadagna un 
posto di assoluto rilievo in 
inediti contesti gastronomici.
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ANDREA BAGNOLINI
DIRETTORE GENERALE, ASSOBIRRA

Lo dimostra l’indagine che BVA Doxa ha condotto per noi: 
c’è tanta apertura da parte degli Italiani a sperimentazioni di 
diverse combinazioni tra birra e nuovi piatti che rispecchiano le 
rinnovate abitudini alimentari con cui si sta confrontando il nostro 
paese, sempre più attento a un’alimentazione equilibrata senza 
rinunciare al gusto. È il caso di piatti gourmet o di cucine che 
arrivano da lontano ma sono entrate a pieno titolo nelle nostre 
consuetudini, come quella etnica o giapponese e hawaiana, 
con le quali la birra si sposa perfettamente, senza dimenticare 
gli abbinamenti più tradizionali che sono destinati a rimanere 
abitudine anche in futuro, come birra e pizza, hamburger, carne o 
pesce.

La birra è speciale perché per la sua leggerezza, la sua varietà 
e il suo gusto, può accompagnare tutti i piatti, persino i dolci, 
e integrarsi perfettamente in uno stile di vita improntato al 
benessere e all’equilibrio. A certificarlo i numeri: dalla ricerca 
emerge anche come, negli ultimi 12 mesi, siano cresciuti i 
momenti di consumo della birra durante i pasti, a casa e al 
ristorante, sempre comunque all’insegna della moderazione.
Il nostro Centro Informazione Birra fotografa, poi, anche una 
passione da parte dei più giovani, la cosiddetta Generazione Z, 
a dimostrazione del fatto che la birra ha fatto breccia nel cuore 
di tutti, confermandosi una bevanda che piace senza distinzioni 
d’età o di genere. 

Inoltre, la sensibilità dei più giovani nei confronti della 
sostenibilità a tutto tondo che ancora una volta risalta nella 
nostra ricerca, soprattutto in merito a qualità, produzione 
sostenibile e tracciabilità, rappresenta un forte stimolo a 
proseguire nel necessario percorso verso la transizione ecologica, 
importante pilastro della strategia associativa di AssoBirra.
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Nel corso di questi 39 anni di vita della 
compagine italiana di JRE - Jeunes 
Restaurateurs, l’associazione si è evoluta 
prestando grande attenzione ai cambiamenti 
in atto ma rimanendo salda nei principi 
di condivisione, rispetto e promozione 
dell’alta cucina italiana. Gli ambiti attraverso 
cui si sviluppa l’attività di JRE Italia sono 
fondamentalmente 3: Formazione, accanto 
alle scuole alberghiere e professionali per 
formare cuochi, sommelier e personale di 
sala del futuro; Charity, riuscire a sostenere 
attraverso la cucina realtà benefiche e 
associazioni; esaltare i nuovi e giovani talenti 
della ristorazione italiana. Portiamo avanti 
questa nostra mission con grande passione sia 
in Italia che all’estero. Per quanto riguarda gli 

stili alimentari, posso dire che sono cambiati 
esattamente come cambiano le mode e 
le tendenze. Nell’ultimo periodo c’è una 
grande riscoperta e valorizzazione dei cibi che 
arrivano dal mondo vegetale, anche da parte 
di chef che non seguono l’idea di una cucina 
vegetariana. Vi è però una interpretazione 
di essa, una maggiore sensibilità al mondo 
vegetale e all’aspetto etico, ma anche un 
maggiore divertimento creativo. In questo 
periodo stiamo vivendo un momento di 
creatività e slancio da parte dei giovani, 
slancio che la pandemia ha purtroppo reso 
molto complesso a causa delle problematiche 
economiche che ne sono derivate.

JRE-Jeunes Restaurateurs è un'associazione internazionale di 
giovani ristoratori e chef under 42 che conta oltre 350 ristoranti e 
160 hotel sparsi in 15 Paesi diversi. Come si è evoluta l’associazione 
nel tempo, quale la sua mission e le priorità in Italia? Dal vostro 
punto di vista, come sono cambiati nel tempo gli stili di vita 
alimentari della popolazione e in particolare degli italiani? Di 
riflesso, come è mutata la professione di ristoratore e chef?

1.

FILIPPO SAPORITO

Presidente JRE-ITALY
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JRE si impegna a salvaguardare il proprio territorio, 
servendo ingredienti freschi e regionali provenienti da 
azienda locali che mantengono elevatissimi standard di 
qualità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, 
non soltanto ambientale ma in una concezione più ampia 
che contempla anche scarti, cucina di recupero, family bag 
e molto altro. Quale il punto di vista dell’associazione in 
materia di sostenibilità, quali le aspettative da parte dei 
clienti e i passi ancora da compiere?

Molti di noi sono sempre stati vicini all’aspetto della 
sostenibilità, al tema dello spreco: dal punto di vista etico 
rappresenta un danno, da quello economico un problema. E 
questo ancora prima che il tema sostenibilità diventasse così 
importante e sentito. Una delle basi di partenza della cucina è 
quello di riuscire a utilizzare tutta la materia prima acquistata, 
se la scelta della materia prima è fatta con cura questa sarà 
ancora più semplice da usare in toto. Posso dire che il tema 
della raccolta differenziata meriti dei passi in avanti e un 
maggiore impegno, stesso discorso per quanto concerne l’uso 
di detersivi che spesso risulta eccessivo.

2.

Negli anni, è andato affermandosi il concetto di food pairing, 
ovvero abbinamento tra diversi cibi, che oggi tiene conto anche 
delle bevande. In questa direzione, anche le incursioni del 
variegato panorama brassicolo nell’alta ristorazione sono ormai 
sempre più numerose. La birra è una bevanda da pasto che, a 
seconda della varietà, può essere abbinata a tanti (se non tutti) 
piatti, persino i dolci, oltre a essere talvolta impiegata come 
ingrediente all’interno delle ricette. Com'è cambiato il ruolo della 
birra all'interno della cucina negli anni? La carta delle birre è ormai 
il presente?

L’abbinamento del menu degustazione con le bevande è sempre 
più importante e curato. Non solo vino, ma anche caffè, tisane, 
tè e naturalmente birre. Mi piace l’idea della scoperta. Vengo 
da una generazione dove si cercava di sdoganare il concetto 
dell’abbinamento birra e piatti della cucina italiana, in questi anni 
l’approccio è completamente cambiato perché abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere il mondo della birra nelle sue peculiarità. 
Ormai trovare una carta della birra o una scelta di birra nella carta dei 
vini è un fatto sdoganato.

3.
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