BIRRA, NEL LAZIO 3 MILIONI DI CONSUMATORI
Da mesi non si fa altro che parlare di una tendenza chiamata birra. Si succedono iniziative
che la riguardano, corsi di degustazione per curiosi e appassionati, viene pubblicata la
prima Guida - ristoranti, pub, beer shop - interamente dedicata a questo universo e le
statistiche ci dicono che, anche nel Lazio, è apprezzata e conosciuta sempre di più. Nel
2011 ne sono stati consumati circa 1,5 milioni di ettolitri, pari ad un consumo procapite
di 28 litri a testa, in linea con la media nazionale (28,7).
Ma, al di là del dato quantitativo, colpisce l'approccio sempre più moderato e responsabile
verso questa bevanda. L’indagine ISPO/AssoBirra “Gli italiani e la birra 2011” rivela
che la birra è oggi la bevanda alcolica preferita dalle generazioni dei 30-40enni e ha
raggiunto nel Lazio un bacino di estimatori pari a circa 3 milioni di persone.
Tra questi, 9 su 10 dichiarano di bere birra esclusivamente a pasto o durante
l'aperitivo, proprio come consigliano i nutrizionisti.
Viene bevuta soprattutto nei pasti dei giorni festivi al ristorante (42,6%) e nelle cene
fuori dei giorni feriali (30,9%). Del resto, sono ormai circa 100 i ristoranti forniti di una
vera e propria Carta delle birre, per non parlare delle pizzerie, dove l'accoppiata “pizza
& birra” è una bandiera del gusto low cost da oltre 40 anni, dei pub e dei beershop, dove
è possibile acquistare la birra “giusta” anche per una serata speciale a casa.

I numeri della birra nel Lazio
28: i litri di consumo procapite di birra nel Lazio
3 milioni: i consumatori di birra della Regione
3 milioni di Euro: il giro d'affari dei microbirrifici del Lazio
10: i microbirrifici del Lazio (8 dei quali associati ad A.BI Lazio)
2: le malterie del Lazio
1995: l'anno di nascita del primo brewpub del Lazio
61: i ristoranti, i pub e beershop del Lazio recensiti dalla Guida L'Espresso “Le Tavole
della Birra 2011”
93: i marchi di birra attualmente prodotti dagli associati ad A.BI Lazio
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