
OGGETTO: Commistione produttiva; Piccolo Birrificio Indipendente che produca allo stesso
tempo birra  artigianale  e  birra  pastorizzata  e/o  microfiltrata  -  Denominazione “Birrificio
Artigianale”

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento in ordine a fattispecie di produzione mista,
nelle  quali  l'opificio  produca,  insieme a  birra  non pastorizzata  e  non microfiltrata,  anche  birra
pastorizzata e/o microfiltrata.

La  tematica  si  innesta  alle  precedenti  direttive  n.  3  e  4,  aventi  ad  oggetto,  in  particolare,  la
denominazione legale  “Birra Artigianale” (dir. n. 3) ed il correlato utilizzo appropriato del termine
“Birrificio Artigianale” (dir. n. 4).

Sulla  falsariga  in  questione, è  bene  ricordare  prima  di  tutto  che  la  denominazione  “Birrificio
Artigianale”  risulta  riferibile  unicamente  all'opificio  che  produca  birra  non  pastorizzata  e  non
micro-filtrata, attraverso propri specifici “impianti” di produzione (macchinari, attrezzature ecc...),
distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, mantenendo una totale indipendenza strutturale, legale
ed economica. 

Da questa prospettiva, è chiaro che la qualificazione “artigianale” va riferita agli opifici deputati in
via esclusiva alla detta produzione (di birra artigianale).

Come già sottolineato nella direttiva n. 4 citata, infatti, per potercisi fregiare del titolo di Birrificio
Artigianale debbono sussistere contestualmente tutti i requisiti legali, sia dal lato soggettivo, cioè
dell'indipendenza  strutturale,  legale  ed  economica  (rispetto  a  qualsiasi  produttore  sopra  i
200.000hl/anno), che dal lato oggettivo, ovvero in ordine alla natura stessa della produzione, che
deve contraddistinguersi come non pastorizzata e non micro-filtrata.

In altre parole, non può esservi “Birrificio Artigianale” senza che la intera produzione di birra si
caratterizzi come “artigianale” e, quindi, si ponga come esclusivamente tale, senza pastorizzazione
e/o  micro-filtrazione,   nemmeno  se  tali  attività  fossero  marginali  od  occasionali,  pena  le
conseguenze sanzionatorie già evidenziate nella precedente direttiva n. 3-4, per contrasto con la
tutela  del  consumatore  e  pubblicità  ingannevole,  oltre  che  abuso  indiretto  della  qualificazione
specifica di prodotto.

Uniobirrai ritiene a questo punto giunta a maturazione la necessità di predisporre, con la massima
completezza possibile in base ai dati disponibili, un elenco pubblico che indichi i birrifici esistenti
sul territorio nazionale che risultino privi dei requisti per la qualificazione di birrificio artigianale,
nella  prospettiva  della  massima  consapevolezza  del  consumatore  e  della  tutela  di  categoria,  in
un’ottica di contrasto indiretto rispetto a tutte le iniziative tese confondere ed a condizionare il
mercato.

Nelle prossime settimane sarà cura del Consiglio Direttivo redigere detto elenco, invitandosi fin
d’ora tutti gli interessati a voler spontanemante far pervenire eventuali notizie, dati, informazioni a
tal fine eventualmente utili.


