la birra artigianale
italiana non esiste.
Facciamo chiarezza
tra pubblicità
ingannevole e birre
industriali
spacciate per altro
per capire
definitivamente
chi ti sta
"truffando"
Lorenzo Gobbi
Birraio Fondatore
di Birra di Romagna
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storia della birra
La birra è tra le più diffuse ed antiche bevande alcoliche del
mondo.
A base di malto d'orzo, luppolo e lievito se ne hanno
testimonianze risalenti alla Mesopotamia di 9.000 anni fa.
Agli inizi era una bevanda molto diversa da quella che
conosciamo oggi.

Non si utilizzava il luppolo per aromatizzarla, ma solo un misto
di cereali e a volte qualche erba selvatica; di conseguenza era
molto più dolce e pesante.
Fu solo nel Medioevo che si introdusse il luppolo e si
affinarono le prime ricette “ufficiali”, che sono state
tramandate fino ad oggi.
Fino a 150 anni fa circa la produzione di birra era affidata a
monasteri, conventi e a piccoli birrifici locali che servivano i
paesi limitrofi.
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la nascita della birra industriale
La birra industriale è come molte altre industrie, un
fenomeno economico recente.
Lo sviluppo della tecnologia ha portato a meccanizzare la
maggior parte dei processi e a renderli efficienti su larga scala.
Come la maggior parte dei processi alimentari, anche la birra si
è slegata completamente dal territorio e dal proprio luogo di
produzione.
Non esiste nessuna legge per la tutela della Birra o la
provenienza delle sue materie prime (ad esempio nel vino o nei
prodotti alimentari tipici si utilizzano IGP, DOC, DOCG).
Non esistono leggi neanche per tutelare il consumatore in
quanto la politica di etichettatura non obbliga i produttori ad
inserire correttori, stabilizzanti, gomme o altri prodotti
similari.
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riconoscere una birra industriale
La birra da produzione industriale viene riconosciuta per:
-utilizzo di malto d’orzo di seconda e terza scelta o cereali
surrogati, ad esempio mais e riso, dal costo irrisorio e da un
pessimo contributo al prodotto finito.
-Utilizzo massiccio di
correttori chimici,
stabilizzanti, coloranti e
polveri di sintesi.
-Pastorizzazione e
microfiltrazione per
uccidere ogni forma di
vita all’interno del
prodotto rendendola
così “Birra Morta” e
capace di resistere a
qualsiasi temperatura
per affrontare lunghi viaggi in container accaldati e per
poter essere stoccata in enormi magazzini per anni.
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accuse e condanne
Di questi metodi di produzione è complice lo stato italiano
che non ha mai legiferato in maniera puntuale e chiara questo
settore, lasciando molte zone d’ombra, di cui certi produttori
“truffaldini” hanno approfittato.
Questa scarsa legiferazione e controllo può permettere
addirittura di rendere il prodotto finale pericoloso:

ilfattoalimentare.it
- " I Medici, a seguito dell’inchiesta sui vertici Fluorsid per
disastro ambientale nel 2019, hanno fatto analizzare anche la
birra sarda prodotta nel medesimo territorio e hanno trovato la
presenza di valori oltre soglia di floruri in 5 test su 6
commissionati.
Responsabile di questo “rischio fluoruri” gli impianti della
Fluorsid di Assemini, la più grande azienda produttrice di
fluoroderivati inorganici al mondo." -
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ilfattoalimentare.it
Secondo un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco,
infatti, in 14 marche di birra tedesche sono state riscontrate
tracce di un diserbante nocivo, il glifosato.
Queste sono alcune delle marche in causa: Beck's, Paulaner,
Warsteiner, Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins,
Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner, Franziskaner,
König Pilsener e Jever. In tutti questi casi i livelli di glisofato
oscillano fra 0,46 e 29,7 mg al litro: fino a 300 volte il limite
consentito dalla legge per l'acqua potabile.

ci provano sempre..
Le Multinazionali sfruttano le lacune di legge per piazzare i loro
slogan, fingendosi un prodotto che non sono e sfruttando
l'inesperienza dei consumatori. Parlano così di birra cruda,
birra non filtrata, birra filtrata a freddo, birra al sale..
Campagne pubblicitarie costate milioni di euro per far
passare il messaggio che queste birre sono prodotte come una
volta, con le ricette tradizionale, con il rispetto delle materie
prime e valorizzando il territorio… tutte bugie o mezze verità,
infiocchettate meravigliosamente.

per fortuna c'è la birra artigianale italiana..
ma ne sei sicuro?
Dall’altra parte anche la linea che stanno portando avanti certi
birrifici artigianali è discutibile.
Tanto che ci domandiamo: esiste davvero la birra artigianale
italiana o ce lo vogliono solo far credere?
Considera che per essere un birrificio artigianale è sufficiente
che anche solo l’ultima fase di trasformazione sia svolta su
piccola scala e nell’ambito dei confini nazionali.

Il paradosso della birra artigianale italiana sta proprio qui: una
birra i cui malti industriali sono prodotti in Austria e in
Germania con orzo coltivato in Russia e Canada, addizionata
di zuccheri di dubbia provenienza e con luppoli che arrivano
dall’America, dalla Germania o dall’Australia.

Tira un po' tu le somme..

8

BIRRA di

ROMAGNA

..esiste un’altra possibilità?
La risposta è sì e la troviamo nelle Birra Agricola.
Lascia che mi presenti, mi chiamo Lorenzo Gobbi e dal 2016
produco birra.
Ma proprio perché non volevo sottostare agli aspetti che
abbiamo citato prima, negli ultimi due anni ho convertito
completamente la produzione e sono diventato
ufficialmente produttore di Birra Agricola.
Ma cos’è effettivamente la Birra Agricola?

La Birra Agricola è una Birra Artigianale prodotta da una
Azienda Agricola che utilizza in prevalenza materie prime
autoprodotte.

Birra Agricola, dalla bevuta semplice ma caratteristica, con un
forte rimando al territorio e alla tradizione.
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Tutte queste
caratteristiche sono
racchiuse in: ”Birra di
Romagna”, la prima
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Birra Agricola nata
nella Valle del
Rubicone.
Nei campi della
nostra Azienda
Agricola, a
Savignano sul
Rubicone, coltiviamo
l'orzo e il luppolo
usati per produrre

birra agricola
alla vecchia maniera
prodotta secondo la
ricetta tradizionale.
bevuta semplice
e gusto delicato.

le nostre Birre
Artigianali
Agricole.
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Ho scelto di produrre esclusivamente Birra Agricola
esplicitamente Romagnola e di facile bevuta per dare una
valida alternativa a tutto ciò che puoi trovare ad oggi in
commercio.
Basta con birre artigianali aromatizzate, alcoliche o
stravaganti, impossibili da bere pasteggiando o negli
abbinamenti, prodotte con materie prima di qualsiasi
derivazione.
Noi produciamo Birra in maniera opposta.
Le nostre produzioni rimandano ai sapori della tradizione:
bevute godibili e ottime per accompagnare piatti e aperitivi.
Le nostre materie prime provengono prevalentemente dalla
nostra Azienda Agricola e ne acquistiamo una piccola parte da
filiera controllata e certificata.
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Un altro problema che abbiamo eliminato è il grande deposito
di fondi e di lieviti che si ritrova nella bottiglia, che spesso
rendono torbida e "sporca" la birra prodotta artigianalmente.
Attraverso una produzione con tecnologia di maturazione a
freddo, abbiamo eliminato questi fondi, che creano problemi di
stabilità in moltissime birre artigianali o agricole.
Questo rende la nostra birra
estremamente beverina e limpida, dal
primo all’ultimo bicchiere, sia nella
bottiglia che nel fusto.
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Non rifiliamo mai fondi di magazzino o birre vecchie, al limite
della scadenza, in quanto ogni singola bottiglia o fusto viene
preparato a ciclo continuo.
La nostra Birra Agricola matura nei tank d'acciaio inox e viene
confezionata di settimana in settimana.
In questo modo garantiamo una birra sempre giovane e al
massimo della sua espressione.

le nostre garanzie per te
Rimborso totale o sostituzione del prodotto difettato al 200 %:
per ogni bottiglia che risultasse danneggiata o dal contenuto
non idoneo, garantiamo un rimborso economico pari al valore
del prodotto o una sostituzione gratuita con due bottiglie del
medesimo prodotto.
Un buono di 10€ per un acquisto successivo, in caso di
mancata consegna nel giorno prestabilito.
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la parola a chi ha scelto birra di romagna
Davide Finalmente una vera Birra Agricola, prodotta in Romagna con
utilizzo di orzo e luppoli coltivati sulle colline del Rubicone.
Eric Ermeti Ottima birra, con il giusto compromesso tra aromi e leggerezza,
che si sposa bene con molte varietà di pietanze.
Il palato ringrazia.
Luca Boschi Bevuta stasera per la prima volta questa Birra di Romagna.
Una buonissima scoperta e un esempio concreto di filiera corta
di prodotti del territorio.
Silvia soprani Ordinato lunedì sera e martedì già consegnato!
Stasera si brinda!
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Ormai conosci le logiche che muovono il mercato della birra
nazionale ed internazionale e sei in possesso di tutte le
informazioni di cui hai bisogno per prendere una scelta
consapevole.
Non perdere tempo e vai subito su www.birradiromagna.com
compila il form che troverai a piè pagina oppure scrivici su
info@birradiromagna.com per essere ricontatto dal nostro
servizio clienti e definire i dettagli della tua consegna.

Con il tuo primo acquisto di Birra di Romagna, avrai due
incredibili bonus in regalo:
-L’esclusivo apribottiglie in vero legno di faggio e acciaio
marchiato Birra di Romagna
- 10 sottobicchieri da collezione di Birra di Romagna
Alla Salute!
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Vieni a scoprire le nostre birre su
www.birradiromagna.com

LG

Lorenzo Gobbi
Birraio Fondatore
di "Birra di Romagna"

www.birradiromagna.com | Savignano sul Rubicone FC

