Comunicato stampa del 2 novembre 2022

Tre nuovi birrifici membri nell’Associazione svizzera delle birrerie
Il 2 novembre 2022 l’Assemblea Generale straordinaria dell’Associazione svizzera delle birrerie
(ASB) ha accolto tra le sue fila tre nuovi membri: la Brauerei Unser Bier AG di Basilea, l’Officina
della Birra SA di Bioggio in Ticino, e la 7Peaks Brasserie SA di Morgins nel Vallese. L’assemblea, presieduta dal Presidente, il Consigliere nazionale Nicolò Paganini, si è tenuta presso il
birrificio Brauerei Uster Braukultur AG di Uster.
Serrare i ranghi
I birrifici membri dell’ASB hanno dato il benvenuto tra i loro ranghi, all’unanimità e con un grande
applauso, alla Brauerei Unser Bier AG di Basilea, all’Officina della Birra SA di Bioggio nel Canton
Ticino e alla 7Peaks Brasserie di Morgins nel Canton Vallese. Il CN Nicolo Paganini, presidente
dell’ASB, si è detto compiaciuto che il numero dei membri aumenti costantemente di anno in anno: «Il
fatto che nel 2022 abbiamo potuto ancora una volta accogliere complessivamente cinque nuovi birrifici
membri è emblematico dello status dell’Associazione svizzera delle birrerie (ASB). Sin dalla sua fondazione nel 1877, l’ASB rappresenta i suoi membri e il settore della birra, difendendone gli interessi.
Soprattutto in tempi incerti come quelli attuali, un’associazione forte si rivela preziosa».
Situazione tesa per l’approvvigionamento
Oltre alla trattazione degli affari statutari, l’Assemblea Generale straordinaria ha affrontato il problema
dei mesi primaverili ed estivi, torridi e senza piogge, che hanno caratterizzato il 2022. Grazie al bel
tempo la produzione di birra ha potuto così riprendersi un po’ dopo i due anni di COVID, amari sotto
l’aspetto economico, ma la situazione estremamente tesa nei mercati delle materie prime, del confezionamento/imballaggio e dell’energia, combinata all’imprevedibilità dei tempi di consegna, rappresenta una grande preoccupazione per i birrifici nazionali. A ciò si aggiunge il forte aumento dei costi
di approvvigionamento e la loro volatilità.
È svizzero il campione del mondo dei sommelier della birra
L’Assemblea Generale si è rallegrata molto del resoconto del Campionato mondiale dei sommelier
della birra, che si sono svolti a Monaco l’11 settembre 2022. L’avvincente competizione, alla quale
hanno partecipato 81 sommelier provenienti da 18 nazioni, è stata infine vinta dal campione svizzero
in carica, il ticinese Giuliano Genoni. Il 24 ottobre 2022 l’ASB ha riservato al neo campione del mondo
una festosa accoglienza in Ticino.
Breve presentazione dei nuovi membri ASB
Brauerei Unser Bier AG di Basilea:
Il birrificio Brauerei Unser Bier nasce nella seconda metà degli anni Novanta. Quella di fondare un
birrificio è un’idea che nasce dalla produzione di birra per hobby, in una pentola per spaghetti, e da
un’apparizione alla Muba 97 sul tema della produzione brassicola tra le proprie mura domestiche.
Detto, fatto.
Poiché dopo undici anni il birrificio aveva già raggiunto i limiti delle proprie capacità nella Laufenstrasse, si trasferisce al Gundeldinger Feld. Ai primi di marzo 2010 l’azienda avvia la sua attività con
un impianto ampliato, con serbatoi di fermentazione e di stoccaggio supplementari e con un nuovo
impianto di lavaggio e riempimento delle bottiglie. Dopo altri dieci anni, però, anche qui si erano raggiunti di nuovo i limiti di capacità, così Unser Bier fonda un piccolo birrificio artigianale a Liestal che
entra in funzione nel dicembre 2021. Nel frattempo l’Assemblea Generale della Brauerei Unser Bier
AG è diventata un culto. Ogni anno migliaia di azionisti trasformano l’evento in una festa all’insegna
della birra.

Officina della Birra SA di Bioggio (TI):
L'avventura di Officina della Birra è iniziata nel 1999, quando il microbirrificio era ancora parte del
ristorante. Nel 2006, il padre Eric e il figlio Lucio Notari hanno ceduto l'attività di ristorazione per dedicarsi interamente alla produzione di birra. Il concetto ha funzionato perché la domanda è cresciuta
rapidamente, prima in Ticino e presto in tutta la Svizzera.
Oggi l'Officina della Birra è conosciuta in tutta Svizzera. L'eccellente reputazione è duramente guadagnata, perché il team lavora con molta passione, precisione e meticolosità per raggiungere una
qualità costantemente ed elevata delle sue birre. Per le birre vengono utilizzati anche prodotti regionali, come il miele di castagno, la Farina Bona della Valle Onsernone, i fiori di sambuco e addirittura
il succo d'uva dell'Uva Americana.
7Peaks Brasserie di Morgins (VS):
La 7Peaks Brasserie produce birra artigianale a Morgins dal 2014. L’avventura ha avuto inizio grazie
a Corinne e Robby Collins. Robby, originario del Kansas (USA), ha conosciuto sua moglie Corinne in
Svizzera e da allora non si è più guardato indietro. Entrambi si sono lasciati alle spalle la frenesia
delle grandi multinazionali per concentrarsi sulla produzione di un prodotto di alta qualità nelle Alpi
svizzere e al tempo stesso dimostrare che le imprese possono davvero essere una forza positiva.
Dopo cinque anni di duro lavoro la 7Peaks Brasserie è diventata il primo birrificio certificato B Corp
dell’Europa continentale! Il birrificio si trova a oltre 1'300 metri di altitudine ed è circondato da una
delle più belle catene montuose del Vallese, i Dents du Midi. Ognuna delle birre regolarmente disponibili porta il nome di una delle cime dei Dents du Midi. Non mancano nemmeno le edizioni limitate,
secondo la stagione o l’umore del mastro birraio.
Per eventuali domande:
Marcel Kreber, Direttore
Associazione svizzera delle birrerie
079 650 48 73
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Associazione svizzera delle birrerie (ASB)
L’ASB – fondata il 19 aprile 1877 – è l’organizzazione corporativa del settore birrario svizzero da oltre 145 anni.
I birrifici membri dell’ASB producono più di 400 birre di qualità. Il settore birrario svizzero genera un fatturato
complessivo di oltre un miliardo di franchi. Circa 50'000 posti di lavoro sono correlati ad esso direttamente e
indirettamente. L’ASB ha sede a Zurigo.
Birrifici membri dell’ASB:
7Peaks Brasserie SA, Morgins
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berna
BierVision Monstein AG, Davos Monstein
Brasserie Docteur Gab's SA, Puidoux
Brasserie du Jorat SA, Ropraz
Brauerei A. Egger AG, Worb
Brauerei Aare Bier AG, Bargen
Brauerei Adler AG, Schwanden
Brauerei Baar AG, Baar
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen
Brauerei Falken AG, Sciaffusa
Brauerei Felsenau AG, Berna
Brauerei Fischerstube AG, Basilea
Brauerei H. Müller AG, Baden
Brauerei Locher AG, Appenzello
Brauerei Luzern AG, Lucerna
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln
Brauerei Schützengarten AG, San Gallo

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau
Brauerei Thun AG, Thun
Brauerei Unser Bier AG, Basilea
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, Burgdorf
Doppelleu Boxer AG, Winterthur
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
HEINEKEN Switzerland AG, Lucerna
Kornhausbräu AG, Rorschach
LägereBräu AG, Wettingen
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan
Officina della Birra SA, Bioggio
Öufi-Brauerei AG, Soletta
Ramseier Suisse AG, Sursee
Rugenbräu AG, Interlaken
Sonnenbräu AG, Rebstein
WhiteFrontier Ltd., Martigny
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