
 
 

 

Comunicato stampa del 28 marzo 2023 
 
Cade il divieto Pils: le birre Svizzera speciale chiara e Svizzera 
speciale scura si sono affermate 
 
Alla fine del 2022 l’Istituto della Proprietà Intellettuale ha informato che lo status di protezione 
della birra Pils/Pilsen, in vigore dal 1927 per effetto di un accordo internazionale con la Repub-
blica Ceca, non sussiste più. La denominazione «Pils/Pilsen» può essere liberamente utilizzata 
per la birra in Svizzera e non è più riservata esclusivamente alla birra ceca. Ad oggi, chi voleva 
bere una birra simile alla Pils in Svizzera poteva optare per una Spezial (Spezli). Una nuova 
ricerca, tuttavia, dimostra che Spezli non è semplicemente un sinonimo di Pils nato per neces-
sità. La «Svizzera speciale chiara» e la «Svizzera speciale scura» rimangono quindi due stili di 
birra propri, a sé stanti. 
 
Accordo internazionale 
La birra Pilsner o Pils è una birra a bassa fermentazione, corposa, e con una forte nota di luppolo. Il 
suo nome deriva originariamente dalla città boema di Pilsen (Repubblica Ceca). Fino alla fine del 
2022, il nome Pils/Pilsen/Pilsner poteva essere utilizzato in Svizzera solo per le birre provenienti dalla 
Repubblica Ceca. Questa convenzione ha una lunga tradizione: Nel verbale di una seduta del Consi-
glio federale del 17 gennaio 1927 si legge la seguente decisione relativa a un accordo con la Ceco-
slovacchia: 
 
«I delegati svizzeri hanno ricevuto istruzioni di cercare di ridurre i dazi doganali per i ricami di cotone 
di altre 2000 corone. In questo caso, la richiesta ceca di ottenere una protezione assoluta della birra 
di Pilsen può essere soddisfatta. […]» 
 
In Svizzera, a seguito dell’approvazione dell’accordo commerciale, il nome Pilsner poteva essere uti-
lizzato solo per le birre provenienti dalla Repubblica Ceca. Il divieto venne in seguito prorogato nel trat-
tato internazionale del 1973 tra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Svizzera. La validità del 
trattato fu confermata nel 1994 dai due Stati successori, Repubblica Ceca e Slovacchia, mediante un 
relativo scambio di lettere. 
 
Una nuova ricerca rivela: Spezli e Pils non sono la stessa cosa 
Gli esperti hanno a lungo ritenuto che in Svizzera le birre nello stile Pilsner venissero denominate 
«birre speciali» in seguito a tale accordo. Questa «birra speciale», tuttavia, ha continuato a evolversi, 
anche grazie ai gusti dei consumatori. 
 
Le ricerche negli archivi dell’Associazione svizzera delle birrerie dimostrano ora che i due stili di birra 
«Spezial hell» (speciale chiara) e «Spezial dunkel» (speciale scura), risalenti all’epoca della Conven-
zione dei birrifici svizzeri (cartello della birra), sono stati adeguati ai gusti dei consumatori nel corso 
degli ultimi 100 anni e che pertanto si differenziano dalla Pils in termini di analisi e gusto. 
 
Sussiste naturalmente una certa affinità tra la «Spezial hell» e la Pils, dal momento che entrambe 
sono prodotte a bassa fermentazione, hanno un colore chiaro e una simile gradazione alcolica. Tut-
tavia, solo all'interno della categoria Pils si distinguono già due differenti tipologie: la Pils tedesca e la 
Pils boema. Rispetto alla Pils tedesca, la «speciale chiara» svizzera è un po’ meno amara, ma ha un 
contenuto alcolico più elevato, è in genere leggermente più scura e più corposa. La Pils boema è un 
po’ più dolce e presenta in genere una tipica nota burrosa. La «speciale scura» svizzera è un caso 
eccezionale, poiché non esiste uno stile di birra identificato come Pilsner scura.  
 
Uno stile di birra svizzero si è affermato 
Sia la «speciale chiara» che la «speciale scura» si sono evolute a partire dalle direttive specifiche 
dello stile di birra durante il «cartello della birra» e dalla storia quasi centenaria del «divieto Pils», 
divenendo una peculiarità svizzera. Entrambi gli stili di birra si differenziano sia dalla Lager svizzera 
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chiara e scura che dagli stili di birra affini Pils, Helles, Export e Dunkles. Ciò significa che la «Svizzera 
speciale chiara» e la «Svizzera speciale scura» sono due stili di birra a sé stanti. 
 
Nella premiazione nazionale «Swiss Beer Award», dunque, si aggiungerà ora una nuova categoria 
«Pils» alle categorie già esistenti «Svizzera speciale chiara» e «Svizzera speciale scura».  
 
Per eventuali domande: 
Marcel Kreber, Direttore www.birra.swiss 
Associazione svizzera delle birrerie twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 
 
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 500 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 Sàrl, 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, Soletta 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WhiteFrontier Ltd., Martigny 
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