Comunicato stampa dell'8 agosto 2021

Viene lanciato lo Swiss Beer Award 2022
Questa settimana, più di 1.200 birrifici registrati in Svizzera hanno ricevuto i moduli di iscrizione per lo Swiss Beer Award 2022. L'obiettivo dell'evento ampiamente sostenuto è quello di
premiare le migliori birre nazionali. Tutti i birrifici sono quindi invitati a presentare campioni
dei loro vari prodotti. Questi saranno valutati in una procedura indipendente (degustazione e
analisi di laboratorio) per assegnare una medaglia al più convincente. La consegna del marchio avrà luogo il 28 aprile 2022 durante una cerimonia festiva.
Il Swiss Beer Award e un concorso nazionale a cui partecipano birre di diversi stili fabbricate nei
birrifici in Svizzera e nel Liechtenstein.
Il Swiss Beer Award ha come obiettivo quello di far conoscere all’opinione pubblica il mondo vario e
di elevata qualità della birra svizzera. Con oltre 1200 birrifici ufficiali, la Svizzera può essere definita,
a ragione, un paradiso dei birrifici e della birra.
In collaborazione con Labor Veritas AG di Zurigo, la Scuola universitaria professionale delle Scienze
applicate di Zurigo (ZHAW) ed esperti di analisi sensoriale/sommelier della birra, vengono effettuata
una valutazione indipendente delle birre presentate (analisi di laboratorio e sensoriale). Effetto collaterale positivo delle analisi di laboratorio: viene determinato anche il valore energetico in chilocalorie
per ogni 100 ml di birra (parola chiave: dichiarazione nutrizionale volontaria).
L'evento di premiazione pubblico con i birrifici partecipanti, i rappresentanti della stampa e le persone
interessate si svolgerà il 28 aprile 2022. Attendiamo con piacere questo evento.
Il regolamento del Swiss Beer Award è stato rielaborato e adattato alla luce delle esperienze e dei
feedback. Di seguito una selezione delle principali modifiche rispetto al 2019:
•

•

Sistema di valutazione:
- La Prerequisito per un award è il raggiungimento di un punteggio minimo nella valutazione
finale. In linea di principio, un massimo del migliore 30% delle birre valutate riceverà un premio.
- Le birre che rientrano nel 30% delle migliori birre ricevono l'etichetta color antracite dello Swiss
Beer Award. L'etichetta color antracite è sinonimo di eccezionale qualità della birra.
- Novità: introduzione del sistema olimpico: etichette d'oro, d'argento e di bronzo per le tre birre
per categoria con i punteggi più alti.
Le categorie sono state in parte adeguate e integrate.

Il Swiss Beer Award gode di ampio consenso. Nel Comitato di valutazione (Steering Committee) sono
rappresentate le seguenti organizzazioni:
• Associazione svizzera delle birrerie, www.birra.swiss
• Comunità d'interesse delle birrerie indipendenti svizzere, www.bierig.ch
• Associazione svizzera dei mastri birrai, www.braumeistervereinigung.ch
• Società per la promozione della varietà della birra, www.biervielfalt.ch
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch
• Scuola universitaria professionale delle Scienze applicate di Zurigo, www.zhaw.ch
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch
Per maggiori informazioni, visitate https://swissbeeraward.ch/?lang=it
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