
 
 

 

 
 
Zurigo, agosto 2021 
 
Invito a partecipare al Swiss Beer Award 2022 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Siamo lieti di invitarvi al Swiss Beer Award 2022, 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 1'200 birrifici ufficiali, la Svizzera può 
essere definita, a ragione, un paradiso dei birrifici e della birra. 
 
Il concorso si rivolge a tutti i birrifici con obbligo di pagamento dell’imposta sulla birra con 
l’invito a spedire le loro birre in grande quantità. 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, viene effettuata una valutazione indipen-
dente 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: 

o Prerequisito per un award è il raggiungimento di almeno 7 punti nella valutazione 
finale. In linea di principio, un massimo del migliore 30% delle birre valutate riceverà 
un premio. 

o 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 qua-
lità della birra. 

o Novità: introduzione del sistema olimpico: etichette d'oro, d'argento e di bronzo per 
le tre birre per categoria con i punteggi più alti. 

o Nella valutazione sensoriale, i singoli attributi di valutazione sono ponderati in modo 
diverso per la valutazione complessiva. Gli off-flavour sono dedotti dal punteggio 
sensoriale complessivo se la maggioranza dei valutatori nota l'off-flavour e non è 
tipico dello stile. 

• Le categorie sono state in parte adeguate e integrate. 
o Se più di tre birre dello stesso stile di birra sono iscritte nella categoria speciale, 

sarà aggiunta una nuova categoria corrispondente. 
o Le birre biologiche non saranno più elencate come una singola categoria. Deve 

essere indicato nella voce se si tratta di una birra biologica. Bio Suisse assegnerà 
un premio speciale per le migliori tre birre biologiche. 
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Il Swiss Beer Award gode di ampio consenso. Nel Comitato di valutazione (Steering Commit-
tee) 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 tutti i dettagli siete pregati di fare riferimento al regolamento e al modulo d’iscrizione. Per 
saperne di più consultare www.swissbeeraward.ch. Saremo lieti di poter contare sulla vostra 
partecipazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Per il comitato di valutazione 
 

 
Marcel Kreber 
Direttore Associazione svizzera delle birrerie 
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