
Classificazione e Stili della 
Birra
La birra è un prodotto caratterizzato da 
una notevole varietà di tipologie, definite 
tecnicamente “stili”. Per i conoscitori, lo 
“stile” è la carta d’identità della birra e ne 
definisce a priori molti parametri come il 
colore, il sapore, la gradazione alcolica, 
gli ingredienti, il metodo di produzione, 
la ricetta, la storia e le origini. Lo studio 
analitico delle tipologie birrarie è un 
fenomeno moderno, ma la 
differenziazione delle birre è molto 
antica (iniziata verso il 2000 a.C.) e 
largamente diffusa nella storia e nelle 
varie culture.
La moderna teoria degli stili brassicoli è 
in gran parte basata sul lavoro di Fred 
Eckhardt, la cui guida “The Essentials of 
Beer Style”, pubblicata nel 1989, fu 
adottata dal Beer Judge Certification 
Program (BJCP) per la classificazione 
internazionale degli stili di birra.

Attualmente non esiste un accordo 
globale di definizione definizione 
univoca degli  stili. Rispetto alla tipologia 
di fermentazione possono essere 
suddivisi in tre macrofamiglie:
• Birre Ale: derivate da “alta 

fermentazione”, grazie al lievito 
Saccharomyces cerevisiae, che 
svolge il processo ad una 
temperatura compresa tra 16 e 23 
°C. Ne risultano birre con sapori e 
aromi particolarmente intensi,

• Birre Lager: prodotte mediante il 
processo di “bassa 
fermentazione”, condotto dal 
ceppo fungino Saccharomyces 
carlsbergensis. Con questo tipo di 
birrificazione si producono la 
quasi totalità delle birre più 
consumate al mondo. Le birre 
ottenute hanno generalmente un 
gusto pulito e sono leggere e 
fragranti;

• Birre Lambic: a fermentazione 
spontanea, ovvero senza 
l’impiego degli starter microbici 
aggiunti. Si tratta di birre 
caratterizzate da maggior tipicità 
ed aromi particolari.

Non esiste la birra, esistono le birre! 
Questa la condivisibile frase che il 
noto degustatore Lorenzo “Kuaska” 
Dabove ama ripetere in pubblico. In 
effetti dietro a quel plurale c’è un 
messaggio importante: l’universo birra 
è popolato da una varietà di stili, di 
tipologie a dir poco sterminata, figlia di 
evoluzioni storiche e contaminazioni 
tra differenti culture. Un panorama 
impressionante, fatto di colori, sapori e 
profumi diversi, per molti italiani 
ancora tutto da scoprire visto che 
un’offerta molto standardizzata ha 
limitato il consumatore a una proposta 
banale, piccola punta di un enorme 
iceberg. Questa non è birra! È la frase 
che potrebbe pronunciare un bevitore 
non navigato a cui hanno proposto 
uno stile particolare, come un’acida e 
affascinante Lambic, o un complesso 
barley wine magari affinato in botte 
che suscita il ricordo di vini fortificati. 
La varietà pressoché sterminata può 
anche spaventare a chi, ignaro, si 
addentra per la prima volta nel “nuovo 
mondo” birrario.



Che cosa determina il colore della birra? 
Molto semplice: dipende dal malto e dal 
suo grado di tostatura, nel caso delle 
birre scure.
Se si pensa che l’acqua è inodore e 
incolore, il luppolo contribuisce al grado di 
amarezza e i lieviti sono i responsabili 
della fermentazione, il malto rimane 
l’unico elemento capace di dare il colore 
alla nostra birra. Quando l’orzo viene 
maltato ed essiccato, questo cambia 
colore a seconda della temperatura con 
cui è stata effettuata l’essiccazione. 
Invece nel caso delle birre scure, se il 
malto viene arrostito tenderà a diventare 
scuro a seconda della temperatura o di 
quanto a lungo è stato fatto arrostire. 
Tornando alle birre più chiare, il colore 
dipenderà dalla quantità e dalla 
proporzione dei malti, ad esempio tra 
chiari e scuri. Nel caso si volesse 
produrre una birra con soli malti light, la 
birra sarà molto più chiara rispetto ad una 
prodotta con miscelazione tra malti light e 
amber.

IBU (International Bitterness Units) – È uno degli acronimi birrari che ha acquisito 
maggiore fama negli ultimi anni, soprattutto grazie al successo delle birre luppolate. Il 
motivo è semplice: rappresenta la scala internazionale per misurare l’amaro di una birra. 
Valori più alti indicano birre più amare, tuttavia il discorso non è così semplice, perché 
nella percezione del gusto entrano in gioco altre componenti. Così se una birra è molto 
maltata (dolce), la parte amara risulterà meno evidente anche a fronte di un valore di IBU 
molto alto. Inoltre il valore è teorico e non sempre indicativo al 100%, anche perché 
esistono diversi metodi per calcolarlo. Infine, oltre un certo valore il nostro palato non 
riconosce IBU 


