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Carta delle Città della Birra 
 

REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 
 

Città della Birra è un marchio di certificazione registrato e attribuito dall’Associazione ai Comuni aventi 
particolari caratteristiche quali: 
 

- Presenza di produttori di materie prime; 
- Presenza di Birrifici; 
- Presenza di Brewery Rent; 
- Presenza di Beer Firm; 
- Presenza di Maltifici; 
- Presenza di Beer Shop e negozi specializzati; 
- Tradizione storica nella produzione di Birra; 
- Presenza di luoghi di attrazione per il settore; 
- Presenza di percorsi turistici e/o enogastronomici dedicati al prodotto; 
- Presenza e organizzazione di manifestazioni o eventi sul tema. 

 
Art. 2 

 
I Comuni aderenti si impegnano a: 
 

- Diffondere la storia e la cultura espresse dalla Birra sul proprio territorio; 
- Incentivare lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i 

caratteri delle materie prime; 
- Elaborare, insieme con le altre città e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare 

le aree ad alta vocazione birricola e gli ambienti storici della birra; 
- Promuovere seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in 

campo birricolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona 
salute; 

- Partecipare alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta 
alimentazione. 

- Contribuire alle iniziative direttamente organizzate dall’Associazione sia su base locale e sia su base 
Nazionale. 
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Art. 3 
 

L’avvio dell’iter per l’attribuzione del marchio di certificazione di Comune “Città della Birra”, avviene su 
iniziativa delle singole amministrazioni locali. 
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione, presa visione della documentazione inviata dall’Ente, 
procederà a una visita ispettiva in loco. 
Al termine della visita ispettiva, sarà redato un verbale che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale 
dell’Associazione. 
Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo, su relazione del Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico, provvederà a concedere o negare il marchio in commento. 
In caso di diniego, l’Ente potrà integrare la documentazione per consentire una nuova valutazione, che 
possa permettere di giungere a un esito positivo della richiesta. 
In caso di esito positivo della pratica, il Presidente Nazionale, procederà a consegnare la Sindaco o suo 
delegato la documentazione di attestazione del riconoscimento. 
 
 

Art. 4 
 

L’Ente che avrà ricevuto il riconoscimento di Città della Birra, potrà utilizzare il relativo marchio in ogni 
occasione, salvo usi non consentiti dalla legge. 
Il marchio Città della Birra, potrà essere esposto all’interno della Città, apposto su cartellonistica, carta 
intestata dell’Ente, manifesti, locandine, depliant e materiale informativo. In alcun modo l’Ente potrà 
concedere a terzi l’uso del marchio, a meno di preventiva autorizzazione di FederBirra. 

 
 

Art. 5 
 

L’Ente che avrà ricevuto il riconoscimento di Città della Birra, parteciperà di diritto a tutte le attività legate 
ai percorsi del turismo enogastronomico, del progetto “Strade della Birra” e potrà avviare autonomamente, 
previa autorizzazione dell’Associazione, iniziative legate alla birra e alle materie prime di essa. 
 

 
Art. 6 

 
La richiesta di avvio dell’iter valutativo è subordinato all’iscrizione annuale all’Associazione e al pagamento 
delle spese d’istruttoria (una tantum). 

 
 

Art. 7 
 

Il marchio di certificazione, Città della Birra, viene meno in caso di mancato pagamento delle quote annuali 
dell’Associazione o in caso di venir meno dei requisiti posti alla base della valutazione. I detto caso, il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, provvede a comunicare al Comune le eventuali mancanze. In caso di 
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reiterazione, l’Ente decadrà automaticamente dall’Associazione e sarà privato della possibilità di fregiarsi 
del marchio Città della Birra. 
 

Art. 8 
 

Il presente Regolamento dovrà essere parte integrante della Delibera di Giunta, relativa alla richiesta 
dell’avvio dell’iter valutativo, da dover trasmettere all’Associazione, unitamente al pagamento, alla 
domanda e all’altra documentazione richiesta. 
 
 
 
 
 

 


