
LA BIRRA:
E’ il risultato della giusta proporzione e miscelazione di quattro ingredienti base: 
acqua, malto d’ orzo (o altro cereale), lievito, luppolo. Si tratta di una fermentazione di 
zuccheri fermentescibili (malto) ad opera dei lieviti con il risultato di una bevanda 
frizzante, leggermente alcolica, amaricata e aromatizzata dall’ ingrediente luppolo. 
Principalmente si identificano due tipologie di birra che dipendono dal tipo di 
fermentazione: Birre ad alta fermentazione che utilizzano ceppi di Saccharomyces 
cerevisiae con optimum di fermentazione compreso tra i 14 e 24 °C, identificate dal 
termine anglo-sassone “Ale”, caratterizzate da sostenuta graduazione alcolica e 
corposità; Birre a bassa fermentazione utilizzanti ceppi di Saccharomyces 
carlsbergensis con un optimum fermentativo tra  5 e 12 °C ma che fermentano anche 
a temperature prossime allo 0°, tipicamente più leggere e meno corpose delle Ale, 
che annoverano la maggior parte delle birre prodotte nel mondo, sia per tipologie 
che per quantità, e che vengono denominate “Lager” (dal tedesco lagern-
inmagazzinare) per il fatto che originariamente venivano stipate in magazzini molto 
freschi dei conventi bavaresi. A queste due grandi famiglie si aggiungono le birre a 
fermentazione spontanea che contengono lieviti naturali autoctoni anziché quelli 
provenienti da culture specializzate, conferendo al processo una fase di 
invecchiamento molto più lunga del normale e al prodotto un sapore più secco con 
retrogusto acidulo, come nel caso delle Lambic; una tipologia meno usuale è quella 
“Ibrida” che utilizza un mix di ingredienti e/o tecniche di Lager e di Ale.



ACQUA:
� Oltre il 90% di un bicchiere di birra in realtà è acqua. Gusto e carattere della birra sono determinati anche dalla 

qualità di quest’ ultima e dalle componenti minerali in essa contenute (M. Jackson; 2007). L’ acqua entra a far parte 
in tutte le fasi del processo di birrificazione a partire dal maltaggio. Nel maltaggio si stimola la germinazione della 
cariosside col fine di sviluppare il complesso amilasico (enzimi capaci di scindere l’ amido) e di produrre gli 
zuccheri necessari per la fermentazione. In tutte le altre fasi é il mezzo necessario per la trasmissione di calore e 
per la mobilitazione dei costituenti (da e verso le cellule di lievito) che portano al prodotto finale. E’ importante la 
durezza dell’ acqua, in particolare acque non dure e povere di sali sono utilizzate per la preparazione di birre 
chiare tipo Pilsen, mentre  acque più dure ed alcaline sono adatte alla preparazione di birre scure o di tipo Monaco. 
I diversi ioni possono influenzare l’ aroma della birra e il processo di ammostamento: lo ione Ca2+ in quantità 
comprese tra 20 e 150 mg/L  stabilizza le α-amilasi ed interagisce con fosfati, proteine e peptidi nella fase di 
ammostamento riducendo il pH; lo ione Mg2+ in quantità inferiori a 30 mg/L é utile per molti enzimi,  ma 
concentrazioni superiori possono conferire un gusto amaro ed acido; lo ione Na+ in dosaggi compresi tra 75 e 
150 mg/L sviluppa il sapore salato/acido, utilizzato per impartire la cosiddetta “pienezza” al gusto della birra; lo ione 
Zn2+ in quantità non inferiori a 0,15-0,20 mg/L utile ai lieviti per mantenere una buona fermentazione ma spesso la 
dotazione di questo microelemento è insufficiente(F. Antoniazzi,  AA 2008/2009)



ACQUA:

L’acqua, rappresentando oltre il 90% del prodotto, è sicuramente 
l’ingrediente quantitativamente più importante presente nella birra. 

L’acqua é utilizzata direttamente 

- in produzione 

- in malteria (bagnatura orzo)

- birreria (ammostamento, lavaggio trebbie, standardizzazione 
per le birre high gravity) 

- come acqua di servizio (funzionamento caldaie, impianti 
frigoriferi, pastorizzatori) 

- acqua di lavaggio e sterilizzazione (risciacquo, diluizione 
detergenti e sanitizzanti). 

Il consumo medio di acqua:
6 litri di acqua   per 1 Litro di birra 

Piccole birrerie    >  l0 litri di acqua per litro di bir¬ra
In taluni casi    anche > 20 litri d’acqua per uno di birra! 



�Requisito fondamentale potabilità; 

devono cioè soddisfare, da un 
punto di vista chimico-fisico e 
microbiologico, tutti i parametri 
compositivi indicati dalla normativa 
vigente. 



Composizione ionica di alcune 
famose acque per la produzione di 
birra.*

Parametri Pilsen Monaco Dortmund
Burton-on-

Trent
Vienna Dublino

Residuo 
secco

51 536 984 1226 948 nr

Ca++ 7 94 244 310 163 119

Mg++ 4 20 25 43 68 4

HCO3 18 210 174 320 243 319

SO4
  5 42 306 729 216 54

CI 5 18 72 26 39 19

Na+ 3 6 69 30 8 12

NO3 Tracce 36 46 26 Tracce nr

* Alcuni valori sono le medie di dati bibliografici.

(nr  = non reperito)



LA DUREZZA
� La concentrazione in sali minerali viene chiamata durezza 

totale, divisa in temporanea e permanente. 

� La durezza temporanea (chiamata anche durezza 
carbona¬tica o alcalinità totale):

� bicarbonati di calcio e magnesio [Ca(HCO3)2 e Mg(HCO3)2 

� (con riscaldamento (>80 °C), i bicarbo¬nati (solubili) si 
trasformano nei carbonati (insolubili) che precipitano 
formando il calcare.

� La durezza permanente (durezza non carbonatica:)

� - solfati e cloruri di calcio e magnesio [CaSO4, MgSO4, 
CaCl2 e MgCl2] che non precipitano in seguito a 
riscaldamento.



� La durezza totale 
� di solito  espressa in gradi francesi (°F)
� i tecnici del settore birrario usano i gradi 

tedeschi (°D o °DH). 

� 1°F corrisponde a l0 mg/L di 
CaCO3 

� 1°DH “         l0 mg/L di CaO 
� 1°GB “         14,3  mg/L di CaCO3
� 1°USA              “          1,0 mg/L di CaCO3



In base alla loro durezza le acque possono 
essere classificate come: 

• fino a 7 °F: molto dolci

• da 7 °F a 14 °F: dolci

• da 14 °F a 22 °F: mediamente dure

• da 22 °F a 32 °F: discretamente dure

• da 32 °F a 54 °F: dure

• oltre 54 °F: molto dure



LIEVITO:
� Il lievito trasforma lo zucchero del mosto in alcol etilico (CH2H5OH), anidride carbonica (CO2) e 

altri composti che, sebbene in minime quantità, sono di primaria importanza per il profilo sensoriale 
finale della birra. Si tratta in prevalenza di esteri ed alcoli superiori in rapporto che dipende dalla 
composizione del mosto e dai diversi ceppi di lievito. I principali lieviti da birra possono essere 
ricondotti a due tipologie principali: a fermentazione bassa ed a fermentazione alta. Il primo opera 
con un optimum di temperature compreso tra 8 e 10 °C ed hanno la caratteristica di sedimentare 
sul fondo del fermentatore e lo si adopera per produrre birre di tipo Lager. Il lievito a 
fermentazione alta sviluppa meglio a temperature comprese tra 15 e 25 °C e sale formando una 
coltre sulla superficie del mosto a fine fermentazione e viene adoperato per le birre di tipo Ale. 
Inoltre possiamo ricordare le birre a fermentazione spontanea (Lambic) per la quale il mosto viene 
esposto all’ aria in modo che lieviti selvaggi (Brettanoyces bruxellensis, lambicus) e altri organismi 
(batteri lattici) presenti nell’ ambiente possano contaminarlo dando luogo alla fermentazione(T. 
Zangrando et al; 2002).



IN CHE FORMA?

� In genere come lievito pressato circa 0,3 
kg/hL (25 % di sostanza secca) e 
proporzionalmente di più all’aumentare 
della percentuale di acqua. 

� Come lievito secco (umidità circa il 5%)

� come lievito liquido 



I CARBOIDRATI

La facilità con cui il lievito fermenta gli 
zuccheri va  in questo senso:

glucosio (G) > fruttosio (F) > saccarosio 
(G-F) >  il maltosio (G-G)  il maltotriosio 
(G-G-G) 

altri carboidrati come il maltotetraosio (G-
G-G-G) o le destrine (circa G5-30) non 
vengono fermentati



� Il ruolo di queste frazioni nella birra finita è 
importante perché contribuiscono alle sue 
caratteristiche organolettiche (“corpo” della birra)

� E’ importante conoscere che eccessive quantità di 
glucosio, fruttosio e saccarosio possono inibire la 
sintesi di certi  enzimi o di inattivarli (es, la permeasi 
del maltosio)

� Quindi se si vogliono utilizzare quantità elevate di 
surrogati zuccherini (>20%) è preferibile impiegare 
degli sciroppi, prodotti a partire da amidi, che 
presentino una composizione in carboidrati simile a 
quella di un mosto di birra.



AZOTO

� La disponibilità in amminoacidi necessaria 
(FAN, Free Amino Nitrogen) per una 
regolare fermentazione non dovrebbe 
essere inferiore a 150-200mg/L. 

� Gli amminoacidi sono inoltre importanti 
in quanto coinvolti nella biosintesi degli 
alcoli superiori durante la fermentazione 
e queste sostanze hanno un ruolo nel 
delineare il profilo aromatico della birra 
finale.



LUPPOLO:
� Appartenente alla famiglia delle Cannabinaceae, il luppolo (Humulus lupulus L.)  è una pianta 

rampicante dioica che vegeta allo stato selvatico in tutte le zone a clima temperato. Si sviluppa da 
una radice perenne (rizoma), i cui tralci crescono, sostenuti da pali, fino ad un altezza di 6 metri. 
Solo le infiorescenze femminili non fecondate (corimbi) che si formano a fine estate vengono di 
norma utilizzate nella produzione della birra  (fa eccezione il Regno Unito che utilizza anche fiori 
fecondati). La polvere giallognola in esse presente, nota col nome “luppolina”, risulta ricca in resine 
amare (α-acidi e β-acidi) responsabili dell’ amaro e oli essenziali. Nelle parti verdi delle 
infiorescenze sono presenti i tannini (polifenoli). Le resine oltre a conferire alla birra il sapore 
amaro ed esercitano un’ attività antibatterica. Dal punto di vista tecnologico tali resine 
congiuntamente ai tannini e alle proteine migliorano la stabilità delle schiume. Alcuni degli oli 
essenziali contribuiscono al profumo della birra. I tannini coagulano le proteine durante la cottura 
del mosto, rendendo così possibile la naturale chiarificazione della birra. Le numerose varietà di 
luppolo ( Tab. 2) si possono suddividere in aromatiche ed amare. Nelle varietà aromatiche la nota 
amaricante che ne deriva risulta più “morbida”, mentre le varietà amare conferiscono alla birra un 
gusto più deciso(T. Zangrando et al; 2002)



Caratteristiche botaniche

Il luppolo (Humulus lupulus L, famiglia delle Cannabinaceae) è una 
pianta dioica erbacea perenne rampicante

Per l’aromatizzazione della birra vengono utilizzate  le infiorescenze 
femminili (strobili, più noti come coni del luppolo). 

Nella parte inferiore delle bratteole si formano, secrete da speciali 
ghiandole, particelle resinose di colore giallo, ovvero una polverina  
che costituisce la  luppolina contenente i principi attivi utilizzati per la 
produzione della birra 

Questi sono rappresentati da resine che hanno proprietà amaricanti e 
oli essenziali con proprietà aromatizzanti 





I fiori



La produzione

Il 60% della produzione mondiale di luppolo 
(circa 100.000 tonnellate annue) è equamente 
suddivisa tra Stati Uniti e Germania, principali 
paesi produttori la Cina, Republica Ceca, 
Polonia, Gran Bretagna e resto dell’Unione 
Europea

La produzione viene indicata in zentners (1 
zentners = 50  kg), unità di misura utilizzata 
esclusivamente per il luppolo.



L’ amaro

Le resine costituiscono almeno 15-20% di resine 
- conferiscono il sapore amaro della birra
- migliorano la stabilità della schiuma 
- hanno proprietà antisettiche 
- le resine molli contengono due gruppi di sostanze 
note come 
 α-acidi (umuloni) 
 β-acidi (lupuloni)

Il potere amaricante è dato soprattutto dalla 
concentrazione in α-acidi che può variare dal 2 al 17% 
in ragione della cultivar  e di fattori pedoclimatici 



L’ amaro



L’ isomerizzazione

� L’isomerizzazione degli α-acidi non è mai completa e dipende da molti fattori:

a) tempo

l. la durata della cottura influenza la isomerizzazione; 

ma la reazione rallenta per cui, dopo 60 min., la percentuale di α-acidi iso¬merizzati non 
aumenta più in modo sensibile;

b) temperatura

2. maggiore è la temperatura maggiore è la isomerizzazione 

(cottura a pressione maggiore di quella atmosferica per cui il tempo può essere ridotto)

c) pH

3) a pH più alti la reazione di isomerizzazione e la solubilità degli iso-α-acidi sono maggiori;

d) densità

4. all’aumentare del peso specifico del mosto (grado saccarometrico) diminuisce la 
conversione degli α-acidi nei corrispondenti iso-α-acidi.



Gli  α-acidi:  

una solubilità: 60 mg/L a 100° C a pH 5 

basso effetto amaricante  

La modificazione molecolare  ha l’effetto di renderli più solubili 
e più amari  

I β-acidi hanno una struttura molto simile a quella degli α-acidi, 
ma sono ancor meno solubili (9 mg/L 100° C), e sono più 
resistenti all’ossidazione 

contribuiscono in parte all’amaro della birra (circa il 10% del 
totale); con i processi di ossidazione si formano composti amari 
detti upuloni



La concentrazione di iso-α-acidi è misurata in IBU 
(International Bitterness Units) che corrispondono 
approssimativamente ai mg/L di isoumuloni presenti 
nella birra. 

International Bitterness Units scale (IBU scale): 1 
IBU = 1 ppm isoumulone

Blonde ale 15-30, 
English bitter 20-35, 
India Pale Ale > 40, 
Irish stout 45-60



Quanto luppolo?

� La quantità di luppolo da aggiungere per volume di mosto in base alle unità di amaro (IBU) 
desiderate nella birra si può calcolare con la seguente formula:

� g = [IBU/(a x 3)] x litri di birra

� in cui g = grammi di luppolo (in pellets) da aggiungere IBU = unità di amaro espresse in 
lnternational Bitterness Units

� a = % di α-acido del luppolo

� 3 = costante che rappresenta la resa del luppolo (mediamente 30%).

� Esempio: se si vogliono produrre 20 litri di birra con 30 IBU e si usa un luppolo con il 5 % 
di α-acidi il calcolo per ricavare la quantità in grammi di luppolo da usare è:

� g = [30/(5 x 3)] x 20 = 40



Sostanze aromatiche

� Gli oli essenziali rappresentano  lo 0,5-3% del 
luppolo e sono rappresentati da oltre 200 composti, 
alcuni dei quali presenti in concentrazioni molto 
basse. 

� Sono composti sono molto volatili quindi gran parte, 
a causa delle alte temperature, viene persa per 
volatilizzazione 

� Per ridurre al minimo la perdita delle sostanze 
aromatiche i luppoli aggiunti con l’obiettivo principale 
o specifico di aromatizzare la birra vengono utilizzati 
a fine cottura. 



I luppoli vengono classificati in 
varietà amaricanti e aromatizzanti

� Tutti i luppoli svolgono entrambe le funzioni ma 
alcune varietà (es. Saaz) presentano una 
composizione in oli essenziali molto pregiata e 
quindi sono considerati luppoli aromatici.

� Sono definite varietà amaricanti quelle che hanno 
una concentrazione in α-acidi >6%. 

� I luppoli con concentrazioni più basse vengono 
quindi classificati come varietà aromatiche, anche 
se il loro contenuto in oli essenziali non è in 
realtà maggiore di quello delle varietà amaricanti.



Tab. 2 (T. Zangrando et al; 2002) 

VARIETA’ DI 

LUPPOLO 

CARATTERISTICA PRINCIPALE ZONA DI 

PRODUZIONE  

CONTENUTO 

IN 

UMULONE(% 

S.S.) 

OLI 

ESSENZIALI 

(%S.S.) 

BREWERS GOLD AMARO IN TUTTO IL MONDO 

 

             7,0           1,4 

CASCADE AROMATICO USA        

 

             3,5           1,2 

FUGGLE AROMATICO (WEST MIDLANDS)  

UK, (OREGON) USA 

             4,0           1,0 

GOLDING AROMATICO (KENT) UK, 

 USA 

             6,5           1,1 

WYE 

CHALLENGER 

AMARO UK 

 

             7,5           1,2 

TETTNANG AROMATICO (BADEN, REN-

PALAT.)GERMANIA 

             4,6           0,8 

NORTHERN 

BREW. 

AMARO IN TUTTO IL MONDO 

 

             7,5           1,3 

SAAZ AROMATICO (BOEMIA)REPUBBLICA 

CECA 

             3,5           0,5 

HALLERTAU 

MAGNUM 

AMARO (BAVIERA) GERMANIA            13,5           1,8 

HALLERTAU 

MITTELFRUEH 

AROMATICO (BAVIERA) GERMANIA              4,0           1,0 

SPALT 

 

AROMATICO (BAVIERA) GERMANIA              4,5           0,8 



Forme di luppolo

Viene utilizzato sotto diverse forme che si dividono in:

- derivati non isomerizzati:

• Luppolo t.q. confezionato a pressioni più alte

• Pellets (type 90)

• Pellets (type 45)

• Pellets (type 100) o plugs (solo per homebrewing)

• Pellets stabilizzati

• Estratto du luppolo

- derivati isomerizzati:

• Pellets

• IKE (isomerized kellte estracts)

• Estratti di luppolo ridotti

- Oli di luppolo:

• Estratti ricchi di olio di luppolo

• Olio di luppolo puro

• Emulsione di olio di luppolo

• Oli di luppolo frazionati (S. Buiatti; 2001)



MALTO:
� Il termine malto indica in senso lato un cereale germinato ed essiccato, e più in particolare si riferisce a quello 

derivato dall’ orzo. Il malto è fondamentale per la formazione del complesso diastasico, un insieme di enzimi che 
scindono l’ amido in maltosio, lo zucchero derivato fermentabile(M. Jackson; 2008). Le varietà impiegate per la 
birrificazione sono: l’ orzo tetrastico (Hordeum vulgare aestivum), principalmente coltivata e utilizzata in nord 
Europa; l’ orzo distico (Hordeum distichon), usato in paesi con estesa industria birraria dell’ Europa continentale e 
Inghilterra(J.E. Thausing et al; 2007); negli USA ha più largo impiego la varietà esastica (Hordeum exasticum) (M. 
Jackson; 2008). Le varietà commerciali selezionate in nord Europa e coltivate in Sardegna danno un prodotto che 
risponde ai criteri di ammissibilità delle malterie fatto eccezione per la granulometria, percentualmente inferiore, e 
con un tenore proteioco di poco superiore al limite massimo(11 %)(G. Attene; 2005). E’ possibile l’ utilizzo di altri 
cereali, infatti in alcuni paesi il grano tenero(Triticum aestivum) è un ingrediente per la produzione di birre locali, 
sia in forma di grano grezzo, sia maltato. In Sardegna, un’ azienda (BirraLara)ha sperimentato una varietà autoctona 
di grano duro (Triticum durum) per la produzione di una birra bianca ottenendo buoni risultati in analisi sensoriale. 
Il merito attribuito al mais (Zea mais) quale ingrediende brassicolo è stato riconosciuto a lungo in USA e Messico, 
mentre oggi è limitato il suo utilizzo, in forma non maltata, solo come componente addizionato al malto d’ orzo(J.E. 
Thausing et al; 2007).Viene utilizzato anche il riso (Oryza sativa) che tende a rendere la birra più secca(T. 
Zangrando et al; 2002). Il colore ed il sapore della birra dipendono dal malto. Molte birre si ottengono con una 
miscela di malti dando origine a molti stili diversi. Alcuni malti, come Pilsner, Pale Ale, Monaco e Vienna prendono il 
nome dagli stili di birre a cui danno origine, mentre altri dalle loro caratteristiche, come per esempio il malto 
Biscuit o il malto Chocolate. Alcuni malti vengono tostati su di un fuoco di ontano o faggio, così da conferire alla 
birra un gusto affumicato tipico dello stile Raucher(M. Jackson; 2008). 



Caratteristiche botaniche

L'orzo (Hordeum vulgare, famiglia delle Graminaceae) 

- ha una diffusione a latitudini e longitudini estremamente 
ampie 

- l'orzo ha un' elevata produttività 

- bassi costi colturali 

- epoca di raccolta abbastanza anticipata

- possibilità di realizzare una seconda coltura sullo stesso 
terreno



Orzo distico



Orzo esastico



Orzo tetrastico



Varietà

� a semina primaverile: 4-5 ton/ha

� a semina autunnale:   6-7 ton/ha 

� le varietà più diffuse per la produzione del 
malto da birra sono gli orzi distici, sia  a 
semina primaverile che autunnale. 



Caratteri di qualità più importanti

- resistenza alle malattie, 

- alto contenuto in amido e ridotto contenuto 
in proteine 

- capacità di assorbire l’acqua rapidamente 

- alta capacità di germinazione

- capacità di sviluppare un contenuto 
enzimatico elevato 

- capacità del malto ottenuto di dare elevata 
resa in estratto



Molto N non va bene…

� il contenuto di amido è più basso

� i tempi di maltaggio sono più lunghi

� le modificazioni del maltaggio risultano 
meno profonde 

� la maggior quantità di proteine solubili porta 
alla formazione di 

� torpidità,può fornire nutrienti per i batteri e 
danneggiare la conserva abilità della birra 



La cariosside



� Latenza

� - l’orzo maturo non è in grado di maturare immediatamente 

� - un problema per il maltaggio che dipende dalla 
germinazione

� - meccanismo non completamente chiarito

� - in molti casi dipende  dalla impossibilità dell’embrione di 
avere  accesso all’ossigeno

� - un fenomeno chiamato “sensibilità all’acqua” può 
presentarsi con l’immersione: il velo d’acqua lasciato dopo la 
bagnatura potrebbe contenere troppo poco ossigeno per lo 
sviluppo dell’embrione e rappresenta un ostacolo per il 
passaggio dell’aria



La composizione

 

 

Composizione 

 

umidità             12 – 20 % (< 15% durante la   

                                                    conservazione) 

carboidrati totali     70 – 85  %  

proteine             10,5 - 11,5 % (N  1,68-1,84 %) 

sostanze inorganiche  2,0 – 4 %  

lipidi       1,5 – 2,0 %  

altre sostanze            1 – 2 %   



Carboidrati

 

I carboidrati  sono costituiti (in %) da: 

amido    63,0 –  65,0 

zuccheri semplici 1,0   –  2,0  

altri zuccheri  1,0   –  1,5  

cellulosa   5,0   –   6,0 

emicellulose.   8,0   –  10,0  

gomme solubili 1,0   –  1,5 



I granuli d’ amido

� L’amido viene depositato nell’endosperma 
sotto forma di granuli:

� grandi (20-30 µm) 

� piccoli (1-5 µm)



Amilopectina

� amilopectina (75-80%) (fino a 6000 unità 
di α-glucosio e una struttura  ramificata 
con legami α-1,6)



Amilosio

� amilosio (20-25%)(circa 200-400 
molecole di α-glucosio unite con legami 
α-l,4)





Le spire dell’ amido…





La cellulosa

� La cellulosa è contenuta quasi 
esclusivamente nella crusca, è 
praticamente insolubile e non ha dunque 
effetti sulla birra



� Le emicellulose e soprattutto i β-glucani  
svolgono un ruolo importante:

� - danno  consistenza e  durezza alla 
cariosside non germinata  

� -per le modificazioni enzimatiche subite 
durante la maltazione il malto acquisisce 
la caratteristica friabilità. 

� - possono innalzare la viscosità del 
sistema e quindi rendere difficoltosa la 
filtrazione del mosto e della birra



� Le proteine :  9 - 15%, ma per l'orzo da birra  non si deve 

� superare 1'11 %: 

� a) possono causare intorbidamenti

� b) sono fondamentali per la schiuma della birra.

� Le proteine dell'orzo si dividono in 4 gruppi: 

� - gluteline (30%) (nello strato  aleuronico)

� - prolamine (37% dette ordeine, nell'endosperma) 

� - globuline (15%) si possono solubilizzare nel mosto di 

� birra e quindi possono provocare intorbidamenti 

� - albumine (11 %), sono le più solubili e possono subire 

� una parziale degradazione enzimatica 



� I lipidi sono circa l' 1,5 - 2 % 
(nell'embrione e nello strato aleuronico 
come  trigliceridi) 

� Gli acidi grassi più importanti sono:

� il linoleico (C18:2)

� l'oleico (C 18: 1)

� lo stearico (C: 18) 

� il linolenico (C18:3).



� L'orzo contiene circa il 2-4% di sostanze minerali:
� - fosfati (35-45%)  (fitina, acidi nucleici, 

coenzimi, proteine)
� - silicati (25-35%) (nelle glumelle, possono 

essere coinvolti negli intorbidamenti)
� - sali di potassio (20-30%), sono anche coinvolti 

in molte reazioni biochimiche
� - altri sali minerali, in tracce, sono molto 

importanti (es. lo zinco per i lieviti)
� Il contenuto totale dei sali della birra deriva:
� - per il  75% (1500-1600 mg/L) dal malto 

d'orzo 



Altre sostanze

� Altre sostanze presenti solo in piccole 
quantità (1-2 %):

� - vitamine (in particolare vit. B1, B2, C, E)  
importanti per il regolare metabolismo dei 
lieviti.

� - sostanze polifenoliche (soprattutto nelle 
glumelle) che possono passare in soluzione e 
conferire gusto asprigno, essere causa di 
intorbidamenti per reazione con le proteine. 



Succedanei del malto

� L’impiego di altri ingredienti amidacei e/o 
zuccherine è consentito in molti paesi  (in 
Italia fino al 40%):

- motivi di carattere economica 
- ragioni di qualità 
� Il materiale impiegato nei diversi paesi 

dipende spesso dalla loro disponibilità nella 
regione di utilizzo (es. sorgo in Africa, riso in 
Asia, mais negli Stati Uniti e  in Europa).



Malto e stili

� Il malto è fondamentale nel determinare il colore 
della birra e ne completa il profilo aromatico. Le 
birre possono essere prodotte a partire da una 
sola tipologia di malto, ma più spesso, sono 
ottenute da combinazioni.

� In alcuni casi, sono gli stili cui appartiene la  birra 
a determinarne il nome (malto Pilsner, malto Pale 
Ale, malto Monaco o malto Vienna) mentre in 
altri, devono la loro denominazione alle 
caratteristiche intrinseche come nel caso dei 
malti Biscuit o Chocolate. Anche la tecnica di 
maltazione  può caratterizzare il prodotto finale, 
ed è il caso dei malti  affumicati,  tipici dello stile 
Raucher (M. Jackson; 2008). 



EBC…

� I malti vengono classificati in base ad unità 
dell’EBC scale (scala oggettiva di unità di 
colore stabilita dall’ European Brewing 
Convention). Le unità di colore vengono 
calcolate valutando la diminuzione o l’ 
aumento della brillanza relativa (lightness)  
di una birra derivante da un malto 
standardizzato,  e corrispondono ai colori 
di seguito elencati (il valore EBC non 
tiene conto della tonalità):



Colori EBC

� 4-8 EBC paglierino

� 8-12 EBC oro

� 12-16 EBC oro carico

� Oltre 16 EBC ambrato

� Oltre 30 EBC rosso o marrone

� Oltre 44 EBC scuro

(F. Boero; 2009)


