
Tecnologia delle bevande 
alcoliche e fermentate 

Corso libero 5 CFU 

(Dott. Fadda 1 CFU) 



Programma 
Aspetti introduttivi sull’industria birraria: Dati statistici sui consumi e sulla produzione di birra. Legislazione e classificazione 

delle birre.  

Caratteristiche degli ingredienti per la preparazione della birra : Caratteristiche botaniche e compositive della cariosside 

d’orzo. Modificazioni biochimiche durante la germinazione. Le tecniche di produzione e di essiccamento del malto e le 

caratteristiche delle diverse tipologie di malto. Impiego dell’acqua in malteria e birreria: caratteristiche compositive delle 

diverse acque, importanza tecnologica e interventi correttivi. La macinazione del malto e le tecniche di ammostamento. Gli 

enzimi del malto e la saccarificazione dell’amido. I succedanei dell’orzo impiegati nella produzione della birra. Il luppolo: 

caratteristiche compositive e approfondimenti sulle sostanze amaricanti e aromatizzanti. I derivati del luppolo impiegati 

nell’industria birraria. (Dott. Fadda) 

 

Processo produttivo della birra : Cottura e chiarificazione del mosto. Il raffreddamento del mosto e l’inoculo del lievito. Il 

processo fermentativo e l’azione del lievito. Caratteristiche dei lieviti normalmente utilizzati. La conduzione della 

fermentazione, la maturazione e la stabilizzazione chimica-fisica della birra. Filtrazione, pastorizzazione e confezionamento 

Difetti e alterazioni: Le alterazioni microbiologiche e chimico-fisiche della birra. (Dott. Urgeghe) 

  
Esercitazioni : 

• Verranno illustrati il processo di produzione artigianale della birra, 
• i parametri di controllo del processo e seminario sull’analisi sensoriale della birra 
• visite didattiche presso stabilimenti destinati alla produzione di distillati e birra.  



Consumo mondiale bevande 

Tè 

Bibite gassate 

Latte 

Birra (5:1 vino) 



Etimologia 

• Il più antico è ale e si pensa che derivi dalla 
radice indoeuropea alu- e l’attuale forma dal 
termine germanico aluþ- 

• Il termine birra o beer dal latino bibere 

• Nei paesi di origine portoghese e spagnola si è 
diffuso il termine cerveja o cerveza dal latino 
cerevisia 



Breve storia della Birra 
• È una delle bevande più 

antiche dell’uomo 

• Le prime tracce risalgono a 
7000 anni fa in Iran 

 

• Gli Assiro-Babilonesi e i 
Sumeri furono i primi a 
produrre una bevanda 
fermentata a base di 
cereali (3000 A.C.) 

Monument Blau,  
British Museum Londra 



Breve storia della Birra 
• Nel Codice di Hammurabi (1700 

A.C.)pena annacquamento 

• Mesopotamia  Egitto  Roma  
Celti 

 

• Celti Gallia popoli germanici  
nelle Fiandre e in Scandinavia 

 

 



Dati Wikipedia riferiti al 2004 (Kirin Company UK, Assobirra) 
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Consumo Pro Capite (litri all'anno) 

Italia

Germania

Rep. Ceca

Irlanda

Australia

Regno Unito

Belgio

Sardegna



Alcuni dati storici sul mercato Italiano 

• 1970  il consumo pro capite era di circa 10 
litri 

• 2007  31,1 litri (fonte Assobirra) 

 

• Altro fattore da considerare è il rapporto dei 
consumi Vino : Birra, 10:1 (1970), 2:1 (2004) 



Aspetti Legislativi: Definizione 

• La legge n. 1354 del 16/08/1962 modificata 
dalle leggi 329/74 e 141/89, dal DL 109/92 e 
dal DPR 272/98 dice che «la denominazione 
birra è riservata al prodotto ottenuto dalla 
fermentazione alcolica con ceppi di 
Saccharomyces carlsbergensis o di 
Saccharmyces cerevisiae di un mosto preparato 
con malto, di orzo o di frumento o di loro 
miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi 
derivati o con entrambi 



Aspetti Legislativi: Processo 

• La fermentazione alcolica del mosto può essere 
integrata con una fermentazione lattica 

• Nella produzione della birra è consentito l’impiego 
di estratti di malto torrefatto e degli additivi 
alimentari consentiti dal decreto del Ministero 
della Sanità n. 209/96 

• Il malto d’orzo o di frumento può essere sostituito 
con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto 
forma di fiocchi, nonché con materie prime 
amidacee e zuccherine nella misura massima del 
40% calcolato sull’estratto secco del mosto. 



Aspetti Legislativi: 
Autorizzazioni 

• Chiunque intende impiantare uno stabilimento di 
produzione ed imbottigliamento della birra o di solo 
imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione al 
Prefetto presentando la domanda al Sindaco del 
Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento 
(Legge 16.8.1962, art. 16 - lo stesso articolo indica le modalità di domanda e la documentazione 
da corredare - si veda anche l'art. 17 e per ulteriori informazioni inerenti agli impianti di 
produzione ed al personale si vedano gli artt. 9, 14 come sostituito dall'art. 5 della Legge 

16.7.1974, e 15 come sostituito dall'art. 6 della Legge 16.7.1974). 

• Chiunque intende istituire un deposito di birra per il 
commercio all'ingrosso deve farne denuncia al 
Sindaco competente per territorio (Legge 16.8.1962, art. 22).   

 



Aspetti Legislativi: Etichette 

• Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in 
vendita devono essere indicati, a caratteri leggibili ed 
indelebili:  

a) il contenuto 
b) il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la 

sede dello stabilimento di produzione 
 Sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri 

leggibili ed indelebili, di altezza e larghezza non inferiore a 2 
millimetri, dev'essere riportato il marchio che valga ad 
identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del 
produttore e la sede dello stabilimento di produzione 
(integrazione dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 
della Legge 16.7.1974) es  
 



Aspetti Legislativi: Bottiglie  

• Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, 
devono avere solo i seguenti contenuti:  

centilitri 20, 33, 50, 66 (per ogni capacità l'art. 12 della Legge 16.8.1962 indica 

anche le rispettive tolleranze consentite). 

Per la birra confezionata in scatole metalliche è consentita la 
capacità di 34 centilitri.  

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna 
capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere posta 
un'indicazione atta ad indicare l'impresa produttrice (integrazione 

dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 della Legge 16.7.1974).  

• Per la pulitura delle bottiglie prima del riempimento (si veda l'art. 

13 della Legge 16.8.1962 come sostituito dall'art. 4 della Legge 16.7.1974.)  

 



Aspetti Legislativi: Divieti  

•  E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, 
impiegare nella sua preparazione alcoli e sostanze 
schiumogene 

• Per la chiarificazione della birra sono impiegati 
soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue  

• Il Ministro della Sanità, sentiti i Ministri per le 
politiche agricole, dell'industria, del commercio 
dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare 
l'impiego di altri ingredienti non contemplati nella 
legge 

 



Aspetti Legislativi: Additivi 
alimentari consentiti  

 

• Nella Birra Tradizionale Tedesca "Bier nach deutschen 
Reinheitsgebot gebraut" può essere mantenuto il divieto di 
usare additivi (26.02.1996 n. 209).   

 

Tipologia 

Coloranti E150a Caramello 
semplice 

E150b Caramello solfito 
caustico 

E150c 
Caramello 
ammoniacale 

E150d Caramello solfito 
ammoniacale 

Edulcoranti E950 Acesulfame K 
fino a 350 mg/l (birra 
a ridotto contenuto 
alcoolico  fino a 25 
mg/l) 

E951 Aspartame fino a 
600 mg/l (birra a ridotto 
contenuto alcoolico  fino 
a 25 mg/l) 

E954 Saccarina 
e Sali di Na, K e 
Ca fino a 80 
mg/l 

E959 Neoesperidina DC° 
fino a 30 mg/l (birra a 
ridotto contenuo alcolico 
fino a 10 mg/l) 

Antiossidanti Anidride Solforosa e Solfiti fino a 50 mg/l birra con seconda fermentazione in fusto (birra a ridotto 
contenuto alcoolico fino a 20 mg/l) 

Altri Additivi E270 Ac. Lattico E300 Ac. Ascorbico E301 Ascorbato di 
Sodio 

E330 Ac. Citrico E414 Gomma 
d’acacia 



Denominazione di vendita della birra 
(DPR 30/06/1998 n° 272) 

Denominazione Grado saccarometrico (°P) Grado alcolico (%vol.) 

Birra analcolica 3 ≤ °P ≤ 8 % ≤ 1,2 

Birra leggera o light 5 ≤ °P ≤ 10,5 1,2 ≤ % ≤ 3,5 

Birra °P ≥ 10,5 % > 3,5 

Birra speciale °P ≥ 12,5 % > 3,5 

Birra doppio malto °P ≥ 14,5 % > 3,5 

Un eventuale aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi, o altri 
ingredienti alimentari caratterizzanti, implica  nella 
denominazione di vendita l’obbligo di indicare il nome della 
sostanza caratterizzante 



Gradi Plato (o saccarometrici) 
(Wikipedia) 

• I gradi Plato sono un’unità di misura della densità 
di una soluzione particolarmente utilizzata 
nell'industria birraria per la sua immediatezza 
d'uso 

• la densità di una soluzione misurata in gradi Plato 
è l'equivalente della densità, misurata in 
percentuale peso/peso, di una soluzione di 
saccarosio diluita in acqua 

http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Birra
http://it.wikipedia.org/wiki/Saccarosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua


• dire che un litro di mosto di birra abbia un 
contenuto pari a 12 gradi Plato, equivale a dire che 
la densità di estratto (cioè di zuccheri disciolti nel 
mosto) in questione sia pari a quella di un litro di 
soluzione acquosa contenente il 12% peso/peso di 
saccarosio 

 

 

• Se approssimassimo il peso specifico dell'acqua a 1 
kg/l e supponendo di essere sul livello del mare e a 
temperatura ambiente, si può quindi dire che il 
campione di mosto contiene circa 120 grammi di 
estratto 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare


Aspetti Legislativi: Obblighi 

• L'acqua impiegata per la preparazione dei 
mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti 
e degli attrezzi dev'essere potabile. Tale 
requisito dev'essere accertato dall'Autorità 
sanitaria anche mediante periodici controlli 
analitici (Legge 16.8.1962, art. 8).  

• In ogni locale in cui si mesce la birra 
dev'essere posto, direttamente 
sull'impianto di spillatura e in maniera ben 
visibile al consumatore, un cartello 
indicante il nome dell'impresa produttrice 
o la sua ragione sociale (integrazione 
dell'art. 23 della Legge 16.8.1962 con l'art. 
8 della Legge 16.7.1974).  



Aspetti Legislativi: Importazione 

• La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti 
stabiliti dalla Legge 16.8.1962; i recipienti e le bottiglie devono essere 
conformi a quanto da essa stabilito e recare in lingua italiana le indicazioni 
prescritte dai suoi articoli 2 e 12.  
Dette caratteristiche e requisiti possono essere comprovati con appositi 
certificati rilasciati da istituti o organismi statali preposti dallo Stato 
esportatore e riconosciuti idonei dal Ministero della Sanità di concerto con il 
Ministero delle Finanze, sentito il Ministero degli Affari Esteri.  
E' fatta comunque salva, la facoltà di sottoporre la birra in importazione a 
controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari (Legge 
16.8.1962, art.19).  

• La birra di provenienza estera, ma imbottigliata in Italia, deve recare a 
mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale 
dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la 
dicitura "impresa imbottigliatrice ..." (Legge 16.8.1962, art. 19).  
 



Aspetti Legislativi: Esportazione 

• Può essere autorizzata la produzione di birra avente 
particolari caratteristiche, purché a cura del 
produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione 
del prodotto all'esportazione (Legge 16.8.1962, art. 
21).  

 



Aspetti Legislativi: Controlli e 
Prelievi 

• La vigilanza per l'applicazione delle norme della Legge 16.8.1962 è affidata 
al Ministero della Sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e 
comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per le 
repressioni delle frodi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e agli 
organi periferici dei Ministeri delle Finanze, dell'Industria e del Lavoro, del 
Commercio e della Previdenza Sociale, ciascuno per la parte di propria 
competenza (Legge 16.8.1962, art. 24 come sostituito dall'art. 9 della Legge 16.7.1974).  

A tal fine le autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo 
dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di 
produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita (Legge 16.8.1962, art. 24). 

• Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno 
proceduto al prelevamento:  

1. dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; 
2. dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi 

dipendenti dal Ministero dll'Agricoltura e delle Foreste; 
3. dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane (Legge 16.8.1962, art. 25). 



Aspetti Legislativi: Controlli e 
Prelievi 

• La revisione delle analisi è eseguita: 
a) dall'Istituto Superiore di Sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali d'igiene e 

profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie; 
b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma per le analisi effettuate dai Laboratori 

dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 
c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici 

compartimentali delle dogane. 
 

• a) b) c) Le analisi di revisione devono essere richieste dagli interessati entro 15 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi e la domanda dev'essere 
diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento (Legge 16.8.1962, art. 25).  

L'Autorità sanitaria, indipendentemente dalle sanzioni economiche (indicate nell'art. 27 della Legge 
16.8.1962), può ordinare la chiusura temporanea fino a 6 mesi, e nei casi di recidiva o di maggior 
gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.  
Del provvedimento deve darne pubblicità a mezzo di avviso affisso all'esterno dello stabilimento 
o dell'esercizio per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.  
Contro il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente è ammesso, entro 15 giorni, il 
ricorso al Ministero della Sanità. Contro invece, i provvedimenti emanati dal Prefetto, è 
ammesso il ricorso al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. 
(Legge 16.8.1962, art.28 e 30). 

 



Quanti gradi alcolici hanno queste 
birre? Sapete ordinarle in una scala? 



Quanti gradi alcolici hanno queste 
birre? Sapete ordinarle in una scala? 

4,7%- 10,6°P 4,7%- 10,65°P 4,2%- 9,75°P 10%- ?°P 



Homebrewing 

• Consiste nella produzione di birra «casalinga» 

• È possibile grazie al DL n.504 del 26/10/1995 
art. 34 comma 3 

 

• «è esente da accisa la birra prodotta da un 
privato e consumata dallo stesso produttore, 
dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione 
che non formi oggetto di alcuna attività di 
vendita» 



 

Definizione di processo 
 

Per  “processo” si intende un insieme 
organizzato di attività, ovvero un flusso  
programmato di fasi operative* con lo 

scopo di trasformare con precise 
procedure gli elementi in entrata per 

fornire un prodotto in uscita 

C:/Documents and Settings/Campus/Documenti/Didattica/Corso di Processi 2011/Nuova cartella/Operazioni unitarie.doc






Fasi di preparazione della birra 

 
 

Maltaggio* * 

Ammostamento 

Fermentazione 

Condizionamento 

Definizioni.doc
LA MALTAZIONE DELL.doc


   Maltaggio 

   

 

 
Calibrazione ed eliminazione 
dei semi estranei e/o rotti 

 

 
 

 

Idratazione dei semi,  
incremento umidità                      

 al 42-46% UR 
      

    

Calibrazione orzo granella di scarto 

Il malto “verde” viene 
essiccato al 4% di UR  

 

Essiccamento* 

Immersione*  

radichette 

Germinazione** Sviluppo della radichetta 
 e del germoglio 

Mondatura e conservazione* 

acqua 

Essiccamento del malto verde.doc
Bagnatura dell.doc
Germinatoi.doc
Germinazione.doc
Pulizia e conservazione malto.doc


Ammostamento 

Molitura* 

Miscelazione e 
Saccarificazione***** 

Filtrazione* 

Separazione  
delle trebbie 

acqua 

acqua + farine 
farine 

Tino di miscela 

Tino di filtrazione 

Molitura.doc
Sistemi di ammostamento.doc
Diagrammi di ammostamento.doc
L'ammostamento.doc
Rapporto acqua-malto.doc
Programmi di ammostamento e resa.doc
La filtrazione del mosto.doc


      

Raffreddamento del mosto* 

Separazione del torbido* 

Cottura e luppolaggio* 

Separazione del trub a caldo.doc
LA COTTURA DEL MOSTO.doc


Fermentazione 

     Innesto del lievito 

Fermentazione** 

Separazione del lievito* 

Maturazione* 

Innesto del lievito* 

Filtrazione* 

Fermentatore.doc
LA FERMENTAZIONE.doc
Finita la fase di bollitura.doc
Fermentazione secondaria.doc
Inoculo del lievito.doc
STABILIZZAZIONE CHIMICO.doc


Condizionamento* 

  

Stoccaggio della birra 

bottiglia lattina*  fusti 

pastorizzazione 

pulizia e ispezione bottiglie  

riempimento 

tappatura 

etichettatura 

lavaggio con CO2 

riempimento 

aggraffatura 

pastorizzazione pastorizzazione pastorizzazione 

pastorizzazione (a piastre) 

riempimento 

CONFEZIONAMENTO DELLA BIRRA.doc
Confezionamento in lattina.doc










CARTA DI IDENTITA’ NUTRIZIONALE DELLA BIRRA (100g alimento) 
Calorie………………………….37 ( birra chiara, le Calorie variano con il variare dei tipi di birra) 
Acqua……………………….   93 g 
Etanolo……………………….  3.4g (variabile in base alla classificazione delle birre)  
Carboidrati…………………… 3 g 
Grassi………………………….. 0 
Proteine………………………… 0.2g 
Potassio………………………… 175 mg 
Calcio……………………………5mg   
Fosforo…………………………. 140mg   
Magnesio……………………….  48 mg  
Silicio…………………………… 6mg  
Vitamina B2…………………….0.15 mg  
Vitamina B3………………….. 4.5mg 
Vitamina B5…………………..0.24mg 
Vitamina B6……………………0.14mg 
Vitamina B12…………………..0.8mcg 
Acido Folico…………………….4mcg     

• Può essere considerata un alimento prebiotico (inulinacolon 
sviluppo bifidobatteri) 

• La birra non pastorizzata probiotico (attenzione «birra cruda») 



BEVANDE ( 100cc ) 
                                                                                CALORIE 
BIRRA……………..………………………………………….       35 
VINO ROSSO DA PASTO……………………………………… 84 
SPREMUTA FRESCA di ARANCIA……………………………33 
SPREMUTA FRESCA di POMPELMO………………………  30 
SUCCO di ALBICOCCA…………………………………………47 
SUCCO di ANANAS……………………………………………… 56 
SUCCO di ARANCIA e POMPELMO……………………………43 
SUCCO DI ARANCIA…………………………………………….. 36 
SUCCO DI FRUTTA………………………………………………..56 
SUCCO di LIMONE………………………………………………..  21 
SUCCO DI MANDARINO…………………………………………..50 
SUCCO di MELA………………………………………...………  38 
SUCCO di MELACRANA…………………………………………..44 
SUCCO di PERA…………………………………………………….60 
SUCCO DI POMPELMO……………………………………………46 
SUCCO di UVA……………………………………………………….46 
SUCCO TROPICALE………………………………………………..47 
 

«Birra Cruda» 



BEVANDE(100 cc) ALCOOL(gr) CALORIE 

BIRRA CHIARA 5 35   

VINO da pasto 12 84 

WHISKY 34 238 

APERITIVI a base di vino 17 119 

BRANDY 32 224 

GRAPPA 34 238 

LIQUORI da dessert 28 196 

MARSALA ALL’UOVO 15  105 

VERMOUTH 13 91 

VERMOUTH  SECCO 15 105 

AMARI a bassa gradazione 19 133 

AMARI ad alta gradazione 33 231 

CHAMPAGNE 10 70 

COGNAC 30 210 

PORTO 16 112 

RHUM 32 224 

VODKA 32 224 


