
Sostanze Amidacee 



I Cereali, cosa sono? 

• I cereali sono piante appartenenti alla famiglia delle graminacee coltivate 
per ricavarne chicchi e semi. Sono raccolti in grandissime quantità e in 
molti paesi in via di sviluppo rappresentano l'alimento principale nella 
dieta della popolazione umana. Per i paesi sviluppati, seppur non sia 
paragonabile a quello dei paesi in via di sviluppo, il consumo dei cereali 
nelle diete di tutti è presente in consistente quantità. 

• La diffusa produzione è giustificata dalla facilità di coltivazione nonostante 
le condizioni ambientali spesso proibitive per tante altre colture. Ricchi di 
amido sono caratterizzati dall'altissima digeribilità e la facilità di 
conservazione, anche come farine, contribuisce a una più larga diffusione. 

• A rendere ancora più facile oggi la produzione, oltre alle caratteristiche 
naturali proprie dei cereali già elencate, si aggiunge anche l'introduzione 
di macchinari che velocizzano le operazioni di semina e raccolto. 
Il nome cereale deriva da Cerere (Ceres in latino) dea romana del raccolto 
e dell'agricoltura. 
Per estensione spesso si assimilano ai cereali altre piante erbacee coltivate 
e lavorate allo stesso modo. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Coltivazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Amido
http://it.wikipedia.org/wiki/Farina
http://it.wikipedia.org/wiki/Semina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cerere_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura


Un po’ di Storia 

• Ritrovamento semi tostati dell’era del Paleolitico (2,5 
milioni ->10.000) 

• Coltivazione Grano e Orzo in Siria e Palestina 
(10.000-7.000 a.C) 

• Tecniche di coltivazione e irrigazione (Nilo) (3.000 
a.C.) 

• Nell’antichità i due più diffusi furono Grano e Orzo 

• In Cina, India, Africa e Sud Europa il Miglio 

• Segale considerata come erbaccia 

• Riso dalla Cina 

• Mais centro America 



Meccanismi di propagazione 

Endogeni Esogeni muffe Esogeni batteri 



Caratteristiche importanti per la 
propensione alla trasformazione in Birra 

• Il patrimonio genetico è molto vario (da 400 Mb per 
alcune varietà di riso, 5000 Mb nell’orzo fino a 17000 
Mb per le varietà di grano utilizzate in panificazione) 

1. La forma anatomica determinata dal patrimonio 
genetico, tipico della specie 

2. Contenuto di sostanze utili ed indesiderate, 
comprese le sostanze di riserva in base alla risposta 
a diversi fattori (Genetici, Pedoclimatici) 

3. La capacità di degradazione dei polimeri di riserva 

 



Coltivazione Cereali nel mondo 

Mais; 146823 

Frumento; 
213571 

Riso; 149919 

Orzo; 56073 (20% 
 Birra) 

Sorgo; 42214 

Miglio; 33862 

Avena; 11730 Segale; 6908 

Area coltivata (FAO 2004) 



Produzione Mondiale 

Mais; 472 

Frumento; 623 

Riso; 363 

Orzo; 152 (20%  
Birra) 

Sorgo; 59 

Miglio; 28 Avena; 26 Segale; 18 

Produzione in milioni di t (FAO 2004) 



L’orzo come materia principe per la 
birra 

• Rappresenta il cereale più utilizzato perché: 

Contenuto amidaceo 

Glumelle (efficace protezione del seme) 

Enzimi idrolitici 

Costi bassi e grande adattabilità 

 



Nell’orzo 
abbiamo: 

• Un’infiorescenza 
rappresentata da una 
spiga: 

• L’asse principale è detto 
rachide in cui si 
inseriscono diversi nodi 

• In ogni nodo sono 
presenti 3 spighette a 
fiore singolo 

 



• Spiga Distica 

• Mostra due 
file di 
cariossidi 

• Solo quella 
centrale è 
fertile 



• Polistica 
(esastica o 
tetrastica) 

• Tutte le 
spighette 
sono fertili 

• Sezione di 6 
file di 
cariossidi 



Per la produzione della birra si 
preferiscono 

• Orzi distici a semina primaverile (6-7 ton/ha) e 
autunnale (4-5 ton/ha) 

 

• Perché il seme risulta essere più grande e 
regolare 

 



Fattori che incidono sulla scelta 
dell’orzo per birra 

• Agronomiche: 

• (Resistenza alle fitopatie) 

 

• Tecnologiche: 

• Basso contenuto in proteine 

• Rapido assorbimento di acqua 

• Elevata capacità germinativa 

• Elevato potenziale enzimatico 

• Elevata resa in estratto 



Struttura della cariosside 



Cosa influenza la sua composizione chimica? 

• specie di appartenenza 

(varietà) 

• terreno 

• clima 

• trattamenti eseguiti 

sulla pianta 

• stato di conservazione 
CARIOSSIDE 

involucri 
 5-6 % 

strato aleuronico 
7-9 % 

endosperma 
  83-86 % 

germe 
 2-3 % 



Composizione del seme 

• Dall’esterno verso l’interno incontriamo: 

• 2 Glumelle (palea e lemma) («vestiti») 

• Pericarpo fuso insieme alla Testa 

• Normalmente l’umidità oscilla 12-20%  15% 

 
Conservare energia germinativa 

• Per una maltazione migliore 

Aumenta la conservabilità 

• Scongiura l’attacco di insetti e funghi 



Composizione chimica  

Composizione (su s.s.) 

Carboidrati totali
(70-85)

Proteine (10,5-
11,5)

Sostanze
inorganiche (2-4)

Lipidi (1,5-2)



Glucidi nell’orzo destinato alla produzione della birra 

Circa il 70-85 % della cariosside su s.s.. Si suddividono in: 

• amido: 55-65 % (comp. tecnologicamente più 

importante!) 

• emicellulose:  6-12% («gomme») 

• cellulosa : 5-6% (glumelle ruolo importante nella 

filtrazione) 

• zuccheri semplici: 1,8-2 % Saccarosio e piccola quota di 

(glucosio e maltosio). 



Amido 

• Granuli : 

• Grandi (20-30μm) 

• O piccoli (1-5 μm) 

• Amilopectina  (75-80%), fino a 6000 unità di α-
glucosio 

• Amilosio (20-25%) 200-400 molecole di  α-
glucosio 



Amilosio e Amilopectina 



Emicellulose 
• 80-90% β-Glucani (polimeri glucosio β-1,4 (70%) 

β-1,3 nelle parete delle cellule dell’endosperma 
(conferisce rigidità) (maltazione-enzimi-friabilità) 

• Possono dare problemi durante la filtrazione del 
mosto viscosità 

•  10-20% Pentosani (lineari di xilosio, β-1,4) 
(ramificati di arabinosio β-1,3) 



Cellulosa 
• Polimero del glucosio (β-1,4), non idrolizzabile 

dagli enzimi del malto 

• Localizzata nelle glumelle 

• Ruolo positivo nella filtrazione del mosto 





Proteine 
• Variano dal 9 al 15% nell’orzo 

• Per gli orzi destinati alla birrificazione < 11% 

• Mediamente 1/3  nel prodotto finito 

• Fondamentali per: 

Intorbidamenti Schiuma 



Proteine 
• Possono essere divise in 4 gruppi: 

 

Gluteline (30%)  strato aleuronico 

 

 

Ordeine (Prolamine) (37%)  endosperma 

 

 

Globuline (15%) possono solubilizzare  

 

 

Albumine (11%) le più solubili  

 

Intorbidamenti 



Lipidi 

• Rappresentano l’1,5-2%, 
trigliceridi: 

 

1. Acido linoleico (C18:2) 

2. Acido oleico (C18:1) 

3. Acido stearico (C18) 

4. Acido linolenico (C18:3) 

 

 Embrione – Strato aleuronico 

 

Non solubilizzati 
Rischio off-flavours,  danni alla 
schiuma, fondamentali per m.o. 



Sostanze minerali 

• Rappresentano il 2-4%: 

 

1. Fosfati (35-45%) 

2. Silicati (25-35%) 

3. Sali di potassio (20-30%) 

 

+ importanti (struttura e reazioni) 

 Glumelle  intorbidamenti 

75 

25 

Origine Sali 

Malto
d'orzo

Acqua



Altri componenti 

• Rappresentano il 1-2%: 

 

1. vitamine (B1, B2, C, E) 

 

 

 

2. Sost. polifenoliche 

+   

 Glumelle  intorbidamenti 

Proteine 



Altri cereali utilizzati per la 
produzione della birra 

• Perché ? 

• In Italia la legge impone l’uso del malto d’orzo 
almeno per il 60% del totale 

• Ragioni qualitative 

• Tradizione 

• Ragioni Economiche 

• Produzione locale cerealicola (Sorgo Africa, 
Riso  Asia, Mais  USA ed Europa) 



Il mais 

• Zea mays 

• Origine America Centro 
meridionale 

• La valutazione 
commerciale dipende da: 

o Umidità 

o Chicchi spezzati 

o Impurità 

o Chicchi alterati 

 

 

 

 



Lavorazione Mais 
• Raccolta 

• Essiccamento e 
Condizionamento 

• Decorticazione 

• Degerminazione 



Schema lavorazione del mais 



Prodotti ottenuti dalla lavorazione 

• Homini grits (3600-6000 µm)->fiocchi (corn 
flakes) 

• Grits medio (1250-250 µm)->farine ->(polenta) 
e alimentazione zootecnica, birra, whisky, gin 
e vodka 

• Germe -> olio 

• Farine zootecniche 



Altri usi 

• Sciroppi per pasticceria 

• Pop corn 

• Estrazione di amido 

• Additivi alimentari 

• Prodotti senza glutine 

• Alimentazione bestiame 



Mais nella birra 

• In Italia è il succedaneo più utilizzato 

 

• Contenuto in amido 75-80% 

 

• Forme in cui viene usato: 

 

Semola (grits 0,3-15 mm) 

Fiocchi (flakes) 

Sciroppo di glucosio 



Il Riso 

•Oryza sativa (sottospecie indica, 
japonica e javanica) 

• Marzo (semina) Risaie 

•Ottobre (raccolta) acqua 
termoregolatrice 

•Dalla trebbiatura->Risone (Riso 
grezzo con glumelle) 

•1° operazione ESSICCAMENTO (per 
ridurre l’elevato tenore in acqua) 



Schema di 
raccolta e 
produzione del 
riso 



Sbramatura 

• Il risone viene trasportato nelle 
riserie 

• viene ventilato e liberato dai 
corpi estranei e dagli scarti 
(pulitura) 

•  Viene poi immesso nel ciclo di 
lavorazione e la prima macchina 
che affronta è la sbramatrice, 
che sguscia il risone facendolo 
passare fra due rulli di gomma. 
In questa operazione al risone 
vengono tolte le glume e le 
glumelle, che formano la lolla.  



Sbiancatura 

• Dopo la sgusciatura, il riso è ancora 
ricoperto da un leggero rivestimento 
più scuro. Per toglierlo e ottenere il 
riso raffinato, si agisce con macchine 
dette sbiancatrici dotate di superfici 
abrasive rotanti 

• Vengono allontanati pericarpo, 
spermoderma, strato aleuronico e 
germe che costituiscono la pula, la 
gemma e il farinaccio  

• Attraverso l’azione di più macchine si 
ottengono riso semiraffinato, 
mercantile, raffinato di I° e II° grado 



Riso nella birra 

• Vengono utilizzati i chicchi di riso 
che si rompono nella produzione 
del risone 

• Contenuto amidaceo 85-90% 

• Temperatura di gelatinizzazione >> 
(70-85° > 60-70°C) 

 

• Varie modalità fiocchi o semole 



Orzo non maltato 

• È da considerarsi come succedaneo 

 

 

 

 

• Può essere tostato o non 

 



Sorgo nella birra 

• Viene usato come succedaneo in Africa per 
due ragioni: 

 

• Difficile sviluppo dell’orzo (T° e H2O) 

• Costi eccessivi per il trasporto 

 

• Discreta dotazione enzimatica e di amido (60-
65%) 



Frumento nella birra 

• Viene utilizzato sia maltato (50-60%): 

 

• Che non maltato 

 

 

 

• Problemi di filtrazione (elevato contenuto 
proteico > varietà invernali) 


