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La Birra: definizione.

«Art. 1. - La denominazione "birra" è riservata al
prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica
con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o di
Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento
o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo
o suoi derivati o con entrambi»

La birra artigianale differisce da quella industriale 
in quanto non è sottoposta né a microfiltrazione 
né a pastorizzazione 

D.P.R. N. 72 del 30/06/1998 - G.U. n. 185 del 10/08/1998

Legge n° 154 del 28 luglio 2016 



Ingredienti e Processo 
produttivo

• Malto

• Acqua

• Lievito

• Luppolo

Punti critici

T= (45-55 e 60-65°C ottimali per attività enzimatica)
pH = 5-5,5

T= (16-25°C )

T= (  8-15°C )



Microbiota della maltazione e del processo di produzione della birra

LAGER: 
S. carlsbergensis

ALE: 
S. cerevisiae

Micotossine

«Gushing» causato 

da idrofobine fungine
bollitura



Metabolismo 
del lievito«Chetoni vicinali»

VDKs

Composti 
solforati



Metabolismo del lievito e aroma della birra

«Chetoni vicinali» VDKs: DIACETILE ACETALDEIDE alta 

ACETATI

ETIL ESTERI



Batteri Gram + e Gram negativi contaminanti 
nel processo di produzione della birra

LATTOBACILLI

Veillonellaceae
Gram+ ma struttura cellula 

analoga a Gram neg

ENTEROBATTERI

BATTERI ACETICI
• Gluconobacter spp. : 

Filamentosità

• Acetobacter spp.:
Inacidimento

Dimetilsolfuro,

2,3-butanediolo, ac. organici

= aroma vegetale e fruttato  



Effetto di composti derivati dal luppolo sulla crescita di batteri Gram + 

Batterio SENSIBILE Batterio RESISTENTE
Nel luppolo sono contenute delle resine 

costituite da -ACIDI e ß-ACIDI

Durante la bollitura del mosto si formano 
derivati che inibiscono la crescita di 

batteri GRAM +

Trasporto di protoni dentro la cellula
Stress ossidativo (reagisce con Mg+)
Diminuzione del pH intracellulare
Soppressione forza protonmotrice

Inibizione trasporto nutrienti
Morte cellulare

Un fattore chiave nella resistenza a questi 
composti è il plasmide che codifica  per 

una  proteine horA che elimina i composti 
derivanti dal luppolo dalla cellula 

plasmide



Contaminanti Difetti prodotti nella birra.

BATTERI GRAM POSITIVI

Lactobacillus brevis, Lb. brevisimilis, Lb. 
buchneri, Lb. coryneformis, Lb. curvatus, 

abbassamento del pH, aumento della 
viscosità del liquido e riduzione dei 
nutrienti per i lieviti.

Lactobacillus casei diacetile

Pediococcus damnosus e altre spp. Polisaccaridi,  diacetile

BATTERI GRAM NEGATIVI

Pectinatus acido propionico, acido acetico, acido 
succinico, acido lattico e acetoino.

Megasphaera estrema torbidità del prodotto finito acido 
butirrico, acido acetico, acido isovalerico, 
acido valerico e acido caproico acetonio e 
acido solfidrico.

Zymomonas Acetaldeide, acido solfidrico, torbidità.

LIEVITI

Brettanomyces spp. etilfenoli

lieviti non-Saccharomyces:
Pichia spp., Candida spp., Kloeckera apiculata,
Debaryomyces hansenii, Zygosaccharomyces spp

Aromi sgradevoli in particolare acidi 
organici, sedimenti, biofilm superficiali

Il lievito Dekkera/Brettanomyces
NON è contaminante nelle birre 
Lambic

Pectinatus diffuso nelle birre non 
pastorizzate e non filtrate nella 
fase di imbottigliamento

Interazioni batteri lattici-lieviti



Indagine

Valutazione delle caratteristiche microbiologiche e chimiche di alcune birre 
artigianali prodotte in toscana.

• 41 campioni analizzati 
di 7 birrifici toscani

• Campioni pronti alla 
commercializzazione, 
conservati in celle 
frigorifere sottoposti nelle 
24-48 ore a analisi 
chimiche, microbiologiche 
e molecolari

• Birrifici sottoposti ad un 
questionario conoscitivo 
facoltativo
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Riferimenti per la determinazione delle non conformità

• Per la conformità microbiologica in termini qualitativi

Linee guida dettate dal SIBA (Society of Independent brewers)*
Lieviti selvaggi < 1x103 UFC/mL
Batteri lattici < 1x103 UFC/mL
Batteri non lattici < 2x104 UFC/mL 
Coliformi assenti.

*Fonte: «Valutazione di parametri di qualità di birre artigianali prodotte in Italia» GIANFRANCO PANNELLA1, LUCA TIPALDI1, MARIANTONIETTA SUCCI1, MASSIMO IORIZZO, TIZIANA DI RENZO, ANNA REALE, ELENA 
SORRENTINO, RAFFAELE COPPOLA, PATRIZIO TREMONTE Industrie delle Bevande - XLI (2012) agosto - 5

• Per la conformità del titolo alcolometrico

Regolamento europeo 1169/2011 secondo cui le tolleranze consentite in etichetta sono:

-birre con titolo alcolometrico minore di 5,5%: tolleranza +/- 0,5% 
-birre con titolo alcolometrico superiore di 5,5%: tolleranza +/- 1%.



Risultati: campioni non conformi secondo linee guida SIBA
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Risultati: conformità e non conformità al regolamento 

europeo 1169/2011 in termini di titolo alcolometrico
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Conclusioni

Le contaminazioni microbiche e le alterazioni del titolo alcolometrico possono essere 
ridotte:
 Aumentando il controllo del processo fermentativo in termini microbiologici e chimici     

(punti critici di controllo)
 Eseguendo interventi accurati di pulizia dell’impianto, degli strumenti e dei locali
 Incrementando l’attenzione alle norme igienico-sanitarie degli operatori e degli 

utensili
 Stabilendo procedure adeguate

QUESTI INTERVENTI PERMETTEREBBERO DI OTTENERE PRODOTTI STABILI, 
NON CONTAMINATI E CON UNA SHELF-LIFE MAGGIORI, PERTANTO 
POTREBBERO GARANTIRE UN PIÙ FACILE ACCESSO ALLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE.

Da qui l’idea del progetto «QUALIBIRRE» 



Progetto finanziato: 

Miglioramento della qualità delle birre 
agricole toscane nelle dinamiche di mercato e 

nelle strategie di diversificazione 
multifunzionale (QUALIBIRRE) 



Elevare le conoscenze dei Birrifici Agricoli Artigianali riguardo gli aspetti di qualità 
e serbevolezza del prodotto finito che, non potendo essere pastorizzato e filtrato, 

richiede particolare attenzione e forme di monitoraggio tanto nelle fasi di 
produzione, quanto in quelle successive di stoccaggio e commercializzazione

SCOPO

I Birrifici Agricoli Artigianali  riceveranno gli strumenti per soddisfare:

1. l’evoluzione della domanda verso prodotti di qualità
2. la necessità di sviluppare una commercializzazione articolata che, in 

quanto tale, richiede una shelf-life del prodotto finito adeguata ai 
tempi e ai modi di conservazione

VANTAGGI



SCHEMA di lavoro

Introduzione di innovazioni 
per ottimizzare processi e 
prodotti

Caratteristiche microbiologiche 
e chimiche dei processi di 
produzione

Caratteristiche microbiologiche, 
chimiche e sensoriali  delle birre 
finite

Indagine esplorativa in birrifici 
per valutare caratteristiche 
strutturali- organizzative e le 
tecniche di produzione

Verifica delle condizioni 
igienico sanitarie

Caratteristiche microbiologiche 
e chimiche dei processi di 
produzione

Caratteristiche microbiologiche, 
chimiche e sensoriali  delle birre 
finite

In base alle innovazioni introdotte con successo  Valutazione 
dell’impatto economico e ideazione di strategie per la 

valorizzazione commerciale



Partner del progetto
Denominazione Tipologia Ruolo nel progetto

SOCIETÀ AGRICOLA 
OPIFICIO BIRRARIO

Birrificio Agricolo Capofila, Implementazione del protocollo di analisi di processo e verifiche 
di prodotto

COOPERATIVA 
AGRICOLA LA DIANA

Birrificio Agricolo Implementazione del protocollo di analisi di processo e verifiche di 
prodotto

AZIENDA CORZANO Birrificio Agricolo Implementazione del protocollo di analisi di processo e verifiche di 
prodotto

BIRRIFICIO LA STECCIAIA Birrificio Agricolo Implementazione del protocollo di analisi di processo e verifiche di 
prodotto

FOODMICROTEAM SRL
www.foodmicroteam.it

Spin Off UNIFI 1. Indagine sulle caratteristiche chimiche di alcuni processi di produzione, 
2. Valutazione dell’efficacia delle innovazioni sulla qualità chimica dei 
processi

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE  
DAGRI 

Ente di ricerca pubblico 1. Indagine esplorativa, 2. Verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei 
locali e degli impianti di produzione, 3. Indagine sulle caratteristiche 
microbiologiche di alcuni processi di produzione, 4. Evoluzione del profilo 
sensoriale e dell’accettabilità di birre artigianali toscane durante la vita di 
scaffale, 5. Innovazioni per ottimizzare il processo di produzione della 
birra e verifica della loro efficacia sulla qualità microbiologica dei processi, 
6. Analisi impatto economico e strategie di valorizzazione commerciale

D.R.E.AM. ITALIA Az. Di Consulenza e 
formazione

Visite Aziendali, Informazione e diffusione, Formazione

http://www.foodmicroteam.it/
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