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2 Definizione 

Prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di 

lieviti selezionati di un mosto preparato con malto di orzo, o di 

frumento, o di loro miscele ed acqua, amaricato ed aromatizzato 

con luppolo o suoi derivati, o entrambi (DPR 272/1998). 

 

 

 



3 Ingredienti 

 

 

 

 

 



4 L’acqua 

La birra è composta per l’85-92% di acqua. 

Le caratteristiche più importanti dell’acqua che influenzano la qualità 
sensoriale della birra sono il pH, la durezza e i sali minerali. 

Un buon ammostamento si ottiene con un pH di 5,5. 

 

 



5 I cereali 

La fonte di amido più comune utilizzata nella produzione della birra è il malto 
d'orzo. 

Gli amidi presenti nei cereali non sono direttamente fermentabili dai lieviti. 

La maltificazione (detta anche "maltazione") si realizza immergendo il 
cereale in acqua. L’idratazione dei semi rende gli enzimi in grado di attaccare 
le catene di amido presenti nel malto stesso, rompendole e producendo 
molecole di zucchero più semplici (maltosio e maltodestrine). 

Differenti tempi di torrefazione e diverse temperature vengono usate per 
produrre colori diversi di malto dallo stesso cereale. Malti più scuri danno 
vita a birre più scure. 

Il malto d’orzo influisce sul colore, aroma e sapore della birra. 

 

 



6 I cereali 

AVENA 

setosità 

schiuma pannosa 

Es. Oatmeal, Milk 

Stout 

MALTO D’ORZO 

colore 

sapore 

MAIS 

economico 

corpo leggero 

Es. Lagers industriali 

SEGALE 

sapore forte secco 

carattere 

Es. Rye Ipa 

FRUMENTO 

mantenimento schiuma 

Es. Weizenbier 



7 Luppolo 

Pianta rampicante perenne. 

Famiglia delle Cannabinacee (no Thc). 

Solo infiorescenze femminili impiegate nella produzione birraria. 

Il luppolo fornisce quel gusto amaro che bilancia il dolce del malto e 

contribuisce a dare fragranza, acidità, profumi e sapori alla birra. 

Possiede anche un potere antibiotico che favorisce l'attività del lievito sui 

microorganismi meno desiderabili, e aiuta il mantenimento nel tempo della 

schiuma creata dalla carbonatazione. 

L'acidità del luppolo lo rende un ottimo conservante. 

 

 

 

 



8 Luppolo 

In base al contenuto di alfa acidi i luppoli vengono classificati in tre 

categorie: 

 

Luppoli da amaro: contengono un AA% da 6% in su, superando anche il 

10%. I luppoli da amaro si inseriscono ad inizio bollitura. 

Luppoli da aroma: contengono un AA% inferiore al 5%, e vengono usati 

verso la fine della bollitura, in modo da conferire soltanto aroma alla birra. 

Luppoli sia da amaro che da aroma: sono luppoli che hanno una buona % 

Alfa Acidi, tra 6%-8%, ma che hanno anche un aroma intenso, quindi oltre 

all’amaro sono in grado di conferire alla birre anche un aroma. 

 

 

 

 



9 Lieviti 

Responsabili della fermentazione della birra.  

Metabolizzano gli zuccheri estratti dagli amidi, producendo alcol e anidride 

carbonica, trasformando la miscela acqua-malto in birra. 

Oltre a far fermentare la birra, il lievito influenza il suo carattere e sapore. 

I principali tipi di lievito usati nella birrificazione sono il Saccharomyces 

cerevisiae, conosciuto come lievito Ale ed il Saccharomyces carlsbergensis 

(pastorianus), noto come lievito lager. 

Prima che fosse stato compreso il ruolo dei lieviti nella fermentazione, 

questa dipendeva da lieviti selvatici o presenti nell'aria. 

 



10 Tecnologia di produzione 

MALTAZIONE (prevede 4 fasi) 

bagnatura dei semi: avviene immergendo i chicchi di orzo in vasche piene di acqua 

per 3 giorni in media. Lo scopo è quello di aumentare l’umidità interna (che passa dal 
15% al 45%) e predisporre i chicchi alla germinazione; 

germinazione: i semi vengono poi esposti su una superficie alla temperatura di 18°C, 

per dare inizio al processo di germinazione. In questa fase (4-6 giorni) vengono 

sintetizzati gli enzimi necessari alla degradazione dell’amido (α– e β– amilasi); 

essiccazione: i semi, che in questa fase vengono già denominati nel complesso 

malto, vengono disposti in un ambiente ventilato per eliminare l’umidità in eccesso e 
bloccare il processo di germinazione. La temperatura varia da 30°C a 50°C, fino a 

raggiungere l’umidità finale del 12%. In questa fase i semi diventano friabili, e 
acquisiscono colore e aromi, qualità utili per la macinazione; 

tostatura: lo scopo di questo step è quello di conferire caratteristiche aromatiche e 

cromatiche uniche al malto, sottoponendolo a trattamento termico di vario tipo. In 

genere, temperature comprese tra i 75-100°C danno origine a malti chiari, mentre 

temperature fino a 200°C vengono applicate per ottenere malti scuri, tipicamente 

utilizzati per produrre birre in stile stout. 



11 Tecnologia di produzione 

AMMOSTAMENTO (mashing) 

Il malto e gli altri cereali eventualmente impiegati vengono macinati prima di 

essere impastati con acqua (3/4 di acqua e ¼ di malto/cereale), in modo da 

trasformare l'amido in zuccheri e destrine. La miscela ottenuta si chiama 

mosto dolce e viene tenuta per 2 ore o più a temperatura compresa tra 35 e 

75 °C.  

Le trebbie vengono separate mediante filtrazione (sparging). Le trebbie 

vengono risciacquate con acqua calda (70-80 °C) per estrarre amido residuo. 



12 Scelta dei luppoli e bollitura 

La fase di bollitura del mosto dolce dura dai 90 ai 120 minuti. 

I luppoli vengono aggiunti al mosto in bollitura in tempi differenti a seconda 

della ricetta. 

Alla fine della bollitura i luppoli bolliti col mosto vengono fatti decantare sul 

fondo del bollitore. 

Sono presenti in natura più di 300 varietà di luppoli che portano con sè i 

profumi dei loro paesi di origine: fiori, agrumi, frutta esotica, spezie o erbe.  

E’ possibile introdurre la stessa varietà di luppolo in momenti diversi della 
bollitura: verso l'inizio per estrarre le note amare, verso la fine per 

trattenere gli aromi e i profumi più intensi. 

 

 

 



13 Fermentazione e maturazione 

Il mosto viene raffreddato e trasferito in grandi tini di fermentazione, dove il 

lievito trasforma gli zuccheri semplici in alcol e anidride carbonica. 

Una volta finita la fermentazione, si lascia maturare la birra a bassissima 

temperatura. Per esaltare i profumi anche in questa fase è possibile 

aggiungere le varietà di luppoli più aromatiche (dry hopping). 

Esistono diverse fermentazioni: alta, bassa e spontanea. 

 



14 

Tecnologia di produzione 



15 Alta fermentazione 

Processo di fermentazione che deriva dai lieviti (Saccaromyces cerevisiae) ad “alta 
fermentazione” (attività metabolica a temperatura elevate dai 15° ai 25 °C). 

La caratteristica di questi lieviti è la straordinaria complessità degli aromi e dei 

gusti che recano con sé (produzione di esteri). Questi lieviti non si depositano sul 

fondo ma si esauriscono portando le bollicine di CO2 a salire in superficie. Danno 

quindi origine ad una fermentazione vigorosa (top fermented) con sviluppo di un 

cappello di schiuma che deborda dal fermentatore. Le birre ad alta fermentazione 

sono genericamente chiamate “Ale”. 
Esempi di stili in alta fermentazione: 

 
Pale ale Golden ale 

Weisse 

Trappist ale 

Amber ale 

Strong ale 

Bitter 



16 Bassa fermentazione 

Il metodo della bassa fermentazione, attualmente il più diffuso, è nato nei 

primi decenni del secolo scorso e con esso viene prodotto circa il 90% delle 

birre del mondo. 

Si utilizzano il lievito Saccaromyces carlsbergensis (o pastorianus), che è 

attivo a temperature più basse, dai 7 ai 15 °C, e alla fine della fermentazione 

si deposita sul fondo del fermentatore (bottom fermented). Si sviluppa meno 

CO2. 

Questi lieviti non producono esteri (alcoli superiori) dando origine a birre 

poco complesse e di facilissima beva. Profilo organolettico più pulito, più 

lineare. 

Le birre a bassa fermentazione sono genericamente chiamate “Lager”. 
Esempi di stili in bassa fermentazione: 

 

 

 

Pilsner Bock 

Marzen 
Hell 



17 Fermentazione spontanea 

Si tratta di un mondo a parte che esiste e vive solo in Belgio. 

Il mosto viene fatto fermentare liberamente in gigantesche vasche all’aria 
aperta  nei mesi freddi.  

I lieviti che si trovano nell'aria vengono naturalmente a contatto con il mosto, 

si moltiplicano ed effettuano la trasformazione degli zuccheri in alcol. In 

questa famiglia molto ampia di lieviti naturali ne sono stati individuati alcuni 

chiamati "Batteriomyces bruxellensis e Lambicus " . 

La birre così prodotta si chiamano Lambic hanno un sapore fresco e piuttosto 

acido, un colore chiaro opalescente e un'alcolicità vicina al 4%.  

Talvolta, con lo scopo di addolcirne il carattere, ai Lambic viene aggiunta 

della frutta durante la fermentazione. La birra prende il nome di “framboise” 
se si tratta di lamponi, “kriek” di ciliegie,”pèche” di pesche, “cassis” di ribes 
neri. 

 

 

 



18 Le famiglie di birra e gli stili 

In generale, le birre vengono raggruppate in un primo livello secondo la 

tipologia di fermentazione. Abbiamo quindi tre macrofamiglie 

 

 

 

ALE 

 

 LAMBIC 

 

 

LAGER 

 

 

«Stile» è il termine usato per differenziare e categorizzare le birre secondo 

varie caratteristiche, come il colore, il sapore, la gradazione alcolica, gli 

ingredienti, il metodo di produzione, la ricetta, la storia e le origini. 



19 Doppio Malto 

Non indica uno stile ma il Grado Plato: densità dello zucchero presente nel 

mosto prima della fermentazione (percentuale, calcolata peso su peso, della 

quantità di zuccheri (saccarosio) disciolti in un litro di soluzione liquida). 

 

La legge 1354/1962 stabilisce queste classificazioni basate sui Gradi Plato: 

Birra analcolica: se i gradi Plato sono compresi tra 3 e 8 (%ABV < 1,2); 

Birra leggera o “light”: se i gradi Plato sono compresi tra 5 e 10,5 (%ABV 1,2-3,5) 

Birra se i gradi Plato sono superiori a 10,5 (%ABV > 3,5); 

Birra speciale: se i gradi Plato sono superiori a 12,5 (%ABV > 4); 

Birra doppi malto: se i gradi Plato superiori a 14,5 (%ABV > 4,8). 

 

ABV (Alcohol by volume) la percentuale in volume del contenuto di etanolo in 

una bevanda alcolica. In Italia prende il nome di titolo alcolometrico o di 

gradazione alcolica e si esprime col simbolo “% vol. (approssimativamente basta 
dividere per 3 il Grado Plato per ottenere la percentuale di abv). 

 



20 Analisi sensoriale della birra 

Temperatura di servizio compresa tra 7 e 15°C: più bassa per le birre più 

semplice e meno alcoliche (Pale Lager)  e più alta per le birre complesse e più 

alcoliche (Dark ale e Stout). 

Maggiore è la temperatura di servizio e maggiore sarà la quantità di schiuma 

prodotta. 

Scelta del bicchiere: coppe, calici, tulipani e tulipani svasati per birre più 

complesse, forme più alte e snelle (cilindriche, troncoconiche, flûte) per birre 

più delicate. 

Modalità di riempimento del bicchiere: inclinarlo di 45 gradi e raddrizzarlo 

solo nell’ultima fase per consentire la formazione di un “cappello” di schiuma 
compatta. 

 

 

 



21 Analisi sensoriale 

ESAME 

VISIVO 

 

 

 

ASPETTO: colore, limpidezza 

 

 

 

SCHIUMA: colore, consistenza, persistenza, aderenza, pulizia bicchiere 

 

 

 

BOLLICINE: presenza, consistenza, igiene del bicchiere 

 

 

 

ESAME 

OLFATTIVO 

 

 

 

ODORI: odori primari, secondari e sfumature 

 

 

 

ESAME 

GUSTATIVO                 

E TATTILE 

 

 

 

GUSTI BASE: dolce, acido, amaro e salato 

 
AROMI 

 

 

 CORPO 

 

RETROGUSTO 

 

PERSISTENZA RETRO OLFATTIVA 

SENSAZIONI BOCCALI: calore, astringenza e carbonazione 

 

 



22 Esame visivo 

COLORE DELLA BIRRA (da giallo paglierino chiaro  a nero) 

 

 

Gradi EBC (European Brewers’ Convention): misura il colore dei malti e delle birre in Europa. 

LIMPIDEZZA DELLA BIRRA (da brillante a torbida) 



23 Esame visivo  

COLORE DELLA SCHIUMA (bianco candido, bianco avorio, crema, cappuccino, 

caffè latte) 

CONSISTENZA DELLA SCHIUMA (densa, pannosa, poco consistente) 

PERSISTENZA DELLA SCHIUMA  

ADERENZA (presenza dei Merletti di Bruxelles) 

PULIZIA DEL BICCHIERE (tracce di grasso riducono la formazione di schiuma) 

PRESENZA DI BOLLICINE 

CONSISTENZA DELLE BOLLICINE (grana fine, media o grossolana) 

 

 



24 Esame olfattivo 

ODORI PRIMARI: cereali, luppolo, lievito, eventuali altre materie prime 

ODORI SECONDARI (ruota di Meilgaard) 

SFUMATURE (esteri) 

Birre a bassa fermentazione: profilo organolettico più pulito e più lineare 

(malto d’orzo e luppolo sono i protagonisti assoluti) 

Birre ad alta fermentazione: maggiore complessità aromatica data dagli 

esteri: 

Poco complessa: 1-2 aromi 

Abbastanza complessa: 3-4 aromi 

Complessa: 5-6 aromi 

Molto complessa: > 6 aromi 

 



25 
Ruota sensoriale della birra 
(Meilgaard et al. (1979) 



26 I componenti di odori/aromi della birra 

Durante la fermentazione si formano molti composti: 

Esteri: etil-acetato (solvente, fruttato), isoamil-acetato (dolce, banana), 

isobutilacetato (banana), etil caproato (mela) e il 2-feniletilacetato (rosa, 

miele). 

Alcoli superiori (n-propanolo, isobutanolo, 2-metilbutanolo e 3-

metilbutanolo) che danno origine a odori di alcolico, distillato e whisky. Fra 

gli alcoli di neoformazione anche il 2-feniletanolo che determina odori di rosa 

e fiori. 

Chetoni fra cui il diacetile che determina la formazione di aromi burrosi 



27 I componenti di odori/aromi della birra 

Composti responsabili di odori/aromi anomali 

 

Aldeidi: acetaldeide (vernice), trans-2-nonenale (cartone, grasso) , 5-

idrossimetilfurfurale (stantio, grasso e ammuffito). 

 

Composti solforati: idrogeno solforato (uova marce), tioli (puzzola), solfuri 

(dimetilsolfuro con odore di mais), disolfuri (dimetil disolfuro con odore di 

vegetale marcio), trisolfuri (dimetil trisolfuro con odore di aglio, vegetale 

marcio) e i tioesteri (etil tioacetato con odore di cavolo). 



28 Descrittori olfattivi/aromatici positivi 

Fruttato/Esteri: banana, pera, fragola, lampone, ribes nero, albicocca, 

pesca, mango, litchi, mora, frutto della passione, kiwi, ananas, cocco, arancia, 

pompelmo, lime, limone; 

Floreale: rosa, fiori di arancio; 

Luppolato: luppolo fresco, erbaceo, floreale, speziato, agrumato, citrico, 

terroso; 

Resinoso: pino, mandorle, noci, legno, pece; 

Speziato: spezie, chiodi di garofano, anice, noce moscata, zenzero, ginepro, 

cumino, curcuma, coriandolo; 

Alcolico/solvente: vinoso, alcoli superiori; 

Malto: malto, vaniglia, nocciola, liquirizia; 

Caramello: melassa, toffee, mou, zucchero caramellato; 

Tostato/Bruciato: bruciato, affumicato, torbato, cioccolato, caffè, acre, 

carbonizzato. 



29 Off-Flavours 
Solforato: solforato (fiammiferi bruciati), marcaptani, solfiti, 

uova marce, aglio, cipolla, lievito decomposto, fogna; 

Ossidato: cantina, carta bagnata, cartone, ammuffito, metallico, foglie di 

ribes, foglie di pomodoro; 

Fenolico: clorofenolo, medicinale, fenolico; 

Dimetilsolfuro (DMS): cavolo, legumi cotti, mais in scatola; 

Acetaldeide: mela verde; 

Isovalerico: putrido, formaggio vecchio, luppolo ossidato, sudore; 

Diacetile: burro, burro rancido; 

Carta/Cartone: carta bagnata, cartone; 

Butirrico: vomito; 

Acetico: aceto di vino, acido acetico; 

Pipì di gatto: gemma di ribes nero, sauvignon blanc; 

Muffa: stantio, cantina vecchia, ammuffito; 

Maderizzato: madeira, vino cotto, ossidato; 

Luce: aglio, puzzola 



30 

I gusti della birra: dolcezza 

E’ un gusto che si ritrova quasi sempre nella birra. 

Determinato da zuccheri residui non fermentabili (destrine). 

Intensità superiore nelle scotch, doppelbock e milk stout. 

A livelli elevati anche l’alcool può risultare leggermente dolce. 

La dolcezza ha una funzione in genere equilibratrice, che può tuttavia essere 

messa in ombra dai luppoli, dai malti tostati e a volte dall’acidità. 

 

 

 

 



31 I gusti della birra: amarezza 

L’amaro ha la funzione di bilanciare la naturale dolcezza del mosto. 

Conferisce potere dissetante, secchezza e complessità gustativa. 

I luppoli conferiscono sensazioni amaricanti dovute alle diverse sostanze 

contenute nelle loro resine. 

L’amaro della birra proviene da sostanze chimiche presenti nei luppoli 
conosciute come alfa acidi. 

 

 



32 I gusti della birra: acidità 

Sensazione dovuta agli ioni idrogeno. 

La birra è una bevanda moderatamente acida con un pH che in genere oscilla 

tra 4 e 4,5. 

Birre belghe a fermentazione spontanea (Lambic) hanno un pH compreso tra 

3,4 e 3,9. 

Legata alla presenza di acidi organici (acetico, lattico, piruvico, succinico, 

ecc.). Provenienti dall’attività dei lieviti durante le prime fasi fermentative. 

Come nei vini gli acidi forniscono alla birra freschezza, vivacità e potere 

dissetante. 

 

 

 



33 I gusti della birra: salato 

Sensazione dovuta agli ioni sodio e potassio. 

Nella birra il gusto salato non è particolarmente comune. 

Può derivare dall’impiego di acque ricche di minerali o a seguito di aggiunte 
volontarie. 

Arricchisce le qualità organolettiche del prodotto finito. 

Il sale è impiegato come ingrediente nella produzione della Gose, che prende 

dall’aggiunta di sale il suo carattere forte e la sua particolarità. L’effetto che 
ne deriva è un interessante stile dissetante e alternativo. 

Ci sono anche alcuni tipi di birre prodotte con acqua di mare, anche in 

questo caso l’intento è quello di arricchire la ricetta e equilibrare l’amaro del 
luppolo e la dolcezza del malto. 

 

 



34 I gusti della birra: umami e kokumi 

L’umami inizia ad essere avvertibile nella birra solo dopo un 

invecchiamento prolungato, all’inizio con sapori riconducibili alla 
carne e nel caso di una maturazione più accentuata con note di 

salsa di soia. 

Il kokumi non è un gusto ma è una sensazione complessa 

indicativa della ricchezza di proteine. E’ l’insieme delle 
caratteristiche di pienezza, corpo, morbidezza, persistenza e 

capacità saziante di un piatto. 

 

 

 

 



35 

Altre caratteristiche sensoriali della birra 

PERSISTENZA RETRO OLFATTIVA: sfuggente, corta, sufficiente, discreta, lunga 

RETROGUSTO: sensazione retrolfattiva e/o gustativa percepita dopo 

deglutizione diversa da quelle percepite al momento dell’assaggio 

SENSAZIONI TATTILI calore, astringenza, carbonazione 

CORPO: acquoso, leggero, medio, pieno, molto pieno 

 

 

 



36 Scheda descrittiva birra 



37 Esercitazioni pratiche 

Memorizzazione degli odori di alcuni ingredienti della birra 

Assaggio guidato di una birra Gose 

Assaggio guidato della birra in studio a base di scotta 

 

 

 



38 Scheda descrittiva birra 
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