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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 

Coldiretti, insieme al Consorzio Birra Italiana, guidato da Teo Musso



Microbiota della maltazione e del processo di produzione della birra

LAGER: 
S. pastorianus
(sin. S. carlsbergensis)

ALE: 
S. cerevisiae

Micotossine

Ma anche
«Gushing»
causato da proteine
fungine (idrofobine)

bollitura

Shimwellia



Definizione di lieviti

Funghi unicellulari capaci di:

- moltiplicarsi vegetativamente per gemmazione

- e/o riprodursi sessualmente mediante sporificazione



Il ruolo dei lieviti



La cellula del lievito: cellula EUCARIOTICA

Più COMPLESSA della cellula 
batterica

Apparato 
di Golgi

Reticolo 
endoplasmatico

Ribosomi

Cromosomi



Metabolismo 
del lievito«Chetoni vicinali»

VDKs

Composti 
solforati



Metabolismo del lievito e aroma della birra

«Chetoni vicinali» VDKs: DIACETILE ACETALDEIDE alta 

ACETATI

ETIL ESTERI



La parete cellulare 
(15-25% peso secco)

La membrana cellulare 
(18-5% peso secco)



CATABOLISMO:
insieme di reazioni nelle quali molecole complesse 

vengono trasformate in molecole più semplici: 
reazioni a rilascio di energia

ANABOLISMO: 
insieme di reazioni mediante le quali vengono 

sintetizzate nuove molecole:
reazioni a consumo di energia
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• Effetto “Pasteur”: inibizione della via glicolitica in presenza di 
ossigeno            nessuna produzione di etanolo

• Effetto “Crabtree” (repressione da glucosio): repressione dell’attività 
respiratoria in condizioni di aerobiosi a causa di elevate 
concentrazione di glucosio           formazione di etanolo
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Produzione di energia (ATP) con completa ossidazione del 
substrato da parte dell’ O2 che è l’accettore finale di e-

Glucosio + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

Glucosio  = 2 Etanolo + 2 CO2 + 2 ATP 

Glicolisi        Piruvato Piruvato  Etanolo

≠ O2

+ O2



+ O2 >9 g/L

Nei lieviti glucosio sensibili (o Crabtree positivi) la presenza di una 

quantità di zuccheri > 9-20 g/L anche in presenza di ossigeno

INIBISCE la RESPIRAZIONE a favore della FERMENTAZIONE 



• Fattori di natura chimica

Nutrienti: Metaboliti:

• Zuccheri - Etanolo

• Azoto - CO2

• Ossigeno - Acidi organici 

• Vitamine - Prod. riserva

• Minerali

• Acidi organici



• Fattori di natura Fisica

• Temperatura

• Pressione osmotica

• Fattori di natura Biologica

• Interazione microbiche

• Starter microbici

• Fattori tecnologici

• Aggiunte SO2, nutrienti ecc..



I nutrienti

Ossigeno nel mosto

• Fondamentale per il passaggio da 
Fermentazione a Respirazione

• Essenziale per la sintesi di costituenti 
di membrana:

acidi grassi insaturi & steroli



• Tiamina induzione attività fermentativa

• Biotina & Acido Pantotenico

crescita e vitalità cellule  

• Ac. Nicotinico costituente NAD

• Inositolo biosintesi fosfolipidi

I nutrienti

vitamine



• Effetto tossico per la cellula:

minor fluidità membrana

Perdita selettività

aumento H+ citoplasma

arresto crescita & fermentazione

• Membrana cellulare con + steroli e ac. grassi insaturi ha 
maggiore resistenza a stress

(fattori di sopravvivenza)

I metaboliti

etanolo



• Instaura condizioni di anaerobiosi

• Sovrasaturazione rallenta la crescita e 
la fermentazione

• Sovrapressione (circa 7 bar) blocca la 
fermentazione alcolica

I metaboliti

CO
2



• Trealosio:
• protegge da stress osmotici e termici

• aumenta tolleranza all’etanolo

• Glicogeno:
• fonte di energia durante la fase di 

adattamento delle cellule

• Usato anche per la sintesi degli steroli 

I metaboliti

Carboidrati di 

riserva



Addomesticamento S. pastorianus per birra stile Lager

….Con una quota di mercato superiore al 90%, la birra 

Lager è di gran lunga lo stile di birra più popolare a livello 

globale. Il processo di produzione differisce in molti modi 

dalla produzione della birra, ma probabilmente la 

distinzione più profonda è che viene utilizzata una diversa 

specie di lievito. La lager viene prodotta utilizzando S. 

pastorianus, che ha origine dall'ibridazione interspecifica 

tra S. cerevisiae e S. eubayanus, una specie strettamente 

correlata che non è tipicamente associata alle 

fermentazioni industriali. Il predominio di S. pastorianus 

nell'industria della birra chiara suggerisce un forte 

vantaggio selettivo dell'ibrido interspecifico rispetto alle 

rispettive specie parentali. È stato sostenuto che alcune 

parti del genoma di S. eubayanus conferiscono una 

maggiore tolleranza al freddo….

Fenotipi della birra

….Il segno più evidente di adattamento a una specifica

nicchia industriale è probabilmente l'accentuazione dei 

tratti desiderabili per gli esseri umani che non 

servirebbero nell’ambiente naturale. 

Un esame più approfondito delle basi genetiche

hanno fornito una forte evidenza che la selezione umana 

è alla base di alcuni caratteristiche industrialmente 

rilevanti nei lieviti per birra.

Un ottimo esempio di tratto di addomesticamento nel 

lievito di birra è la loro capacità di fermentare il 

maltotriosio, un importante fonte di carbonio nel mosto 

di birra, ma non si trova generalmente in alte 

concentrazioni in ambienti naturali…



In breve, il lievito diastatico può liberare gli zuccheri dagli amidi presenti nella birra. Questo zucchero viene 
quindi fermentato con anidride carbonica (CO2) in eccesso, sapori sgradevoli e contenuto alcolico maggiore.



Il presente lavoro ha mostrato che il ceppo di lievito commerciale influenza, direttamente o indirettamente, il profilo dei 
composti fenolici, AOX, e il contenuto di alcoli e acidi organici, che sono composti critici nella qualità delle birre artigianali. In 
questo modo, selezionando il ceppo di lievito più adatto si può contribuire all'ottenimento dell'associazione di birre in stile ale
funzionali con livelli più elevati di composti fenolici bioattivi. 
C'è scarsità di studi che dimostrino il contributo dei ceppi di lievito nel contenuto di molecole bioattive delle birre, che è un 
argomento apprezzato dall’industria alimentare e nutrizionale. Inoltre, sono stati valutati diversi metaboliti associati con il 
processo di fermentazione, come zuccheri e alcoli e gli per valutare il profilo metabolico dei ceppi oggetto di valutazione.
I dati ottenuti serviranno ai birrifici per la scelta di ceppi specifici ….. associate con le proprietà sensoriali dei prodotti. ….
… sarebbe consigliato l'utilizzo di US-05. Questo lievito ha dato origine a birre con il più alto contenuto di composti fenolici 
totali, AOX, e una migliore
profilo acido (minore concentrazione di acido acetico e succinico acido e una maggiore concentrazione di acido lattico)



CONCLUSIONI: ……… le birre prodotte con S. cerevisiae, T. delbrueckii e M. pulcherrima hanno mostrato prestazioni 
fermentative e profili sensoriali notevolmente differenti. 
S. Cerevisiae ha mostrato un alto potere fermentativo e dovrebbe essere preferito ove necessaria una rapida fermentazione. 
La capacità di fermentazione del maltosio sono state identificate nei ceppi di M. pulcherrima e T. delbrueckii…. 
….. La fermentazione dei ceppi di S. cerevisiae ha aumentato significativamente la quantità di alcuni alcoli superiori. Ciò ha 
incrementato gli attributi  di corpo intensità dell'aroma della birra. 
Con il mosto fermentato da  T. delbrueckii è stato rilevato un aumento del maltosio residuo che ha contribuito a una maggiore 
dolcezza nella birra. 
Rispetto alla birra S. cerevisiae, i risultati hanno indicato che gli effetti complessivi di T. delbrueckii e M. pulcherrima sono 
altamente positivi, portando a specifiche sensoriali pronunciate. La birra prodotta da T. delbrueckii era preferita a M. 
pulcherrima e può essere consigliato per la produzione di birra d'orzo-sorgo





https://www.microbiologiaitalia.it/didattica/procarioti-ed-eucarioti-quali-sono-le-differenze/

1. forma a bastoncino o cocco

2. GRAM +

3. immobili

4. non sporigeni

La cellula batterica



Batteri Gram + e Gram - contaminanti nel 
processo di produzione

LATTOBACILLI

Gram – anaerobi: molto 
frequenti in birre alterate

ENTEROBATTERI – anaerobi facoltativi

BATTERI ACETICI
• Gluconobacter spp. : 

Filamentosità

• Acetobacter spp.:
Inacidimento

Dimetilsolfuro,

2,3-butanediolo, ac. organici

Vinilfenolo, diacetile, acido lattico

Dimetilsolfuro,

ac. propionico, ac. acetico

mercaptani, H2S



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, ammine biogene

BATTERI GRAM NEGATIVI

Pectinatus (anaerobio) acido propionico, acido acetico, acido 
succinico, acido lattico e acetoino.

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

Zymomonas (anaerobio facoltativo) 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



contaminazioni microbiche
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lattici

C.da coliformi C. da batteri
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lattici e 
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nessuna 
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C. da lieviti
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lattici, 
batteri Gram 
negativi e 
lieviti 
selvaggi

C. da batteri 
lattici e 
lieviti 
selvaggi



Ammine biogene
Sono composti basici azotati a basso peso molecolare con molteplici 
funzioni in natura e possono rappresentare un rischio per la salute umana

Si formano principalmente per decarbossilazione microbica degli 
amminoacidi (lattobacilli e pediococchi)

Amminoacido Enzima Prodotto

Istidina Istidina decarb. Istamina

Tirosina Tirosina decarb. Tiramina

Fenilalanina Fenilalanina decarb. Feniletilammina

Arginina Arginina decarb. Agmatina

Lisina Lisina decarb. Cadaverina

Serina Serina decarb. Etanolammina

Triptofano Triptofano decarb. Triptamina

Ornitina Ornitina decarb. Putrescina

Putrescina Spermina

Spermina Spermidina



Molecole biologicamente attive sul sistema nervoso e vascolare.

◦ ISTAMINA: emicrania, ipotensione, nausea, vomito, diarrea.

◦ TIRAMINA: ipertensione, aumento della ventilazione, attivazione 
secrezioni salivali e lacrimali.

◦ FENILETILAMMINA: disturbi psichici, ipertensione.

◦ POLIAMMINE: potenziatori della tossicità dell’istamina.





Batteri indicatori. Possiamo parlare di microrganismi indicatori (MOs) quando non causano 

deterioramento ma loro appaiono come conseguenza di una pulizia insufficiente o di errori in 

produzione. Così la loro presenza è spesso associata con il verificarsi degli off-flawor sulla birra e 

indica un deterioramento del livello igienico. La reale nocività dell'AAB rilevato risiede principalmente 

nella formazione di biofilm su vari tipi di superfici. 

La contaminazione da questi batteri non lo è così raro nella birra alla 

spina e nelle birre invecchiate nei KEG. La loro nocività risiede 

principalmente in una capacità di formare un biofilm che fornisce 

condizioni idonee alla crescita di microrganismi veramente dannosi 



Pratiche per la Pulizia e Sanitizzazione delle Superfici

...Pulire ≠ Sanitizzare….

Kurt Marshall - VLB Berlin / FIBGP - Craft Beer Italy – 2017 





Fattori antimicrobici della birra

Menz, 2009: Pathogens in Beer 39. In:
Beer in Health and Disease Prevention. Elsevier



Effetto di composti derivati dal luppolo (Humulus lupulus) sulla crescita di batteri Gram + 

Nel luppolo sono contenute delle resine 
costituite da -ACIDI (Humulone) e ß-

ACIDI (Lupulone)

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

batteri GRAM +

Trasporto di protoni dentro la cellula
Stress ossidativo

Diminuzione del pH intracellulare
Soppressione forza protonmotrice

Inibizione trasporto nutrienti
Morte cellulare

Bollitura



Effetto di composti derivati dal luppolo (Humulus lupulus) sulla crescita di batteri Gram + 

Batterio SENSIBILE Batterio RESISTENTENel luppolo sono contenute delle resine 
costituite da -ACIDI (Humulone) e ß-

ACIDI (Lupulone)

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

batteri GRAM +

Trasporto di protoni dentro la cellula
Stress ossidativo

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

Hop resistance was thought to be caused by

immunity acquired by prolonged contact with hop

compounds under brewing conditions 
(Shimwell,1937)
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