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Sorgenti di contaminazione nel processo di produzione della birra

La contaminazione microbica può derivare da:
-Le materie prime
-Aria, serbatoi, tubazioni, valvole, scambiatori di calore, linea di imbottigliamento.

La metà delle contaminazioni microbiche avviene al momento dell’imbottigliamento o infustamento.
(Back, 1997).

Le principali possibili fonti di contaminazione della birra sono le riempitrice, l'area in prossimità della
riempitrice, il controllo bottiglie e il lavabottiglie. Occorre prestare particolare attenzione alla sala di
riempimento per evitare la formazione di biofilm di microrganismi deterioranti, rendendoli resistenti
a detersivi e disinfettanti. (Devolli et al., 2016).

Nel caso della birra in fusto, dopo che la birra ha lasciato il birrificio, la pulizia delle apparecchiature
di erogazione è di fondamentale importanza per evitare qualsiasi contaminazione (Mallett e Quain, 2019;

Mallett et al., 2018).
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Microbiota della maltazione e del processo di produzione della birra

Micotossine
(stabili, 

termoresistenti)

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

ALE: 
S. cerevisiae
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Ecologia microbica dell’orzo

La diversità e la struttura dell’ecosistema 
microbico dell’orzo sono influenzate da molti fattori: 
•Cultivar 
•Clima 
•Tipo di suolo 
•Pratiche agricole 
•Durata e le modalità di conservazione e di trasporto.

Orzo, frumento e cereali in genere, coltivati in diverse aree geografiche 
hanno comunità microbiche differenti. 
La composizione della comunità microbica cambia in seguito anche alle 
operazioni di post-raccolta (rimozione o aggiunta nel corso delle varie fasi di 
trasformazione). 21 Febbraio
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La cariosside è composta da tre parti principali: 
•Embrione 
•Endosperma 
•Tegumento. 

I diversi strati presenti nel rivestimento agiscono come vettori di microrganismi
In campo, le cariossidi sono colonizzate dai microrganismi subito dopo la spigatura all’interno delle foglie-
guaine avvolgenti (vento, pioggia, insetti, uccelli e le pratiche agricole li diffondono per tutta la stagione di 
crescita). 
•Nella fase di riempimento della cariosside, la colonizzazione microbica è limitata all’esterno, tra pericarpo 
ed epidermide esterna. 
•In cariossidi sane, il tegumento ostacola la crescita dei microrganismi nell'embrione. 
•Se il tegumento è lesionato, l’endosperma può essere colonizzato da funghi filamentosi fitopatogeni, 
come il genere Fusarium. 

La cariosside ospita una vasta gamma di microrganismi comprese numerose specie di batteri Gram- e 
Gram +, lieviti e funghi filamentosi. 
Questi praticamente persistono in tutte le fasi di maturazione della cariosside. Possono essere divisi in due 
gruppi ecologici: funghi presenti in campo e funghi che si sviluppano nel corso della conservazione dei 
cereali e del malto. 



Muffe della cariosside
Aspergillus e Penicillium sono i funghi maggiormente isolati nell’ambiente di 
conservazione (presenti come contaminati ambientali nella polvere, nell'aria, sulle 
superfici dei mezzi di raccolta o attrezzature). 

Fattori ambientali:
•le condizioni di conservazione 
(temperatura, umidità e aerazione) 

•la percentuale di umidità delle 
cariossidi in fase di raccolta 
(13%-14%). 

Alcune specie fra queste sono produttori di micotossine di cui alcune particolarmente 
pericolose per l’uomo. 
Generi: Alternaria, Cladosporium, Epicoccum, Fusarium, ecc.21 Febbraio
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Le micotossine 

-Metaboliti secondari prodotti da funghi. Hanno numerose attività biologiche che 
coinvolgono sia l’uomo che gli animali.

-Sono state caratterizzate circa 400 micotossine e tra queste le fusariotossine
prodotte dal genere Fusarium sono quelle di maggior interesse nella contaminazione 
dell’orzo.

-La formazione delle micotossine è strettamente connessa alla crescita fungina anche 
se la presenza di funghi tossigeni in un alimento non indica necessariamente 
presenza di micotossine. 

-Le micotossine possono persistere per lungo tempo
dopo la morte del fungo che le ha prodotte.

-Le micotossine sono composti stabili termoresistenti 
e si possono ritrovare nel prodotto finito. 

-Buone pratiche: analisi chimiche
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I lieviti

Saccharomyces spp.

Non Saccharomyces spp.
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I lieviti Saccharomyces
LAGER: 
Saccharomyces
pastorianus
(sin. S. carlsbergensis)

ALE: 
Saccharomyces
cerevisiae

Ibridazione interspecifica tra S. cerevisiae e S. 
eubayanus, una specie strettamente correlata 
che non è tipicamente associata alle 
fermentazioni industriali. 

Bruner and Fox, Fermentation, 2020
21 Febbraio

2022



Biogeografia 

Distribuzione nello spazio e nel tempo degli 
organismi viventi e i fattori che la 
influenzano. 

Saccharomyces cerevisiae è presente in 
diverse nicchie ecologiche, grazie alla 
capacità di adattarsi alle più disparate 
condizioni. 

La pressione selettiva ambientale ha 
differenziato popolazioni all’interno di 
questa specie, candidando S. cerevisiae
come lievito modello per studi 
biogeografici.

Ceppi isolati da birra

(Legras J. et al., 2007) 
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Wild Yeasts. 
La classica definizione di “lieviti selvatici“ nell’industria birraria riguarda 
qualsiasi lievito non utilizzato deliberatamente e non totalmente “sotto 
controllo”.
Gruppo etereogeneo:
Fra i selvaggi considerati alteranti sono presenti alcune specie appartenenti al 
genere Saccharomyces. Fra i non-Saccharomyces, moltissimi possono essere 
considerati “virtuosi, tecnologici” altri alteranti. 

-Dekkera/Brettanomyces spp. 
-Hanseniaspora spp. 

-Pichia spp.
-Candida spp.

-Torulaspora spp.
-Ceppi diastatici di

Saccharomyces cerevisiae.
(Boulton and Quain, 2001; Zendeboodi et al., 2021) 
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Wild Yeasts. 
Deterioramento del prodotto:
Aspetto: torbidità, dovute alla crescita cellulare.
Stabilità: riduzione di pH.
Aroma: off-flavours, in particolare «fenolico» e «medicinale»

Contaminazioni:
Isolati in tutto il processo.
Rischio maggiore:

-al momento dell’inoculo in mosto

-durante l’affinamento in legno 

Riduzione del problema attraverso la riduzione e il controllo dell’ossigeno nel 
processo.

(Boulton and Quain, 2001; Zendeboodi et al., 2021) 
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Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus

Sapore, torbidità e persino bottiglie esplosive: negli ultimi anni il lievito di S. 
diastaticus ha causato diversi problemi a molti produttori di birra artigianale. 
Rilevare la contaminazione prima che rovini la birra non è facile.

Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus (oppure in breve S. diastaticus) è una 
varietà del comune lievito di birra ad alta fermentazione Saccharomyces
cerevisiae. Questa varietà di lievito possiede i geni STA che possono produrre ed 
esprimere glucoamilasi extracellulare.

La glucoamilasi esogena può causare una seconda fermentazione anche nella 
bottiglia, nella lattina o i fusti e questa eccessiva attenuazione può causare 
danni economici. Un richiamo è infatti una conseguenza molto costosa.

(Notizie bevande, r-Biopharm, 2 2020) 
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(Rober Percival, Sour beer made easy, 2017) 
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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.

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

Interazioni batteri lattici-lieviti

I batteri



LATTOBACILLI 
Gram + anaerobi

Gram – anaerobi: molto 
frequenti in birre alterate

ENTEROBATTERI – anaerobi facoltativi

BATTERI ACETICI
Gram – aerobi

• Gluconobacter spp.: 
Filamentosità

• Acetobacter spp.:
Inacidimento

Dimetilsolfuro,

2,3-butanediolo, ac. organici

Vinilfenolo, diacetile, acido lattico

Dimetilsolfuro,

ac. propionico, ac. acetico

mercaptani, H2S

I batteri: potenziali contaminanti e alteranti
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Fattori antimicrobici della birra

Menz, 2009: Pathogens in Beer 39. In:
Beer in Health and Disease Prevention. Elsevier21 Febbraio

2022



Acidità
Ruolo fondamentale nella stabilità del prodotto finito. Durante la fermentazione si verifica un
aumento dell’acidità e una riduzione del pH a causa della produzione di acidi organici da parte dei
microrganismi.

Carbonazione
L’anidride carbonica frena la moltiplicazione cellulare, la sintesi degli aminoacidi e altri processi 
biochimici nella cellula (Stratford,2006). 
Una concentrazione di 3,5 g/Lo superiore di CO2 garantisce una maggiore resistenza a 
contaminazioni microbiologiche rispetto allo stesso prodotto non carbonato (Juvonen, 2011).
La solita quantità di carbonio il biossido nella birra non inibisce la crescita di molti generi di lievito, 
compresi Saccharomyces e Dekkera/Brettanomyces.

Ossigeno
Riducendo la quantità di ossigeno nello spazio di testa del contenitore, è possibile limitare 
l'ossidazione, il che migliora il sapore e la qualità complessiva della birra e ne prolunga la shelf life. 
(riduzione dei microorgansmi a metabolismo aerobio).
In rifermentazione l'ossigeno disciolto e quello nello spazio del collo della bottiglia sono utilizzati dai 
lieviti, così da prevenire danni ossidativi, migliorare la stabilità della conservazione e prolungare la 
shelf life (Stulíkova et al., 2020b). 21 Febbraio
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Luppolo
I composti del luppolo inibiscono la crescita di molti batteri Gram-positivi ma non dei batteri Gram-
negativi. (Geißler, 2016). 

Nutrienti
La birra finita non è un mezzo ricco di nutrienti, tuttavia possono essere considerati sufficienti per una 
contaminazione batterica (Geißler, 2016). Gli zuccheri residui, gli amidi e gli altri nutrienti presenti 
(azoto, aminoacidi, vitamine, minerali) possono concorrere alla proliferazione di popolazioni presenti 
anche a basse concentrazioni durante la conservazione dei prodotti finiti.  
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-Birre artigianali spagnole (studio 2020).
-68 % di campioni contaminati (26 casi).
-Influenza della % di alcol. 
-Il contenuto di residui (zuccheri + FAN alto)
aumenta il rischio di contaminazione.

Etanolo



Antimicrobici naturali prodotti da batteri e lieviti

Batteriocine
Peptidi o proteine bioattive prodotte da batteri.

Inibiscono la crescita di altre popolazioni, attività ceppo specifica.

Modalità di azione. Il modo più comune riguarda un’interferenza con la membrana citoplasmatica
delle cellule bersaglio, vanno a formare pori o canali ionici nella membrana, che porta alla fuoriuscita
di componenti intracellulari (Müller-Auffermann et al., 2015).

Modalità di utilizzo:
1 Aggiunte direttamente al prodotto.
2 Prodotte da batteri aggiunti nel processo.
3 Prodotte da batteri aggiunti nel processo e che hanno anche funzione di starter.

Le batteriocine utilizzate per controllare i microrganismi dannosi negli alimenti non alterano le
proprietà fisico-chimiche del prodotto. (Alvarez-Sieiro et al.,2016; Perez et al., 2014; Reis et al., 2012;
Veskovic-Moracanin et al.,2014).

Prodotti commerciali: Nisina (E234)21 Febbraio
2022



Antimicrobici naturali prodotti da batteri e lieviti

Zimocine e SO2

Polipeptidi prodotti da ceppi di lievito, il fattore killer fa parte anche dei criteri di selezione dei
lieviti.

La solforosa è prodotta in modo ceppo specifico da numerosi lieviti (compreso Saccharomyces) e la
sua produzione come metabolita può essere selettiva e allontanare microrganismi con bassa
tolleranza.

SO2 (E220 come additivo aggiunto)

L’aggiunta di solforosa nella birra è considerata benefica per aumentare la stabilità del colore e del sapore,
grazie alle sue attività antiossidanti e antimicrobiche (Guido, 2005).

Secondo la Direttiva 2003/89/CE, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “contenente solfiti” di
prodotti alimentari in cui la quantità di SO2 supera i 10 mg/L.
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Antimicrobici naturali prodotti da piante

Luppolo
Materia prima indispensabile e antimicrobico per eccellenza del prodotto birra.

Erbe, spezie, frutta, funghi e oli essenziali.
In natura difendono le piante come antimicrobici naturali e possono essere utilizzati per la
produzione di birre speciali.

L’elenco degli ingredienti speciali aggiunti nella produzione
di birra è veramente importante ma è stato studiato
soprattutto da un punto di vista commerciale, sensoriale
e chimico (composti fenolici e potere antiossidante),
mentre il loro apporto da un punto di vista antimicrobico
non è stato preso ancora in considerazione
(Pisoschi et al., 2018).
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Antimicrobici naturali prodotti da animali

Polisaccaridi

Chitina e chitosano sono due polimeri con numerose applicazioni nelle industrie alimentari.

Sono estratti sia da funghi, muffe (in particolare Aspergillus niger) che da insetti, crostacei e
invertebrati. Sono altamente solubili e segnalato prevenire la crescita di batteri e funghi.

Possono essere utilizzati per prolungare la durata di conservazione degli alimenti, migliorandone la
qualità (Liang et al., 2018; Liaqat e Eltem, 2018; Naveed et al., 2019; Rajabi, 2019; Silva et al., 2021; Yu et al., 2020).

I risultati di varie prove hanno evidenziato come l’utilizzo di derivati del chitosano non abbia
influenzato l’attività dei lieviti in fermentazione. Questi risultati suggeriscono che questi
potrebbero essere un buon conservante da usare nella produzione della birra. Può impedire la
crescita di batteri contaminanti, sia nel mosto che nel prodotto finale (Garg et al., 2010 e Gil et al.,2004).
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Antimicrobici naturali prodotti da animali

Lisozima

Enzima (E1105) con capacità antimicrobiche utilizzato nell’industria farmaceutica e alimentare.

Origine: animale (soprattutto uova ed in quanto allergene il suo uso va indicato in etichetta come da
Reg. 1169/2011 CE, dose max consentita 50 g/HL Reg. 643/2006 CE).

Il lisozima può essere efficace nell'inibire la crescita dei batteri (specialmente batteri lattici) che
alterano la birra. A una concentrazione di 100 mg/L, il lisozima nella birra ha dimostrato una forte
attività inibitoria contro i batteri Gram-positivi, mentre non è stato lo stesso con batteri Gram-
negativi, batteri acetici e lieviti selvatici (Silvetti et al., 2010).

La sensibilità dei LAB contaminanti verso il lisozima è specie dipendente (Van Landschoot, 2005).

Le prestazioni di fermentazione dei lieviti non sono compromesse dal trattamento con lisozima
(VanLandschoot, 2005).
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-Progettazione di attrezzature igieniche
(compresa l'eliminazione degli spazi morti
e superfici ruvide)
-Buone pratiche di fabbricazione
-Pulizia regolare e disinfezione delle
apparecchiature di produzione
-Monitoraggio di routine delle
attrezzature in ogni fase del processo
produttivo

In conclusione:
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Qualità del prodotto finito

FONDAMENTALI  
per ridurre al minimo (non eliminare)

il rischio di contaminazione.

HACCP e normative per gli aspetti microbiologici
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