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«La fermentazione è una ebullizione 
causata da spiriti che, cercando una via 
di uscita da qualche corpo e 
incontrando delle parti terrestri e 
grossolane che si oppongono al loro 
passaggio, fanno gonfiare e rarefare la 
materia fino a quando essi si siano 
staccati. Ora, in questo distacco, gli 
spiriti dividono, assottigliano e separano 
i principi, rendendo così la materia di 
natura diversa da quella che era 
precedentemente»
(Cours de Chymie, Lèmery 1675).

Storia della fermentazione alcolica: scienza o magia?



❖ Antoni van Leeuwenhoek (1684) : osservò per la prima 

volta le cellule di Saccharomyces cerevisiae

❖ Lavoisier (XVIII sec): Trattato elementare di chimica e 

legge di conservazione della massa (in una reazione 

chimica la somma delle masse dei reagenti è esattamente 

uguale alla somma delle masse dei prodotti)

mosto ⇨ acido carbonico + alcol

❖ Gay-Lussac (XVIII sec): definizione quantitativamente 

più precisa della equazione

Storia della fermentazione alcolica
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❖ Cagniard de la Tour e Schwann (XIX sec): cellule viventi in grado di 

decomporre gli zuccheri e formare etanolo (teoria ridicolizzata da von 

Liebig e Wöhler) 

❖ Pasteur: Studi sul vino (1866), Studi sulla birra (1876): la fermentazione è 

prodotta da esseri viventi con esigenze e caratteristiche vitali ben precise, 

studiabili, prevedibili e governabili. 

Studio delle malattie della birra: più soggetta del vino perché meno acida e 

meno alcolica. Dimostrò che tutte le malattie della birra avevano come causa 

piccoli funghi microscopici trasportati con la polvere dell’aria che 

contaminavano le materie prime. Così Pasteur propose la pastorizzazione delle 

bottiglie di birra.

Storia della fermentazione alcolica
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La fermentazione alcolica

Si tratta della trasformazione 
enzimatica degli zuccheri in alcol 
etilico ed anidride carbonica con 
contemporaneo sviluppo di energia.
Molte sono le reazioni 
contemporaneamente provocate dal 
metabolismo del lievito che portano 
all’aroma finale della birra.Bokulich et al. 2013 

La fermentazione alcolica è una forma 
di metabolismo energetico che 
avviene in alcuni lieviti in assenza di 
ossigeno. Essa è responsabile di 
diversi fenomeni comuni, quali la 
lievitazione del pane o la 
trasformazione del mosto in birra o in 
vino. Essa è operata da una particolare 
classe di microrganismi , i 
Saccharomyces, dei quali il più 
comune è senz'altro il Saccharomyces
cerevisiae. 



La fermentazione alcolica non è solo la trasformazione degli 
zuccheri in etanolo

Bokulich et al. 2013 

I livelli di ogni classe di composti trovati nella 

birra dipendono in parte dal ceppo di lievito

ma anche dalle condizioni di fermentazione

incluso il rapporto di inoculo, la temperatura, 

l’ossigenazione, il contenuto di sostanze 

azotate del mosto, e la durata della 

fermentazione e della maturazione…
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Si possono distinguere più fasi:

1. la fermentazione primaria (in cui vengono fermentati la maggior parte 
degli zuccheri, prodotti gli alcoli superiori e gli esteri)

2. la fermentazione secondaria (riassorbimento e riduzione del diacetile)
3. la rifermentazione in bottiglia

La fermentazione alcolica nella birra

In base alla tipologia di lievito e alla tecnologia utilizzata per la 
fermentazione primaria si possono distinguere birre ottenute per: 
• Alta fermentazione
• Bassa fermentazione
• Fermentazione spontanea
• Fermentazione mista
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• Inoculo di Saccharomyces cerevisiae
• Alta temperatura (16-20°C) ⇨ formazione di esteri e alcol superiori

• processo di fermentazione molto rapido
• S. cerevisiae non fermenta completamente il melibiosio (raffinosio)

Il lievito si riproduce formando colonie di cellule che offrono una larga superficie 
alle bollicine di CO2, che le trasportano verso l’alto durante la fermentazione e si 
presenta sotto forma di schiuma.

Alta fermentazione (birre Ale)
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• Inoculo di Saccharomyces pastorianus
• temperature più basse, circa 6-9°C ⇨ minor formazione esteri ed alcoli 

superiori
• processo più lungo
• S. pastorianus fermenta completamente il melibiosio

Il lievito si riproduce formando delle cellule che si staccano subito una dall’altra di 
conseguenza le cellule si depositano sul fondo. 

Questo processo dà come risultato la birra Lager, dal classico sapore più delicato e 
fruttato.

Bassa fermentazione (birre Lager)

Bokulich et al. 2013
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No inoculo 
La fermentazione avviene in modo spontaneo, naturale, senza quindi il bisogno di 
aggiungere ulteriori lieviti da parte dei lieviti e batteri naturalmente residenti nel birrificio.

La caratteristica delle birre a fermentazione spontanea è che vengono lasciate una notte in 
grandi vasche aperte, a contatto con l’aria. Il mosto viene quindi a contatto altri 
microrganismi presenti nell’aria (lieviti e batteri naturalmente residenti nel birrificio), che 
iniziano a moltiplicarsi. Il mosto viene quindi trasferito in delle botti di rovere o di ciliegio, 
dove inizia la vera e propria fermentazione spontanea che dura circa 3 anni.

La flora microbiologica è un «tesoro» che conferisce alla birra il suo aroma inimitabile.

La caratteristica delle birre a fermentazione spontanea è la loro acidità, che varia in base al 
processo che viene utilizzato per la fermentazione. Non rifermentate, no carbonatazione, 
birra piatta senza CO2.

L’ambiente birrificio seleziona microbiota simili.

Fermentazione spontanea

Bokulich et al. 2013
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Inoculate con inoculo misto di S. cerevisiae, Lactobacillus spp., e Pediococcus
spp. 

Fermentate in serbatoi di acciaio per 7 - 8 settimane per creare birre acide e 
fruttate. 

In alcuni casi vengono successivamente lasciate maturare 1 o 2 anni in grandi
botti di rovere dove Brettanomyces e I lieviti presenti nel legno effettuano
una rifermentazione della birra (Belgian ales).

La Berliner Weißbier tedesca è una birra di frumento ad alta fermentazione
fermentata con una coltura mista di S. cerevisiae e Lactobacillus spp. 

Fermentazione miste

Bokulich et al. 2013
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Carboidrati (zuccheri fermentescibili e non)
Amminoacidi
Peptidi
Vitamine
Minerali
Polifenoli
Sostanze amare 
Sostanze volatili

Composizione del mosto di birra
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• Composti organici formati da C, H, O
• Costituenti più abbondanti delle cellule vegetali 
• Funzione strutturale
• Sistemi di riserva di energia chimica           importante fonte di alimenti
• In natura si producono principalmente attraverso la fotosintesi clorofilliana

I carboidrati
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I carboidrati: classificazione sulla base del numero di 
monomeri

Classe n. di unità di monomeri Principali rappresentanti Proprietà

Monosaccaridi 1 Glucosio
Fruttosio

Dolci
Solubili in acqua
Fermentescibili

Disaccaridi 2 Maltosio
Melibiosio
Saccarosio

Dolci
Solubili in acqua
Idrolizzabili

Trisaccaridi 3 Maltotriosio
Raffinosio

Solubili in acqua
Idrolizzabili

Polisaccaridi >10 Amido 
Cellulosa

Insapori
Insolubili in acqua
Idrolizzabili
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I monosaccaridi: aldosi e chetosi
• I monosaccaridi vengono distinti in aldosi e chetosi, dove i prefissi aldo- e 

cheto- identificano il particolare gruppo carbonilico (aldeidico o chetonico), 
mentre la desinenza -oso (oppure -osio) sta a indicare l’appartenenza alla 
famiglia degli zuccheri. 

• La gliceraldeide può essere considerata come il capostipite della famiglia degli 
aldosi; il diidrossiacetone è il capostipite della famiglia dei chetosi.

ALDOSI CHETOSI



3 atomi di carbonio

4 atomi di carbonio

5 atomi di carbonio

6 atomi di carbonio

Aldosi: classificazione sulla base del numero di atomi di C



Chetosi: classificazione sulla base del numero di atomi di C

3 atomi di carbonio

4 atomi di carbonio

5 atomi di carbonio

6 atomi di carbonio



I disaccaridi e trisaccaridi
Un di o trisaccaride si forma quando due o tre monosaccaridi condensano tra loro, eliminando 
acqua. La condensazione è acido-catalizzata o enzimatica.

Maltosio: legame α 1-4 glucosio-glucosio

Melibiosio: 
legame α 1-6 galattosio-glucosio

Saccarosio: 
legame α 1-2  glucosio-fruttosio

Maltotriosio: 
legame α 1-4  glucosio-glucosio-glucosio

Raffinosio: 
legame α galattosio-glucosio-fruttosio



Idrolisi enzimatica di e trisaccaridi

Maltosio
maltasi

2 Glucosio

Saccarosio
invertasi

Glucosio + Fruttosio

Melibiosio
melibiasi Galattosio + Glucosio

Maltotriosio
maltasi

Maltosio + Glucosio

Melibiosio + FruttosioinvertasiRaffinosio

S. cerevisiae NO
S. pastorianus SI



• Amido: poliglucosio tenuto insieme da una varietà di legami α-acetalici in 
una varietà di configurazioni. Riserva alimentare nelle piante. Si rigonfia in 
acqua calda e si separa nelle due componenti principali, amilosio (20%) e 
amilopectina (80%).

• Amilosio:  polimero idrosolubile a catena lineare → può contenere 1000 o 
più unità di D-glucosio, legate da legami α 1,4-glicosidici che fanno 
assumere alla molecola una struttura ad elicoidale

• Amilopectina: polimero non idrosolubile a catena ramificata, può contenere 
fino a 5000 unità di D- glucosio, legate da legami α-1,4-glicosidici, 
ramificazioni ogni 20-30 residui (legami α-1,6-glicosidici), ha una struttura 
globulare finemente spugnosa, responsabile del rigonfiamento dei granuli 
di amido durante la gelatinizzazione

Oligosaccaridi e polisaccaridi



• α–amilasi idrolizza legami α 1-4 sia interni che terminali 
dell’amilosio e dell’amilopectina, prodotto più piccolo 
glucosio (temperatura ottimale 72-75°C, pH ottimale 
5,6-5,8)

• β-amilasi stacca subunità di maltosio successive a 
partire dall’estremità non riducente dell’amilosio e 
dell’amilopectina prodotto più piccolo maltosio
(temperatura ottimale 60-65°C, pH ottimale 5,4-5,5)

• Maltasi idrolizza il maltosio in due molecole di glucosio

• Amilo α-1-6 glucosidasi, enzima deramificante, l’azione 
combinata con un’ α–amilasi  può degradare 
completamente l’amilopectina a glucosio e maltosio

Idrolisi dei polisaccaridi dell’orzo
Sviluppo del seme 

durante la germinazione



Sono gli zuccheri che i lieviti sono in grado di fermentare e 
derivano dalla idrolisi enzimatica dell’amido:

• Monosaccaridi: glucosio e fruttosio
• Disaccaridi: saccarosio e maltosio (idrolizzabili)
• Trisaccaridi: maltotriosio (idrolizzabile)

Carboidrati nel mosto
%

Stewart, Beverages 2016, 
2, 34

Fruttosio 1-2

Glucosio 10-15

Saccarosio 1-2

Maltosio 50-60

Maltotriosio 15-20

Destrine 20-3021 
febbraio 
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Zuccheri fermentescibili nel mosto



S. diastaticus e alcuni ceppi di S. cerevisae possono liberare gli zuccheri dagli amidi presenti 
nella birra. Questi zuccheri viene quindi fermentato con anidride carbonica (CO2) in eccesso, 
sapori sgradevoli (4-vinil guaiacolo) e contenuto alcolico maggiore. Krogerus et al. 2020

Producono una glucoamilasi
extracellulare

Metabolismo degli amidi e 
delle destrine



Stewart, 2016

• Il glucosio ed il fruttosio si 
diffondono passivamente 
attraverso la membrana 
cellulare all’interno della cellula 
dove vengono fermentati.

• Il saccarosio viene scisso in 
glucosio+fruttosio nella zona 
adiacente alla membrana 
cellulare da una invertasi

Maltosio e maltotriosio sono trasportati all’interno dalle permeasi e, una volta nella cellula, 
sono idrolizzati in glucosio dalla maltasi. Questo avviene quando il lievito si è adattato al 
maltosio e maltotriosio. L’adattamento viene mantenuto se il lievito viene utilizzato 
immediatamente dopo il raccolto per una fermentazione successiva, non se conservato in 
acqua.

Trasporto e metabolismo degli zuccheri



I lieviti hanno un meccanismo efficiente di adattamento alla diponibilità di nutrienti, due 
di questi sono indotti dalla presenza di glucosio:

1. L’inibizione dell’espressione dei geni responsabili del trasporto di maltosio e 
maltotriosio, della gluconeogenesi e della respirazione

2. La regolazione di geni coinvolti nel metabolismo, la proliferazione e la resistenza allo 
stress

Quindi in condizioni ottimali in presenza di elevati livelli di glucosio si blocca la 
respirazione e l’assorbimento degli zuccheri meno preferibili e si perde temporaneamente 
la resistenza cellulare allo stress.

Il maggiore aspetto negativo conseguenza della repressione delle vie metaboliche legata 
al glucosio è il consumo sequenziale dei carboidrati. La fermentazione della birra sarebbe 
più veloce si i lieviti potessero assimilare contemporaneamente tutti gli zuccheri.

Trasporto e metabolismo degli zuccheri



Stewart 2016
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Trasporto e metabolismo degli zuccheri



La fermentazione alcolica
Trasformazione enzimatica degli zuccheri in alcol etilico ed anidride 
carbonica con contemporaneo sviluppo di energia.

C6H12O6⇒2CH3CH2OH+2CO2

Molte sono le reazioni contemporaneamente provocate dal 
metabolismo del lievito che portano all’aroma finale della birra.

a) Fase di latenza (adattamento alle condizioni 
ambientali)

b) Fase di crescita esponenziale (aumento della 
popolazione funzione della disponibilità di 
nutrienti, del ceppo, della temperatura e della 
pressione di CO2)

c) Fase stazionaria (formazione e morte delle cellule 
si equivalgono, riduzione diacetile, inizio autolisi)

d) Fase di morte
Bokulich et al. 2013,  Zamora  2009



Metabolismo dei carboidrati: glicolisi

Zamora  2009

La glicolisi è una via metabolica 
composta da una serie di reazioni in 
grado di ossidare una molecola di 
glucosio ad acido piruvico con 
formazione di energia sotto forma di 
ATP e di NADH ridotto che deve essere 
riossidato. Questo può essere 
ottenuto attraverso la respirazione o 
la fermentazione. 



Metabolismo dei carboidrati: respirazione o fermentazione alcolica

I lieviti sono anaerobi facoltativi e possiedono il corredo 
genetico per metabolizzare gli zuccheri in ambiente aerobio 
(respirazione) ed anaerobio (fermentazione).

• Respirazione: il piruvato viene trasformato in diossido di 
carbonio e acetil-CoA che entra nel ciclo di Krebs, il 
risultato è la completa ox del substrato da parte 
dell’ossigeno che è l’accettore finale di elettroni

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

• Fermentazione: Il piruvato viene decarbossilato a 
formare acetaldeide (etanale) che per riduzione da parte 
del NADH si trasforma in etanolo con rigenerazione del 
NAD+. Produzione di ATP con parziale ossidazione del 
substrato. La produzione di etanolo rappresenta un 
vantaggio competitivo per i lieviti. 

Glucosio  ⇒ 2 Etanolo + 2 CO2 + 2 ATP 

Nei lieviti glucosio sensibili (o Crabtree positivi) la 
presenza di una quantità di zuccheri anche in presenza di 

ossigeno INIBISCE la RESPIRAZIONE a favore della 
FERMENTAZIONE 

Zamora  2009



• L’acido lattico è un altro prodotto minoritario della 
fermentazione che deriva dalla riduzione dell’acido 
piruvico ad opera delle L- e D- lattato deidrogenasi 
del lievito. 

• La produzione di acido lattico può avvenire anche 
ad opera di batteri che effettuano  la fermentazione 
lattica 

Metabolismo dei carboidrati: prodotti minoritari e 
fermentazione lattica (batteri)
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Ammonio
Amminoacidi

Peptidi 
Polipeptidi

Proteine
Urea

Acidi nucleici

Composti azotati

I composti azotati giocano un ruolo chiave nel determinare la qualità e la stabilità 
della birra:
• responsabili della nutrizione e delle performance del lievito, 
• influenzano il colore, 
• influenzano la formazione della schiuma e di precipitato, 
• influenzano l’aroma. 
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Gli α-aminoacidi sono l’unità monomera di polimeri che a seconda delle 
dimensioni prendono il nome di peptidi, polipeptidi e proteine. 

Composti azotati: aminoacidi
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Le proteine dell’orzo possono essere classificate in base alla 
solubilità:
• solubili in soluzioni saline (albumine e globuline) 
• solubili in alcol a caldo (prolamina)
• insolubili in alcol a caldo (glutelina)

L’albumina precipita completamente durante l’ebollizione del 
mosto, al contrario la globulina non precipita completamente e può 
dare problemi di precipitazione nella birra.

Composti azotati: proteine nell’orzo

Fontana et al. 2009



Durante la maltazione le proteine di riserva dell’orzo situate soprattutto 
nell’endosperma sono idrolizzate dalle proteasi a formare polipeptidi, peptidi e 
aminoacidi. 

Durante l’ammostamento l’idrolisi delle forme polimeriche può continuare a 
seconda del programma di ammostamento.

Contenuto di azoto del mosto

Tabella 19: Analisi dei mosti da orzi primaverili e invernali (cotte piccole) da «Il manuale del birraio pratico» di Gresser

Varietà Dim. Aura Aramir Europa Tirana Igri Sonia

N totale mg/100mL 96,2 103,3 91,0 83,7 95,1 96,1

N coagulabile mg/100mL 1,8 2,2 2,8 2,3 3,0 2,6

FAN mosto (12%) mg/L 222 234 214 184 197 202

Il contenuto azotato dell’orzo cambia con:
• la varietà, 
• la stagione,
• il suolo, 
• la quantità di fertilizzante, 
• la topografia del campo. 



Metabolismo degli aminoacidi

• Per la moltiplicazione, le sintesi enzimatiche e la sintesi delle proteine cellulari sono necessarie 
sostanze azotate assimilabili. Pertanto il mosto deve contenere sufficienti peptidi e aminoacidi per 
consentire la riproduzione del lievito e lo svolgimento della fermentazione. 

Fontana et al. 2009

Sistemi enzimatici di degradazione e strategie di 
regolazione:
• Durante la fermentazione e la maturazione la 

disponibilità di nutrienti diminuisce continuamente 
mentre aumenta l’impatto di fattori stressanti come 
l’etanolo. 

• Per rispondere a queste fluttuazioni il lievito adatta 
sia il metabolismo che l’assimilazione di nutrienti. 

Disponibilità aminoacidi ⇨sintesi proteica e crescita 

cellulare
Carenza nutrienti ⇨attivazione del riciclo dei 

componenti cellulari 



Trasporto e metabolismo dei composti azotati
• NH4

+ entra nelle cellule per diffusione
facilitata; a causa del pH intracellulare  
rilascia un H+ che la cellula è costretta ad 
eliminare per mantenere l’omeostasi 
attraverso una ATPasi che consuma energia. 
Una volta nella cellula NH3 è trasformato in 
glutammato o glutammina ed incorporato nel 
pool aminoacidico.

• Gli aminoacidi sono assorbiti mediante 
permeasi specifiche che sono simporti e 
trasportano all’interno della cellula un  H+ . 
Analogamente per mantenere l’omeostasi 
questo  H+ deve essere eliminato tramite una 
ATPasi ed il consumo di ATP. 

• Gli aminoacidi possono essere utilizzati per la 
sintesi proteica, oppure per sintetizzare quelli 
carenti nel mosto. In carenza di FAN i lieviti 
possono usare cisteina e metionina 
(aminoacidi solforati) rilasciando idrogeno 
solforato e mercaptano. 

Zamora  2009



Il lievito inibisce il trasporto di ammonio e di AA inibendo le permeasi 
di trasporto specifiche

L’etanolo si accumula nella cellula durante la FA  e  rende più 
permeabile la membrana ai protoni

Abbassamento del pH intracellulare

21 Febbraio
2022

Effetto dell’etanolo sul trasporto di ammonio e di AA

Hill et al 2019



FAN: azoto alfa amminoacidico libero

• Misura dei composti azotati che possono essere assimilati e/o metabolizzati 
dal lievito

• Comprende gli amminoacidi (ad eccezione della prolina), e i piccoli peptidi 
che si liberano dalle proteine dell’endosperma dell’orzo durante la fase di 
maltazione e di ammostamento 

• Importante nutriente che svolge un ruolo essenziale nella moltiplicazione e 
nella performance fermentativa del lievito ma ha anche un impatto sul gusto 
e sulla formazione di sostanze aromatiche

21 Febbraio
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FAN: azoto alfa amminoacidico libero

Contenuto minimo 100-140mg/L per ottenere una soddisfacente crescita del 
lievito e performance fermentativa

• Inferiori-fermentazioni lente, incomplete e formazione di idrogeno 
solforato

• Superiori-aumenta il rischio di una contaminazione microbica della birra
Impatto sulla formazione di esteri, aldeidi, dichetoni vicinali (diacetile), alcoli 
superiori, acidi e composti solforati.

21 Febbraio
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il contenuto ideale di FAN differisce da fermentazione a 
fermentazione e dipende dal ceppo di lievito (lager o ale), dal livello 

e dal tipo  di zuccheri del mosto 

*Hill and Stewart, Free amino nitrogen in brewing, 2019, Fermentation, 5, 22. 



Biosintesi di steroli e Lipidi Durante la fase di crescita, in cui la moltiplicazione cellulare è 
attiva, i lieviti devono produrre  continuamente nuove 
membrane plasmatiche. Per questo sono costretti a produrre 
una grande quantità di steroli, acidi grassi e fosfolipidi durante 
le prime fasi della fermentazione alcolica. 

L’ossigeno è necessario per produrre ergosterolo e acidi grassi insaturi 
(fluidità di membrana)⇨necessaria buona disponibilità di ossigeno ad inizio 

fermentazione
Gli acidi grassi insaturi e l’ossigeno disciolto riducono la sintesi degli esteri Zamora  2009



Alcoli superiori:
▪ più di 2 atomi di carbonio
▪ peso molecolare e punto di evaporazione superiore all’etanolo.
▪ Hanno effetto intossicante e narcotico sull’uomo
▪ Si possono formare per reazione di Ehrlich o durante la biosintesi degli aminoacidi
▪ Per questo la biosintesi è stimolata sia a concentrazioni elevate di aminoacidi che in condizioni di 

carenza

Aldeidi
• si possono formare anche per ossidazione degli alcoli superiori
• hanno connotazioni aromatiche variegate (mandorla, sherry, madeira)

Reazione di Ehrlich: la formazione delle aldeidi e degli alcoli superiori dagli aminoacidi

21 Febbraio
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Prodotti secondari della fermentazione alcolica: alcoli superiori e aldeidi
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Alcoli superiori più importanti

Alcol superiore Descrittore 
aromatico (soglia 
di percezione)

Precursore 
aminoacidico

α-chetoacido analogo

1-propanolo Fiori, frutta matura treonina α-cheto butirrato

2-metil-1-propanolo 
(isobutanolo)

Note verdi 
(40mg/L)

valina α-cheto isovaleriato

2-metil-1-butanolo 
(alcol isoamilico attivo)

Etereo
(1,2mg/L)

isoleucina α-cheto β metilvaleriato

3-metil-1-butanolo 
(alcol isoamilico)

Pungente, 
balsamico 
(30mg/L)

leucina α-cheto isocaproato

2-feniletanolo Rosa 
(10mg/L)

Fenilalanina Fenil piruvato



Prodotti secondari della fermentazione alcolica: Esteri

Pires et al. 2015

• Sono presenti solo in tracce ma hanno una soglia 
di percezione molto bassa e definiscono l’aroma 
finale della birra

• Se prodotti in quantità eccessiva possono 
influenzare negativamente l’aroma

• Si formano soprattutto nella fase vigorosa della 
fermentazione attraverso la condensazione 
enzimatica fra un alcol ed un acido grasso nel 
citoplasma ma migrano velocemente all’esterno 
della cellula grazie al loro carattere lipofilo

• La produzione dipende dalla temperatura di 
fermentazione e dal ceppo di lievito ed è stimolata 
da un suo attivo metabolismo favorito a sua volta 
da un alto FAN.

• Hanno effetto intossicante e narcotico sull’uomo
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Esteri più importanti

Alcol superiore Descrittore aromatico Precursori

Etil acetato solvente Etanolo, acido acetico

Isoamil acetato banana Alcol isoamilico, acido acetico

Isobutil acetato frutta Alcol isobutilico, acido acetico

Feniletil acetato Rosa e miele Feniletanolo, acido acetico

Etil esanoato Mela dolce Etanolo, acido esanoico

Etil ottanoato Mela acida Etanolo, acido ottanoico

Pires et al. 2015

Il profilo degli esteri della birra può modificarsi:
• Ad opera dei lieviti della rifermentazione
• Per condensazione chimica alcol acido
• Per idrolisi chimica con perdita dell’aroma ad opera delle esterasi rilasciata durante 

l’autolisi del lievito (birre non pastorizzate)
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Dichetoni vicinali

Ferreira et al. 2018, Gibson et al. 2018, Pires et al. 2015

Diacetile
soglia di percezione 0,10-0,18mg/L

Fattori che influenzano la 
produzione:
• Concentrazione di valina e 

isoleucina (ma anche degli altri 
aa)

• Ceppo e popolazione di lievito
Capacità di degradare il diacetile
10vv maggiore rispetto alla capacità 
di produrlo

diacetile 2,3-pentandione
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Composti solforati: acido solfidrico, diossido di zolfo e solfito

Bokulich et al. 2013, 
Ferreira et al. 2018

• Sono necessari ai lieviti per la biosintesi degli aminoacidi, delle proteine e del coenzima A
• Sono prodotti a partire dagli ioni solfato, solfito e solfuro presenti nel mosto
• L’acido solfidrico ed il diossido di zolfo sono prodotti durante la fermentazione
• Il solfito è un sottoprodotto della biosintesi degli aminoacidi solforati, la quantità dipende 

dal ceppo e dalle condizioni di fermentazione
La concentrazione di solfito deve essere inferiore a 10mg/L altrimenti deve essere dichiarata 
in etichetta



Composti solforati: DMS, tioli o mercaptani, gusto di luce

Bokulich et al. 2013, Ferreira et al. 2018

• Il dimetilsolfuro a basse concentrazioni è considerato un componente essenziale dell’aroma della birra 
Lager

Si può formare per riduzione del dimetilsolfossido operata dai lieviti durante la fermentazione oppure per 
via chimica
• I tioli o mercaptani sono prodotti durante la biosintesi degli aminoacidi, vengono liberati nella birra 

durante l’autolisi, aromi che ricordano la verdura bollita, il cavolo e vegetali andati a male. Alcuni sono 
responsabili dell’aroma di piscio di gatto.

• 3-metil-2-buten-1-tiolo è responsabile del gusto di luce (puzzola, porro) per la formazione del quale sono 
coinvolti: un composto solforato, gli isoumoloni e la riboflavina (prodotta dal lievito) che agisce da 
fotosensibilizzatore
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Prodotti secondari della fermentazione alcolica: Vinilfenoli

Bokulich et al. 2013, Cui et al. 2015

Caratteristica ceppo specifica (lieviti Weizen)

Breattanomyces sp
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Idrolisi dei glicosidi a liberare i terpeni

Bokulich et al. 2013, Sharp et al. 2017 

Terpenoide-glicoside Terpene
β-glicosidasi

non volatile volatile
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Silvia Mangani
FoodMicroTeam s.r.l.

Vice-presidente e responsabile 
del laboratorio chimico

silvia@foodmicroteam.it
www.foodmicroteam.it
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