
FERMENTAZIONE PRIMARIA



CLASSIFICAZIONE

• Lieviti selvatici: lieviti presenti in natura, non selezionati 
con processi antropici per l’impiego tecnologico

• Lieviti di coltura: per coltivazione continuativa e/o 
selezione sono stati isolati dalle popolazioni naturali

• Lievito ad alta fermentazione (ALE): più diffuso in 
natura, forma aggregati che tendono a galleggiare 
Lievito ad alta fermentazione (ALE): più diffuso in 
natura, forma aggregati che tendono a galleggiare 
(forma schiuma superficiale), fermentano a 
temperature 16-20°C in modo rapido

• Lievito a bassa fermentazione (LAGER): le gemme si 
staccano dalle madri, tendono a depositarsi sul fondo e 
flocculano a fine fermentazione, fermentano a 
temperature 5-10°C in modo lento  



ALE vs LAGER
• Lager fermenta completamente raffinoso

• Ale fermenta parzialmente raffinoso (30%)

NB: test del raffinoso

• Ale ricco di enzimi del metabolismo respiratorio e 
spettro citocromatico => maggiore capacità 
moltiplicativa rispetto a Lagermoltiplicativa rispetto a Lager

• Ale galleggia, Lager floccula (capacità di agglutinazione 
definita geneticamente)

• T° optimum di fermentazione:
– 6-10°C per lager

– 19-25°C per ale

• Caratteristiche specifiche dipendono dal ceppo (cloni)



CENTRI DI PRODUZIONE LIEVITO

• Numerosi centri a livello nazionale ed europeo 
che selezionano e producono lieviti per usi 
tecnologici

• Commercializzazione in varie forme:• Commercializzazione in varie forme:

– LSA

– In pasta

– In forma liquida



LSA

• Lieviti liofilizzati, secchi attivi o disidratati

• Produzione: ceppi selezionati, coltivati in 
mezzi nutritivi liquidi in aerazione forzata, 
centrifugati, essicati sotto vuoto, confezionati centrifugati, essicati sotto vuoto, confezionati 
sotto vuoto. 50 miliardi cellule vive/g

• Granuli di sole cellule, senza sostanze nutritive 
e altri supporti

• REIDRATAZIONE



IN PASTA

• O pressato

• 75% acqua, 25% lievito, praticamente assenti 
altre sostanze

• Cellule quiescenti, ma già idratate, con pronta • Cellule quiescenti, ma già idratate, con pronta 
ripresa vegetativa. 25 miliardi cellule vive/g

• Durata di pochi mesi e necessità di 
refrigerazione



LIQUIDO

• 90% acqua, 5% lievito, 5% substrato di coltura 

• Cellule quiescenti, ma già idratate, con 
prontissima ripresa vegetativa

• Durata di pochi mesi e necessità di • Durata di pochi mesi e necessità di 
refrigerazione

• 15 miliardi cellule vive/g



CONSERVAZIONE

• La vitalità diminuisce il 20 % annuo se il lievito viene 
mantenuto a Temperature superiori a 4 °C

• La vitalità diminuisce il 10 % annuo se il lievito viene 
mantenuto a Temperature inferiori a 4 °C

• Si sono riscontrati lieviti perfettamente attivi ed in 
grado di produrre fermentazioni senza problemi se grado di produrre fermentazioni senza problemi se 
conservati in frigorifero perfettamente integri nella 
loro confezione originale dopo sette anni di 
conservazione.

• Sono molto importanti i tre fattori riportati di seguito:
– Umidità
– Calore
– Ossigeno



PREPARAZIONE INOCULO

• Aggiunta del lievito deve avvenire seguendo 
reidratazione (per LSA) e riattivazione

• Rapporti 1:1:10

100 g di lievito + 100 g di saccaroso + 1000 g di acqua 100 g di lievito + 100 g di saccaroso + 1000 g di acqua 
a 35°C 

Dose di inoculo: dipende da molti fattori (tecnologia 
impianto, economicità processo, garanzie di sterilità 
attrezzature.  35-50 g/hL dose consigliata di 
sicurezza (circa 10 milioni cellule/mL)











INOCULO DIRETTO vs PIED DE CUVE

• Inoculo diretto: è il più semplice e sicuro!

L.S. aggiunto direttamente al mosto e la dose 
iniziale di cellule è la stessa di quella che 
innesca la fermentazioneinnesca la fermentazione

• “pied de cuve”: il L.S. si moltiplica in un 
premosto, ottenendo del mostoinoculo da 
suddividere in % variabile nei diversi 
contenitori di fermentazione (vantaggio: 
risparmio L.S.)



SELEZIONE E PROPAGAZIONE LIEVITO 
IN MICROBIRRIFICIO



Come effettuare il recupero

Nel tino di F.A. si possono distinguere 3 strati:

1. Strato superiore ricco di birra, resine, residui 
solidi, da eliminare e eventualmente 
recuperare birra (filtro, centrifuga)recuperare birra (filtro, centrifuga)

2. Strato centrale: cellule lievito vive, da usare 
per recupero

3. Strato basale: cellule morte e torbidi pesanti, 
da eliminare



Arieggiamento

• Arieggiamento intensivo => sintesi acidi grassi, 
elimina CO2, aumenta tenori sostanze di 
riserva

• Eliminare anidride carbonica, soprattutto per • Eliminare anidride carbonica, soprattutto per 
Ale

• Durata 3-4 ore

• Può essere abbinato a setacciamento, che 
libera CO2, ma causa arieggiamento con aria 
non sterile, se il sistema non è ermetico



Lavaggio lievito

• Lievito raccolto dal fermentatore tronco-
conico viene posto in acqua fredda e si 
setaccia con un apposito setaccio da lievito

• Dopo qualche ora si sostituisce l’acqua e si 
ripete operazione fino a quando non sono ripete operazione fino a quando non sono 
eliminate le impurità

• Impurità eliminate: sostanze proteiche, resine 
di luppolo, cellule morte  

Acidificazione lievito: sconsigliata



STOCCAGGIO LIEVITO
• Attività vitali procedono in stoccaggio

• Per soste oltre i 7 giorni mantenere il lievito in presenza 
di residui zuccherini e a bassa temperatura (1°C – 4°C)-
no differenze tra raffreddamento lento e rapido

• Se mancano carboidrati, consuma glicogeno, con 
perdita di efficienza in fase lagperdita di efficienza in fase lag

• Ossigenare prima dell’impiego,ma non prima dello 
stoccaggio

• Evitare drastici sbalzi termici ed osmostici in fase di 
inoculo (tecnica pied de cuve)

• Morte cellule causa aumento pH => analisi

• Valido impiego di pompe ricircolo per omogeneità T



FERMENTAZIONE DELLA BIRRA



TIPI DI FERMENTAZIONE

• Fermentazione spontanea: non si usano LS, ma i 
lieviti giungono dall’ambiente. Prendono 
sopravvento su altri microrganismi, soprattutto in 
seguito alla produzione di alcol. Sistema sensibile, 
per birre Gueuze e Lambicper birre Gueuze e Lambic

• Fermentazione Ale: uso di LS, temperatura di F.A.
15-20°C, minor esigenza di raffreddamento

• Fermentazione Lager: uso di LS, temperatura di F.A.
5-10°C, esigenza di raffreddamento, la bassa t°
limita lo sviluppo di microrganismi anomali



FLOCCULAZIONE E SEDIMENTAZIONE
• Tempo e durata influenzano costi, attenuazione mosto, 

maturazione, filtrazione, caratteristiche organolettiche finali

• Flocculenza: capacità delle cellule di lievito di flocculare in 
condizioni standard, carattere fisiologico e genetico (ceppi 
molto o poco flocculenti). 
– Flocculenza correlata ad idrofobicità della superficie cellulare

– Inoltre, interazioni tra proteine lectin-simili di superficie– Inoltre, interazioni tra proteine lectin-simili di superficie

– Inizio flocculenza correlata all’arresto moltiplicazione in F.A.

– Ceppi flocculenti: + acetaldeide e diacetile, - attenuazione

– Ceppi non flocculanti: problemi filtrazione e illimpidimento

• Flocculazione: fenomeno reversibile con il quale le cellule 
formano fiocchi (grumi) che tendono a depositarsi o 
galleggiare

• Sedimentazione: addensamento dei fiocchi



TASSI DI INOCULO

• Inoculo non inferiore a 10 mil cellule/mL

• Regola in f densità: 1mil cel/mL per ogni P

• Per Ale tassi di inoculo ridotti, compensati 
dalla maggior temperatura diF.A.dalla maggior temperatura diF.A.

• Considerare la vitalità effettiva delle cellule



FERRMENTAZIONE PRIMARIA VS 
SECONDARIA

• F. primaria: ha lo scopo di degradare gli 
zuccheri del mosto, produrre alcol e metaboliti 
secondari

• F. secondaria: ha lo scopo di produrre la • F. secondaria: ha lo scopo di produrre la 
sovrapressione

• Fermentazione primaria: guidabile agendo su 
composizione mosto, ceppo, inoculo, 
aerazione, temperatura

• Fermentazione secondaria: meno controllabile



FA PRIMARIA

• Fermentazione primaria: attività metabolica 
intensa, rapida scesa del grado 
saccarometrico, necessità di controllo 
temperatura per evitare surriscaldamento

• Per lager spesso si adotta una duplice fase: 
prima parte della FAP in cantina di 
fermentazione  a temperature di 8°C, 
completamento più lento a bassa temperatura 
in cantina di deposito.



PROCESSI SUCCESSIVI

• FA secondaria: può avvenire in cantina di deposito in 
tank resistenti a sovrapressione (attenzione scelta 
attrezzature in microbirrifici) o in contenitori per la 
messa in commercio (lattine, bottiglie, fusti). Può 
prevedere o meno il priming (eventuale CO2) aggiuntaprevedere o meno il priming (eventuale CO2) aggiunta

• Maturazione: processo immediatamente seguente la FA 
secondaria in cui non avviene più processo 
microbiologico, ma chimico, come formazione esteri, 
riduzione dichetoni, autolisi cellulare, che migliora i 
caratteri organolettici

• Stagionatura: decantazione dei lieviti e torbidi, 
stabilizzazione della schiuma



TRAVASO

• Il travaso ha lo scopo di separare i torbidi e la feccia, 
oppure spostare il mosto in fermentazione dalla 
cantina di fermentazione a quella di deposito o 
rifermentazione

• Il travaso viene stabilito a livelli di decremento del • Il travaso viene stabilito a livelli di decremento del 
grado saccarometrico, perché a questo corrisponde un 
livello costante di deposito di feccia

• Se il travaso è fatto troppo presto si rischia di riattivare 
eccessivamente la F.A. per la fase di deposito

• Si tarda il travaso per avvicinarsi molto al grado di 
attenuazione limite



krausen
• La F.A. primaria determina lo sviluppo di schiuma, 

che assume caratteri ripetibili a parità di processo. 
Tipi:
– Avvio F.A.
– Krausen bianchi (increspamento schiuma)
– Krausen alti (fermentazione vigorosa)– Krausen alti (fermentazione vigorosa)
– Krausen marroni (fermentazione ridotta)
– Coperta (strato di schiuma basso con macchie marroni)
– Birra travasabile
La variazione di colore è dovuta all’effetto del lievito e delle 

reazioni tra resine del luppolo e proteine del malto, 
nonché all’azione dell’ossigeno





TRASFORMAZIONI MOSTO IN FAP

• Molti composti di neo-formazione, tra cui acidi 
organici, quindi si ha variazione pH

• Nelle birre non acidificate: 5,5-5,7 => 4,6-4,8

• Nelle birre acidificate: 4,9-5,1=> 4,5-4,3• Nelle birre acidificate: 4,9-5,1=> 4,5-4,3

• L’azione tampone si sposta nella parte acida

• Precipitazione di alcune macromolecole azotate, 
micromolecolare metabolizzato da lievito;

• Azoto totale 300 mg/L a fine FA primaria, di cui 
60-80 mg/L di Fan, necessario per secondaria



• Sostanze amare e polifenoli in parte adsorbiti o 
precipitati con proteine, riducendosi dal 20 al 35%

• Le sostanze amare non isomerizzate del luppolo 
diventano insolubili a pH<5, quindi sono per la maggior 
parte perse

• La variazione di pH e l’attività ossidativa e di 
precipitazione macromolecole tende a ridurre di 
qualche unità il colore qualche unità il colore 

• Melanoidine, tannini, e altri coloranti si concentrano 
nella coperta di schiuma, sedimentano o sono adsorbiti 
dai lieviti



Parametri di fermentazione

• Composizione mosto
• Intensità arieggiamento
• Inoculo: dose e modalità
• Ceppo
• Temperatura • Temperatura 
• Pressione
• Movimento massa
• Geometria serbatoio
• Tecnica travaso



Quantità di lievito

• Il tasso di inoculo ottimale varia tra 15 e 50 
milioni di cellule/mL

• Birre scure o con alto grado saccarometrico
possono necessitare di maggiori inoculo per possono necessitare di maggiori inoculo per 
compensare lo squilibrio compositivo e 
l’effetto limitante delle sostanze tanniche e 
melanoiniche

• Inoculi rafforzati consentono un decorso più 
rapido della F.A.



Trattamento lievito

• Sosta dopo raccolta per favorire allontanamento 
anidride carbonica

• Setacciamento e lavaggio, no acidificazione

• Arieggiamento• Arieggiamento

• Immagazzinamento breve e sotto 4°C

• Cellule morte <5%

• Sbalzi termici non superiori a 5°C e per riduzione 
temperature non più di 0,5°C al minuto



Tecnologia di avvio della FA

• Impianti grandi possono richiedere dalle 12 alle 20 ore 
per il riempimento del tank di fermentazione

• Non tutti i ceppi sopportano una fase di log prolungata

• Tendenza all’aumento dei composti secondari, in 
particolare i chetoniparticolare i chetoni

• Gestire bene arieggiamento all’aggiunta di ogni frazione

• Agitare la massa per evitare stratificazioni

• Ridurre shock termici in fase di aggiunta mosto

• Prima cotta 50-60% lievito, ultima 120-140% per 
equilibrare il fattore tempo



TEMPERATURA E PRESSIONE

• Sono parametri di notevole importanza per 
regolare risultati organolettici, chimici e tempi della 
FA

• Effetto dell’aumento di temperatura è più che 
proporzionale all’aumentare del valore assoluto: proporzionale all’aumentare del valore assoluto: 
aumentare da 6 a 8°C incide meno che da 10 a 
12°C

• Aumento di pressione può contenere la formazione 
di prodotti secondari, ma tende ad inibire la 
fermentazione alcolica (sovrapressione di 0,3 bar a 
20°C, fornisce stessi prodotti secondari come a 
pressione atm e 16°C). 



• La sovrapressione si accompagna utilmente 
con la fermentazione ale, per simulare lager, 
ma con un processo rapido

• Temperatura standard 10-12°C, ma fino a 16-
18°C

• La sovrapressione può essere applicata a • La sovrapressione può essere applicata a 
partire da 10-18 ore dall’inoculo ed è bene 
che sia graduale

• La sovrapressione è bene sia mantenuta anche 
nei passaggi alla cantina di deposito, al fine di 
evitare un effetto selettivo sui lieviti che 
agiranno in F.A. secondaria



Fermentazione e maturazione

• Esistono complessivamente diverse variabili per 
la gestione della F.A. primaria e secondaria, 
nonché dei processi di maturazione e 
stagionatura che, soprattutto a livello industriale, 
mirano a ridurre le tempistiche di processo.mirano a ridurre le tempistiche di processo.

• È impossibile dare indicazioni specifiche rispetto 
ai risultati perché, soprattutto al crescere dei 
volumi, l’influenza dell’impiantistica è rilevante

• Ogni ricetta, in funzione delle materie prime e del 
ceppo di lievito impiegate presenta risposte 
caratteristice



Fermentazione “classica”



Geometria del tank di fermentazione

• Maggior rapporto altezza/diametro migliora i 
moti convettivi della birra: fermentazione più 
rapida, miglior sospensione del lievito e migliore 
distribuzione nel tank, migliore livello di 
attenuazioneattenuazione

• Usando solo camicia più alta di raffreddamento 
hanno dato minore concentrazione in esteri (non 
sempre statisticamente significativa)

• Miglior convezione migliora allontanamento 
sostanze amare

• Tank >20 m di altezza => centrifugazione lievito





<= FA  
stabilizzazione =>



A Inoculo
B piena FA
C-D fine FA



FERMENTAZIONE FREDDA –
MATURAZIONE CALDA

• Lager più sicura e con pochi controlli
• Lievitazione a 6-8°C
• Poi si lascia aumentare a 8-10°C
• Stagionatura di parecchie settimane 
• Uso di temperature di stabilizzazione a -1°C consente di • Uso di temperature di stabilizzazione a -1°C consente di 

ridurre la durata del processo e facilitare 
sedimentazione

• Eliminare lievito una volta a settimana se grande 
volume di fermentazione

• Prima di aumentare la temperatura, verificare 
allontanemento acetolattatato





FERMENTAZIONE FREDDA –
MATURAZIONE CONTROLLATA

• Fermentazione classica a 6-8°C, ma con primaria 
prossima a livello di attenuazione limite

• Importante la gestione del travaso per eliminare 
la feccia (meglio con centrifugazione leggera)

• Si velocizza la fermentazione secondaria • Si velocizza la fermentazione secondaria 
prevedendo ulteriore inoculo

• Controllo analitico dei livelli di acetolattato ed 
interruzione della maturazione alla sua 
scomparsa

• Migliore stabilità schiuma, colloidale, sapore ed 
aroma più fine per gestione ottimale metaboliti







FERMENTAZIONE CALDA –
MATURAZIONE CALDA

• Fermentazione Ale
• Le alte temperature accelerano i processi 

microbici, chimici, biochimici, consentendo 
accorciamento processo

• Temperatura di fermentazione 16-18°C miglior • Temperatura di fermentazione 16-18°C miglior 
compromesso tra velocità e finezza

• Maggior produzione diacetile, ma eliminato più 
velocemente

• Stabilizzazione a freddo a -1°C consente di 
velocizzare la sedimentazione, ma è costoso se 
non vi è sistema di recupero 



FERMENTAZIONE SOTTO PRESSIONE

• Per la determinazione della sovrapressione è necessario 
anche considerare la pressione idrostatica generata dal 
contenitore (se alto oltre 20 m può assumere valori 
notevoli).

• Ottimane non superare sovrapressioni totali di 1,5 bar 
(compresa sovrapressione)(compresa sovrapressione)

• Fermentare a 12-14°C, fino a 18°C, quando attenuazione 
supera il 25% si aumenta progressivamente la 
sovrapressione.

• Regolare la pressione al variare della temperatura, per 
evitare sbalzi che danneggiano lieviti

• Usare N2 al posto della CO2 se questa causa 
acidificazione eccessiva che modifica reattività 
formazione composti secondari (esteri)





FERMENTAZIONE FREDDA –
MATURAZIONE CALDA

• Fermentazione classica a 6-8°C,

• Al 60-70% di attenuazione si lascia riscaldare 
naturalmente a 12-13°C

• Unisce il vantaggio della FA primaria a bassa 
temperatura, con una buona riduzione dei tempi

• Unisce il vantaggio della FA primaria a bassa 
temperatura, con una buona riduzione dei tempi

• Limitare riusi del lievito

• Si può verificare precoce sedimentazione con 
volumi grandi

• Necessita attenzione nella gestione del diacetile



FERMENTAZIONE PRIMARIA FREDDA 
CON MATURAZIONE PROGRAMMATA

• Fermentazione classica a 6-8°C,

• Raggiunta l’attenuazione desiderata si riscalda 
forzatamente a 20-25°C, in modo da abbattere 
rapidamente l’acetolattatorapidamente l’acetolattato

• Si ottengono profumi minimamente 
caratterizzati dal lievito e si accorcia la 
maturazione a poche decine di ore









SISTEMA UNITANK

• Fermentazione e maturazione della birra in 
unico tank

• Sistema di eliminazione “parziale” della feccia

• Sistema di raffreddatmento/riscaldamento • Sistema di raffreddatmento/riscaldamento 
combinato della singola vasca, quindi diversa 
tecnologia impianto



STABILIZZAZIONE A FREDDO

• Processo effettuato sulla birra già maturata

• Da avviare dopo abbattimento diacetile

• Ha lo scopo di apportare stabilità chimico-fisica

• Protegge da sbalzi termici, in particolare • Protegge da sbalzi termici, in particolare 
fenomeni di precipitazione salina

• Bisogna raggiungere la massima densità, in modo 
da favorire la formazione di siti di agglutinazione

• Evitare il congelamento





CENTRIFUGAZIONE

• Effetto chiarificante

• Recupero lieviti

• Consente riduzione dei processi di 
illimpidimento per decantazione naturaleillimpidimento per decantazione naturale

• Permette dosaggio del lievito per la 
rifermentazione, standardizzando il processo





RECUPERO DELLA CO2

• Resa alcolica:

C6H12O6 => 2CH3CH2OH + 2CO2

1 mol             2 mol                2 mol

180 g              2*46= 92g        2*44 = 88g180 g              2*46= 92g        2*44 = 88g

92g/180g= 0,51 resa m/m

0,51/0,789 (densità etanolo)= 0,647 v/m

1 Mol CO2 = 24 Litri



RECUPERO DELLA CO2

• Gas che fuoriescono dalla birra contengono 
prevalentemente diossido di carbonio,  ma anche 
altri gas come O2 e N2 ma anche molte sostanze 
gassose indesiderate

• Si considera che la prima parte dei gas prodotti 1 • Si considera che la prima parte dei gas prodotti 1 
Kg/hL siano da non recuperare

• I successivi possono essere recuperati fino a 
termine della FA, salvo sviluppo di condizioni di 
stress

• Importante che il sistema eviti presenza di 
ossigeno 10 ppm max tollerato





Impieghi dell’anidride carbonica di 
recupero

• Gassificazione birra

• Inertizzazione silos granaglie

• Degassificazione acqua



FERMENTAZIONE SECONDARIA



SCOPI

• Determinare “presa di spuma”

• Caratterizzare aspetti organolettici

• Influenza importante del lievito in funzione del 
contatto prolungato con la frazione liquidacontatto prolungato con la frazione liquida

• Spesso non sono considerate adeguatamente 
le caratteristiche tecnologiche del ceppo che 
la effettua

• Non sempre chiaramente distinta dalle altre 
fasi



CARETTERISTICHE

• La concentrazione di  CO2 nel liquido può 
aumentare fino a tenori di 5 - 10 g/L (differenza 
sostanziale rispetto a FAP) 

•  I lieviti non sono rimessi in sospensione durante 
la presa di spuma, salvo la presenza di agitatorila presa di spuma, salvo la presenza di agitatori

• La moltiplicazione dei lieviti è molto debole in 
presenza di 1g/L di CO2e praticamente nulla a un 
tenore di 4g/L

•  Prima della presa di spuma, è quindi molto 
importante non di areare la birra, ma di sgasarla 
per non inibire la rifermentazione



ASPETTI BIOLOGICI

• L’equilibrio fra la pressione interna ed esterna dei lieviti 
è sempre piùdifficoltosa in presenza di  CO2 dissolta

•  La CO2 modifica il pH intracellulare

•  La CO2disciolta modifica la fluidità della membrana 
cellulare e aumenta quindi la sensibilità dei lieviti agli cellulare e aumenta quindi la sensibilità dei lieviti agli 
inibitori come l’alcool. Di qui l’importanza della 
gestione delle sostanze edafiche del lievito

• QUESTE MODIFICHE,  AGENDO SUL METABOLISMO, 
DIMINUISCONO LA MOLTIPLICAZIONE E L’ ATTIVITÀ 
CELLULARE => quindi la fermentazione alcolica 
secondaria avrà un decorso via via più lento







P iniziale e effetto inibente









RIFERMENTAZIONE IN TANK

• In genere anticipata da un travaso

– Separazione feccia

– Ossigenazione controllata

– Intenso rimescolamento– Intenso rimescolamento

• Operazioni di illimpidimento
meccanico/coadiuvanti possono abbattere la 
carica microbica

• Può essere necessario/utile effettuare un nuovo 
inoculo con lieviti in attivo metabolismo



Travasi – tagli - rabbocchi

• A livello industriale è diffusa la pratica dei tagli e 
rabbocchi

• Il taglio consiste nella miscela di differenti lotti di 
produzione, al fine di standardizzare al massimo il 
prodotto finitoprodotto finito

• Il rabbocco consiste nel riempimento di un  
medesimo tank di rifermentazione con il mosto 
fermentato proveniente da diversi tank di 
fermentazione alcolica primaria

• Tagli e rabbocchi devono essere fatti con mosti 
già trattati



Gestione della rifermentazione

• Il travaso e l’eventuale inoculo esercitano una 
forte azione di stimolo della F.A.

• La f.a. in contenitori ampi favorisce l’attività della 
popolazione

• Per favorire un valido discioglimento dell’anidride • Per favorire un valido discioglimento dell’anidride 
carbonica è bene condurre la FAS a bassa 
temperatura, dell’ordine dei 5-10°C

• Bassa temperatura tende a formare aromi più fini 
e meno di fermentazione, particolarmente 
svilenti le birre poco complesse 
organoletticamente



Sostanze nutritive

• In tank la rifermentazione viene gestita non tanto 
sulla base del controllo dell’attenuazione limite, 
quanto mediante l’uso di valvole pressostatiche 
che stabilizzano perfettamente la sovrapressione
in funzione della temperatura (singoli o incolonna)in funzione della temperatura (singoli o incolonna)

• Per permettere un valido decorso della 
fermentazione è necessaria la presenza di adeguati 
nutrienti, in particolare è necessario porre 
attenzione alla concentrazione di FAN, soprattutto 
nel caso di mosti sottoposti a intensi trattamenti di 
stabilizzazione e decantazione indotta





Gestione del grado di attenuazione 
limite

• La perfetta stabilità della birra si ha quando la 
fermentazione secondaria consente l’abbattimento 
dell’estratto al grado di attenuazione limite

• Non sempre tale valore si raggiunge facilmente, a causa 
delle difficili condizioni in cui il lievito si trova

• L’ambiente inospitale ed anossico, comunque, garatisce• L’ambiente inospitale ed anossico, comunque, garatisce
dalle alterazioni soprattutto in virtù di processi di 
pastorizzazione al confezionamento

• 2-4% di delta tra i due valori sono ammessi nelle birre 
per normale logistica e pronta beva, questa deve 
scendere a 0-0.5% per quelle da export o maggior shelf-
life



Carbonatazione

• Fondamentale per percezione, schiuma, shelf-
life e stabilità biologica

• Assorbimento CO2 avviene per via fisica e 
dipende da: intensità FAS, temperatura di dipende da: intensità FAS, temperatura di 
stagionatura/conservazione, composizione 
birra

• Quantità ottimale è 0,45% p/p in fusti e 0,5% 
in bottiglie/lattine



• Pag509 tab

In genere a livello industriale si lavora sul In genere a livello industriale si lavora sul 
principio di “caduta di pressione”, ovvero si 
mantiene la birra alcune decimi di bar sopra il 
livello richiesto e lo si aggiusta per via 
manometrica in pre-confezionamento



Rifermentazione con aggiunta di 
zucchero

• Maggiormente impiegata a livello di birrificio artigianale

• 4 g/L di saccaroso apportano 1 atm di sovrapressione

• Le dosi maggiori consentono il raggiungimento di tenori 
di sovrapressione proporzionalmente più alte

• Aspetti critici: uniformità di dosaggio, rischio di • Aspetti critici: uniformità di dosaggio, rischio di 
contaminazione

• Meglio sciogliere lo zucchero in acqua bollita o mosto di 
birra ed aggiungere all’intersa massa, previo 
rimescolamento



Gestione della rifermentazione

• Controllo della temperatura, con sosta a valori 
maggiori per velocizzare il processo

• Minor finezza aromatica, ma viene privilegiato la 
ricchezza di base della birra in pre-fermentazione

Controllo difficile, a campione con sistemi • Controllo difficile, a campione con sistemi 
afrometrici e degustazione

• Influenza importante del confezionamento

• Attenta gestione della cella, per costante 
temperatura (20 – 25°C)



• Impossibile definire aprioristicamente la 
risposta della FAS, tantopiù se non si ha 
informazione sulle dosi di inoculo e sul ceppo

• Importante costruire delle serie storiche in • Importante costruire delle serie storiche in 
funzione della specifica situazione 
microbiologica, composizione birra pre FAS, 
dotazioni strumentali di confezionamento e 
cella termocontrollata





MATURAZIONE 

• La maturazione è un processo strettamente 
correlato ed inseparabile dall’attività del lievito

• Consiste in miglioramento delle caratteristiche 
sensoriali, con equilibrio ed affinamento gusto-sensoriali, con equilibrio ed affinamento gusto-
olfattivo, nonché variazioni visive

• Strettamente connesso alla decantazione del 
lievito in post-FAS e influenzato dal rapporto 
lievito – macromolecole

• Influenzato dalla composizione del mosto pre-FAS



• Il lievito apporta note olfattive immature, intense, che 
tendono a svanire in seguito alla decantazione

• La variazione di pressione può destabilizzare composti 
tanno-proteici, ma queste vengono portate a fondo dalla 
sedimentazione della feccia di lievito

• Lo sviluppo di solfiti da parte dei lieviti, viene assorbito 
per legame chimico nell’arco di alcuni giorni dalla fine 
della FAS

• Acetaldeide reagisce con etanolo, formando esteri, così • Acetaldeide reagisce con etanolo, formando esteri, così 
come diacetile e acetoino vengono modificati per effetto 
della condizione riduttiva dell’ambiente

• Evoluzione chimica di esteri e altre molecole che si 
formano per effetto dell’ambiente acido nel tempo 
assume sempre più importanza

• Controllo dei parametri esterni (temperatura, luce…) che 
possono agire sulla cinetica delle reazioni



• Impossibile determinare una durata minima 
ottimale della maturazione: dipende da caso a 
caso ed è influenzata da innumerevoli fattoriN
(materie prime, processo di ammostamento, 
gestione della fermentazione, ceppo, 
rifermentazione, obiettivo sensoriale)…

• In  linea di massima il tempo di stagionatura 
aumenta con l’aumentare del grado 
saccarometrico primitivo e si riduce con la saccarometrico primitivo e si riduce con la 
scurezza del colore

• Varia, di massima, tra 3 e 14 settimane
• Per birre industriali, la logistica, può diventare 

parte della maturazione (sistemi adeguati di 
controllo stoccaggio e trasporto)


