
IMBOTTIGLIAMENTO



RIEMPIMENTO STERILE

• Due soluzioni tecnologiche: birra cruda, birra 
“sterile”

• 50% dei reclami dovuti a problemi microbiologici 
di contaminazione secondaria

Importante garantire stabilità microbiologica a • Importante garantire stabilità microbiologica a 
livello industriale, quindi il trattamento 
all’imbottigliamento è ritenuto indispensabile

• Trattamenti termici messi in discussione per 
svantaggi organolettici e minor stabilità del gusto 
rispetto alle non trattate
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Tecniche di stabilizzazione microbica

• Sviluppo di tecniche di confezionamento a freddo, come 
tecniche di filtrazione amicrobiche

• Pastorizzazione a tunnel: riscaldamento delle birre 
confezionate, molto costosa, fortemente alterante dei 
caratteri organolettici, ma da i migliori risultati in termini 
di garanziadi garanzia

• Pastorizzazione flash: viene riscaldata la birra mediante 
vapore, trattamento praticamente istantaneo, poco 
invasivo, ma richiede imbottigliamento asettico

• Filtrazione amicrobica: efficacia in funzione delle 
caratteristiche del prodotto e richiede compromesso con 
lo svilimento delle caratteristiche sensoriali (limite di 
applicabilità rispetto ad alcuni prodotti)  



• Fig 938
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Riempimento sterile

• Procedura critica, che richiede attrezzature 
dedicate e in genere di alto costo

• Ma è necessario anche aumentare la stabilità 
intrinseca della birra, ovvero ridurre le intrinseca della birra, ovvero ridurre le 
potenziali fonti di nutrimento per gli alteranti

• Sviluppo di sistemi di controllo analitici 
costanti e su vari livelli, momenti, punti





Valutazione contaminazione
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Prevenzione contaminazione 
imbottigliamento

• Le contaminazioni da aria sono relativamente ridotte 
ed improbabili

• Prestare attenzione a angoli, punti difficili da sanificare, 
biofilm emucillagini

• Riempitrice e tappatori sono i punti più critici• Riempitrice e tappatori sono i punti più critici
• Azioni da eseguire:
– Pulizie di base
– Trattamenti di pulizia particolare periodica
– Trattamento particolare con alcol di fessure/nicchie
– Pulizia con detergenti specifici per le differenti zone
– Monitoraggio e campionamento di superficie e campioni 

imbottigliati



SCHIUMA DELLA BIRRA



Origine della schiuma

• Nella coltre di schiuma si trovano principalmente: 
sostanze ioniche, polipetidi, oligopeptidi, sostanze 
amare del luppolo, glucani

• Polipeptidi idrofobi spiegano la separazione di fase e 
garantiscono alta viscosità ed elasticità alle bollegarantiscono alta viscosità ed elasticità alle bolle

• Oligopeptidi e aminoacidi sono fattori di contrasto

• Sostanze amare del luppolo e ioni metallici possono 
agire da stabilizzanti

• Le sostanze non ioniche presenti negli spazi tra bolle di 
gas dovrebbero essere a maggior MM possibile, come i 
glucani, al fine di rallentare il deflusso della schiuma



Fattori influenti

• Azoto ed ossigeno hanno un influsso piuttosto 
positivo, quindi anche in fase di spillatura non è 
un problema se vengono inglobati

• L’eccesso di anidride carbonica, o meglio il suo 
rapido deflusso in caso di non perfetto rapido deflusso in caso di non perfetto 
discioglimento ha un effetto opposto

• Stabilizzanti: melanoidine, glicoprotidi, pentosani, 
polifenoli oligomeri, alcol (a bassa conc.)

• Destabilizzanti: aminoacidi e peptidi a bassa MM, 
acidi grassi, esteri, detergenti (a alta conc.)



• Acqua e trattamento acqua: riduzione alcalinità 
residua (da cui deriva pH di miscela più basso) 
migliora la persistenza – effetto trascurabile –

• Luppolo: esercita grande influenza su schiuma. 
Stabilità aumenta con uso in ordine di: coni -> 
estratti standard -> estratti purificati di sostanze 
amare. Umulone + stabilizzante di co-umuloneamare. Umulone + stabilizzante di co-umulone

• Malto: vero portatore dei fattori schiumogeni. 
Orzi primaverili tendono a dare migliori valori 
degli invernali. Influenza coltivazione e 
maltazione, nonché ammostamento e 
fermentazione. 



• Filtrazione: temperature di filtrazioni alte °C 
(78°C) anziché 70 danno valori di schiuma 
migliori, ma maggior propensione 
intorbidamento

• Bollitura: determina la perdita sia di sostanze 
negative che positive per la schiuma (trub). 
Esperimenti condotti in vari stabilimenti e con Esperimenti condotti in vari stabilimenti e con 
diversi ratei di evaporazione hanno dimostrato 
che non vi sono però significative variazioni sui 
parametri della schiuma, a parità di materia 
prima. Gioca un ruolo importante solo il dosaggio 
e il momento di aggiunta del luppolo.



• Fermentazione primaria: lieviti flocculenti danno 
in genere migliore persistenza schiuma che 
polverulenti. Altri fattori che favoriscono 
sciuma:bassa temperatura FA, riduzione pH, 
arieggiamento mosto, intensa moltiplicazione 
lievito

• Maturazione: la sosta a bassa temperatura (2-
5°C) per lunghi periodi favorisce la dissoluzione 
dell’anidride carbonica e la sua lenta 
5°C) per lunghi periodi favorisce la dissoluzione 
dell’anidride carbonica e la sua lenta 
evanescenza. Travaso birra “verde” o eccessiva 
idrolisi peggiorano schiuma

• Filtrazione: coadiuvanti fortemente adsorbenti, 
eccessivo dosaggio possono eliminare anche le 
sostanze schiuma-positive



Gushing



CAUSE

MICROBIRRIFICIO

• Imbottigliamento birra 
anticipato

• Overpriming

BIRRIFICIO INDUSTRIALE

• Ioni metallici in birra 
confezionata

• Formazione cristalli • Overpriming

• Infezioni

• Errata scelta del 
contenitore

• Formazione cristalli 
ossalato di calcio

• Coadiuvanti di 
filtrazione

• Infestazione da muffe



Imbottigliamento birra anticipato

• Se la FAP non è ancora completata, residuano 
zuccheri fermentescibili anche a livelli 
difficilmente rilevabili con i comuni strumenti 
di misuradi misura

• Aggiunta di zuccheri manda in overpriming

• La rifermentazione, innescata a carico del 
saccaroso porta alla fermentazione anche 
degli zuccheri residuati dalla FAP



Overpriming

• Il dosaggio dello zucchero e/o altri 
fermentescibili per la FAS è un’operazione 
delicata

• È necessario dosare correttamente la quantità • È necessario dosare correttamente la quantità 
di zucchero in funzione della sovrapressione
desiderata e della quantità di zuccheri residui 
della FAP

• Sciogliere lo zucchero di priming
omogeneamente in tutta la massa



Errata scelta del contenitore

• Ogni bottiglia/contenitore ha delle pressioni 
massime e di sicurezza di esercizio

• Scegliere adeguatamente questo aspetto in 
virtù della sovrapressione desiderata per il virtù della sovrapressione desiderata per il 
prodotto ed anche delle sollecitazioni causate 
dalla logistica

• Le bottiglie possono essere garantite per 
sovrapressione da 0 fino a 12 bar!



Ioni metallici in birra confezionata

• Causata da ioni metallici, in particolare Fe III

• Prove hanno dimostrato che mash (malto, 
acqua) può contenere diversi tenori di Fe III, 
ma la FAP abbatte il metallo sotto i livelli di ma la FAP abbatte il metallo sotto i livelli di 
rischio

• La presenza del Fe III è imputabile, quindi, ad 
effetto di inquinamento, soprattutto a causa di 
dilavamento da coadiuvanti di filtrazione



• Interventi: 

– Analisi Fe e fonti in birra post FAP

– Analisi Fe e fonti in mash, per verificare apporti da 
materie prime 

– Analisi Fe in post-filtrazione

– Scelta oculata coadiuvanti filtrazione– Scelta oculata coadiuvanti filtrazione





Formazione cristalli ossalato di calcio

• Ossalati di calcio può formare cristalli e relativi 
precipitati salini

• Questi cristalli fungono da centri di nucleazione 
dell’anidride carbonica, che fuoriesce istantaneamente

• Acido ossalico dipende da materie prime, in particolare • Acido ossalico dipende da materie prime, in particolare 
malto, luppolo e vegetali

• Deve essere abbattuto in pre-filtrazione

• Uso/presenza di solfati e cloruri di calcio, stabilizzazione 
a freddo in prefiltrazione (45-60 mg/L)

• Non apportare Ca post-filtrazione

• Non raffreddare eccessivamente birra in logistica 



Coadiuvanti di filtrazione

• Fonti bibliografiche riportano studi contrastanti 

• In linea di massima il problema è dovuto alla 
mancata completa eliminazione del coadiuvante 
che diventa centro di nucleazione, o dilavamento che diventa centro di nucleazione, o dilavamento 
di ioni metallici

• La presenza di tali coadiuvanti nel prodotto 
imbottigliato aumenta all’aumentare della 
concentrazione impiegata

• Effetto della filtrazione





Infestazione da muffe

• Fusarium presente nel malto può causare fenomeni di 
gushing

• Penicillium, muffa tipicamente di cantina ha anche 
dato effetti simili

• Ancora sconosciuti i metaboliti coinvolti nel fenomeno• Ancora sconosciuti i metaboliti coinvolti nel fenomeno
• Sono stati messi a punto dei test sui malti, ma non 

sempre sono efficaci in termini assoluti, perché la 
tendenza al gushing delle diverse muffe è influenzata 
dalla composizione del malto/mosto/birra

• Gli aspetti di corretta conservazione delle materie 
prime ed igiene di cantina sono aspetti fondamentali di 
prevenzione





Sostanze responsabili del gushing

Non sono ancora state isolate specificamente, ma 
sia quelle di origini microbica che di origine 
chimica (eccetto quelle che agiscono per effetto 
fisico come centri di nucleazione), hanno caratteri 
definiti:definiti:

• Nessuna carica elettrica
• Parte idrofila con OH
• Parte idrofoba
• NB: anche le irregolarità del vetro/contenitore 

possono agire da centro di nucleazione, ma sono 
un aspetto secondario rispetto al fenomeno



RECUPERO RESTI DI BIRRA

• Le fasi di preparazione imbottigliamento ed 
imbottigliamento a livello di grandi impianti portano al 
residuo di importanti quantità di prodotto finito, che 
non può essere sprecato (anche per aspetti economici 
e gestione smaltimento)

• Tutti i resti non possono essere riprocessati t.q., ma • Tutti i resti non possono essere riprocessati t.q., ma 
necessitano di fasi di trattamento e controllo

• In birrificio sono predisposti appositi tank di recupero
• Tank progressivamente riempiti, raffreddati a circa 0°C 

e rimescolati saltuariamente
• Al raggiungimento volume o tempo max di 

conservazione prestabilito si procede alla lavorazione



• Filtrazione con carboni attivi 80-10 g/hL

• Pastorizzazione

• Controllo qualità: estratto, sostanze amare, pH, 
colore, torbidità, gas disciolti (O2), degustazione

• Per ogni prodotto vengono stabilite soglie di 
accettabilità, che se non rispettate ne 
impediscono il recuperoimpediscono il recupero

• Se diacetile alto aggiungere mosto e rifermentare 

• Dosaggio in linea: prima della diltrazione pre-
imbottigliamento o in fermentazione primaria, 
buona regola limitare aggiunta sotto il 10%


