
MALTO



PRODUZIONE MALTO NEL MONDO



PRODUZIONE MALTO ITALIA
• Malteria Agroalimentare sud Spa – Melfi

• Malteria Saplo Spa – Pomezia

• Euromalto srl – Acquapendete VT

• COBI Consorzio produttori orzo e birra -

Marche

DEFICIT PRODUTTIVO



In Italia importati circa 100.000 tonnellate di malto 

all’anno, pari a circa i 2/3 del fabbisogno



L



FILIERA AZIENDALE

• DM 212/2012 inserisce la birra tra i prodotti 

agricoli (anche se non è riconosciuta da All. I 

del TFUE prodotti agricoli)

• 15-20 Kg di malto per 100 L di birra• 15-20 Kg di malto per 100 L di birra

• 10 Kg di malto prodotti da 14-15 kg di orzo

• 1 Ha di orzo produce circa 50 q di granella

• Per sostenere produzione 1000 hL/anno 

servono 6 Ha in coltivazione



REQUISITI ORZO DA BIRRA



COMPOSIZIONE ORZO







• Appartenere  a una singola varietà da malto;

• Essere esente  da semi diversi (<2%), corpi estranei(<1%)

• Peso ettolitrico >64 Kg/hl;

• Peso di mille semi 41-45 g,

• Umidità < 13%;

• Energia germinativa  > 96% entro tre giorni,

• Condizioni igieniche

• Micotossine



MALTAZIONE IN SINTESI





CONTROLLI ALLA RICEZIONE

• Controllo igienico-sanitario del mezzo di trasporto;

• prelevamento campione (RAPPRESENTATIVO);

• controllo organolettico (determinazione degli odori estranei e determinazione 

delle difettosità e delle impurità);

• controllo infestazione apparente (il metodo più semplice è quello che prevede di 

setacciare energicamente campioni di circa 250 grammi per volta con un comune 

setaccio a maglia metallica con circa 2 millimetri di luce);

• controllo infestazione latente da effettuare se l’orzo non proviene direttamente • controllo infestazione latente da effettuare se l’orzo non proviene direttamente 

dal campo;

• determinazione dell’umidità, del peso ad ettolitro, analisi chimico fisiche

• controllo schede di registrazione dei presidi sanitari utilizzati;

• in particolari annate può essere necessario eseguire determinazioni per la ricerca 

di micotossine. Si potrebbe, in tal caso, fare ricorso ad analisi semiquantitative 

con l’ausilio di kit diagnostici;

• ricerca fitofarmaci somministrati in post-raccolta o in campo



STOCCAGGIO ORZO

• pulitura

• superare lo stato di dormienza

• suddivisione per varietà

• conservare la germinabilità dell’orzo (capacità • conservare la germinabilità dell’orzo (capacità 
ed energia germinativa )

• evitare lo sviluppo di parassiti (insetti e funghi)

• evitare la formazione di metaboliti fungini 
(micotossine)

umidità:          <13 %

temperatura:     15 °C



Requisiti delle strutture per lo 

stoccaggio

• zona esterna di rispetto di almeno 5 metri, priva di 

malerbe e di qualsiasi materiale che possa essere fonte di 

contaminazione igienico-sanitaria;

• quando sono vuote devono essere pulite, non infestate e 

in buone condizioni igienico-sanitarie;in buone condizioni igienico-sanitarie;

• devono essere isolate dall’ambiente esterno con finestre, 

tetto e/o porte con chiusura a tenuta perfetta.



Magazzini orizzontali

• I pavimenti, le pareti e il soffitto devono essere in 

buone condizioni e facili da sanificare;

• le finestre e qualsiasi altra apertura devono essere 

provviste di reti anti-insetti.

Silos verticali

• Fossa di scarico e singole celle possibilmente 

dotate di impianto di aspirazione delle polveri;

• presenza di apertura alla sommità delle celle.



Modalità di conservazione
• pulizia strutture di stoccaggio vuote, fosse di ricevimento, 

elevatori e i nastri trasportatori

• debiotizzazione, cioè il trattamento dei locali vuoti con presidi 
sanitari ammessi dalla vigente legislazione

Appena insilato il cereale, è necessario procedere come segue:

• impiegare la frigoconservazione 

• effettuare un controllo entomologico una volta la settimana. • effettuare un controllo entomologico una volta la settimana. 

Grazie alla scarsa conducibilità termica dei cereali, le masse 
raffreddate mantengono la temperatura per diversi mesi. La 
frigoconservazione non è un vero mezzo di lotta: alla 
temperatura minima di 15°C gli insetti e gli acari vengono inibiti 
nel loro sviluppo, ma non devitalizzati.  Può essere applicata solo 
in impianti di stoccaggio predisposti al trattamento.



Monitoraggio degli insetti:

• setacciatura di uno o più campioni della massa

• controllando le catture di trappole idonee sia all’interno della 

massa sia nello spazio libero del magazzino o del silos.

• Molto importante, in particolare, è scoprire le infestazioni deboli 

e/o localizzate in una piccola zona che possono essere trattate 

prima che si estendano all’intera massa del cereale.

• Se il monitoraggio evidenzia un’infestazione, fumigazione:• Se il monitoraggio evidenzia un’infestazione, fumigazione:

• fosfina;

• anidride carbonica.

• La fumigazione con fosfina presenta bassi rischi di residui.

• I diversi problemi pratici di applicazione sono a carico della ditta 

disinfestatrice



SELEZIONE ORZO

1. Pulizia: vagli, vibrovagli, ventilazione, metal 

detector, dispositivi ottici

2. Calibratura: vagli dimensiometrici



Calibri

I       > 2,5 mm

II      2,2 – 2,5 mm

III     < 2,2 mm  scarto  
zootecnia



MACERAZIONE

• Orzo posto in vasche di macerazione

• Inumidimento cariossidi innesca i processi pre-
germinativi

• Omogeneità calibro uniforma l’assorbimento 
dell’acquadell’acqua

• Indispensabile presenza di ossigeno, mediante 
rimescolamento o insufflazione aria

• Importante alternanza di asciutta/bagnatura

• Tempo di macerazione 36-48 ore, influenzata 
dalla temperatura ambiente e dell’acqua

















Problemi malteria: 

Consumo acqua:

• da 0,8 a 1,3 m cubi/ton x lavaggio corrispondenti 
a 2,4-3,9 m3/ton x ciclo (3 bagnature) a 2,4-3,9 m3/ton x ciclo (3 bagnature) 

• 3,5-4,5 m cubi/ton x ciclo (compreso lavaggio 
tubature) 

Possibilità dove consentito di additivi: 

• Acido gibberellico

• Bromato di K 



GERMINAZIONE

• In realtà si avvia già in macerazione

• Mantenere alta umidità granella, evitando ristagni

• Contatto omogeneo con aria

• Temperatura controllata  e costante

• Omogeneità calibro uniforma la tempistica di 
germinazionegerminazione

• 5 – 7 giorni

• Metodi:

– Pavimenti 

– Cassoni Saladin (più utilizzati) 

– Sistema Laussman



Obiettivi  della germinazione
• Rottura controllata delle pareti cellulari e della matrice proteica 

• Sufficiente produzione di enzimi idrolitici 

• Idrolisi di riserve energetiche dell’orzo (ProteineFAN) 

• Minimizzare le perdite di sostanze nutritive legate alla germinazione e 
alla respirazione 

• Produrre un malto «verde» ben bilanciato e modificato 

Raggiunti tramite il bilanciamento di: 

• Tempo 

• Livello massimo di bagnatura 

• Temperatura 

• O2:CO2 

• Eventuali additivi (Acido gibberellico) 



I semi di orzo sono un frutto la cui parete è 

saldata assieme al tegumento dell’unico seme 

contenuto. I tegumenti protettivi sono formati da 

vari strati di cellule di cui i più esterni 

rappresentano la parete del frutto (pericarpo) e i 

più interni il tegumento del seme. Questo tipo di 

frutto-seme prende il nome di cariosside.

Gran parte della cariosside è occupata dall’endosperma:

FISIOLOGIA DELLA GERMINAZIONE

Gran parte della cariosside è occupata dall’endosperma:

L’embrione, da cui si origina la nuova pianta, sta ad una estremità. 

Le cellule dellendosperma contengono prevalentemente amido ed in 

misura minore proteine. 

Lo strato più esterno di cellule dell’endosperma, che si trova 

immediatamente sotto il tegumento, è differenziato in modo speciale: 

le cellule hanno la parete molto grossa per la presenza di emicellulose 

di riserva, e sono piene di granuli di aleurone. 

Ci sono anche delle riserve grasse, mentre l’amido manca 

completamente. 

A questo particolare strato di cellule che circonda tutta la cariosside, si 

dà il nome di strato aleuronico, le cui cellule sono vive e con un 

metabolismo molto intenso durante la germinazione 



L’embrione ha una struttura molto complessa 

Sono già abbozzate numerose foglie 

infilate l’una dentro l’altra a telescopio. 

La parte più vistosa dell’embrione è l’unico 

cotiledone che avendo una forma simile ad uno 

scudo è chiamato scutello; esso è grosso e 

carnoso e ha la forma di una barchetta con la 

chiglia affondata nell’endosperma e un solco 

centrale in cui è adagiato il resto dell’embrione.

Le cellule dello scutello sono imbottite di riserve. Nella cariosside dei cereali la distribuzione 

delle riserva è più complicata rispetto ad altri semi. Troviamo infatti 3 diversi tessuti di riserva 

(scutello, strato aleuronico, endosperma amilaceo) ciascuno con la sua particolare composizione 

che lo distingue nettamente dagli altri.

Nell’embrione delle graminacee, sia il fusticino che la radichetta sono circondati da una specie di 

astuccio: coleorriza per la radice, coleottile per il fusto. 

Un’altra caratteristica dell’embrione è la presenza dell’epiblasto che è un’escrescenza che si trova 

in posizione opposta al cotiledone. Da alcuni è ritenuto un rudimentale cotiledone, da altri 

un’escrescenza della coleorriza



La demolizione delle riserve nelle 

cariossidi dei cereali segue uno schema 

complicato: gli enzimi per demolire le 

riserve vengono sintetizzati dalle cellule 

dello strato aleuronico e poi secreti 

nell’endosperma amilaceo.

I principali enzimi sono amilasi, 

proteasi, ribonucleasi.

Man mano che le riserve vengono 

idrolizzate l’endosperma diventa liquido 

A differenza dell’endosperma lo scutello è 

un organo vivo con un intenso 

metabolismo. Inizialmente esso si svuota 

delle proprie riserve, ma ben presto delle proprie riserve, ma ben presto 

comincia a funzionare anche da organo 

assorbente. Si parla di funzione 

austoriale intendendo la capacità di 

assorbire sostanze dall’endosperma.

Lo strato esterno dello scutello che 

confina con l’endosperma è formato da 

particolari cellule capaci di assorbire con 

grande velocità i prodotti di idrolisi delle 

riserve endospermatiche (zuccheri, 

piccoli peptidi..). Questi prodotti una 

volta assorbiti, possono essere demoliti 

ulteriormente e utilizzati per la plantula. 



La produzione e la secrezione di enzimi nello strato 

aleuronico sono controllate dall’embrione attraverso un 

messaggio ormonale. All’inizio della germinazione, 

l’embrione si risveglia e sintetizza la gibberellina. 

Questa diffonde fino alle cellule dello strato aleuronico 

e le stimola a sintetizzare e secernere tutta una serie di 

enzimi idrolitici. Questi enzimi migrano nelle 

sottostanti cellule dell’endosperma e qui idrolizzano le 

riserve. I prodotti di idrolisi giungono poi all’embrione 

che può così riprendere la sua crescita. Senza 

gibberellina le cellule dello strato aleuronico restano 

inattive inattive 

In questo modo vengono coordinati due processi 

distinti che avvengono in due luoghi diversi: il 

risveglio dell’embrione e l’idrolisi delle riserve 

dell’endosperma.

E’ comunque l’embrione che decide il momento 

dell’idrolisi delle riserve: queste vengono idrolizzate 

soltanto quando l’embrione è sveglio e quindi pronto 

ad utilizzarle 

Si verifica la gelatinizzazione dell’amido e la sua 

parziale idrolisi grazie all’attivazione di amilasi







• Fig 12 pag 58



Idrolisi dell’AMIDO



Amylose and amylopectin are the 2 forms of starch. Amylopectin

is a highly branched structure, with branches occurring every 12

to 30 residues
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L’amilosio è poco solubile in acqua dove assume una
conformazione elicoidale e forma, come l’amilopectina,
una sospensione micellare.
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Interruzione germinazione

• Una parte dei carboidrati deve rimanere 

intatta, per favorire la saccarificazione in fase 

di ammostamento e conferire pienezza 

gustativa e aromagustativa e aroma













Essicazione e torrefazione

Essicazione:

• Arresto germinazione riducendo tenore 

umidità

Torrefazione:

• Sviluppo nuove componenti di sapore e aroma

• Sviluppo sostanze coloranti



Pulitura dalle radichette

• Le radichette devono essere eliminate:

– Inutili nella produzione birra

– Gusto amaro

– Assorbono acqua facilmente, anche in – Assorbono acqua facilmente, anche in 

conservazione

• Vagliatura immediata dopo essicamento









Conservazione malto

• Dopo torrefazione, rapido essicamento con aria 
deumidificata (consente recupero calore)

• Immagazzinamento in cassoni o sili

• Necessarie 3-4 settimana di maturazione per 
stabilizzare le componenti chimiche neoformate e stabilizzare le componenti chimiche neoformate e 
gli enzimi

• Malto fresco è più fragile, si spezza molto in 
macinatura, ridure saccarificazione, rendimento, 
problemi in filtrazione

• Durante conservazione evitare l’aumento di 
umidità granella











REAZIONI DI IMBRUNIMENTO

Le reazioni di imbrunimento sono importanti fenomeni a carico degli alimenti 

nel corso del processing e della conservazione del malto

Reazioni  che determinano l’imbrunimento

1- Ossidazione enzimatica di fenoli;

2- Imbrunimento non-enzimatico

IMBRUNIMENTO ENZIMATICOIMBRUNIMENTO ENZIMATICO

Imbrunimento enzimatico è una reazione che influenza marginalmente reazioni che 

influenza marginalmente il colore del malto, anche se interessa per le modificazioni 

a carico dei polifenoli, che hanno interesse per le reazioni con le proteine ed aspetti 

sensoriali

Enzima coinvolto: polifenoloossidasi (1,2 benzendiol; ossigeno ossidoredutatsi, 

EC 1.10.3.1), conosciuto come fenolossidasi, fenolasi, monofenolo ossidasi, 

e tirosinasi.

Le polifenolossidasi (PPO) catalizzano l’ossidazione di composti fenolici in chinoni 

che 

alla fine polimerizzano a formare melanoidine colorate.



Proprietà di PPO

Ossidoriduttasi capace di ossidare fenoli utilizzando O2 come accettore di idrogeno. 

L’abbondanza di fenoli in piante  giustifica  il loro nome come polifenolossidasi

Le PPO ossidano due reazioni

1) Idrossilazione della orto posizione, adiacente ad un gruppo del substrato fenolico  

(attività monofenolo ossidasica);

2) Ossidazione del difenolo ad o-benzochinoni (attività difenolossidasica)

La monofenolossidasi vegetale è anche chiamata cresolasi per la sua capacità La monofenolossidasi vegetale è anche chiamata cresolasi per la sua capacità 

di impiegare  cresolo come substrato. Questo enzima è anche capace di metabolizzare 

ammine aromatiche ed o-amminofenoli.

L’ossidazione di substrati difenolici può essere dovuta a due differenti enzimi: catecolasi

(catecolo ossidasi) e laccasi. 

La laccasi (p-difenol ossidasi DPO) è una polifenolo ossidasi contenete rame. 

Substrati: polifenoli, fenoli metossi sostituiti, diammine  e vari altri composti.

La laccasi è presente in molti funghi fitopatogeni

pH optimum tra 5 e 7,  a pH 3 vengono inattivate così  come l’aggiunta di reagenti che 

complessano o rimuovono il rame dal gruppo prostetico dell’enzima.



SUBSTRATI

- Tirosina 

- Acido caffeico

- Acido clorogenico

Tirosina

Acido clorogenico è una sostanza organica naturale. 

Chimicamente è l'estere dell'acido caffeico con l'acido (L)-chinico. 

Acido caffeico





Interessa gli alimenti che contengono zuccheri (o composti carbonilici come aldeidi

e chetoni) e proteine (gruppo NH2 terminale o appartenente alle catene laterali di

alcuni amminoacidi). Gli zuccheri maggiormente coinvolti sono gli aldosi, ed in

particolare il glucosio.

La reazione può essere suddivisa in 3 fasi principali:

1. La reazione inizia dalla condensazione di uno zucchero riducente, nella forma

aperta, e un amminoacido (o gruppo amminico). Si forma una glicosammina

che subisce un riarrangiamento:

Reazione di Maillard

che subisce un riarrangiamento:

aldosi � riarrangiamento di Amadori

chetosi � riarrangiamento di Heyns

I composti di Amadori_Heyns sono relativamente stabili e rappresentano i prodotti

finali dei processi di riscaldamento (essicazione, cottura, pastorizzazione). In

funzione della loro concentrazione possono conferire tenui odori e colori, ma

riducono la disponibilità degli amminoacidi essenziali.



2. La seconda fase consiste nella degradazione dei composti di Amadori-Heyns

con formazione di composti bruni o fluorescenti responsabili dell’aroma.

3. La terza fase comporta la formazione di melanoidi, di colore scuro ed elevato

peso molecolare.

Gli effetti della reazione di Maillard sulle proteine e, di conseguenza, sugli alimenti

sono molteplici.

Effetti sui caratteri organolettici � generalmente, i prodotti della seconda

fase sono responsabili del flavour, mentre quelli della terza del colore.

Effetti antinutrizionali� ridotta disponibilità di amminoacidi essenziali, in

particola di lisina; ridotta digeribilità delle proteine.



75



76



Caramellizzazione
• Imbrunimento della sola frazione zuccherina

• Coinvolge zuccheri aldosi e chetosi

• Avviene a temperature superiori ai 100 °C, con 

formazioni di aromi e pigmenti.

• Si forma:• Si forma:

• Composti intermedi

• idrossimetilfurfurale



Dimetilsolfuro (DMS) 

Durante la essicazione-tostatura: 

• le alte temperature trasformano S-
Metilmetionina in DMS 

• Conferisce odore di vegetale cotto

• DMS in parte evapora • DMS in parte evapora 

• Sono necessari 80-90’ per la totale conversione 
SMM-DMS

Nella birra il DMS è dato da: 

• Maggior parte dal malto e dal mosto 

• piccola parte da metabolismo dei lieviti 



Dimetilsolfuro (DMS) 



Problematiche nella maltazione

• Diffusione di orzi invernali, con granuli d’amido 
avvolti da membrane proteiche e B-glucaniche
più impermeabili, che possono causare scalarità
di germinazione se il processo non è strettamente 
gestitogestito

• Diffusione di processi di maltaggio accelerato 

• Raccolta cereale anticipata in campo per difesa 
OTA e essicazione della granella  a temperature 
troppo alte

• Conservazione a temperature eccessivamente 
fredde nelle celle (picchi termici)



MALTI E SURROGATI



INFLUENZA DELLA MATERIA PRIMA

• Profumo conferito alla birra funzione della varietà

• Disgregazione del malto più avanzata aumenta le 

caratteristiche aromatiche, ma bisogna 

considerare anche la finezza e tipologia di aromiconsiderare anche la finezza e tipologia di aromi

• Temperatura di essicazione e tostatura agisce in 

modo molto intenso sulla caratterizzazione del 

mosto

• Temperatura di germinazione ha influenza sulla 

formazione di alcuni composti aromatici







TIPI DI MALTO

• Malti “normali”: malti chiari o pilsner

• Malti “speciali”: altri malti, impiegati nella 
caratterizzazione di peculiari aspetti sensoriali 
tipici dello stile (spesso prendono nome dallo tipici dello stile (spesso prendono nome dallo 
stile di birra). 

• La produzione di una specifica tipologia di 
malto non implica solo variazioni nella 
tecnologia di essicazione/tostatura, ma anche 
nella gestione del germogliamento



Malto chiaro

• Radichette 1,5-2 volte lunghezza chicco

• Piumetta: ½ -2/3 lunghezza chicco

• Evitare formazione ussari: la piumetta non deve 
uscire dal chiccouscire dal chicco

• T max di germinazione 18°C, se superiori possibili 
aromi poco fini

• Grado di disgregazione opt: chicco piegato su 
unghia non si spezza (elastico) e endosperma 
simile al gesso   



Malto chiaro

• Essicamento:

– 30-40°C per 12 ore

– 60-70°C per 12-18 ore

– 85°C per 6-12 ore (torrefazione minima: 3 ore)– 85°C per 6-12 ore (torrefazione minima: 3 ore)

• Gli enzimi rimangono completamente attivi

• Processi di imbrunimento e caramelizzazione

limitati





Malti scuri

• In funzione del livello dei composti coloranti 

ed aromatici desiderati si definisce il momento 

di arresto della germinazione

• Essicazione a 100-105 °C conferisce colorazioni • Essicazione a 100-105 °C conferisce colorazioni 

evitando insorgenza aromi bruciati

• Essicazione >110°C crea aromi di tostato e 

bruciato



Malto tipo Vienna

• Malto verde simile a malto chiaro

• Torrefazione a 90-95°C per 3-12 ore fino ad 
ottenere EBC pari a 6-8.

• Se malto verde troppo disgregato, riduzione 
inaccettabile della tenuta della schiumainaccettabile della tenuta della schiuma

• Simulare Vienna con miscele malti chiari + scuri fa 
prevalere sensazioni malti scuri rispetto 
all’originale

• Impiegato per Marzen, birre di TAV superiore, 
correzione colore Pils, birre analcoliche



Malto tipo Monaco
• Scelta di orzo con tenori proteici non inferiori all’11,5% 

(meglio 12-13%)

• Disgregazione notevole dell’endosperma, con germinazioni 
non inferiori ad 1 settimana e temperature anche superiori al 
malto chiaro

• Essicazione prolungata per abbassare fino al 12% l’UR

• Torrefazione con lenta scala termica fino a 90-105°C finali per • Torrefazione con lenta scala termica fino a 90-105°C finali per 
8-12 ore

• Idonei per birre solo malto, correzione colore pils, 
conferiscono importanti note aromatiche

• Dopo torrefazione, almeno 1 settimana di maturazione prima 
dell’impiego per stabilizzare i prodotti di reazione

• Utilizzare entro 3 mesi per evitare perdite aroma

• Saccarificano velocemente

• Basso grado di attenuazione limite (molti zuccheri consumati)



Malto melainodinico

• Scelta di orzo con tenori proteici non inferiori 
all’11,5% (meglio 12-13%)

• Disgregazione notevole dell’endosperma, con 
germinazioni non inferiori ad 1 settimana e 
temperature anche superiori al malto chiarotemperature anche superiori al malto chiaro

• Essicazione max 50°C per 24 ore

• Torrefazione con rapida scala termica, oltre 100°C 
fino a 60-80 EBC

• pH basso

• Dose 5-20% per conferire colore e sapore, 
stabilizzare gusto



Malto caramello

• Da malto verde ben disgregato

• Essicazione a 40°C per lungo tempo, in modo da 
favorire attività enzimi proteolitici, pectolitici, citolitici
ed amilolitici

• Con UR di 35-40% si inizia torrefazione: 180-210°C in • Con UR di 35-40% si inizia torrefazione: 180-210°C in 
max 2 ore, determinando caramellizzazione

• Procedere fino a 6-7% UR o colorazione desiderata (si 
può interrompere prima)

• Sviluppo fumi => aspiratori

• Malto Cara Pils: caramello chiaro, UR ridotta a 7% ma 
con temperatura 60-65°C max



Malti Cara®

• Cara Pils: non contiene prodotti di torrefazione, 

aumenta corpo e stabilità schiuma delle Pils senza 

modificare colore. Fino a 15% pils, anche 40% in birre 

particolari

• Cara Hell: non contiene prodotti di torrefazione, • Cara Hell: non contiene prodotti di torrefazione, 

aumenta corpo e stabilità schiuma. Senza modificare 

colore. Ideale per birre light o analcoliche. 5-40%

• Cara Munch: scorze marrone chiaro e endosperma 

farinoso più o meno scuro. Forte aroma, gusto dolce, 

poco colore. 80-150 EBC, 73-78% estratto. Tipica nota 

maltata, birre light o analcoliche, speciali



Malto colorante o torrefatto

• Il malto verde viene portato ad UR di 15%, 
mantenendo le temperature tra 70 e 80°C

• Torrefazione a 180-220 °C e sosta termica per 1-1,5 
ore

• Prelievi continui di malto per prova di taglio per 
verificare imbrunimento corpo farinosoverificare imbrunimento corpo farinoso

• Interruzione a EBC 800-1500

• Aumento EBC, aumenta gusto bruciato

• Impiego in Bock, Monaco, Kulmbach, Weizen scure, 
dosi 1-5%

• Influisce su colore, profumo e gusto



Malto proteico

• Orzi ad alte proteine

• Non si rimescola negli ultimi 3 giorni di 
germinazione, in modo da non ossigenarlo

• Possibilmente recipiente chiuso 

• Temperatura a fine germinazione di 40°C per 48 • Temperatura a fine germinazione di 40°C per 48 
ore

• Si aumentano degradazione proteine in 
aminoacidi, e formazioni di melainodine

• Aumento acidità

• Dose massimo 5%



Malto acido

• Malto verde acidificato

• Acidificazione:

– Aggiunta di soluzione di acido lattico fino a giusto pH

– Acidificazione biologica con batteri lattici, che 
conducono fermentazione a carico degli zuccheri 
Acidificazione biologica con batteri lattici, che 
conducono fermentazione a carico degli zuccheri 
(controllo pH, poi si essica)

• Essicazione aumenta concentrazione acida fino a 
3-4%

• pH 3,4-3,5

• Colore come pils 3,5-6 EBC



• Effetto simile all’aggiunta di acido lattico in 
correzione acqua

• Abbassa pH mosto

• Aumenta pienezza gusto in birre light e analcoliche

• Gusto più morbido in tutte le birre

• Permette aumento luppolo senza amaro 
sgradevole, ma se in alte quantità effetto sinergico sgradevole, ma se in alte quantità effetto sinergico 
sensazioni dure

• Impiego 2-10%

• Birre analcoliche: dosaggi superiori, perché si 
arresta F.A. e consentono di abbassare pH a livello 
pari a quello delle birre normali



Malto cotto

• Sottoposti a processo di cottura, ovvero 
riscaldamento in presenza di alta UR (bagnatura)

• Alto contenuto melanoidine e intermedi di 
maillard

• Conferiscono colore scuro, aroma di malto, • Conferiscono colore scuro, aroma di malto, 
proprietà di riduzione

• Impiegati tra 10-20% per birre speciali, fino a 40% 
per Alt

• Colore dipende dalla t di torrefazione

• Versioni chiare essicate a max 70°C



Malto corto

• Essicato prima della completa disgregazione, 

dopo 100 ore di germinazione

• Bassi tenori di enzimi e scarsa degradazione di 

proteineproteine

• Migliora tenuta schiuma

• Impiego max circa 15%



Malto diastasico

• Malto ad elevato potere saccarificante

• Alto contenuti di diastasi

• In commercio in forma di estratto

• Impiegato in panificazione• Impiegato in panificazione

• Può essere usato nella produzione della birra 

al fine di integrare la quantità di enzimi attivi



Malto aromatico

• Particolari processi di macerazione e 

germinazione, che fanno sviluppare aromi 

caratteristici (dipendono dal singolo malto)

• Torrefazione variabile, fino a 115°C• Torrefazione variabile, fino a 115°C

• In genere, bassi contenuti enzimatici

• Da dosare opportunamente 



Malti “particolari”

• Biscuit: malto tostato, che conferisce aroma 
biscottato

• Brown: usato per Mild, Sweet Stout, London Porter, 
gusto leggero e biscottato, non contiene enzimi

• Chocolate: fortemente torrefatto, apporta aromi • Chocolate: fortemente torrefatto, apporta aromi 
acri e pungenti, che ricordano la nocciola tostata, 
non contiene enzimi, per Porter, Stout, Dunkel

• Peat: affumicato, con fumo di torba, per Ale
scozzesi

• Rauch: affumicato, con fumo di legna



Malto chiaro di frumento

• Attenzione ai livelli proteici del frumento

• Grado di disgregazione delle proteine non 

superiore al 40%

• Impiegati per Weizen, Alt, Kolsch• Impiegati per Weizen, Alt, Kolsch

• Non si può usare solo malto di frumento 

perché senza glume (almeno 10% di malto 

orzo)



Malto scuro di frumento 

• Disgregazione maggiore dell’endosperma, con 
germinazioni non inferiori ad 1 settimana e 
temperature anche superiori al malto chiaro

• Essicazione prolungata per abbassare fino al 12% l’UR

• Torrefazione con lenta scala termica fino a 90-105°C • Torrefazione con lenta scala termica fino a 90-105°C 
finali per 8-12 ore

• 15-17 EBC

• Dose massima 50%

• Evitare conservazioni superiori a 3 mesi

• Conferisce ricchezza aromatica tipica



Malto caramello di frumento

• Essicazione a 40°C per lungo tempo, in modo da favorire 
attività enzimi proteolitici, pectolitici, citolitici ed 
amilolitici

• Con UR di 35-40% si inizia torrefazione: 180-210°C in max
2 ore, determinando caramellizzazione

• Procedere fino a 6-7% UR o colorazione desiderata (si può • Procedere fino a 6-7% UR o colorazione desiderata (si può 
interrompere prima)

• Sviluppo fumi => aspiratori

• 100-120 EBC 

• Dose max 15%

• Idoneo per Ale

• Aumenta colore e sapore ed aroma di malto



Malto torrefatto di frumento

• Il malto verde viene portato ad UR di 15%, 

mantenendo le temperature tra 70 e 80°C

• Torrefazione a 180-220 °C e sosta termica per 

1-1,5 ore1-1,5 ore

• Prelievi continui di malto per prova di taglio 

per verificare imbrunimento corpo farinoso

• Interruzione a EBC 1000-1500EBC

• Impiego max 2%



Malto di avena

• Ottenuto da macerazione e germinazione di 

granaglie di avena, con processo simile a 

quello dell’orzo. Difficile da maltare per alti 

contenuti di sostanze grassecontenuti di sostanze grasse

• Contrasta gusto amaro di acque dure

• Provoca torbidità

• Tenori max 20% nelle stout



Malto di segale

• Colore chiaro

• Stabilizza schiuma

• Gusto secco e aroma che ricorda mele mature, 
calvadoscalvados

• Può assumere note speziate in base alla 
torrefazione

• Molti B-glucani e pectine

• Difficoltà in filtrazione

• Max 30-35%



Malto di sorgo

• Alti contenuti di tannini

• Causa intorbidamenti

• Spesso commercializzato acidificato

Malto di riso

• Difficile da maltare, si rompe facilmente

• Neutro, apporta alcol e secchezza gustativa

• Utile per ridurre tenori proteici di altri malti 



Surrogati

• Orzo tostato: orzo tostato non maltato, conferisce 
gusto secco ed apporta aromi e gusti amari. Non 
contiene enzimi. In Stout

• Fiocchi d’orzo: aggiunti direttamente in 
ammostamento, conferiscono gusto di grano, ammostamento, conferiscono gusto di grano, 
favoriscono formazione e stabilità di schiuma, in 
bitter, mild, stout

• Avena in fiocchi: ricca di oli, destabilizza la schiuma 
e  rischio di rapida degradazione degli aromi, ricca 
in B glucani, conferisce gusto secco ma pieno, per 
Stout



• Segale in fiocchi: stabilizza schiuma, ha aromi 
tendenzialmente neutri, influisce minimamente sul 
colore. Esistono versioni torrefatte, che forniscono 
aromi speziati

• Riso in fiocchi, mezzi grani, gritz (sotto 2mm): neutro, 
aumenta la quantità di zuccheri fermentescibili, 
conferisce gusto secco e vuoto, può determinare 
difficoltà di separazione ed instabilità. Non porta a f.a.
tumultuose per basso N e Sali minerali. Necessaria 
difficoltà di separazione ed instabilità. Non porta a f.a.
tumultuose per basso N e Sali minerali. Necessaria 
cristallizzazione mediante bollitura (possono essere già 
processati)

• Mais: in fiocchi, grits, farine degerminate. Bassa 
capacità diastasica, contribuisce ad aumentare i tenori 
di alcol, apportando una influenza bassa a livello 
organolettico. Non è necessaria la bollitura prima





Birra colorante

• Mosto prodotto con  60% malto chiaro e 40% 

malto colorante

• Concentrazione sotto-vuoto

• EBC 8000-9000• EBC 8000-9000

• Estratto reale: 40-45% 

• pH 4-4,5

• Aggiunta in sala cottura o cantina deposito, 

anche su birra filtrata



Zuccheri e sciroppi
• Zuccheri puri: saccaroso (da tavola o candito), glucoso

(sciroppo di mais purificato), invertoso
(glucoso+fruttoso); non apportano componenti 
aromatiche e corpo (tendono a svuotare), aumentano 
alcol, non oltre 10%

• Zucchero bruno: di canna o barbabietola, non è 
raffinato, purezza >95%, maggiore è impurità più 
elevata è influenza organolettica (positiva o negativa)

• Caramello: deriva dal riscaldamento dello zucchero, 
apporta colora ed aroma, con caratteristiche variabili 
in funzione della materia di origine e della tecnologia 
produttiva



• Miele: concentrazione zuccherina 80-85%, apporta 
notevoli influenze aromatiche, ma ha corpo leggero. 
Potenziale presenza di alti tenori di acidi organici per la 
difesa delle api dalla varroa. Ricco in contaminanti 
microbici, si consiglia la bollitura o pastorizzazione 

(80°C per 2,5 ore sotto CO2), anche se a scapito delle 
componenti aromatiche. Non contiene sostanze 
azotate. Tipico di alcuni stili 

• Lattoso: non fermentabile dai comuni ceppi birrari, • Lattoso: non fermentabile dai comuni ceppi birrari, 
viene impiegato per conferire dolcezza residua, tipico 
delle milk stout

• Sciroppo d’acero: concentrazione >60% in zuccheri, in 
base alla modalità di concentrazione può essere 
parzialmente caramellizato, aroma e gusto 
caratteristico



• Melassa: scarto di lavorazione degli zuccheri 

raffinati, può avere tenore zuccherino dal 50 al 90%, 

meno è concentrata, maggiore è l’apporto 

organolettico. Apporto varia a seconda dellal

materia prima, del grado di purezza e del livello di 

caramelizzazione degli zuccheri

• Zucchero di palma: prodotto a concentrazione • Zucchero di palma: prodotto a concentrazione 

zuccherina media del 80%, scuro e dal sapore forte 

può avere grandi impatti sensoriali sul prodotto

• Altri succedanei: frutta, castagne, legumi



ANALISI DEL MALTO

FRIABILITA’

• mediante friabilimetro, valuta omogeneità e 
disgregazione fisica. 

• In parte correlato con la citolisi (viscosità e differenza 
estratto macinato grosso/fine)

• Chicchi vitrei o parzialmente vitrei possono derivare da 
difetto di essicazione (meno problematico

• Chicchi vitrei o parzialmente vitrei possono derivare da 
difetto di essicazione (meno problematico

• Friabilità richiesta >80%

• Orzo invernale ha valori più bassi

• Dipende da sviluppo cariosside, momento di raccolta, 
velocità di germinazione (se forzatamente rapida è più 
basso)





CALIBRO

• Si valutano:

– Dimensione

– Omogeneità >90%

• I scelta > 2,5mm• I scelta > 2,5mm

• II scelta > 2,2 mm

• Scarto < 2,2 mm



LUNGHEZZA PIUMETTA

• Valutato con stime pseudo-soggettive

• Permette di valutare % chicchi non germinati e 

ussari (troppo germinati)

• Utilizzata come metodo empirico • Utilizzata come metodo empirico 

TAGLIO TRASVERSALE

• Valutazione vitrosità

• Utilizzata come metodo empirico 



Umidità del malto

• Valutata mediante prove di essicazione in 

stufa e pesate successive

• Disponibili metodi IR automatici ed a risposta 

immediataimmediata

Riduzione amido

• Determinazione della saccarificazione in 

condizione standard di ammostamento (1:6, t°

60-67 per 7 minuti)

• Poco rispondente alle condizioni reali



Contenuto di Estratto

• Quantità di componenti in grado di 

solubilizzarsi nel mosto in condizioni standard, 

fino a massimo esaurimento 

• Dipende da tipo di malto, caratteristiche della • Dipende da tipo di malto, caratteristiche della 

materia prima e livello disgregazione

• Maggiore disgregazione = maggiore estratto

• Maggiore contenuto proteico = minore 

estratto



Contenuto di alfa-amilasi
• Valutato con analisi enzimatica

• Parametro secondario se si usano malti con 
attività enzimatica non compromessa da 
trattamenti termici

• Minor valore con annate asciutte e breve ciclo • Minor valore con annate asciutte e breve ciclo 
vegetativo

• >30 unità (definizione ASBC)

Contenuto di alfa-amilasi
• Valutato in succedanei

• >250 WK (definizione EBC)



NUMERO DI IODIO TREBBIE

• Si valuta il residuo di amido e B-glucani ad alto 

peso molecolare nelle trebbie sottoposte 

derivato da  processo di ammostamento

standardstandard

• Indica, quindi, con quanta difficoltà le 

sostanze dell’estratto si solubilizzano

• < 3,5



Indice di Hartog a 45°C (VZ 45°C)

• Collegato al contenuto di FAN (azoto libero)

• Influenzato da friabilità, contenuto sostanze 

solubili, citolisi e presenza enzimi proteolitici

• Varia in funzione anche della varietà, annata • Varia in funzione anche della varietà, annata 

(energia germinativa, sensibilità igroscopica)

• Si può migliorare: ossigenazione, corretta 

gestione temperature in germinazione

• Valido > 38%



ATTENUAZIONE LIMITE
• Quantità totale di zuccheri fermentabili in 

mosto ottenuto in condizioni standard

• Poco significativo, in quanto dipende dalle 

condizioni specifiche di lavoro

CITOLISI
• Parametro di sintesi che si ottiene da viscosità 

del mosto, friabilimetria, valore iodio trebbie

• Viene espressa come scala di completamento 

(bassa, media, alta)



VISCOSITA’

• La viscosità rappresenta l'attrito interno di un 
liquido

• Indicatore della demolizione dei B-glucani

• Malto mal disgregato: si solubilizza B-glucano a 
t>62°C, ma non è possibile ridurre la struttura t>62°C, ma non è possibile ridurre la struttura 
molecolare

• Valore riferimento: 1,50-1,60

• Migliorato da: alta umidità in germinazione, 
maggiore durata periodo germinativo, 
germinazione a 15°C, raccolta a maturità orzo, 
varietà 



B- glucani
• Enzimi di interesse:

– B-glucanasi

– B-glucansolubilasi

– Pentosanasi

• Emicellulasi : formate da B-glucani e pentosani e legate alle 
proteine di membrana.

• In parte disgregate già in fase di germinazione,in parte in miscela

• Disgregazione in 4 fasi:• Disgregazione in 4 fasi:
– Sostanze gommose già solubili in malto, liberate direttamente al mosto 

(aumenta viscosità)

– 35<t<50°C le B-glucanasi attaccano le sostanze solubili ed insolubili 
formando molecole a pm più basso (tra cui glucanodestrine). 
Diminuzione viscosità

– 45<t<55°C procede la solubilizzazione dell’estratto 

– 55<t<70°C azione B-glucansolubilasi attacca anche i legami emicellulasi-
proteine e i legami intramolecolare, determinando  la solubilizzazione di 
molti glucani a bassa mm (aumenta viscosità mosto).

• B-glucani <150mg/L, in malti mal solubilizzati può aumentare di 10



INDICE DI KOLBACH

• Proteine solubili

• Influenzano colore (più scuro), sapore e schiuma 
(destabilizzazione)

• Dipende da: varietà orzo, annata, più è alto di 
livello di attività germinativa, maggiore è la loro livello di attività germinativa, maggiore è la loro 
quantità

• Parametro difficile da correggere (si può agire 
aumentando la t di miscela per denaturarle con 
tannini)

• <42 



Aminoacidi liberi (FAN)

• Legati alla nutrizione azotata

• Temperature di germinazione alte e malti 

tostati hanno bassi FAN

• >140 mg/100 g SS• >140 mg/100 g SS

pH
• Dipende dal tipo di malto e eventuale acidificazione

• Tendenza a aumento del pH correlato a fosfati 
inorganici (da organici) che aumentano il potere 
tampone

• Difficoltà a gestire la correzione del pH del mosto



Colore e colore dopo ebollizione

• Colore del malto deve essere omogeneo

• Importante valutare anche la “reazione” del 

malto in fase di brassatura

• La risposta varia in funzione dell’impianto• La risposta varia in funzione dell’impianto

• Sale cottura che non controllano presenza 

ossigeno possono determinare un 

inscurimento del mosto a causa 

dell’ossidazione dei polifenoli



Contenuto idrossimetilfurfurale HMF 

• Deve essere compreso tra 5 – 8 mg/L prima 

dell’ebbolizione e 10-14 mg/L in post 

ebollizione

• Intermedio di Reazione Maillard• Intermedio di Reazione Maillard

• Permette di controllare malto

• C.Q. fasi sala cottura



Contenuto S-metilmetionina

• Controllato come forma di prevenzione di 

dimetilsolfuro

• DMS-P  (precursore) dipende da varietà orzo, 

annata, zona coltivazioneannata, zona coltivazione

• Maggiormente presente in varietà con alta 

capacità disgregativa

• Aumenta con: eccesso umidità in germinazione, 

eccessiva disgregazione chicco, ussari, lentezza 

eccessiva della essicazione del malto verde



Contenuto nitrosamine

• Derivano da condensazione ammine ad alte 

temperature

• Hanno effetti negative sulla salute per azione 

cronica e provocano cefalea cronica e provocano cefalea 

• Ventilazione indiretta in torrefazione, anziché 

ventilazione diretta, si riducono notevolmente 

le quantità di tali composti




