
LAVORAZIONE DEL MALTO IN 

BIRRIFICIO



Immagazzinamento del malto

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-insettiprovviste di reti anti-insetti

• Idonei alla conservazione in sacchi/bins

Silos verticali

• Fossa di scarico e singole celle possibilmente dotate di 
impianto di aspirazione delle polveri;

• presenza di apertura alla sommità delle celle.



Corretta gestione stoccaggio
• 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

• Controllo periodico delle temperature della massa, sviluppo 
di muffe ed insetti (assolutamente da prevenire ed evitare)di muffe ed insetti (assolutamente da prevenire ed evitare)

Appena insilato il malto è:

• Fragile, soprattutto se fresco

• Danneggiato da trasporto => può sviluppare farine e polveri 
facilmente infiammabili

• Se fresco, forza debole del malto a livello enzimatico

• Possibile difformità di umidità in seguito a trasporto





SELEZIONE DEL MALTO

• Per i malti da industria (non da microbirrificio) 

necessaria selezione dei grani da impurità, 

frammenti, grani rotti

• Tarara: macchina ad aria, che sfrutta la • Tarara: macchina ad aria, che sfrutta la 

differente densità delle particelle per separare 

i grani dalle impurità. Importante la 

regolazione dei volumi d’aria e del flusso di 

malto grezzo per efficacia di separazione





SELEZIONE DEL MALTO

• Spietratore: macchina che abbina il sistema 

del vaglio alla separazione in corrente d’aria



Metal detector



Pulitrice malto

• Vari modelli, devono eseguire una accurata 
pulizia del malto e effettuare una selezione 
accurata dei grani

• Setacci vibranti o tamburi rotanti, abbinati a • Setacci vibranti o tamburi rotanti, abbinati a 
correnti d’aria

• Elimina grani rotti, grani sottodimensionati e 
sovradimensionati, radichette, polveri

• Fondamentale per migliorare la qualità del 
mosto





Bilancia

• Posizionata sempre prima del mulino, oppure 
prima della tramoggia di umidificazione in 
caso di precondizionamento o macinatura a 
umido

• Tutta l’aria proveniente dai processi di pulitura 
deve essere purificata prima della re-
immissione in ambiente

Filtri aria



MACINAZIONE DEL MALTO

Funzioni:

• Rendere accessibili le componenti interne del 
chicco

• Aumentare la superficie di contatto• Aumentare la superficie di contatto

Elementi critici:

• Granulometria abbastanza fine da consentire 
rapido attacco amido (altrimenti bassa resa)

• Ma non troppo bassa affinché permetta 
filtrazione  



Fattori che influenzano la macinatura:

Tipo di mulino:

• Numero passaggi

• Dimensione cilindri

• Condizionamento del malto

Regolazione mulino:

• Velocità• Velocità

• Parallelismo dei cilindri

• Scaratamento

Qualità del mato:

• Umidità malto

• Disgregazione malto

• Classificazione grani



Mulini

• Schiacciano il grano di malto, il cui interno è 
molto friabile

• Distanza tra i cilindri circa metà del diametro 
dei chicchi (1 mm)dei chicchi (1 mm)

• Malto non deve essere macinato in farina, 
nemmeno distruggere finemente le crusche 
per consentire la filtrazione. 

• Per tino filtrazione serve macinato più grosso

• Per filtro-miscela si usa macinato più fine





Tipi di mulino

• Si distinguono in base al tipo di lavorazione: 
macinazione a secco/umido 

• Si distinguono in base al numero di cilindri (da 
2 a 6/8), che effettuano più passaggi successivi2 a 6/8), che effettuano più passaggi successivi

• Tra gli strati si hanno setacci che rimandano 
allo stadio precedente le particelle troppo 
grossolane

• La macinazione a secco è più sensibile ai 
parametri di regolazione del mulino



Macinatura a secco

• In genere a 4-6 rulli

• Regolazioni:
– Prima coppia 1,5 – 2 mm

– Seconda coppia 1,0-1,5 mm

– Terza coppia 0,7-1,0 mm

Consente buona frantumazione corpo farinoso, ma • Consente buona frantumazione corpo farinoso, ma 
anche la scorza tende a rompersi molto

• Rischio di rallentamento delle filtrazioni (volume 
macinato 0,25 m3/100 Kg)

• Necessità di aumentare il diametro del tino filtro 
rispetto a macinatura a umido





Macinatura a secco precondizionata

• Consiste nell’inumidire leggermente gli strati 
superficiali del malto con acqua calda (+1-105% 
U) o vapore (+0.7-1%), in modo da rendere più 
elastici i tegumenti

• Si prevengono i problemi legati alla filtrazione, • Si prevengono i problemi legati alla filtrazione, 
ottenendo volumi di macinato maggiori del 25-
30%

• Consente la riduzione fino al 30% del tempo di 
occupazione del tino di filtrazione

• Possibile riduzione della distanza tra i cilindri





Macinatura con separazione 

tegumenti

• Si basa sull’utilizzare attrezzature dedicate alla 
svestitura dei semi, che eliminano senza 
disgregare eccessivamente la porzioni 
tegumentali

• Si aggiungono le scorze in fase di ammostamento• Si aggiungono le scorze in fase di ammostamento
e possono essere dosate in modo molto preciso

• Se la separazione dei tegumenti non è perfetta, 
parte dell’amido non saccarifica, si riduce la resa 
e l’attenuazione

• Forniscono birre dal gusto più morbido e povere 
di polifenoli, anche meno colorate. 



Macinazione ad umido

• Malto bagnato con acqua a 10-15°C fino a U 28-30%

• Fasi
– Macero 10-30 min

– Scarico acqua 5-10 min

– Macinazione– Macinazione

• Mulini a due rulli con distanza a 0,5-0,6 mm

• Preserva ottimamente le scorze

• Grani poco disgregati si frantumano non 
omogeneamente perché sono più elastiche

• Permette di velocizzare e rendere più agevole la 
filtrazione rispetti a quella a secco, ma è meno efficace 
sulla lavorazione del corpo farinoso 



Macinazione di macero condizionato

• Evoluzione della macinazione a umido per 
mantenere le scorze il più intatto possibile, ma 
ridurre i tempi di lavorazione

• Tratto verticale di condizionamento per 30-60 
secondi, in cui il chicco è investito da getto di secondi, in cui il chicco è investito da getto di 
acqua, anche ad alta temperatura (60-70°C)

• U finale 20%

• Rispetto a macinazione a umido, si limita 
l’assorbimento di acqua ai tegumenti ed il corpo 
farinoso è frantumato meglio

• Si può scendere a distanze di 0,3-0,4 mm





Macinazione fine

• In caso di esigenze particolari (malti 

fortemente tostati) è possibile ricorre a mulini 

a urti

• Prevedono diversi dispositivi di frantumazione • Prevedono diversi dispositivi di frantumazione 

(dischi o piastre battenti, tamburi dentani…)

• Sono applicati per lavorazione diuna minima 

quantità del malto globale o per preparazione 

succedanei



Controllo macinatura
• Caratteristiche granulometriche corpo farinoso 

influiscono sulla conduzione del processo di 
ammostamento e saccarificazione

• Caratteristiche dimensionali tegumenti influiscono sul 
processo di filtrazione

Fattori da controllare:Fattori da controllare:

• Assenza grani interi

• Granulometria del corpo farinoso

• Dimensioni tegumenti

Modalità di controllo

• Setacci plansichter in umidp

• Apparecchi arco laser





• Estratto aumenta con riduzione dimensioni

• Le dimensioni fini del corpo farinoso sono anche 

correlate a maggio grado di disgregazione

• Granulometrie fini più estraibili di quelle grosse

• Volume macinato correlato a granulometria

• Condizionamento del malto aumenta volume Condizionamento del malto aumenta volume 

trebbie del 10%, con macinazione umido del 50%

• Permeabilità trebbie influenza spessore letto di 

filtrazione: per mantenere costante il flusso, con 

gries fine lo spessore deve essere dimezzato





LISTA E DOSAGGIO DEI MALTI



Parametri fondamentali
• Obiettivo di densità iniziale: è funzione dello stile e delle peculiarità della birra desiderata
• Volume di birra da produrre
• Ingredienti fermentescibili e proporzioni obbligate: si definisce una bozza della ricetta, sulla base degli ingredienti e dei riferiemnti compositivi, poi si ingredienti e dei riferiemnti compositivi, poi si affina in funzione dell’obiettivo di densità e proporzioni ingredienti
• Concentrazione in fermentabili dei singoli ingredienti
• Efficienza di estrazione da singoli ingredienti: varia per ricetta, ingredienti, impianto, necessario avere uno storico dei dati



Misura della densità
• Gradi plato: % peso/peso di una soluzione di saccarosio diluita in acqua
• Gradi Balling: % peso/peso di una soluzione di zuccheri di malto diluita in acqua
• GU (gravity units): unità di densità, ovvero le cifre significative decimalisignificative decimali(SG-1)*1000 1,050=>  50
SG = 1+ (plato / (258.6 – ( (plato/258.2) *227.1) ) )
plato = (-1 * 616.868) + (1111.14 * sg) – (630.272 * sg^2) + (135.997 * sg^3)



1) Quantità totale di estratto
V birra * GU
Ad esempio, se si vuole preparare 5 hL weizencon obiettivo 1,052:con obiettivo 1,052:
GU= 52
Estratto = 52 * 500 L = 26000



2) Quantità di estratto da ogni fermentescibile
• % indicativa ingrediente * densità totale
Esempio:
Malto wheat:Malto wheat:
45% * 26000 = 11700 GU
Malto pale:
55% * 26000= 14300 GU



3) Dosaggio ingrediente
• Kg ingrediente= GU ingrediente / GU per Kg
La GU per Kg dipende da più fattori, ma soprattutto:
• Efficienza di ammostamento (da determinare • Efficienza di ammostamento (da determinare su base storica ricetta – impianto –ingrediente)
• Potenziale di estrazione massima in funzione dell’ingrediente (scheda tecnica, tabelle di riferimento): riferita 1Kg in 10 litri





• Esempio:
• Densità per Kg di Malto = Valore tabellare o scheda tecnica * efficienza mash%
Malto wheat: 32*10 *75%= 240
Kg malto wheat : 11700/240= 48.75 KgKg malto wheat : 11700/240= 48.75 Kg
Malto pale: 30*10*75%=225
Kg malto pale: 14300/225= 63.55 Kg



Birra al miele
• Malto pale: 60%
• Malto frumento: 20%
• Miele: 20%
Obiettivo: 1000 litri
Efficienza: 70%
densità: 1,044



• Densità totale:
44 * 1000 = 44000 GU totale
Proporzioni ingredienti
Orzo: 44000 * 0.6 = 26400 GU
Frumento: 44000 * 0.2 = 8800 GU
Miele: 44000 * 0.2 = 8800 GU
Quantità:
Orzo: 26400 GU / (32*10*0.70)= 117,9 Kg
Frumento: 8800 GU / (32*10*0.70)= 39 Kg
Miele: 8800 GU / (32*10*1)= 27.5 Kg



Efficienza reale di estrazione
Densità reale del mosto / Densità potenziale * 100
Viene calcolata per confronto con i dati della scheda tecnicha del malto, ovvero con il dato di Potenziale di estrazione massima tecnicha del malto, ovvero con il dato di Potenziale di estrazione massima 
Per una ricetta con più fermentescibili, ha senso determinare la efficienza globale, tenendo conto delle proporzioni dei singoli ingredienti (deve essere riferita ad un volume unitario)


