
PRODUZIONE DEL MOSTO



AMMOSTAMENTO

• Insieme di processi meccanici, fisici, chimici e 
biochimici finalizzati alla solubilizzazione in 
acqua dei componenti dei malti ed altri 
ingredienti apportatori di fermentescibili, ingredienti apportatori di fermentescibili, 
nonché alla demolizione parziale o spinta 
delle macromolecole solubili da essi liberati



ENZIMI





SACCARIFICAZIONE

• Mosto: 90% maltoso e 10% glucoso

• Possibilità di regolare il processo: 
impastamento del 50% del malto, poi aggiunta 
di nuova aliquota di miscela fredda, di nuova aliquota di miscela fredda, 
mantenendo a 45°C, il glucosio sale al 40% e 
aumentano gli esteri acetici, a scapito 
dell’aldeide acetica



• Demolizione amido in ammostamento
dipende prevalentemente da:

– Qualità orzo

– Qualità malto– Qualità malto

– Andamento maltazione

– Proteolisi preliminare favorisce amilolisi

– Retrogradazione dell’amido: riformazione di 
amido in soluzione a temperatura >50°C di 
amilosio e/o destrine



PROTEOLISI

Il livello di proteolisi deve assicurare:
• Sufficiente quantità di N prontamente 

assimilabile dal lievito
• Degradare le macromolecole pm>60.000 Da per 

evitare intorbidamentoevitare intorbidamento
• Non decomporre eccessivamente le 

macromolecole sotto i 10.000 Da, in quanto 
componenti stabilità schiuma

• Acidità e calore stimolano proteolisi per via 
chimica



Azione sui fosfati

• Fosfatasi acide del malto riducono i fostati
organici, liberando acido fosforico

• Azione utile per abbassamento pH della 
miscelamiscela

• Optimum:pH 5 e temperatura 50-53°C, oltre 
60 riduzione drastica attività

• La variazione di pH è fortemente limitata dal 
potere tampone



Lipidi

• Demolizione ossidativa da parte della 
lipossigenasi, con formazione di idroperossidi 
e poi composti carbonilici

• Influenza negativa a livello organolettico, • Influenza negativa a livello organolettico, 
anche a causa delle basse soglie olfattive: 2-
nonenale molecola molto attiva

• Minimizzare contatto con aria in fase di 
impasto e filtrazione, ne riduce i tenori



pH miscela

• pH regolatore attività enzimatica

• pH ottimale compreso tra 5,4 e 5,6

• pH 5-5,2 ottimale degradazione proteica

• pH vicino a 6 aumenta i b-glucani• pH vicino a 6 aumenta i b-glucani



CONCENTRAZIONE DELLA MISCELA

• Enzimi protetti dall’effetto di protezione 
colloidale dell’estratto

• Miscele concentrate saccarificano, più 
lentamente per effetto di un’inibizione non lentamente per effetto di un’inibizione non 
competitiva dell’a-amilasi

• Miscela per infusione, con diluizione alla 
concentrazione normale solo all’inizio della 
pausa di saccarificazione è condizione migliore



Temperatura impasto

• Dipende da tipo malto ed obiettivo produttivo

• Bassa temperatura di impasto presolubilizza gli 
enzimi e sostanze del malto, così al 
raggiungimento delle temperature di pausa il 
processo decorre più velocementeprocesso decorre più velocemente

• Se il malto non è ben disgregato le basse 
temperature di impasto sono azioni correttiva

• Con malto ben disgregato, le temperature più alte 
(60-62°C) limitano i processi riduttivi troppo 
spinti 



Programma di temperaura

• Aspetto più critico del processo di miscela

• Guida attività enzimi e solubilizzazione

• La reattività degli enzimi ed i rapporti di 
velocità delle diverse reazioni rispondono in velocità delle diverse reazioni rispondono in 
larga misura anche solo a variazioni di 2-3°C





Durata delle pause

• Le pause sono strettamente correlate ai 
programmi di temperature

• Aumentando la durata di una pausa si 
favoriscono i processi di degradazione previsti favoriscono i processi di degradazione previsti 
a quella temperatura specifica



Carico di ossigeno

• Ossidazione processo negativo:

– Formazione ponti disolfuro tra proteine, riduzione 
aminoacidi liberi

– Rallentamento saccarificazione– Rallentamento saccarificazione

– Aumento visscosità

– Filtrazione lenta

– Ossidazione polifenoli con imbrunimento del 
colore





PROCESSI DI AMMOSTAMENTO

Tipi di miscelazione:

– Decozione

– Infusione

– La tecnica ha sviluppato una amplissima gamma di – La tecnica ha sviluppato una amplissima gamma di 
processi intermedi, anche in funzione delle 
specifiche caratteristiche della materie prime e, 
soprattutto, impiego di succedaneo di orzo



Variabili di processo

• Quantità acqua di impasto
• Temperatura di impasto
• Divisione della miscela
• Gradienti di temepratura
• Durata delle pause• Durata delle pause
• Numero delle miscele
• Consistenza della miscela di cottura
• Durata della cottura
• Volume della miscela di cottura



QUANTITA’ ACQUA IMPASTO

• Miscela più diluita favorisce velocità reazioni

• Necessità di lavaggio meno intenso delle trebbie, 
con mosto finale più chiaro e gusto più morbido

• Prevedere comunque una sufficiente quantità di • Prevedere comunque una sufficiente quantità di 
acqua di lavaggio (e  meno in impasto) per non 
limitare l’estrazione dalle trebbie: aspetto 
importante per birre scure e dove si cerca gusto 
maltato più intenso

• Valutazioni basate sul tipo di impianto



Temperatura impasto

• Regola l’avvio dei processi enzimatici e di 
solubilizzazione delle componenti

• Corregge la cattiva disgregazione del malto (entro certi 
limiti),iniziando a temperature di 35°C e riscaldando 
infine tutta la miscela a 50°C (favorisce glucanasi)infine tutta la miscela a 50°C (favorisce glucanasi)

• Impasto a 5°C libera maggiormente aminoacidi

• 55°C favorisce disgregazione a molecole più grandi di 
aminoacidi

• Separazione di parte della miscela a 35°C allunga la 
pausa a tale temperatura, favorendo la correzione dei 
malti non idonei



Gradienti di temperatura
• Sosta a 35°C disgregazione B-glucani
• Sosta a 50°C, detta protein rest, ha effetto diversificato in 

funzione della specifica curva di riscaldamento, perché sopra i 
40°C si ha disgregazione ad aminoacidi, se si sale oltre 55°C 
prevalgono composti ad alta MM

• A 50°C vengono idrolizzati fosfati e sostanze gommose
• Grado di attenuazione limite determinato a 62-68°C, i valori • Grado di attenuazione limite determinato a 62-68°C, i valori 

maggiori necessitano di sosta a 62-65°C (pausa del maltosio)
• Saccarificazione, cioè disgregazione fino a destrine non più 

reattive a iodio, avviene attorno a 70°C
• Al pompaggio al tino filtro non  superare i 78°C, perché 

potrebbe ancora svilupparsi amido, non attaccabile dalle a-
amilasi



Durata delle pause

• Tutti i processi enzimatici sono influenzati dal 
rapporto tempo e tempertaura

• L’andamento del processo di saccarificazione 
può essere facilmente controllato in birrificio può essere facilmente controllato in birrificio 
con l’esecuzione di test rapidi



Numero miscele, consistenza e durata 
della miscela di cottura

• Miscele di cottura ricche di sostanze solide, 
che necessitano di ebollizione più prolungata, 
si verifica disgregazione fisica ed enzimatica 
più intensa, ma anche lo sviluppo di reazioni 
chimiche, come quelle di maillard e maggiore chimiche, come quelle di maillard e maggiore 
solubilizzazione delle componenti più vicine 
alle scorze

• Fondamentale per la caratterizzazione del 
colore ed organolettica delle birre scure



Volume della miscela di cottura

• Gradienti di temperatura definiti in base al 
volume di miscela che viene portato ad 
ebollizione. 

• Sale cottura con tino miscela e caldaia di • Sale cottura con tino miscela e caldaia di 
saccarificazione sono molto duttili nella 
gestione del processo

• Sbalzi termici correlati alla miscelazione delle 
diverse frazioni possono limitare attività 
enzimi



METODI DI MISCELA

• Esistono due modalità principali:

– Infusione: si porta lentamente la miscela alla 
temperatura di saccarificazione

– Decozione: prevede più frazioni di miscela che – Decozione: prevede più frazioni di miscela che 
vengono portati ad ebollizione

• Obiettivo è comune e deve consentire lo 
svolgimento delle scale termiche e delle pause 
in modo corretto. 



Sistema ad infusione

• Il tank è dotato di sistema agitatore e 
riscaldamento

• Nel medesimo tank si effettua impasto e scala 
termicatermica

• Non è prevista vera e propria fase di 
ebollizione, quindi si ha scarsa disgregazione 
fisica e deve essere fortemente spinta l’azione 
chimico-enzimatica



Processo ad infusione

• 30’ a 50°C protein rest (più breve rispetto a 
decozione)

• Suddivisione pausa del maltosio a 60 e 65°C 
aumenta il grado di attenuazione limiteaumenta il grado di attenuazione limite

• Saccarificazione a 70 – 7°C di circa 45 – 60 
minuti, fino ad esaurimento del processo

• A raggiungimento di 77-78°C si ha conclusione 
del processo, senza giungere ad ebollizione   



• Gli enzimi non vengono denaturati e 
continuano azione anche in fase di filtrazione 
e lavaggio trebbie

• Durata del processo complessiva circa 3 ore

• Le possibilità di regolazione da parte del 
mastro birraio risiedono nell’aggiustamento 
delle temperature più che del tempodelle temperature più che del tempo

• Per ottenere buoni risultati è richiesta una 
valida macinazione del malto





Sistema a decozione – 3 miscele

• Metodo più tradizionale, ma oggi non molto 
diffuso e limitato a birre scure

• Penalizzante per tempi e energia, inoltre è troppo 
intenso per malti normalmente disgregati

Impasto a 35-37°C• Impasto a 35-37°C

• Fase di decantazione parziale

• Si estrae una prima frazione ricca di estratto da 
portare ad ebollizione (circa 1/3): molti solidi, che 
saranno disgregati in cottura, pochi enzimi



• La frazione estratta è sottoposta a pausa di saccarificazione di 
20’ e poi bollita  per 20-35’.

• La rimanente parte di impasto rimane in tino di miscelazione a 
37°C e sottoposta ad agitazione per favorire solubilizzazione 
malto e azione enzimi (soprattutto glucanasi)

• Unione della miscela bollita nel tino di miscela, con 
innalzamento della temperatura a 50-55°C,con continuo 
mescolamento per 10’

• Estrazione di seconda frazione di miscela (1/3), sottoposta a 
pausa di saccarificiazione e poi bollita per 15-20’pausa di saccarificiazione e poi bollita per 15-20’

• La miscela residua a 50-52°C ricca di enzimi  agiscono fosfatasi, 
proteasi, glucanasi a carico dei glucani liberati in bollitura

• Aggiunta miscela al mosto, la temperatura sale attorno a 65°C, 
attivando amilasi, con saccarificazione amidi liberi

• Estrazione terza frazione (più liquida e ricca di enzimi) – con 
agitatore fermo – e bollita per 10-15’ per evitare eccessiva 
disgregazione 

• Aggiungendo frazione al tino miscela si scalda a 76-78°C



• Tino e caldaia sciacquati con acqua calda, che 
viene recuperata

• Molte possibilità di personalizzare la lavorazione:
– Per birre scure prolungare i tempi di bollitura per 

avere aromi più intensi e sapore robusto

– Rallentare l’aumento della temperatura per favorire i 
processi estrattivi

– Per aumentare la MM delle sostanze proteiche – Per aumentare la MM delle sostanze proteiche 
aumentare la dimensione della prima frazione, in 
modo da portare temperatura oltre 55°C a livello della 
massa complessiva

• Tempo e temperatura di bollitura permette di 
regolare reazioni di maillard





Sistema a decozione – 2 miscele

• Si elimina una fase rispetto alla precedente

• Minore è la quantità di miscela da bollire, maggiore 
deve essere la temperatura di impasto

• Impasto a temperatura di 50°C, con pausa di 10-15’ in 
movimentomovimento

• Si separa 1/3 della massa in caldaia e si scalda 
rapidamente a 70°C con pausa di 15-20’, fino a 
saccarificazione completa, poi si porta ad ebollizione e 
si mantiene per circa 20’

• Si uniscono le due frazioni, arrivando a t° di 62-64°C. Si 
mantiene fino a completa saccarificazione



• 1/3-1/2 della miscela è portata in caldaia e 
scaldata rapidamente a 70°C. Pausa di 20 
minuti e si procede a bollitura 

• Con il travaso si porta la miscela complessiva a 
circa 76-78°C



Sistema a decozione – 3 miscele

• Reso possibile dalla combinazione tino di miscela 
– caldaia saccarificazione

• Impasto a 35°C, pausa 15-20’
• Riscaldamento a 50°C e pausa 20’
• Riscaldamento a 64°C e pausa per 30’• Riscaldamento a 64°C e pausa per 30’
• Riscaldamento a 70°C e pausa fino a completa 

saccarificazione
• Arresto agitazione e travaso di circa 1/3 miscela 

nella caldaia, bollitura per 20’
• Si riuniscono le frazioni arrivando a 76-78°C



Ammostamento succedanei

• L’aggiunta dei succedanei varia in funzione 
della natura degli zuccheri contenuti.

• Se gli zuccheri sono già fermentescibili, è bene 
aggiungere i succedanei nella fase finale, in aggiungere i succedanei nella fase finale, in 
modo da permettere la dissoluzione della 
componenti, ma evitare reazioni di maillard ed 
ossidazioni favorite dalle alte temperature



• Se si impiegano cereali maltati, il processo deve 
seguire il medesimo del malto d’orzo

• Se si usano cereali non maltati è necessario 
riprogrammare le operazioni: impasto di prima 
miscela con succedaneo e circa il 20% del malto 
totale,in modo da favorire la dissoluzione delle 
componenti a 35-40 °C. Durante il riscaldamento 
verso la saccarificazione della prima miscela e 
bollitura rapida, si produce la rimanente parte di 
verso la saccarificazione della prima miscela e 
bollitura rapida, si produce la rimanente parte di 
malto e si effettua il relativo processo 
tradizionale.

• Si uniscono poi le due miscele (puro malto non 
bollito) per arrivare fino a completa 
saccarificazione, poi si riscalda il tutto a 70 °C per 
la sosta di completa saccarificazione



Ammostamento con frumento

• Processo “particolare” per alto tenore 
proteine

• Soste frazionate di petonizzazione

• Sosta proteica prolungata a 45-53°C• Sosta proteica prolungata a 45-53°C

• In genere, con alti tenori di frumento,  
conviene iniziare la lavorazione in modo 
separato rispetto all’orzo.  





CONTROLLO AMMOSTAMENTO
DISGREGAZIONE AMIDO

• Necessario avere una completa 
saccarificazione:
– per avere buon rendimento

– Evitare intorbidamenti– Evitare intorbidamenti

– Evitare disturbi di fermentazione

– Possibili problemi con malti poveri di enzimi o se si 
eccede nell’uso di surrogati

• Per la verifica si fa prova allo iodio, oppure con 
analisi spettrofotometrica



DISGREGAZIONE PROTEICA

• Nei mosti di puro malto, l’azoto in forma di 
FAN 20-35% N totale

• Determinabile con analisi di routine

• Non  necessario analisi ad ogni cotta, ma ad • Non  necessario analisi ad ogni cotta, ma ad 
ogni variazione condizioni (ingredienti, 
processo…)



DISGREGAZIONE B-GLUCANI

• Necessario il controllo di processo per la 
torbidità e gli aspetti legati alla filtrazione

• Controllo mediante verifica torbidità



SCELTA GESTIONE DI AMMOSTATURA

• Malto ben disgregato: metodo rapido, 
miscelazione ad alta temperatura

• Malto mal digregato: aumento lento delle 
temperature, con soste a 50 e 63°Ctemperature, con soste a 50 e 63°C

• Caratteristiche birra:
– Metodo rapido: birra meno pastosa

– Metodo molto lungo: rischio gusto poco fine

• Regolazione attenuazione limite

• Durata lavorazione





FORMAZIONE AROMA IN INFUSIONE

• Reazioni enzimatiche e termine hanno grande 
influenza sulle caratteristiche olfattive del prodotto 
finito

• Si ha sia distruzione di composti esistenti e 
formazione di nuove molecole odoroseformazione di nuove molecole odorose

Principali fenomeni:
- Degradazione dei lipidi del malto, con formazione 

composti carbonilici
- Formazione di aldeidi della reazione di stracker
- Formazione di furani e derivati
- Formazione di eterocicli: pirazine, pirroli, piridine, 

pirrolisine, tiazoli



Processi influenzati da:

• Presenza O2

• pH

• Torbidità del mosto, correlato alla presenza 
lipidica ed aminoacidica





FILTRAZIONE

• Dopo ammostamento, con temperatura di 77-
78°C, mosto pompato dal tino di miscela a quello 
di filtrazione o al filtro-miscela 

• Si ottiene così un mosto contenente l’estratto 
solubilizzato, separato da tutte le componenti solubilizzato, separato da tutte le componenti 
solide

• Si addiziona a questo l’acqua di lavaggio

• Il mosto ottenuto è inizialmente torbido

• Il mosto è fatto passare più volte sul filtro, al fine 
di illimpidirlo



Controllo qualitativo filtrazione

• È necessario analizzare sia il mosto, sia le trebbie 
e le acque di lavaggio.

• Sono da determinare:
– Estratto lavabile

– Estratto disgregabile

– Analisi dell’ultima frazione acqua di lavaggio

– Sulle trebbie è bene effettuare campionamenti 
spazialmente differenziati, in modo da verificare 
eventuali zone specifiche di mal funzionamento del 
filtro



ACIDIFICAZIONE DEL MOSTO

• pH influenza tutti i processi chimici e biochimici a 
carico del mosto, inoltre, agisce a livello 
sensoriale sulla birra finita

• Effetto tampone dato dalla presenza dei Sali degli 
acidi organiciacidi organici

• Il pH ottimale dal pdv tecnologico è <4,5
• A partire da anni ‘80 evoluzione dei gusti verso 

birre meno acide, con pH dal 4,6 fino a 4,9
• Effettuabile con HCl farmacutico (ammesso in 

Italia) acido lattico, malti acidi, mosti acidi



Effetto tecnologico del pH

• Acidificazione aumenta azione di molti enzimi, 
tra cui B amilasi, proteasi, B glucanasi

• A amilasi ha opt a pH 5,8, ma al pH del mosto 
viene rallentata, ma non inibitaviene rallentata, ma non inibita

• Aumenta il rendimento in estratto

• Si ottiene, quindi, una regolazione della 
liberazione di FAN, attenuazione più spinta, 
riduzione torbidità con più rapida filtrazione



Andamento del pH in ammostamento

• Il pH diminuisce durante ammostamento

• Se l’acidificazione è spinta, grazie all’azione 
delle sostanze tampone si può verificare un 
leggero aumentoleggero aumento

• Importante azione dei fosfati e Sali di Ca, che 
da una parte agiscono sul pH, ma 
contribuiscono anche alla stabilizzazione degli 
ossalati



Effetto acidificazione

• Aumenta N totale e del FAN
• minore sfruttamento delle sostanze amare
• Diminuzione polifenoli totali e aumento di quelli a bassa 

mm, con aumento dell’indice di polimerizzazione
• Sostanze amare minori anche nella birra• Sostanze amare minori anche nella birra
• Migliore finezza aromatica
• Abbreviazione dell’ammostamento o riduzione 

temperature
• Più rapida demolizione diacetile in FA
• Se acidificazione combinata (mosto e miscela) migliore 

coagulazione proteica







EFFETTI ACIDIFICAZIONE DEL MOSTO

• L’acidificazione determina riduzione pH in miscela e 
mosto, ma ha maggior effetto in fase di fermentazione 
a causa della riduzione del potere tampone (nella birra 
pH più basso di 0,5-07 del mosto)

• Effetto tampone può essere ridotto con aggiunta di • Effetto tampone può essere ridotto con aggiunta di 
solfati e cloruri di Ca

• La variazione di pH non deve superare 0,3 -0,5 unità 
per evitare eccessivi squilibri ed effetti macroscopici 
sulla composizione del mosto

• Una tecnica valida è acidificazione combinata mosto e 
miscela



BOLLITURA DEL MOSTO

• Fase “critica” della qualità del prodotto finito

• Caratterizza colore, profumo, sapore

• Fase economicamente molto incidente sul 
costo di produzionecosto di produzione

• Parametri principali:
– Temperature

– Durata

– Coeff. Di evaporazione

– pH

– luppolatura



Scopi principali della bollitura

• Distruzione degli enzimi del malto

• Sterilizzazione del mosto

• Concentrazione del mosto

• Luppolatura• Luppolatura

• Formazione composti riducenti e coloranti

• Formazione/espulsione componenti 
aromatiche

• Coagulazione e flocculazione proteica



DISTRUZIONE ENZIMI MALTO

• Elemento indispensabile, perché viceversa 
continuerebbero la loro attività

• Superati gli 80°C tutti gli enzimi vengono 
denaturati irreversibilmente

STERILIZZAZIONE DEL MOSTOSTERILIZZAZIONE DEL MOSTO
• Condizione utile a garantire un corretto 

sviluppo della fermentazione alcolica

• Si proteggono, inoltre, i mosti da tutti i 
potenziali contaminanti che, pur inibiti 
dall’inoculo di lievito, potrebbero svilupparsi 
successivamente



EVAPORAZIONE

• Il lavaggio delle trebbie porta ad una diluizione 
del mosto spesso non prevedibile in termini 
molto precisi, quindi tale fase ha anche utilità di 
standardizzazione

• Collegata all’evaporazione si ha l’eliminazione di • Collegata all’evaporazione si ha l’eliminazione di 
composti aromatici non graditi nel prodotto 
finito.

• Considerare gli effetti delle miscele isotropiche, in 
particolare in riferimento al DMS e esanale

• In genere si evapora 6 – 10% di acqua





LUPPOLATURA
• In fase di ebollizione

• L’aggiunta avviene in precisi momenti, in 
modo da garantire la bollitura per un tempo 
prestabilito, che regola l’estrazione e la 
modificazione chimica (isomerizzazione) delle modificazione chimica (isomerizzazione) delle 
sostanze amare e/o aromatiche

• In genere si effettuano più addizioni di un solo 
o più luppoli in tempi scalari, in genere si 
arriva fino a 4.



COMPOSTI DI NEOFORMAZIONE

• Bollitura incide sulla trasformazione di composti 
presenti nel mosto derivate da malto e 
succedanei, con la formazione di nuove molecole 
a valenza organolettica

• Molto importante la formazione di composti • Molto importante la formazione di composti 
derivanti come prodotti finali o intermedi delle 
reazioni di Maillard

• Agiscono a livello di colore, causando 
imbrunimento, e facendo insorgere profumi di 
malto, tostato, vegetale

• Importante formazione di eterocicli







5-idrossimetilfurfurale

• Aldeide appartenente alla classe dei derivati 
furanici

• In basse dosi contribuisce all’aroma 
complessivo apportando sentori di cotto, complessivo apportando sentori di cotto, 
tostato

• Se le temperature sono troppo alte o la 
cottura eccessivamente prolungata, ovvero è 
prodotta in alte dosi sviluppa aromi negativi 



Eterocicli azotati

• Bassa soglia di percezione, apportano aroma 
di pane, torrefatto, bruciato

• Aromi ricercati in birre scure, poco graditi in 
quelle chiare e leggerequelle chiare e leggere







COMPOSTI SOLFORATI

• Dimetilsolfuro (DMS) deriva da s-
metilmetionina del malto, oltre i 70°C

• In ebollizione bisogna formare più DMS 
possibile, per eliminare il precursorepossibile, per eliminare il precursore

• Con l’ebollizione bisogna ridurre la presenza di 
DMS al di sotto della soglia di percezione: 

– 40-80ug/L per birre con succedanei

– 100-120 ug/L birre da solo malto orzo



COAGULAZIONE PROTEICA
• Il calore denatura le proteine, favorendo l’aggregazione 

delle macromolecole, che tendono a flocculare
• Si formano fiocchi fini e fiocchi grossi
• Fasi:
– Denaturazione
– Legame con altre molecole (aggregazione)
– Flocculazione– Flocculazione

• A temperature inferiori ad 80°C anche i tannini 
possono legarsi ai complessi proteici, favorendo la 
precipitazione

• Segue possibile decantazione
• Al temine della bollitura l’azoto coagulabile non 

dovrebbe superare 1,5-2 mg/L



FORMAZIONE DEL TRUB 

• Consiste delle sostanze solide che si sono 
separate a seguito della bollitura

• La formazione di tali composti è massima nei 
primi 20 -30 minutiprimi 20 -30 minuti

• Fortemente influenzati dalla temperatura: 
l’aumento della stessa ha effetto più che 
proporzionale

• pH ottimale per la precipitazione 5.4



• Quantità di torbido è funzione anche da 
preparazione e trattamento mosto e 
limpidezza post-filtrazione

• Moti convettivi od agitazione indotta aumenta 
la probabilità di collisione delle particelle, ma 
ne limita la decantazione. È necessario che 
tale aspetto sia controllatotale aspetto sia controllato

• La presenza di molti tannini o acidi amari di 
tifo fenolico aumenta la floccculazione

• Maggiori quantità di proteine nel malto e 
succedani aumenta la quantità di torbido 
formato





MOSTO BOLLITO

• In questa fase la valutazione deve essere 
rapida e si basa su analisi sensoriale o 
strumenti a rapida risposta (spettrofotometri, 
ecc)

• Prelevare periodicamente campioni da 
sottoporre ad analisi chimica di laboratorio

• Analisi sensoriale: valutare flocculazione, 
dimensione fiocchi, lucentezza, torbidità, 
colore



Carboidrati

• Concentrazione zuccheri fermentescibili
determina grado di attenuazione limite: 
fruttosio, glucosio, saccarosio, maltosio, 
maltotriosomaltotrioso

• Bisogna anche valutare le frazioni di B glucani
che se eccessivi possono dare colmatazione
alla filtrazione in fase pre-imbottigliamento



Sostanze azotate

• Verificare la presenza di sufficiente FAN per 
garantire conduzione F.A

• Presenza proteine e tannini ancora in 
sospensione possono causare precipitazioni sospensione possono causare precipitazioni 
ed introbidamenti negli stati successivi della 
lavorazione o birra finita



Altri composti

• Lipidi: influiscono sulla torbidità, presenza di 
acidi grassi a corta catena possono inibire 
l’attività dei lieviti

• Minerali: importante presenza soprattutto per • Minerali: importante presenza soprattutto per 
quanto riguarda le esigenze fisiologiche del 
lievito

• Sostanze aromatiche: in genere sono funzione 
di come viene guidato il processo sulla base 
degli altri parametri, salvo per il DMS



Resa in sala cottura

• Indica la quantità di estratto nel mosto in 
rapporto alla quantità di macinato impiegata

• F=0,96



Bilancio di resa

• Se la resa in sala cottura è troppo bassa 
rispetto a quella di laboratorio, è necessario 
correggere la conduzione del processo



Causa bassa resa

• Disgregazione citolitica scarsa del malto
• Cattiva conservazione malto
• Macinazione troppo fine
• Tino filtro non a livello
• Distribuzione non uniforme trebbie e acqua• Distribuzione non uniforme trebbie e acqua
• Elevato carico tino filtrazione
• Troppa acqua impasto
• Scarsa acqua di lavaggio
• Pompaggio torbido troppo spinto



Influenza qualitativa di differenti 
sistemi di ebollizione

• Diversi modelli di sistemi

• Miglioramento del tasso di evaporazione e 
aumento temperatura di ebollizione consente 
maggiore precipitazione proteine, migliore maggiore precipitazione proteine, migliore 
isomerizzazione sostanze amare, riduzione 
DMS e precursori (fino a 140°C)

• Riduzione tempi di ebollizione del 30-40%



• Ebollizione tradizionale o con condensazione 
delle fumane: 90 minuti di temperatura attorno a 
100°C, coeff. Evaporazione  desiderata attorno 
10%, per evitare la formazione di schiuma si 
lavora con alte quantità di aria fredda

• Ebollizione a bassa sovrappressione: circa 0,2-1 
bar che consente di aumentare la temperatura di bar che consente di aumentare la temperatura di 
ebollizione e velocizzare le reazioni chimiche

• Ebollizione a alta sovrapressione: 2,5 – 3 bar, 
rende molto più rapido il processo, anche se ha 
influenze importanti sui parametri organolettici. 
Adatto anche a sistemi di cottura continui



Sistema bassa sovrapressione











SEPARAZIONE DEL TRUB A CALDO

• Dopo l’ebollizione il mosto deve essere 
depurato dei coaguli tanno-proteici, sostanze 
insolubili del luppolo, e altre parti solide

• Presenza di particelle di trub caldo in • Presenza di particelle di trub caldo in 
fermentatori: danni  al colore, sostanze amare 
non eliminate correttamente, decadimento 
sapore e tenuta schiuma

• Diverse alternative tecniche (centrifugazione, 
filtrazione, whirpool) 



RAFFREDDAMENTO DEL MOSTO

Obiettivi:

• Raffreddamento a temperature idonee alla 
fermentazione alcolica (ale, lager)

• Assorbimento di ossigeno• Assorbimento di ossigeno

• Separazione del trub a freddo

• Recupero energia



SEPARAZIONE DEL TRUB A FREDDO

• Pratica non condivisa da tutti i birrai

• Tipica di sistemi industriali

• Diversi metodi:

– flottazione – flottazione 

– Filtrazione

– Centrifugazione

– Sedimentazione 

• Porta a maggiore stabilità al gusto



Filtrazione

• Eseguita con differenti stumentazioni (setti 
filtranti, con coadiuvanti polverulenti)

• Non deve essere particolarmente spinta, in 
modo da non impoverire il mostomodo da non impoverire il mosto

• Attenzione al livelli azotati

• Necessaria attenzione alle operazioni di pulizia 
dell’impianto



Flottazione

• Separazione dei solidi sospesi mediante l’utilizzo 
dell’effetto di trascinamento verso l’alto generato da 
gas

• 40-60L gas/hL di mosto
• Si effettua con aria sterile o gas inerte (N2 CO2), o 

entrambi in modo da regolare apporto di ossigeno
• Si effettua con aria sterile o gas inerte (N2 CO2), o 

entrambi in modo da regolare apporto di ossigeno
• Meglio se applicata in presenza di lievito, perché 

migliora l’adesività con le particelle, anche se si perde 
parte di inoculo

• Pausa di flottazione ottimale 6-8 ore
• Causa separazione a acidi non isomerizzati, quindi ha 

un effetto di miglioramento sul gusto





COLORE DELLA BIRRA



Fattori influenzanti il colore

• Apporto sostanze coloranti dal malto, con 

particolare riferimento all’intensità della 

reazione di Maillard;

• Caramelizzazione;• Caramelizzazione;

• Azione di PPO sui polifenoli del malto

• Influenza relativa del luppolo, tranne nelle 

birre molto chiare



Valutazione del colore



SCALA LOVIBOND
• Inventata nel 1883 da Joseph W. Lovibond

• Uso di vetrini colorati per raffrontarli al colore 

della birra

• Metodo soggettivo

Molto utile in piccole realtà o homebrewing• Molto utile in piccole realtà o homebrewing

• In USA impiegato per i malti



Standard Reference Method - SRM

• Metodo oggettivo basato su uso 

spettrofotometro

• Approssima alla scala Lovibond

• Di riferimento negli USA per il mosto (per • Di riferimento negli USA per il mosto (per 

malto °L)

• Valutazione a 430 nm con percorso ottico 1 

cm





EBC - European Beer Color

• Metodo oggettivo basato su uso 

spettrofotometro

• Di riferimento in Europa per il mosto (per 

malto °L)malto °L)

• In realtà sempre più diffuso l’uso di EBC anche 

per il malto, ma formalmente non è corretto



CONVERSIONE SCALE

Da SRM a Lovibond: °L = (SRM + 0.6) / 1.3546

In pratica 1:1

Da Lovibond a SRM: SRM = (1.35 x °L) - 0.76

In pratica 1:1In pratica 1:1

Da EBC a SRM: SRM = EBC × 0.508, oggi 
approssimato a 0,5

Da SRM a EBC: EBC = SRM × 1.97, oggi 
approssimato a 2



DETERMINAZIONE DEL COLORE 

DAI GRANI

L = grado Lovibond del malto

P = peso del malto espresso in libbre

Q = quantità finale di birra espressa in galloni

1 libbra = 0, 45360 Kg            1 gallone = 4,54 L



ESEMPIO PER 500 litri birra (132.5 gall)

American Pale 193.75 lb (88Kg) con grado Lovibond 1.8

Crystal 10L 43.75 lb (19.8 Kg) con grado Lovibond 10 

Flaked Wheat 12.50 lb (5.5 Kg)  con grado Lovibond 2

SRM1 = (1.8*193.75)/132.5 = 2.6 (M.C.U.)SRM1 = (1.8*193.75)/132.5 = 2.6 (M.C.U.)

SRM2 = (10*43.75)/132.5 = 3.3 

SRM3 = (2*12.5)/132.5 = 0.19

SRMtot = SRM1 + SRM2 + SRM3 = 2.6 + 3.3 + 0.19 = 6.09 ˜ 6
EBC = 2 * SRMtot = 12



Considerare anche zuccheri e surrogati



ESEMPIO PER 1000 litri birra

Malto pils: 117,9 Kg                         5.5 EBC

Malto frumento: 39 Kg                    4.5 EBC

Cassonade Medium: 7.5 Kg          225 EBC

Candy White: 20 Kg                             0 EBC

Unità EBC =  4.1 * EBC * Kg / L

EBC1 = 2.6

EBC2 = 0.7

EBC3 =  6.9

EBC4 = 0

EBC tot = 10.2

Il colore del malto non è 

indicativo della reale estrazione 

del colore! Bisogna valutare 

l’effetto dello specifico 

processo!!!



STABILIZZAZIONE MOSTO - BIRRA

Potenziali problemi:

• Difficile filtrazione

• Difficile flocculazione

• Formazione di torbidità con maturazione –
invecchiamentoinvecchiamento

• Perdita brillantezza

• Formazione depositi in bottiglia

• Rischio di alterazioni > per birra industriale (deve 
essere + standard e è soggetta a logistica più rischiosa)

• Obiettivo = stabilità entro il Termine minimo di 
conservazione



Intorbidamenti colloidali

• Polifenoli: da orzo e luppolo, in seguito a 
ossidazione possono polimerizzare e causare 
torbidi

• Proteine: costituiscono 40-75% del torbido 
colloidale. Deriva da malto, ma si possono colloidale. Deriva da malto, ma si possono 
impiegare malti modificati già additivati di enzimi 
proteolitici in pre-essicazione

• Carboidrati: glucani, e altre macromolecole 
zuccherine possono agire sul livello di torbidità e 
colmatazione filtri

• Minerali: Sali possono dare solidi sospesi o 
precipitazioni cristalline



Perché appaiono i torbidi??

• Modificazioni di pH, potere tampone, 

degradazione e reazioni tra molecole, 

formazione centri di aggregazione e 

agglutinazione, modifica densità frazione agglutinazione, modifica densità frazione 

liquida ed energia cinetica per variazione 

temperatura, effetto dell’alcol sul livello di 

idratazione, ossidazione, attività enzimatica…



Come porre rimedio?

• Prevenzione: scelta materie prime e gestione del 
processo

• basso tenore proteico malto

• Livelli di polifenoli ed estrazione adeguati

• Uso di malti estratti procianidina esenti• Uso di malti estratti procianidina esenti

• Ebollizione vigorosa e giusto pH favoriscono 
precipitazioni in mosto

• Separazione trub caldo e freddo

• Stabilizzazione a freddo

• Gestione corretta della filtrazione mash, mosto, 
birra



Agenti stabilizzanti - Bentonite

• Bentonite: argille in grado di dilatarsi per idratazione

• Elimina proteine e ossidasi e in minima parte fenoli e metalli

• Bentoniti in commercio:
– Sodiche: alto rigonfiamento e molto attive.

– Calciche: neutralizzate: buon rigonfiamento e poco attive.

– Attivate: rigonfiamento e azione chiarificante in funzione del tasso di – Attivate: rigonfiamento e azione chiarificante in funzione del tasso di 
attivazione.

• La bentonite va sempre fatta rigonfiare in acqua in misura di 
uno a dieci e si usa dopo 12 ore (salvo attivate).

• L’indice di rigonfiamento è importante = oltre 50 per cento.

• Dosaggi: da 30 a 100 gr per hl.

• Aggiunta in agitazione, poi decantazione per 3 gg a freddo

• Il deposito feccioso si forma rapidamente e abbastanza 
compatto, si filtra discretamente.





Idrogel di silice

• Adsorbono e precipitano proteine solubili

• Importante selettività per evitare danni alla 

schiuma

• Si usano sospensioni preparate al 20-25% • Si usano sospensioni preparate al 20-25% 

• Aggiunto in travaso

• Forma deposito compatto in 48 ore

• Relativamente poco costoso



Sol di silice

• Liquido, 92% acqua

• Utile in cottura o al travaso del mosto 
fermentato

• Selettiva su proteine macromolecolari• Selettiva su proteine macromolecolari

• Verificare livello di purezza

• Dosaggio 30-60 ml/hl per chiarifica

• 5-10 mL/hL per favorire filtrazione

• Sedimenta bene



Polivinilpolipirrolidone PVPP

• A base di polveri viniliche polimerizzate

• è utilizzato per stabilizzare i polifenoli.

• Abbatte in particolare leucoantociani, flavanoli e 
catechine. catechine. 

• Corregge quindi colore e, in minima parte 
astringenza e in parte eventuale gusto amaro.

• Dosaggi: max 70 gr/hl per legge

• Contatto di 4/5 minuti e può essere eliminato 
immediatamente per filtrazione



Enzimaggio

• Si possono aggiungere in varie fasi di processo enzimi 
esogeni purificati

• Glucanasi: rompe i glucani, favorisce filtrazione, 
aggiunta in fase di mash, valida per malti mal disgregati 
o cereali crudi. Aggiunto in F.A. o al termine è 
emergenza per filtrazione finaleemergenza per filtrazione finale

• Proteasi: aggiunte su malto o in mash, velocizzano la 
pausa proteolica

• Amilasi: in caso di grani crudi o malti con basso potere 
diastasico

• Cellulasi: disgrega le pareti cellulari, migliorando 
l’estrazione. Valido per prodotti particolari e per 
ingredienti da cui si ricerca forte estrazione. Da usare in 
mash o su batch lavorati a parte



Antischiuma

• A base siliconica

• Impiegati per evitare schiuma nella f.a.

primaria, riducono lo spazio di testa del 

fermentatore al 5%fermentatore al 5%

• Deve essere poi abbattuto con filtrazione o 

chiarificanti PVPP



Stabilizzanti schiuma

• Alginati: migliorano la persistenza della 

schiuma, ma sono vietati in quasi tutte le 

nazioni

• L’aggiunta di Fe (III) insieme a chelanti• L’aggiunta di Fe (III) insieme a chelanti

riducenti, come acido ascorbico, può 

prevenire l’imbrunimento della schiuma



Antiossidanti

• Sfruttare gli antiossidanti naturalmente 

presenti

• Acido ascorbico ha effetto, ma deve essere 

accompagnato all’uso di solfiti, viceversa vi è il accompagnato all’uso di solfiti, viceversa vi è il 

rischio di enfatizzazione del processo. Non vi è 

limite legale

• Anidride solforosa 20 mg/kg e 50 mg/Kg se 

rifermentata in fusto



Cenni di filtrazione

• Filtrazione della miscela: strato filtrante formato 
dalle trebbie, per eliminare i solidi del mash

• Filtrazione del mosto: per illimpidire dalle 
particelle macromolecolari, eliminare il trub
freddofreddo

• Filtrazione birra giovane: quando si vogliano 
usare lieviti diversi, accorciare la fase di 
decantazione, garantire stabilità chimica-
microbiologica, eliminare coadiuvanti esogeni, 
brillantare 



Tipi di filtrazione

• Filtrazione macro su strati filtranti: cartoni, 

tessuti, perliti, farine fossili. Non si ha un 

diametro preciso di filtrazione, anche se si ha una 

certa possibilità di scelta/regolazione. Agiscono certa possibilità di scelta/regolazione. Agiscono 

per superficie e adsorbimento

• Filtrazione micro: sfruttano membrane porose, 

hanno dimensioni a 1 um per lieviti, 0,45 um per 

batteri, molto efficaci dal pdv microbiologico, ma 

abbattono molto le componenti in sospensione



HGB – HIGH GRAVITY BREWING

• Canada, inizio 1970

• Aumento capacità produttiva impianti e 
riduzione costi

• Si basa su produrre un mosto più possibile • Si basa su produrre un mosto più possibile 
concentrato, quindi diluirlo con acqua in 
raffreddamento mosto o prima della 
filtrazione birra finita

• Valido se poco luppolo e molti succedanei 
zuccherini



Processo HGB

• Mosti a 20-22°P, necessario prolungare la sosta di 
saccarificazione, mentre il resto del mash è 
“tradizionale”

• Acidificare meno per rallentare reazioni di 
Maillard, che tendono ad accelerare per maggior Maillard, che tendono ad accelerare per maggior 
concentrazione reagenti

• Calcolare in modo molto rigoroso le acque di 
lavaggio, perché ne servono proporzionalmente 
di più e bisogna ridurre i volumi al minimo 
possibile



Filtrazione HGB

• Fattore limitante in sala cottura

• Il filtro deve essere apposito se sono necessari 

alti livelli di concentrazione finale

• Rendimento in sala cottura può diminuire• Rendimento in sala cottura può diminuire

• Impiego di enzimi esogeni

• Utilizzo di surrogati di malto, da aggiungere in 

bollitura



Bollitura HGB

• Bassa resa sostanza amare, quindi valida 
soluzione impiego di estratti luppolo isomerizzati

• Maggiore formazione di trub caldo

• Regolazione del pH a 5-4.90 molto precisa a inizio 
bollitura per favorire precipitazione proteine, 

• Regolazione del pH a 5-4.90 molto precisa a inizio 
bollitura per favorire precipitazione proteine, 
ridurre variazione colore

• Regolare a 10-15 minuti da fine bollitura per non 
inibire decomposizione dei precursori DMS e 
isomerizzazione sostanze amare per luppolo non 
trattato



Illimpidimento HGB

• Si perde efficienza di whirpool per maggior 

densità e peggiore precipitazione proteica

• Necessario compensare la condizione, come 

impiego di centrifuga o trattamenti di impiego di centrifuga o trattamenti di 

filtrazione, flottazione



Requisiti acqua di diluizione

• Qualità corrispondente a quella di processo

• Sterile

• Priva di contaminanti

• Esente da ossigeno• Esente da ossigeno

• Raffreddata alla temperatura della birra

• Precarbonizzata se impiegata per diluizione 

birra finita



Diluizione mosto in raffreddatento

• Soluzione più semplice da gestire a livello 

tecnologico

• Ha poca influenza sul decorso delle fasi 

successivesuccessive

• Consente risparmio sulle fasi di riscaldamento



F.A primari HGB

• Vantaggio economico grandissimo per riduzione volumi

• Selezione accurata dei ceppi per la tolleranza all’alcol

• Gestione impeccabile del lievito in tutte le fasi e controllo 
microbiologico costante per verificare lo stato sanitario 
delle popolazioni e degli inoculidelle popolazioni e degli inoculi

• Tendenza ad aumento dei prodotti secondari, in 
particolate esteri

• Gestione accurata degli arieggiamenti del mosto, che 
devono essere ripetuti in F.A.

• Ridurre il contatto con le fecce per evitare eccesso di 
autolisi a causa dell’alta concentrazione di alcol

• Idoneo per lager, potenziali problemi olfattivi per ale

• Necessaria filtrazione mosto fermentato



Diluizione

• Si possono usare più sistemi e più tempi:

– Prima di rifermentazione

– Blender pre-imbottigliamento con acqua 

carbonatacarbonata

– Inline imbottigliamento con acqua carbonata

• Gli ultimi due sistemi richiedono impianti 

dedicati e con capacità diagnostiche e di 

dosaggio molto sofisticate



BIRRA ANALCOLICA

• Per legge grado P >3 e <8

• TAV <1.2% vol



Metodi fisico-tecnici

• Dealcolazione termica: distillazione dell’alcol 
sottovuoto parziale

• Osmosi inversa: birra normale che viene dealcolata. Il 
processo sottrae acqua e alcol, l’acqua deve essere 
reintegratareintegrata

• Dialisi: sistema simile all’osmosi, ma usa particolari 
membrani semipermeabili più selettive, che separano 
solo alcol, seppur con minor efficienza

• Metodi desorbimento/assorbimento: sottraggono alcol 
o le altre componenti su matrici, che consentono poi di 
riliberarle. Processi superati



Metodi biologici

• Fermentazione frenata: si limita molto 
l’attenuazione, in modo che gli zuccheri 
fermentescibili siano pochi

• Metodo di contatto a freddo: si inibisce la 
fermentazione usando la tecnica succitata e con fermentazione usando la tecnica succitata e con 
la bassa temperatura, prossima al limite minimo 
di azione del lievito per favorire la produzione di 
aromi e non alcol

• Lieviti OGM o altri microrganismi a basso potere 
alcoligeno



BIRRA LIGHT

• Grado saccarometrico tra 5 e 10,5 °P

• TAV compreso tra 1,2 e 3,5% vol

• Deve tendere a bassi gradi di attenuazione, garantendo 
comunque una acidificazione a livelli normali

• La maggior parte di queste birre impiega miscela di• La maggior parte di queste birre impiega miscela di
– Malto Cara

– Malto Pils

– Grits mais

• Necessario apposito diagramma di temperatura di 
mash, detto a “soste saltate”, che limita l’attenuazione 
al 60-65%



• Fig 712

• Fig 715



BIRRA DI FRUMENTO

• Malto di frumento : malto orzo varia da 3:1 a 1:1, 
raramente 100% malto di frumento

• Importante la gestione delle proteine, che nel 
frumento tendono ad essere maggiori

Si impasta a 36°C e poi si procede con le soste, • Si impasta a 36°C e poi si procede con le soste, 
mettendo però a punto la ricetta in modo 
ottimale sulla protein rest

• In FAP considerare che tende a formarsi più 
schiuma, quindi valutare accuratamente il livello 
di riempimento



• Tali birre hanno, in genere, maggiori quantità di 
anidride carbonica in rifermentazione, considerate 
medie a 7,5 g/L

• La rifermentazione in bottiglia viene condotta per la 
prima parte a 12-15°C (circa 1 settimana), poi si riduce 
a 5°C. Questo favorisce illimpidimento, formazione di 
aroma più fine

• Molti birrifici effettuano la prima parte della FAS in 
tank, in modo da mandare in bottiglia un prodotto tank, in modo da mandare in bottiglia un prodotto 
meno torbido e con sedimenti limitati

• Tenere sotto controllo lo sviluppo di acetolattato e 
diacetile, regolando opportunamente i tempi e le 
temperature delle fasi di riassorbiento, soprattutto in 
virtù della prevenzione della formazione/accumulo in 
FAS



• figpag718



• Per fusti e keg vi è problematica rispetto ad 
eccessiva precipitazione dele componenti torbide 
e soprattutto ad una loro non omogena
distribuzione alla spillatura, che può rendere il 
prodotto non uniforme e costringere a scartare la 
parte finale eccessivamente torbida

• Accorgimenti per prevenire il fenomeno:
– Bassa t di stoccaggio prima confezionamento (<5°C)

– Maggior tenore proteico (>11,5%)– Maggior tenore proteico (>11,5%)

– pH più alto

– Azoto coagulabile (non FAN) maggiore (>3%)

– Centrifugazione per selezione particelle

– Pastorizzazione flash: forma colloidi fini, stabilizza la 
dimensione colloidale a 0,2-1 um, aumentavalore di 
torbidità



BIRRE SPECIALI ALE

• Fanno uso di malti speciali, hanno valori di colore 
ampiamente variabile e in genere luppolatura tardive o in 
dry hopping per arricchire e caratterizzare ulteriormente gli 
aspetti organolettici

• Concentrazione di aminoacidi è funzione degli ingredienti, 
ma a parità di condizioni delle lager viene maggiormente ma a parità di condizioni delle lager viene maggiormente 
abbattuto per effetto delle più alte temperature di 
fermentazione => maggior formazione di alco superiori

• La formazione di esteri è favorita dalle alte temperature,  
ma la formazione è fortemente stimoltata da indici 
densimetrici primitivi più alti

• Produzione di solfuri e solfiti minore nelle ale rispetto a 
bassa fermentazione



• Tab724, 725 



Gestione FAP

• Temperatura di inoculo prossima ai 18-20°C

• Fermentazione rapida in 3-5 giorni, quindi 
tende a svilupparsi molto calore ed è bene 
agire tempestivamente sul controllo termicoagire tempestivamente sul controllo termico

• I lieviti fermentanti ad alte temperature 
risentono più dei lager degli sbalzi termici

• Gestione dell’ossigeno non deve dare mai 
eccessi, per evitare rapida crescita 
popolazione 



• Tab 204 pag 729


