
L’ACQUA

È l’alimento più importante ed il composto più diffuso in natura
sotto forma solida, liquida, aeriforme, a seconda della temperatura.
La molecola consta di un atomo di ossigeno e due di idrogeno
legati fra di loro da legami covalenti fortemente polarizzati, perciò
sull’ossigeno risulta una parziale carica negativa, positiva sui duesull’ossigeno risulta una parziale carica negativa, positiva sui due
atomi di idrogeno (situata a metà strada tra i due atomi). L’acqua
perciò è un dipolo con possibilità di formare con le molecole
contigue legami a ponte di idrogeno uno per ogni atomo di H con
l’ossigeno, due per l’atomo di O con due idrogeni). L’angolo di
legame, compreso tra l’atomo di ossigeno e i due atomi di
idrogeno, di ∼104.5°, anzichè di 109° (tetraedro regolare), per la
compressione esercitata dai due doppietti elettronici liberi
dell’ossigeno esercitano una sui due legami.



Disposizione delle cariche negli atomi della molecola (dipolo)



Tabella 2 - Variazione della tensione di vapore di 

H2O con la temperatura 

Temperatura °C Pressione (cm di Hg) 

-50 3,00 ⋅ 10
-3

 

-40 9,73 ⋅ 10
-3

 

-30 2,86 ⋅ 10
-2

 

-20 7,75 ⋅ 10
-2

 

-10 1,95 ⋅ 10
-1
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0,01
a

  4,58 ⋅ 10
-1

 

10 9,20 ⋅ 10
-1

 

20               1,75 

30               3,18 

40               5,53 

50               9,25 

60             14,94 

70             23,37 

80             35,51 

90             52,58 

100             76,00 

Fonte: P. Silvestroni (modificata). 

a valore del punto triplo dove avviene la fusione del ghiaccio e 

coesistono in equilibrio ghiaccio, acqua e vapore. 
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PROPRIETÀ COLLIGATIVE

Non dipendono dal tipo di soluto ma solo dalla
concentrazione, più semplicemente dal numero di
particelle presenti in soluzione.
INNALZAMENTO DEL PUNTO DI EBOLLIZIONE E
ABBASSAMENTO DEL PUNTO DI CONGELAMENTOABBASSAMENTO DEL PUNTO DI CONGELAMENTO
Il punto di congelamento dell’acqua pura si abbassa
quando sono presenti dei soluti, è proporzionale
alla quantità di soluti presenti e non dipende dal
tipo di soluto, analogamente la temperatura
d’ebollizione s’innalza.



PRESSIONE OSMOTICA

Se una membrana separa due soluzioni acquose a diverse concentrazioni 
in virtù della pressione osmotica il solvente passerà (con parziale 
rimozione anche di acidi organici, zuccheri semplici, sali minerali) dalla 
soluzione più diluita a quella più concentrata fino a che le due pressioni 
idrostatiche non si saranno equilibrate fra di loro e quindi non saranno 
eguagliate le concentrazioni. 



� Osmosi (Trasporto Attivo): la pressione osmotica (pressione 
idrostatica) è la forza motrice che permette il passaggio del 

solvente dalla soluzione più diluita verso quella più concentrata e 
non del soluto (ad eccezione di ioni, sali minerali e acidi organici, non del soluto (ad eccezione di ioni, sali minerali e acidi organici, 
zuccheri semplici, molecole < millesimo di µ). Il principio è sfruttato 

in tecnologia alimentare.



L’acqua contenuta negli alimenti si trova essenzialmente sotto L’acqua contenuta negli alimenti si trova essenzialmente sotto 
le seguenti forme:le seguenti forme:

acqua liberaacqua libera

acqua legata (acqua di idratazione e di cristallizzazione)acqua legata (acqua di idratazione e di cristallizzazione)

L’acquaL’acqua liberalibera,, denominatadenominata ancheanche acquaacqua didi imbibizione,imbibizione, èè quellaquella
contenutacontenuta neglinegli spazispazi intergranulariintergranulari ee all’internoall’interno deidei macrocapillarimacrocapillari
dell’alimentodell’alimento;; mantienemantiene lele usualiusuali caratteristichecaratteristiche fisichefisiche funzionandofunzionandodell’alimentodell’alimento;; mantienemantiene lele usualiusuali caratteristichecaratteristiche fisichefisiche funzionandofunzionando
comecome agenteagente disperdentedisperdente perper lele sostanzesostanze colloidali,colloidali, emulsionanteemulsionante
perper lele sostanzesostanze grassegrasse ee solventesolvente perper quellequelle cristallinecristalline..



PerPer l’acqual’acqua legatalegata èè possibilepossibile distingueredistinguere::
acquaacqua didi idratazioneidratazione:: èè costituitacostituita dalledalle molecolemolecole didi acquaacqua legate,legate,
attraversoattraverso un’interazioneun’interazione didi naturanatura quasiquasi sempresempre elettrostaticaelettrostatica chiamatachiamata
“solvatazione”,“solvatazione”, siasia concon ioniioni positivipositivi cheche negativinegativi..



acquaacqua didi cristallizzazionecristallizzazione:: èè quellaquella cheche rimanerimane neinei cristallicristalli didi unun salesale

dopodopo evaporazioneevaporazione dell’acquadell’acqua delladella soluzionesoluzione.. InIn questoquesto processo,processo, cheche

avvieneavviene nell’essiccamentonell’essiccamento didi unun alimentoalimento perper lala determinazionedeterminazione

dell’umidità,dell’umidità, ilil salesale cristallizzacristallizza ee lele molecolemolecole didi acquaacqua delladella primaprima sferasfera didi

idratazioneidratazione (vedi(vedi l’esempiol’esempio deldel clorurocloruro didi sodiosodio citatocitato nelnel paragrafoparagrafo

precedente)precedente) rimangonorimangono legatelegate agliagli ioniioni stessi,stessi, inin particolarparticolar modomodo quandoquando

ilil legamelegame tratra lele molecolemolecole didi acquaacqua ee lolo ioneione èè abbastanzaabbastanza forte,forte, comecome nelnel

casocaso deidei metallimetalli didi transizionetransizione..

L’acquaL’acqua didi cristallizzazionecristallizzazione èè difficiledifficile dada allontanareallontanare ee richiederichiede

temperaturetemperature elevateelevate ((180180°°C)C).. IlIl residuoresiduo fissofisso delledelle acqueacque mineraliminerali vienevienetemperaturetemperature elevateelevate ((180180°°C)C).. IlIl residuoresiduo fissofisso delledelle acqueacque mineraliminerali vieneviene

infattiinfatti determinatodeterminato aa taletale temperaturatemperatura..
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Struttura del composto solido cristallino FeSO4·7H2O 



La distinzione tra acqua “legata” e acqua “libera”

in campo alimentare è molto importante perché l’acqua

“legata” non può essere allontanata facilmente né“legata” non può essere allontanata facilmente né

congelata, perciò è detta “incongelabile”



ACQUA

Nei prodotti alimentari, l’acqua si presenta in diversi

stati:

- acqua libera, o solvente, che conserva le proprietà dell’acqua

pura;

- acqua adsorbita in superficie, che costituisce una forma

intermedia, mediamente reattiva;

- acqua fortemente adsorbita, detta anche acqua di costituzione,

intimamente legata ai componenti biochimici, da cui può

essere separata solo con tecniche molto drastiche. Ha perso le

sue proprietà e, in particolare, non esercita praticamente

alcuna pressione di vapore.



“ATTIVITÀ” dell’ACQUA

Il parametro che permette più facilmente di dare una “misura” 
della più o meno grande “disponibilità” dell’acqua è l’“attività” 
(aw) misurata dal  “coefficiente di attività” e definita come 
abbassamento della pressione parziale del vapore d’acqua alla 
superficie dell’alimento (P ) rispetto alla pressione parziale superficie dell’alimento (PW ) rispetto alla pressione parziale 
dell’acqua pura (Po

W) alla stessa temperatura.
aw= PW / Po

W
Quanto più basso è il valore di aw tanto minore sarà l’acqua 
“disponibile” nell’alimento, cioè utilizzabile dai microrganismi 
per i processi vitali, 
e più lungo il tempo di conservazione





aw MINIMA APPROSSIMATIVA
PER LA CRESCITA DI MICRORGANISMI

microrganismo aw

Batteri 0,91

Lieviti O,88

Muffe 0,80

Alimento aw

Frutta e Verdura, 
Succhi di frutta

Uova e Carni

0,97

Formaggi, da 0,93 a 0,96Muffe 0,80

Batteri alofili 0,75

Muffe xerofile 0,65

Lieviti osmofili 0,60

Formaggi, 
Pane, 
salumi

da 0,93 a 0,96

Confetture da 0,82 a 0,94

Frutta secca da 0,72 a 0,80





Influenza dell’attività dell’acqua sulla velocità di deterioramento degli alimenti Influenza dell’attività dell’acqua sulla velocità di deterioramento degli alimenti 



CONTENUTO IN ACQUA (% in peso) di alcuni alimenti
FATTORE DI SICUREZZA < 10%

Frutti acquosi 80-95 %

Latte 88 %

Organismo umano 60-70 %0

Foglie 59-75 %

Pane 30-40 %Pane 30-40 %

Frutti secchi 25-30 %

Farina 15 %



TIPOLOGIA DELLE ACQUE



L’acqua destinata al consumo umanoL’acqua destinata al consumo umano

NeiNei PaesiPaesi industrializzati,industrializzati, ilil fabbisognofabbisogno giornalierogiornaliero (per(per usouso privato,privato,

pubblicopubblico ee industriale)industriale) sisi aggiraaggira intornointorno aiai 200200 -- 500500 litri/abitante,litri/abitante, didi cuicui::

-- circacirca 5050 litrilitri vengonovengono utilizzatiutilizzati perper bere,bere, perper cucinare,cucinare, perper lala puliziapulizia

personalepersonale ee delladella casacasa;;

-- 150150 -- 300300 litrilitri perper scuole,scuole, ospedali,ospedali, caserme,caserme, bagni,bagni, lavaggiolavaggio delledelle-- 150150 -- 300300 litrilitri perper scuole,scuole, ospedali,ospedali, caserme,caserme, bagni,bagni, lavaggiolavaggio delledelle

stradestrade ee delledelle fognature,fognature, giardini,giardini, etcetc.;.;

-- circacirca 150150 litrilitri perper gligli usiusi industrialiindustriali..



L’acquaL’acqua destinatadestinata alal consumoconsumo umanoumano oo “acqua“acqua

potabile”potabile” devedeve essereessere salubresalubre ee pulita,pulita, cioècioè devedeve

essereessere::

11.. innocua,innocua, ovveroovvero nonnon devedeve contenerecontenere sostanzesostanze

tossichetossiche néné microrganismimicrorganismi patogenipatogeni oo opportunisti,opportunisti,

praticamentepraticamente nonnon devedeve procurareprocurare dannodanno allaalla salutesalutepraticamentepraticamente nonnon devedeve procurareprocurare dannodanno allaalla salutesalute

dell’uomodell’uomo;;

2.2. usabile,usabile, inin quantoquanto devedeve consentireconsentire gligli impieghiimpieghi

domesticidomestici eded industrialiindustriali;;

3.3. accettabile,accettabile, cioècioè devedeve essereessere gradevolegradevole inin praticapratica::

limpida,limpida, inodore,inodore, insapore,insapore, incoloreincolore..



Parametri principali per la “potabilità” dell’acqua

La terminologia acqua potabile si riferisce all’alimento destinato al

consumo umano e non comprende le acque minerali e termali (Decreto

Presidenziale n°24 maggio 1988 n°26 in attuazione della direttiva CEE:

art.15 L 16 aprile 1987 n°183)

La valutazione dei requisiti di qualità di un acqua destinata al consumo

umano viene acquisita tramite vari criteri:

- idrogeologici;

- organolettici;

- fisici;

- chimici;

- microbiologici.



Criteri idrogeologici 

Per le acque profonde questi criteri permettono di delimitare il

bacino imbrifero, di studiare la falda e le vene, di conoscere la

composizione del terreno e delle rocce attraversate dall’acqua da

cui si possono dedurre utili notizie sul grado di mineralizzazione,

sulla sua protezione e sui possibili inquinamenti. Per le acquesulla sua protezione e sui possibili inquinamenti. Per le acque

superficiali, i criteri idrogeologici, forniscono informazioni sulla

consistenza della provvista idrica, sulle oscillazioni, sul grado di

mineralizzazione, sugli scarichi della popolazione, dell’industria,

delle attività agricole e artigianali.



Criteri organolettici 

Come già è stato detto un’acqua potabile deve essere accettabile, quindi

priva di torbidità, di colorazione, di odori e sapori sgradevoli.

Il parametro più facilmente misurabile con strumenti è la torbidità. La

torbidità può essere transitoria quando nell’acqua sono presenti aria o

altri gas (dovuti alle pressioni), o quando l’acqua contiene in

sospensione particelle di silice (dovute a fenomeni di turbolenza), questo

parametro rapidamente scompare. La torbidità può essere stabile edparametro rapidamente scompare. La torbidità può essere stabile ed

associata a colorazione quando sono presenti sostanze di origine

vegetale (falde provenienti da strati torbosi) o metalli in soluzione che

ossidandosi provocano precipitati colorati in rosso per la formazione di

sali ferrici insolubili, bruno-neri per il manganese che viene ossidato a

MnO2.

Più grave e difficilmente rimediabile è la torbidità dovuta ad inquinamenti.



Criteri fisici 

I parametri più comuni sono: la temperatura, la conducibilità elettrica.

La temperatura dell’acqua che incide sulla gradevolezza, è poco

importante perché può essere corretta facilmente. Comunque la sua

correlazione con la temperatura dell’aria dà indicazione della profondità

della falda e, quindi, della sua protezione da interferenze ambientali. La

temperatura dell’acqua dovrebbe rimanere costante nell’arco della

giornata e dell’anno, mentre quelle dell’aria è soggetta a forti escursioni.giornata e dell’anno, mentre quelle dell’aria è soggetta a forti escursioni.

La conducibilità valuta il grado di mineralizzazione dell’acqua, è un

indicatore della gradevolezza e dell’usabilità. Una mineralizzazione

troppo elevata provoca un gusto di salato ed un notevole deposito.

In acque profonde, la conducibilità non risente l’influenza delle stagioni

né delle precipitazioni , né della siccità. Brusche e significative variazioni

di conducibilità sono indici di infiltrazioni di acque superficiali.



Criteri chimici 

Le analisi chimiche dell’acqua, oltre al pH, permettono di definire:

la facies chimica (mineralizzazione) e la qualità e quantità di

inquinanti con ripercussione sulla innocuità, usabilità,

accettabilità.

Il pH misura la concentrazione idrogenionica dell’acqua. AcqueIl pH misura la concentrazione idrogenionica dell’acqua. Acque

troppo acide o alcaline possono essere aggressive, pertanto

potrebbero solubilizzare componenti delle tubature o altro,

influendo negativamente sulla gradevolezza (ferro, manganese,

zinco) e sulla tossicità (piombo, cadmio).



Valutazione del grado di mineralizzazione di un' acqua:
ALCALINITA' TOTALE = intesa come il contenuto totale di sostanze 
basiche sia forti che deboli; viene determinata mediante titolazione con 
HCl mediante a titolo noto in presenza di un indicatore misto.
RESIDUO FISSO = s' intende l' insieme di sostanze in soluzione o in 
sospensione nell' acqua che permangono in capsula di porcellana dopo l' 
evaporazione del solvente ed essiccamento ad una definita temperatura.
SOLFATI = nelle acque potabili sono presenti in quantità modeste. Le 
acque molto ricche di questi sali hanno sapore poco gradevole e sono mal 
tollerate; infatti i solfati di sodio e magnesio esercitano un' azione 
catartica. Pertanto si raccomanda una concentrazione massima di solfati 
pari a 250 mg/l.pari a 250 mg/l.
CLORURI = sono presenti sempre in acque molto pure. Il valore guida per 
un' acqua potabile è fissato su 25 mg/l 
SODIO E POTASSIO = nella maggior parte delle acque il contenuto di 
questi sali e tra 20 e 10 mg/l
FERRO E MAGNESE = sono presenti sotto forma di sali ferrosi e 
manganosi che si ossidano a contatto con l' aria a sali ferrici e manganici.
DUREZZA = è dovuta alla presenza in acqua dei sali, dei metalli alcalino-
terrosi, soprattutto calcio e magnesio. La durezza totale di un' acqua è 
data dalla somma di 2 frazioni: una DUREZZA TEMPORANEA ed una 
PERMANENTE. 



DUREZZA
Ammessa da 15 a 50°F che espressa in mg di Ca corrisponde da 60 a 200 
(150-500 mg/l di CaCO3)
DUREZZA TOTALE: (somma fra la durezza temporanea e durezza 
permanente), per durezza totale si intendono praticamente tutti i sali di 
magnesio e di calcio presenti nell’acqua espressi in carbonati (mg di 
CaCO3 per litro) oppure in gradi francesi °F (1 °F corrisponde ad 1 mg di 
CaCO3 per 100 ml) cioè a 10 mg/l (corrispondenti a 4,008 mg di Ca).

DUREZZA TEMPORANEA: rappresenta i sali di Mg e di Ca sotto forma di 
bicarbonati solubili, che precipitano come carbonati all’ebollizione e 
possono essere eliminati.possono essere eliminati.

DUREZZA PERMANENTE: è data dalla differenza tra quella totale e quella 
temporanea (tutti i sali presenti tolti i bicarbonati).

I trattamenti effettuati sulle acque non idonee riguardano i parametri chimici,

fisici, organolettici (correzione) e microbiologici (potabilizzazione)



• La durezza totale viene espressa in gradi

__________________________________

• Gradi di durezza        1° corrisponde a

__________________________________

Tedeschi °DH            10mg CaO/l

____________________________________________________________________

Francesi  °F               10mg CaCO3/l

__________________________________

Inglesi     °GB          14,3mg CaCO3/l

__________________________________

Americani °USA           1 mg CaCO3/l



Fattori di conversione dei vari tipi di 

grado

Tipi di Tipi di 

gradogrado

Gradi Gradi 

francesifrancesi

Gradi Gradi 

tedeschitedeschi

Gradi Gradi 

inglesiinglesi

°°FF 1,001,00 0,560,56 0,700,70

°°DHDH 1,791,79 1,001,00 1,251,25

°°GBGB 1,431,43 0,800,80 1,001,00



Quasi dolce (0-15° F)

Mediamente dura (15-25° F)

Dura (25-35° F)

Durezza dell’acqua in Italia

Dura (25-35° F)

Molto dura (oltre i 35° F)



La correzioni dei caratteri fisici e organolettici, dovuti

prevalentemente alla torbidità ed al colore, vengono facilmente e

convenientemente risolti dalla sedimentazione, dalla filtrazione lenta o

rapida (che associa processi di coagulazione e sedimentazione), dalla

microfiltrazione.



Criteri microbiologici Criteri microbiologici 

LeLe analisianalisi microbiologichemicrobiologiche dell’acquadell’acqua sonosono rivolterivolte allaalla valutazionevalutazione

dell’innocuità,dell’innocuità, cioècioè deldel rischiorischio infettivoinfettivo.. LaLa ricercaricerca deidei

microrganismimicrorganismi patogenipatogeni èè lungalunga ee laboriosalaboriosa,, inoltreinoltre lala loroloro

presenzapresenza èè spessospesso saltuariasaltuaria.. II microrganismimicrorganismi patogenipatogeni cheche

possonopossono essereessere presentipresenti nellenelle acque,acque, perper contaminazionecontaminazione conconpossonopossono essereessere presentipresenti nellenelle acque,acque, perper contaminazionecontaminazione concon

materialemateriale didi variovario genere,genere, sonosono moltissimi,moltissimi, teoricamenteteoricamente tuttitutti mama ilil

rischiorischio realereale èè costituitocostituito quasiquasi esclusivamenteesclusivamente dada quelliquelli

responsabiliresponsabili didi malattiemalattie aa ciclociclo orooro--fecalefecale..



   Acque potabili 
D.Lgs n.236 

Acque minerali 
D.M.542 e 

D.M.31/05/01 

 Parametro Unità di misura V.G. CMA CMA 

Conta totale su agar 

22°C 

ufc/mL 100   

Conta totale su agar 

35°C 

ufc/mL 10   

Coliformi totali ufc /100 mL assente  assenti in 250 ml 

Coliformi fecali ufc /100 mL assente -  

Streptococchi fecali ufc /100 mL assente - assenti in 250 ml 

Spore solf. riduttori ufc /100 mL assente   P
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Salmonelle ufc /5000L- assente -  

      

* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.
Legenda : Legenda : V.G., Valore GuidaV.G., Valore Guida

CMA, Concentrazione Massima AmmissibileCMA, Concentrazione Massima Ammissibile

Pseudomonas 

aeruginosa 

ufc/250mL   assenti 

Stafilococchi patogeni ufc/250mL   assenti 

Enterobatteri patogeni ufc/L assenti   

Alghe ufc/L    

Funghi ufc/100mL    

Elminti ufc/L    

Protozoi ufc/100L    

Batteriofagi anti E.coli ufc/100L assenti   
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Enterovirus ufc/100L assenti   

 



Principali trialometani e clorofenoli che si formano 
nella disinfezione dell’acqua con ipoclorito 

La disinfezione chimica fa ricorso a disinfettanti con attività ossidante
(cloro e suoi derivati (ClO2), ozono, acido peracetico, perossidi, ecc.), tutti
efficaci, ma tutti più o meno responsabili di alterare le caratteristiche
organolettiche e chimiche con la formazione di composti tossici.



La disinfezione fisica fa ricorso all’ultrafiltrazione, all’osmosi inversa, alla

radiazione ultravioletta. Proprio quest’ultima, grazie agli sviluppi

tecnologici, si sta sempre più imponendo. I raggi ultravioletti alla

lunghezza d’onda di 254 nm, agendo sul DNA e sul RNA ed altre strutture

cellulari, inattivano virus, batteri, alghe, cisti di protozoi senza modificare

le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua.le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua.



INDICATORI INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO

ione ammonio: lo ione ammonio deve essere assente nell’acqua potabile,
perché è indice di un inquinamento in atto dovuto per es. alla presenza di
materiale in decomposizione (tollerato da 0,05 a 0,5 mg/l).

ione nitroso: lo ione nitroso deve essere assente perché è l’immediato
passaggio successivo di ossidazione dello ione ammonio e quindi ci indica
che l’inquinamento è avvenuto di recente (tollerato 0,1 mg/l).

ione nitrico: è ammessa la presenza fino a 50 ppm, (durante la prima
infanzia non si possono assumere sostanze alimentari che contengano
nitrati, perciò in Italia non è permesso l’uso del nitrato nei prodotti destinati
all’infanzia, neanche come additivo, invece negli altri paesi, FRANCIA
compresa, è permesso l’uso dello ione nitrato anche nel latte e quindi si
può ritrovare in tutti i prodotti caseari). Nell’acqua potabile è tollerato fino a
50 ppm, da 50 a 100 ppm può essere ancora erogata però la popolazione va
avvisata, > 100 ppm non si può più erogare (la microflora batterica lo può
ridurre a nitrito potenzialmente tossico).



Parametri principali per la “potabilità” dell’acqua

tensioattivi: per tensioattivi si intendono i comuni detersivi che sono
tollerati fino a 0,200 ppm.
residuo fisso: il residuo fisso a 100 °C va da 300 a 600 mg/l. Nel residuo
fisso ottenuto a 100°C è presente l’acqua di cristallizzazione, innalzando la
temperatura a 180°C si elimina anche l’acqua di cristallizzazione Oggi il
limite legale di accettabilità è di 1500 mg/l riferito a 180°C.
pH: l’acqua deve avere un pH tra 6,5 a 8,5 ma sono tollerati valoripH: l’acqua deve avere un pH tra 6,5 a 8,5 ma sono tollerati valori
compresi tra 6,0 e 9,5. Le acque che servono per curare determinate
affezioni possono avere diverse caratteristiche di pH.
Temperatura: tra 12 e 25°C.
Ione cloro: è ammesso da 25 fino a 200 mg/l.
Ione ferroso: è ammesso da 0,05 fino a un massimo di 0.2 mg/l.
Ione manganese: è ammesso da 0,02 fino a 0,05 mg/l.
pesticidi: i pesticidi nell’acqua non sono ammessi ma tollerati,
ognuno singolarmente 0.1 µg/l ma la totalità non deve essere superiore a
0.5 µg/l.



 Acque potabili 
D.Lgs n.236 

Acque minerali* 
D.M.542 e 

D.M.31/05/01 

 Parametro Unità di misura V.G. CMA CMA 

Odore Fattore di diluiz. a 25°C 0 2-3  

Sapore Fattore di diluiz. a 25°C 0 3  

Colore (dopo filtrazione ) mg/L scala pt 10 200(o)  
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Totale materie in 

sospensione (Torbidità) 

mg/L MES 

(NTU) 

25 

1  - 10 

-  

      

Temperatura °C 12 25  

Requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e delle Requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e delle 
acque minerali naturali.acque minerali naturali.

(All. I (All. I D.Lgs.D.Lgs. n.236) e D.M. Sanità n. 542 e n.236) e D.M. Sanità n. 542 e D.M.delD.M.del 31/05/2001 31/05/2001 

pH unità pH 6,5-8,5 9  

Conduttività µS /cm a 20° 400 -  

Residuo Fisso (180°C) mg/L  1500  

Durezza totale mg/L  (Ca) 60 200  

Calcio mg/L  (Ca) 100   

Magnesio mg/L  (Mg) 30 50  

Solfati mg/L SO4 25 250  

Cloruri mg/L Cl 25 -  

Fluoruri (1) mg/L F 0,7-1 1,5–1,7  

Sodio  mg/L Na 20 175  

Potassio mg/L K 10   
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Alluminio mg/L Al 0,05 0,2  

 
* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.
Legenda : Legenda : V.G., Valore GuidaV.G., Valore Guida

CMA, Concentrazione Massima AmmissibileCMA, Concentrazione Massima Ammissibile



 Acque potabili 
D.Lgs n.236 

Acque minerali 
D.M.542 e 

D.M.31/05/01 

 Parametro Unità di misura V. G. CMA CMA 

Ferro disciolto mg/L Fe 0,05 0,2 2  

Manganese mg/L Mn 0,02 0,05  

Rame mg/L Cu 0,1 1 1 

Zinco mg/L Zn 0,1 3  

Boro mg/L B 1 - 5 

Cobalto mg/L Co - -  

Bario mg/L Ba -  1 

Argento mg/L Ag  0,01  

Fosforo mg/L P2O5 0,4 5  

Fluoro mg/L F - 0,7-1,5  

Ammoniaca mg/L NH4 0,05 0,5  

Nitriti mg/L NO2 - 0,1 0,02 
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Nitriti mg/L NO2 - 0,1 0,02 

Nitrati mg/L NO3 5 50 45-10 

Azoto Kjeldahl (tranne 
NO2 ed NO3) 

mg/L N - 1  

Sostanze estraibili al 

cloroformio 

mg/L SEC 0,1 -  

Tensioattivi (che 
reagiscono al blu di 

metilene) 

mg/L (solfato di laurile) - 0,2 assenti 

Ossidabilità mg/L  O2 0,5 5  

Fenoli (indice fenoli)   µg/L C6H5OH - 0,05 assenti 

Idrocarburi (dopo 

estrazione mediante etere 

di petrolio) 

µg/L - 10 assenti 
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Composti organici 

alogenati 
µg/L 1 30 assenti 

 * Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.
Legenda : Legenda : V.G., Valore GuidaV.G., Valore Guida

CMA, Concentrazione Massima AmmissibileCMA, Concentrazione Massima Ammissibile



 Acque potabili 
D.Lgs n.236 

Acque minerali 
D.M.542 e 

D.M.31/05/01 

 Parametro Unità di misura V.G. CMA CMA 

Nichelio µg/L Ni 20 50  

Vanadio µg/L V 50 -  

Arsenico µg/L As 10 50 50 

Cadmio µg/L Cd 5 50 3 

Cromo totale µg/L Cr 50 50 50 

Piombo µg/L Pb 10 50 10 

Selenio µg/L Se 10 10 10 

Mercurio µg/L Hg 1 1 1 

Bromato µg/L  10 -  

Cianuro µg/L CN 50 50 10 

Antimonio µg/L Sb 5 -  
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Antimonio µg/L Sb 5 -  

Antiparassitari-totale 

(parathion, HCH, 

dieldrine) 

µg/L 0,5  assenti 

Idrocarburi policiclici 

aromatici 
µg/L   0,1 2  

Benzo(a)pirene µg/L 0,01   

Benzene µg/L 1   

Acrilammide µg/L 10   

Epicioridrina µg/L 0,1   

1,2dicloroetano µg/L 3   

Tetracloroetilene µg/L 10   

Trialometani totali µg/L 30   
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Cloruro di vinile µg/L 0,5   

 * Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.* Valgono i valori di CMA delle acque potabili laddove non sono riportati i valori per le acque minerali.
Legenda : Legenda : V.G., Valore GuidaV.G., Valore Guida

CMA, Concentrazione Massima AmmissibileCMA, Concentrazione Massima Ammissibile



ACQUA & BIRRA

• La birra è costituita dal 91-98 % di acqua 

per cui questa è sicuramente 

l’ingrediente quantitativamente più 

importante.

• Il consumo medio di acqua per produrre 

un hl di birra è pari a 5-8 hl che può 

arrivare a 10/20 hl nelle piccole realtà 

produttive.



Classificazione degli usi di acqua 

• Acqua di processo
-acqua di ammostamento

-acqua di lavaggio delle trebbie

-acqua di diluizione

-ecc-ecc

Acqua di servizio
-funzionamento caldaie

-impianti frigoriferi

-lavaggio di bottiglie, fusti ecc



• Acqua per servizi ausiliari

-lavaggio e sterilizzazioni

-risciacqui,diluizioni detergenti e sanitizzanti

-ecc

Le buone pratiche prevedono che si debba 

usare circa 4,60 hl di acqua per hl di birra 

prodotta per arrivare alle migliori pratiche 

con un consumo di 3 hl per hl di birra 



Come deve essere l’acqua per la produzione della 

birra?

• potabile ( secondo la normativa vigente D.Lgs 
31/2001)

• incolore,insapore,inodore

• di opportuno pH a seconda della birra prodotta ( 
acidità/alcalinità )acidità/alcalinità )

• di idonea concentrazione di minerali in funzione 
del tipo di birra prodotta

• libera da ogni residuo

• microbiologicamente pura



Importanza e caratteristiche 

compositive dell’acqua

• Nel passato la composizione minerale dell’acqua ha 
svolto un ruolo storico fondamentale nella 
caratterizzazione degli stili di birra più famosi che erano 
associati al luogo di produzione o meglio alla fonte 
dell’acqua presente

• Lager/Pils Rep. Ceca:acqua dolce a basso contenuto di • Lager/Pils Rep. Ceca:acqua dolce a basso contenuto di 
minerali (soprattutto carbonati e calcio ) per esaltare il 
loro profumo

• Pale Ale Burton-on-Trent (GB): prodotte con acqua con 
bicarbonati <60 mg/l e Ca++> 135 mg/l con un rapporto 
solfati/cloruri > 1 per  esaltare l’aroma amaro 



• Stout e Lager scure Dublino Monaco e 

Mild Ale Londra:prodotte con acqua con 

Ca++ 75 mg/l ( mild ale ) e 30 mg/l (stoud 

con un rapporto SO4
2-/Cl- < 1 per 

impartire un carattere dolce alla birraimpartire un carattere dolce alla birra



Contenuti minerali raccomandati
IONEIONE mg/lmg/l

CaCa++++ 2020--150(dipende dal tipo di birra )150(dipende dal tipo di birra )

MgMg++++ < 30; 10 è sufficiente< 30; 10 è sufficiente

NaNa++ < 150< 150

KK++ di minore importanzadi minore importanzaKK di minore importanzadi minore importanza

FeFe++++ FeFe++++++ <  0,2<  0,2

ZnZn++++ 0,150,15--0,500,50

CuCu++++ < 0,1< 0,1

MnMn++++ < 0,05< 0,05

NHNH44
++ < o,5< o,5

SOSO44
++++ 1010--250 (dipende dal tipo di birra)250 (dipende dal tipo di birra)



•

ClCl-- < 150< 150

HCOHCO33
--/CO/CO33

-- < 50< 50

FF-- <1,5<1,5

NONO33
-- < 50< 50

NONO22
-- < 0,1< 0,1

SiOSiO33
22-- < 40< 40

FosfatiFosfati < 1,0 (totale)< 1,0 (totale)

pHpH 6,06,0--77--55



Influenza dei minerali sulla qualità 

della birra

• Effetto diretto sul sapore della birra percepito dal 
consumatore

• Effetto indiretto

-variazione del pH (durante l’ammostamento)

- influenza sugli enzimi(ammostamento e - influenza sugli enzimi(ammostamento e 
fermentazione)

- effetto sulla stabilità colloidale (maturazione e 
deposito)

-esigenze nutrizionali del lievito



pH

• Controllato durante l’ammostamento a valori di 5,2-5,4 
per:

-favorire l’azione degli enzimi

-incremento dell’azoto soluto e azoto alfa-amminico nel 
mostomosto

-incremento della resa (estrazione degli zuccheri)

-migliore filtrabilità

-migliore fermentiscibilità

-minore estrazione di tannini e composti amaricanti del 
luppolo



Effetto dei Sali minerali sul 

gusto
• Oltre ad essere responsabili della durezza molti ioni, 

presenti nell’acqua, possono esercitare una influenza 
diretta sul gusto.

-sodio ( Na+):- a concentrazioni intorno a 70-150 mg/l di 
NaCl da rotondità, morbidezza e finezza al gusto

- sopra i 150 mg/l conferisce alla birra 
sapore salato.sapore salato.
-magnesio (Mg++):- la maggior parte deriva dal malto

- influenza il pH con una azione 
minore del Ca

- conferisce, in quantità eccessiva, 
alla birra un gusto amaro, astringente e leggermente 
acido

-un contenuto ideale è sui 20-30 mg/l.



• -cloruri ( Cl- ):- contribuiscono alla finezza 
del gusto e bevibilità della birra

- livello ottimale è 160 mg/l

- livelli eccessivi > 300 mg/l 
possono inibire la fermentazione (diventano 
tossici per il lievito ), la flocculazione

-solfati ( SO 2-):- contribuiscono ad un -solfati ( SO4
2-):- contribuiscono ad un 

gusto secco, più amaro e astringente della 
birra

- sono i precursori della 
SO2 e H2S durante la fermentazione

- contenuto ideale è 160 mg/l



• -calcio (Ca++): non influenza direttamente il gusto 
però ha numerosi effetti sulle fasi del processo 
produttivo della birra per cui condiziona le 
caratteristiche organolettiche finali della birra.

• -stimola l’attività proteasica ed alfa-
amilasica durante l’ammostamento

• -favorisce la coagulazione delle 
proteine durante la bollitura del mosto

• -favorisce la flocculazione del lievito • -favorisce la flocculazione del lievito 
a termine fermentazione

• - contribuisce alla diminuzione del 
pH

• -limita l’estrazione di sostanze 
astringenti (tannini) dalle scorze del malto



• - zinco( Zn++):-deriva dal malto

• -è un oligoelemento importante per la 

nutrizione del lievito e quindi per il regolare 

andamento della fermentazione purchè la 

concentrazione non superi 0,15-0,20 mg/l

• -gran parte dello Zn è perso con le trebbie ed • -gran parte dello Zn è perso con le trebbie ed 

in caldaia con la coagulazione dei complessi 

proteine polifenoli

- può ridurre la stabilità del gusto in quanto 

catalizza processi ossidativi



Sostanze minerali indesiderate

• - cloro libero (Cl2):-anche a basse concentrazioni 

nelle acque potabili di rete, reagisce con i 

composti fenolici derivati dal malto con 

formazione dei TCP (triclorofenoli) che 

conferiscono uno sgradevole odore di conferiscono uno sgradevole odore di 

“medicinale”. Si provvede alla declorazione 

dell’acqua con  carbone attivo

• -il cloro libero può avere 

un’azione corrosiva degli acciai



• -nitrati ( NO3
-):- anioni non desiderati

• -i nitrati sono contenuti nel malto e 
nel luppolo

• -i nitrati reagendo con composti 
amminici presenti nei mosti possono portare alla 
formazione di nitrosamine pericolose per la salute 
umana

• -i nitriti sono molto tossici nei • -i nitriti sono molto tossici nei 
confronti delle cellule del lievito

• -la presenza di nitrati e nitriti 
nell’acqua è sintomo di contaminazione (il limite di 
legge massimo per i nitrati è di 50mg/L anche se si 
ritiene non debba superare i 20mg/l)



• - rame (Cu++):-minore stabilità del gusto in 

quanto il Cu agisce come catalizzatore dei 

processi ossidativi

• -inibizione dell’attività 

enzimatica, il Cu a concentrazione > 10 mg/l 

è tossico per il lievito (recipienti in rame)è tossico per il lievito (recipienti in rame)



TRATTAMENTO ACQUE

DECARBONATAZIONE:

• Bollitura a pressione atmosferica

• Bollitura sotto pressione (5 bar)

• Elettro-osmosi

• Aggiunta di acqua di calce satura (0,8 L • Aggiunta di acqua di calce satura (0,8 L 

per 1 hL per ogni grado di dureza)





DECARBONATAZIONE

• Scambiatore di ioni: resine deionizzanti, 

l’acqua può essere riaggiunta di sali nelle 

dosi previste. Ne esistono vari tipi come a 

scambio cationico e anionico, cationico ad scambio cationico e anionico, cationico ad 

acidi deboli (abbatte bicarbonati Ca e Mg), 

cationico ad acidi forti (abbatte cationi e 

libera carbonato, solfato, cloruro), anionico 

e basi deboli (riduce anioni), anionico a 

basi forti e acidi forti (generici), spesso in 

combinazione tra loro



ELIMINAZIONE ANIDRIDE 

CARBONICA
• Acqua nebulizzata investita da aria in 

controcorrente



OSMOSI INVERSA
• Permette separazione di tutti i cationi e anioni





CORREZIONE SALINA ACQUA
• Aggiunta di Sali minerali mancanti o carenti rispetto alle esigenze 

tecnologiche

• Si aggiunge 

– CaSO4 : acqua ricca di bicarbonati e povera in Ca (per evitare 
eccesso di acidificazione in saccarificazione)

– CaCl2: per acque povere di Sali



CORREZIONE pH ACQUA
• Aggiunta di acidi per neutralizzazione Sali 

alcalini ed alcaliniterrosi

• Possibile acidificazione biologica con acido 

lattico, dove vietata la precedente


