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qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e nelle 
strategie di diversificazione multifunzionale”. Di fronte alle opportunità 
di una domanda delle birre artigianali in continua crescita, erano 
diversi i segnali inequivocabili di come il mercato stesse comunque 
andando rapidamente incontro ad una fase di maturità. Le imprese 
produttrici agricole che allora promossero il progetto identificarono 
come prioritaria la necessità di prepararsi ad operare in un mercato 
che sarebbe così diventato più complesso elevando innanzi tutto le 
loro competenze tecniche produttive e commerciali, a partire dal 
controllo del processo produttivo dal quale dipende la qualità del 
prodotto realizzato.

Il presente volume raccoglie sotto forma di manuale delle buone 
pratiche i risultati delle attività svolte in questi anni nell’ambito del 
progetto QualiBirre, mettendo a disposizione di tutti gli operatori 
del settore primario puntuali indicazioni in merito alle tecniche 
di produzione, di controllo e di commercializzazione delle birre 
artigianali, curando in particolare gli aspetti relativi alla qualità e 
serbevolezza del prodotto offerto: il tutto nelle prospettive di un 
mercato che offre interessanti opportunità, ma anche crescenti 
complessità di carattere distributivo e di posizionamento strategico, 
a fronte di una domanda sempre più esigente ed una concorrenza 
sempre più forte.

I contenuti del manuale
Il manuale è organizzato in tre capitoli.
Nel primo capitolo il processo di produzione della birra artigianale 
viene inquadrato prevalentemente da un punto di vista 
microbiologico, indicando i punti critici e le buone pratiche di gestione, 
nonché i sistemi per monitorare i processi di produzione in modo 
da prevenire problemi nel decorso delle fermentazioni ed evitare 
contaminazioni indesiderate. Le indicazioni formulate sono il frutto 
dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto QualiBirre grazie al 
quale, per tre anni, sono stati studiati, da un punto di vista chimico 
e microbiologico, i processi fermentativi realizzati dai quattro birrifici 
artigianali partner del progetto. Il capitolo termina con la descrizione 
dei principi necessari ad un birrificio artigianale per la stesura di un 
corretto piano di autocontrollo.

Il secondo capitolo introduce i principi delle valutazioni sensoriali e 
presenta le finalità e le modalità di conduzione di alcune metodologie 

INTRODUZIONE

In questi ultimi quindici anni la birra artigianale italiana, da fenomeno 
di nicchia per pochi appassionati, ha saputo conquistare una posizione 
di tutto rilievo tra le eccellenze produttive dell’agroalimentare 
italiano. Dalle poche decine di aziende che si contavano venti anni 
fa, nel 2021 si è arrivati ad oltre 1.200 opifici industriali ed artigianali 
con un numero di occupati diretti che ha superato le diecimila unità 
(Obiart su base dati CCIAA). 

A partire dal 2010, con l’inserimento del malto e della birra tra i 
prodotti realizzabili dalle imprese agricole, anche il settore primario 
ha iniziato a manifestare particolare interesse per tale prodotto, 
arrivando oggi a contare circa 300 birrifici agricoli. Tale estensione 
della produzione della birra tra le imprese agricole non ha solo 
contribuito ad aumentare gli opifici operanti sul territorio nazionale, 
ma ha dato un forte impulso allo sviluppo di filiere brassicole locali, 
facendo leva su di un legame tra prodotto e territorio che parte 
dalla origine delle materie prime per essere enfatizzato dal carattere 
artigianale (produttivo e distributivo) che contraddistingue la 
stragrande maggioranza degli microbirrifici italiani.
Tali dinamiche hanno interessato sin dai primi anni in modo 
particolare anche l’agricoltura toscana, incontrando immediatamente 
l’interesse tanto da parte di molti imprenditori locali che da parte 
delle istituzioni di governo e di ricerca regionali: è infatti del 2014 
un primo studio organico sulle potenzialità di sviluppo di una filiera 
brassicola regionale toscana1. Il lavoro, eseguito dall’Università degli 
Studi di Firenze su commissione della Regione Toscana, rappresentò 
un primo importante momento d’incontro tra tutti gli operatori 
regionali che a vario titolo erano già allora interessati alla produzione 
della birra. Con tale lavoro maturava l’idea che una attività avviata per 
passione di pochi potesse generare una nuova filiera locale, offrendo 
alle imprese del primario l’opportunità di ampliare la gamma dei beni 
e servizi offerti, diversificandosi peraltro in favore di un comparto, 
quello cerealicolo, particolarmente in crisi.
Ed è proprio prendendo spunto da questo primo lavoro che taluni 
birrifici agricoli toscani decisero nel 2017 di costituirsi in un Gruppo 
Operativo per promuovere il progetto “QualiBirre-Miglioramento della 

1 S. Menghini (a cura di) (2016) La filiera della birra artigianale toscana, Ed. 
Franco Angeli, Milano 
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I soggetti che hanno fatto parte del Gruppo Operativo che ha 
sviluppato il Progetto QualiBirre e che a vario titolo hanno contribuito 
alla realizzazione del seguente manuale sono:

•	 Società Agricola Opificio Birrario (Lavoria, Pisa);
•	 Cooperativa Agricola La Diana (Isola d’Arbia, Siena);
•	 Azienda Corzano (Barberino di Mugello, Firenze);
•	 Azienda Agricola Podere del Pereto – Birrificio la 

Stecciaia (Rapolano Terme, Siena);
•	 Foodmicroteam srl;
•	 DAGRI-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e Forestali, Università degli Studi 
di Firenze;

•	 D.R.E.AM ITALIA Soc. Coop. Agr. For.

Azienda Corzano Cooperativa Agricola La Diana

Società Agricola Opificio Birrario Birrificio la Stecciaia 

sensoriali che possono trovare utile applicazione nella produzione di 
birre artigianali agricole. In particolare, vengono illustrati i principi 
della percezione delle proprietà sensoriali dei prodotti alimentari 
e gli elementi chiave per il corretto svolgimento delle valutazioni 
sensoriali. Inoltre, vengono brevemente trattate due tipologie di 
valutazione focalizzate sullo studio delle proprietà sensoriali dei 
prodotti. L’Analisi Descrittiva è presa come esempio di test analitici 
descrittivi per la descrizione puntuale del profilo sensoriale dei 
prodotti e per la stima delle similitudini e differenze fra prodotti della 
stessa tipologia. I test discriminanti vengono trattati per illustrare 
la potenzialità nell’ambito del controllo qualità, ottimizzazione e 
innovazione dei prodotti. Esempi pratici di pianificazione, esecuzione 
ed interpretazione dei risultati da test triangolare e confronto a coppie 
vengono presentati nell’ottica della loro possibile implementazione 
anche a livello aziendale.

Nel terzo ed ultimo capitolo vengono esaminati gli aspetti economici 
sintetizzando i risultati delle analisi aziendali e di mercato condotte 
nei tre anni di progetto. Nell’ambito dell’analisi aziendale, vengono 
posti in evidenza gli adeguamenti organizzativi e gestionali che 
tale sistema dei controlli comporta, giungendo anche ad una 
quantificazione dei costi standard che esso determina. A livello 
di analisi di mercato, invece, basandosi sui dati raccolti attraverso 
una indagine di mercato nazionale appositamente effettuata 
per il progetto QualiBirre, si pongono in evidenza le principali 
peculiarità e dinamiche evolutive della domanda di birre artigianali 
agricole, sottolineando le caratteristiche e le preferenze del target 
di riferimento e, più in generale, le relative opportunità e minacce. 
Il capitolo termina con puntali indicazioni strategiche ed operative 
alle quali le imprese agricole potranno fare riferimento, sia al fine 
di migliorare il posizionamento competitivo delle birre prodotte 
(sapendo valorizzare le innovazioni di processo e di prodotto che il 
sistema dei controlli proposto offre),   sia per elevare la competitività 
complessiva aziendale attraverso una articolata strategia di 
diversificazione multifunzionale.
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perché non viene sottoposta a processi di pastorizzazione e di 
microfiltrazione. Quest’ultimo aspetto influenza in modo diretto il 
processo di produzione e le operazioni da effettuare, nessuna delle 
quali può essere sottovalutata senza rischiare di compromettere il 
prodotto finito. 
In figura 1.1 è riportato un generico diagramma di flusso del processo 
di produzione artigianale della birra. La prima fase è la maltazione, 
un’operazione che consiste nell’indurre, grazie all’idratazione del 
seme, la germinazione del cereale successivamente interrotta 
mediante un trattamento termico di essiccazione. Il passo successivo 
è la scelta dei vari malti da utilizzare seguita da una macinazione più 
o meno grossolana per procedere alla fase di ammostamento dopo 
miscelazione con acqua. L’acqua svolge un ruolo fondamentale nel 
determinare la qualità del prodotto finito; i sali minerali influenzano 
le qualità organolettiche, le reazioni enzimatiche, gli equilibri dei 
collodi nel mosto. L’ammostamento, o mash, consiste nel portare il 
malto d’orzo, o i cereali, in acqua calda a determinate temperature, 
permettendo così l’attivazione dei vari enzimi contenuti nel malto 
(principalmente proteasi e amilasi) con lo scopo principale di 
idrolizzare le proteine e gli amidi che non sono stati trasformati 
durante il processo di maltazione. Al termine della fase di 
ammostamento, il mosto ottenuto viene filtrato e trasferito nel tino 
di bollitura. Le trebbie esauste, che si ottengono dopo la filtrazione, 
rappresentano uno scarto di produzione che può essere impiegato 
sia in zootecnia, sia in agricoltura come fertilizzante. L’operazione 
di bollitura consiste nel portare, e poi mantenere, il mosto a circa 
100°C per un periodo variabile fra i 60 e i 120 minuti con lo scopo 
di abbattere le popolazioni microbiche, denaturare gli enzimi 
presenti, concentrare il mosto tramite evaporazione, favorire la 
coagulazione di proteine e l’incremento del contenuto dei polifenoli. 
Durante questa fase avviene l’aggiunta dei luppoli responsabili sia 
dell’aroma, sia del potere amaricante. I luppoli possono essere 
aggiunti in diversi formulati: pellettati, essiccati o freschi sono solo 
alcune delle possibilità. Possono essere versati direttamente nel 
mosto o sospesi in apposite calze. Oltre alla quantità e alla varietà 
di luppolo utilizzata, anche lo step o gli step di aggiunta influenzano 
il prodotto finale; queste variabili dipendono dalla ricetta e dallo 
stile imposto dal mastro birraio. A fine bollitura i residui di luppolo, 
insieme ad altri residui in sospensione rimasti nel mosto, vengono 
separati attraverso apposite centrifughe (whirpool) poste all’interno 
della caldaia per un periodo variabile fra i 5 ed i 20 minuti. Quando 

1. Introduzione
Lo scopo del presente capitolo è quello di inquadrare il processo di 
produzione della birra artigianale prevalentemente da un punto di 
vista microbiologico indicando i punti critici e le buone pratiche di 
gestione. Oltre a questo saranno proposti sistemi per monitorare i 
processi di produzione in modo da prevenire problemi nel decorso 
delle fermentazioni ed evitare contaminazioni indesiderate. Le 
informazioni contenute nel presente capitolo, dopo una parte iniziale 
descrittiva del processo e della microbiologia della birra, sono il frutto 
dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto QUALIBIRRE grazie al 
quale, per tre anni, sono stati studiati, da un punto di vista chimico 
e microbiologico, i processi fermentativi realizzati dai quattro birrifici 
artigianali partner del progetto. Il capitolo termina con la descrizione 
dei principi necessari ad un birrificio artigianale per la stesura di un 
corretto piano di autocontrollo.

2. Il processo di produzione della birra artigianale
La definizione merceologica identifica la birra come un’antica 
bevanda ottenuta attraverso la fermentazione alcolica con ceppi di 
Saccharomyces carlsbergensis (sinonimo Saccharomyces pastorianus) o 
di Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche 
torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato 
con luppolo o suoi derivati o con entrambi. Il malto d’orzo e/o di 
frumento può essere sostituito con riso ed altri cereali anche rotti 
o macinati o sottoforma di fiocchi fino alla percentuale massima del 
40% calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato. Si tratta 
di una bevanda caratterizzata da una notevole varietà di tipologie, 
definite tecnicamente “stili”: una birra si differenzia da un’altra per il 
colore, il grado alcolico, la fermentazione, la provenienza, il sapore, il 
tipo di malto, i lieviti e gli aromi. Oggi, sul mercato, possiamo trovare 
birre analcoliche, altre aromatizzate, e sono chiare, rosse e scure. 
Sin dalla definizione merceologica del prodotto “birra” emerge la 
centralità della microbiologia nel processo; importanza che risulta 
rafforzata se si considera la definizione di “birra artigianale” nella 
legislazione italiana (D.P.R. N. 72 del 30/06/1998 - G.U. n. 185 del 
10/08/1998).
Il processo di produzione della birra artigianale differisce per 
alcune operazioni chiave dal processo industriale e non è solo una 
questione di dimensioni dell’impianto, di complessità tecnologica 
delle attrezzature o di ricette più o meno standardizzate. La birra 
artigianale differisce infatti dalla birra industriale soprattutto 
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minori rischi di ossidazione durante il confezionamento ed infine con 
un aspetto più limpido. Bisogna però tener presente, oltre ai costi di 
un impianto di questo tipo, che alcune tipologie di birra, proprio per 
il loro stile, richiedono la rifermentazione in bottiglia. 
Dopo queste ultime operazioni il prodotto finito dovrà essere 
etichettato e sarà pronto per essere commercializzato.

Nel paragrafo successivo saranno trattati gli aspetti microbiologici 
del processo di produzione della birra con lo scopo di fornire al 
birraio qualche strumento in più per standardizzare meglio i propri 
processi produttivi e minimizzare così anche i rischi di contaminazioni 
indesiderate o di fermentazioni poco efficienti.

3. Gestione delle fermentazioni nel processo di produzione 
della birra artigianale

3.1 Fermentazioni spontanee e inoculate
Il processo principale della trasformazione del mosto in birra è la 
fermentazione alcolica durante la quale i lieviti metabolizzano gli 
zuccheri fermentescibili e li trasformano in alcol e anidride carbonica 
rilasciando contemporaneamente una miriade di metaboliti 
secondari organoletticamente attivi. 
La fase iniziale di questo processo incide maggiormente sulla qualità 
del prodotto finito perché è proprio in questa fase che si sviluppa 
la maggiore quantità di etanolo e si forma la gran parte degli esteri 
e degli alcoli superiori la cui tipologia e abbondanza, fortemente 
dipendente dal ceppo di lievito impiegato, contribuisce a determinare 
le caratteristiche sensoriali della birra finita. La rifermentazione viene 
condotta in autoclave o nei birrifici artigianali più comunemente in 
bottiglia ed è necessaria per la presa di spuma. La fermentazione 
può essere condotta in modo spontaneo oppure inoculando un 
preparato starter la cui scelta è legata alla tipologia di birra che si 
vuole ottenere (ad alta o bassa fermentazione).
La fermentazione spontanea, ovvero senza l’impiego di starter 
microbici, è la pratica più antica e prevede di lasciare che i lieviti e i 
batteri presenti naturalmente nell’ambiente del birrificio proliferino 
nel mosto lasciato in botti o serbatoi aperti per un lasso di tempo, 
dopo la bollitura. Birre così prodotte sono ad esempio le Lambic e 
le Gueuze del Belgio, le coolish ale degli Stati Uniti e numerose birre 
tradizionali africane.

la temperatura è scesa di circa 10°C rispetto alla bollitura, il mosto 
caldo viene fatto passare attraverso lo scambiatore di calore per 
essere raffreddato e poi condotto fino al serbatoio di fermentazione 
dove viene mantenuto ad una temperatura idonea all’attività 
metabolica dei lieviti (ad esempio circa 20°C in un mosto che porterà 
alla produzione di birra “ale”). I lieviti possono essere aggiunti in vari 
formulati (lievito secco attivo, lievito fresco in crema o in forma liquida, 
oppure utilizzando il cosiddetto “re-pitching”, operazione delicata che 
necessita di controlli microbiologici e che consiste nel raccogliere i 
lieviti da un serbatoio a fine fermentazione e utilizzarli come inoculo 
per l’avvio di una nuova fermentazione. Il loro ingresso nel mosto 
sancisce l’inizio della trasformazione del mosto in birra. Idealmente, 
tale processo avviene in due fasi: la prima in presenza di ossigeno 
nella quale la popolazione dei lieviti inizia a moltiplicarsi, la seconda 
in assenza di ossigeno in cui questa stessa popolazione trasforma 
gli zuccheri fermentescibili presenti nel mosto principalmente in 
alcool etilico e CO2 (fermentazione primaria). Contemporaneamente 
il lievito produce anche altre sostanze (metaboliti secondari) che 
contribuiscono alle caratteristiche sensoriali della birra finita. Le 
temperature di fermentazione possono variare da 10-12 fino a 30°C, 
in relazione al ceppo di lievito utilizzato e allo stile di birra che si vuole 
ottenere. Quando il processo di fermentazione è terminato, ossia 
dopo 3-7 giorni (a seconda del ceppo di lievito e della temperatura 
di fermentazione), la birra giovane passa alla fase di maturazione. 
La temperatura viene abbassata per favorire la flocculazione dei 
lieviti e quindi il processo di illimpidimento. Questa fase può durare 
da un paio di settimane a periodi anche molto più lunghi a seconda 
della tipologia di prodotto da ottenere e dallo stato ossidoriduttivo 
del fermentato. Al termine della fase di maturazione il prodotto può 
essere confezionato per la vendita (in bottiglia, fusto o lattina) oppure 
sottoposto ad una rifermentazione in bottiglia. La rifermentazione in 
bottiglia, o fermentazione secondaria, comprende diverse operazioni 
fra cui l’aggiunta di lieviti e zuccheri (priming) alla birra in pre-
imbottigliamento, seguita da una omogeneizzazione della massa, dal 
confezionamento tradizionale e da un periodo di attesa di almeno due 
settimane (stazionamento in cella a 20°C). Due settimane infatti sono 
il tempo necessario ai lieviti per fermentare gli zuccheri conferendo 
alla birra l’adeguata carbonazione prima di precipitare sul fondo della 
bottiglia. L’alternativa alla seconda fermentazione è rappresentata 
dall’imbottigliamento isobarico, una pratica che consente di ottenere 
una birra con un buon quantitativo di CO2 già nel maturatore, con 
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Si tratta di un processo fermentativo utilizzato ancora oggi per 
produzioni di nicchia legate alla tradizione che a livello quantitativo 
rappresentano una piccola percentuale dell’offerta birraria. 
Un aspetto interessante riguarda il microbiota (lieviti e batteri) 
selezionato dall’ambiente birrificio: i ricercatori sono riusciti a isolare 
nella birra Lambic oltre 200 microrganismi appartenenti ai generi 
Acetobacter, Brettanomyces, Enterobacter, Lactobacillus, Pediococcus e 
Saccharomyces. In ogni caso, sia che si tratti di Lambic che di coolship 
ale, la successione di comunità microbiche è molto simile (Bokulich e 
Bamfoth 2013). 
Il processo tradizionale prevede dopo la bollitura e la successiva 
esposizione del mosto all’aria, il travaso in botti di rovere dove 
solitamente, in base alle tolleranze alle condizioni ambientali, si 
succedono come accennato in precedenza gli enterococchi e i batteri 
acetici nella prima fase, seguiti dai lieviti del genere Saccharomyces 
e poi in affinamento da popolazioni batteriche e da lieviti indigeni 
come Dekkera/Brettanomyces, per un periodo di affinamento che può 
durare circa 3 anni. Nella fermentazione spontanea il microbiota 
è un tesoro di inestimabile valore perché conferisce alla birra 
caratteristiche sensoriali difficilmente imitabili. Seppur caratterizzate 
da maggior tipicità, tali birre possono presentare elevate difficoltà di 
gestione del processo, in quanto le prestazioni dei lieviti non sono 
sempre ottimali e costanti. La fermentazione spontanea, inoltre, 
è un sistema molto sensibile alle contaminazioni microbiche per 
cui il birrificio deve essere protetto dall’ingresso di aria inquinata 
proveniente dall’esterno, dall’uso di attrezzature e materiali non 
adeguatamente sanitizzati, da operatori disattenti. Tuttavia, negli 
ultimi anni si è verificato un crescente interesse verso le birre 
acide e molti birrifici artigianali hanno iniziato a produrle aiutati da 
nuovi protocolli e soprattutto da alcuni preparati microbici (inoculi 
sequenziali di batteri lattici e lieviti selezionati) che consentono 
attraverso un processo più gestibile e riproducibile l’ottenimento di 
birre acide in circa 1-2 mesi contro i 3 anni tradizionali. 
La maggioranza della birra in commercio, compresa quella 
artigianale, è ottenuta mediante fermentazioni inoculate, ovvero 
aggiungendo nel mosto un singolo ceppo di lievito appartenente alla 
specie Saccharomyces cerevisiae oppure alla specie Saccharomyces 
pastorianus. I lieviti in commercio sono generalmente suddivisi in due 
grandi categorie che contengono al loro interno ulteriori suddivisioni: 
ceppi ale e ceppi lager. I ceppi ale appartengono alla specie S. 
cerevisiae e sono stati selezionati per essere utilizzati secondo la 
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Tenuto conto che la stragrande maggioranza dei birrifici artigianali 
italiani produce birra utilizzando lieviti starter commerciali, il 
paragrafo successivo prenderà in esame l’impiego di questi preparati 
per evidenziarne il ruolo e le possibili criticità.

3.2 Il lievito starter nel processo di fermentazione
I lieviti impiegati per la produzione della birra sono disponibili in 
commercio sotto forma di formulazioni secche (lieviti secchi attivi), 
nelle quali il contenuto di acqua è inferiore all’8% o lieviti freschi in 
crema o formulati in forma liquida nelle quali la biomassa di lievito è 
mantenuta in un mezzo di coltura. 
I lieviti secchi attivi sono ceppi di lievito appositamente selezionati, 
coltivati su mezzi nutritivi liquidi (generalmente melasso) in aerazione 
forzata per massimizzare il rendimento di crescita. La biomassa viene 
poi raccolta mediante centrifugazione e/o filtrazione per poi essere 
essiccata con aria calda con lo scopo di prolungarne la conservazione. 
Il quantitativo di cellule vitali al momento del confezionamento in 
genere si attesta tra i 7 e i 20 miliardi per grammo. Una volta però 
reidratato il preparato, le cellule vive per grammo sono quasi sempre 
significativamente più basse e dipendono da una serie di fattori, primo 
tra tutti il modo con cui il preparato è stato conservato e reidratato 
dall’utilizzatore finale. Per questo motivo è consigliabile effettuare 
con cura la reidratazione del preparato seguendo attentamente 
le indicazioni del produttore, facendo particolare attenzione alla 
temperatura dell’acqua e alle condizioni igieniche per evitare di 
introdurre nella birra microrganismi inquinanti che potrebbero 
contaminare la cotta. 
Una tecnica alternativa per l’utilizzo dei lieviti secchi attivi è quella 
che prevede l’inoculo diretto in mosto saltando il protocollo di 
reidratazione. Si tratta di un’operazione efficace e sostenibile nella 
produzione di birra ad alta fermentazione. Ad esempio nel grafico 1.1 
sono riportate le curve di crescita dello stesso ceppo di Saccharomyces 
cerevisiae (formulato lievito secco attivo) inoculato in un birrificio 
oggetto di studio durante il progetto Qualibirre per ottenere la stessa 
tipologia di birra “blond ale” in due cotte differenti. In un caso è stato 
effettuato il consueto protocollo di reidratazione, nell’altro è stato 
effettuato un inoculo diretto. 
Si può affermare che non esistono differenze significative sia 
nella curva di crescita dei lieviti che nel prodotto ottenuto. L’unica 
differenza è rappresentata al momento dell’inoculo dove la 
concentrazione dei lieviti precedentemente reidratati è stata doppia 

tecnica dell’alta fermentazione, la più antica forma di fermentazione 
inoculata impiegata per la produzione della birra, tecnologicamente 
più semplice della bassa fermentazione in quanto viene fatta 
avvenire in un intervallo di temperatura che va dai 16 ai 24 °C. A 
questa temperatura la fermentazione è rapida e si completa nell’arco 
di tre - quattro giorni. La caratteristica dei lieviti ale è la straordinaria 
complessità sensoriale che donano alla birra. L’alta fermentazione 
deve il suo nome al fatto che i lieviti tendono a formare un cappello 
di schiuma sulla superficie del prodotto, che consente al birraio di 
eseguire il top cropping, cioè il recupero del lievito dalla parte alta del 
fermentatore.
I ceppi lager appartengono invece alla specie S. pastorianus e sono 
selezionati per la bassa fermentazione: lavorano meglio alle basse 
temperature, non formano il cappello di schiuma sulla superficie 
della birra, ma restano in sospensione riducendo gran parte dei 
sottoprodotti che si formano durante la fermentazione, fermentano 
più lentamente dei ceppi ale e producono generalmente una minore 
quantità di esteri e di alcoli superiori. 
Fra i lieviti delle specie S. cerevisiae e S. pastorianus esistono alcune 
differenze metaboliche: S. pastorianus è in grado di idrolizzare tutti 
i legami del trisaccaride raffinosio e quindi di rilasciare nel mosto 
i tre monosaccaridi (fruttosio, glucosio e galattosio) che possono 
così essere fermentati; S. cerevisiae, invece, è in grado di scindere dal 
raffinosio, il fruttosio, ma non sempre il glucosio e il galattosio per 
mancanza dell’enzima α-galattosidasi che è una caratteristica ceppo-
specifica.
La maggior parte dei birrai sceglie di utilizzare un solo ceppo di lievito 
per la fermentazione perché considera il contributo di quest’ultimo 
una parte integrante del profilo sensoriale della propria birra. 
Potrebbe però essere interessante valutare la possibilità di utilizzare 
più ceppi di lievito in un’unica fermentazione. Ad esempio, per rendere 
più secca una birra altrimenti troppo dolce, si potrebbe aggiungere 
un ceppo neutro dal punto di vista sensoriale ma con una maggiore 
capacità fermentante (ovvero “maggiormente attenuante”), oppure 
si potrebbero inoculare contemporaneamente due ceppi capaci di 
conferire alla birra profili sensoriali diversi ma complementari. Alcune 
sperimentazioni recenti hanno mostrato come possono essere 
ottenuti risultati interessanti utilizzando lieviti non-Saccharomyces 
isolati da altre matrici opportunamente selezionati per la produzione 
di birre con caratteristiche aromatiche particolari o per esempio a 
basso contenuto di alcol (Postigo, 2021).



Manuale Quali BirreCapitolo 1

22 23

tasso di inoculo, sia in difetto che in eccesso, possono portare a 
fermentazioni problematiche. Un tasso di inoculo troppo basso ad 
esempio, può causare un avvio lento della fermentazione (maggiore 
tempo di latenza). Nel caso in cui il mosto risultasse contaminato 
questa maggiore latenza potrebbe favorire la crescita dei batteri e 
dei lieviti selvaggi presenti. Nelle ricette dei mastri birrai si trovano 
spesso le concentrazioni di inoculo ideali. Ma non è possibile 
considerare il lievito un ingrediente e perciò la sua concentrazione 
di inoculo è fortemente variabile e dipende sia da molteplici fattori 
intriseci ed estrinseci, nonché dall’obiettivo finale da raggiungere. La 
concentrazione di inoculo è fondamentale per un mastro birraio per 
riuscire ad ottenere un prodotto finale omogeneo fra cotte diverse 
e per mantenere lo standard qualitativo predefinito. Ma questa 
considerazione in fermentazione riguarda soprattutto la produzione 
dei metaboliti secondari. Durante il progetto Qualibirre sono state 
effettuate alcune prove su mosti adatti alla preparazione di birra 
“blond ale” riportate nel grafico 1.2, che rappresenta l’andamento 
della fermentazione di alcuni ceppi di lievito “ale” monitorati tramite 
la produzione di CO2 (espressa in g/100 mL di prodotto) a due diverse 
concentrazioni di inoculo. L’inoculo “alto” è stato effettuato con una 
concentrazione di 1x107 UFC/mL (che potrebbe corrispondere a 
grandi linee a 80-100 g/hL di lievito secco attivo), l’inoculo “basso” 
è stato effettuato con una concentrazione di 2x106 UFC/mL (che 
potrebbe corrispondere a grandi linee a 20 g/hL di lievito secco 
attivo). Dai grafici è possibile osservare come tutte le fermentazioni 
abbiano esaurito gli zuccheri.

Gr.1.2 Andamento della fermentazione di alcuni ceppi di lievito monitorati tramite la 
produzione di CO2, alle due diverse concentrazioni di inoculo ed espressa in g/100 mL 
di prodotto. Le frecce rosse indicano il picco fermentativo, le frecce azzurre la fine della 
produzione di anidride carbonica.

rispetto all’altra tesi (2x106 UFC/mL contro 1x106 UFC/mL), ma che 
come osservabile dall’andamento della curva di crescita, questa 
differenza è stata minimizzata dopo poche ore. L’inoculo diretto dei 
lieviti secchi attivi può essere utilizzato nel settore birrario in mosti 
a temperatura superiore ai 18°C con Plato non elevatissimi (cioè 
con una concentrazione degli zuccheri totali inferiore ai 120 g/L) per 
praticità ma soprattutto per minimizzare i rischi di contaminazione 
durante la reidratazione dei lieviti.

Gr.1.1 Curva di crescita dello stesso ceppo di lievito secco attivo Saccharomyces cerevisiae 
inoculato in un mosto per l’ottenimento di birra ad alta fermentazione seguendo il 
protocollo di reidratazione (REIDRAT) oppure attraverso inoculo diretto (INOC. DIRETTO) 

I lieviti secchi attivi si conservano per un periodo di tempo 
ragionevolmente lungo a circa 4°C, anche se bisogna tener presente 
che il numero di cellule vive diminuisce nel tempo. 
Anche i lieviti in crema e liquidi presentano una buona conservabilità 
se conservati correttamente (temperatura di 4°C, rispettando la 
catena del freddo anche durante l’approvvigionamento). Dai controlli 
effettuati è stato possibile osservare che in queste condizioni la 
vitalità dei lieviti rimane superiore all’80 % anche a 6 mesi dalla data 
di produzione. Se si vuole utilizzare questa tipologia di preparati, 
l’ideale sarebbe effettuare una conta numerica delle cellule vitali al 
microscopio ottico impiegando una camera conta globuli. 
Per gestire correttamente la fermentazione, e mantenere così uno 
standard qualitativo elevato, un fattore da tenere strettamente 
sotto controllo è la concentrazione dell’inoculo. Variazioni nel 
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cilindro-conici che sono i più comunemente utilizzati dai birrifici 
artigianali. In questa tipologia di fermentatori, il lievito si deposita e 
si compatta nel fondo conico dove può essere raccolto utilizzando 
un apposito rubinetto. 
Per limitare il fenomeno della perdita di carica vitale, e la conseguente 
autolisi, il lievito deve essere raccolto il prima possibile, tra le 8 e 
le 12 ore dal completamento della fermentazione alcolica. Questa 
valutazione empirica, che si basa sull’esperienza pratica del mastro 
birraio, dovrebbe essere supportata da analisi microbiologiche 
rapide quali ad esempio conte vitali al microscopio ottico utilizzando 
una camera conta-globuli e appositi coloranti per distinguere le 
cellule vive da quelle morte. 
Premesso questo, durante il progetto Qualibirre sono state 
effettuate alcune indagini su 16 campioni di lievito prelevati a fine 
fermentazione su birre artigianali ad alta fermentazione. I risultati 
hanno evidenziato cellule in buono stato fisiologico con una 
concentrazione di Saccharomyces cerevisiae compresa fra i 1x108-
1x109 UFC/mL e nessuna contaminazione di popolazioni batteriche 
o di lieviti selvaggi. Da questi risultati è stato possibile ipotizzare un 
re-inoculo nella nuova cotta utilizzando un inoculo compreso fra 1 e 
10% di questi lieviti raccolti.
Una volta raccolto, il lievito deve essere conservato a 4 °C fino al 
momento dell’inoculo in una nuova cotta. La conservazione deve 
essere effettuata in contenitori facilmente pulibili e sanitizzabili e 
disegnati in maniera da permettere lo sfogo dell’anidride carbonica 
che si può accumulare velocemente compromettendo la vitalità del 
lievito. Prima di riutilizzarlo è buona norma controllare la carica vitale 
e la purezza dell’inoculo. Bisogna tener presente che allungando il 
periodo di conservazione gradualmente si abbassa la carica vitale 
dell’inoculo, si compromette lo stato fisiologico delle cellule ed 
incrementa la probabilità di crescita di eventuali microrganismi 
contaminanti.

3.3. Cinetiche di fermentazione
La fermentazione alcolica è un processo biologico strettamente 
correlato alla vita dei microrganismi presenti nel mosto. La curva 
di crescita e morte dei lieviti inoculati si suddivide in 4 stadi diversi: 
una fase di latenza che dura da zero a quindici ore dopo l’inoculo 
del lievito, una fase di crescita esponenziale da uno a tre giorni, una 
fase stazionaria da tre a cinque giorni seguita da una fase di morte 
cellulare. A titolo di esempio si riporta il grafico (grafico1.3) di una 

La differenza principale è che i ceppi inoculati a concentrazioni più 
elevate hanno terminato la fermentazione al sesto giorno, mentre i 
ceppi ad inoculo più basso al settimo giorno. Il picco fermentativo 
nell’inoculo alto è stato osservato dopo 24 ore mentre nell’inoculo 
basso dopo 72 ore. Questa differenza ha influenzato sicuramente la 
produzione dei metaboliti secondari di fermentazione. 
Questi semplici dati evidenziano come la concentrazione 
dell’inoculo sia importante per ottenere un prodotto di qualità e per 
standardizzare il prodotto finale.
In ogni caso, nella pratica esistono poi delle differenze nella 
concentrazione dell’inoculo abbastanza standardizzate in funzione 
della tipologia di birra prodotta, e quindi della temperatura, e della 
modalità di inoculo. Le birre lager ad esempio, richiedono tassi di 
inoculo più elevati rispetto alle ale, a volte anche doppi, se si utilizza 
il lievito raccolto da una produzione precedente come reinoculo 
a causa della temperatura di fermentazione più bassa, mentre, il 
tasso di inoculo può essere fortemente ridotto, anche del 50%, se si 
inocula il preparato fresco, con cellule cresciute nel modo ottimale 
in termini di ossigeno e nutrienti.
Per il reinoculo (re-pitching), il lievito può essere raccolto dal 
fondo o dalla parte superiore del fermentatore (top cropping). La 
scelta dipende sia dalla forma del fermentatore, in quanto non 
tutti i contenitori sono progettati per effettuare la raccolta dall’alto, 
sia dal ceppo di lievito utilizzato come starter. Infatti, mentre tutti 
i ceppi prima o poi si raccolgono sul fondo, non tutti tendono a 
risalire nella parte alta del fermentatore durante la fase tumultuosa 
della fermentazione alcolica. Questa è una caratteristica tipica dei 
ceppi ale che fermentano nella parte superiore perché la superficie 
idrofoba della loro parere cellulare aderisce all’anidride carbonica 
che li trasporta in superficie. 
Bisogna dire che la qualità del lievito prelevato con il top cropping 
è migliore rispetto a quella del lievito raccolto sul fondo, poiché il 
primo risale verso la parte superiore in un momento in cui è non 
solo vitale ma anche in uno stato fisiologico ottimale e la biomassa 
raccolta è relativamente libera da sedimenti. Viceversa, quando il 
lievito precipita sul fondo del fermentatore, si miscela con le cellule 
di lievito morte, con i sedimenti e con i microrganismi contaminanti 
eventualmente presenti. 
Lo svantaggio del top cropping rispetto alla raccolta del lievito dal 
fondo è la maggior esposizione della birra all’aria. In più, la raccolta 
dal fondo è più semplice da effettuare soprattutto con i fermentatori 
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molecola per la sintesi della membrana cellulare, in particolare per 
la sintesi di steroli che le conferiscono una corretta permeabilità. 
Se l’ossigenazione è inadeguata, lo sarà anche la crescita del 
lievito, e ciò può comportare scarsa attività fermentativa (cioè 
scarsa attenuazione), fermentazioni non costanti o prolungate, 
produzione di composti relativi al sapore e all’aroma indesiderati e 
i lieviti risultanti non saranno adatti ad essere raccolti e inoculati 
nuovamente. Risulta quindi di cruciale importanza fornire al 
lievito un’adeguata quantità di ossigeno proprio all’inizio della 
fermentazione, ad esempio sfruttando la fase del trasferimento del 
mosto dallo scambiatore al serbatoio di fermentazione.
Al termine della fase di latenza il lievito comincia a consumare gli 
zuccheri e a produrre etanolo e anidride carbonica, formando uno 
strato di schiuma sulla superficie del mosto in fermentazione, e 
rilasciando un gran numero di prodotti secondari. Questa è la fase di 
crescita esponenziale o logaritmica del lievito. Il lievito consuma 
rapidamente gli zuccheri secondo un ordine preciso che dipende dal 
sistema di trasporto e dalle vie metaboliche che entrano in gioco: 
prima glucosio e fruttosio, poi saccarosio e per ultimi maltosio e 
maltotriosio (Grafico 1.4). 
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Gr.1.4 Andamento della concentrazione degli zuccheri osservata durante la fermentazione 
per la produzione di birra artigianale tipologia “ale” nel progetto Qualibirre. (IF)= Inizio 
fermentazione, (FF)= Fine fermentazione.

fermentazione con esito e decorso ottimale ottenuta in occasione 
del progetto Qualibirre per l’ottenimento di una birra tipologia “ale”. 
La fase di latenza inizia quando il lievito viene aggiunto al mosto, 
già raffreddato e aerato ed esso comincia ad adattarsi all’ambiente: 
rappresenta il tempo richiesto per la biosintesi e le trasformazioni

Gr.1.3 Curva di crescita dei lieviti in relazione alla temperatura in un processo di 
produzione di birra artigianale tipologia “ale”. Visibili le quattro fasi: a) fase di latenza, b) 
fase di crescita esponenziale, c) fase stazionaria, d) fase di morte

enzimatiche necessarie per metabolizzare le diverse sostanze 
nutritive del mezzo. 
Nonostante non si veda nessuna attività a livello macroscopico, la 
cellula inizia ad assorbire ossigeno, sali minerali ed aminoacidi, a 
produrre quegli aminoacidi essenziali che non trova nel mosto 
e a costruire quelle proteine di cui ha bisogno. Il mosto, formato 
da malto e acqua, è ricco di vitamine come riboflavina, inositolo e 
biotina, e di minerali come fosforo, zolfo, zinco, potassio e sodio; 
queste sostanze sono fondamentali per permettere l’accrescimento 
della popolazione di lieviti e per consentire la corretta esecuzione 
della fermentazione. Bisogna tener presente che il mosto dopo la 
bollitura è carente in ossigeno. Il lievito però ha bisogno di questa 
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Gr.1.5  Andamento della concentrazione degli zuccheri osservata durante un processo 
di produzione di birra artigianale tipologia “ale” nel progetto Qualibirre. (IF)= Inizio 
fermentazione, (FF)= Fine fermentazione (IMB)= Imbottigliamento (FR)= Fine ri-
fermentazione, (SL120)= Conservazione della bottiglia di 120 giorni, (SL180)= Conservazione 
della bottiglia di 180 giorni.

Nel grafico 1.5 è possibile osservare l’andamento degli zuccheri 
durante tutto il processo. Si osserva come durante la fermentazione 
vengano degradati completamente in ordine cronologico glucosio 
fruttosio maltosio e quasi completamente il maltotriosio (residuo 
2,9 g/L). 
Al momento dell’imbottigliamento si può notare l’aggiunta di circa 
6 g/L di saccarosio (che si scinde grazie ad un’idrolasi in glucosio e 
fruttosio) e il rapido consumo durante la rifermentazione in bottiglia.
Durante la fase primaria della fermentazione vengono anche 
prodotti esteri (anche più di 50 diversi e soprattutto nelle birre ale) 
e alcoli superiori che contribuiscono alle caratteristiche sensoriali 
della birra e che dipendono, in termini di tipologie e di concentrazioni 
relative, dal ceppo di lieviti impiegato (Figura 1.2). 

Il glucosio ed il fruttosio si diffondono passivamente attraverso la 
membrana cellulare all’interno della cellula dove vengono fermentati 
per primi. Il saccarosio prima di essere utilizzato deve essere scisso 
in glucosio e fruttosio e questo avviene nella zona tra la membrana e 
la parete cellulare (spazio periplasmatico) ad opera di una invertasi. 
Maltosio e maltotriosio invece per essere trasportati all’interno della 
cellula di lievito hanno bisogno di una specifica permeasi e, una volta 
nella cellula, sono idrolizzati in glucosio dalla maltasi. Bisogna tener 
presente che se il lievito inoculato non è stato coltivato in un mezzo 
contenente maltosio e/o maltotriosio, impiegherà del tempo prima 
di riuscire a metabolizzare questi zuccheri, il tempo necessario a 
sintetizzare la permeasi specifica. 
Questo “ritardo” non si verifica nel caso in cui si re-inoculi il lievito 
ottenuto da una precedente produzione. La capacità di utilizzare 
gli zuccheri da parte del lievito è ceppo specifica e c’è una notevole 
differenza di utilizzo del maltotriosio da parte di ceppi ale rispetto 
a quelli lager. I ceppi ale, in condizioni di fermentazioni identiche, 
assorbono maltotriosio più lentamente di quelli lager, soprattutto 
ad elevate pressioni osmotiche e concentrazioni di etanolo. 
In questa situazione il glucosio viene metabolizzato più rapidamente. 
Viceversa, ad una concentrazione di etanolo del 5% (v/v) il trasporto 
maltosio e maltotriosio è stimolato, probabilmente per una modifica 
della struttura della membrana cellulare. In alcune tipologie di birre 
ad alta fermentazione vengono utilizzati ceppi di Saccharomyces 
cerevisiae che non degradano questo trisaccaride. 
Da un punto di vista organolettico le birre prodotte risultano poco 
dolci (in quanto il maltotriosio ha un potere dolcificante basso) ma 
ricche di corpo struttura e rotondità al momento della degustazione. 
Durante il progetto Qualibirre sono stati monitorati alcuni di questi 
processi ed è possibile affermare che questi prodotti necessitano 
di estrema attenzione e controllo in quanto risultano essere 
maggiormente esposti al rischio di contaminazioni microbiologiche 
ad opera di lieviti selvaggi e batteri proprio per la disponibilità di 
concentrazioni elevate di maltotriosio (>20 g/L) durante tutta la vita 
del prodotto. 
Il risultato dell’utilizzo sequenziale dei carboidrati si manifesta 
nel diverso andamento della concentrazione nel corso della 
fermentazione.
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di lavorazione, se da una parte ne caratterizza l’identità artigianale, 
dall’altra rende il prodotto più vulnerabile a processi di alterazione 
microbica e chimico-fisica. Questa criticità è destinata a divenire 
sempre più rilevante considerando l’attuale evoluzione della filiera 
in esame, soprattutto in ragione dei modelli distributivi sempre più 
articolati che si presume accompagneranno la sua crescita. Ai caratteri 
tipicamente “artigianali”, sempre più apprezzati da consumatori 
orientati verso alimenti e bevande percepiti come naturali e genuini, 
purtroppo non sempre corrispondono qualità sensoriali costanti nel 
tempo e questo nella stragrande maggioranza dei casi è dovuto a 
contaminazioni microbiche. 
Tra i microrganismi contaminanti, i batteri lattici sono quelli più 
largamente diffusi nelle birre artigianali (60-70% dei fenomeni 
alterativi). Altri batteri che possono contaminare la birra sono 
i batteri acetici e quelli appartenenti ai generi Pectinatus e 
Megasphaera. Anche i cosiddetti lieviti selvaggi (quelli non inseriti 
volontariamente nel processo dal mastro birraio sia nella prima che 
nella seconda fermentazione) possono concorrere all’alterazione del 
prodotto. Si tratta di un gruppo decisamente eterogeneo; fra questi 
alcuni ceppi, se adeguatamente selezionati, potrebbero essere 
utilizzati come virtuosi nel processo, altri possono produrre sostanze 
maleodoranti (fenoli volatili) come ad esempio Brettanomyces spp., 
altri ancora possono concorrere al deterioramento dell’aspetto 
producendo torbidità, destabilizzando il prodotto riducendo pH 
e corpo della birra (Hanseniaspora spp., Pichia spp., Candida spp., 
Torulaspora spp., ceppi diastatici di Saccharomyces cerevisiae sono 
solo alcuni esempi). Nel paragrafo successivo saranno indicate le 
possibili fonti di contaminazione e descritti i vari gruppi microbici che 
possono essere coinvolti nel deterioramento della birra.

4.1. Fonti di contaminazione e microrganismi coinvolti
Le contaminazioni microbiologiche della birra artigianale possono 
avvenire durante tutto il processo. Derivano essenzialmente dalle 
materie prime utilizzate o dall’ambiente del birrificio. La cariosside 
del cereale ospita una vasta gamma di microrganismi quali numerose 
specie di batteri Gram positivi e Gram negativi, lieviti e muffe. 
Quest’ultime sono le più insidiose in quanto, se presenti nella materia 
prima e se le condizioni di conservazione lo permettono, possono 
proliferare e produrre micotossine, composti stabili e termoresistenti 
che si possono ritrovare nel prodotto finito e che possono essere 
anche agenti cancerogeni per l’uomo. Per quanto riguarda invece la 
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Fig.1.2 Substrati e prodotti del metabolismo principale e secondario di Saccharomyces 
cerevisiae nella birra.

Una volta fermentata la maggior parte degli zuccheri la crescita del 
lievito rallenta ed esso entra nella fase stazionaria durante la quale 
l’azione dei lieviti consiste nel trasformare alcuni metaboliti secondari 
come ad esempio il diacetile in 2,3 butandiolo e l’acetaldeide in acidi 
organici.
Per alcuni stili di birra è prevista anche la rifermentazione in bottiglia 
che comporta, una volta terminata la fermentazione primaria e 
prima dell’imbottigliamento, l’aggiunta del priming composto da una 
quantità di zucchero inferiore ai 10 g/L, di eventuali sostanze nutritive 
per i lieviti e soprattutto di lieviti (se necessari) che possono essere lo 
stesso ceppo utilizzato nella prima fermentazione oppure un ceppo 
diverso, per favorire la carbonazione e arricchirne la complessità 
aromatica. 

4. I microrganismi inquinanti della birra e strategie per il loro 
controllo
Come già detto in precedenza, la birra artigianale si distingue 
da quella industriale per il fatto di non prevedere nel processo 
produttivo né filtrazione né pastorizzazione del prodotto finito 
prima della commercializzazione. Queste due operazioni sono 
fondamentali a livello industriale in quanto stabilizzano il prodotto 
in termini microbiologici e chimico-fisici. L’assenza di queste due fasi 
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contaminanti è fortemente limitata dalla temperatura. Una delle 
fasi che espone maggiormente la birra a rischio di contaminazioni 
microbiche è l’imbottigliamento. Secondo le indagini condotte nei 
birrifici partner del progetto, i punti principali di contaminazione sono 
risultati: la riempitrice, l’area in prossimità della riempitrice, il controllo 
bottiglie e il lavabottiglie. Occorre prestare particolare attenzione alla 
sanitizzazione della sala di riempimento per evitare la formazione di 
biofilm. Spesso infatti i microrganismi inquinanti, soprattutto batteri, 
sono in grado di produrre matrici di origine polisaccaridica che sono 
responsabili della formazione appunto di biofilm. Questi biofilm 
inglobano le cellule proteggendole e rendendole molto più resistenti 
a detersivi e disinfettanti. L’imbottigliamento diventa una fase ancora 
più critica se prevede una rifermentazione in bottiglia. Questa è 
un’operazione critica perché, oltre al rischio legato al contatto della 
matrice in uscita dal fermentatore con il serbatoio di miscelazione, la 
riempitrice e i contenitori di imbottigliamento, comporta l’aggiunta di 
zuccheri necessari per la carbonazione che potenzialmente possono 
favorire contaminazioni microbiche indesiderate. Non è sufficiente 
aggiungere lievito fresco per essere sicuri che la rifermentazione sia 
effettuata dal ceppo effettivamente inoculato. 

Le muffe
Le muffe possono creare problemi di proliferazione sulle superfici 
e sulle attrezzature in birrificio, tuttavia l’aspetto più pericoloso 
riguarda, come accennato precedentemente, le contaminazioni 
dei cereali sia in campo ma soprattutto nel post-raccolta. In pieno 
campo sono particolarmente dannose le muffe dei generi Alternaria 
e Cladosporium, responsabili della produzione di micotossine. 
Durante la conservazione dei cereali i principali contaminanti 
appartengono al genere Penicillum, Aspergillus e Fusarium (figura 1.4). 
Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da funghi che 
hanno attività tossiche sia sull’uomo, sia sugli animali. Sono state 
caratterizzate circa 400 micotossine e tra queste le fusariotossine 
prodotte dal genere Fusarium sono quelle di maggior interesse 
nella contaminazione dell’orzo. La formazione delle micotossine è 
strettamente connessa alla crescita fungina anche se la presenza di 
funghi tossigeni in un alimento non indica necessariamente presenza 
di micotossine. Le micotossine possono persistere per lungo tempo 
dopo la morte del fungo che le ha prodotte, sono composti stabili 
termoresistenti e proprio per questo si possono ritrovare nel 
prodotto finito. 

vitalità dei microrganismi inquinanti, la materia prima, le operazioni 
di ammostamento e soprattutto di bollitura rappresentano dei veri e 
propri check-point del processo. In particolare la bollitura garantisce 
la sterilizzazione del mosto. Una fase assai più critica è quella 
successiva, ovvero il trasferimento del mosto dal tino di bollitura al 
serbatoio di fermentazione. Durante questa operazione il mosto viene 
raffreddato fino alla temperatura idonea per l’inoculo dei lieviti (circa 
18-20°C in un’alta fermentazione) attraverso il passaggio obbligato in 
uno scambiatore di calore. In questa fase avvengono circa il 30% delle 
contaminazioni microbiologiche riscontrate dalle analisi effettuate 
durante lo studio sui birrifici artigianali partner del progetto. La 
problematica è legata soprattutto alla difficoltà di sanificare lo 
scambiatore e di verificare l’efficacia del trattamento a causa della 
sua forma. Un’altra fase a rischio contaminazioni è la fermentazione. 
Durante questa operazione il mosto-birra può supportare la crescita 
di microrganismi indesiderati, sia lieviti che batteri anche se quelli 
strettamente aerobi sono sfavoriti in quanto appunto necessitano di 
ossigeno che durante la fermentazione è scarso. La motivazione della 
proliferazione di microrganismi indesiderati in questa fase può essere 
causata sia da una scorretta sanificazione del serbatoio, sia dalle 
scarse capacità di crescita del lievito inoculato. A fine fermentazione 
la temperatura viene abbassata (2-8°C) per un periodo variabile e 
non inferiore alle due settimane di tempo. Durante questa fase, se il 
serbatoio è correttamente chiuso, la possibilità di sviluppo di 

Fig.1.3 Alcune operazioni di campionamento di mosto e campionamento ambientale 
tramite tampone effettuate in birrificio durante il processo di produzione.
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I batteri
La presenza di popolazioni batteriche negli ambienti del birrificio è 
assolutamente normale, la contaminazione del prodotto invece deve 
essere evitata. L’indagine condotta nei quattro birrifici in occasione 
del progetto ha mostrato la presenza di specie diverse. I più diffusi, 
e riscontrati sia durante il processo che nelle birre in conservazione, 
sono risultati sia i lattobacilli che i pediococchi. I lattobacilli sono 
bastoncelli Gram positivi di dimensione variabile caratterizzati 
da un metabolismo omofermentante se producono unicamente 
acido lattico da glucosio o eterofermentanti quando il metabolismo 
di questo zucchero conduce alla sintesi di acido lattico, anidride 
carbonica e etanolo o acido acetico a seconda del potenziale redox 
della cellula.  Grazie alla capacità di produrre questi acidi organici 
riescono a generare un notevole abbassamento del pH della birra. 
Spesso sono in grado di produrre polisaccaridi capaci di intorbidire il 
prodotto. Durante i rilievi eseguiti in occasione del progetto sono stati 
isolati lattobacilli eterofermentanti al momento dell’imbottigliamento 
in più di una cotta, identificati come Levilactobacillus brevis, 
Lenctilactobacillus buchneri e Lentlactobacillus parabuchneri. In alcuni 
casi, queste specie sono state in grado di crescere numericamente 
fino a valori molto alti (106-107 UFC/mL) ed allo stesso tempo di 
produrre, in tre mesi dall’imbottigliamento, quantità superiori a 1 
g/L di acido acetico e acido lattico, ovvero di concentrazioni in grado 
di abbassare il pH in modo significativo generando problematiche 
irreversibili da un punto di vista organolettico.I pediococchi sono 
cocchi Gram positivi con un metabolismo omofermentante, possono 
essere dannosi per la birra in quanto sono generalmente in grado di 
produrre polisaccaridi, diacetile e a volte, come del resto anche altri 
batteri lattici, ammine biogene che, oltre ad essere sostanze tossiche 
per l’uomo, possono conferire al prodotto aromi sgradevoli.

Un altro gruppo microbico spesso riscontrato come contaminante 
della birra è quello dei batteri acetici. Questi batteri sono aerobi 
stretti Gram negativi ed hanno la capacità di ossidare l’etanolo 
ad acido acetico e in misura minore ad acetato di etile. Lo studio 
condotto in occasione del progetto Qualibirre ha mostrato, in 
alcuni casi, contaminazioni da parte di questi microrganismi nelle 
birre appena imbottigliate, anche se di poche centinaia di UFC/mL. 
Queste contaminazioni però, dopo circa un anno di conservazione 
del prodotto, sono passate a concentrazioni non trascurabili (103-104 
UFC/mL), potenzialmente in grado di danneggiare il profilo aromatico 

Fig. 1.4 Alcune muffe appartenenti a generi diversi isolate durante i campionamenti di 
materie prime e attrezzature in birrificio.

I lieviti selvaggi
La classica definizione di “lieviti selvaggi“ nell’industria birraria riguarda 
qualsiasi lievito non utilizzato deliberatamente e non totalmente 
“sotto controllo”. Si tratta di un gruppo eterogeneo: fra i selvaggi 
considerati alteranti sono presenti alcune specie appartenenti anche 
al genere Saccharomyces. Fra i non-Saccharomyces, moltissimi ceppi 
possono essere considerati “virtuosi, tecnologici” altri alteranti. I 
contaminanti del processo artigianale trovati più frequentemente sono 
appartenenti al genere Dekkera/Brettanomyces spp., Hanseniaspora 
spp., Pichia spp., Candida spp., Torulaspora spp., Aureobasidium spp., 
ceppi diastatici di Saccharomyces cerevisiae. La loro proliferazione 
può causare deterioramento del prodotto in termini di aspetto 
(presenza di torbidità, schiuma eccessiva), di stabilità del prodotto 
finito con eccessive riduzioni di pH, di caratteristiche organolettiche 
con produzioni di off-flavours come sentori di ossidato, di smalto, 
vernice o associabili alla formazione di composti fenolici come nel 
caso di Brettanomyces spp.  Le contaminazioni avvengono soprattutto 
all’inizio della fermentazione oppure sul prodotto in conservazione. 
Alcune di queste specie infatti hanno una bassa tolleranza all’etanolo, 
hanno un metabolismo aerobio e quindi possono proliferare solo in 
caso di fermentazioni con un inizio stentato e in presenza di ossigeno. 
Altre specie invece, grazie alla loro resistenza all’etanolo, riescono a 
sopravvivere e riprodursi nel prodotto finito o durante l’affinamento 
in botte come ad esempio Dekkera/Brettanomyces spp. 
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Brettanomycess spp. Composti fenolici (4-etilfenolo, 
4-etilguaiacolo su tutti)

Saccharomyces spp. (non inoculato) Sovracarbonazione 

Candida spp. Pichia spp, Hanseniaspora 
spp. Torulaspora spp.

Glicerolo, alcoli superiori, acetati, 
ammine biogene

MUFFE

Fusarium spp. Micotossine

4.2 Fattori di stabilità della birra
La birra artigianale è caratterizzata da una serie di fattori la cui combinazione 
è capace di inibire lo sviluppo di molti gruppi microbici (Figura 1.5). La 
birra infatti è ricca in etanolo e anidride carbonica, contiene composti 
antimicrobici derivati dal luppolo, possiede un basso pH e concentrazioni 
basse di ossigeno e nutrienti residui. Questi fattori combinati tra loro 
“proteggono” almeno in parte la birra e conoscere la loro azione può 
aiutare il birraio a gestire in modo consapevole il processo di produzione. 
Si riporta di seguito una breve descrizione di questi fattori:
Acidità. Ha un ruolo fondamentale nella stabilità del prodotto finito. 
Durante la fermentazione si verifica un aumento dell’acidità e una 
riduzione del pH a causa della produzione di acidi organici da parte 
dei microrganismi. 

Carbonazione. L’anidride carbonica frena la moltiplicazione cellulare, 
la sintesi degli aminoacidi e altri processi biochimici nella cellula. 
Una concentrazione di 3,5 g/L o superiore di CO2 garantisce una 
maggiore resistenza a contaminazioni microbiologiche rispetto allo 
stesso prodotto non carbonato. Ovviamente questa quantità di CO2 
nella birra non inibisce la crescita di molti generi di lievito, compresi 
Saccharomyces e Dekkera/Brettanomyces. 

Ossigeno. Riducendo la quantità di ossigeno nello spazio di testa del 
contenitore, è possibile limitare l’ossigenazione e anche l’ossidazione 
del prodotto. Questo migliora l’aroma, la qualità complessiva della 
birra e ne prolunga la shelf life, quanto meno riducendo il rischio di 
contaminazioni da parte di microrganismi a metabolismo aerobio. 
In rifermentazione l’ossigeno disciolto e quello presente nello spazio 
del collo della bottiglia sono utilizzati dai lieviti, questo consente di 
prevenire danni ossidativi, migliorare la stabilità della conservazione 
e prolungare la shelf life.

della birra. I batteri identificati mediante metodiche molecolari 
appartenevano alla specie Acetobacter malorum. Altri batteri Gram 
negativi che possono generare alterazioni nella birra sono gli 
enterococchi anaerobi presenti nell’ambiente soprattutto nella 
prima fase pre-ammostamento. Se le operazioni di sterilizzazione 
del mosto sono effettuate correttamente è difficile che proliferino in 
queste fasi mentre successivamente sono sfavoriti in quanto poco 
tolleranti all’etanolo. Tre generi Gram negativi spesso riscontrati 
come contaminanti della birra sono Pectinatus spp., Megasphaera 
spp. e Zymomonas spp. Questi batteri sono anaerobi, concorrono alla 
formazione di torbidità, producono concentrazioni elevate di acido 
propionico, acido acetico, idrogeno solforato e mercaptani, con 
conseguente inibizione del lievito nella crescita e nella produzione 
di etanolo.  In tabella 1.1 sono riportati alcuni microrganismi 
contaminanti ritrovati nei processi di produzione di birra artigianale 
e i difetti ad essi associati (Tab. 1.1).

Tab.1.1 Alcune tipologie di microrganismi isolati nel processo di produzione di birra 
artigianale e i relativi difetti associati alla loro proliferazione.

Contaminanti Difetti prodotti nella birra

BATTERI GRAM +

Levilactobacillus brevis, Lenctilactobacillus 
buchneri, Lentlactobacillus 
parabuchneri Latilacobacillus curvatus e 
Loigolactobacillus coryneformis

Abbassamento del pH, aumento 
dell’acidità, aumento della viscosità del 
liquido e riduzione dei nutrienti per i 
lieviti. 

Lacticaseibacillus casei Diacetile.

Pediococcus damnosus e altre spp. Polisaccaridi, diacetile, ammine biogene.

BATTERI GRAM -

Acetobacter spp. Acido acetico

Pectinatus spp. Acido propionico, acido acetico,acido 
lattico e acetoino. 

Megasphaera spp. Estrema torbidità del prodotto, acido 
butirrico e acetico, acido valerico e 
isovalerico, acido caproico e acido 
solfidrico.

Zymomonas spp. Torbidità del prodotto, acido solfidrico e 
acetaldeide.

LIEVITI SELVAGGI
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approccio è molto diverso rispetto a quello che può essere adottato 
nella produzione delle birre industriali in quanto ha un carattere 
puramente preventivo. 
Nella produzione delle birre artigianali infatti non è possibile 
effettuare trattamenti termici o di microfiltrazione volti alla 
distruzione o eliminazione totale o parziale dei microrganismi. 
L’unico modo quindi per garantire la qualità del prodotto finito è 
dunque quello di prevenire i problemi adottando una strategia che 
consenta di conferire stabilità al prodotto confezionato in termini di 
qualità sensoriale, igienica e nutrizionale. 
L’approccio è quello di prevenire eventuali problemi mediante il 
monitoraggio di processo, lo studio della shelf-life dei prodotti 
e l’utilizzo di alcuni “ostacoli” secondo il principio dell’”Hurdle 
technology” che consiste nell’uso combinato di fattori diversi (si veda 
paragrafo precedente) per limitare la proliferazione di microrganismi 
indesiderati.
Il monitoraggio di processo consiste in una serie di analisi 
(microbiologiche, chimiche e chimico-fisiche) eseguite durante le 
diverse fasi di produzione della birra con lo scopo di individuare 
eventuali problematiche prima che queste si manifestino in modo 
irreversibile. L’attività condotta all’interno dei quattro birrifici 
artigianali nei tre anni di progetto ha consentito di individuare i punti 
critici del processo da tenere sotto controllo e la frequenza con cui 
questi dovrebbero essere monitorati (Tabella 1.2). 
Durante la fermentazione, per una adeguata descrizione della cinetica 
di fermentazione (crescita del lievito inoculato, degradazione degli 
zuccheri, produzione di etanolo), si consigliano almeno 5 rilevamenti: 
all’avvio della fermentazione e poi dopo 1, 2, 5 e 8 giorni. 
Il monitoraggio dell’azoto assimilabile (FAN) dai lieviti è fondamentale 
sia in pre-fermentazione, sia al momento dell’imbottigliamento. Se il 
contenuto nel mosto prima della fermentazione fosse basso (inferiore 
a 60-70 mg/L), potrebbe essere opportuno effettuare un’aggiunta a 
maggior ragione con gradi Plato elevati (>13°) per avere una cinetica 
di fermentazione regolare. Al contrario quantitativi elevati e superiori 
ai 300 mg/L di FAN sul prodotto finito costituiscono un potenziale 
rischio per la contaminazione in quanto offrono substrati ideali per la 
crescita microbica. In tal caso occorre ricercare la motivazione di tali 
valori nella miscela di malti utilizzati nel processo. 
Il monitoraggio del pH e la quantificazione degli acidi organici 
(acido acetico e acido lattico) possono dare indicazioni su eventuali 
contaminazioni da parte dei batteri lattici anche se è sempre 

Luppolo. Materia prima indispensabile e antimicrobico per eccellenza 
del prodotto birra. I composti del luppolo inibiscono la crescita di 
molti batteri Gram-positivi ma non dei batteri Gram-negativi.

Nutrienti. La birra finita non è un mezzo ricco di nutrienti, tuttavia 
possono essere considerati sufficienti per una contaminazione 
batterica. Gli zuccheri residui, gli amidi e gli altri nutrienti presenti 
(azoto, aminoacidi, vitamine, sali minerali) possono concorrere alla 
proliferazione di popolazioni presenti anche a basse concentrazioni 
durante la conservazione del prodotto finito.  

Etanolo. L’etanolo crea delle condizioni ostili alla crescita dei 
microrganismi. Non a caso la tolleranza a concentrazioni crescenti di 
etanolo fa parte dei criteri per la selezione di lieviti starter. Numerose 
specie microbiche contaminanti la birra risultano capaci di tollerare 
concentrazioni di etanolo intorno al 5% (v/v), il numero diminuisce in 
modo significativo sopra il 6% v/v.

Fig. 1.5 Rappresentazione grafica dei fattori presenti nel processo di produzione della birra 
che rappresentano una protezione naturale per il prodotto finito (Menz, 2009: Pathogens in 
Beer 39. In Beer in Health and Disease Prevention. Elsevier).

4.3 Strategie per tenere sotto controllo le contaminazioni microbiche
Nella produzione delle birre artigianali “tenere sotto controllo le 
contaminazioni” significa impedire la proliferazione di microrganismi 
che possono compromettere la qualità del prodotto finito. Questo 
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precisione e consapevolezza di quanto si sta facendo sono comunque 
necessari per non commettere errori grossolani. 
Eseguire queste analisi può essere un modo per verificare il corretto 
svolgimento del processo fermentativo e un modo indiretto per 
verificare l’eventuale presenza di contaminazioni indesiderate, anche 
se quando le concentrazioni dei prodotti del metabolismo sono 
quantificabili con questi metodi, la popolazione microbica spesso ha 
raggiunto numeri piuttosto elevati (generalmente maggiore di 103 – 
104 UFC/mL) e i margini di intervento diventano limitati. In ogni caso, 
è necessario disporre di una conoscenza di base del metabolismo 
microbico per interpretare correttamente i dati chimici rilevati. 

Tab. 1.2 Schema riassuntivo rappresentante le analisi minime consigliate come 
monitoraggio del processo produttivo di birra artigianale.

Operazione nel 
processo

Tipologia di analisi Metaboliti e/o 
popolazioni da 

ricercare
Fermentazione -n5 Analisi chimiche 

(eventuale strumento 
interno)

-Zuccheri fermentescibili
-FAN (Azoto assimilabile)
-Acido acetico
-Acido lattico
- pH

Maturazione -n1 Analisi microbiologi-
che (laboratorio)

-Ricerca di contaminanti 
(lieviti selvaggi, batteri)

Imbottigliamento -n2 Analisi chimiche 
(eventuale strumento 
interno)

-Zuccheri fermentescibili
-FAN
-Acido acetico
-Acido lattico
-Etanolo
-pH

Rifermentazione -n1 Analisi chimiche 
(eventuale strumento 
interno)

-Zuccheri fermentescibili
-FAN
-Acido acetico
-Acido lattico
-Etanolo
-pH

Prodotto finito -n1 Analisi chimiche e 
microbiologiche (labora-
torio)

-Profilo chimico-fisico 
completo
-Ricerca di contaminanti 
(lieviti selvaggi, batteri)

Shelf life prodotto (12 
mesi)

-Analisi chimiche e micro-
biologiche (laboratorio)

-Profilo chimico-fisico 
completo
-Ricerca di contaminanti 
(lieviti selvaggi, batteri)

meglio affidarsi alle analisi microbiologiche in quanto consentono 
di individuare la presenza di questi microrganismi prima che 
raggiungano concentrazioni tali da compromettere la qualità della 
birra (solitamente superiori a 103 UFC/mL).
Le analisi microbiologiche sono ancora più importanti durante 
la maturazione perché indispensabili per intercettare eventuali 
contaminazioni anche numericamente molto basse (poche 
decine di UFC al mL) che potrebbero poi, dopo l’imbottigliamento, 
incrementare significativamente accorciando inevitabilmente la shelf 
life del prodotto finito. 
Un’altra fase critica, e che pertanto deve essere attentamente 
monitorata, è quella dell’aggiunta del priming.
Prima di questa fase è importante conoscere le concentrazioni 
residue degli zuccheri e dell’azoto (aminoacidico e ammoniacale), il 
pH e il contenuto di etanolo e di acidi organici. 
Queste informazioni dovranno essere confrontate con quelle che si 
otterranno a fine rifermentazione per poter valutare se la fase si è 
svolta in modo corretto e cioè con una concentrazione di substrati 
residui tale da non favorire la proliferazione di eventuali contaminanti 
microbici durante la conservazione. Infine, sarebbe consigliabile 
eseguire analisi microbiologiche e chimiche a campione su tutti i lotti 
in uscita e per alcuni di essi controllarne la shelf life per verificare la 
correttezza della data di scadenza riportata in etichetta. 
La shelf life può essere controllata sia conservando le birre 
a temperatura ambiente (o comunque alla temperatura di 
conservazione riportata in etichetta) e analizzandole in termini 
chimici, microbiologici e sensoriali a intervalli regolari, sia eseguendo 
le stesse analisi ma su birre sottoposte ad uno “Stress test”. Questo 
test consiste nel mantenere la birra a temperature intorno a 30°C 
per accelerare l’eventuale sviluppo di microrganismi contaminanti e 
quindi i loro effetti sul prodotto. Questo sistema ha il vantaggio di 
dare risultati in tempi brevi e con un numero di analisi minore.
Purtroppo per un birrificio artigianale i costi da sostenere per tenere 
sotto controllo il processo secondo quanto sopra riportato spesso 
sono troppo elevati. Possono però venire in soccorso dispositivi 
appositamente pensati per i birrifici che consentono, mediante 
analisi enzimatiche e semplici letture del dato finale, di quantificare 
substrati e prodotti del metabolismo microbico che fungono da 
veri e propri “Indicatori” di un eventuale sviluppo microbico non 
desiderato. 
Gli strumenti proposti sono di facile impiego anche se una certa 
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in una procedura documentata, mirata a prevenire le cause di 
insorgenza di eventi avversi all’interno delle aziende alimentari. Il 
Regolamento n. 852/04 promuove altresì l’adozione di manuali di 
corretta prassi operativa in maniera di igiene e di applicazione dei 
principi del Sistema HACCP, che sono considerati uno strumento 
importante per la gestione della sicurezza in ambito alimentare.

Fig. 1.6 Fasi a cui si applicano i requisiti del Reg. (CE) n. 852/2004

Altre normative di interesse sono il Regolamento n. 1169/2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
riguardante l’etichettatura (conformità del titolo alcolometrico) e 
l’informazione in merito alla presenza di sostanze che provocano 
allergie o intolleranze; e il Regolamento n. 1935/2004 che è la norma 
quadro generale che riguarda i materiali a gli oggetti destinati a 
venire a contatto con gli alimenti (MOCA). 
Per la birra non esiste una normativa di riferimento per quanto 
riguarda la conformità microbiologica, ma il birraio può prendere 
come riferimento le linee guida dettate da associazioni brassicole 
come la SIBA (Society of Indipendent Brewers) (Tabella 1.3).; mentre, 
per quanto riguarda la qualità microbiologica delle acque utilizzate in 
azienda, i limiti di legge sono fissati dal Decreto Legislativo 31/2001 
relativo alle acque destinate al consumo umano (Tabella 1.3).

5. HACCP e normative per gli aspetti microbiologici
Il controllo microbiologico nei birrifici artigianali è un aspetto 
fondamentale ed uno strumento importante per individuare 
tempestivamente problematiche legate allo sviluppo di microrganismi 
indesiderati che potrebbero portare a perdite economiche dovute 
alla non vendibilità o ad un calo nel gradimento del prodotto da 
parte del cliente. 
Un monitoraggio che riflette lo stato microbiologico di tutte le 
aree di produzione e riempimento su base regolare può fornire 
informazioni utili al responsabile di produzione, mentre la mancanza 
d’informazioni analitiche limita di fatto lo spazio per le decisioni, per 
esempio in caso di contaminazione di un intero lotto, e ne limita le 
strategie d’intervento.
Tuttavia, ciò che emerge dai controlli analitici non è solo una garanzia 
di qualità microbiologica del prodotto finale, ma è una sorta di 
validazione del complesso di operazioni e procedure che fanno parte 
dell’attività dell’azienda e che volgono a garantire la sicurezza della 
salute del consumatore.

5.1 Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare
Il settore alimentare è regolato da un ventaglio di normative sia 
europee che nazionali. Fra le normative europee il Regolamento 
CE n.178/2002, oltre che ad istituire l’EFSA (Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare), stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare ed è il fulcro da cui discende un intero 
“pacchetto” di regolamenti comunitari.
Il Regolamento (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, fa 
parte di questo gruppo di Regolamenti ed è fondamentale in quanto 
conferisce all’operatore del settore alimentare (OSA) la responsabilità 
per la sicurezza degli alimenti da esso prodotti; dalla produzione 
primaria lungo tutta la catena di produzione e trasformazione 
dell’alimento, compresa la distribuzione. Pertanto gli OSA devono 
garantire che tutte le fasi sottoposte al loro controllo soddisfino i 
requisiti di igiene fissati nel regolamento. 
Questi requisiti costituiscono una base comune per la produzione 
in condizioni di igiene, sono molto generali e prendono in 
considerazione tutti gli aspetti che ruotano intorno alla produzione 
di un alimento (Figura 1.6). Gli OSA, inoltre, devono predisporre, 
attuare e mantenere una o più procedure basate sui principi del 
sistema HACCP (Analisi dei Rischi e dei Punti Critici di Controllo). 
Questo sistema, di cui analizzeremo brevemente i principi, consiste 
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La presenza di batteri, lieviti e muffe (e le loro tossine) sono pericoli 
che devono essere analizzati in questa fase. Un punto fondamentale 
dell’analisi dei pericoli è l’analisi del rischio. Il Codex Alimentarius 
definisce il rischio come “la funzione di probabilità di un effetto avverso 
sulla salute e della severità di quell’effetto, conseguente a un pericolo 
presente in un alimento”. 
Per prima cosa è necessario valutare i pericoli significativi presenti 
in ciascuna fase del processo; dopodiché si passa ad identificare il 
pericolo ed assegnarne rischio e gravità; infine si vanno a determinare 
le misure preventive per ciascun pericolo. Per assegnare rischio e 
gravità di un pericolo in una determinata fase del processo è possibile 
utilizzare delle matrici di rischio come quella proposta in Tabella 1.4. 
La valutazione del rischio è il risultato del prodotto fra il punteggio 
dell’Impatto del Pericolo sul consumatore e la Probabilità che esso 
si presenti al momento del consumo. In base al risultato ottenuto, 
assumendo un punteggio oltre il quale il rischio sia significativo, 
per i pericoli con valori superiori è necessario stabilire (attraverso 
l’applicazione del punto 2 del sistema HACCP) se si tratta di un Punto 
Critico (CP), o di Punto Critico di Controllo (CCP) e identificare il 
controllo appropriato. 

Tab. 1.4 Valutazione dei rischi: a) Impatto del pericolo; b) Probabilità che il pericolo si 
presenti al momento del consumo. Manuale di corretta prassi operativa-Assobirra

a. Impatto del pericolo sul consumatore

Livello 
d’impatto

Impatto Definizione

1 Lieve È riferito al pericolo che potrebbe causare 
disgusto ad un consumatore medio, ma senza 
alcun effetto negativo sulla salute

3 Moderato È riferito al pericolo che potrebbe causare un 
lieve effetto negativo sulla salute o un effetto 
negativo se il consumatore medio è stato 
costantemente esposto al pericolo per un 
lungo periodo di tempo

5 Grave È riferito al pericolo che potrebbe causare gravi 
problemi di salute in alcune/tutte le persone.

Tab. 1.3 Conformità microbiologica delle acque e della birra (Panella et al. “Valutazione di 
parametri di birre artigianali prodotte in Italia” Industrie delle Bevande, 2012)

Qualità microbiologica delle acque (D.Lgs 31/2001)
parametro limite (UFC/100 mL)

Escherichia coli assenti/100mL
Enterococchi assenti/100mL

Linnee guida SIBA (Society of Indipendent Brewers)
parametro limite (UFC/mL)

Lieviti selvaggi < 1 x 103

Batteri lattici < 1 x 103

Batteri non lattici < 2 x 104

Coliformi assenti

5.2 Applicazione dei 7 principi dell’HACCP
“L’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del 
sistema HACCP, unitamente all’applicazione di una corretta prassi 
igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del 
settore alimentare” (Reg CE 852/2004). 
Le fasi preliminari all’applicazione dei 7 principi sono di fondamentale 
importanza e implicano la costituzione di un gruppo di lavoro che 
tenga conto della descrizione del prodotto, la sua destinazione 
d’uso e la costruzione del/dei diagramma/i di flusso effettivo della 
produzione. Solo dopo aver inquadrato il prodotto ed i processi 
necessari per la sua produzione/trasformazione si può procedere 
all’applicazione del sistema HACCP. 

5.2.1 Analisi dei pericoli
Questo primo principio riguarda il processo di raccolta ed 
interpretazione delle informazioni sui pericoli e sulle condizioni che 
favoriscono la loro presenza, al fine di decidere quali fra essi sono 
significativi per la sicurezza dell’alimento ed il cui controllo dovrebbe 
ricadere nel piano HACCP. La contaminazione che può subire un 
alimento può essere di natura chimica, fisica o biologica e può 
avvenire in ciascuna fase della produzione. 
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la contaminazione da 
fattori biologici nell’industria brassicola può derivare sia dalla materia 
prima che dal processo di produzione. 



Manuale Quali BirreCapitolo 1

46 47

sgradevole e ciò può portare ad una perdita di fiducia da parte dei 
consumatori. In occasione del progetto Qualibirre realizzato in 4 
birrifici artigianali, nel 43% delle cotte analizzate sono stati riscontrati, 
in uno o più punti del processo, valori dei parametri microbiologici 
superiori a quelli previsti dalle linee guida del SIBA (Tabella 1.3). 
La contaminazione si è mantenuta al di sopra di tali valori in più della 
metà di esse anche nel prodotto pronto per la commercializzazione.

Fig.1.7 Esempio di schema decisionale per determinare i CCP (Schema Brewer of Europe). 
Manuale di corretta prassi operativa-Assobirra.

b. Probabilità che il pericolo si presenti al momento del consumo
Livello di 
probabilità

Probabilità Definizione

1 Lieve Se il controllo del prodotto fosse assente 
in tale fase il pericolo sarebbe limitato 
solamente ad una parte di un lotto di 
prodotto.

3 Moderata Se il controllo del prodotto fosse assente 
in tale fase il pericolo sarebbe presente in 
tutto un lotto di prodotto

5 Elevata Se il controllo del prodotto fosse assente in 
questo punto il pericolo sarebbe presente in 
più lotti di prodotti.

5.2.2 Identificazione dei punti critici
Innanzi tutto facciamo chiarezza fra Punti Critici (CP) e Punti Critici 
di Controllo (CCP). I primi sono punti o fasi del ciclo produttivo in 
cui possono verificarsi situazioni capaci di rendere gli alimenti 
potenzialmente lesivi per la salute del consumatore, ma che possono 
essere gestiti tramite le buone pratiche di produzione e la loro gestione 
viene inserita come programma di prerequisiti (PRP). I secondi sono 
punti critici per i quali è possibile individuare, misurare e mettere 
sotto controllo uno o più parametri dalla cui intensità dipende l’entità 
dei rischi ad esso connesso. Il controllo dei CCP diventa essenziale 
per prevenire o eliminare o ridurre a livelli accettabili un rischio.
Per determinare se un pericolo sia o meno un CCP è possibile 
utilizzare lo schema decisionale mostrato in Figura 12. Per il settore 
brassicolo gran parte dei CCP riguardano la contaminazione chimica 
dovuta al risciacquo non adeguato successivo alla sanificazione 
dell’impianto o a contaminazione fisica dovuta a oggetti estranei 
metallici o frammenti di vetro. Per quanto riguarda la contaminazione 
microbiologica nelle diverse fasi del processo, dalla valutazione del 
rischio e dall’albero decisionale risulta essere classificata (laddove 
la valutazione del rischio supera la soglia di punteggio ritenuta 
significativa) come CP e gestita attraverso PRP. 
Il fatto che questo tipo di contaminazioni all’interno del processo 
non siano considerati punti critici di controllo, visto l’impatto limitato 
sulla salute del consumatore, non significa che il monitoraggio 
microbiologico non sia meno importante, in quanto, un prodotto 
contaminato microbiologicamente, può avere un profilo aromatico 
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di registrazione dei dati relativi al monitoraggio e ad ogni altra attività 
collegata all’applicazione del sistema HACCP.
La documentazione inerente alla definizione dei pericoli, le cause, la 
valutazione del rischio, il controllo, la sorveglianza, le azioni correttive, 
le verifiche, fanno tutte parte del “piano HACCP”. All’interno del piano 
dovrebbero essere riportate anche registrazioni inerenti alle procedure 
delocalizzate, che descriveremo nel prossimo paragrafo. Il Sistema 
Sanitario Nazionale ha il diritto di controllare la documentazione per 
verificare le procedure di autocontrollo messe in atto dalle aziende.

5.3 Procedure di controllo delocalizzate
La norma UNI EN ISO 22000 indica le procedure di controllo delocalizzate 
come programma di prerequisiti (PRP) con i quali vengono gestiti i 
punti di controllo (CP), ovvero quei punti che pur non essendo critici 
sono importanti per il controllo del processo. Infatti l’efficacia di un 
piano di autocontrollo basato sul sistema HACCP è efficace solo se è 
supportato da tali procedure che, controllando le condizioni operative 
dell’azienda, permettono che le condizioni ambientali siano favorevoli 
alla produzione di alimenti salubri. Tali procedure hanno efficacia 
trasversale, e se correttamente implementate ed applicate, permettono 
di tenere sotto controllo più fasi del processo potenzialmente critiche. 
Fanno parte delle procedure delocalizzate quelle inerenti al 
ricevimento delle materie prime, al controllo degli animali infestanti, 
manutenzione, pulizia e disinfezione delle strutture e attrezzature, 
all’igiene e formazione del personale, alla gestione dei rifiuti e dei 
sottoprodotti, alla rintracciabilità e ritiro dal mercato dei prodotti non 
conformi, al controllo della qualità delle acque. Nei prossimi paragrafi 
saranno trattati nello specifico alcune di queste procedure.

5.3.1 Ricevimento materie prime
Le materie prime che vengono utilizzate in azienda si dividono in 
due categorie: materie prime alimentari, impiegate nel processo di 
produzione della birra; e materie prime non alimentari. Queste ultime 
si dividono ulteriormente in quelle che vengono a contatto con gli 
alimenti (fusti, bottiglie, tappi, ecc..) e prodotti non utilizzati per scopi 
alimentari (detergenti, imballi secondari, ecc..). La fase di ricevimento 
è un punto importante in quanto dal momento in cui la materia prima 
viene accettata ed entra in azienda, la responsabilità della sua salubrità 
ricade sull’OSA. Pertanto, questa fase prevede l’ispezione ed il controllo 
delle derrate, ovvero, un controllo visivo della merce e delle confezioni 
(aspetto, colore, odore, presenza di ammuffimenti, integrità delle 

5.2.3 Definizione dei limiti per ciascun CCP
Il limite critico è un valore che separa l’accettabile dall’inaccettabile al 
fine di prevenire, eliminare o ridurre i rischi identificati. Può essere un 
valore di pH, temperatura, livelli massimi di residui e/o contaminanti, 
criteri microbiologici, livelli di pulizia, ecc….

5.2.4 Sistema di monitoraggio dei CCP
Una volta definito il parametro da tenere sotto controllo per ciascun 
CCP, è necessario stabilire e applicare delle misure di sorveglianza 
efficaci. Per ogni limite critico deve essere definito cosa, come, dove, 
quando e chi deve controllare; per esempio definire il metodo o 
l’attrezzatura da utilizzare nel monitoraggio, il momento e la frequenza 
del controllo. 
Il sistema HACCP è un sistema documentato, per cui tutto ciò che viene 
monitorato rimane a disposizione dell’azienda o degli organi preposti 
in caso di controlli. Inoltre l’interpretazione del monitoraggio deve 
essere chiaramente descritta, cosi come le azioni da intraprendere in 
caso di fuori controllo.

5.2.5 Interventi in caso di fuori controllo
Le azioni correttive devono assicurare che solo i prodotti sicuri 
raggiungano il consumatore. Sono azioni da intraprendere quando i 
risultati del monitoraggio sui CCP indicano una perdita di controllo; 
devono essere documentate ed essere comprensibili e chiare per chi 
li deve applicare.

5.2.6 Procedure di verifica
Le procedure di verifica hanno l’obiettivo di controllare l’efficacia del 
sistema HACCP, ovvero che i controlli introdotti siano effettivamente in 
grado di gestire i pericoli individuati, eliminando o riducendo il rischio 
ad un livello accettabile. Anche tali azioni devono essere documentate 
e prevedono l’applicazione di metodi, procedure, test e altre valutazioni 
oltre al monitoraggio. 
Alcuni esempi di verifica possono essere: analisi aggiuntive del 
prodotto su parametri selezionati; valutazione dei reclami dei 
consumatori; audit sul personale per verificare che il monitoraggio e le 
azioni correttive siano effettuate come specificato nel piano; la verifica 
della conformità dei prerequisiti.

5.2.7 Sistema di registrazione ed archiviazione
È essenziale redigere un’adeguata documentazione e una procedura 
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5.3.2 Controllo degli infestanti
Gli infestanti possono considerarsi molto pericolosi per la salubrità 
degli alimenti in quanto, oltre che a distruggere fisicamente le derrate 
alimentari, possono essere veicolo di microrganismi patogeni e 
rilasciare sostanze allergizzanti. Pertanto un’adeguata e continua 
sorveglianza, accompagnata da appropriate misure di protezione, 
possono ridurre notevolmente il rischio di infestazioni. Le principali 
aree da tenere sotto controllo sono i locali di accesso, magazzini, 
scarichi, docce e bagni, area di deposito dei rifiuti, caldaie e altri 
locali tecnici, eventuali aree esterne. La prima tecnica di controllo è la 
prevenzione, ovvero precludere ogni possibile accesso agli infestanti 
verso l’interno. Per fare questo è necessario dotare le porte esterne 
di bandelle a pavimento e le finestre di zanzariere. Anche mantenere 
un elevato grado di pulizia e sanificazione di tutti i locali è una tecnica 
di controllo efficace; mantenere puliti filtri, grate e scarichi, riparare 
e/o ricoprire eventuali crepe e fessure nei muri e pavimenti. Inoltre 
la sistemazione di trappole a cattura, opportunamente segnalate e 
controllate periodicamente, può far individuare tempestivamente 
l’inizio di un’infestazione ed applicare le azioni correttive predisposte.

5.3.3 Procedure di manutenzione, pulizia e sanificazione
Le procedure di manutenzione insieme a quelle di pulizia e 
sanificazione, se applicate in maniera corretta, sono garanzia di 
qualità microbiologica. Oltre alla fase di controllo analitico, la revisione 
periodica dell’impianto è un potente strumento anche per identificare 
i punti deboli della produzione e delle aree di riempimento. Una 
manutenzione insufficiente può portare a contaminazioni secondarie 
durante il campionamento con conseguente interpretazioni errate 
dei risultati e degli interventi correttivi ad essi associati. Pertanto, la 
manutenzione (manutenzione preventiva) deve essere definita e 
programmata, con obiettivi precisi e strategie chiare e definite per 
quanto riguarda la sostituzione di eventuali parti e responsabilità 
degli operatori. Se la manutenzione viene effettuata periodicamente, 
le procedure di pulizia e sanificazione, invece, sono operazioni che 
fanno parte delle attività pressoché giornaliere delle aziende. Quando 
queste operazioni non vengono eseguite nei tempi e modi corretti, 
possono portare alla formazione di biofilm soprattutto nell’area 
di riempimento. Un biofilm è un aggregato di cellule microbiche 
associate ad una superficie e incluse in una matrice polimerica 
extracellulare da esse prodotta; il processo di formazione è illustrato 
in Figura 1.8.

confezioni, etichetta, data di scadenza, stato del mezzo di trasporto), ma 
anche un controllo della documentazione di accompagnamento (DDT, 
eventuali analisi di laboratorio, documenti di conformità per i MOCA). 
In Tabella 1.5 sono mostrati i punti critici da tenere sotto controllo al 
momento del ricevimento inerenti alle diverse materie prime. Solo 
dopo aver espletato scrupolosamente e velocemente questi controlli 
la merce può entrare in azienda e stoccata in appositi ambienti puliti, 
lontani da fonti di calore, privi di infestanti. Al fine di evitare spiacevoli 
contaminazioni da infestanti gli alimenti dovrebbero accedere ai locali 
di stoccaggio senza gli imballaggi esterni (che possono contenere larve 
di insetti) e sistemati su scaffali sollevati da terra e staccati dal muro. 
Inoltre la merce andrebbe sistemata in base alla scadenza, secondo il 
principio “First in-First out”. È inoltre necessario archiviare le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati per la pulizia e sanificazione.

Tab. 1.5 Punti critici inerenti al ricevimento delle diverse materie prime

Materie prime alimentari Punto critico

Malto d’orzo e cereali vari Integrità delle confezioni, etichettatura 
idonea, condizioni di conservazione e 

stoccaggio in magazzino.
Luppolo Mantenimento della catena del 

freddo (se il prodotto è refrigerato 
o congelato) tra l’ingresso dello 

stabilimento e la conservazione in cella 
frigorifera o congelatore

Lievito

Acqua Proprietà chimico-fisiche e biologiche 
che devono essere analizzate 

periodicamente (D.Lgl 31/2001)
MATERIE PRIME NON 
ALIMENTARI - MOCA

PUNTO CRITICO

Tappi, bottiglie, fusti, 
lattine

Certificazione d’idoneità al contatto 
con gli alimenti

Stoccaggio in magazzino
MATERIE PRIME NON 

ALIMENTARI
PUNTO CRITICO

Detersivi, detergenti, 
disinfettanti (acido 
peracetico, acido 
percitrico), altro

Stoccaggio separato dai prodotti 
utilizzati a scopo alimentare
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sono state riscontrate analisi ambientali con maggiore presenza 
microbica rispetto alle altre cotte. 

5.3.4 Formazione e igiene del personale
Il personale che lavora in azienda deve essere consapevole 
dell’importanza che le attività da esso svolte hanno sulla sicurezza 
e la salubrità dei prodotti, in quanto, comportamenti inadeguati 
possono portare alla contaminazione degli alimenti e delle 
attrezzature. Pertanto sono da adottare specifici criteri atti a ridurre 
e minimizzare i rischi derivati sia da carenze nelle valutazioni 
effettuate dal personale adibito ai controlli, che da contaminazioni 
legate allo svolgimento delle attività di routine degli operatori. 
Secondo il Reg. CE 852/2004 gli OSA devono assicurare che i propri 
addetti ricevano un adeguato addestramento e formazione in base 
al tipo di attività (in Toscana la formazione degli alimentaristi è 
regolata dall’Allegato A della delibera 559/2008 in attuazione della 
L.R. n. 24/2003) e, secondo la normativa vigente, tale formazione 
deve essere aggiornata periodicamente (addestramento viene 
effettuato annualmente, la formazione ogni 5 anni). Inoltre ogni 
persona che lavora in locali in cui vengono trasformati gli alimenti 
deve avere un livello elevato di pulizia personale, indossare 
indumenti adeguati (integri, lavabili a 60°C, protettivi se necessario) 
e godere di un buono stato di salute.

Fig. 1.8 Processo di formazione del biofilm all’interno di un impianto. Thiago Orestes-
Dohler GmBH; Kraft Beer Italy, 2017.

Purtroppo non è facile identificare l’inizio della formazione del biofilm 
in quanto, a differenza di contaminazioni derivate dal processo di 
produzione (dalle materie prime all’ingresso della riempitrice), in 
cui si trovano contaminazioni di interi lotti, nel caso di presenza 
di biofilm all’inizio si rilevano contaminazioni sparse delle singole 
bottiglie. Una volta individuato il punto o i punti di formazione del 
biofilm, si passa alla rimozione attraverso la combinazione di diversi 
trattamenti fisici e chimici. Infine, per prevenire la riformazione del 
problema è necessario prevedere un piano regolare di manutenzione 
e sanificazione, oltre che a un controllo di qualità microbiologico dei 
prodotti nelle varie fasi del processo (come illustrato in Tabella 1.1, 
analisi delle acque di lavaggio e tamponi ambientali sui macchinari, 
con particolare riguardo ad eventuali valvole e guarnizioni. Uno 
studio effettuato su 4 birrifici artigianali hanno mostrato come l’area 
di imbottigliamento sia quella con maggior problematiche a livello 
di igiene. Gli ugelli della riempitrice e superfici che non vengono a 
contatto direttamente con il prodotto, ma che potrebbero essere 
comunque fonte di contaminazione, come il tapis roulant delle 
bottiglie e la tappatrice sono risultate avere dei livelli massimi di 
Carica Batterica Totale rispettivamente di 2 x 102, 2,5 x 103 e circa 
2 x 102 UFC/cm2. Inoltre, a dimostrazione che la sanificazione degli 
impianti deve diventare un’attività routinaria, le cotte seguite alla 
riapertura delle attività dopo il lockdown sono state quelle dove 
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Fig. 2.1 Le competenze multidisciplinari per lo svolgimento delle analisi sensoriali

Le scienze sensoriali trovano in azienda molteplici importanti 
applicazioni come l’ottimizzazione dei prodotti già esistenti, il 
supporto alla messa a punto di nuovi prodotti, la stima dell’effetto 
delle materie prime, delle condizioni di processo, di conservazione 
e packaging sul profilo sensoriale, la verifica dei requisiti di idoneità 
e lo studio delle relazioni fra la composizione del prodotto e le sue 
proprietà sensoriali. 

Le principali applicazioni delle scienze sensoriali in azienda sono 
riassunte nella tabella 2.1.

Tab. 2.1 Le applicazioni delle scienze sensoriali in azienda

Mettere a punto un 
nuovo prodotto

Riformulare/
ottimizzare 
un prodotto

Studi di shelf life/
packaging

Studio delle 
caratteristiche del 
nuovo prodotto

Studio delle 
caratteristiche dei 
competitors

Studio delle proprietà 
sensoriali che guidano 
la preferenza dei 
consumatori

Comparazione con i 
competitors

Valutazione dell’effetto 
di: sostituzione, 
aggiunta, eliminazione 
di un ingrediente

Valutazione dell’effetto 
di modifiche di variabili 
tecnologiche (parametri 
di processo o modifiche 
dell’impianto)

Valutazione delle 
modifiche del 
prodotto durante la 
conservazione

Identificazione delle 
condizioni ottimali di 
conservazione

Valutazione dei 
cambiamenti di 
accettabilità nel 
tempo da parte dei 
consumatori

Valutazione dell’effetto 
della tipologia di 
imballaggio

1. Introduzione
Questo capitolo introduce i principi delle valutazioni sensoriali e 
presenta le finalità e le modalità di conduzione di alcune metodologie 
sensoriali che possono trovare utile applicazione nella produzione di 
birre artigianali agricole. In particolare, vengono illustrati i principi 
della percezione delle proprietà sensoriali dei prodotti alimentari 
e gli elementi chiave per il corretto svolgimento delle valutazioni 
sensoriali. Inoltre, vengono brevemente trattate due tipologie di 
valutazione focalizzate sullo studio delle proprietà sensoriali dei 
prodotti. 
L’Analisi Descrittiva è presa come esempio di test analitici descrittivi 
per la descrizione puntuale del profilo sensoriale dei prodotti e per la 
stima delle similitudini e differenze fra prodotti della stessa tipologia. 
I test discriminanti vengono trattati per illustrare la potenzialità 
nell’ambito del controllo qualità, ottimizzazione e innovazione 
dei prodotti. Esempi pratici di pianificazione, esecuzione ed 
interpretazione dei risultati da test triangolare e confronto a coppie 
vengono presentati nell’ottica della loro possibile implementazione 
anche a livello aziendale.

2. Introduzione alle Scienze Sensoriali
La valutazione sensoriale è definita come un metodo scientifico 
utilizzato per evocare, misurare, analizzare ed interpretare la risposta 
umana ad uno stimolo (ad esempio un alimento o una bevanda) 
percepito attraverso i sensi (vista, olfatto, tatto, gusto e udito) (Stone 
& Sidel, 2004). 
È una scienza quantitativa basata sulla raccolta di dati numerici, i 
quali vengono utilizzati per studiare come le persone percepiscono 
le proprietà sensoriali dei prodotti. Le scienze sensoriali hanno lo 
scopo, dunque, di studiare le interazioni tra le persone ed i prodotti. 
Per questo necessitano dell’integrazione di competenze relative a 
differenti discipline come la chimica, la fisica e la conoscenza tecnica 
della composizione dei prodotti e dei processi di produzione per 
quanto riguarda il prodotto; la biologia, l’anatomia e la fisiologia 
per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi percettivi che si 
attivano quando messi in contatto con il prodotto; la psicologia per 
studiare come viene elaborata una sensazione e che significato ha per 
l’individuo (vedi ad esempio il gradimento) ed infine la statistica per 
quanto riguarda l’elaborazione e l’interpretazione dei dati sensoriali 
(Figura 2.1).
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Fig. 2.2 I cinque gusti fondamentali e la loro associazione con i prodotti alimentari
La percezione tattile è un’altra modalità sensoriale coinvolta nella 
percezione dei prodotti alimentari attraverso diverse tipologie di 
recettori preposti a reagire a stimoli di natura meccanica e fisica 
localizzati in tutto il cavo orale e in grado di dare informazioni sulla 
consistenza dei prodotti. La percezione tattile in bocca viene chiamata 
anche mouthfeel. 
I meccano-recettori di lingua, gengive e palato ci permettono di 
rispondere a stimoli fisici e meccanici che, ad esempio, con variazioni 
di pressione “leggere” sono in grado di darci informazioni sulla 
forma. I recettori presenti alla radice dei denti e nei muscoli della 
masticazione rispondono a stimoli fisici che ad esempio attraverso 
variazioni di pressione “forti” sono in grado di dare informazioni sulla 
struttura (es durezza, elasticità ecc…). 
Esempi tipici di mouthfeel sono l’astringenza (definita come rugosità 
e secchezza delle superfici del cavo orale) evocata ad esempio da 
prodotti ricchi di composti fenolici come il tè, la viscosità tipica di 
prodotti come il miele e l’untuosità che possiamo percepire durante 
il consumo di prodotti fritti (Figura 2.3). 

Fig. 2.3 Esempi di mouthfeel e la loro associazione con i prodotti alimentari

Esistono poi sensazioni indotte sia chimicamente da composti presenti 
nei prodotti alimentari che da stimoli di natura fisica che vengono 
percepite attraverso la stimolazione del nervo trigemino (senso 
trigeminale). Le sensazioni dette chemestesiche, sono ad esempio 
quello che viene definito “calore” quando beviamo una bevanda 
alcolica, ma anche la sensazione piccante data dalla capsaicina 
presente nel peperoncino, così come la freschezza del mentolo o 
la sensazione pungente legata alle cipolle o infine la sensazione di 
frizzantezza dovuta alla presenza di CO2 in una bevanda (Figura 2.4). 

Verificare la 
conformità di un 
prodotto

Valorizzare un 
prodotto tipico

Interpretare le 
relazioni fra una 
caratteristica 
chimico/fisico e le 
proprietà sensoriali 
di un prodotto 

Valutazione conformità 
del prodotto agli 
standard produttivi ed 
eventuale individuazione 
dei difetti

Verifica dei requisiti di 
idoneità es. DOP/IGP 
oppure ai requisiti di 
legge (es olio) 

Individuare gli elementi 
sensoriali distintivi del 
prodotto 

Individuare le 
caratteristiche da 
indicare nel disciplinare

Individuare le 
caratteristiche 
da comunicare al 
consumatore

Identificare le relazioni 
tra un dato strumentale 
(compositivo o una 
misura fisica, ad es. 
colore) e le proprietà 
sensoriali 

Mettere a punto dei 
modelli per la stima 
dell’intensità percepita di 
un descrittore sensoriale 
in base ad una misura 
strumentale

2.1 La risposta sensoriale: il sistema percettivo e le sensazioni
Quando parliamo di analisi sensoriale dobbiamo fare riferimento 
alla percezione umana sotto il profilo degli organi di senso che ci 
permettono di cogliere le proprietà di un prodotto alimentare. Il 
sistema gustativo, localizzato nella cavità orale ed in particolare 
nelle papille gustative sul dorso della lingua, sarà coinvolto nella 
percezione di stimoli di natura chimica, indotti le molecole specifiche 
che disciolte nella saliva possono interagire con recettori specifici 
dando origine ai cinque gusti fondamentali.  Il gusto salato può essere 
associato al sale da cucina, l’acido è tipico del succo di limone, il 
dolce è caratteristico dello zucchero da tavola, l’amaro che possiamo 
esperire assaggiando il caffè ma anche la cicoria o l’acqua tonica 
ed infine l’umami (letteralmente saporito, sapido) che possiamo 
associare, ad esempio, alla salsa di soia (Figura 2.2).  
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sensazione che ne deriva viene indicata come sapore, in inglese 
“flavour”, la cui percezione, grazie a un complesso meccanismo di 
integrazione a livello del cervello, viene illusoriamente riferita al 
cavo orale. In figura 2.5 si riporta la raffigurazione schematica della 
percezione degli stimoli olfattivi per via orto e retronasale. 

Fig. 2.5 Schema della percezione ortonasale e retronasale

3. Gli elementi chiave delle valutazioni sensoriali: il panel, 
il laboratorio, le procedure, i dati
Lo svolgimento delle valutazioni sensoriali prevede l’utilizzo di un 
gruppo di giudici (panel) che svolge le valutazioni sensoriali di un 
ambiente consono allo svolgimento del test (il laboratorio sensoriale) 
in cui si applicano procedure standardizzate che consentono di 
ottenere una serie di dati da sottoporre ad analisi statistica. Solo 
una corretta pianificazione ed esecuzione dei test sensoriali può 
permettere di ottenere risultati affidabili sulla percezione dei 
prodotti. In questo paragrafo vengono riassunte le buone pratiche 
collegate alla selezione del panel così come all’allestimento dell’area 
in cui si svolgono i test, alle procedure di valutazione dei prodotti e 
all’analisi dei dati sensoriali. 

3.1 Il panel
Per lo svolgimento delle analisi sensoriali ci si avvale di gruppi di 
persone chiamati con il termine tecnico di giudici. I giudici sono 
gli unici strumenti in grado di misurare come viene percepito un 
prodotto in maniera diretta e sintetica. I giudici lavorano sempre in 
gruppo e prendendo il nome di panel. Dobbiamo però distinguere 

Fig. 2.4 Esempi di chemestesi e la loro associazione con i prodotti alimentari

Anche le sensazioni fisiche indotte ad esempio dalla temperatura del 
prodotto, come il caldo oppure il freddo, sono percepite attraverso 
il sistema trigeminale. Il senso dell’olfatto è anch’esso coinvolto nella 
percezione dei prodotti alimentari, attraverso l’interazione delle 
molecole volatili presenti in un prodotto con i recettori olfattivi.  I 
recettori dell’olfatto si trovano nell’epitelio olfattivo, situato alla 
sommità della cavità nasale. L’epitelio olfattivo ospita un numero 
straordinariamente elevato di recettori diversi in grado di essere 
stimolati da molte molecole volatili diverse. Le centinaia molecole 
volatili che si liberano in fase gassosa da un prodotto reagiscono 
con tanti recettori diversi e danno origine ad una specifica mappa 
di attivazione dei recettori che viene interpretata nel cervello e 
riconosciuta come uno specifico odore. 
A differenza dei gusti risulta difficile operare una netta e chiara 
classificazione degli odori a causa della loro complessità e del loro 
grande numero (esistono più di 10.000 odori diversi). Inoltre, l’essere 
umano è portato a percepire gli odori in maniera complessiva (es 
odore di formaggio, odore piacevole) più che come un insieme di 
caratteristiche specifiche. Per questi motivi non esistono schemi 
di classificazioni degli odori primari anche se a fini pratici possono 
essere catalogati per similitudine. 
Alcune classificazioni degli odori vengono operate in contesti 
specialistici, ne sono un esempio le “ruote degli odori” utilizzate 
per la descrizione delle sensazioni olfattive indotte dal vino o dalla 
birra. Quando annusiamo un prodotto i composti volatili giungono 
all’ epitelio “per via ortonasale” e tecnicamente ci riferiamo alla 
percezione dell’aroma. Diverso invece è il meccanismo detto di 
percezione “retronasale” che avviene quando le molecole volatili 
si liberano nella cavità orale quando abbiamo il prodotto in bocca 
e, principalmente all’atto della deglutizione, vengono spinte fino 
all’epitelio olfattivo attraverso il rinofaringe. In questo caso la 
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La rappresentazione schematica delle categorie di giudici è riportata 
in Figura 2.6.
Il reclutamento dei giudici può avvenire sia all’interno che all’esterno 
della struttura in cui si opera il test. 
È da tenere presente che in entrambi i casi ci saranno dei vantaggi e 
degli svantaggi (Tabella 2.2). Reperire i giudici all’interno dell’azienda 
stessa porterà ad una gestione semplificata delle attività di analisi 
sensoriale poiché permette di reperire con facilità i giudici. 
Un altro vantaggio risiede nella possibilità di sensibilizzare il personale 
verso lo svolgimento dei test e l’importanza che questi hanno per 
l’azienda. Inoltre, nel caso di reclutamenti interni è possibile contare 
su un gruppo di persone stabile nel tempo e che quindi sarà possibile 
rendere competente. 
Per contro un reclutamento interno all’azienda può generare anche 
effetti indesiderati che possono inficiare la riuscita del test sensoriale. 
Ad esempio, la possibilità che vi sia un condizionamento derivante 
dalle informazioni sui prodotti o sul progetto (errore di “attesa” per le 
proprietà sensoriali del prodotto) è aumentata nel personale interno. 
In questo caso le buone pratiche prevedono che chi ha la responsabilità 
di condurre il test sia addestrato a limitare le informazioni fornite ai 
giudici solo alla tipologia del prodotto e alla procedura di valutazione. 
Occorre tenere presente però che queste informazioni potrebbero 
già essere in possesso dei giudici se essi sono coinvolti nei processi 
produttivi che dunque devono essere esclusi dal reclutamento del 
panel. Inoltre, giudici tendono a ridurre la loro capacità critica quando 
condizionati dal rapporto positivo o negativo con chi conduce il test 
(errore di indulgenza). 
Anche questo effetto indesiderato può verificarsi più spesso con il 
personale interno benché possa essere evitato non inserendo nel 
gruppo dei giudici persone con rapporti gerarchici diretti fra loro e 
con chi conduce il test. 
Il reclutamento di giudici esterni all’azienda è certamente meno 
soggetto a questi limiti ma occorre attendersi un maggior numero 
di abbandoni e quindi ricambi più frequenti e, tipicamente, ha perciò 
costi maggiori.

diverse tipologie di giudici in funzione del tipo di analisi che essi sono 
chiamati a svolgere. 
I giudici addestrati sono la categoria che viene impiegata per i test 
analitici, hanno la particolarità di essere stati selezionati ed addestrati 
alla misurazione delle sensazioni presenti in un prodotto (ad esempio 
l’intensità di un gusto o un odore). 
Le tecniche descrittive sono tra i metodi in cui i giudici addestrati 
vengono maggiormente utilizzati. Questi metodi sono utilizzati per 
descrivere e quantificare le caratteristiche sensoriali percepite in un 
prodotto e quantificare le differenze percepite tra diversi prodotti. Il 
numero necessario di giudici per questo tipo di valutazione va da un 
minimo di otto ad un massimo di dodici. 
I giudici non addestrati sono chiamati anche consumatori e sono 
quei giudici che partecipano prevalentemente a test affettivi, dove 
ad esempio si vuole valutare il gradimento per un prodotto. Un 
panel di consumatori necessità di un numero elevato di soggetti che 
può andare dagli ottanta ai cento se l’interesse è per il dato medio 
di gradimento fino ad un numero compreso tra i centocinquanta 
ed i trecento se l’interesse è legato alle differenze individuali di 
gradimento in segmenti diversi di consumatori. 
La terza categoria di giudici è rappresentata dagli esperti ovvero dei 
profondi conoscitori del prodotto. 
Gli esperti di prodotto sono persone che hanno maturato nel corso 
degli anni una esperienza specifica circa le caratteristiche peculiari di 
date materie prime e/o prodotti finiti. Essi sono chiamati a esprimere 
giudizi di idoneità (corrispondenza ad uno standard di qualità) e 
giudizi di qualità (in quanto persone dotate di autorità nel settore). 
Solitamente un panel di esperti è composto da 6-12 soggetti. 

Fig. 2.6 Le tre tipologie di giudici per lo svolgimento dei test sensoriali
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Qualora invece non si disponga di questo specifico ambiente è 
necessario almeno provvedere ad una posizione dei giudici che eviti 
la visione da parte di un giudice del volto degli altri partecipanti alla 
valutazione. Questa condizione può essere ottenuta ad esempio 
disponendo dei tavoli in cui i giudici sono rivolti di schiena tra di loro. 
Un’altra modalità di facile realizzazione può consistere nell’utilizzo 
di pannelli posti sui tavoli che coprano la visuale dei giudici rispetto 
agli altri. Nel caso di test con consumatori si può anche utilizzare 
una sala in cui vengono disposti dei piccoli tavoli su cui appoggiare 
lo strumento per l’acquisizione dati (es. un computer portatile o un 
tablet) ed i campioni da valutare. Il vantaggio di questo setting è dato 
dalla sua portabilità che lo rende riproducibile anche in sedi diverse. 
In entrambi i casi sopra descritti l’area dove si svolge la valutazione 
dei campioni dovrebbe essere isolata dall’area in cui i campioni 
vengono preparati in modo da impedire che i giudici possano 
accedere a informazioni sui campioni da valutare. Le informazioni 
(es. marca, composizione, tecnologia, conservazione particolare, 
ecc.) generano attese per specifiche proprietà sensoriali e possono 
quindi determinare un conseguente condizionamento durante la 
valutazione (errore di “attesa” per le proprietà sensoriali del prodotto). 
La sala di preparazione dei campioni può variare molto in base al 
tipo di prodotto da valutare. Ad esempio, per la valutazione di 
birre artigianali può essere sufficiente l’allestimento di una sala 
separata da quella di valutazione dotata di frigoriferi ed adeguate 
alla conservazione del materiale per lo svolgimento dei test (vassoi, 
bicchieri ecc.…), mentre per altri prodotti potrebbero essere 
necessarie apparecchiature diverse come ad esempio delle cucine 
attrezzate. In ogni caso alcune buone pratiche generali riguardano 
l’allestimento all’interno della sala di preparazione di aree dedicate al 
porzionamento dei campioni e alla preparazione dei set sperimentali. 
In questo senso l’utilizzo di un bancone sufficientemente ampio 
può facilitare le procedure di porzionamento del prodotto e fornire 
sufficiente spazio per comporre i set di campioni randomizzati per la 
valutazione. 
Infine, una sala riunione e di lavoro di gruppo anch’essa separata dalle 
aree di assaggio e preparazione dei campioni può essere allestita 
per facilitare lo svolgimento delle valutazioni sensoriali. Questa sala 
è solitamente composta da sedie sistemate in cerchio e può essere 
utilizzata per l’addestramento dei giudici oppure per fornire all’intero 
gruppo di giudici le istruzioni circa lo svolgimento del test sensoriale 

Tab. 2.2 Il reclutamento dei giudici all’interno o all’esterno dell’azienda

Reclutamento dei giudici
Vantaggi Svantaggi

All’interno dell’azienda maggiore disponibilità

maggiore sensibilizzazione

rendimento più omogeneo

Influenza sul responso 
sensoriale della cono-
scenza del prodotto

difficoltà di reclutamento 
se l’azienda è piccola

All’esterno dell’azienda maggiore possibilità di scel-
ta e di ricambio

selezione facilitata

costi (remunerazione 
giudice)

maggiore impegno per 
motivare i giudici

maggiore numero di ab-
bandoni

3.2 Il laboratorio
Nella sua forma più semplice il luogo dove si svolgono i test sensoriali 
è composto da una stanza sufficientemente grande attrezzata con 
tavolini o cabine di assaggio. È importante tenere presente che 
se le valutazioni si svolgeranno in un ambiente silenzioso e senza 
interruzioni le probabilità di una raccolta ottimale dei giudizi sensoriali 
saranno aumentate. Uno dei punti importanti durante le valutazioni 
dei prodotti è la necessità che i giudici non si influenzino a vicenda 
per evitare l’errore di “suggestione”.  Questa condizione è solitamente 
ottenuta tramite l’utilizzo di apposite cabine sensoriali che dispongono 
di divisori che fisicamente separano i giudici (Figura 2.7). 

Fig. 2.7 Cabine sensoriali dotate di 
divisori (cortesia di SensoryLab Unifi)
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Fig. 2.9 Classificazione dei metodi sensoriali (cortesia di E.Monteleone materiale didattico 
insegnamento di Analisi Sensoriale degli Alimenti, Università di Firenze)

3. 4 I dati
Le valutazioni sensoriali possono generare grandi quantità di dati. 
Conclusioni attendibili richiedono la validazione dei dati raccolti 
tramite tecniche statistiche. Generalmente tipi diversi di analisi 
sensoriale richiedono specifiche validazioni statistiche, ma nel caso 
di test più sofisticati come ad esempio i test analitici le possibilità 
di analisi dei dati spaziano da analisi univariate di base ad analisi 
multivariate più sofisticate. Le analisi più complesse richiedono 
una comprensione dei principi della statistica, ma sono disponibili 
software con interfacce utenti dedicate facili da usare per soddisfare 
tutte le principali esigenze di analisi. Una chiara ed efficace 
presentazione dei risultati dei test sensoriali richiede inoltre una 
appropriata rappresentazione dei dati ottenuta solitamente tramite 
la realizzazione di grafici. Anche in questo caso, software dedicati e 
fogli elettronici preimpostati possono essere utilizzati per realizzare 
facilmente molte tipologie di presentazione grafica dei dati sia 
univariati che multivariati.

4. I fattori che occorre controllare per rendere affidabili le 
valutazioni sensoriali
Una corretta pianificazione ed esecuzione del test e permette di 
minimizzare e controllare le sorgenti di errore/variazione ed ottenere 
dati attendibili. Devono essere quindi identificate tutte le possibili 
fonti di variabilità al fine di eliminarle e/o controllarle. 

in programma prima di accedere alla sala dedicata all’assaggio dei 
prodotti. La Figura 2.8 riporta un esempio della planimetria di un 
laboratorio sensoriale.  

Fig. 2.8 Esempio di planimetria di locali destinati all’analisi sensoriale. 

3.3 Le procedure
Per lo svolgimento dei test sensoriali sono disponibili molte 
metodologie. Queste possono essere divise in due classi principali. I 
test analitici sono utilizzati per misurare le caratteristiche sensoriali 
dei prodotti al fine di rispondere a queste domande: 
C’è una differenza? 
Qual è la natura della differenza? 
Quanto grande è la differenza? 
La seconda classe è invece composta dai test affettivi. Questi test sono 
utilizzati per misurare le risposte dei consumatori alle caratteristiche 
sensoriali di un prodotto al fine di rispondere a queste domande: 
Quale prodotto è preferito? 
Quanto piace? 
Queste due classi comprendono test che soddisfano obiettivi specifici 
diversi e che sono soggetti a diversi principi operativi. I test analitici 
utilizzano i giudici come uno strumento per misurare le proprietà 
sensoriali del cibo mentre i test affettivi misurano la risposta della 
popolazione di consumatori al cibo in termini di gradimento. 
Uno schema riassuntivo dei principali metodi sensoriali e la loro 
classificazione è riportato in Figura 2.9.
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proprietà sensoriali dei campioni (ad esempio dal più intenso 1/A al 
meno intenso 3/C). Il contenitore per la presentazione del campione 
può variare a seconda del tipo di prodotto e alle finalità del test, 
buone pratiche generali riguardano la scelta di contenitori che non 
alterino la percezione sensoriale del prodotto, in questo senso dei 
contenitori usa e getta muniti di etichette adesive possono essere 
considerati ottimali per lo svolgimento dei test sensoriali. Un’altra 
valida alternativa è quella di utilizzare contenitori maggiormente 
ecologici come ad esempio contenitori lavabili, in questo caso 
l’attenzione dovrà essere posta nel verificare l’assenza dopo il 
lavaggio di odori o sapori indesiderati dovuti all’utilizzo di detergenti. 
Un’altra possibilità riguarda l’utilizzo di contenitori fatti di materiale 
biodegradabile/compostabile, in questo caso particolare attenzione 
andrà dedicata allo studio delle diverse soluzioni in commercio per 
verificare l’assenza di odori indesiderati dovuti al materiale di cui i 
contenitori sono composti. Se per la codifica dei campioni si dovesse 
optare per la scrittura del codice numerico a tre cifre direttamente 
sul contenitore, particolare attenzione andrà rivolta al pennarello 
utilizzato, di nuovo al fine di evitare la presenza di odori che possano 
alterare la valutazione dei campioni. In figura 2.11 si riporta a titolo 
di esempio una serie di quattro campioni codificati per la valutazione 
di una bevanda. 

Fig. 2.11 Serie di campioni di bevanda codificati (cortesia di SensoryLab Unifi)

La temperatura di servizio dei prodotti deve essere specificata nella 
procedura del test sensoriale e deve rispecchiare per quanto possibile 
quella di normale consumo del prodotto. Quando i campioni sono 
serviti a temperatura ambiente occorrerà misurare la temperatura 
dell’ambiente durante ogni sessione. Invece per campioni che non 

4.1 La preparazione del set di campioni 
Le procedure di preparazione dei campioni non sono rigidamente 
codificate in quanto dipendono dal tipo di prodotto e dallo scopo della 
valutazione. Occorre però seguire alcune linee guida generali. Negli 
studi che prevedono la valutazione di più campioni in successione, 
è buona pratica evitare che nel gruppo di prodotti da valutare ce 
ne sia uno molto diverso dagli altri (per esempio una birra molto 
amara in un set di birre dal sapore dolce). Questo perché il campione 
diverso può determinare un’enfatizzazione delle differenze per una 
o più caratteristiche tra il campione più diverso e i rimanenti. Questo 
effetto è chiamato contrasto. Allo stesso tempo, le differenze tra i 
prodotti tra loro più simili possono tendere a ridursi. Questo effetto è 
chiamato convergenza. Le conseguenze dell’inserimento in una serie 
di campioni da valutare di un campione troppo diverso dagli altri con 
la conseguente generazione dell’errore di contrasto e convergenza 
sono schematizzate in figura 2.10. Perciò è necessario evitare di 
inserire nella stessa serie campioni troppo diversi, ma scegliere il 
metodo corretto per la loro valutazione, per esempio valutando i 
prodotti separatamente in momenti diversi. 

A B C D
Contrasto

Convergenza

Fig. 2.10 Schematizzazione degli effetti di contrasto e convergenza. (cortesia E.Monteleone 
materiale didattico corso di Analisi Sensoriale Università di Firenze)

I campioni andranno serviti in porzioni omogenee in una forma che 
riproduca il più fedelmente possibile il consumo usuale del prodotto 
oggetto del test. Una buona pratica è quella di fornire porzioni che 
riproducano ad esempio un boccone oppure un sorso medio ovvero 
una quantità sufficientemente grande a stimolare il cavo orale senza 
affaticare il giudice. I campioni devono essere presentati in forma 
anonima e quindi sarà opportuno apporre su ogni campione un 
codice. La codifica deve essere effettuata con un codice a tre cifre, 
diverso da campione a campione, che non evidenzi alcuna relazione 
tra di essi e che non generi nessuna aspettativa per i campioni stessi. 
Ad esempio, l’uso di una serie numerica progressiva (1,2, 3…) oppure 
di una serie di lettere (A, B, C…) può indurre delle aspettative sulle 
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Quando il focus del test non è sull’aspetto visivo dei campioni è 
importante che agli occhi dei giudici che i campioni di prodotto 
appaiano identici. L’esigenza di rendere i campioni non distinguibili 
dal punto di vista visivo deriva dalla necessità di evitare l’errore di 
associazione logica definito come la correlazione positiva tra le 
intensità di descrittori che appaiono “logicamente” correlati (es. 
al crescere del colore ambrato di una birra ci si aspetta che debba 
crescere anche l’intensità dell’odore e del sapore legati al malto ed alla 
caramellizzazione degli zuccheri). Per evitare questo errore esistono 
diverse soluzioni. Nel caso di prodotti liquidi si possono ad esempio 
utilizzare bicchieri opachi che limitino la percezione del colore del 
liquido al loro interno. Un’altra soluzione è quella di utilizzare cabine 
illuminate di luce colorata (ad esempio rossa o verde) che mascherino 
le differenze cromatiche tra i campioni. Quando invece il focus del test 
comprende anche l’aspetto visivo è buona pratica effettuare questa 
valutazione separatamente dalle altre relative a diverse modalità 
sensoriali.

4.2 L’ordine di presentazione dei campioni e il numero di campioni da 
valutare per sessione
Un’altra fonte di possibile errore è data dall’ordine con cui sono valutati 
i campioni. Difatti, è noto come il primo campione valutato possa 
avere una influenza sul secondo. La valutazione del primo campione 
di una serie può infatti condizionare quella del campione successivo, 
sistematicamente i punteggi diminuiscono (caso più frequente) o 
aumentano. Questo effetto è chiamato errore di primo ordine, ad 
esempio le differenze fra i campioni A e B si riducono quando sono 
valutati separatamente (sequenza monadica) rispetto a quando sono 
valutati in successione (Grafico 2.1). 

Gr. 2.1 Esempio dell’effetto dovuto 
all’errore di primo ordine (cortesia 
E.Monteleone materiale didattico 
corso di Analisi Sensoriale degli 
Alimenti Università di Firenze).

vengono serviti a temperatura ambiente la temperatura del campione 
dovrà essere specificata così come il metodo per mantenere la 
temperatura costante fino all’assaggio del prodotto. Nel caso della 
birra artigianale è buona pratica fare affidamento sulla temperatura 
ideale di servizio del prodotto. Ad esempio, per una birra che ha come 
temperatura ideale di consumo 10 °C occorrerà mettere a punto 
una procedura che garantisca il raggiungimento della temperatura 
target prima della valutazione del prodotto. Nel caso non si 
disponga di un dispositivo di refrigerazione che raggiunge la esatta 
temperatura desiderata, si potrà procedere a stoccare il prodotto ad 
una temperatura minore (es. 4 °C) e identificare sperimentalmente, 
prima di iniziare le valutazioni, il tempo necessario per il quale il 
prodotto deve rimanere a temperatura ambiente per raggiungere 
la temperatura di servizio stabilita al momento della valutazione. 
Questo tempo dipenderà sia dalla temperatura dell’ambiente che dal 
volume del campione. In tabella 2.3 sono riassunte le buone pratiche 
per la preparazione di campioni di birre artigianali.  

Tab. 2.3 Buone pratiche per la preparazione dei campioni di birra artigianale

Porzione Fornire porzioni della stessa quantità 
per ogni campione in esame. La quan-
tità consigliata è pari a un sorso medio 
(15 ml)

Temperatura Rispettare la temperatura abituale di 
consumo del prodotto stabilendo il tem-
po necessario per il quale il campione 
può rimanere a temperatura ambiente 
per arrivare al momento della valutazio-
ne alla temperatura di servizio stabilita. 
Ad esempio, nel caso di una campione 
refrigerato a 4°C, il tempo necessario a 
temperatura ambiente per un bottiglia 
di birra di 33 cc ml è pari a circa 60 min 
per il raggiungimento di una temperatu-
ra del prodotto di 10°C

Tempi di preparazione Eseguire la preparazione nei tempi ne-
cessari all’esecuzione della valutazione, 
evitando alterazioni delle caratteristiche 
del prodotto dovute al contatto con l’at-
mosfera. Ad esempio, eccessiva perdita 
di carbonazione della birra, per un cam-
pione di 15 ml tempo di permanenza 
massimo pari a circa 10 minuti a tempe-
ratura ambiente



Manuale Quali BirreCapitolo 2

74 75

attenzione il numero massimo di campioni valutabili per sessione, 
prevedere pause tra una sessione e la successiva, pause tra i 
campioni e procedure di ripristino della capacità percettiva tramite il 
risciacquo del cavo orale tra un campione ed il successivo.

Gr. 2.3 Esempio di effetto carry-over. Sull’asse Y è riportata l’intensità, mentre sull’asse 
X la sequenza di sorsi dallo stesso prodotto. In questo caso si osserva un incremento 
dell’intensità percepita nei sorsi successivi. (cortesia C.Dinnella materiale didattico corso di 
Analisi Sensoriale degli alimenti Università di Firenze)

Inoltre, nel caso di bevande alcoliche il numero di campioni massimo 
da assaggiare per sessione è condizionato dalla necessità di non far 
superare ai giudici il limite di alcol consentito nel sangue per mettersi 
alla guida di un veicolo (0,5 grammi per litro). Si consiglia, ad esempio, 
di non eccedere oltre gli otto campioni di birra da valutare (serviti 
nella quantità di 15 millilitri) per prodotti con una gradazione alcolica 
media del 6% o superiore.

Gr. 2.2 Esempio di adattamento 
sensoriale. Sull’asse Y è riportata 
l’intensità, mentre sull’asse X la 
sequenza delle valutazioni in cui 
si osserva un calo dell’intensità 
percepita (cortesia E.Monteleone 
materiale didattico corso di Analisi 
Sensoriale degli Alimenti Università 
di Firenze)

Oltre a questo, è noto anche che in generale la valutazione del 
campione che precede condiziona la valutazione del campione 
che segue. Ed in questo caso l’effetto viene chiamato errore di 
trasporto. Occorre quindi utilizzare delle sequenze di valutazione dei 
campioni che evitino questo effetto indesiderato (chiamate disegni 
sperimentali randomizzati/bilanciati). Difatti, una ottimale raccolta di 
dati sensoriali dovrebbe prevedere che ogni campione sia valutato: 
lo stesso numero di volte; da tutti i giudici almeno una volta; in tutte 
le posizioni lo stesso numero di volte e che sia preceduto e seguito 
da ogni altro campione lo stesso numero di volte.  Per ottenere 
questo risultato l’ordine di presentazione dei campioni può essere 
determinato utilizzando il Quadrato Latino ovvero una tabella 
quadrata di lato n con un simbolo su ogni casella, disposti in modo 
che ognuno di essi compaia una e una sola volta in ogni riga e in ogni 
colonna. Questa tabella indicherà quindi la sequenza di valutazione 
dei campioni per ogni giudice. Seguendo l’esempio della Figura 2.12, 
il giudice “1” dovrà valutare per primo il campione A, poi B, C, D, 
mentre per il secondo la sequenza sarà B, D, A, C e così via.

Fig.2.12 Esempio di Quadrato Latino. (immagine tratta dall’ Atlante Sensoriale dei Prodotti 
alimentari, 2012)

Il numero di prodotti da valutare e la procedura di valutazione possono 
inoltre avere un impatto negativo sulla validità della valutazione 
sensoriale. Due dei principali effetti collegati numero di campioni e 
alle procedure di valutazione sono l’adattamento ovvero la perdita di 
sensibilità del soggetto dovuta ad una continua esposizione a una 
sensazione olfattiva o gustativa come, ad esempio, il gusto amaro 
(Grafico 2.2) ed il carry-over per cui l’esposizione ripetuta a specifiche 
sensazioni tattili (es. l’astringenza) e chemestetiche (es. il piccante) 
determina un aumento dell’intensità percepita di queste sensazioni 
(Grafico 2.3). Per evitare questi effetti è buona pratica definire con 
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concorrono a definire la prestazione positiva del prodotto. Per 
esempio, la presenza/assenza di un odore considerato positivo potrà 
anche influenzare la valutazione dell’intensità di un descrittore della 
consistenza. Anche chiedere ad un esperto di prodotto di valutare 
l’intensità di una specifica proprietà sensoriale porta ad errori nella 
valutazione, per esempio, la presenza di una sensazione considerata 
negativa da un esperto determinerà la diminuzione dei punteggi 
d’intensità per sensazioni considerate positive. 
Per evitare questi errori, indicati come effetto “alone” occorre evitare 
di costituire il panel di giudici addestrati con soggetti non addestrati 
e non includere nel panel descrittivo esperti di prodotto quando lo 
scopo della valutazione non è stabilire la conformità a un profilo 
dato, bensì descrivere similitudini e differenze tra prodotti. 
Un altro degli errori legati alla selezione dei giudici riguarda la 
motivazione degli stessi nello svolgere i test sensoriali. Difatti quando 
i giudici non sono motivati a partecipare al test, i giudizi vengono 
espressi casualmente. Per ovviare a questo effetto indesiderato 
occorre inserire nel panel solo giudici che abbiano mostrato interesse 
alla partecipazione alle valutazioni. Nel caso di panel aziendali, sarà 
necessario garantire un adeguato ricambio nella composizione dei 
panel e prevedere l’organizzazione di sessioni di discussione sulla 
loro performance individuale.

4.4 L’utilizzo degli strumenti di valutazione 
Quando i giudici sono chiamati a valutare le caratteristiche di un 
prodotto utilizzando una scala (ad esempio da 1 a 9) può verificarsi 
una tendenza ad utilizzare soltanto la parte centrale dello strumento 
di valutazione (ad esempio i punteggi da 3 a 6). Questa tendenza 
ad evitare i punteggi estremi determina una riduzione del potere 
discriminante dello strumento. Questo effetto è chiamato tendenza 
centrale. Una buona pratica per evitare questo errore è quello 
di addestrare i giudici all’uso delle scale e verificare il livello di 
addestramento raggiunto prima di effettuare le valutazioni. 
Un altro errore in cui si può incorrere è chiamato errore di prossimità. 
Esso si verifica quando un giudice assegna valutazioni simili per 
intensità a descrittori tra loro indipendenti ma collocati in serie nella 
scheda. Due soluzioni ci permettono di ovviare a questo errore e 
sono l’addestramento dei giudici alla scomposizione delle sensazioni 
presenti durante l’assaggio dei prodotti ed il bilanciamento dell’ordine 
di presentazione dei descrittori (Figura 2.14).

Una volta definiti tutti i parametri necessari per l’assaggio dei campioni 
è buona pratica la produzione di un documento chiamato Mastercard 
in cui vengono riportate le sequenze di assaggio di ogni giudice e le 
relative codifiche dei campioni. 
Nell’esempio di Mastercard riportato in figura 2.13 il set indica il codice 
del giudice, C1-C5 sono i campioni da assaggiare. In ogni riga sono 
riportati i codici a tre cifre che identificano i campioni (ad esempio il 
campione C1 è identificato dai codici 356, 159, 777, ecc…) e il numero 
al pedice indica la posizione del campione nel set (ad esempio il 
giudice 1 assaggia per primo il campione C2 identificato dal codice 
989, per secondo il campione C3 identificato dal codice 658, per terzo 
il campione C4 identificato dal codice 631 e così via). 
Questo documento potrà essere utilizzato per la preparazione dei set 
sperimentali, per la somministrazione dei campioni ai giudici nella 
giusta sequenza e per monitorare lo svolgimento delle valutazioni 
sensoriali.

Fig. 2.13 Esempio di Mastercard.

4.3 I giudici
Se ad un soggetto non addestrato (consumatore) si chiede di 
valutare l’intensità di una specifica proprietà sensoriale, il responso 
risentirà del giudizio di gradimento che il soggetto ha per il prodotto 
con la conseguenza che la valutazione dell’intensità di alcuni 
descrittori tenderà ad aumentare quando il prodotto è chiaramente 
contraddistinto da una caratteristica considerata positiva e detto 
effetto si evidenzierà anche a carico di descrittori logicamente o 
fisiologicamente non correlati alla sensazione positiva, ma che 
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tra stabilimenti diversi che producono lo stesso prodotto oppure 
a modifiche del profilo sensoriale del prodotto durante la vita di 
scaffale. 
Per quanto riguarda invece l’ottimizzazione di prodotto la necessità 
nasce qualora si voglia operare volontariamente una modifica nella 
composizione del prodotto finito o nel processo produttivo. Ad 
esempio, un birrificio potrebbe voler sostituire il luppolo utilizzato 
per la produzione di una data birra con un’analoga materia prima 
proveniente da un diverso fornitore. In questo caso prima di operare 
un cambio definitivo di formulazione sarà necessario verificare 
come l’introduzione del nuovo ingrediente possa eventualmente 
alterare la percezione delle proprietà sensoriali del prodotto. Un 
altro esempio è quando un birrificio opera un cambiamento nel 
processo produttivo, ad esempio, sostituendo uno dei macchinari 
utilizzati nel processo di birrificazione con un diverso modello. Anche 
in questo caso si avrà la necessità verificare quali siano le eventuali 
ripercussioni sulle caratteristiche sensoriali del prodotto finito. Al 
contrario quando un birrificio vorrà operare una innovazione di 
prodotto tramite una riformulazione al fine di ottenere una nuova 
e migliorata versione, sarà necessario verificare se effettivamente vi 
è una differenza percepibile tra il nuovo prodotto ed il precedente. 
Per lo svolgimento di queste attività sono disponibili diverse tipologie 
di test che variano a seconda dell’obiettivo. Presenteremo in questo 
capitolo le due tipologie che più spesso vengono utilmente impiegate: 
l’Analisi Descrittiva ed i test discriminanti. 

5.1 L’Analisi descrittiva
L’Analisi Descrittiva è un metodo analitico dove l’attenzione è 
focalizzata sul prodotto ed è utilizzata per descrivere le differenze 
percepibili tra prodotti della stessa categoria. Per effettuare l’Analisi 
descrittiva le differenze individuali dei giudici che partecipano al test 
sono tenute sotto controllo, difatti i giudici prima di prendere parte 
alla valutazione partecipano ad un addestramento che li predispone 
verso una attenzione selettiva per specifiche sensazioni e la capacità 
di esprimere su queste giudizi oggettivi. Il profilo sensoriale di 
un prodotto viene quindi elaborato in base alla descrizione e 
quantificazione in termini di intensità delle proprietà sensoriali 
relative all’aspetto, odore, flavour, consistenza ecc…. L’Analisi 
descrittiva è utile per svolgere tutte le attività precedentemente 
elencate quali il controllo qualità, l’ottimizzazione e l’innovazione di 
prodotto ed inoltre può essere utilizzata anche per la comunicazione 

Fig. 2.14 Esempio di sequenza di attributi bilanciata al fine di evitare l’errore di prossimità 
(cortesia E.Monteleone materiale didattico corso di Analisi Sensoriale degli Alimenti 
Università di Firenze)

Focalizzandoci sempre sulla scheda dei descrittori, uno degli errori più 
gravi è chiamato restrizione e consiste nel non riportare nella scheda 
una sensazione chiaramente percepibile. Questo errore porta ad un 
condizionamento nella valutazione dell’intensità di altri descrittori. 
Un esempio estremo è il caso di descrizione del profilo di un prodotto 
difettoso quando nella scheda il difetto non è riportato. La soluzione 
a questo possibile problema risiede nella validazione della scheda 
dei descrittori che deve avvenire soltanto dopo un ampio consenso 
tra i giudici e la persona responsabile della conduzione del test.

5. I test sensoriali per il controllo qualità, l’ottimizzazione e 
innovazione del prodotto 
Spesso all’interno di una azienda è necessario verificare se le 
differenze tra due o più prodotti sono percepibili. Le esigenze che 
determinano la necessità di svolgere questo tipo di test ricadono sia 
nell’ambito del controllo qualità che nell’ottimizzazione e innovazione 
dei prodotti. Per quanto riguarda il controllo qualità, una attività 
importante è quella di assicurarsi che il profilo sensoriale di un dato 
prodotto rimanga costante. Questo aspetto rappresenta un punto 
chiave per la fidelizzazione del consumatore ed il conseguente 
successo del prodotto sul mercato. Elementi che possono portare 
ad uno scostamento dal profilo sensoriale “originale” del prodotto 
sono ad ascriversi a cambiamenti nella qualità delle materie prime, 
a processi di produzione non riprodotti fedelmente tra un ciclo ed 
il successivo, a processi di produzione che subiscono variazioni 
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i giudici devono essere addestrati fino a che tutti non saranno capaci 
di riconoscere le proprietà sensoriali dei prodotti e fino a che non 
sarà raggiunto un accordo sul significato degli attributi utilizzati per 
descriverle. Inoltre, alla fine dell’addestramento tutti i giudici devono 
essere in grado di valutare in maniera condivisa l’intensità dei 
diversi attributi utilizzando una scala. La condivisione del significato 
degli attributi si ottiene attraverso la definizione di un vocabolario 
descrittivo che è composto dalle parole (descrittori) con le quali i 
soggetti comunicano all’interno del panel la percezione di specifiche 
proprietà sensoriali nel prodotto. Questo risultato viene ottenuto 
attraverso lo svolgimento di sedute collettive durante le quali i giudici 
descrivono i campioni e gli standard di riferimento. Il prodotto delle 
sessioni di discussione comune eseguite dai giudici sotto la guida 
del Panel Leader è una lista di descrittori delle proprietà sensoriali 
dei prodotti. Una buona lista deve presentare alcune peculiarità 
importanti, ad esempio, i descrittori devono essere discriminanti 
ovvero essere utili a identificare le differenze sensoriali percepite tra 
i prodotti valutati. Inoltre, i descrittori non devono essere ridondanti 
ovvero non dovranno essere presenti nella lista più descrittori per la 
stessa sensazione o descrittori che descrivono sensazioni opposte 
(ad esempio morbido e duro). Altre buone pratiche sono quella di 
fornire descrittori condivisi nel significato, non ambigui, legati alla 
realtà e composti da una parola piuttosto che da una combinazione 
di parole. 
La lista di descrittori frutto dell’Analisi Descrittiva è sia uno strumento 
funzionale alla valutazione dell’intensità delle proprietà sensoriali dei 
prodotti che uno strumento prezioso per il sostegno alle attività di 
comunicazione. Grazie alla lista di descrittori, corredati da definizioni 
e collegati a standard di riferimento per il corretto riconoscimento 
delle sensazioni è possibile, infatti, costruire un vocabolario tecnico 
comune all’interno di un contesto aziendale utile per ottimizzare 
ed innovare i prodotti. Inoltre, il vocabolario può essere utilizzato 
per comunicare le caratteristiche del prodotto a chi si occupa della 
loro commercializzazione al fine di presentarli più efficacemente ai 
consumatori. Infine, il vocabolario può essere usato anche per la 
descrizione delle proprietà peculiari del prodotto tramite la messa 
a punto di descrizioni del suo profilo sensoriale. Un esempio di 
vocabolario descrittivo per la valutazione di birre artigianali agricole 
è riportato in Tabella 2.4.

delle proprietà sensoriali dei prodotti. L’elevato livello di competenza 
del personale e la disponibilità di un laboratorio di analisi sensoriale 
richiede che questa analisi venga svolta presso strutture specializzate, 
d’altro canto il vocabolario descrittivo e le modalità di preparazione 
degli standard di riferimento potranno trovare un’utile applicazione 
operativa anche a livello aziendale. L’Analisi Descrittiva si compone 
di sei passaggi principali, che vanno dalla selezione dei prodotti e alla 
costituzione del panel, procedendo poi alla definizione del vocabolario 
e alla calibrazione del panel per terminare con la valutazione dei 
campioni e la validazione dei dati raccolti (Figura 2.15). 

Fig. 2.15 Le fasi principali dell’Analisi Descrittiva. (cortesia C.Dinnella materiale didattico 
corso di Analisi Sensoriale degli Alimenti Università di Firenze)

Tutte le fasi dell’Analisi Descrittiva devono essere gestite da personale 
qualificato incaricato di dirigere e supervisionare la valutazione 
sensoriale, prendendosi in carico il corretto svolgimento del test 
e la solidità dei dati raccolti. La persona che si prende in carico il 
corretto svolgimento del test è chiamata Panel Leader. Gli specifici 
compiti del Panel Leader sono quelli di dirigere e supervisionare le 
attività del panel. In particolare, il Panel Leader avrà il compito di 
addestrare i giudici al riconoscimento delle sensazioni e all’utilizzo 
di un linguaggio condiviso, di guidare la discussione durante la 
generazione del vocabolario in modo che non prevalgano le opinioni 
e le personalità più forti presenti nel gruppo e non venga trascurata 
alcuna modalità sensoriale. Infine, egli è responsabile della scelta e 
messa a punto degli standard di riferimento per la calibrazione del 
panel. Per standard di riferimento si intendono delle preparazioni a 
base di sostanze di sintesi o naturali che permettono la riproduzione 
delle singole sensazioni rappresentanti il profilo sensoriale dei 
prodotti oggetto di analisi.
Le fasi di selezione dei prodotti da valutare e di costituzione del 
panel dovranno seguire le buone pratiche generali illustrate in 
precedenza mentre le fasi successive saranno svolte con procedure 
proprie dei metodi descrittivi quantitativi. Durante la fase qualitativa 
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Spezie Odore associato alle spezie dolci essiccate, come ad esempio 
la cannella

Metallico Sapore che ricorda il metallo, simile al sapore che si sente 
quando si tiene a lungo in bocca una posata

Zenzero Sapore dello zenzero fresco associato anche ad un leggero 
pizzicore del cavo orale

GUSTO

Amaro Gusto riconducibile a quello che si percepisce nella cicoria, 
nell’acqua tonica oppure nel caffè non zuccherato

Acido Gusto riconducibile a quello del succo di limone

SENSAZIONI TATTILI

Astringente Sensazione di secchezza e ruvidità del cavo orale (lingua, 
palato)

Frizzante Pizzicore nel cavo orale e nel naso, simile a quella che si per-
cepisce quando di beve acqua gassata

Denso Corposo, ricco, pieno mentre si ha il campione in bocca, op-
posto di acquoso, diluito

Persistente Intensità della percezione del sapore anche dopo aver ingo-
iato il campione

Nella fase di calibrazione del panel si utilizzano standard di 
riferimento e strumenti di misurazione sotto forma di scale. Le 
ricette per la preparazione degli standard possono essere usate per 
l’addestramento ed il mantenimento di panel aziendali per svolgere 
ulteriori valutazioni sensoriali utili alla comunicazione nonché 
all’ottimizzazione del prodotto e dei processi produttivi e al controllo 
qualità. Un esempio di ricette per la realizzazione di standard di 
riferimento per la valutazione di birre artigianali agricole Toscane è 
riportato in Tabella 2.5.

Tab. 2.4 Vocabolario descrittivo per la valutazione di birre artigianali agricole Toscane 
(Progetto Qualibirre)

Descrittore Definizione
SAPORE

Sapore complessivo Intensità complessiva sapore

Pesca Sapore associato alle drupe come, ad esempio, la pesca e 
l’albicocca

Mela Sapore associato alle mele gialle mature

Agrumi Sapore associato alla buccia fresca degli agrumi come l’aran-
cia, il limone, il pompelmo

Fiori bianchi Sapore associato ai fiori bianchi come ad esempio la camo-
milla

Luppolo Sapore associato ai fiori di luppolo essiccati

Cereali crudi Sapore associato ai cereali crudi, secchi e triturati

Orzo cotto Sapore associato all’orzo bollito

Caramello Sapore associato al creme caramel e alle caramelle mou

Miele di castagno Sapore associato al miele di castagno

Lievito Sapore associato al lievito di birra, che ricorda gli impasti 
crudi fermentati

Tostato Sapore associato a note tostate, ad esempio all’odore del 
pane tostato

Alcolico Sensazione associata alle bevande alcoliche, che può indurre 
una leggera sensazione di irritazione del cavo orale 
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Fig. 2.16 Esempio di scala di valutazione dell’intensità delle sensazioni utilizzata per lo 
svolgimento dell’Analisi Descrittiva (immagine tratta dall’ Atlante Sensoriale dei Prodotti 
alimentari, 2012)

L’utilizzo dei numeri per quantificare una esperienza sensoriale 
è detto scaling. Lo scaling implica assaggiare un prodotto o uno 
stimolo e quindi produrre una risposta che riflette come la persona 
sente l’intensità o la forza di una o una serie di sensazioni indotte dal 
prodotto. Prima però di svolgere le valutazioni sensoriali dei prodotti 
è necessario verificare il grado di addestramento dei giudici. Per 
questo scopo si utilizza una sessione di analisi ad hoc con dai tre a sei 
campioni scelti opportunamente dal set di campioni totale e valutati in 
replica. Il grado di addestramento individuale viene valutato secondo 
tre parametri principali chiamati: assonanza ovvero l’accordo di 
ogni giudice con il panel nella valutazione degli stessi campioni; 
sensibilità ovvero la capacità individuale di percepire le differenze fra 
i campioni per i diversi attributi; riproducibilità ovvero la capacità di 
replicare le proprie valutazioni in momenti diversi (per esempio nelle 
diverse repliche). Soltanto se il Panel Leader giudicherà adeguato 
l’addestramento del panel si potrà procedere alla valutazione dei 
prodotti altrimenti dovranno essere previste azioni correttive come 
ulteriori sedute di addestramento mirate. La valutazione dei campioni 
procederà quindi con la quantificazione dell’intensità delle sensazioni 
percepite dai giudici addestrati e la conseguente validazione e analisi 
dei dati. Una volta analizzati i dati potranno essere rappresentati in 
forma grafica. Una delle rappresentazioni più comunemente usata è 
chiamata “spider-plot sensoriale”. Questa rappresentazione prevede 
l’utilizzo di un grafico detto a ragnatela i cui assi sono rappresentativi 

Tab. 2.5 Ricette standard di riferimento per la valutazione di birre artigianali agricole 
Toscane (Progetto Qualibirre)

Descrittore Ricetta standard
SAPORE

Pesca Succo di pesca diluito 1:2

Mela 1.5 grammi di mela fresca (buccia e polpa)

Agrumi 1 goccia di aroma all’arancia su cotone

Fiori bianchi Infuso di fiori di camomilla secchi (1g di fiori in 100 ml di 
acqua a 100 °C) diluito 1:2

Luppolo Infuso di fiori di luppolo secchi (1g di fiori in 100 ml di ac-
qua a 100 °C) diluito 1:2

Cereali crudi 4 g di un mix di cereali triturati (orzo, grano, avena, farro)

Orzo cotto 10 ml di acqua di cottura ottenuta da 150g di orzo cotti in 
500 ml di acqua a 100 °C 

Caramello 10 g di caramello liquido

Miele di castagno 1 g di miele di castagno

Lievito 10 ml di soluzione di acqua e lievito ottenuta sciogliendo 
5g di lievito in 100 ml di acqua tiepida diluita 1:4

Tostato Pane a cassetta tostato in forno per 10 minuti a 180 °C

Zenzero 10 ml di infuso di radice fresca di zenzero (1g di radice in 
100 ml di acqua a 100 °C) diluito 1:3

GUSTO

Amaro 0,044 g/L chinina [moderato su scala a 9 punti]

Acido 0,60 g/L acido citrico [moderato su scala a 9 punti] 

SENSAZIONI TATTILI

Astringente 0,3 g/L di solfato di alluminio in acqua deionizzata

Per la valutazione del profilo sensoriale dei prodotti i giudici utilizzano 
scale di valutazione dell’intensità (Figura 2.16). 
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significativa tra i campioni non possiamo concludere che esista una 
differenza percepibile nell’intensità degli attributi fra i campioni. 
Nonostante questa rappresentazione sia largamente utilizzata, essa 
presenta alcuni limiti. Difatti, all’aumentare del numero di campioni 
può diventare più difficile paragonare i campioni al fine di descriverne 
similitudini e differenze. Una valida alternativa è rappresentata 
dall’utilizzo delle “mappe percettive” ovvero rappresentazioni grafiche, 
bidimensionali, che mostrano le similitudini e differenze nel profilo 
sensoriale di un determinato numero di prodotti. Grazie a questo 
tipo di rappresentazione le differenze e le similitudini tra i prodotti 
sono facilmente interpretabili: più i campioni sono simili per le loro 
proprietà sensoriali e più sono vicini sulla mappa, al contrario campioni 
molto diversi tra loro sono collocati in punti distanti della mappa. 
Queste mappe sono ottenute sottoponendo le medie di intensità di 
ciascun attributo valutato da un panel descrittivo a tecniche statistiche 
multivariate, tra cui la più comunemente utilizzata è l’analisi delle 
componenti principali (PCA). Possono inoltre essere proiettati sul piano 
dei punti corrispondenti ai descrittori sensoriali. Essi identificano le 
direzioni sulla mappa lungo le quali le intensità delle diverse proprietà 
sensoriali aumentano permettendo così di interpretare le differenze 
tra i prodotti. (Grafico 2.5). 
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Gr. 2.5 Analisi multivariata dei dati sensoriali: esempio di Bi-Plot derivante dall’ Analisi 
Delle Componenti Principali (PCA) ottenuto sui dati di intensità di quattro birre agricole 
Toscane (Progetto Qualibirre).

dell’intensità media di ogni descrittore valutato dai giudici, mentre 
linee spezzate di diverso colore rappresentano il profilo sensoriale 
dei diversi campioni oggetto della valutazione. Il set di dati può 
inoltre essere utilmente analizzato attraverso tecniche univariate di 
analisi per stabilire se esistono differenze significative nell’intensità 
percepita di ciascun descrittore tra i diversi prodotti. Il risultato 
di questa analisi ci permette di indicare sul grafico (solitamente 
attraverso un asterisco) quali sensazioni sono state giudicate 
significativamente diverse dal punto di vista dell’intensità tra i diversi 
campioni (Grafico 2.4).  

Gr. 2.4 Esempio di spider-plot sensoriale (progetto Qualibirre)

Nel grafico qui riportato possiamo ad esempio vedere come sia stata 
evidenziata dall’analisi dati una differenza significativa tra i campioni 
per gli attributi acido e amaro. Osservando le linee spezzate si può 
dedurre come le birre A e B siano percepite come più acide rispetto 
alle altre, mentre la birra D è percepita come meno amara rispetto agli 
altri campioni. La stessa logica può essere applicata agli altri descrittori 
significativi come fiori bianchi, caramello, miele di castagno e persistente. 
Invece per gli attributi che non risultano mostrare una differenza 
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presenteremo rispettivamente per ognuna delle due categorie il test 
più conosciuto ed utilizzato in azienda ovvero il test triangolare ed il 
confronto a coppie. La relativa semplicità nella conduzione dei test 
unita ad una specifica formazione del personale in ottemperanza a 
quanto esposto nei precedenti paragrafi consente di implementare 
l’adozione di queste procedure sensoriali anche a livello aziendale.

5.2.1 Il test triangolare
Il test triangolare è un test di differenza complessiva che permette di 
determinare se esiste una differenza sensoriale percepibile tra due 
prodotti ma non consente di conoscere per quali caratteristiche i due 
prodotti differiscono. Il test triangolare è tra i metodi discriminanti 
qualitativi quello più largamente impiegato. Nella sua esecuzione a 
ciascun giudice viene presentata una terna di campioni con codici 
diversi e lo si informa che uno dei tre è diverso, chiedendogli di 
identificarlo (Figura 2.17). 

Fig. 2.17 Esempio di test triangolare con campioni codificati

I giudici testano i campioni secondo un ordine specificato (da sinistra 
verso destra), ma possono ripetere gli assaggi, se le condizioni 
del test lo consentano. L’ordine di presentazione deve essere 
randomizzato e bilanciato in modo che le sei possibili combinazioni 
dei due campioni, A e B, da confrontare (ABB, BAA, AAB, BBA, ABA e 
BAB) vengano presentate uno stesso numero di volte; ne segue che il 
numero totale di giudici deve essere (preferibilmente) multiplo di sei. 
Per la raccolta dei dati si utilizza una scheda di valutazione in formato 
cartaceo o digitale (Figura 2.18).
Nel test triangolare la probabilità di dare una risposta corretta per 
caso è pari al 33.3%.

Osservando la mappa dobbiamo per prima cosa identificare i due assi 
principali, il primo orizzontale chiamato PC1descrive le differenze tra 
i prodotti posti da sinistra verso destra della mappa e spiega la quota 
maggiore di varianza. Questo significa che le differenze di maggiore 
entità tra i prodotti si troveranno lungo questo asse. Il secondo 
asse posto in verticale chiamato PC2 contribuisce ulteriormente 
a discriminare i prodotti seppur con una varianza spiegata minore 
rispetto all’asse PC1. Con riferimento alla figura 19 si può ad esempio 
dire che la direzione da sinistra verso destra della mappa (PC1) separa 
la birra D da tutte le altre. Questa diversa collocazione è dovuta ad 
una maggiore intensità in questa birra dei descrittori tostato, mela, 
denso, miele di castagno, caramello e orzo cotto ed una minore intensità 
di attributi come amaro e astringente che tendono invece ad essere 
più intensi nelle birre spostate a sinistra nella mappa. La direzione 
dal basso verso l’alto della mappa contribuisce ulteriormente a 
discriminare le birre rispetto alla direzione da sinistra a destra. La 
birra A si differenzia da tutte le altre per una maggiore intensità degli 
attributi zenzero, fiori bianchi e frizzante, mentre, ad esempio, la birra 
C è maggiormente connotata dall’intensità degli attributi cereali crudi 
e metallico.

5.2 I test discriminanti
I test discriminanti permettono di stabilire se esiste una differenza 
sensoriale percepibile tra due prodotti. I test discriminanti trovano 
applicazioni in molte attività legate all’ottimizzazione di prodotto 
come, ad esempio, nella scelta delle materie prime, nella stima degli 
effetti del processo di lavorazione, nella valutazione dell’influenza 
della confezione e delle modalità di conservazione, così come nel 
monitoraggio della shelf-life sensoriale. Questi test possono essere 
usati anche nell’innovazione di prodotto, ad esempio andando a 
verificare se la nuova formulazione si discosta dalla precedente e 
se c’è una differenza di preferenza tra di esse. Le tipologie di test 
discriminanti sono molte (più di 20) però tutti hanno in comune la 
caratteristica di essere a scelta forzata e di avere una probabilità di 
individuare casualmente la risposta corretta. Questi test obbediscono 
a precise regole statistiche e si sono diffusi per la semplicità 
della procedura sperimentale, la rapidità con cui si ottengono le 
informazioni e per la sensibilità nell’evidenziare piccole differenze. I 
test discriminanti sono classificati in due categorie: i test di differenza 
complessiva ed i test di differenza per attributo. In questo paragrafo 
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che distinguono i due prodotti. Un pd inferiore al 25% rappresenta 
valori bassi, uno tra il 25% ed il 35% rappresenta valori medi mentre 
un pd superiore al 35% rappresenta valori alti. La sensibilità più alta 
è propria dei giudici esperti, per poi passare ai giudici addestrati ed 
infine ai consumatori caratterizzati dai valori più bassi di pd. Per questo 
motivo il numero di soggetti da reclutare può cambiare sensibilmente 
passando da un numero contenuto di esperti a numeri più elevati 
di consumatori. Se l’obiettivo consiste nel determinare se esiste una 
differenza statistica significativa tra i prodotti il valore scelto per α sarà 
minore del valore scelto per β e viceversa. Tenendo presente questi 
parametri si potrà procedere a selezionare il numero di giudici più 
idoneo per lo svolgimento del test (Tabella 2.4).

Tab. 2.4 Dettaglio di tabella per la selezione del numero necessario di giudici

α β

0.30 0.20 0.10

0.05 pd=40% 16 23 30

0.05 pd=30% 30 40 53

0.05 pd=20% 66 87 117

…

Una volta portato a termine il test triangolare una ulteriore tabella ci 
permetterà di determinare il numero minimo di risposte esatte per 
concludere che esiste una differenza significativa (Tabella 2.5). 

Tab. 2.5 Dettaglio di tabella per la determinazione del numero minimo di risposte esatte 
per poter concludere che esiste una differenza tra i prodotti

n α

0.10 0.05 0.01

15 8 9 10

16 9 9 11

17 9 10 11

18 10 10 12

…

Fig. 2.18 Esempio di scheda di valutazione (test triangolare). (cortesia E.Monteleone 
materiale didattico corso di Analisi Sensoriale degli Alimenti Università di Firenze)

Quando si vuole svolgere un test triangolare occorre tenere presenti 
tre parametri chiamati rischio α, rischio β e pd. Il rischio α è la probabilità 
di concludere che esiste una differenza percepibile quando in realtà 
non c’è (errore statistico di I Tipo) mentre il rischio β è la probabilità 
di concludere che non esiste una differenza percepibile quando in 
realtà c’è (errore statistico di II Tipo). Il pd è la proporzione dell’intera 
popolazione che distingue i due prodotti. Quando il test discriminante 
ha come scopo la valutazione della differenza tra due prodotti c’è 
la necessità di tenere basso il rischio α. Questo dipende dal voler 
evitare falsi positivi, cioè concludere che due prodotti sono diversi 
quando invece non lo sono. Questo perché un falso positivo potrebbe 
causare una scorretta presa di decisione aziendale che potrebbe 
portare a scartare una produzione considerandola non conforme 
quando invece lo è o concludere che un trattamento provoca una 
differenza percepibile nel prodotto quando invece lo lascia invariato. 
Quando invece l’interesse è la valutazione di una similitudine tra due 
prodotti, ovvero si vuole verificare che essi sono percepiti in modo 
simile la necessità sarà quella di tenere basso il rischio β, questo 
per evitare di ignorare una possibile differenza tra due prodotti che 
potrebbe portare a accettare un lotto non conforme da un fornitore, 
immettere sul mercato un prodotto che potrebbe scontentare i clienti 
più affezionati o essere più tolleranti nelle specifiche di prodotto 
(es: lo scostamento massimo tollerabile da una ricetta di base). Il 
terzo parametro pd è riferito alla sensibilità dei giudici ovvero esso 
rappresenta la proporzione dell’intera popolazione di assaggiatori 
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campioni potrebbe essere considerato diverso. Ad esempio, il panel 
leader sa che in uno dei due campioni è stato aggiunto saccarosio e 
quindi vuole testare l’ipotesi che il campione venga percepito come più 
dolce. Invece nel confronto a coppie bilaterale il Panel Leader non sa a 
priori quale sia la direzione del test, ad esempio quando chiede ad un 
gruppo di consumatori di selezionare il campione più gradito. Come 
nel caso del test triangolare il giudice esprima la sua scelta attraverso 
una scheda (Figura 2.20). 

Fig. 2.20 Esempio di scheda di valutazione (test del confronto a coppie). (cortesia 
E.Monteleone materiale didattico corso di Analisi Sensoriale Università di Firenze)

Come nel caso del test triangolare precedentemente illustrato, anche 
per il test del confronto a coppie esistono tabelle utilizzate per l’analisi 
dei dati. Per il test statistico unilaterale si utilizza una tabella dove 
è riportato il numero minimo di risposte esatte per concludere che 
esiste una differenza significativa tra i due campioni in funzione della 
numerosità del panel (Tabella 2.7).

Tab. 2.7 Dettaglio di tabella per la determinazione del numero minimo di risposte esatte 
per concludere che esiste una similitudine tra i prodotti (test unilaterale)

n α

0.10 0.05 0.01

15 11 12 13

16 12 12 14

17 12 13 14

18 13 13 15

…

Mentre per determinare il numero massimo di risposte esatte per 
concludere che esiste una similitudine si utilizzerà una ulteriore 
apposita tabella (Tabella 2.6). 

Tab. 2.6 Dettaglio di tabella per la determinazione del numero massimo di risposte esatte 
per concludere che esiste una similitudine tra i prodotti

n β pd

30% 40% 50%

48 0.10 20 23 27

54 0.10 30 40 53

60 0.10 66 87 117

…

4.2.2 Il test di confronto a coppie
Il test di confronto a coppie è un test di differenza per attributo che 
consente di stabilire se esiste una differenza sensoriale percepibile 
tra due prodotti, in relazione ad uno specifico descrittore sensoriale. 
Questo test può essere utilizzato anche per la valutazione della 
preferenza dei consumatori (Figura 2.19).

Fig. 2.19 Esempio di confronto a coppie con campioni codificati

Nell’esecuzione del test a ciascun giudice vengono presentati due 
campioni, simultaneamente o successivamente, diversamente 
codificati chiedendo di indicare quale dei due presenta l’intensità 
più alta per un determinato descrittore sensoriale. I due campioni 
da confrontare, A e B, devono essere distribuiti in modo tale che le 
possibili combinazioni, AB e BA, vengano bilanciate e randomizzate tra 
i giudici (numero di giudici pari). Esistono due tipi di confronto a coppie, 
in quello unilaterale il Panel Leader è a conoscenza di quale dei due 
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α β

0.30 0.20 0.10

0.05 pd=40% 16 23 30

0.05 pd=30% 30 40 53

0.05 pd=20% 66 87 117

…

I giudici vengono invitati a prendere parte al test triangolare dove 
gli vengono presentati i campioni di prodotto codificati con codici 
numerici anonimi. Come di consueto ogni triade sarà composta da 
due campioni uguali ed uno diverso. Il campione A rappresenta la 
birra già in produzione, mentre il campione B rappresenta la nuova 
birra prototipo realizzata con il nuovo ingrediente. Il personale si 
aiuterà con una Mastercard per servire correttamente i campioni ai 
giudici.

Per svolgere la valutazione i giudici utilizzano l’apposita scheda.

Per il test statistico bilaterale occorrerà semplicemente fare 
riferimento ad una tabella diversa utilizzando il medesimo approccio 
all’analisi dei dati (Tabella 2.8).

Tab. 2.8 Dettaglio di tabella per la determinazione del numero minimo di risposte esatte 
per concludere che esiste una similitudine tra i prodotti (test bilaterale)

n α

0.10 0.05 0.01

15 11 12 13

16 12 12 14

17 12 13 14

18 13 13 15

…

5.2.3 Un caso studio nel settore della birra artigianale agricola
In questo paragrafo illustreremo un caso studio applicativo in cui 
i test discriminanti verranno utilizzati per venire incontro ad una 
esigenza aziendale. 
“Un birraio che lavora per un birrificio artigianale vuole modificare 
la ricetta di una birra in produzione per renderla maggiormente 
apprezzata dai consumatori. Decide quindi di sostituire il luppolo che 
utilizza solitamente per la produzione di quella birra con uno di qualità 
(e costo) maggiore. Prima di procedere alla sostituzione del prodotto in 
produzione con la nuova versione il birraio vuole testare se effettivamente 
il cambiamento di ingrediente sarà percepibile nel prodotto finito. Si 
decide quindi di svolgere un test triangolare utilizzando come campioni 
la birra già in produzione e una birra prototipo realizzata con il nuovo 
luppolo.”
Per svolgere correttamente il test occorre calcolare il numero di 
giudici necessari allo svolgimento. Visto che si vuole verificare se 
esiste una differenza statisticamente significativa tra i campioni il 
valore scelto per α è minore del valore scelto per β. 
Scegliamo quindi un valore α di 0.05 che ci dà una sicurezza al 95% di 
non commettere un errore di I Tipo e un valore di β pari a 0.30. 
Decidiamo inoltre che al test parteciperanno degli esperti di prodotto 
e quindi consideriamo un pd alto pari al 40%. Incrociando α, pd e β 
nella tabella individuiamo il numero necessario di giudici, che in 
questo caso è 16.
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Alla fine della valutazione si raccolgono le schede e viene calcolato 
il numero di risposte esatte sapendo che il campione con la nuova 
formulazione è il campione B. Si ottengono un totale di 6 giudici su 
16 che hanno scelto correttamente. Osservando la tabella si nota che 
il numero minimo di risposte esatte per poter concludere che esiste 
una differenza è 9 considerando un α di 0.05 ed un panel composto 
da 16 giudici.

n α

0.10 0.05 0.01

15 8 9 10

16 9 9 11

17 9 10 11

18 10 10 12

…

In questo caso non possiamo quindi affermare che esiste una 
differenza significativa tra le due birre dal punto di vista delle 
proprietà sensoriali percepite. Il birraio potrà quindi decidere se è 
opportuno provare un luppolo alternativo a quello testato al fine di 
ottenere un prodotto che viene percepito in modo diverso da quello 
già in produzione.
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A livello di analisi di mercato, invece, si esamineranno le principali 
peculiarità e dinamiche evolutive della domanda di birre artigianali 
agricole, sottolineando le caratteristiche e le preferenze dei 
consumatori: il tutto evidenziando le opportunità che debbono 
essere colte nel momento in cui un’impresa cerca di elevare la 
propria efficienza produttiva in ambito brassicolo.
Infine, l’insieme delle principali indicazioni derivanti dalle suddette 
analisi verrà impiegato per delineare le azioni di sviluppo strategico 
ed operativo che le imprese agricole potranno adottare sia al fine di 
migliorare il posizionamento competitivo delle birre prodotte che per 
elevare la competitività complessiva aziendale attraverso strategie di 
diversificazione multifunzionale.

2. L’analisi aziendale

2.1 Alcuni concetti di base: l’analisi aziendale interna e il costo pieno di 
produzione
Qualunque processo di sviluppo dell’impresa ispirato ai principi del 
marketing deve partire da un’attenta analisi aziendale, attraverso la 
quale individuare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano 
la struttura produttiva rispetto all’ambiente esterno nel quale deve 
operare e confrontarsi. Nell’ambito di QualiBirre, l’analisi aziendale è 
stata circoscritta all’innovazione che il progetto propone, verificando 
le modifiche organizzative e il costo pieno che l’intero processo dei 
controlli proposto comporta.
Per tale analisi si è operato secondo i principi contabili analitici della 
cosiddetta analisi “full cost” riferita al costo “economico tecnico” 
(Bromwich, Bhimani, 1994) dove, oltre a tutti i costi espliciti, 
direttamente o indirettamente imputabili alla specifica attività, 
vengono quantificati e imputati anche tutti i costi figurativi (o 
impliciti), siano essi diretti che indiretti. 
I costi espliciti rappresentano i costi che l’imprenditore sostiene 
effettivamente per l’acquisto di beni e servizi che sono necessari 
per lo svolgimento delle proprie attività produttive. Tali costi, 
prevedendo un reale esborso, sono direttamente intercettabili 
nella stessa contabilità ordinaria che ogni azienda è tenuta ad 
avere ai fini fiscali. I costi figurativi o impliciti si riferiscono, invece, 
a beni e servizi che l’imprenditore impiega nelle proprie attività ma 
per i quali non sostiene un reale esborso, in quanto non vengono 
acquistati sul mercato ma sono nella sua diretta disponibilità. 

1. Introduzione
Lo sviluppo dell’attività brassicola nelle imprese del settore primario 
rappresenta una novità relativamente recente, conseguente al 
Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, n. 212 (G.U., 10 settembre 2010, 
n. 212) con il quale la birra e il malto sono stati inseriti nel novero 
dei prodotti realizzabili dalle aziende agricole. È così che da poco più 
di dieci anni le imprese del settore primario hanno l’opportunità di 
ampliare la propria gamma di prodotti offerti avendo la possibilità di 
entrare in un mercato tanto promettente quanto complesso come 
quello brassicolo. Passati nell’arco di questi sei ultimi anni da 86 unità 
del 2016 a 264 del 2021 (Menghini, 2019, Menghini, Fabbri, 2022), gli 
opifici agricoli italiani rappresentano oggi il 21% di tutte le imprese 
del settore birrario artigianale nazionale, esercitando un ruolo di 
primaria importanza nello spingere il comparto verso un’ulteriore 
crescita qualitativa basata sulla provenienza locale delle materie 
prime e, di conseguenza, sullo sviluppo di filiere locali ben articolate.
È così che il fenomeno della produzione della birra artigianale, 
pur rimanendo una realtà di nicchia, è comunque diventato oggi 
un argomento di grande interesse per molti produttori agricoli 
che vedono attraverso di essa l’opportunità di ampliare i propri 
ordinamenti produttivi, sia in termini di beni di consumo offerti che 
di opportunità turistico ricreative praticabili: il tutto in favore di un 
concreto modello di diversificazione multifunzionale delle imprese, 
con importanti riflessi positivi in termini reddituali e di gestione 
sostenibile delle risorse rurali.
Tuttavia, anche se la produzione della birra offre alle imprese del 
primario nuove interessanti opportunità, è comunque importante 
non sottovalutare il fatto che essa comporta conoscenze tecniche e 
gestionali ben precise e quasi sempre distanti da quelle che sono 
le problematiche che abitualmente accompagnano l’esercizio della 
professione imprenditoriale agricola.

In questa parte del Manuale ci soffermeremo sugli aspetti economici 
che sono stati esaminati con il progetto QualiBirre. Nel capitolo 
verranno esposte in sintesi le indicazioni che derivano dalle analisi 
aziendali e di mercato effettuate, con particolare riferimento allo 
sviluppo del sistema dei controlli proposto.
Nell’ambito dell’analisi interna aziendale, l’attenzione prioritaria 
sarà rivolta all’individuazione degli adeguamenti organizzativi e 
gestionali che tale sistema dei controlli comporta, giungendo alla 
quantificazione dei costi che esso determina.
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che esso dovrà essere sostituito. 
Infine, come indicato in precedenza, nel costo pieno di produzione, 
dovranno essere considerati anche i costi indiretti, ossia quei costi 
che l’imprenditore sostiene per quei fattori che non trovano impiego 
esclusivo nell’attività per la quale si sta quantificando il costo pieno. 
L’imputazione dei costi indiretti ad una specifica attività comporta 
la necessità di ripartire il costo sostenuto per uno specifico fattore 
che trova impiego per l’intera attività aziendale (costo generale) o 
per più ambiti (costo comune) attraverso un parametro tecnico o 
economico2.

2.2. I “costi elementari” rilevati nella sperimentazione effettuata
Il sistema dei controlli proposto a livello aziendale determina una 
serie di costi associati a due ordini di controllo, taluni con cadenza 
annuale ed altri ripetuti più volte durante l’anno per ogni singolo 
lotto di lavorazione:

- i controlli annuali prescindono dal volume totale di 
produzione e assumono a livello di costi annuali di esercizio 
la caratteristica di costo fisso (CFa); 

- i controlli su ogni singolo lotto di lavorazione, relativi alla 
singola cotta o al complessivo volume di più cotte portate 
a fermentare e maturare in cantina nello stesso vaso, 
invece, assumeranno su base annuale la caratteristica di 
costo variabile (cvu), aumentando al crescere del volume di 
produzione aziendale in ragione dell’altrettanto crescente 
numero di lotti di lavorazione.

Relativamente al primo ordine dei costi annuali fissi (CFa), dai risultati 
delle prove condotte nel corso del progetto si rileva un costo aziendale 
pari ad € 786,70 (Tab. 3.1).

2 Nel caso delle macchine operatrici, un classico parametro tecnico è rappresentato 
dalle ore lavorate in ciascun ambito aziendale, ovvero, a parità di capacità lavorativa, 
dalle stesse superfici. Per altri fattori, come ad esempio nel caso di servizi esterni 
finalizzati al funzionamento generale dell’azienda (commercialista, utenze telefoniche-
dati, ecc.) il parametro più pratico è rappresentato dall’incidenza del fatturato della 
singola attività sul fatturato totale aziendale.
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L’esempio più ricorrente di costi figurativi nelle piccole imprese 
diretto coltivatrici è dato dalla manodopera che l’imprenditore presta 
nelle proprie attività aziendali. Tale manodopera non determina un 
reale esborso monetario, confluendo in quello che sarà il reddito 
netto finale dell’imprenditore. Nelle analisi di efficienza delle scelte 
imprenditoriali come nel presente studio, è necessario giungere alla 
determinazione del costo pieno che una singola attività comporta 
dovendo quantificare anche questi costi impliciti, attribuendo ad essi 
un valore monetario nei termini del cosiddetto “costo opportunità”, 
considerando quella che sarebbe stata la retribuzione che 
l’imprenditore avrebbe potuto ottenuto se, invece di lavorare nella 
propria azienda, avesse trovato impego come lavoratore dipendente 
presso un’altra impresa agricola.
Nell’analisi del costo pieno di produzione, oltre ad intercettare 
e quantificare tali costi figurativi, è necessario individuare e 
opportunamente quantificare anche le reintegrazioni, ossia i costi 
relativi ai fattori ad utilità ripetuta1 che trovano impiego nella singola 
operazione cisi come imputare ad essa quotaparte dei costi indiretti 
(generali e comuni) aziendali.
Relativamente alle reintegrazioni, si tratterà di imputare al costo pieno 
di produzione del singolo esercizio una quotaparte di quella che è la 
spesa che l’imprenditore sostiene per l’acquisto dei beni ad utilità 
ripetuta impiegati in modo esclusivo o in parte nell’attività in esame. 
L’operazione di reintegrazione può essere effettuata quantificando 
una quota lineare, dividendo semplicemente il valore d’acquisto del 
bene (Vn) al netto dell’eventuale valore di recupero finale (Vr) per il 
numero di anni (n) che si prevede che il bene possa durare:

Più corretta è la quantificazione della quota di reintegrazione nei 
termini matematico finanziari:

In questo caso la quota annua che verrà imputata ai fini della 
reintegrazione sarà calcolata al netto degli interessi attivi (r) che 
ciascuna quota accantonata dall’imprenditore maturerà durante 
l’intero periodo di vita del bene, ossia sino al giorno in cui si stima 

1 Macchinari, attrezzature, piantagioni, ecc.
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Le attività di controllo del processo che generano un costo variabile 
(cvu) si legano alla lavorazione del singolo lotto che, come già indicato, 
può corrispondere al volume della singola cotta o al volume di più 
cotte consecutive portate in fermentazione-maturazione nello stesso 
vaso.  Come indicato in tab. 3.2, tali controlli di processo generano un 
costo totale per lotto pari ad € 521,16:

Tab. 3.2 Costi variabili per lotto di prodotto (cvu) relativi alle attività di controllo

COSTI VARIABILI PER LOTTO DI LAVOAZIONE (cvu)
costo 

unitario
n° 

analisi

Tot. n°ore 
di lavoro 

az.

manodoper
a aziendale 

€/ora 

Cos� esplici� 
(beni e serv. 

esterni)
Cos� 

figura�vi
costo 
totale

b.1) n° 5 analisi  nei primi 8 giorni dalla co�a (con strum.aziendale) 10,00           5 5,0              23,92           50,00              119,60     
b.2) analisi della presenza di contaminan� (laboratorio esterno) 50,00           1 0,5              23,92           50,00              11,96        
b.3) analisi sull'intera massa (con strumentazione aziendale) 10,00           2 2,0              23,92           20,00              47,84        
b.4) analisi sulle bo�glie (con strumentazione aziendale) 10,00           2 2,0              23,92           20,00              47,84        
b.5) analisi microbiologica (laboratorio esterno) 50,00           1 0,5              23,92           50,00              11,96        
b.6) analisi  chimica (laboratorio esterno) 50,00           1 0,5              23,92           50,00              11,96        
b.7) Cos� indire� (cos� generali) 30,00              
Totale cos� variabili per singolo lo�o cvu = b1 + b2+ …+b7 270,00            251,16     521,16    

Il monitoraggio del processo prevede l’esecuzione di 5 analisi da 
effettuarsi nel corso dei primi otto giorni di fermentazione (b.1), alle 
quali fanno seguito un’analisi da condurre a fine maturazione (b.2), 
due analisi poco prima dell’imbottigliamento (b.3), due analisi sul 
prodotto imbottigliato e riportato in fermentazione (b.4) e, infine, 
due analisi finali, microbiologica (b.5) e chimica (b.6), sul prodotto 
finito pronto per essere immesso al commercio. Tali operazioni, 
effettuate in parte con l’attrezzatura aziendale ed in parte eseguite 
da un laboratorio esterno, generano un costo totale che per il 
48% (€ 251,16 su di un totale di € 521,16) è rappresentato dalle 
oltre 10 ore di manodopera aziendale: se tale manodopera, come 
verificato prevalentemente nei casi di studio aziendale, è totalmente 
garantita dall’imprenditore e/o dai suoi coadiuvanti, essa assume la 
caratteristica di costo figurativo.

 
2.3     Analisi dei “costi effettivi” per unità di prodotto
Dopo avere esaminato i costi elementari che il sistema di monitoraggio 
comporta, prendiamo ora in considerazione i costi effettivi che esso 
determina in un’azienda, in ragione dell’organizzazione dell’opificio 
e del volume di produzione annuo totale: il tutto sino ad arrivare a 
quantificare il costo aggiuntivo che l’applicazione del protocollo dei 
controlli proposto comporta sull’unità di prodotto, per litro e per 
principale forma di confezionamento.
Per potere effettuare questo calcolo, rispetto ai dati generali 

Tab. 3.1 Costi fissi aziendali annui (CF) relativi alle attività di controllo

COSTI FISSI (CFa )
costo 

unitario n° analisi

Tot. n°ore 
di lavoro 

az.

manodopera 
aziendale 

€/ora 

Cos� esplici� 
(beni e serv. 

esterni)
Cos� 

figura�vi
costo 
totale

a.1) controllo HCCP aggiun�vo 
       n° 3 analisi microbiologiche (laboratorio esterno) 50 3 1,5 23,92 150,00           35,88       
       analisi dell'acqua u�lizzata nel processo (laboratorio esterno) 150 1 0,5 23,92 150,00           11,96       
a.1) Tot. Cos� Controllo HCCP aggiun�vo 300,00            47,84        
a.2) Analisi sulla produzione di orzo maltato in proprio (lab. esterno) 150 1 0,5 23,92 150,00            11,96        
a.3) Reintegrazione annuale a�rezzatura analisi interne 231,90            
a.4) interessi sul capitale di esercizio 45,00        
TOTALE COSTO FISSO ANNUO   CFa = a1+a2+a3+a4 681,90            104,80     786,70       

In aggiunta ai controlli che già l’impresa deve effettuare nel rispetto 
delle disposizioni HCCP, i controlli annuali suggeriti consistono in tre 
ulteriori analisi microbiologiche ambientali ed una analisi dell’acqua 
impiegata nel processo (a.1). Per tali operazioni l’imprenditore si 
avvale dei servizi di analisi di un laboratorio esterno sostenendo una 
spesa totale di € 300,00 alla quale si dovrà sommare il costo figurativo 
relativo alla manodopera aziendale necessaria per il conferimento 
dei campioni, per un ammontare di € 47,84.
Seguono i costi relativi all’analisi del malto derivante dalla produzione 
dell’orzo aziendale (a.2); a differenza del malto acquistato, già 
controllato e garantito dal fornitore, per la materia prima di produzione 
propria, mancando tale garanzia, è fortemente consigliato procedere 
con delle analisi specifiche.
Infine, vengono quantificati i costi relativi alla reintegrazione 
dell’attrezzatura che è necessario acquistare per le analisi interne 
che l’azienda effettuerà su ogni lotto di lavorazione (a.3, € 231,503) e 
gli interessi sul capitale stesso immobilizzato per il suo acquisto (a.4, 
€ 45,004).
Come evidenziato in tabella, i costi totali fissi annui sono costi 
espliciti per un ammontare pari a € 681,90, mentre costi figurativi 
per i restanti € 104,80. 

3 La quota di reintegrazione viene calcolata nei termini matematico finanziari, 
partendo dal valore d’acquisto dell’attrezzatura pari a € 1.500,00 ed ipotizzando che 
al termine della sua durata (stimata in 6 anni) non si abbia alcun valore di recupero. 
Fissato un saggio d’interesse del 3%, si ha:
   

4 Gli interessi sul capitale immobilizzato vengono calcolati sul valore a nuovo del 
capitale immobilizzato ossia su € 1.500 al saggio del 3%. Presupposto che l’imprenditore 
acquisti tale attrezzatura con soldi propri, tali interessi assumono natura di costo 
figurativo, in quanto non comportano un reale esborso.
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prendiamo in considerazione tre casi aziendali estremi:
- HP1: birrificio agricolo con sala di cottura da 5 ettolitri ed un 

volume annuo di produzione di 300 ettolitri;
- HP2: birrificio agricolo con sala di cottura da 5 ettolitri 

operante con doppia cotta ed un volume annuo di produzione 
di 600 ettolitri;

- HP3: birrificio agricolo con sala di cottura da 10 ettolitri 
operante con doppia cotta e produzione annua di 1.000 
ettolitri. 

Come si evince dai tre casi contrapposti (tab. 3.3), il sistema dei 
controlli è destinato a gravare pesantemente nel primo caso e questo 
non tanto per il limitato volume totale di produzione annua di 300 
ettolitri, quanto per l’elevato numero di lotti sui quali dover ripetere 
le analisi: non prevedendo una doppia cotta, il volume di ogni lotto 
coinciderà con la stessa capacità della camera di cotta. In questo 
caso, l’onere dei controlli per litro di prodotto è di ben € 1,25 ed è 
destinato a gravare in modo rilevante per singola unità di prodotto in 
ragione del confezionamento: 41 centesimi sulla confezione da 0,33 
litri, 94 centesimi su quella da 0,75 litri e per € 37 sul fusto da 30 litri. 

Tab. 3.3 Analisi dei costi per diverse ipotesi di impianto e produzione annua

Cos� "elementari" di processo
Cos� aziendali fissi annui (CFa) 786,70            786,70          786,70            
Cos� variabili per lo�o (cvu ) 521,16            521,16          521,16            
HP di impianto HP1 HP2 HP3
Capacità sala co�ura (HL) 5                       5                    10                    
dimensione lo�o (Hl) 4,25                 8,50              17,00              
volume di produzione annuo (HL) 300                  600                1.000              
n.ro lo� (nu ) 71                     71                  59                    
Cos� "effe�vi" aziendali per le diverse HP di impianto

HP1 HP2 HP3
Cos� fissi annui (CFa) 786,70            786,70          786,70            
Cos� Variabili annui (CVa) 36.787,76      36.787,76    30.656,47      
Totale cos� (CTm) 37.574,46      37.574,46    31.443,17      
cos� unitari effe�vi per le diverse HP d'impianto

HP1 HP2 HP3
- litro 1,25               0,63            0,31              
- confezione 0,33 l 0,41               0,21            0,10              
- confezione 0,75 l 0,94               0,47            0,24              
- confezione 30 l 37,57            18,79          9,43              

indicati con i “costi elementari” descritti nel precedente paragrafo, 
è necessario ora riportare tali dati al volume complessivo di birra 
prodotta annualmente dall’opificio, in ragione della dimensione fisica 
degli impianti che costituiscono la sala di cottura e degli ambienti di 
fermentazione-maturazione di cantina.

Considerati i costi aziendali fissi annui (CFa) e i costi variabili per lotto 
di lavorazione (cvu) precedentemente definiti e quantificati, il costo 
totale dell’attività di monitoraggio del processo (CTm) per l’azienda 
sarà dato da:
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dove: 
CFa = costo (fisso) per i controlli annui aziendali

cvu = costo (variabile) per le attività di controllo effettuate su 
ogni lotto

nu= numero di lotti annui

Nel caso si volesse ricavare il costo unitario dell’attività di controllo, 
ad esempio per ogni litro prodotto, si dovrà dividere tale costo totale 
CTm per il volume totale annuo di produzione (V) espresso in litri:
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Infine, per ottenere il costo per unità di prodotto riferito allo specifico 
formato si opererà come segue:
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dove: 
ctl = costo del controllo per litro di prodotto
vc  = volume formato (0,33 per la bottiglia da 0,33 l; 0,75 per la 
bottiglia da 0,75 l; 30 per il fusto da 30 l)

Per avere un’idea precisa della diversa consistenza dei costi unitari in 
base alla dimensione e al volume di attività complessivo dell’opificio, 
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conf. 0,33 l conf. 0,75 lGr. 3.1 Analisi dei costi per diverse ipotesi di impianto, produzione annua e confezione

Tale quantificazione dei costi si riferisce ad una attività di monitoraggio 
svolta sull’intera produzione aziendale, ossia su tutti i lotti di 
produzione: i costi dei controlli potrebbero essere drasticamente 
ridotti se tali controlli non fossero eseguiti sulla totalità della 
produzione, ma effettuati a campione solo su alcuni lotti.

3.L’analisi della domanda

3.1 Alcuni concetti di base: stimoli e comportamento d’acquisto del 
consumatore
La conoscenza degli stimoli che orientano le preferenze e il 
comportamento dei propri clienti rappresenta per un’impresa una 
informazione fondamentale per sviluppare una strategia competitiva 
mirata. In estrema sintesi, è possibile distinguere gli stimoli che 
concorrono a definire il comportamento del consumatore in due 
ordini: stimoli interni ed esterni.
Gli stimoli interni sono direttamente legati alle caratteristiche 
personali dell’individuo, a partire dalla sua età, occupazione e 
situazione economica, sino allo stile di vita che conduce. Gli stimoli 
esterni sono, invece, legati a tre diversi ordini di influenze: sociali, 
situazionali e di marketing (Peter et al., 2015):

Decisamente migliore la sostenibilità economica dei controlli nel 
secondo caso aziendale (HP2) dove, a parità di dimensione della 
camera di cottura, si ipotizza che l’opificio operi con la tecnica della 
doppia cotta, portando in fermentazione e maturazione nello stesso 
vaso il doppio del prodotto che si aveva nell’HP1: è evidente che 
in tale modo i costi variabili per il controllo su ogni singolo lotto si 
dimezzano rispetto alla precedente ipotesi, con il costo totale per 
litro di prodotto che scende ad € 0,63 per litro rispetto agli € 1,25 
precedenti. In questo caso, il costo dei controlli per confezione 
da 0,33 litri scenderà a 21 centesimi e sarà di 47 centesimi e € 19  
rispettivamente per la bottiglia da 0,75 litri e per il fusto da 30 litri. 

È importante considerare che queste differenze di costo sono quasi 
totalmente da imputare alle economie di scala legate al volume di 
ogni lotto e solo in modo estremamente marginale al volume di 
produzione totale annuo. In altri termini, nell’ipotesi HP2 i costi si 
abbattono non perché si producono annualmente 600 ettolitri contro 
i 300 ettolitri del caso aziendale descritto in HP1, ma perché con la 
doppia cotta si dimezza il numero dei lotti che annualmente devo 
realizzare per un medesimo volume di produzione. 

Nella HP3 si arriva a descrivere un caso aziendale dimensionalmente 
ben più grande degli altri due, in quanto dotato di una camera 
di cottura con capacità di 10 ettolitri, una cantina con vasi di 
fermentazione e maturazione idonei ad accogliere una doppia cotta 
ed un volume di produzione di 1.000 ettolitri annui. In questo caso 
i costi per litro, gravando su lotti di 20 ettolitri, sono ulteriormente 
inferiori, pressoché dimezzati rispetto all’HP2, scendendo ad € 0,31 
per litro di prodotto. In tale caso, l’onere dei controlli graverebbe 
per poco più di 10 centesimi per singola confezione di 0,33 litri e per 
meno di 25 centesimi per quella da 0,75 litri, così come si fermerebbe 
al di sotto di € 10 il costo aggiuntivo per singolo fusto da 30 litri.
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Condotta nel mese di giugno 2022, l’indagine ha coinvolto 1.100 
soggetti. Di questi, il 4% dichiara di non bere birra, mentre è del 43% 
la percentuale di coloro che ne fanno un uso molto sporadico: 

Cons.  abituali
53%

Cons. saltuari
43%

non bevitori
4%

Gr. 3.2 Segmentazione del campione in base alla frequenza di consumo di birra

Questi soggetti che non consumano birra o ne fanno un uso sporadico 
sono stati esclusi dall’indagine che, pertanto, è stata alla fine rivolta al 
restante 53% degli intervistati raccogliendo un totale di 591 interviste. 
Tali soggetti, che presentano caratteristiche di consumo di birra al di 
sopra di una certa frequenza (almeno 1 volta al mese), sono stati 
selezionati nell’ambito dell’intero territorio italiano in modo casuale, 
seppure rispettando una distribuzione significativa, sia in termini di 
fascia d’età che di distribuzione geografica:

Tab. 3.4 Distribuzione per fascia d’età e provenienza geografica degli intervistati

Classi di età freq. (n) %
18-34 135 22,8%
35-44 155 26,2%
45-54 145 24,5%
55-99 156 26,4%
Totale 591 100,0%
Distribuzione geografica freq. (n) %
Nord Ovest 174 29,4%
Nord Est 107 18,1%
Centro 121 20,5%
Sud e Isole 189 32,0%
Totale 591 100,0%

 
Fig. 3.1 Gli stimoli che influenzano il processo decisionale del consumatore

Le informazioni che giungono all’individuo da questi tre ordini di 
influenze esterne vengo da esso metabolizzate in un unico spazio 
ideale definito come influenze psicologiche e concorrono tra le altre 
cose a determinare il grado di conoscenza (product knowledge) e di 
coinvolgimento (product involvement) del prodotto. 
L’impresa contribuisce puntualmente a tali stimoli esterni attraverso 
le proprie scelte di marketing che dovrà assumere avendo il più 
possibile piena conoscenza di tutti gli altri stimoli (esterni ed interni) 
che interessano i clienti ai quali essa intende rivolgersi.
Tali informazioni posso derivare direttamente dalla stessa esperienza 
dell’imprenditore, soprattutto in ragione delle occasioni che egli 
ha di poter dialogare direttamente con i propri clienti, capendo chi 
sono e cosa maggiormente desiderano. Altrimenti, come nel caso 
del presente progetto, tali informazioni vengono raccolte attraverso 
indagini dirette condotte attraverso dei questionari.

3.2     Obiettivi dell’indagine di mercato e disegno campionario
Quali sono le caratteristiche principali del cliente abituale di birra 
artigianale? Qual è la posizione che occupa per tali consumatori 
la birra agricola? In quale misura i consumatori percepiscono le 
caratteristiche di pregio di un prodotto fresco? E ancora, quali possono 
essere i vantaggi competitivi che si generano per una impresa che 
eleva le proprie capacità di garantire al massimo la qualità e la shelf-
life del proprio prodotto?
Sono questi i principali quesiti in funzione dei quali nell’ambito del 
progetto QualiBirre è stata sviluppata un’indagine diretta di mercato.
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cinque anni, così come è elevata, pari al 24%, la percentuale di coloro 
che hanno iniziato a consumare tale genere di birra da almeno 3 
anni. Elevata, superando il 20%, anche la consistenza degli individui 
che si sono approcciati alle birre artigianali solo di recente, ossia lo 
scorso anno e nello stesso 2022. 
Significativa tra i due segmenti anche la differenza in termini di 
“product involvement” (grado di coinvolgimento) con in prodotto 
birra5. Seppure i due segmenti siano stati selezionati ricomprendendo 
in ambedue i gruppi consumatori abituali di birra, nel segmento ART 
i soggetti con massimo grado di coinvolgimento per il prodotto birra 
supera il 50% degli intervistati, mentre nel segmento IND si ferma ad 
un seppure significativo 37%:

Gr. 3.4 Distribuzione degli intervistati per grado di coinvolgimento

Ed è rilevante anche la differenza in termini di “product knowledge” 
(conoscenza del prodotto) dichiarata dagli intervistati che intercorre 
tra coloro che ricadono nel segmento ART e quelli che invece sono 
ricompresi nel segmento IND:

5 Il grado di coinvolgimento viene quantificato ponendo ad ogni intervistato 
tre precise domande: ho un forte interesse per la birra; non ho bisogno di 
occasioni speciali per bere della birra; seleziono le birre che compro con 
molta attenzione. 

Nell’ambito di tale campione così selezionato si è quindi proceduto 
ad un’ulteriore segmentazione, distinguendo:

- un segmento denominato “IND”, pari al 30% dei bevitori 
abituali di birra che non consumano però il prodotto 
artigianale;

- un segmento, denominato “ART”, che, pari al 70% dei bevitori 
abituali di birra, oltre alla birra industriale, hanno una 
significativa frequenza di consumo anche di birre artigianali.

3.3     Analisi dei dati 
I due segmenti a confronto
I due segmenti caratterizzati da questo diverso rapporto con le 
birre artigianali si contraddistinguono anche per quanto riguarda 
l’età media, che è di 43 anni nel segmento ART e di 50 in quello IND. 
Differenze significative si rilevano anche per quanto riguarda i livelli 
di istruzione ed occupazionali, che sono più elevati nel segmento ART, 
determinando in modo significativo livelli di reddito mediamente 
superiori rispetto al segmento IND:
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Gr. 3.3 Distribuzione degli intervistati per livello di reddito nei due segmenti

Per il 53% dei soggetti che rientrano nel segmento ART il consumo 
del prodotto artigianale è oramai ben radicato, ricorrendo da oltre 
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Tuttavia, questi dati aggregati relativi alle tendenze di consumo 
offrono una lettura confortante a livello settoriale, nascondendo 
comunque le criticità in cui si sono venute a trovare in questi 
ultimi anni di pandemia tutte le piccole imprese artigianali poco 
articolate a livello di distribuzione e, spesso, prevalentemente se non 
esclusivamente, rivolte a forme di consumo outdoor.

Il Segmento ART in dettaglio
Seppure l’avvento delle birre agricole sia relativamente recente 
e ancora limitato ad un’offerta garantita da un numero ristretto 
di imprese, il grado di penetrazione attuale di tale prodotto nel 
segmento ART esaminato con l’indagine diretta è molto significativo, 
laddove invece risulta praticamente assente nel segmento IND. Il 17% 
dei consumatori di birre artigianali dichiara di prediligere l’acquisto 
delle birre agricole ogni volta che si presenta l’occasione, così come 
è del 49% la consistenza degli individui che si rivolge con frequenza 
al prodotto agricolo:

Mai
1%

Molto raramente
33%

Frequentemente
49%

Ogni volta che 
posso
17%

Gr. 3.6 Penetrazione della birra agricola nel segmento ART

Nell’ambito del segmento ART, la rilevanza della provenienza agricola 
viene confermata dagli attributi prevalenti che orientano le scelte 
d’acquisto. Rispetto a tale caratteristica, si rileva che per i consumatori 
abituali di birre artigianali il fatto che il prodotto sia di provenienza 
agricola ha un’importanza significativa. Come evidenziato nel grafico 
3.7, lo stile e le materie prime rappresentano in assoluto gli aspetti 
che principalmente il consumatore abituale di birre artigianali 
considera nel momento in cui deve scegliere il prodotto sullo 
scaffale di vendita. Seguono per importanza l’indicazione del luogo 

 0  0,50  1,00 1,50  2,00  2,50  3,00

industriale

ar�gianale

agricola

Gr. 3.5 Grado di conoscenza del prodotto nei segmenti ART e IND 

Complessivamente, i consumatori che rientrano nel segmento ART 
sostengono una spesa media mensile equamente ripartita tra il 
prodotto industriale e artigianale, con una disponibilità a pagare di 
più per una birra artigianale non superiore al 20% rispetto al prodotto 
industriale, caso di un boccale di birra consumato in un locale, mentre 
tale disponibilità sale al 25% per una bottiglia acquistata invece 
in negozio per un successivo consumo domestico. Esaminando 
l’andamento dei consumi negli ultimi quattro anni, si rileva che, 
nonostante i difficili momenti attraversati nel periodo pandemico, gli 
intervistati hanno dichiarato di avere incrementato tanto i consumi 
del prodotto industriale che di quello artigianale. In generale, per 
ambedue i segmenti, il consumo della birra è mediamente nel 
complesso aumentato, anche se non mancano tendenze di segno 
diametralmente opposto:

44%
Aumenta�

35%
Aumenta�

14%
Diminui�

17%
Diminui�

Birra ar�gianale

Birra industriale

42% 
invaria�

48% 
invaria�

Fig. 3.2 Andamento dei consumi negli ultimi quattro anni (2019 – 2021)
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Questo segmento, rivolto in particolare al consumo prevalente di 
prodotti basic, orienta le proprie scelte prioritariamente in ragione 
del prezzo e dello stile. Segue l’attenzione per il grado alcolico 
e la notorietà della marca, testimoniando un comportamento 
condizionato dai minori livelli di “involvement” e “knowledge”, 
fortemente abitudinario e poco incline all’”esplorazione”.

Il crescente interesse dei consumatori per le birre agricole è 
accompagnato da un’ altrettanto elevata attenzione rivolta alle 
materie con le quali il prodotto artigianale viene realizzato. In tale 
ambito sono crescenti gli apprezzamenti per le birre che possono 
vantare una provenienza locale delle materie prime con le quali 
vengono realizzate.
Tali preferenze della domanda concorrono in modo determinante a 
sollecitare lo sviluppo di filiere brassicole locali, generando ulteriori 
opportunità di differenziazione su base territoriale come accade per 
tutte le altre eccellenze dell’agroalimentare italiano: tale aspetto è 
particolarmente sentito dal segmento ART, nel quale si registra per 
oltre il 50% degli intervistati un forte interesse per lo sviluppo di 
un’offerta del genere. Decisamente inferiore, seppure comunque 
presente in un quarto degli intervistati, è l’interesse che rivolgono 
allo sviluppo di filiere locali i consumatori che rientrano nel segmento 
IND:
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44,7%

61,6%

50,5%

25,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 Gr. 3.9 Livello di interesse per lo sviluppo di birre con materie prime locali certificate

di produzione e, appunto, la provenienza agricola con, a pari livello, 
il prezzo. La scadenza si colloca al settimo posto di tale graduatoria, 
prima di quella che è l’attenzione riservata all’etichetta, alla notorietà 
della marca e, infine, alla confezione:
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Gr. 3.7 Attributi rilevanti nelle preferenze dei consumatori segmento ART

Significativa la differenza delle preferenze espresse per lo stesso set 
di attributi dai consumatori compresi nel segmento IND:
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Gr. 3.8 Attributi rilevanti nelle preferenze dei consumatori segmento IND
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Gr. 3.10 Dissonanza prestazioni attese – caratteristiche dichiarate

Il segmento IND, rivolgendosi a prodotti “mainstream” estremamente 
standardizzati, manifesta livelli decisamente bassi di dissonanza. 
Decisamente più elevato, interessando quasi il 42% del campione, 
è invece il grado di dissonanza che viene espresso dai consumatori 
del segmento ART. Tale diversa incidenza si spiega nel fatto che i 
soggetti ricadenti nel segmento IND rivolgono la loro attenzione 
prevalentemente verso prodotti ricadenti in larga misura nelle 
categorie merceologiche delle cosiddette birre economiche e 
standard, dove appunto la standardizzazione del bene di consumo 
e dell’offerta merceologica offrono elevati livelli di conformità del 
prodotto rispetto alle prestazioni attese da parte dei consumatori. 
Ben diverso è il grado di dissonanza che invece si rileva tra i 
consumatori ART. In questo caso, i consumatori, portati in misura 
ben superiore alla precedente categoria a esplorare e sperimentare 
sempre nuove birre, si trovano con una frequenza ben superiore alla 
categoria IND di fronte a prodotti che si scostano dalle caratteristiche 
attese per diversi motivi che possono andare:

- dal caso in cui il prodotto si è deteriorato;
- al caso in cui l’interpretazione della ricetta da parte del 

mastro birrario è andata oltre un certo limite, scontrandosi 
con le aspettative del consumatore;

- al caso, infine, in cui tale dissonanza è conseguenza della non 
piena conoscenza del consumatore delle caratteristiche del 
prodotto che sta consumando.

Queste tendenze di mercato, favorevoli allo sviluppo di filiere 
brassicole locali, generano condizioni particolarmente interessanti 
sia per l’ulteriore crescita di imprese agricole che direttamente 
producono o intendono avviare la produzione di birra, sia in favore di 
quelle imprese del primario che, pur non producendo birra, possono 
trovare interessante l’avviamento della produzione di orzo e di 
luppolo da destinare agli opifici locali.

Un altro rilevante effetto che deriva dalla caratterizzazione del 
prodotto artigianale in ragione del suo radicamento con il territorio 
deve ricercarsi nei processi di attrattività che da esso si generano, 
analogamente a quanto accade per molte altre eccellenze produttive 
dell’agroalimentare italiano. A tale proposito, i dati raccolti hanno 
posto bene in evidenza come per gli intervistati del segmento 
ART ad un interesse crescente per il prodotto locale corrisponda 
un altrettanto chiaro crescente interesse per lo stesso luogo di 
produzione, dando vita a nuove forme turistico ricreative locali: 

Tab. 3.5 Distribuzione degli intervistati del segmento ART per interesse al turismo della 
birra e per il prodotto certificato locale

interesse per turismo brassicolo
nessun 
iteresse

moderatamente 
interessato

molto 
interessato TOTALE

Si, all'estero 13 32 45
Si, in Italia 8 89 67 164
No, ma sarei fortemente interessato 4 70 106 180
No e non sarei interessato 8 13 4 25

20 172 177 414

interesse per birra cer�ficata locale

Come si evince dalla tab. 3.5, già oggi il turismo brassicolo rappresenta 
per un 50% dei soggetti ricadenti nel segmento ART un’esperienza 
già vissuta, mentre il restante 50% avrebbe un forte interesse nel 
fare un’esperienza del genere. 

La dissonanza tra aspettative di consumo e prestazione del prodotto
L’analisi della dissonanza tra le prestazioni attese da parte dei 
consumatori e le caratteristiche dichiarate dai produttori evidenzia 
un’elevata differenza tra il segmento ART e quello IND:
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Oltre il 25% dei soggetti che rientrano nel segmento ART dichiara di 
avere una conoscenza scarsa delle birre artigianali che comunque 
ricerca e consuma con una certa frequenza. 
E il dato sale addirittura oltre il 40% se si considera la conoscenza che 
lo stesso target ha delle birre agricole. 

Conservazione del prodotto
Tra i consumatori di birra è unanime l’idea, sia per il segmento IND 
che ART, che il prodotto debba essere conservato fresco, ma non per 
i medesimi motivi. 
Mentre per il segmento IND la conservazione del prodotto è 
esclusivamente legata alla sua funzionalità nel momento del consumo, 
che deve essere ovviamente effettuato avendo un prodotto da servire 
fresco, per un terzo dei consumatori abituali di birre artigianali (il 
29% degli intervistati) è ben chiaro il fatto che una birra artigianale 
richieda maggiori attenzioni nella conservazione rispetto ad una birra 
industriale, per motivi che vanno oltre la sola necessità di avere un 
prodotto che per essere consumato piacevolmente deve essere fresco:

No
7%

Si, come per 
qualunque birra

64%

Si, con maggiore a�enzione rispe�o alle 
birre industriali

29%

Gr. 3.11 Conservazione della birra per il segmento ART

Se tra i consumatori ART è significativo il numero di coloro che 
manifestano una chiara consapevolezza di quelle che debbono 
essere le maggiori attenzioni con le quali si deve conservare una 
birra artigianale rispetto ad una birra comune, è sin troppo elevato, 
interessando il 64% degli intervistati, il numero di consumatori che 

Naturalmente tali problemi di dissonanza richiedono un preciso 
rimedio che dipenderà da ciascuna delle suddette cause.
Nel primo caso si impone una verifica tecnica di quelle che possono 
essere le cause che determinano il deterioramento del prodotto, a 
partire dalla valutazione del processo produttivo sino alle modalità 
di conservazione e di distribuzione per l’intero periodo e per tutti 
i passaggi ai quali va incontro il prodotto prima di giungere al 
consumatore finale. 
Nel secondo caso si tratta, invece, di verificare in quale misura il 
mastro birrario, nel “creare la propria ricetta”, arriva ad interpretare 
in modo sin troppo originale lo stile di ispirazione al quale vorrebbe 
riferirsi. Tale aspetto deve essere sicuramente considerato come 
una problematica alla quale porre rimedio nel caso in cui questa 
difformità emerga tra una cotta e l’altra. Altrimenti, nel caso in cui 
essa rappresenti deliberatamente il frutto di precise scelte del mastro 
birrario, che volutamente intende in tal modo contraddistinguersi, 
essa richiede di essere opportunamente veicolata sino al 
consumatore finale. Questa considerazione ci conduce al terzo caso, 
ossia alla necessità di dialogare con il consumatore, presentandogli 
adeguatamente il prodotto che, nel caso delle birre artigianali, 
può avere delle caratteristiche particolari, ovvero non essere 
adeguatamente compreso dal consumatore. A tale proposito, come 
anche chiaramente rilevato nella stessa analisi della domanda 
effettuata con tale progetto, non deve essere trascurato il fatto che 
avere a che fare con dei consumatori che amano le birre artigianali 
non significa necessariamente avere a che fare con dei consumatori 
“esperti”. Analogamente a quanto accade per i “foodies”, anche nelle 
file dei “beer lovers” è elevato il numero di individui che ha una forte 
preferenza per il prodotto artigianale, senza però avere un’adeguata 
conoscenza dello stesso. Tutto ciò si rileva in modo molto puntuale 
nell’ambito dei soggetti che ricadono nel segmento ART esaminato 
con la nostra indagine di mercato:

Tab. 3.6 Distribuzione dei soggetti ricadenti nel segmento ART per grado di conoscenza del 
prodotto (birra industriale, artigianale e agricola)
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 2,00  2,10  2,20  2,30  2,40  2,50  2,60  2,70

 fuori casa, al di  fuori dai pas�

 a casa da solo nei mone� di relax

 a casa, normalmente durante i pas�

 fuori casa durante i pas�

 a casa con amici

Gr. 3.12 Principali occasioni di consumo per i consumatori del segmento ART 

Relativamente alle fonti informative, è interessante considerare come 
per i consumatori che rientrano nel segmento ART prima di tutto 
contino le precedenti esperienze: questo soprattutto per i consumatori 
che vantano un più elevato livello di conoscenza del prodotto, che sanno 
bene cosa cercano e comprendono pienamente le caratteristiche del 
prodotto dopo che lo hanno consumato. Spiccano poi i suggerimenti del 
gestore del locale e il contatto diretto con il produttore, attestando come 
per le birre, soprattutto nel caso del prodotto artigianale, il successo 
con il cliente si ha soprattutto attraverso specifici modelli distributivi, in 
particolare con il canale diretto produttore-consumatore o con canali nei 
quali comunque vi sia alla fine una qualunque forma di vendita assistita. 
Significativo anche il ruolo della confezione, come anche quello della 
pubblicità tradizionale e delle forme di comunicazione più moderne di 
tipo digitale:

 1,00  1,50  2,00  2,50  3,00  3,50  4,00

internet

pubblicità

confezione

conta�o dire�o con il produ�ore

passaparola

gestore del locale

preceden� esperienze

Gr. 3.13 Principali fonti informative per i consumatori del segmento ART 

assimila le esigenze di conservazione del prodotto artigianale con 
qualunque altro genere di birra.
Questo aspetto, contrariamente a quanto ci si poteva attendere, non 
è strettamente correlato con il grado di conoscenza del prodotto che 
i consumatori di birre artigianali dichiarano di possedere:

conoscenza del prodo�o nessuna
si come per 

qualunque birra
si, 

par�colare Totale
nulla 1 2 1 4
minima 5 64 31 100
buona 20 157 63 240
elevata 1 43 26 70
Totale 27 266 121 414

forma di conservazione

Tab. 3.7 Distribuzione degli intervistati del segmento ART per grado di conoscenza del 
prodotto artigianale e forme di conservazione 

Anche i consumatori che dichiarano di avere buone o elevate 
conoscenze del prodotto artigianale non hanno comunque piena 
consapevolezza di quali siano le esigenze particolari di conservazione 
di un prodotto del genere.

Contesti di consumo e fonti informative
Relativamente ai contesti nei quali si ricorre maggiormente al 
consumo della birra, il segmento ART dichiara di avere un consumo 
della birra che non si lega particolarmente ad occasioni speciali. 
Tuttavia, prevalgono in modo evidente le occasioni di consumo 
legate ai momenti di convivialità sia domestica, con amici, sia nelle 
occasioni di svago fuori casa, a ristorante durante i pasti. Segue il 
consumo domestico durante i pasti e in misura minore quello fuori 
dai pasti, sia nei momenti di relax domestici che extra domestici: 
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Sinteticamente, un processo di marketing si articola in tre fasi:

Pianificazione 
strategicaAnalisi Ges�one

Mktg Anali�co
(Interno, Esterno) Mktg Strategico Mktg Opera�vo

Analisi delle 
cara�eris�che 

aziendali e della 
domanda

Definizione del 
posizionamento 

strategico del prodo�o  
(marke�ng mix) e della 

generale strategia di 
diversificazione 
mul�funzionale 

dell’azienda

Fig. 3.3 Il processo di marketing management

Nel presente paragrafo, dopo avere con le precedenti parti analizzato 
le caratteristiche aziendali e della domanda, ci dedicheremo ad 
alcune considerazioni propedeutiche allo sviluppo della strategia di 
marketing dell’opificio, arrivando ad una sintetica strutturazione di 
un ideale marketing mix: il tutto riferendosi naturalmente alle forme 
di innovazione proposte con il progetto QualiBirre.

4.2 Una prima questione: la sostenibilità economica delle innovazioni 
proposte
Le proposte innovative avanzate con il progetto Qualibirre per essere 
economicamente sostenibili dovranno essere assunte contenendo al 
massimo i costi che esse generano (considerando in particolare le 
economie di scala interne che entrano in gioco) e, al tempo stesso, 
massimizzando i benefici di mercato facendo leva su due possibili 
principali effetti: 

- diretti (limitati allo specifico comparto aziendale), migliorando 
il posizionamento competitivo del prodotto realizzato;

- indiretti (inquadrati nel generale sviluppo aziendale), 
valorizzando la crescita del comparto brassicolo nel generale 
processo di diversificazione multifunzionale dell’impresa.

I principali motivi che limitano maggiori consumi
Esaminando i principali motivi per cui non si consuma ancor più 
birra artigianale, è importante considerare come nel campione ART 
i questi siano principalmente riconducibili al prezzo troppo elevato 
e alla scarsa reperibilità del prodotto, sia nei negozi che nei locali. 
Significative per lo specifico progetto Qualibirre. Seguono motivazioni 
legate ad un gusto troppo variabile e marcato, in misura minore 
accompagnato da un grado alcolico troppo elevato. Presenti anche 
motivazioni legate a problemi di conservazione e scadenza:

prezzo elevato

difficoltà a trovarla nei negozi

difficoltà a trovarla nei pub/bar/locali
che frequento

incostanza nella qualità

ha un gusto troppo par�colare

si conserva male

problemi con la scadenza

è troppo alcolica

le persone con cui esco non la consumano

credo non sia sicura a livello salu�s�co

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8

credo sia solo una moda

Gr. 3.14 Principali fattori limitanti il maggiore consumo di birra per i consumatori del 
segmento ART

4. Dall’analisi alla strategia

4.1 Alcuni concetti di base: il processo di marketing
L’analisi dei costi e di mercato sino ad ora esposte nel presente 
capitolo concorrono a definire la base conoscitiva in ragione della 
quale l’impresa può definire il processo di marketing. 
Tale processo consiste in un “[…] insieme di attività organizzate, 
programmate controllate che, partendo dallo studio del consumatore a 
livello individuale e aggregato (studio della domanda) ed effettuandosi in 
forma integrata, sono volte al raggiungimento degli obiettivi aziendali di 
medio-lungo termine attraverso la soddisfazione del cliente.” (Eminente, 
Cherubini, 1981).
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assoluti sia, come nel caso delle imprese esaminate con QualiBirre, 
rendendola il più possibile stabile tra i diversi lotti di produzione basati 
su di una medesima ricetta: tutti effetti che, se opportunamente 
valorizzati merceologicamente dall’impresa, possono elevare il 
grado di soddisfazione dei clienti in merito al singolo prodotto e nei 
confronti della stessa immagine aziendale, elevando la sua “brand 
equity”.

Volendo schematizzare il tutto, è possibile immaginare tre principali 
condizioni estreme, verificabili distintamente o congiuntamente: 

- che i controlli generino dei benefici a livello di minori costi 
di produzione, abbattendo gli oneri del processo per effetto 
della razionalizzazione delle attività di lavorazione, ovvero in 
ragione delle minori perdite di produzione6;

- che i controlli generino benefici indiretti elevando l’affidabilità 
della qualità e dei tempi di consegna dei lotti immessi 
in commercio, ovvero evitino i danni d’immagine che 
altrimenti si potrebbero generare dalla messa in commercio 
di lotti fallati e di ordini non rispettati7;

- che i controlli generino dei benefici a livello di maggiori 
ricavi, elevando la qualità percepita dal consumatore sul 
mercato e, pertanto, permettendo maggiori prezzi di vendita 
unitari e/o maggiori volumi di domanda.

Nel caso della riduzione dei costi, il beneficio atteso è 
automaticamente garantito dai minori esborsi monetari, ovvero dal 
non verificarsi delle insussistenze legate alla perdita di un prodotto 
non commercializzabile.
Relativamente al secondo effetto, è importante considerare che 
un sistema dei controlli che eleva l’affidabilità dell’impresa offre 
importanti benefici in termini di fidelizzazione della clientela: 
immettere un prodotto non conforme ai propri standard di qualità, 
o ancor peggio avariato, determina un’esperienza di consumo 
6 A tal fine, il vantaggio offerto dai 5 controlli effettuati nei primi otto giorni 
della cotta (cfr. par. 3.3.2), oltre ad essere naturalmente quello di consentire 
al mastro birraio interventi correttivi tempestivi, può essere anche quello di 
valutare con maggiore tempestività la necessità di interrompere il processo 
per avviarne un nuovo. 
7 L’affidabilità dell’opificio non si misura solo con la qualità del prodotto 
ma anche dalla capacità di rispettare i tempi di consegna di un ordine. La 
maggiore affidabilità di un’impresa che attua un sistema dei controlli è 
una attestazione preventiva che può giocare un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di certi partenariati commerciali.

Una questione di “economie di scala”
Il confronto tra diverse ipotesi di dimensionamento del processo, 
riportate a titolo esemplificativo nel paragrafo 3.2, evidenzia come 
il sistema dei controlli proposto, per essere economicamente 
praticabile, deve essere sviluppato su lotti di produzione che abbiano 
volumi significativi: come evidenziato con le analisi economiche 
condotte nell’ambito del presente progetto, per effetto delle 
economie di scala, maggiore è questo volume e minori sono i costi 
unitari del controllo. 
Ma se l’opificio opera con volumi di produzione per singolo lotto 
superiori è poi in grado di posizionare prontamente sul mercato 
tutta la birra così realizzata attraverso il singolo lotto? 
In altri termini, sino a che punto è possibile, per abbattere i costi 
dei controlli, elevare il volume di lavorazione del singolo lotto senza 
poi avere dei problemi di posizionamento dell’intera produzione 
in ragione della domanda (quantitativa ed assortimentale) del 
momento? 
L’operatività produttiva dell’opificio, e di conseguenza l’intero 
dimensionamento dello stabilimento di produzione, non possono 
essere fissati a prescindere dai volumi degli ordinativi e, pertanto, 
l’ottimizzazione del processo produttivo pensata al fine di abbattere 
il costo dei controlli elevando il volume di ogni singolo lotto di 
lavorazione rappresenterà una via praticabile solo se l’opificio può 
immaginare di poter operare con potenziali commerciali capaci di 
assorbire certi ritmi di produzione. 
Per tali motivi, lo sviluppo di un sistema di controlli così articolato 
rappresenta per molte imprese artigianali un’opportunità che potrà 
essere colta in un generale processo di crescita dell’opificio che 
deve partire, ancor prima che dal potenziamento degli impianti, 
dall’ampliamento della sua rete commerciale.

La necessità di valorizzare lo sforzo aziendale sul mercato finale: 
dall’innovazione di processo all’innovazione di prodotto
Se in prima istanza la valutazione della convenienza ad effettuare 
i controlli si lega ad uno sviluppo della pratica per dimensioni di 
processo ideali, ossia in forme di produzione che possano il più 
possibile ridurre i costi che graveranno sulla singola unità di prodotto, 
è comunque alla fine necessario chiedersi se e quali siano i benefici 
che i controlli proposti offrono.
I primi benefici attesi dal sistema dei controlli sono da identificare 
nella maggiore qualità dei prodotti realizzati, elevandola sia in termini 
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Fig. 3.4 Effetti dell’innovazione di processo a livello di rapporto qualità-prezzo

Ma quali sono le opportunità attraverso le quali è possibile elevare 
la qualità percepita portando le prestazioni del prodotto dal livello x1 
a quello x2? Come può l’impresa trasferire nella qualità del prodotto 
finale i suoi impegni profusi nell’attuare un processo produttivo 
sempre migliore?
Se le attività di controllo del processo vanno a migliorare la 
qualità del prodotto essenziale, elevando le caratteristiche 
oggettive di “experience” della birra, rimuovendo difetti e/o non 
conformità sensoriali, il miglioramento qualitativo da x1 a x2 si può 
legare facilmente a ciò che oggettivamente il consumatore può 
accertare bevendo il prodotto. Se, invece, si parte da un prodotto 
qualitativamente già apprezzabile, l’aumento della qualità percepita 
da parte dei consumatori dal livello x1 al livello x2 non potrà più essere 
facilmente legato alle più elevate qualità intrinseche del prodotto, ma 
alla qualità superiore del processo produttivo che lo ha realizzato. In 
questo caso, la qualità percepita dal consumatore, oltre ovviamente 
legarsi sempre in prima istanza alle caratteristiche di “experience” 
garantite dal “prodotto essenziale”, si lega in misura sempre 
maggiore anche alle caratteristiche di “credence” che concorrono alla 
costituzione di quello che nel marketing si identifica come il “prodotto 

insoddisfacente, con il rischio, per l’impresa, di perdere il cliente e, 
fatto ancor più grave, che esso inneschi con il passaparola un effetto 
“domino” con danni di immagine estremamente gravi (Selvaggio, 
2022, Dale et al., 2009). 
Infine, nel caso dei maggiori ricavi ipotizzabili grazie all’elevazione 
della qualità percepita da parte del consumatore, questo effetto 
non è una conseguenza automatica, ma un risultato ottenibile dalla 
impresa solo se essa sarà capace di fare giungere sino al consumatore 
finale questo suo impegno profuso nel produrre una birra con un 
livello qualitativo sempre più elevato.

A titolo esemplificativo, prendendo in considerazione l’ipotesi 
aziendale HP2 esaminata nel par. 3.2.3 per la quale si rileva una spesa 
per i controlli che graverà sulla singola bottiglia da 0,75 litri per un 
ammontare di € 0,47, proviamo ora ad osservare quali sono i diversi 
scenari che si vengono a generare, considerando in quale modo 
questo maggiore onere si riflette sul posizionamento merceologico 
del prodotto.
Ipotizziamo di operare su di un prodotto (A) che, prima 
dell’implementazione dei controlli, vanta un rapporto qualità-prezzo 
di successo, quantificato nei rispettivi livelli x1 e y1.  Il rapporto qualità 
prezzo è, in questo caso, soddisfacente se l’impresa riesce ad offrire 
al consumatore un prodotto che “vale quello che costa”.
Pertanto, nell’introdurre maggiori oneri per i controlli per un 
ammontare di € 0,47, se l’impresa decida di scaricare totalmente 
questo maggiore onere elevando il prezzo praticato passando da y1 a 
y2, e ipotizzando che ciò accada senza che vari la qualità percepita dal 
consumatore (che rimane ad un livello x1), il rischio è quello di portare 
il prodotto ad un rapporto qualità prezzo (B) non più ideale: in questo 
caso il consumatore, dovendo spendere di più per un prodotto che 
non vede come migliorato sul piano qualitativo, può non essere più 
soddisfatto dal bene, avendo la sensazione di avere speso troppo per 
ciò che ha acquistato. 
Per fare in modo che il rapporto qualità prezzo rimanga ideale, 
laddove si debba elevare il prezzo di vendita (da y1 a y2) per assorbire 
i maggiori oneri di controllo sarà necessario al tempo stesso elevare 
anche la prestazione del prodotto (da x1 a x2), così come tale aspetto 
viene percepito dal consumatore: il tutto portando il prodotto ad 
avere una nuova condizione di rapporto qualità-prezzo che torna 
così ad essere soddisfacente (C). 
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AGRICOLTURA 
CONVENZIONALE

Fig. 3.5 Il triangolo del valore dell’agricoltura moderna
(Fonte: Van der Ploeg et al., 2003, Menghini, 2009)

In dettaglio le tre strategie sono così sintetizzabili:

- Approfondimento (deepening): approfondire le attività esistenti 
significa aumentare la qualità dei prodotti al fine di poterli vendere 
a prezzi di mercato maggiori. Si tratta di attività produttive e/o 
di servizio orientate innanzi tutto alla sostituzione dei fattori 
convenzionali con nuovi fattori, alla riorganizzazione della 
produzione in forme integrate e più complesse, all’innovazione di 
prodotto ed alla cura dei suoi aspetti qualitativi. L’approfondimento 
si concretizza principalmente attraverso lo sviluppo dell’intero 
processo produttivo all’interno dell’azienda. Nel caso della birra 
agricola, l’approfondimento si ha con la massima verticalizzazione 
a livello aziendale dell’intero processo produttivo, partendo dalle 
materie prime (orzo, malto e luppolo), sino a giungere al prodotto 
confezionato e spesso veicolato sul mercato finale attraverso la 
vendita diretta. Gli effetti dell’approfondimento sono massimi 
se esso si associa a strategie di certificazione, da quella di 
denominazione d’origine a quella di agricoltura biologica. Con 
esso si ha la massima ricaduta del valore aggiunto sulla stessa 
azienda agricola e la riconversione di talune commodities, come i  
cereali, in beni di produzione ad elevato pregio (malti).

- Allargamento (broadning); l’allargamento consiste nell’incorporare 
nuove attività produttive o di servizio nella gestione aziendale, 

effettivo”.  Attestare la qualità del prodotto in ragione della qualità 
del processo produttivo, così come sottolineare la qualità di una birra 
agricola in ragione delle materie prime aziendali, della reputazione 
dell’impresa che opera, ecc., rappresentano tutte operazioni che 
elevano la qualità percepita da parte del consumatore, per ciò che 
gli viene “raccontato” e in vario modo attestato: il tutto richiede una 
particolare “narrazione” che deve trovare una puntuale articolazione 
nell’ambito del complessivo marketing mix con il quale il mastro 
birrario dovrà promuovere la propria birra.

Dalla visione settoriale alla visione aziendale: la diversificazione 
multifunzionale.
L’introduzione di questo sistema di controlli rappresenta una scelta 
per molti aspetti impegnativa, con effetti destinati a ripercuotersi 
non solo sul processo produttivo brassicolo ma sull’intero assetto 
aziendale. Un’impresa agricola che decide di investire su un sistema 
di controlli del genere sicuramente vede nella produzione brassicola 
non più un’attività “accessoria”, ma un “settore strategico” da far 
crescere in seno alla propria azienda. 
Ed è proprio inquadrando tale crescita settoriale nel disegno 
generale di sviluppo aziendale che è opportuno considerare come 
esso possa contribuire in modo determinante al generale processo 
di diversificazione multifunzionale dell’impresa (Marinelli, Menghini, 
1997), con non trascurabili effetti positivi nei termini di una 
sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale.
Le strategie di diversificazione multifunzionale suggeriscono di 
rivedere i confini ideali entro i quali opera l’agricoltura convenzionale, 
proponendone una loro più ampia ridefinizione attraverso tre possibili 
percorsi sinergici: di “riposizionamento”, di “approfondimento” e di 
“allargamento”. Queste tre strategie costituiscono quello che viene 
chiamato il “triangolo del valore dell’agricoltura moderna” (Figura 3.5) 
ed offrono l’opportunità di ricondurre all’interno del reddito aziendale 
le esternalità positive prodotte dall’agricoltura e di valorizzare la sua 
utilità privatistica e pubblica, proponendo un impiego delle risorse più 
intensivo nell’ambito di diverse attività congiunte, non esasperando il 
loro sfruttamento (Menghini, 2009).
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sempre se comunque il maggiore costo di produzione che così 
si genera è compensato da incrementi di fatturato e/o riduzione 
dei costi espliciti del processo, con riduzione di altre voci di costo 
imputabili ad altri fattori e/o all’abbattimento delle eventuali perdite 
o ritiro di prodotto.

4.3 Le raccomandazioni finali
Quali sono le puntuali indicazioni che derivano dalle analisi 
economiche condotte nel progetto Qualibirre? Come può 
l’imprenditore implementare le innovazioni proposte nelle proprie 
strategie aziendali? Più precisamente, come è possibile articolare le 
quattro leve del marketing con le quali si posiziona sul mercato finale 
una birra? 

Dal prodotto “essenziale”, al prodotto “effettivo” ed “ampliato”, ai servizi 
di accoglienza
Relativamente alla leva “prodotto” è necessario considerare che il 
controllo qualità dello stesso ha la possibilità di essere valorizzato 
a tre diversi livelli, partendo dal livello del prodotto essenziale per 
arrivare a quello del prodotto effettivo e, infine, a quello del prodotto 
ampliato8. Le innovazioni di processo, come quelle esaminate con 
il progetto QualiBirre, possono immediatamente essere valorizzate 
a livello di prodotto essenziale, migliorando le sue caratteristiche 
oggettive di “experience”, percepibili sul piano sensoriale. Ma tali 
innovazioni possono essere valorizzate anche nell’ambito del prodotto 
effettivo, a livello di confezione, con opportune attestazioni e altri 
contenuti informativi: il tutto al fine di avere un ulteriore argomento 
per la differenziazione del prodotto con i vari vantaggi competitivi9 
che ciò può comportare. A livello di confezione, come evidenziato 
dalle analisi condotte sui consumatori, poco incide l’indicazione della 
scadenza, sia perché caratteristica ormai ampiamente diffusa e, nel 

8 Per prodotto essenziale si intende il bene di consumo percepito in ragione 
dei vantaggi essenziali che esso e che il cliente misura degustando una birra 
potendone apprezzare solo le sue caratteristiche sensorialmente percettibili. 
Invece, per prodotto effettivo si intende il prodotto essenziale al quale si 
sommano gli elementi distintivi che apporta, in primo luogo il packaging e, 
con esso, in particolare la notorietà della marca. Infine, il livello di prodotto 
ampliato si ottiene sommando al prodotto effettivo ulteriori servizi e vantaggi 
per il consumatore.
9 Di minore sostituibilità, di maggiore disponibilità a pagare, ecc.

offrendo così nuove opportunità di reddito. In questo modo 
l’attività agricola viene riorganizzata ed ampliata, da cui 
“allargamento”. Un potenziale esempio nell’ambito del comparto 
brassicolo agricolo può essere quello dello sviluppo a livello 
aziendale di attività turistico-ricreative associate alla produzione 
e al consumo della birra.

- Riposizionamento (regrounding); questa strategia riguarda invece 
tutte le attività esterne a quella produttiva primaria, ma ad essa 
integrate e complementari in ambito rurale. Lo scopo è fornire 
occasioni di impiego alternativo a fattori della produzione tali da 
generare opportunità di reddito integrativo all’imprenditore e 
alla sua famiglia. Sono attività di regrounding quelle connesse al 
miglioramento della qualità della vita ed alla integrazione rurale, 
come la creazione di laboratori artigianali, di negozi rurali, di 
animazione rurale, tutte svolte in azienda indipendentemente 
dall’attività agricola. È evidente che l’azione di allargamento 
indicata in precedenza crei importanti occasioni anche di 
riposizionamento, generando rilevanti processi di attrattività 
territoriale attraverso i quali i visitatori, ospitati presso le aziende, 
generano una domanda di servizi che vanno al di là di beni e 
servizi agricoli.      

Lo sviluppo dell’attività brassicola a livello aziendale offre l’opportunità 
straordinaria di attivare al tempo stesso tutti e tre questi processi di 
diversificazione contribuendo a trasformare l’azienda in un’impresa 
multifunzionale, in grado di produrre beni di mercato e non, e di 
internalizzare nel reddito d’impresa parte delle esternalità prodotte.

Se l’effetto principale della diversificazione multifunzionale è quello 
di elevare la redditività dell’impresa agricola in modo sostenibile, 
non è trascurabile l’effetto che essa genera anche in termini 
occupazionali, che si traducono in sensibili aumenti dei fabbisogni 
lavorativi aziendali. 
Come anche evidenziato nelle analisi dei costi che l’introduzione del 
sistema dei controlli comporta, è importante considerare che essi 
sono quasi per il 50% imputabili alla manodopera. Elevare la redditività 
dell’impresa generando maggiore occupazione produce benefici 
sociali non trascurabili che l’imprenditore percepirà direttamente in 
misura maggiore se essi sono garantiti dalla sua stessa persona o 
da familiari coadiuvanti. Aumentare i costi di produzione elevando 
i fabbisogni aziendali di manodopera, se associati all’obiettivo 
imprenditoriale di elevare le opportunità di occupazione per sé e la 
sua famiglia, può rappresentare un obiettivo rilevante, ovviamente 
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sia da escludere a priori. 
Pertanto, dovendo necessariamente offrire il proprio prodotto 
aziendale ad un prezzo di equilibrio (tale da coprire i costi di 
produzione e, al tempo stesso, essere accettato dai propri clienti e 
compatibile rispetto alla diretta concorrenza), qualunque operazione 
atta ad elevare la qualità della birra prodotta, come appunto nel caso 
di QualiBirre, potrà verosimilmente offrire dei vantaggi in termini di 
differenziazione, principalmente elevando la non sostituibilità del 
prodotto e la stessa fedeltà alla marca.

Comunicare per “educare” alla qualità
A questa leva spetta il compito di valorizzare le peculiarità del prodotto 
sul mercato finale e al tempo stesso di educare il consumatore ad 
un suo corretto impiego e conservazione.  Se come anche emerso 
dalle prove tecniche condotte nelle imprese partner, l’attività di 
monitoraggio non va a risanare situazioni produttive critiche, ma 
solo a migliorarne l’affidabilità, la comunicazione diviene una leva 
fondamentale per poter comunque fare giungere al proprio cliente il 
messaggio che sta acquistando un prodotto che, provenendo da un 
processo produttivo perfettamente monitorato, offre garanzie che 
vanno al di là degli aspetti percepibili sul piano sensoriale. 
A tale proposito è fondamentale che l’azienda adotti un mix 
comunicativo in cui il sistema di monitoraggio dei processi produttivi 
divenga il modus operandi della struttura, a garanzia di ciò che viene 
offerto al consumatore.  Questo messaggio, anche se in prima battuta 
pensato per essere rivolto direttamente ai consumatori, deve essere 
proposto in modo chiaro anche agli stessi partner commerciali: un 
opificio che riesce a garantire precisi livelli e standard qualitativi, che 
offre massima affidabilità e puntualità nelle forniture, che è capace 
di tracciare il singolo lotto di produzione a certi livelli, rappresenta 
un fornitore ideale che gli operatori commerciali sceglieranno per 
primo.
Sempre nell’ambito della comunicazione, sarà importante favorire, 
ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità, il legame prodotto-
territorio, associando la valorizzazione commerciale del prodotto alla 
promozione dei servizi di accoglienza in azienda: il tutto secondo le 
logiche del marketing esperienziale, con la singola realtà produttiva 
che si lega alle complessive opportunità turistico-ricreative locali, 
preparandosi ad accogliere non più dei semplici clienti ma degli 
ospiti.

caso della birra, fissata in termini temporali di gran lunga superiori 
alle prospettive di conservazione che di solito si riservano ad essa. 
Più utili potrebbero rivelarsi a livello di confezione più evidenti 
indicazioni in merito alla corretta conservazione del prodotto, magari 
con contenuti comunicativi digitali richiamabili tramite app.
Qualunque azione di valorizzazione merceologica del sistema di 
controllo della qualità dovrà  comunque essere adeguatamente 
associata alle peculiarità che si legano alla natura artigianale, 
indipendente (Legge n. 154 del 28 luglio 2016, G.U. 10 agosto 2016, 
n. 186) e agricola dell’opificio: il tutto avendo ben chiaro di come 
l’artigianalità sia una caratteristica tanto relativa al prodotto che 
al processo produttivo, laddove l’indipendenza dell’opificio indica 
l’assenza di legami economici e legali con altri soggetti che operano nel 
medesimo comparto. Tali caratteristiche, più squisitamente tecniche, 
vengono percepite dal consumatore sul piano emozionale più che 
razionale, nei termini di un cosiddetto “neolocalism” (Cipollaro et al., 
2021). In quanto caratteristiche di “credence”, esse devono essere 
poste in evidenza (tanto a livello di prodotto che di mix comunicativo) 
e opportunamente tutelate (Soncini, 2022). 
Infine, rimanendo nell’ambito della leva prodotto, non vanno 
sottovalutate le opportunità di attrattività territoriale che l’attività 
brassicola genera nel momento in cui intorno all’opificio dedito alla 
trasformazione si genera un’intera filiera produttiva. (Menghini, 2016): 
come ben evidente per molte altre eccellenze dell’agroalimentare 
italiano, tale processo genera un legame sempre più stretto tra 
prodotto e territorio, arrivando ad offrire alle imprese che operano 
nella filiera l’opportunità di sviluppare dei servizi aziendali dedicati 
all’accoglienza. Lo sviluppo della produzione brassicola a livello 
agricolo ha oltremodo accelerato tali processi sollecitando l’adozione 
di specifiche norme atte a regolamentare e incentivare il fenomeno 
(Soncini, 2022).

Un prezzo di “equilibrio”
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le attività di monitoraggio 
determinano un costo aggiuntivo. Concretamente, i 24 centesimi 
in più che l’imprenditore dovrebbe contabilizzare nella produzione 
di una bottiglia di birra da 0,75 litri (cfr. par 3.1, gr. 3.1) seguendo 
puntualmente il protocollo dei controlli possono esse compensati 
attraverso vari percorsi (cfr. par 3.4.2). Come evidenziato dalle indagini 
effettuate, tra le varie opzioni, quella ideale di elevare il prezzo di 
vendita, non è una prospettiva facilmente praticabile, seppure non 
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Le imprese agricole che producono birra, se vogliono crescere, 
debbono pensare seriamente a sviluppare tale sistema di gestione 
della qualità investendo opportunamente tanto in risorse materiali 
che  umane: solo così esse potranno cogliere le molteplici opportunità 
indicate nel presente capitolo e con l’intero progetto QualiBirre, 
come anche affrontare le sfide di un mercato che sta velocemente 
maturando e nel quale non c’è più spazio per l’improvvisazione e il 
tempo per imparare dai propri errori.

La distribuzione: una questione di “controllo”
L’integrità qualitativa di una birra artigianale non è una questione 
circoscritta all’opificio di produzione, ma dipende in modo rilevante 
anche dalle modalità con le quali il prodotto viene conservato e 
distribuito da parte di tutti i soggetti che operano nei vari canali.  
Pertanto, è fondamentale che il modello distributivo adottato 
dall’opificio sia sensibile alle particolari esigenze di trasporto 
e conservazione del prodotto. Particolarmente interessante è 
l’opportunità, come in taluni casi già sperimentato, che nei punti 
vendita il prodotto artigianale venga posizionato in vetrine refrigerate, 
sottolineando così in modo chiaro le sue caratteristiche distintive 
rispetto alle birre industriali. Tuttavia, tali aspetti debbono essere 
gestiti considerando le esigenze dei soggetti partner ricordando 
come non sempre gli auspici di posizionamento del prodotto espressi 
dal piccolo opificio incontrino gli interessi e la sensibilità dei partner 
distributori.
 

5. Conclusioni
È orami consolidato, tanto negli studi accademici che nelle stesse 
dirette esperienze imprenditoriali, che i fattori legati alla produttività 
sono complementari alla qualità: maggiore è la spinta interna per 
aumentare la qualità e maggiore sarà il controllo del processo in 
termini di produttività e riduzione dei costi (Selvaggio, 2022; Peri et 
al., 2004). 
Il protocollo dei controlli indicato con il progetto QualiBirre, per 
offrire al massimo tali vantaggi, deve essere sviluppato secondo un 
organico sistema aziendale di gestione della qualità: è solo portando 
tali controlli ad essere parte integrante della cultura d’impresa che 
è possibile ottenere pienamente i vantaggi che da essi ci si attende. 
Vantaggi che non saranno solo quelli di monitorare la singola cotta, 
ma di migliorare continuamente l’intera organizzazione produttiva 
dell’opificio agricolo, elevando la soddisfazione dei clienti ai quali 
esso si rivolge e, cosa da non sottovalutare, garantendo massima 
affidabilità nei rapporti con i propri partner commerciali.
Infine, il sistema dei controlli proposto, oltre a garantire innegabili 
vantaggi economici nei termini suddetti, offre anche un importante 
contributo in termini di sostenibilità ambientale e sociale, 
rispettivamente riducendo gli sprechi e favorendo modelli di 
consumo responsabile (Marinelli, 2012, Fabbrizzi et al., 2017).
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Conclusioni
Il presente manuale delle “buone pratiche”, prendendo spunto dai 
risultati del progetto QualiBirre, vuole evidenziare come le imprese 
per costruire un prodotto di massima eccellenza qualitativa debbono 
partire dal monitoraggio chimico e microbiologico del processo 
produttivo, arrivando sensorialmente ad ottenere un prodotto non solo 
privo di difetti percepibili, ma anche ben riconoscibile e rispondente alle 
aspettative dei consumatori. 
Le analisi chimiche e microbiologiche condotte con tale progetto hanno 
consentito di individuare i principali punti critici del processo che 
maggiormente dovrebbero essere tenuti sotto controllo. Con esse si 
giunge a definire una precisa sequenza di controlli che sarebbe opportuno 
implementare, evidenziando indirettamente come le indicazioni che 
derivano, soprattutto se finalizzate all’individuazione di adeguati 
interventi correttivi, richiedano una conoscenza dei principi che sono alla 
base della microbiologia dei processi fermentativi. L’analisi sensoriale 
consente di rispondere in maniera robusta all’esigenza di garantire la 
qualità pensando ad essa non solo come assenza di difetti percepibili 
ma anche in termini di conformità ad un riferimento e di riconoscibilità 
che esprimono la creatività e la cura del mastro birrario. L’esperienza 
nell’ambito di tale progetto ha dato evidenza della rilevanza dell’analisi 
sensoriale nel controllo della costanza della qualità dei prodotti con 
riferimento particolare alla vita di scaffale ed ha consentito di ottenere 
informazioni per definire in termini “sensory-driven” le più opportune 
forme di comunicazione, i contesti d’uso e gli abbinamenti gastronomici 
più appropriati. Le valutazioni economiche finali sottolineano, infine, 
come tale insieme di analisi debba divenire un sistema organico di 
gestione della qualità. Come puntualmente quantificato con il progetto 
QualiBirre, un sistema di gestione della qualità del genere, al di là di tutti 
i vantaggi che esso offre, deve essere reso economicamente sostenibile 
prevedendo adeguati volumi di produzione e pensando ad opportune 
strategie di marketing che migliorino il posizionamento competitivo del 
prodotto, soprattutto facendo leva sul rapporto prodotto-territorio che 
una birra agricola può vantare. Il crescente numero di birrifici agricoli, 
nello stimolare lo sviluppo di una filiera brassicola regionale, rappresenta 
un fenomeno che merita di essere sostenuto sia perché rappresenta 
una nuova opportunità per differenziare gli ordinamenti produttivi di 
pieno campo regionali, sia perché capace di generare nuove forme di 
turismo rurale che, ispirate ai valori del neolocalismo, trovano nella 
dimensione artigianale dei birrifici agricoli molteplici interessi.   
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