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a) partenariato, ruoli e attività svolte; 
 

Partner appartenente al partenariato Ruolo Attività svolta 
Società Agricola Opificio Birrario S.S. Impresa agricola 

capofila del 
progetto e 
coordinatore 

Capofila del progetto e beneficiario della 
misura 16.2; nel progetto ha svolto il ruolo 
di coordinamento e di azienda pilota per il 
trasferimento dell’innovazione di cui alle 
WP1 e WP10 

Cooperativa Agricola La Diana Soc. Agr. Impresa agricola Beneficiario della misura 16.2 nel progetto 
ha svolto il ruolo di azienda pilota per il 
trasferimento dell’innovazione di cui al 
WP11 

Azienda Corzano di Gianassi Laura Impresa agricola Beneficiario della misura 16.2 nel progetto 
ha svolto il ruolo di azienda pilota per il 
trasferimento dell’innovazione di cui al 
WP12 

Birrificio La Stecciaia - Az. Agr. Podere 
Del Pereto di Riva Isabella 

Impresa agricola Beneficiario della misura 16.2 nel progetto 
ha svolto il ruolo di azienda pilota per il 
trasferimento dell’innovazione di cui al 
WP13 

Foodmicroteam SRL Partner scientifico Beneficiario della misura 16.2 nel progetto 
ha svolto il ruolo di partner scientifico per il 
trasferimento di cui al WP5 e al WP8 

Università degli Studi di Firenze DAGRI Partner scientifico Beneficiario della misura 16.2 nel progetto 
ha svolto il ruolo di partner scientifico per il 
trasferimento di cui al WP2, WP3, WP4, 
WP6, WP7, WP9 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Partner per 
informazione e 
formazione 

Beneficiario della misura 1.1, 1.2 e 1.3 nel 
progetto ha svolto il ruolo di attuatore delle 
misure di formazione, informazione ed ha 
organizzato le visite formative di cui al 
WP14, WP15 e WP16 
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b) Innovazioni messe a punto e trasferite 
 
Il progetto Qualibirre ha avuto come scopo principale quello di definire un sistema 
integrato della gestione della qualità delle birre artigianali agricole, partendo dal 
processo produttivo sino al consumatore finale: inquadrando in un unico 
protocollo di gestione aziendale le analisi chimiche, microbiologiche, sensoriali 
economico aziendali e di marketing, il progetto propone un approccio attraverso 
il quale generare e gestire la qualità di una birra agricola nei termini della 
cosiddetta “quality chain”, a partire dal processo produttivo sino alle operazioni di 
posizionamento sul mercato finale. 
 
I risultati ottenuti a livello chimico e microbiologico hanno consentito di 
individuare le fasi del processo di produzione della birra artigianale che è 
importante tenere sotto controllo da un punto di vista chimico (FoodMicroTeam) 
e microbiologico (DAGRI – Granchi) al fine di verificare il corretto decorso della 
fermentazione primaria e della rifermentazione in bottiglia in modo tale da avere 
il tempo per intervenire con azioni correttive, prima che eventuali contaminazioni 
microbiche compromettano la qualità sensoriale del prodotto finito. Per ogni fase 
della produzione sono stati individuati i parametri da tenere sotto controllo e la 
frequenza con cui questi devono essere monitorati. È stato anche fornito un 
protocollo per definire in modo analitico la shelf life della birra artigianale ed 
infine, grazie ad analisi condotte negli ambienti produttivi dei vari birrifici, è stato 
possibile individuare potenziali fonti di contaminazione microbica a cui gli 
operatori dovrebbero porre particolare attenzione. Parallelamente, i vari birrifici 
sono stati messi nella condizione di utilizzare, in modo corretto e consapevole, un 
apparecchio per eseguire in autonomia la quantificazione di alcuni composti 
chimici utili a monitorare i processi fermentativi e la vita di scaffale della birra. 
 
All’interno delle attività di analisi sensoriale, sono state messe a punto e trasferite 
alle aziende partecipanti al progetto tre innovazioni principali.  
La prima innovazione messa a punto ha riguardato lo sviluppo di un vocabolario 
descrittivo specifico per le birre agricole Toscane prodotte dai birrifici coinvolti nel 
progetto. Il trasferimento di questo strumento alle aziende coinvolte può 
permettere di valutare l’intensità delle proprietà sensoriali delle birre e di 
procedere quindi all’ottimizzazione del loro profilo sensoriale, alla creazione di 
nuovi prodotti sulla base dei dati raccolti e al monitoraggio del profilo sensoriale 
delle birre nel tempo e tra i diversi lotti di produzione. Il vocabolario può essere 
utilizzato anche 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 per la valorizzazione del prodotto e delle 
sue peculiarità rispetto ai competitor. La seconda innovazione messa a punto e 
trasferita ha riguardato l’implementazione di una metodologia derivante da 
recenti ricerche scientifiche per l’ottenimento di informazioni utili alla 
valorizzazione delle birre nei contesti d'uso attraverso lo sviluppo di un 
questionario prodotto-specifico. Il questionario realizzato costituisce uno 
strumento operativo utile per migliorare il posizionamento delle birre agricole 
Toscane sul mercato. Infatti, il suo utilizzo durante le valutazioni delle birre 
agricole previste dal progetto ha permesso di fornire ad ogni birrificio indicazioni 
su quali contesti d’uso e quali abbinamenti con i cibi sono i più appropriati per una 
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efficace promozione e comunicazione del proprio prodotto in funzione delle 
peculiari proprietà sensoriali di ogni birra.  
La terza innovazione introdotta dal progetto e direttamente trasferita alle aziende 
ha riguardato le tecniche di valutazione per il controllo della qualità sensoriale dei 
prodotti. Attraverso un corso di formazione specifico svolto all’interno del WP6 
sono state infatti fornite al personale aziendale le basi per l’applicazione dei test 
discriminanti. Questi test 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. 
 
In termini economici le analisi condotte hanno proposto un approccio innovativo 
attraverso il quale le imprese devono organizzare e gestire la loro attività interna 
e i rapporti con il mercato. A livello aziendale, sulla base delle prove condotte nelle 
quattro aziende partner del GO, sono stati definiti e concretamente applicati 
strumenti di analisi contabile analitica finalizzati alla quantificazione dei costi 
standard che l’adozione del sistema dei controlli proposti determina. A livello di 
marketing, partendo dai risultati di una indagine di mercato appositamente 
sviluppata, sono stati evidenziati gli approcci “marketing oriented” che i birrifici 
agricoli debbono adottare per valorizzare al massimo gli sforzi di elevazione 
qualitativa che il progetto ha proposto. In particolare, è stata evidenziata l’utilità 
delle indagini di mercato nell’orientamento delle scelte strategiche sviluppate a 
livello di marketing mix. Attraverso le attività di trasferimento sono state fornite 
agli imprenditori le nozioni e gli strumenti di base per lo sviluppo in autonomia di 
analisi contabili analitiche elementari e per la gestione delle leve del marketing, 
con particolare riferimento alle scelte relative alla comunicazione utili ad elevare 
la qualità percepita. 
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c) Metodologie seguite e tempistica;  
 

Indagine esplorativa (DAGRI – Menghini: WP2) 
L’indagine esplorativa è stata sviluppata nel corso del primo anno di attività 
progettuale ed è stata effettuata in modalità “desk”. Il lavoro svolto è stato 
metodologicamente sviluppato nei termini classici del marketing analitico esterno 
ed interno (figura 1).  

 
Figura 1 – Le componenti dell’Audit esterno ed interno 

 
Tale analisi viene sviluppata al fine di giungere alla definizione di un modello di 
analisi di tipo SWOT, definendo sulla base dell’analisi esterna i rischi e le 
opportunità che le imprese incontrano nell’affacciarsi sul mercato, mentre 
attraverso l’analisi interna si vanno ad individuare i punti di forza e di debolezze 
che gli opifici artigianali agricoli possiedono. 
A livello di analisi esterna, l’attenzione viene particolarmente rivolta alle 
caratteristiche dello scenario ambientale e del settore di riferimento nel quale i 
birrifici artigianali agricoli si trovano ad operare e confrontarsi In tale ambito 
esplorativo, considerando dapprima le generali caratteristiche della filiera e del 
mercato delle birre in Italia per poi giungere ad inquadrare le principali 
caratteristiche della filiera delle birre artigianali nazionali. L’analisi settoriale si 
completa con una analisi della domanda inquadrata nel generale consumo delle 
bevande alcoliche. A livello di analisi interna, vengono invece esaminate le 
caratteristiche organizzative e gestionali che contraddistinguono la categoria dei 
birrifici artigianali agricoli, arrivando a delineare se e in quale misura tali 
caratteristiche rappresentino dei punti di forza o di debolezza che l’impresa può 
vantare nei confronti dell’ambiente esterno nel quale si deve confrontare: 
confronto che in particolare si ha tra l’impresa e il cliente che essa intende servire 
e tra l’impresa e i suoi stessi concorrenti che, come lei, si rivolgono allo stesso 
cliente. 

 
Verifica delle condizioni igienico sanitarie dei birrifici (DAGRI – Granchi: WP.3) 
Le condizioni igienico-sanitarie di ambienti e impianti sono il punto di partenza per 
ottenere una birra con un basso rischio di contaminazioni microbiche che possono 
compromettere le caratteristiche sensoriali e la shelf life del prodotto finito. Sono 
state pertanto condotte analisi microbiologiche ambientali (aria, superfici di 
lavoro, tini di fermentazione, linee di imbottigliamento, ecc.) al momento di avvio 
di ciascun processo produttivo e in alcune fasi intermedie. Il piano di 
campionamento è quello riportato in figura 2. Per ciascuna zona (“area”) sono stati 
via via decisi i punti precisi da prendere in esame sulla base delle caratteristiche 
peculiari di ciascun birrificio, di ciascun processo produttivo e dei risultati ottenuti 



6 
 

nelle diverse prove. I microrganismi ricercati sono stati lieviti, muffe e batteri. Per 
valutare la qualità microbiologica dell’aria presente nelle varie zone di interesse, 
sono state utilizzate piastre esposte per tempi definiti contenenti mezzi selettivi 
e/o differenziali, mentre le superfici di lavoro e degli impianti sono state 
monitorate mediante tamponi di superficie. I risultati sono stati elaborati 
statisticamente. Nei casi di contaminazioni microbiche, sono stati suggeriti ai 
birrifici gli adeguati interventi correttivi delle pratiche o della pulizia dei locali e 
delle attrezzature coinvolte in produzione.  

 
Figura 2. Schema del piano di campionamento ambientale effettuato nei 4 birrifici 

 
 

Indagine sulle caratteristiche microbiologiche della birra artigianale (DAGRI – 
Granchi: WP.4) 

 
È stata descritta la microbiologia di 4 cotte per ciascun birrificio, per un totale di 
16, prendendo in esame le varie fasi del processo e precisamente la 
fermentazione, la rifermentazione in bottiglia e la shelf life del prodotto finito. 
In tabella 1 si riportano le date in cui per ciascun birrificio sono state avviate le 
produzioni di birra impiegate nel progetto. 

 
Tabella 1. Calendario delle cotte realizzate per il progetto da ciascun birrificio. 
N   Cotta 1 Cotta 2 Cotta 3 Cotta 4 
1 Birrificio La Diana 26/05/2020 20/05/2021 15/07/2021 16/12/2021 
2 Opificio Birrario 04/06/2020 07/06/2021 22/07/2021 01/12/2021 
3 Birrificio Corzano 16/06/2020 09/06/2021 30/07/2021 14/12/2021 
4 Birrificio La Stecciaia 20/05/2020 11/06/2021 18/08/2021 03/03/2022 

 
Le cotte prese in esame si differenziavano per le diverse stagioni in cui sono state 
realizzate (primavera, estate, inverno) e per le tipologie di birre da esse ottenute, 
scelte sulla base delle esigenze commerciali dei vari birrifici (pale ale, saison, 
KOLSCH, golden ale, Belgian ale, blonda le, dubbel, brown ale). Lo scopo era quello 
di avere una visione più esaustiva possibile della produzione di ciascun birrificio in 
termini di qualità di processo/prodotto nei tre anni di progetto. Durante il 
processo di produzione della birra, per ciascuna cotta, sono stati eseguiti almeno 
4 campionamenti per descrivere le cinetiche di crescita del Saccharomyces 
cerevisiae inoculato come starter e la presenza di eventuali microrganismi 
inquinanti (lieviti “selvaggi”, batteri e muffe). Durante la rifermentazione in 
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bottiglia i campionamenti sono stati almeno 2. Tutte le determinazioni sono state 
condotte almeno in doppio e i risultati sono stati elaborati statisticamente. Il 
metodo impiegato per le analisi microbiologiche era quello della semina in piastra 
su mezzi selettivi e/o differenziali. Non avendo riscontrato problematiche relative 
a fenomeni di “fontana” nella birra finita non si è ritenuto interessante analizzare 
l’orzo prima della maltazione, tenendo anche conto che nel processo non sono 
state evidenziate contaminazioni significative da parte di muffe. I lieviti sono stati 
indentificati amplificando e digerendo con enzimi di restrizione la regione ITS 
dell’rDNA mentre i batteri sono stati identificati amplificando e digerendo la 
regione 16S dell’rDNA. Gli ampliconi digeriti ottenuti per ciascun isolato sono stati 
sottoposti ad elettroforesi per ottenere profili genomici da confrontare con quelli 
presenti in letteratura. Alcune conferme dell’identificazione sono state condotte 
mediante sequenziamento di regioni specifiche del DNA. I dati ottenuti hanno 
consentito di valutare la qualità microbiologica delle birre prodotte, le specie 
microbiche eventualmente coinvolte nelle contaminazioni ed infine di individuare 
i punti critici del processo. 
Le stesse analisi sopra descritte sono state applicate per lo studio di shelf life delle 
varie cotte. Tale studio è stato condotto utilizzando tre piani sperimentali 
differenti con lo scopo di fornire ai birrifici un protocollo affidabile e rapido per 
definire la shelf life di una birra artigianale. Le condizioni saggiate sono state le 
seguenti: birre poste a 15°C confrontate con le stesse birre conservate a 
temperatura ambiente per 6 mesi; birre poste a 18°C per 1 anno; birre poste a 
30°C per 90 giorni (stress test).  
 
Indagine sulle caratteristiche chimiche delle birre artigianali (FoodMicroTeam: 
WP.5) 
 
I campioni analizzati microbiologicamente nel WP3 e prelevati durante la 
fermentazione alcolica primaria, la rifermentazione in bottiglia e la shelf life del 
prodotto finito, sono stati analizzati anche chimicamente per valutare la 
concentrazione degli zuccheri fermentescibili (glucosio, fruttosio, maltosio, 
maltotriosio), degli aminoacidi liberi (FAN), la formazione di prodotti del 
metabolismo microbico (acido lattico, acido acetico, etanolo, glicerina, acido 
propionico, ammine biogene, etilfenoli, pH) ed infine il colore prendendo in 
considerazione i parametri EBC e SRM. La quantificazione dei substrati e prodotti 
del metabolismo microbico è stata realizzata mediante analisi HPLC, analisi 
spettrofotometriche, titolazioni ed analisi enzimatiche in base alla tipologia di 
sostanza chimica/parametro da quantificare. Per eseguire le analisi enzimatiche è 
stato impiegato lo strumento Hyperlab. I risultati analitici ottenuti hanno 
consentito di valutare la qualità del processo fermentativo in termini sia di attività 
desiderate, come ad esempio la produzione di etanolo, sia di quelle indesiderate 
come ad esempio la formazione di acido lattico o acido acetico. Questi composti 
infatti non sono graditi a meno che non si tratti della produzione di birre acide, 
che al momento non sono di interesse per i birrifici partner del progetto. 
Incrociando poi i dati chimici ottenuti con quelli microbiologici è stato possibile 
individuare le cause e comprendere gli effetti provocati da eventuali 
fermentazioni lente e/o da contaminazioni microbiche indesiderate. Tutte le 
analisi sono state condotte almeno in doppio e sono state elaborate 
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statisticamente insieme ai dati microbiologici del WP3 per una loro corretta 
interpretazione della qualità dei processi fermentativi.  
L’esperienza acquisita dopo il primo anno di attività ha consentito a 
FoodMicroTeam di disporre di metodiche analitiche adeguate per la birra ed allo 
stesso tempo di indicare alle aziende quando e quali parametri chimici prendere 
in considerazione per valutare il corretto svolgimento o meno del processo 
produttivo della birra. Per rendere indipendenti i birrifici per almeno una parte 
delle analisi chimiche necessarie a tenere sotto controllo i loro processi produttivi, 
è stato eseguito un tutorial (17 Maggio 2021) dalla Dr.ssa Silvia Mangani 
(FoodMicroTeam) e dal Dr. Damiano Barbato (DAGRI, resp. Prof.ssa Lisa Granchi), 
per mettere gli operatori dei vari birrifici nelle condizioni di utilizzare lo strumento 
DNA phone acquistato in occasione del progetto. Il tutorial è stato anche 
l’occasione per analizzare gli stessi campioni con metodiche differenti al fine di 
valutare la capacità degli operatori di eseguire le analisi in modo corretto, 
prendendo atto così degli errori sistematici dello strumento e minimizzando, per 
quanto possibile, quelli casuali e cioè legati prevalentemente alla manualità 
dell’operatore. 
 
L’evoluzione del profilo sensoriale e dell’accettabilità di birre artigianali toscane 
durante la vita di scaffale (DAGRI-Dinnella: WP.6) 
 
L’attività iniziale svolta dal WP6 nel 2020 ha previsto la messa a punto e la 
somministrazione di un questionario online (compilato da circa 600 consumatori) 
per la caratterizzazione dei consumatori di birra artigianale e per lo sviluppo di uno 
strumento di indagine per quanto riguarda la percezione delle birre artigianali 
agricole Toscane sotto il profilo delle proprietà sensoriali, dei contesti d’uso e degli 
abbinamenti con cibi diversi. Questo strumento è stato realizzato mediante 
l’utilizzo del Repertory Grid Method (RGM) un metodo proprio delle Scienze 
Sensoriali per lo sviluppo di vocabolari descrittivi prodotto specifici connotati da 
un linguaggio familiare ai consumatori. In parallelo è stata ricevuta la prima cotta 
estiva di birre “chiare” da parte di ogni birrificio aderente al progetto. Per lo studio 
del tempo di vita di scaffale ottimale delle birre agricole è stato messo a punto un 
piano sperimentale basato sul disegno “reversed” a lotto unico. Il lotto produttivo 
per ogni birrificio è stato stoccato a freddo (6 °C) e si è proceduto all’estrazione di 
batch di prodotto ad intervalli di due mesi, nell’arco dell’anno, che sono stati 
conservati in condizioni di magazzino a circa 18 °C. L’attività svolta dal WP6 nel 
2021 si è svolta tramite la valutazione dei campioni di birra precedentemente 
stoccati a tempi diversi. La valutazione dei campioni di birra è stata effettuata in 
due sessioni separate. La prima sessione di valutazione ha riguardato il 
monitoraggio dei cambiamenti nel profilo sensoriale e nell’accettabilità nel tempo 
delle birre tra 0 e 6 mesi, mentre la seconda valutazione ha riguardato l’intervallo 
da 6 a 12 mesi. Nella valutazione dell’effetto della vita di scaffale sul profilo 
sensoriale delle birre sono stati coinvolti sia giudici addestrati al fine di valutare 
analiticamente i cambiamenti nel profilo sensoriale delle birre ad intervalli di due 
mesi che consumatori abituali chiamati a valutare i cambiamenti a 0, 6 e 12 mesi. 
Per la composizione del panel di giudici addestrati si è proceduto al reclutamento 
di dodici partecipanti, selezionati sulla base di criteri di familiarità con il prodotto, 
disponibilità ed interesse. Per la formazione del panel e la valutazione dei prodotti 
è stata seguita la metodologia dell’Analisi Descrittiva che ha previsto una serie di 
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diciotto incontri con i giudici per la durata di circa due mesi. Per la valutazione con 
i consumatori abituali si è applicata la metodologia del Global Profile che prevede 
oltre alla valutazione del gradimento per i prodotti anche la valutazione delle 
proprietà sensoriali e dell’appropriatezza dei contesti d’uso e degli abbinamenti 
con cibi diversi. In parallelo sono avvenute le consegne della seconda cotta 
invernale composta da birre “chiare” e della terza cotta invernale composta da 
birre “scure”. Queste cotte sono state stoccate con le modalità descritte in 
precedenza per la valutazione dell’effetto della vita di scaffale sul profilo 
sensoriale delle birre e per la valutazione della stabilità del profilo sensoriale tra 
lotti produttivi diversi. Durante il 2022 è avvenuta la consegna della quarta cotta 
estiva composta da birre “scure”. Si è quindi proceduto alla valutazione dei 
campioni di birra precedentemente stoccati a tempi diversi in sessioni separate 
per tipologia di prodotto. La valutazione dei campioni di birra è stata effettuata in 
tre sessioni di valutazione (una per ogni cotta) che ha riguardato il monitoraggio 
dei cambiamenti nel profilo sensoriale e nell’accettabilità nel tempo delle birre tra 
0 e 12 mesi secondo il giudizio dei consumatori abituali applicando la metodologia 
del Profilo Globale. Inoltre, la stabilità tra lotti produttivi diversi è stata valutata 
confrontando i dati raccolti per le birre prodotte in momenti diversi (cotta estiva 
o invernale) all’interno delle due diverse categorie di birra valutate. I dati raccolti 
in tutte le precedenti fasi sono stati quindi analizzati mediante l’utilizzo di tecniche 
statistiche mono e multivariate e rappresentati in forma grafica. 
 
Analisi impatto economico e strategie di valorizzazione commerciale (DAGRI-
Menghini: WP9) 
 
L’analisi economica è stata sviluppata rilevando attraverso lo sviluppo di una 
classica scheda della tecnica finalizzata alla puntuale rilevazione di tutte attività e 
degli input direttamente imputabili alle operazioni definite nell’ambito 
dell’insieme dei controlli così come puntualmente definiti nell’ambito dei WP3, 
WP4. La rilevazione dei dati tecnici ha consentito di rilevare tutti i dati extra 
contabili utili allo sviluppo di una analisi contabile analitica del costo pieno di 
implementazione del protocollo dei controlli proposto. Tale analisi “full cost” è 
stata nell’ambito di tale lavoro sviluppata nei termini del costo “economico 
tecnico”, ossia imputando alle operazioni, oltre che tutti i costi espliciti, 
direttamente o indirettamente imputabili ad esse, anche tutti i costi figurativi (o 
impliciti), siano essi diretti che indiretti che esse generano. L’analisi viene 
sviluppata giungendo alla determinazione di “costi standard” derivanti dai valori 
medi raccolti presso i quattro diversi opifici. Sulla base di tali costi standard 
vengono quindi sviluppate diverse ipotesi aziendali caratterizzate da diversi livelli 
produttivi totali e tecniche di cotta (semplice e doppia) evidenziando così le 
economie di scala secondo le quali il sistema dei controlli è destinato a gravare per 
l’unità di prodotto realizzato. Tale analisi contabile analitica viene, accompagnata 
da una valutazione finale delle generali operazioni di adeguamento organizzativo 
e gestionale che il sistema dei controlli proposto determina, ponendo in evidenza 
i tangibili benefici che così si generano in termini reputazione aziendale e di 
maggiore affidabilità e minori perdite che il sistema propone. 
Passando alle strategie di valorizzazione commerciale del prodotto, l’attività è 
stata sviluppata partendo con la realizzazione di una indagine diretta finalizzata ad 
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esaminare gli stimoli, le caratteristiche comportamentali e le preferenze dei 
consumatori di birra:  

 
Figura 3 Gli stimoli che influenzano il processo decisionale del consumatore 

 
Per tale analisi dei consumatori, nel secondo anno di attività progettuale è stato 
progettato uno specifico questionario che prima di essere distribuito su scala 
nazionale è stato testato a livello locale. Nel terzo anno di attività il questionario 
definitivo è stato somministrato a livello nazionale, interessando un numero di 
soggetti significativo per genere, età e distribuzione di individui. I dati raccolti 
hanno consentito di segmentare la domanda ed individuare così il target ideale al 
quale rivolgere l’offerta di una birra artigianale agricola. Gli elementi descrittivi del 
target vengono così assunti come base informativa per definire le principali 
variabili che l’impresa deve assumere per definire puntualmente il marketing mix 
attraverso il quale posizionare strategicamente la propria birra. 
L’insieme delle analisi economiche aziendali interne e i risultati di tale analisi 
esterna della domanda, vengono infine proposte congiuntamente alle imprese, al 
fine di stimolarle a sviluppare la loro attività con un approccio marketing oriented 
completo:   

 
Figura 4 Il processo di marketing management 
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d) prodotti e risultati conseguiti; come sopra con eventuali dettagli in 

allegati da citare nel testo  
 

 
Prodotti e risultati conseguiti (WP3 e WP4 DAGRI Prof.ssa Lisa Granchi – WP5 
FoodMicroTeam) 

 
Lo scopo delle attività portate avanti in modo sinergico dai Partner DAGRI-Prof.ssa 
Granchi e FoodMicroTeam era quello di definire un protocollo di autocontrollo del 
processo per produrre birre artigianali di qualità elevata da un punto di vista 
microbiologico e chimico in modo da ottenere prodotti più stabili nel tempo. Alla luce 
poi dei risultati ottenuti e della loro interpretazione critica, un secondo obiettivo era 
quello di elaborare un Manuale di Buone Pratiche per la gestione e il controllo del 
processo di produzione della birra artigianale che possa essere utile agli operatori del 
settore. 
Quando si parla di “tenere sotto controllo” un processo di produzione come quello della 
birra artigianale, è importante conoscere le caratteristiche della materie prime, la 
microbiologia e la chimica del processo fermentativo, i rischi microbiologici che possono 
essere rappresentati da particolari fasi produttive e/o dall’ambiente di produzione ed 
infine la shelf life del prodotto in base alle condizioni di conservazione scelte. La 
conoscenza di queste fasi, e le rispettive problematiche, fornisce gli spunti per 
introdurre interventi correttivi e per individuare punti critici da tenere sotto controllo 
monitorando precisi parametri ed eseguendo specifiche misurazioni secondo uno 
schema del tipo di quello riportato in figura 5.  

 
Figura 5: Schema di un sistema generico per il controllo di processo di un generico prodotto 
trasformato 
 
Per poter applicare un sistema di questo tipo al controllo di un processo fermentativo 
come quello della produzione di birra artigianale, è necessario un approccio 
multidisciplinare che veda coinvolte, oltre ad adeguate capacità di gestione tecnologica 
del processo stesso, capacità analitiche di tipo chimico, microbiologico e biomolecolare 
e soprattutto la capacità di elaborare insieme tutti i dati ottenuti per interpretarli nella 
loro globalità. Per questo motivo i risultati delle indagini chimiche, microbiologiche e 
biomolecolari condotte in occasione del progetto Qualibirre (partner FoodMicroTeam e 
DAGRI, resp. Prof.ssa Granchi), saranno presentati contemporaneamente. 
Il piano sperimentale adottato è stato caratterizzato dalle seguenti fasi che saranno 
brevemente descritte: 
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1. Realizzazione e somministrazione di questionario conoscitivo riguardante il processo di 
produzione dei 4 birrifici artigianali Toscani; 

2. Verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli impianti di produzione; 
3. Analisi microbiologiche e chimiche durante il processo di produzione delle birre; 
4. Analisi microbiologiche e chimiche durante la shelf-life delle birre; 
5. Elaborazione dei dati ottenuti; 
6. Stesura del Manuale di Buone Pratiche per la gestione e il controllo del processo di 

produzione di birre artigianali. 

1. Realizzazione e somministrazione del questionario. 
Questa fase di interlocuzione con i birrifici ha consentito di conoscere nei dettagli le 
procedure di produzione delle birre oggetto di studio per poter individuare in modo 
corretto i punti di campionamento ambientale e di processo necessari, almeno sulla 
carta, alla definizione di un approccio analitico al controllo e alla gestione consapevole 
del processo produttivo. In figura 6 si riporta un flow sheet riepilogativo delle fasi di 
processo adottate dai 4 birrifici partner del progetto. 

 
2. Verifica delle condizioni igienico-sanitarie 
I locali di produzione, gli impianti di produzione, l’acqua, l’aria, le superfici di lavoro, gli 
utensili impiegati, ecc. sono stati sottoposti ad analisi microbiologica per valutare il 
possibile rischio di contaminazioni della birra da parte di microrganismi presenti 
nell’ambiente. Dai risultati ottenuti, i punti a maggior rischio di contaminazione 

Figura 3Figura 6 
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microbica si sono dimostrati i seguenti: la valvola del bollitore, l’ugello della riempitrice, 
l’ugello della linea di imbottigliamento, la valvola scambiatore, il tapis roulant ed infine 
la piastra a giostra per l’imbottigliamento. La zona dunque di imbottigliamento è 
risultata quella più a rischio tenendo anche presente che qui viene aggiunto il priming 
per la rifermentazione in bottiglia (aggiunta di zuccheri e lieviti per consentire la 
produzione di anidride carbonica in bottiglia). I microrganismi contaminanti trovati nei 
tamponi ambientali erano lieviti appartenenti ai generi Saccharomyces spp., Pichia spp., 
Wickerhanomyces spp., Rhodotorula spp., Yarrowia spp., Candida spp.; il lievito/muffa 
Aureobasidium spp.; le muffe appartenenti ai generi Penicillium spp., Aspergillus spp. ed 
infine i batteri appartenenti ai generi Lactobacillus spp., Pediococcus spp., 
Enterobacteriaceae, Pectinatus spp., Acetobacter spp.. In ogni caso, non conformità 
sono state riscontrate unicamente a carico dei batteri e per soltanto il 7% dei tamponi 
analizzati, mentre un altro 10% mostrava contaminazioni comprese nel range di 
accettabilità (criteri microbiologici Reg. 2073/2005). 
3. Analisi microbiologiche e chimiche durante il processo di produzione delle birre. 
Sulla base delle informazioni ottenute con il questionario somministrato alle aziende, 
per descrivere da un punto di vista chimico e microbiologico i processi di produzione 
delle varie birre artigianali oggetto del progetto, sono stati analizzati i seguenti campioni 
per ciascuna cotta: mosto prima della bollitura, mosto dopo la bollitura, mosto in 
fermentazione con prelievi del campione a tempi definiti in base alla durata della fase 
(descrizione delle cinetiche di fermentazione), birra dal serbatoio pre-imbottigliamento, 
birra a inizio, metà e fine procedura di imbottigliamento (verifica dell’omogeneità del 
priming), birra in rifermentazione con prelievi a tempi definiti fino al termine della fase, 
spurgo (verifica della vitalità dei lieviti per un eventuale repitching, cioè la possibilità di 
riutilizzare il lievito a fine fermentazione per inoculare una nuova cotta). Durante i 
processi di produzione, per verificare la possibile presenza di contaminanti microbici, 
sono stati eseguiti tamponi nel fermentatore prima che venisse riempito con la cotta, 
nel serbatoio di miscelazione, nella vaschetta riempitrice ed infine nell’ugello della 
riempitrice. I risultati ottenuti per le 16 cotte analizzate hanno consentito di valutare la 
qualità microbiologica dei processi, di individuare alcuni punti critici da tenere sotto 
controllo, di proporre agli operatori dei vari birrifici eventuali piccoli accorgimenti nelle 
procedure. A titolo di esempio si riporta il monitoraggio del lievito Saccharomyces 
cerevisiae in due delle sedici cotte prese in considerazione durante la fermentazione 
primaia e la rifermentazione in bottiglia (Figura 4, grafico di sinistra). Dalla figura è 
possibile osservare le cinetiche di crescita del lievito durante la fermentazione e 
l’aggiunta del priming (lievito più glucosio) per la rifermentazione in bottiglia. Per 
generalizzare i risultati ottenuti da questa attività, è possibile dire che i campioni di 
mosto a fine bollitura non presentavano contaminazioni microbiche, nonostante ciò 
circa il 30% delle cotte a fine fermentazione ha mostrato contaminazioni microbiche 
anche se a concentrazioni trascurabili (minori di 103 UFC/mL). I microrganismi riscontrati 
erano lieviti appartenenti ai generi Pichia spp., Rhodotorula spp., Wickeranomyces spp., 
Aureobasidium spp., oppure batteri appartenenti ai generi Lactobacillus spp., Pectinatus 
spp., Acetobacter spp o alla famiglia delle Enterobacteriacae. Gli stessi punti di 
campionamento sono stati analizzati anche chimicamente prendendo in esame substrati 
e prodotti del metabolismo microbico (Figura 7, grafico di destra). Lo scopo di questa 
attività era (1) monitorare il contenuto in zuccheri fermentescibili durante la 
fermentazione e la rifermentazione congiuntamente all’etanolo per individuare 
tempestivamente arresti fermentativi e la fine della fermentazione, (2) controllare il 
contenuto di FAN a inizio e fine fermentazione per prevenire l’eventuale produzione di 
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ammine biogene nel caso di presenza di batteri lattici contaminanti, (3) monitorare il 
contenuto di acido lattico, acetico e propionico per valutare una eventuale non 
concordanza con i valori abituali e individuare precocemente, con l’ausilio anche 
dell’analisi microbiologica, lo sviluppo di batteri indesiderati. La conoscenza di questi 
aspetti consente infatti di individuare eventuali problemi di contaminazione prima che 
il danno sensoriale si manifesti, dando così all’operatore il tempo necessario per porvi 
rimedio. In questo contesto si inserisce l’analizzatore automatico acquistato in 
occasione del progetto e che è in grado di quantificare gli zuccheri totali mono e 
disaccaridi, gli zuccheri monosaccaridi, l’acido D e L-lattico, l’acido acetico, il grado 
alcolico, l’azoto alfa amminico ed infine di monitorare il pH. Grazie ai monitoraggi chimici 
e microbiologici svolti per le diverse cotte in occasione del progetto, i birrifici sono oggi 
in grado di interpretare i risultati delle analisi chimiche ottenibili con l’analizzatore 
automatico. 
 

 

 
Figura 7: Andamento delle popolazioni di S. cerevisiae, dei substrati e dei prodotti del metabolismo 

microbico durante il processo di produzione e la rifermentazione in bottiglia di due cotte. 
 

Infine, analisi microbiologiche sono state condotte su campioni di fecce di lievito 
prelevate dal rubinetto di scarico del serbatoio tronco conico durante la maturazione 
della birra conservata tra 2 e 8°C, in base al birrificio considerato. Dalle analisi è risultato 
che, per le diverse birre analizzate, la vitalità dei lieviti fosse a valori compresi tra 1x108 
e 1x109 UFC/mL e fossero sotto il limite di rilevabilità batteri e lieviti selvaggi. Pertanto, 
vista la qualità microbiologica del lievito recuperato, è possibile per i 4 birrifici coinvolti 
nel progetto svolgere un re-pitching all’1%. Ulteriori analisi sarebbero necessarie per 
valutare la possibilità di svolgere più volte consecutivamente questa operazione che di 
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per sé è piuttosto rischiosa, sia per il pericolo di contaminazioni microbiche, sia per la 
possibilità di non avere una vitalità dei lieviti ottimali e quindi rischiare arresti 
fermentativi. 
4. Analisi microbiologiche e chimiche durante la shelf-life delle birre. 
Le birre ottenute dalle cotte allestite in occasione del progetto sono state analizzate 
chimicamente e microbiologicamente nel tempo per valutare la loro effettiva shelf life. 
Lo scopo di questa attività dunque era duplice: (1) verificare la correttezza delle 
produzioni e dei controlli di processo eseguiti nelle fasi precedenti del progetto, (2) 
fornire ai birrifici un protocollo non eccessivamente lungo per definire l’effettiva vita di 
scaffale delle loro birre. Le birre ottenuta dalla prima serie di cotte sono state poste per 
6 mesi a 15°C e messe a confronto con le stesse birre conservate per lo stesso periodo 
a temperatura ambiente (stoccaggio in un magazzino sottotetto sottoposto a variazioni 
di temperatura tipiche del periodo estivo e del periodo invernale per simulare una 
conservazione di magazzino). I risultati ottenuti non hanno evidenziato particolari 
criticità nei 180 giorni di monitoraggio, fatta eccezione per alcune contaminazioni 
microbiche che si sono comunque mantenute a livelli accettabili. Nella maggior parte 
delle birre la popolazione di S. cerevisiae diminuiva più velocemente a temperatura 
ambiente che non a 15°C. Da un punto di vista chimico, le birre mantenute alle due 
condizioni non si differenziavano in modo significativo per nessuno dei parametri presi 
in esame. Per rendere le condizioni di conservazione più critiche in termini di 
temperatura, e quindi anche più realistiche pensando alla distribuzione negli esercizi 
commerciali o a un impiego domestico, le birre ottenute da una successiva serie di cotte 
sono state poste a 18°C, questa volta per 1 anno. I risultati microbiologici sono risultati 
paragonabili a quelli della prova precedente anche se la diminuzione di S. cerevisiae 
osservata al termine dei 12 mesi è risultata ovviamente molto più marcata di quella a 6 
mesi. Questa mortalità di S. cerevisiae nella maggior parte delle birre ha portato ad un 
incremento graduale nel tempo (di solito a partire dal 180esimo giorno) di aminoacidi 
liberi rilasciati per effetto della lisi cellulare, esponendo così il prodotto al rischio di 
sviluppi microbici indesiderati nel caso la birra sia stata per qualche motivo contaminata 
da batteri o lieviti selvaggi nelle fasi precedenti alla conservazione in bottiglia. Questo 
rilascio di aminoacidi liberi però non ha compromesso le birre né in termini 
microbiologici (sviluppo di microrganismi indesiderati), né chimici (formazione di 
ammine biogene), né in termini di torbidità come spesso si trova riportato nella 
letteratura scientifica. Infine, è stata verificata la possibilità di valutare la shelf life delle 
birre utilizzando uno “stress test” cioè un test che consenta, in relativamente poco 
tempo, di capire la durata della vita di scaffale di una birra artigianale. In altre parole, 
un’ultima mandata di birre è stata posta a 30°C per 90 giorni e, mediante analisi 
microbiologiche e chimiche svolte nel tempo, è stato possibile verificare l’efficacia di 
questo sistema che consente di valutare la qualità microbiologica di una birra artigianale 
in tempi relativamente più brevi rispetto a quello di analizzare il prodotto a 12 mesi. 
A titolo di esempio si riporta il risultato dello stress test condotto su una delle birre 
analizzate (Figure 8-9-10-11). 



16 
 

 
Figura 8. Popolazioni microbiche nel corso della shelf life, nel caso specifico solo S. cerevisiae era 
presente.  

 
Figura 9. Andamento dei principali substrati e prodotti del metabolismo dei lieviti durante la 
conservazione. 

 
Figura 10. Andamento dei principali prodotti del metabolismo dei batteri lattici. 
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Figura 11. Andamento dell’indice SRM (Standard Reference Method) e del FAN (azoto amminico 
assimilabile) durante la conservazione del prodotto.  
 
5. Elaborazione dei dati ottenuti. 
Alla luce dei risultati ottenuti nei tre anni di progetto, è stato possibile individuare le fasi 
del processo di produzione della birra artigianale che è importante tenere sotto 
controllo per verificare il corretto decorrere della fermentazione primaria e della 
rifermentazione in bottiglia in modo da avere eventualmente il tempo per intervenire 
con azioni correttive prima che eventuali contaminazioni microbiche compromettano 
inevitabilmente la qualità sensoriale del prodotto finito. Di seguito dunque saranno 
elencate le analisi microbiologiche e chimiche consigliate per ciascuna fase di 
produzione al fine di realizzare un controllo di processo efficace.  
Fermentazione e maturazione: durante la fase di fermentazione i parametri chimici da 
tenere sotto controllo sono gli zuccheri fermentescibili, il FAN, l’acido acetico, l’acido 
lattico e il pH. Per poter disegnare una cinetica adeguata alla verifica di un decorso 
regolare della fermentazione, sarebbe opportuno eseguire le analisi in almeno 5 
momenti diversi, distribuiti a intervalli regolari in base alla lunghezza del processo. Tali 
analisi possono essere eseguite da un laboratorio specializzato esterno oppure 
utilizzando uno strumento appositamente pensato per il birrificio che consenta 
determinazioni enzimatiche dei principali substrati e prodotti del metabolismo 
microbico, come ad esempio quello acquistato dai birrifici in occasione del progetto 
(analizzatore commercializzato dalla DNAphone). È importante però accertarsi che i 
composti che si desidera quantificare rientrino nel range previsto dalla metodica 
adottata dallo strumento (ad esempio nel caso dello strumento acquistato in occasione 
del progetto, la quantificazione degli zuccheri può essere correttamente eseguita solo 
alla fine della fermentazione quando la concentrazione è inferiore a 25 g/L). Se il 
composto da quantificare è ipotizzabile che sia ad una concentrazione maggiore rispetto 
a quella che lo strumento riesce a quantificare, è sempre possibile diluire la birra con 
acqua distillata prima della determinazione e moltiplicare il risultato ottenuto per il 
fattore di diluizione applicato al campione. Per quanto riguarda le analisi 
microbiologiche, sarebbe consigliabile analizzare la birra durante la fase di maturazione 
per verificare l’assenza di microrganismi indesiderati (lieviti selvaggi e batteri). 
Imbottigliamento: l’imbottigliamento è una fase molto delicata perché espone la birra a 
rischio contaminazioni. Per questo motivo è importante conoscere la composizione 
chimica della birra a fine maturazione quando viene imbottigliata in maniera tale da 
evidenziare eventuali variazioni, anche minime, di substrati e prodotti del metabolismo 
microbico (zuccheri fermentescibili, FAN, acido acetico, acido lattico, pH) che possono 
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suggerire la presenza di contaminazioni microbiche indesiderate. Conoscere poi il 
contenuto di zuccheri della birra a fine fermentazione è importante anche per 
pianificare in modo corretto l’aggiunta del “priming” per la rifermentazione in bottiglia 
riducendo così il rischio di eccessive carbonazioni. Una volta effettuata l’aggiunta, è 
consigliabile eseguire analisi chimiche sulla birra ad inizio e a fine imbottigliamento in 
modo da avere un dato che sia rappresentativo di tutto il lotto. Le analisi possono essere 
eseguite sia da un laboratorio esterno, sia dal birrificio stesso utilizzando uno strumento 
del tipo di quello commercializzato dalla DNA phone e acquisito dai birrifici in occasione 
del progetto. 
Rifermentazione: anche la fase di rifermentazione deve essere attentamente monitorata 
perché se il lievito non degrada in modo efficiente gli zuccheri presenti in bottiglia 
eventuali contaminanti presenti (lieviti selvaggi o batteri lattici) potrebbero sviluppare 
deteriorando il prodotto. Durante questa fase è consigliabile condurre almeno un’analisi 
chimica per quantificare substrati e prodotti del metabolismo microbico. Questo può 
essere fatto sia affidandosi ad un laboratorio esterno, sia utilizzando apparecchi come 
quello acquistato in occasione del progetto.  
Prodotto alla commercializzazione: conoscere le caratteristiche microbiologiche e fisico-
chimiche del prodotto al momento della commercializzazione è fondamentale, in 
particolare per esporre in etichetta un corretto valore del grado alcolico o anche per 
verificare se la carbonazione sia avvenuta in maniera ottimale controllando gli zuccheri 
residui. In questa fase è consigliabile far analizzare il prodotto da un laboratorio esterno 
e alcuni parametri come ad esempio il colore (indici EBC o SRM) o il tenore in azoto (FAN) 
possono essere utili in futuro per standardizzare il prodotto ed eventualmente 
ottimizzare la ricetta. Le analisi microbiologiche invece sono fondamentali in questa fase 
per verificare l’assenza di batteri e lieviti selvaggi che potrebbero compromettere la 
stabilità del prodotto. 
Verifiche della shelf life: gli studi di shelf life sono essenziali per definire l’effettiva vita di 
scaffale di un prodotto e le migliori condizioni di conservazione. Per questo motivo è 
consigliabile, per ciascuna tipologia di birra prodotta dal birrificio, eseguire regolari studi 
di shelf life analizzando chimicamente e microbiologicamente a intervalli regolari (es una 
volta al mese) il prodotto conservato alla temperatura consigliata in etichetta. Per 
affrettare i tempi è possibile impiegare lo “stress test” così come realizzato per la cotta 
4 (conservazione a 30°C per 90 giorni). Le analisi chimiche e chimico-fisiche consigliate 
in questa fase sono quelle relative ai residui zuccherini laddove fossero presenti 
(auspicabile che rimangano inalterati durante la conservazione). Lo stesso vale per i 
prodotti del metabolismo microbico (acido acetico, acido lattico, etanolo e glicerina). Il 
contenuto di azoto (FAN) tendenzialmente tende a salire a causa della lisi dei lieviti 
naturalmente presenti in bottiglia. La diminuzione di questo parametro potrebbero 
essere indice della presenza di una popolazione microbica contaminante il prodotto che 
utilizza questi nutrienti per la crescita. Un altro aspetto da prendere in considerazione è 
certamente quello visivo: la presenza di torbidità, infatti, può essere indice di 
contaminazione. Infine, è importante considerare anche il colore (espresso come SRM o 
EBC) ed in particolare la sua evoluzione nel tempo che è associata all’ossidazione del 
prodotto e all’insorgenza di difetti ad esso collegati. 

 
6. Stesura del Manuale di Buone Pratiche.  
I partner del progetto FoodMicroTeam (nelle persone di Simona Guerrini, Silvia 
Mangani, Damiano Barbato) e DAGRI-resp. Prof.ssa Granchi (nelle persone di Lisa 
Granchi e Eleonora Mari) hanno collaborato alla stesura del primo capitolo del manuale. 
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Lo scopo di questo capitolo era 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 sono riportati sistemi per monitorare i 
processi di produzione in modo da prevenire problemi nel decorso delle fermentazioni 
ed evitare contaminazioni indesiderate. Le informazioni contenute nel 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 
e adeguato piano di autocontrollo. 

 
Prodotti e risultati conseguiti (WP6 DAGRI-SensoryLab  Prof.ssa Caterina Dinnella) 
 
1. Identificazione di descrittori delle proprietà sensoriali, contesti e modalità d’uso che 
possono essere utilizzati per la comunicazione sul mercato 
Il progetto ha previsto due diverse attività legate all’identificazione dei descrittori delle 
birre agricole Toscane per la comunicazione sul mercato. L’identificazione dei descrittori 
di prodotto è stata svolta sia per mezzo del panel di giudici addestrati che del panel di 
consumatori. Mediante il coinvolgimento dei giudici addestrati, lo sviluppo dei 
descrittori relativi alle birre agricole Toscane (vocabolario descrittivo) è avvenuto 
attraverso la metodologia dell'Analisi Descrittiva. Il risultato di questa fase è stato 
l’ottenimento di una lista di descrittori comprendente le dimensioni del sapore, del 
gusto e delle sensazioni tattili presenti nelle birre agricole analizzate. Questo 
vocabolario tecnico è stato accompagnato da definizioni che permettono la corretta 
decodifica di ogni descrittore e da ricette per la realizzazione di standard di riferimento 
appositamente messe a punto dal SensoryLab. 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 delle birre agricole. Questo 
vocabolario tecnico è stato utilizzato per la descrizione analitica del profilo dei prodotti 
da parte dei giudici addestrati e rappresenta uno strumento operativo per le aziende 
per la comunicazione delle peculiarità del proprio prodotto ai fornitori e ai clienti finali. 
Le ricette per la preparazione degli standard possono invece essere usate per 
l’addestramento ed il mantenimento di panel aziendali per lo svolgimento routinario di 
valutazioni sensoriali utili alla comunicazione nonché all’ottimizzazione del prodotto e 
dei processi produttivi e al controllo qualità (Allegato X). Un questionario appositamente 
sviluppato dal team del SensoryLab è stato utilizzato per raccogliere online dati circa la 
descrizione delle principali categorie di birra (industriali, artigianali e d’abbazia) da una 
platea di circa 500 consumatori. Per la raccolta dati è stata utilizzato il metodo del 
Repertory Grid unito a domande aperte. Per l’analisi dei dati sono state utilizzate 
metodologie semiotiche di analisi del testo. I risultati delle analisi hanno portato alla 
definizione di una lista di descrittori relativi a dimensioni importanti nella descrizione 
delle birre agricole (proprietà sensoriali, contesti e modalità d’uso) (Allegato X). I 
descrittori ottenuti direttamente dalla “voce” dei consumatori rappresentano un set di 
attributi di facile comprensione (Allegato X) che sono stati inoltre utilizzati per lo 
sviluppo di un questionario prodotto-specifico per la caratterizzazione delle birre 
agricole Toscane secondo il metodo EmoSemio (approccio semiotico e statistico 
all’analisi dei testi). Il questionario di per sé rappresenta un prodotto del progetto che i 
birrifici agricoli possono utilizzare per realizzare consumer test su ulteriori tipologie di 
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birre agricole (Allegato X). Il questionario sviluppato è stato sottoposto a un panel di 
consumatori abituali di birra artigianale bilanciato per genere e ai quali è stato chiesto 
di assaggiare e descrivere le caratteristiche delle birre agricole facenti parte del 
progetto. La stessa procedura è stata replicata sia per birre diverse (birre chiare o scure) 
che per cotte prodotte in momenti diversi dell’anno (cotta estiva o invernale) per un 
totale di quattro cotte valutate. I dati sono stati analizzati tramite l’Analisi Fattoriale 
Multipla che ha permesso di realizzare una mappa percettiva rappresentante il Profilo 
Globale delle birre agricole. Questo strumento tiene conto delle principali dimensioni 
legate all’esperienza del consumatore con il prodotto: dimensione sensoriale, dei 
contesti e delle modalità d’uso e mostra come i diversi prodotti siano o meno associati 
con le variabili esplorate. I risultati mostrano che i prodotti presi in esame si collocano 
in porzioni diverse dello spazio percettivo quindi indicando che le birre agricole Toscane 
oggetto della valutazione rappresentano una offerta diversificata sia dal punto di vista 
delle proprietà sensoriali che per quanto riguarda i contesti di consumo e gli 
abbinamenti con cibi diversi (per un esempio vedi Figura 12). Questi strumenti grafici 
forniscono un supporto alla commercializzazione dei prodotti in termine di 
comunicazione delle caratteristiche peculiari delle diverse birre agricole, della 
collocazione del prodotto nei contesti più appropriati e con gli abbinamenti con i cibi più 
consoni per aumentare il gradimento del prodotto e la fidelizzazione dei consumatori. 
Ad esempio, il prodotto A paragonato agli altri risulta quello con il profilo sensoriale più 
semplice, caratterizzato dai gusti acido e amaro e dal sapore di lievito e luppolo. Rispetto 
alle altre birre appare appropriato per un abbinamento con pesce, verdure e fritti, ma 
non ad uno specifico contesto di consumo. Il prodotto B paragonato agli altri presenta 
una maggiore intensità del sapore tostato e di caffè e risulta appropriato ad abbinamenti 
di cibi dal sapore più deciso come le carni arrosto ed i salumi ed ai cibi piccanti. Rispetto 
alle altre birre risulta essere più appropriato per essere consumato al ristorante o ad 
una festa e nel periodo invernale. Il prodotto C paragonato agli altri si distingue per 
essere quello con il gusto più complesso, caratterizzato dal dolce e dal sapore di miele, 
caramello e agrumi. La consistenza è densa e corposa restando comunque dissetante. Il 
prodotto appare rispetto agli altri maggiormente appropriato per essere abbinato con 
cibi dolci, o formaggi freschi e stagionati ed in alternativa anche ad un consumo senza 
cibi. Infine, questo prodotto può essere maggiormente versatile rispetto agli altri, 
essendo positivamente correlato con l’appropriatezza di molti contesti di consumo. Il 
prodotto D paragonato agli altri risulta essere il meno caratteristico essendo collocato 
maggiormente in prossimità del centro del modello. Questo prodotto è descritto come 
maggiormente frizzante e con un sapore di lievito più intenso e risulta maggiormente 
appropriato per snack come patatine e pizza così come cibi piccanti.  
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Figura 12 Profilo Globale delle birre agricole Toscane analizzate durante il progetto. 
Rappresentazione del correlation circle (A) e score plot (B). 
 
2. Identificare le proprietà sensoriali associate al gradimento del prodotto da parte di 
consumatori familiari 
I dati derivanti dalla valutazione delle birre agricole da parte del panel di consumatori 
ottenuti tramite il questionario prodotto-specifico appositamente sviluppato sono stati 
analizzati per studiare le proprietà sensoriali associate al gradimento dei prodotti. I dati 
sono stati analizzati tramite l’utilizzo di tecniche multivariate applicate a modelli 
predittivi che hanno permesso di identificare I “driver” del gradimento per le birre 
agricole toscane, ovvero quelle proprietà sensoriali che, se presenti nel prodotto 
possono avere un impatto positivo sul gradimento dei consumatori. Tramite questo 
strumento si può procedere all’ottimizzazione del profilo sensoriale dei prodotti 
rendendoli più conformi alle caratteristiche maggiormente gradite aumentandone 
quindi la probabilità di successo sul mercato. Allo scopo di individuare i driver di 
gradimento dei prodotti e valutare il possibile l’effetto del tempo di vita di scaffale su 
queste proprietà sensoriali, è stata effettuata una prima analisi dei dati prendendo in 
considerazione tutto il set di birre analizzate. I risultati hanno messo in evidenza che il 
prodotto C ha un profilo sensoriale peculiare, diverso dalle altre birre agricole analizzate, 
le principali differenze sono da ascriversi ad un colore più scuro della birra associato ad 
un sapore più complesso e più dolce con una maggiore ricchezza di sapori come, ad 
esempio, il caramello ed il miele di castagno (per un approfondimento vedi l’allegato). 
Allo scopo di ottenere un modello maggiormente discriminante è stata effettuata 
un’ulteriore analisi dei dati escludendo il prodotto C. Nel modello sono stati quindi 
inclusi i prodotti A, B e D a due diversi tempi di vita di scaffale: il prodotto fresco (0 mesi) 
ed il prodotto ad un anno di vita di scaffale (12 mesi). Dal modello possiamo osservare 
come la vita di scaffale abbia un effetto limitato sui driver di gradimento che 
sostanzialmente restano paragonabili a quelli del prodotto fresco anche dopo 12 mesi 
di vita di scaffale. L’orientamento generale del gradimento dei consumatori abituali non 
mostra una netta preferenza per un prodotto rispetto agli altri, però le birre agricole 
valutate si differenziano nettamente per quanto riguarda le caratteristiche sensoriali 
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che guidano il gradimento dei consumatori. Il prodotto A viene gradito in quanto 
presenta un profilo più complesso rispetto agli altri caratterizzato da una maggiore 
dolcezza e dalla presenza del sapore di malto e caramello unito ad una maggiore 
corposità e frizzantezza. Il prodotto B è quello che si differenzia maggiormente dà A 
mostrando che il gradimento dei consumatori per questo prodotto è maggiormente 
legato al suo profilo sensoriale più semplice caratterizzato da sapore di miele e di tostato 
e alla capacità di essere dissetante. Infine, il prodotto D rispetto agli altri si differenzia 
(soprattutto per il prodotto fresco) per il sapore di erba e spezie che guida 
maggiormente il gradimento dei consumatori per questo prodotto rispetto agli altri.  
(Figura 13) 
 
 

 
Figura 13 Regressione delle componenti principali rappresentante i driver del 
gradimento delle birre agricole Toscane: correlation loading plot (A) e score plot (B). 
 
3. Identificazione di un tempo di vita di scaffale ottimale tale da garantire il rispetto delle 
proprietà sensoriali del prodotto fresco e da non modificare il giudizio di gradimento 
espresso da consumatori familiari 
Per ogni birrificio sono stati tracciati i cambiamenti nel tempo nel profilo sensoriale 
nell’arco di un anno, secondo il giudizio di giudici addestrati e di consumatori familiari. I 
giudici addestrati sono stati chiamati ad esprimere un punteggio di intensità (1= 
estremamente debole; 5= moderato; 9=estremamente forte) per i descrittori tecnici 
(Allegato X) secondo il metodo dell’Analisi Descrittiva mentre i consumatori hanno 
espresso l’intensità dei descrittori sensoriali sviluppati nel questionario prodotto-
specifico (Allegato X) (1= per niente; 7=moltissimo) secondo la metodologia del Global 
Profile. I dati sono stati rappresentati per mezzo di Spider Plot Sensoriali, ovvero grafici 
a ragnatela nei quali ogni asse rappresenta un descrittore sul quale viene riportato il 
punteggio medio espresso dai giudici oppure dai consumatori. Gli spider plot 
rappresentano il profilo sensoriale a tempi diversi di vita di scaffale di ognuna delle birre 
agricole. Le birre agricole valutate hanno mostrato profili diversi con caratteristiche 
peculiari (Allegato X). I profili sensoriali secondo il giudizio dei giudici addestrati non 
hanno mostrato alcun cambiamento significativo nell’arco di un anno, mostrano il 
mantenimento di tutte le caratteristiche del prodotto fresco sia in termini qualitativi 
(numero di descrittori) che quantitativi (intensità delle sensazioni). Anche nel caso dei 
consumatori si osserva una sostanziale stabilità dei profili sensoriali dei prodotti 
nell’arco di un anno con l’eccezione della frizzantezza che è stata percepita come più 
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intensa in tre prodotti su quattro per quanto riguarda il prodotto conservato in 
condizione di magazzino per 12 mesi rispetto ad una conservazione analoga di 6 mesi e 
al prodotto fresco (Figura 14). 

  
Figura 14 Profili sensoriali delle birre artigianali Toscane (A, B, C, D) a diverso tempo di 
vita di scaffale secondo il giudizio del panel addestrato e dei consumatori. L’asterisco 
indica una differenza significativa nell’intensità del descrittore (p>0.05). 
 
La stessa procedura è stata ripetuta per tutte le birre conferite nelle diverse cotte sia 
estive che invernali composte da birre “chiare” oppure “scure”. I risultati hanno 
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confermato una sostanziale stabilità del profilo sensoriale dei prodotti nell’arco di un 
anno dal confezionamento. Il paragone tra prodotti analoghi provenienti da lotti 
produttivi diversi ha inoltre permesso di evidenziare una sostanziale assenza di criticità 
riguardo la stabilità del prodotto presentando solo piccoli scostamenti nell’intensità 
delle sensazioni percepite dai consumatori che non hanno inciso sul gradimento dei 
prodotti . 

 
 
Prodotti e risultati conseguiti (WP2 e WP9 DAGRI-ObiArt  Prof Silvio Menghini) 
 
I prodotti e i risultati conseguiti nell’ambito dei WP2 e WP9 sono riepilogabili in due 
punti: 

- analisi dei costi aziendali “elementari” ed “effettivi”; 
- analisi di mercato e strategie di marketing. 

 
Analisi dei costi aziendali “elementari” ed “effettivi” 
L’analisi aziendale relativa alla quantificazione del costo pieno di sviluppo del protocollo 
dei controlli è stata in una prima fase condotta quantificando i costi fissi aziendali e i 
costi variabili per lotto di prodotto trattato, arrivando ad individuare quello che nel 
presente lavoro è stato definito come il “costo elementare”. 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. WP9.1): 

 

  
Tab. WP9.1 Costi fissi aziendali annui (CF) relativi alle attività di controllo 

 
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, € 231,50) e gli interessi sul capitale stesso immobilizzato per il suo 
acquisto (a.4, € 45,00). 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.  
 
Le attività di controllo del processo che generano un costo variabile (cvu) sono relative 
al singolo lotto prodotto, che può corrispondere al volume della singola cotta o al 

COSTI FISSI (CFa )

costo 

unitario

n° 

analisi

Tot. n°ore 

di lavoro 

az.

manodopera 

aziendale 

€/ora 

Costi espliciti 

(beni e serv. 

esterni)

Costi 

figurativi

costo 

totale

a.1) controllo HCCP aggiuntivo 

       n° 3 analisi microbiologiche (laboratorio esterno) 50 3 1,5 23,92 150,00        35,88     
       analisi dell'acqua utilizzata nel processo (laboratorio esterno) 150 1 0,5 23,92 150,00        11,96     
a.1) Tot. Costi Controllo HCCP aggiuntivo 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 attrezzatura 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     
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volume di due (doppia cotta) o più cotte consecutive portate in fermentazione-
maturazione nello stesso vaso.  Come indicato nella seguente tabella, 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 

 
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. 
 
Dopo avere esaminato questi “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 di birra 
realizzata e per principale forma di confezionamento. 
Per avere un’idea precisa della diversa consistenza dei costi unitari in base alla 
dimensione e al volume di attività complessivo dell’opificio, sono stati presi in 
considerazione tre casi aziendali estremi: 

- H
P1: birrificio agricolo con sala di cottura da 5 ettolitri, cotta semplice, per un volume 
annuo di produzione totale di 300 ettolitri; 
- H
P2: birrificio agricolo con sala di cottura da 5 ettolitri operante con doppia cotta ed un 
volume annuo di produzione di 600 ettolitri; 
- H
P3: 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. WP9.3), 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 

COSTI VARIABILI PER LOTTO DI LAVOAZIONE (cvu)
costo 

unitario
n° 

analisi

Tot. n°ore 
di lavoro 

az.

manodoper
a aziendale 

€/ora 

Costi espliciti 
(beni e serv. 

esterni)
Costi 

figurativi
costo 
totale

b.1) n° 5 analisi  nei primi 8 giorni dalla cotta (con strum.aziendale) 10,00        5 5,0           23,92         50,00           119,60    
b.2) analisi della presenza di contaminanti (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 bottiglie (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) Costi indiretti (costi generali) 30,00           
Totale costi variabili per singolo lotto cvu = b1 + b2+ …+b7 270,00         251,16    521,16   
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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. WP9. 3 Analisi dei costi per diverse ipotesi di impianto e produzione annua 

 
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. 

Costi "elementari" di processo
Costi aziendali fissi annui (CFa) 786,70          786,70       786,70         
Costi variabili per lotto (cvu ) 521,16          521,16       521,16         
HP di impianto HP1 HP2 HP3
Capacità sala cottura (HL) 5                   5                10                
dimensione lotto (Hl) 4,25              8,50           17,00           
volume di produzione annuo (HL) 300               600            1.000           
n.ro lotti (nu ) 71                 71              59                
Costi "effettivi" aziendali per le diverse HP di impianto

HP1 HP2 HP3
Costi fissi annui (CFa) 786,70          786,70       786,70         
Costi Variabili annui (CVa) 36.787,76     36.787,76  30.656,47    
Totale costi (CTm) 37.574,46     37.574,46  31.443,17    
costi unitari effettivi 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           
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Gr. WP9.1 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. 

 
Analisi di mercato e strategie di marketing 
L’analisi di mercato è stata condotta al fine di individuare e profilare il target ideale 
(definito di seguito segmento ART) dei consumatori di birra artigianale sul quale tarare 
il marketing mix da a dottare a livello aziendale. 
Seppure l’avvento delle birre agricole sia relativamente recente e ancora limitato ad una 
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. 
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: 

 
Gr. wP9.2  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 
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tale caratteristica, si rileva che per i consumatori abituali di birre artigianali il fatto 
che il prodotto sia di provenienza agricola ha una rilevanza significativa. Come 
evidenziato nel grafico che segue, 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 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: 

 
Gr. WP9.3  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 dei consumatori di sole birre industriali 
(segmento IND): 
 

 
Gr. WP9.4  Attributi rilevanti nelle preferenze dei consumatori segmento IND 
 
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”. 
 
Questo crescente interesse dei consumatori per le birre agricole è accompagnato 
da un altrettanto elevata attenzione rivolta alle materie con le quali il prodotto 
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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 una 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: 

 
Gr. WP9.5  Livello di interesse per lo sviluppo di birre con materie prime locali certificate 

 
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. 
Tra tutti gli intervistati 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: 
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Gr. WP9.6  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 
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. Anche i consumatori che dichiarano di 
avere buone o elevate conoscenze del prodotto artigianale non hanno spesso 
piena consapevolezza di quali siano le esigenze particolari di conservazione di un 
prodotto del genere. 

 
 
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  
per forme turistico ricreative locali: 
 

 
Tab. WP9.6  distribuzione degli intervistati del segmento ART per interesse al turismo della birra e per il 

prodotto certificato locale 
 

No
7%

Si, come per 
qualunque birra

64%

Si, con maggiore attenzione rispetto 
alle birre industriali

29%

                interesse per una birra certificata locale

interesse per turismo brassicolo
nessun 

interesse
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
TOTALE 20 172 177 414
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Come si evince dalla tab. WP9.6 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.  
 
Oltre alle informazioni ora riportate, con l’indagine diretta si è giunti ad una analisi 
di del segmento ART per quanto riguarda le fonti informative che 
prevalentemente utilizza nel processo di scelta del prodotto, come anche il luogo 
d’acquisto e i contesti dove prevalentemente consuma la birra. Ampia descrizione 
di tali aspetti come anche quelli relativi alla disponibilità a pagare, è contenuta nel 
“Manuale delle buone pratiche”: l’insieme di tali informazioni offre alle imprese 
un quadro informativo utile ad orientare le loro strategie aziendali e di prodotto, 
rispettivamente a livello corporate e di marketing mix. 
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e) Ricadute economiche e ambientali 
 
Il progetto, sostenendo lo sviluppo di una filiera della birra agricola, sollecita la 
promozione di un prodotto e forme di produzione pienamente sostenibili sul piano 
economico, ambientale e sociale. Coerentemente con gli obiettivi operativi e i risultati 
concreti attesi formulati nel Progetto rispettivamente nei paragrafi C3 e C4 dell’Allegato 
C, le ricadute economiche e ambientali principali si devono ricondurre ai seguenti tre 
principali punti: 
  
1) Miglioramento del posizionamento competitivo del prodotto: 
il miglioramento della qualità igienico-sanitaria del processo produttivo attraverso 
l’inserimento di punti di controllo delle criticità individuate ha permesso Il 
miglioramento della qualità del prodotto finale sul piano del profilo chimico-
microbiologico e sensoriale, offrendo importanti vantaggi economici conseguenti al 
miglior posizionamento competitivo di un prodotto di eccellenza; tale migliore 
posizionamento si realizza tanto attraverso il miglioramento della shelf life che 
attraverso la maggiore conformità delle caratteristiche del  prodotto che esce da ogni 
cotta alla ricetta e alle peculiarità del singolo opificio. Concorrono a tale miglioramento 
le strategie di marketing indicate con il progetto finalizzate: 

- alla esaltazione delle peculiarità del prodotto essenziale legate alle 
caratteristiche di experience; 
- al “confezionamento” del prodotto “effettivo” ed “ampliato” facendo leva 
prioritariamente le caratteristiche di credence. 

 
2) Miglioramento delle potenzialità distributive delle birre realizzate: 
l’elevazione degli standard qualitativi e della affidabilità dell’opificio (per volumi e 
caratteristiche degli output di processo) consentono al birrificio agricolo di poter meglio 
dialogare con dei canali, come quello della Grande Distribuzione Organizzata, dove 
maggiori sono le opportunità di crescita del mercato. 
 
3) Tutela della Biodiversità: 
il sostegno allo sviluppo di birre artigianali agricole propone importanti opportunità di 
valorizzazione delle colture a seminativo puntando sulla qualità della produzione di 
pieno campo ancorché sulla massimizzazione delle produzioni unitarie. Peraltro, la 
produzione di orzo destinato alla maltazione propone l’opportunità di utilizzare varietà 
“antiche” che, seppure capaci di rese ben minori, offrono maggiore resistenza alle 
avversità climatiche estreme sempre più ricorrenti soprattutto a livello di scarsità idrica. 
 4) Diversificazione multifunzionale: 
l’incentivazione dello sviluppo di una filiera della birra regionale toscana offre importanti 
benefici economici e ambientali, favorendo in modo diretto a livello aziendale lo 
sviluppo di strategie di diversificazione multifunzionale. Tale diversificazione ha 
soprattutto luogo attraverso  

- l’integrazione a livello di impresa del primario dell’intero processo produttivo, 
sino all’ottenimento del prodotto commerciale finale; 
- l’ampliamento dell’ordinamento produttivo sviluppando in azienda attività di 
accoglienza di tipo turistico-ricreativo. 
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e) spese sostenute per l’attuazione del PS-GO;  
 

Partner  Spesa 
Società Agricola Opificio Birrario S.S. 15.000,00 
Cooperativa Agricola La Diana Soc. Agr. 13.028,00 
Azienda Corzano di Gianassi Laura 13.258,00 
Birrificio La Stecciaia Az. Agr. Podere Del Pereto di Riva Isabella 13.026,00 
Foodmicroteam SRL 21.904,00 
Università degli Studi di Firenze DAGRI 168.024,00 
D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. 66.500,00 
  

 
 
Spesa stimata al 13/01/2023 
ì  
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g) quadro delle attività di trasferimento di conoscenze realizzate 
(numero dei partecipanti agli eventi/corsi realizzati, programmi delle 
iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale informativo, 
divulgativo, didattico e tecnico-scientifico prodotto;  
 
Corso 1: “Qualità della materia prima per la produzione della birra; Maltazione e gestione 
del processo di produzione.” Matricola 08742950101B 
Data: 12, 13 e 14 gennaio 2022  
Durata: 16 ore 
Sede: Le lezioni si sono svolte tramite piattaforma Google Meet 
https://meet.google.com/gsd-hcgh-ymo 
Docenti: Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti e Prof. Massimo Prandi (in sostituzione di 
Giovanni De Francesco e Elio Moretti) 
Partecipanti: 9 
Programma: 

12 Gennaio 2022 
• Prof. Giuseppe Italo Francesco Perretti e Prof. Massimo Prandi “Storia e 

mercato della birra”; “Materie prime birrarie”. 
13 Gennaio 2022 

• Prof. Massimo Prandi “Maltaggio”; “Produzione del mosto di birra”. 
14 Gennaio 2022 

• Prof. Massimo Prandi “Produzione della birra e confezionamento”. 

Promozione del corso: 

• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione del corso (locandina e slide): 
https://www.qualibirre.it/2022/02/21/buone-pratiche/ 

• Locandina: è stata creata una locandina per promuovere l’evento: 
https://www.qualibirre.it/wp-content/uploads/2020/09/CorsoQualibirre_compressed-
01.jpg Allegato G.1 

• Attività social:  
§ 1 post di promozione dell’evento 

(https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/13166974598
0702/) 

§ 1 posta fine corso 
https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/pcb.135307652283578/1353060589
50404/ 
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Corso 2: “Buone pratiche per la riduzione delle contaminazioni microbiche della birra. 
Professione Mastro Birraio: strategie aziendali” Matricola 08742950201B 

 

Data: 21 e 28 Febbraio 2022 
Durata: 16 ore 
Sede: Le lezioni si sono svolte tramite piattaforma Google Meet: 
https://meet.google.com/hvh-ngqx-opa 
Docenti: Giacomo Buscioni, Silvia Mangani, Damiano Barbato (in sostituzione di Simona 
Guerrini), Eleonora Mari, Alessio Selvaggio, Andrea Soncini, Silvio Menghini. 
Partecipanti: 8 
Programma: 

21 Febbraio 2022 
• Dott. Giacomo Buscioni (FoodMicroTeam “Cenni di biologia dei microrganismi” 
• Dott. ssa Silvia Mangani (FoodMicroTeam) “La chimica delle fermentazioni nel 

processo di produzione della birra” 
• Dott. Damiano Barbato (FoodMicroTeam) “Le fermentazioni nel processo di 

produzione della birra: casi studio” e “I microrganismi inquinanti il processo di 
produzione della birra” 

• Dott. ssa Eleonora Mari (DAGRI, Università di Firenze) “HACCP e normative per gli 
aspetti microbiologici” 

28 Febbraio 2022 
• Dott. Alessio Selvaggio (Tecnolgo Alimentare, Mastro Birraio presso “Croce di 

Malto”) “La gestione del controllo qualità nei birrifici artigianali” 
• Avv. Andrea Soncini (Consigliere Nazionale Unionbirrai, Mastro Birraio 
• presso “Birrificio Oldo”) “Birra e Agricoltura, nuovi scenari rurali e produttivi” 
• Prof. Silvio Menghini (Osservatorio ObiArt - DAGRI, Università di Firenze) “Le leve 

del marketing per lo sviluppo dei Birrifici artigianali agricoli: dalla teoria alla pratica” 
Promozione del corso:  
• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione del corso (locandina e slide): 
https://www.qualibirre.it/2020/10/15/buone-pratiche/ 
• Locandina: è stata creata una locandina per promuovere l’evento: 
https://www.qualibirre.it/wp-content/uploads/2022/02/locandinaCorso2_compressed.pdf 
Allegato G.2 
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• Attività social:  
§ 1 post di promozione dell’evento: 

httptps://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/1431204548
35631/ 

§ 1 post a conclusione del corso: 
https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/pcb.146383651175978/1463830545
09371 

§ 1 post per condividere slide tramite sito: 
https://www.qualibirre.it/2022/02/21/buone-
pratiche/?fbclid=IwAR1dkN3pJGXwgFwOoJG3_6f26tJ8sZYyumB1NBIIN9IMCUC1u2a
lf7phbQU 

 

Corso 3 “Birre artigianali e mercato: consumatore e comunicazione” Matricola 
08742950301B 

Data: 28 ottobre e 4 novembre 2022 
Durata: 16 ore 
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI) Scuola di Agraria di Firenze, nell'Aula F, Piazzale delle Cascine 18 50144 Firenze FI 
Docenti: Silvio Menghini, Veronica Alampi Sottini, Sandra Salvato 
Partecipanti: 8 
Programma: 

28 Ottobre 2022 
Il comportamento d’acquisto del consumatore e le leve del marketing 
Prof. Silvio Menghini “Il comportamento d’acquisto del consumatore” 
• Marketing analitico e strategie aziendali e di prodotto; 
• Il comportamento d’acquisto degli individui; 
• Il processo decisionale del consumatore; 
• Evoluzione delle preferenze del consumatore di birra; 
• Il target ideale attraverso una indagine diretta. 
Dott.ssa Veronica Alampi Sottini “Audit esterno e articolazione delle leve del 
marketing” 
• Le quattro leve del marketing mix e scelte di marketing strategico e operativo; 
• L’impiego pratico dei risultati dell’indagine diretta per le scelte a livello di 
prodotto, 
prezzo, prezzo, comunicazione e distribuzione; 
• Attività di analisi comparativa delle scelte di marketing mix delle imprese partner 
progettuali rispetto alle evidenze emerse attraverso l’indagine diretta svolta. 
04 Novembre 2022 
Dott.ssa Sandra Salvato “La comunicazione nei birrifici artigianali” 
• La comunicazione e il marketing mix: alcuni concetti di fondo; 
• Il mix comunicativo tra obiettivi e risorse disponibili; 
• Le strategie comunicative in alcuni casi di studio: punti di forza e criticità; 
• Lo “storytelling” e la comunicazione nelle nuove forme di marketing digitale. 

Promozione del corso:  
• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione del corso (locandina e slide): 

https://www.qualibirre.it/2022/10/26/birre-artigianali-e-mercato/ 
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• Locandina: è stata creata una locandina per promuovere l’evento: 
https://www.qualibirre.it/wp-
content/uploads/2021/10/CorsoComunicazioneQualibirre_compressed.pdf Allegato G.3 

• Attività social:  
§ 2 post di promozione dell’evento 

https://www.facebook.com/photo?fbid=185102387373055&set=a.177000981516529 
https://www.facebook.com/photo?fbid=188112087072085&set=a.177000981516529 
§ 1 post per condividere slide tramite link al sito 

https://www.qualibirre.it/2022/10/26/birre-artigianali-e-mercato/ 

 

Corso 4 “Le valutazioni sensoriali per il personale delle aziende” Matricola 08742950401B 

Data: 6 e 15 ottobre 2021 
Durata: 12 ore 
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI) in Via Donizetti, 6 - 50144 Firenze 
Docenti: Caterina Dinnella, Lapo Pierguidi  
Partecipanti: 7 
Programma: 
6 ottobre 2021 

• Prof. ssa Caterina Dinnella: “Introduzione alle scienze sensoriali con esercitazione 
sul riconoscimento dei gusti e delle sensazioni tattili”;“Guida alla progettazione di 
uno studio: i fattori che bisogna controllare per l’acquisizione dei responsi 
sensoriali”; “Quando conta la differenza: test discriminanti” 

• Dott. Lapo Pierguidi: Esercitazione su confronto a coppie con modalità di 
acquisizione computerizzata e analisi guidata dei dati;Esercitazione su test 
triangolare con modalità di acquisizione computerizzata e analisi guidata dei dati 

15 ottobre 2021 
• Dott. Lapo Pierguidi: “Shelf life e shelf life sensoriale: monitoraggio della vita di 

scaffale dei prodotti”;“Valutazione della shelf-life sensoriale delle birre artigianali 
con esercitazione pratica su test di ordinamento con modalità di acquisizione 
computerizzata e analisi guidata dei dati” 

• Prof. ssa Caterina Dinnella: “Caso studio: il piano sperimentale del progetto”; 
“QUALIBIRRE con esercitazione sulla misurazione dei cambiamenti nel tempo nel 
profilo sensoriale della birra artigianale tramite l’utilizzo di giudici addestrati”; “I 
test con i consumatori con esercitazione su profilazione del consumatore e la loro 
percezione dei cambiamenti nel tempo nel profilo sensoriale della birra artigianale” 

Promozione del corso:  
• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione del corso (locandina e slide): 

https://www.qualibirre.it/2021/10/18/le-valutazioni-sensoriali-per-il-personale-delle-
aziende/ 

• Locandina: https://www.qualibirre.it/wp-content/uploads/2021/10/Qualibirre_Locandina-
valutazioni-sensoriali_co.pdf Allegato G.4 

• Attività social:  
§ 1 post di promozione dell’evento 

https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/113666644447679
/ 
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Presentazione Pubblica Intermedia Matricola 08764190101P 

 

Data: 18 novembre 2021 
Durata: 4 ore 
Sede: Villa Montepaldi - Via Montepaldi, 12, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) 
Relatori: Lisa Granchi, Damiano Barbato, Silvia Mangani, Simona Guerrini, Caterina 
Dinnella, Lapo Pierguidi, Silvio Menghini 
Partecipanti: 18 
Programma: 
• Lisa Granchi, Damiano Barbato (DAGRI, Università di Firenze) “Aspetti microbiologici 

nella produzione della birra artigianale” 
• Silvia Mangani, Simona Guerrini (FoodMicroTeam) “Le analisi chimiche per il 

monitoraggio del processo di produzione” 
• Caterina Dinnella, Lapo Pierguidi (DAGRI, Università di Firenze) “La shelf life sensoriale 

della birra artigianale” 
• Silvio Menghini (DAGRI, Università di Firenze) “Birrifici artigianali agricoli: prospettive di 

mercato e strategie aziendali” 
Promozione:  
• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione dell’evento/corso 

(foto/screeshot e slide): https://www.qualibirre.it/2021/11/26/presentazione-pubblica-
intermedia-2/ 

• Locandina: https://www.qualibirre.it/wp-
content/uploads/2021/10/21.10.15_locandinaPresInterm-01.jpg Allegato G.5 

• Attività social:  
§ 2 post di promozione dell’evento 

https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/115233634290
980/ 
https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/117657850715
225/ 

§ 1 post di riepilogo dell’evento con link a condivisione materiali 
https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/pcb.118821033932240/1188196939
32374/ 
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Incontro tematico – workshop “Mastro Birraio” Matricola 08764190101I 

 

Data: 9 giugno 2022 
Sede: Toscana Fair - Via Bonellina, 46, 51100 Pistoia (PT) 
 
Relatori: Damiano Barbato, Eleonora Mari, Caterina Dinnella, Lapo Pierguidi, Silvio 
Menghini, Bruno Fabbri, Veronica Alampi Sottini 
Partecipanti: 12 
Programma: 
• Damiano Barbato (FoodMicroTeam) 
• “L'ecologia microbica di birre artigianali ad alta fermentazione dall'ammostamento alla 

bottiglia” 
• Eleonora Mari (DAGRI, Università di Firenze) 
• “Verifica della Shelf life di birre artigianali attraverso il monitoraggio chimico e 

microbiologico” 
• Caterina Dinnella, Lapo Pierguidi (DAGRI, Università di Firenze) 
• “L’esperienza al consumo delle birre artigianali: relazioni tra proprietà sensoriali, 

abbinamenti e appropriatezza del contesto d’uso” 
• Silvio Menghini, Bruno Fabbri, Veronica Alampi Sottini (DAGRI, Università di Firenze) 

“Produrre birra: a che prezzo?” 
• Sessione di confronto con Giovanni De Francesco e Elio Moretti (CEntro di Ricerca per 

l'eccellenza della Birra) 
Promozione:  

• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione dell’evento/corso 
(foto/screeshot e slide):https://www.qualibirre.it/2022/06/01/incontro-tematico/ 

• Locandina: https://www.qualibirre.it/wp-content/uploads/2022/06/22.05.25_locandina-
IncontroTematico.pdf Allegato G.6 

• Attività social:  
2 post di promozione dell’evento: 

§ https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/169336562214
020/ 

§ https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/a.108191564995187/170477998766
543/ 
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1 post di riepilogo dell’evento con link a condivisione materiali 
§ https://www.facebook.com/Qualibirre/photos/pcb.172071921940484/1720685

71940819/ 

 

Presentazione Pubblica N.2 (Finale) Matricola 08764190201P 

 

Data: 30 novembre 20022 
Sede: Toscana Fair - Via Bonellina, 46, 51100 Pistoia (PT) 
Relatori: Lisa Granchi, Caterina Dinnella, Lapo Pierguidi, Silvio Menghini, Vittorio Ferraris 
Interventi di Stefania Saccardi, Gennaro Gilberti e Andrea Triossi 
Partecipanti: 15 
Programma: 

9.00 Coordina Sandra Salvato (Giornalista): 
• Stefania Saccardi (Vice Presidente Regione Toscana); Gennaro Gilberti 

(Responsabile “Produzioni agricole vegetali e zootecniche” Regione Toscana): Saluti 
istituzionali e apertura dei lavori  

• Silvio Menghini (DAGRI, Università di Firenze) Presentazione del progetto 
“Qualibirre”;  

• Lisa Granchi (DAGRI, Università di Firenze), Damiano Barbato, Simona Guerrini, 
Silvia Mangani (Food Micro Team) “La gestione e il controllo del processo di 
produzione della birra” 

• Caterina Dinnella (DAGRI, Università di Firenze) “L’uso dell’analisi sensoriale per 
l’ottimizzazione e l’innovazione delle birre artigianali agricole” 

• Silvio Menghini (DAGRI, Università di Firenze) “Sostenibilità economica tra 
innovazioni di processo e diversificazione multifunzionale” 

• La parola ai birrifici - Tavola rotonda con le aziende beneficiarie del progetto: 
Società Agricola Opificio Birraio; Cooperativa Agricola La Diana; Azienda Corzano; 
Birrificio la Stecciaia 

• Vittorio Ferraris (Presidente Unionbirrai) “I birrifici agricoli e la filiera nazionale” 
• Dibattito e chiusura dei Lavori 
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Promozione:  
• Sito web: creazione pagina dedicata con documentazione dell’evento/corso 

(foto/screeshot e slide): https://www.qualibirre.it/2022/11/30/presentazione-pubblica-
finale/ 

• Locandina: è stata creata una locandina per promuovere l’evento: 
https://www.qualibirre.it/wp-content/uploads/2022/11/Locandina-evento-finale-
Qualibirre_compressed1-212x300.jpg Allegato G.7 

• Attività social: 2 post di promozione dell’evento e uno di ringraziamento ai partecipanti: 
§ https://www.facebook.com/photo?fbid=192422886641005&set=a.1770009815165

29 
§ https://www.facebook.com/photo?fbid=195092696374024&set=a.1770009815165

29  
§ https://www.facebook.com/photo?fbid=197290559487571&set=a.1770009815165

29 

 

Sito web 

 

Sin dalle prime fasi di progetto è stato acquistato il dominio www.qualibirre.it ed è stato 
realizzato il sito web che racconta gli obiettivi di progetto, i partner e le attività previste. In 
questi mesi il sito è stato utilizzato anche per la promozione delle attività di progetto: per 
ogni evento è stata creata una pagina dove sono state raccolte le informazioni principali, la 
locandina, le foto e le presentazioni dei relatori. La stessa cosa è stata fatta per i corsi. 
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Manuale delle buone pratiche 

 

A conclusione del progetto è stato realizzato un manuale delle buone pratiche da seguire 
per la produzione e la commercializzazione della birra artigianale. Il manuale si compone di 
tre capitoli riferito ciascuno ad un’area di indagine del progetto: gli aspetti microbiologici, 
l’analisi sensoriale e l’analisi economica.  

Il volume, formato A5 di circa 150 pagine, è stato stampato in 300 copie e distribuito durante 
la presentazione finale del 30 novembre 2022. Il manuale è inoltre scaricabile in versione pdf 
dal sito di progetto. 

Promozione 

• Sito web: creazione pagina dedicata alla diffusione dei risultati dove è possibile 
scaricare il manuale in formato pdf https://www.qualibirre.it/2606-2/ 

• Attività social: 1 post di diffusione del manuale delle buone pratiche; 
https://fb.watch/h-BVapPaBd/ 
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Visita a Perugia 876210 02 01V 

 

Data: 13 maggio 2022 
Partecipanti: 8 
Accompagnatori: Andrea Triossi, Benedetta Scarpelli, Damiano Barbato, Eleonora Mari 
Programma:  
Tappa 1: CEntro di Ricerca per l'eccellenza della Birra (CERB) - Via Corrotaldo snc - Casalina 
di Deruta - 06051 – PERUGIA 
- Visita ai laboratori 
- I Ricercatori del Centro hanno risposto alle domande inviate preventivamente dai 

birrifici partecipanti al progetto. 
Tappa 2: Mastri Birrai Umbri - Via Madonna del Puglia, SNC, 06035 Gualdo Cattaneo PG 
- Visita alla malteria e birrificio 
- Sessione di degustazione di 3 birre 
Diffusione dell’iniziativa: 
• Attività social: sono stati fatti due post Facebook per documentare la giornata:  

§ https://www.facebook.com/photo/?fbid=164879542659722&set=pcb.1648796793
26375 

§ https://www.facebook.com/photo/?fbid=164946522653024&set=pcb.1649469893
19644 
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Visita in Belgio 876210 01 01V 

 

Data: 15-18 ottobre 2022 
Partecipanti: 5 
Accompagnatori/Esperti: Andrea Triossi, Benedetta Scarpelli, Marco Mancini 
Le tappe del viaggio: 
15 OTTOBRE:  

La Brasserie Dupont 

La Brasserie Dupont è stata fondata ufficialmente nel 1920 da Alfred Dupont, che acquistò 
per il figlio Louis Dupont il già esistente birrificio agricolo Rimaux-Deridder (risalente al 
1844). Lo stabilimento si trova nel paese di Leuze-en-Hainaut nella provincia dell’Hainaut a 
sud-ovest di Bruxelles nella regione della Vallonia, e si sviluppa all’interno della sede storica 
composta dai locali di produzione, che si caratterizzano per la presenza di macchinari sia 
antichi che moderni, e da una caffetteria dove è possibile comprare e degustare le birre sul 
posto. 
Nello stabilimento vengono prodotte 7 birre tradizionali, di cui le più famose e conosciute 
sono la Saison Dupont e la Moinette, e 5 birre di tipo biologico (alcune delle quali sono 
ripetizioni delle birre tradizionali con ingredienti certificati BIOGARANTIE®) e formaggi tipici 
della Vallonia. Le birre, quasi tutte rifermentate in bottiglia, vengono gasate prima di essere 
condizionate nei fusti. 
La Brasserie Dupont è famosa in tutto il mondo per la sua Saison che contende il titolo storico 
di prima saison con altri birrifici della regione tra cui la Brasserie Vapeur di Pipaix. 
Ad eccezione della Pils e della Bioleger, le birre presentano uno spiccato amaro e un grado 
alcolico medio alto. Il birrificio dichiara di utilizzare un ceppo di lievito proprietario. 
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Le impressioni dei partecipanti 
I partecipanti son stati colpiti dall’utilizzo delle attrezzature presenti nello stabilimento e 
dalla particolare modalità di fermentazione della birra che permette una speciale esaltazione 
del lievito. 
Dal punto di vista del gusto, la birra ha ben risposto alle aspettative dovute alla fama del 
marchio e della sua Saison. Il prodotto è caratterizzato da un amaro netto e presente, 
probabilmente dato dall'utilizzo di luppoli pre-isomerizzati che, se da una parte facilitano la 
gestione dell'amaro, dall’altra caratterizzano il gusto e non lasciano molto spazio all’uso 
creativo del luppolo. 
I partecipanti hanno apprezzato le attività di comunicazione del prodotto che sono state 
ritenute efficaci nel raccontare in modo chiaro le varie tipologie di birra anche molto diverse 
tra loro (Saison, tripel, pils e birre a basso grado alcolico), e nel valorizzare l'uso di ingredienti 
particolari quali il lievito proprietario, il malto biologico e quello di caratterizzazione 
territoriale.  
Il forte attaccamento alla tradizione storica familiare viene apprezzato dai birrai che notano 
tuttavia come questo elemento influisca sull’evoluzione tecnica del birrificio che sembra 
essere tenuta a freno per il timore di perdere le caratteristiche organolettiche o i tratti 
distintivi del proprio prodotto o perdere parte della loro tradizione. L’adozione di soluzioni 
più moderne permetterebbe il raggiungimento del medesimo risultato con costi minori e 
forse anche maggior qualità. 
Questa riflessione viene condivisa dai partecipanti ed estesa anche ad altre realtà visitate 
durante il viaggio di formazione. 
 
Brouwerij Kazematten 
Il Birrificio si trova a Yper, nella provincia delle Fiandre occidentali, regione Fiandre ed è stato 
fondato nel 2014 da Hans Depypere (CEO della St.Bernardus Brewery) e Rudi Ghequire 
(master brewer and brand ambassador della Rodenbach).  
La particolarità di questo birrificio è sicuramente il luogo dove risiede e dove avviene la 
produzione: una casamatta (Kazematten) usata durante la prima Guerra Mondiale 
dall'esercito britannico come alloggio degli ufficiali, deposito di munizioni e come sede del 
giornale satirico “The Wipers Time”. Il nome della rivista è stato preso come spunto per la 
denominazione delle birre che si chiamano, appunto, Wipers (declinate nelle varie versioni 
blonde, dubbel…etc).  
La Kazematten ospita oggi tre locali bunker destinati alla produzione, accoglienza e sala 
conferenze dedicata alla divulgazione della storia del luogo e del birrificio. L'ambiente 
produttivo si caratterizza con una campata lunga dove il flusso produttivo segue un 
andamento lineare. 
Le birre prodotte sono tre: blonde, dubbel, tripel e sono caratterizzate dall'uso abbondante 
di numerose spezie tra cui la liquerizia. Vengono prodotte anche una Saison, una birra al 
Cardo Santo ed una birra in lattina dal nome Epica. 
 
Le impressioni dei partecipanti 
Ciò che ha colpito i partecipanti durante la visita non è stato tanto il prodotto, ritenuto 
eccessivo nell’uso delle spezie, ma nella capacità della brassierie di accogliere il visitatore, 
raccontare i processi produttivi e valorizzare la storia del birrificio. 
La struttura lineare del birrificio risulta più funzionale a scopi didattici, per raccontare il 
processo produttivo, piuttosto che nella produzione vera e propria che può essere 
penalizzata nel caso di grandi quantitativi. 
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16 OTTOBRE:  
 
Brasserie a Vapeur 
La Brasserie a Vapeur è un piccolo birrificio artigianale che si trova Pipaix, nella provincia 
dell’Hainaut, nella Vallonia Piccarda. La Brasserie a Vapeur fu creata nel 1785 da Fernand 
Cuvelier ed è pervenuta intatta sino ad oggi attraverso le vicissitudini della storia. 
Il birrificio di Pipaix è costituito da attrezzature e macchinari del secolo scorso, i tini sono in 
ghisa ricoperti da doghe di legno e l’impianto è alimentato da una macchina a vapore da 12 
cavalli che fornisce energia attraverso cinghie e alberi di trasmissione.  
L’impianto ha una capacità di 6 hl a cotta, con la possibilità di produrre una doppia cotta ed 
è privo di attrezzature moderne, ad eccezione di uno scambiatore di calore a piastre per il 
raffreddamento del mosto al termine della bollitura. La cantina ospita le bottiglie che 
riposano nella fase di rifermentazione, ad una temperatura tra i 12 e i 14 gradi. Nella cantina 
di Brasserie a Vapeur trovano posto alcune birre conservate da più di dieci anni: secondo il 
birraio le sue produzioni possono conservarsi sino ai 20 anni. 
Le impressioni dei partecipanti 
Durante la visita i partecipanti hanno avuto modo di comprendere e apprezzare il difficile 
lavoro dei birrai di due secoli fa, capendo le regole e il rigore che servono per mandare 
efficientemente avanti un birrificio di tale natura. Basti pensare che un piccolo 
inceppamento in questo impianto può portare la cotta a protrarsi per ore oltre il necessario. 
Inoltre per i birrai è stato un notevole spunto di riflessione pensare quanta tradizione e 
passione ci sono dietro a questo birrificio storico, che rapportato alla realtà Italiana ricorda 
le cantine di vino con tradizioni secolari. 
La visita per i birrai italiani è stata di ispirazione per riuscire a costruire una tradizione di birre 
italiane che siano riconoscibili negli stili e riconducibili ai nostri territori, da tramandare ai 
discendenti futuri. 

 
Brasserie Roman 
La birreria Roman di Oudenaarde è i una delle più antiche fabbriche di birra a conduzione 
familiare belga. 
Si hanno notizie di questa birra fin dal 1545 è l’anno in cui viene menzionata per la prima 
volta in dei documenti ufficiale la locanda “De Clock” (“la campana”), dove si poteva 
alloggiare, far riposare i cavalli, sfamarsi e placare la sete con una ale di produzione locale. 
Da qui parte la storia della birreria, con protagonista Joos Romans, che durante i secoli non 
si è mai interrotta. 
Grazie al legame con la tradizione brassicola locale, infatti, la birreria ha saputo prevedere 
in tempo i cambiamenti del gusto e del mercato, affiancando a prodotti della tradizione 
prodotti dalla più elevata rendita commerciale, come le pils. La Roman fa parte della Belgian 
Family Brewers, cioè quella cerchia ristretta di 20 birrerie che hanno prodotto birra sotto la 
stessa famiglia da almeno 50 anni.  
Le impressioni dei partecipanti 
Anche se situato nell’edificio storico risalente al 1930, il birrificio Roman è di moderna 
concezione: le attrezzature moderne sono funzionali per le elevate quantità di produzione 
ed è apprezzabile come gli spazi siano coerentemente suddivisi secondo i diversi processi di 
lavorazione. Questo fattore è tutt’altro che da sottovalutare nel ciclo di produzione, 
specialmente in aziende piccole dove spesso l’eccesiva contiguità dei processi produttivi può 
diventare un fattore di rischio. L’organizzazione della brasserie Roman è stato sicuramente 
uno spunto di riflessione importante per i birrai in visita, un esempio di come 
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un’organizzazione puntuale del lavoro e una distribuzione ordinata degli spazi facilitino le 
operazioni e riducano i rischi. 
L’esempio di Roman è quello di una famiglia della birra che ha saputo portare avanti la loro 
idea di tradizione riuscendo però negli anni a innovarsi fino a creare una realtà moderna che 
strizza l’occhio al mercato di oggi. Il confronto con le grandi famiglie del vino italiano qui 
risulta ancora più immediato, il che ancora una volta ci porta a riflettere sul potenziale che 
ha il prodotto birra e quanto ancora dobbiamo lavorare per promuoverlo sul nostro 
territorio. 
 
17 OTTOBRE:  
 
Hof ten Dormaal 
Il birrificio Hof ten Dormaal, si trova all’interno di un'antica fattoria nei campi del paese di 
Tildonk vicino a Lovanio, menzionata per la prima volta nel XIII secolo come fattoria 
principale del maniero di Lauwendries. 
Così come avveniva alle origini della tradizione belga quando la birra veniva prodotta in 
fattoria con i cereali in eccedenza, a Hof ten Dormaal l'agricoltura e la produzione di birra 
vanno di pari passo. La tradizione è ripresa oggi dalla famiglia Janssens: sotto la supervisione 
del padre André, i due figli Jef e Dries affrontano la sfida della moderna produzione agricola 
e brassicola. I fratelli mirano a creare sapori unici e innovativi, lavorando con gli ingredienti 
più puri della fattoria.  
Tutti gli ingredienti, dal grano al luppolo, sono coltivati in azienda. La malteria è la più piccola 
del Belgio ma mantiene la produzione fatta interamente all’interno dell’azienda. Dopo la 
cotta, i cereali derivanti dallo scarto di lavorazione torna agli animali da fattoria, compresi i 
loro cavalli da lavoro belgi, tipici della regione. 
Le birre prodotte sono naturalmente ispirate agli stili belgi, incluse le Kriek, le Lambic e le 
Geuze con o senza frutta e includono sperimentazioni legate alla maturazione in legno. I 
produttori, però, non disdegnano neanche gli stili americani e lager. Il birrificio dispone 
anche di una tap room e di spazi all’aperto dando vita ad un beergarden. 
Le impressioni dei partecipanti 
I partecipanti son rimasti colpiti dallo stretto legame tra la fattoria e la birra e come, a 
differenza dei principali birrifici agricoli italiani, anche il processo di maltazione avvenga in 
loco.  
 
Diffusione dell’iniziativa: 
sono stati fatti tre post al rientro per raccontare il viaggio:  
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=186682107215083&set=pcb.186691047214189 
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=187233163826644&set=pcb.187234237159870 
- https://www.facebook.com/photo/?fbid=187234943826466&set=pcb.187237417159552 
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h) considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni 
sull’applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla 
potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali);  

Il progetto QualiBirre, propone un sistema articolato per il controllo della qualità del 
prodotto che, partendo dal processo produttivo, arriva sino al consumatore finale. 
Attraverso i tre anni di attività gli imprenditori hanno avuto modo di comprendere come 
gestire in modo organico la qualità delle birre realizzate lungo l’intera filiera di 
produzione, partendo 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. 
Il progetto ha inoltre evidenziato come tale gestione della qualità delle birre agricole 
prodotte debba essere gestita andando oltre i confini aziendali, arrivando sul mercato 
finale con adeguate strategie di marketing. 

Dal punto di vista chimico e microbiologico i risultati del progetto hanno consentito di 
individuare i principali punti critici del processo di produzione della birra artigianale che 
dovrebbero essere tenuti sotto controllo attraverso analisi chimiche e microbiologiche 
per giungere ad un prodotto di massima eccellenza qualitativa. Grazie poi alla stesura e 
diffusione del manuale, i birrifici artigianali potranno disporre di un approccio pratico 
alla gestione consapevole dei propri processi fermentativi. 

L’analisi sensoriale ha permesso 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.  

A livello di analisi economiche i risultati rilevati evidenziano come un sistema di gestione 
della qualità proposto con il progetto Qualibirre, 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 marketing che, avendo consapevolezza 
delle caratteristiche del target al quale ci si intende rivolgere, migliorino il 
posizionamento competitivo del prodotto. Per le birre agricole, il generarsi di una filiera 
brassicola locale, amplifica l’opportunità di differenziazione sui mercati finali, facendo 
leva sul rapporto prodotto-territorio, generando innumerevoli benefici per il settore 
primario, rivitalizzando certe produzioni di pieno campo e creando nuove forme di 
turismo rurale che, ispirate ai valori del neolocalismo, trovano nella dimensione 
artigianale dei birrifici agricoli molteplici interessi.  
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i) abstract anche in lingua inglese.  
 

 
The project proposes a series of steps to control the quality of the final product from 
the production process to the final consumer. During the three-year project, the 
brewers learnt how to manage the quality of the beers produced along the entire 
production chain, monitoring not only the chemical and microbiological aspects of the 
production process, but also the sensory and economic issues.  
The results of the project highlighted the main critical factors to be controlled through 
specific chemical and microbiological analyses in order to obtain high quality beers. 
Sensory analyses enabled brewers to guarantee the quality of the final product not only 
in terms of the absence of perceivable defects but also in terms of conformity and 
recognizability of a product capable of expressing the brewer’s creativity and care. The 
project emphasised the importance of sensory analyses in the control of product quality 
consistency, with particular reference to shelf-life, and enabled brewers to acquire 
information on forms of communication, contexts of use and the most appropriate 
gastronomic pairings, defined in sensory-driven terms. Economic analyses showed that 
all the operations to be implemented to keep the beer production quality under control 
must be economically viable, which means having adequate production volumes and 
implementing appropriate marketing strategies that can improve the competitive 
positioning of the product considering the characteristics of the target. For agricultural 
beers, the creation of a local brewing chain amplifies the opportunity for differentiation 
in end markets, leveraging the product-territory relationship, generating countless 
benefits for the primary sector, revitalising specific field productions, and creating new 
forms of rural tourism. 
Thanks to the drafting and dissemination of the manual, craft breweries will have a 
practical approach to the conscious management of their production process and 
important guidelines on how to communicate their quality to the final consumer. 


