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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE 

La birra è una bevanda alcolica fermentata il cui processo produttivo rappresenta una 

delle biotecnologie più antiche al mondo e la cui origine risale a più di diecimila anni 

fa (2- Axcell, 2007). Non vi è una data precisa relativa alla sua nascita, tuttavia le 

prime testimonianze la fanno risalire al IV millennio a.C. circa, presso le popolazioni 

sumere ed egizie. Si capirà quindi, dati i millenni che ci separano da quell’ epoca, 

come sia difficile stabilire la collocazione temporale precisa relativa alla sua nascita 

che presumibilmente fu favorita quando l’uomo, abbandonando lo stile di vita 

nomade, iniziò la coltivazione di cereali e frumento. La Mesopotamia era una zona 

estremamente fertile. Fu abitata dai Sumeri, popolazione che certamente conosceva 

la coltivazione dei cereali e la successiva trasformazione di tali prodotti in farine e 

poi in pane. Allora, la trasformazione del cereale in farine avveniva usando delle 

pietre d’ appoggio. Con l’usura queste pietre si incavavano e quando pioveva   

l’acqua che ristagnava si arricchiva dei rimasugli della macinazione dei cereali.  

Qualcuno assaggiò quell’ acqua giallastra. Quella possiamo considerarla la prima 

birra, che fu chiamata se-ber-bi-sang, cioè “l’acqua che fa vedere chiaro”. Ai Sumeri, 

succedettero gli Assirio-Babilonesi ed il loro illuminatissimo Re Hammurabi, che 

visse tra il XIX e il XVIII secolo a.C. Egli fu l’autore del famoso Codice di 

Hammurabi, oggi conservato al museo del Louvre, nel quale vi è tra le altre una 

legge che determina le regole per la produzione ed il commercio della birra.  La sua 

produzione era infatti altamente sorvegliata dallo Stato che poi la vendeva ed 

esportava e da ciò traeva dei proficui guadagni. Chi non rispettava tale legge, chi non 

si atteneva ai criteri di fabbricazione statale e chi la vendeva senza autorizzazione, 

veniva condannato a morte (82- Nilla Turri, 2008). È nel periodo medioevale che la 

birra intraprende una forte fase di crescita sia nella produzione che nella diffusione.  
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Il punto centrale intorno a cui girava la produzione della birra medioevale era il 

monastero. Un luogo di culto e spirituale, nel quale i monaci sperimentavano le 

ricette più svariate allo scopo di ottenere una bevanda sempre più buona e 

apprezzata. I pellegrini che sostavano nei monasteri avevano l’onore di bere questa 

birra, la quale si pensava che contribuisse anche ad essere meno predisposti a 

contrarre le malattie dell’epoca grazie alla bollitura del mosto e al contenuto alcolico 

della bevanda. Per produrre la birra si utilizzavano diversi tipi di cereali ma quello a 

cui si ricorreva maggiormente era senza dubbio l’orzo. Questo poiché l’orzo 

conteneva una sufficiente quantità di zucchero che agevolava la gradazione alcolica 

della bevanda, e, inoltre con una semplice lavorazione, si tramutava in malto, 

necessario appunto per la produzione della birra (83- Aa.Vv, 2007). 

In Italia la definizione di birra viene dettata dal D.P.R. n 272 del 30/06/1998 secondo 

il quale la denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione 

alcolica condotta con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces 

cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o 

di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. Il 

malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, come ad esempio 

riso, mais, segale, avena ma in misura non superiore al 40%; l’orzo deve infatti 

sempre predominare. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con 

una fermentazione lattica, ed è permesso l’impiego di estratti di malto torrefatto e di 

additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministro della Sanità n 209 del 

27/02/1996. 

Oggi la birra rappresenta una bevanda molto popolare e redditizia, fatta di quattro 

ingredienti: acqua, cereali, luppolo e lievito, lavorati secondo una ricetta rimasta 
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sostanzialmente immutata, da un punto di vista tecnologico, da migliaia di anni. 

Piace perché è naturale, moderatamente alcolica (le birre più comuni hanno un grado 

alcolico di 4-6% vol.), poco calorica (un bicchiere di birra chiara contiene circa 68 

calorie), straordinariamente versatile per stile e varietà ed economicamente 

accessibile a tutti. I valori medi di una birra italiana normale sono: acqua (91-95%), 

alcol (3.5-5.0%), carboidrati (3.0-4.5%) e proteine (0.2-0.65%) (8- De Stefano e 

Montanari, 1996). Meno dell’1% è il contenuto di minerali, elementi in tracce, 

vitamine, acidi organici, polifenoli e composti amari ed aromatici. L’elevato 

contenuto di potassio (160-500 mg/l), contrapposto alla bassa concentrazione di 

sodio, può arrecare vantaggio nella terapia dell’ipertensione, nella profilassi 

dell’infarto cardiaco e stimolare la diuresi più di alcuni tipi di acque. Sono presenti 

anche magnesio e fosforo. Trascurabile invece è il contenuto in rame, ferro e 

piombo, che influiscono negativamente sul profilo organolettico della birra. Contiene 

vitamine quali, quelle del gruppo B, la vitamina C, l’acido nicotinico e la biotina, 

tutte sono fosforilate e quindi in forma assimilabile dal nostro organismo (8- De 

Stefano e Montanari, 1996). I polifenoli una volta assorbiti, contribuiscono ad 

incrementare la capacità antiossidante del plasma umano (9- Ghiselli et al., 2000). 

Nel 4° “Beer and Health symposium”, organizzato dai tecnici birrai Europei, si è 

discusso ,secondo le ultime evidenze scientifiche, in merito alle proprietà salutistiche 

connesse ad un moderato, ma costante, consumo di birra, la quale può: ridurre il 

rischio di malattie cardiovascolari, ridurre il rischio di trombosi, regolarizzare la 

pressione sanguigna, migliorare il sistema di difesa immunitario, avere effetti 

antinfiammatori, migliorare la densità minerale nelle ossa, aiutare a combattere certi 

tipi di cancro, diminuire il rischio di demenza, proteggere contro il diabete di tipo II. 

Molti dei benefici sono unici della birra perché derivano dai suoi ingredienti 
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caratterizzanti: malto e luppolo (siti web: Barth-Haas Group, 2006; Beer and Health 

symposium, 2006). 

1.1 LA BIRRA: MATERIE PRIME 

La birra è una bevanda che deriva da un processo di fermentazione alcolica, grazie 

all’azione di lieviti responsabili della trasformazione degli zuccheri presenti nel 

mosto di birra in etanolo, anidride carbonica ed altri composti, definiti secondari, 

importanti nella caratterizzazione del prodotto (18- Cabras et al., 2004). 

Le materie prime impiegate nella preparazione della birra sono generalmente quattro: 

acqua, orzo, luppolo e lievito. 

1.1.1 ACQUA 

 L’acqua è presente nella birra per il 90-95%, è l’elemento quantitativamente più 

importante e la sua qualità può influenzare il flavour del prodotto finito (4- Harrison 

MA, 2009). Per produrre un litro di birra occorrono sei litri di acqua la quale deve 

avere come requisito fondamentale la potabilità. Le acque vengono classificate, in 

base alla concentrazione di sali minerali presenti, in acque: molto dolci, dolci,dure e 

molto dure. La composizione in sali minerali dell’acqua è importante perché 

condiziona il pH del mosto chea sua volta interferisce sull'attività degli enzimi del 

malto.  Il pH ottimale del mosto è circa 5.2-5.4. Le acque dure hanno un effetto 

alcalinizzante e quindi tendono a far innalzare il valore di pH. Se il PH è troppo 

basico è necessaria la filtrazione del mosto, con resa in estratto meno efficiente, più 

lenta idrolisi di amido e proteine, minore concentrazione di FAN (Free Amino 

Nitrogen) e azoto solubile: tutto ciò può influenzare il processo di fermentazione. 

Valori di pH elevati favoriscono l'estrazione dei polifenoli dal malto, in particolare 
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dei tannini, con effetti negativi sulle caratteristiche organolettiche della birra. Invece 

un valore di pH basso aumenta la stabilità aromatica del prodotto e la sua resistenza 

alle contaminazioni microbiche, ecco perché durante l'ammostamento è auspicabile 

avere un pH di circa 5.4. Durante la fermentazione tale valore tende a decrescere 

raggiungendo valori intorno a 4.5-4.2. Se non si hanno a disposizione acque idonee, è 

consigliabile ridurne la durezza mediante opportuni trattamenti prima di utilizzarle 

(18- Cabras et al., 2004). 

1.1.2 ORZO 

 

Figura 1 – Malto d’orzo germinato 

L'orzo (Hordeum vulgare, famiglia delle Graminaceae), è uno dei cereali più 

importanti coltivati al mondo. Le spighe si possono suddividere in polistica e distica 

ed èquest’ultima che viene impiegata nella produzione di malto per il processo 

brassicolo.I parametri qualitativi che devono essere considerati sono: calibro, 

omogeneità delle cariossidi, resistenza alle fitopatie per quanto riguarda la 

coltivazione,  basso contenuto in proteine e  rapido assorbimento di acqua. Quello 

che invece deve essere elevato sono: energia germinativa, potenziale enzimatico e la 

resa in estratto. Molto importante è l’umidità del seme che può andare dal 12 al 20% 

nella raccolta, ma nello stoccaggio non deve essere superiore al 15% (18- Cabras et 
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al., 2004). Se il contenuto in umidità si aggira intorno al 10-12% avremo un’ottima 

birra perché prodotta da un orzo adeguatamente essiccato. L'orzo è composto da: 70-

85% di carboidrati, 10.5-11.5% di proteine, 2-4% di sostanze organiche (fosfati, 

silicati e sali di potassio), 1.5-2% di lipidi e 1-2% di altre sostanze. I carboidrati sono 

rappresentati essenzialmente da amido, zuccheri semplici (saccarosio, glucosio e 

fruttosio), cellulosa ed emicellulosa. L’amido (55-56%) è la fonte principale di 

carboidrati che i lieviti utilizzano durante la fermentazione. La cellulosa e 

l’emicellulosa invece, conferendo resistenza meccanica e rigidità al seme, facilitano 

la filtrazione. Soltanto un terzo di tutte le proteine presenti nell'orzo si trovano nella 

birra finita e proprio ad alcune di queste proteine è dovuta la formazione della 

schiuma in quanto ne migliora granulometria, persistenza e compattezza. Qualora 

queste proteine sono in eccesso è da considerare un fattore negativo perché possono 

causare velature e intorbidamenti. Le proteine dell'orzo si suddividono in 4 gruppi: 

gluteline (30%), prolamine (37%), globuline (15%) e albumine (11%). Le prolamine 

sono le principali proteine che vengono degradate dagli enzimi durante la   

maltizzazione e ammostamento, trasformandosi in polipeptidi e amminoacidi liberi 

utilizzati dai lieviti; le globuline qualora solubilizzano sono responsabili di 

intorbidamenti, mentre le albumine, le più solubili, sono   soggette a degradazione 

enzimatica. I lipidi, per lo più presenti come trigliceridi, esercitano un effetto 

negativo sulla qualità della birra, inficiando sulla qualità della schiuma. Sono 

presenti nell’orzo anche le vitamine (B1, B2, C, E) necessarie per il metabolismo dei 

lieviti, mentre le sostanze polifenoliche, qualora solubilizzate, sono responsabili di 

un gusto aspro e di intorbidamenti (18- Cabras et al., 2004). 
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1.1.3 LUPPOLO 

 

Figura 2 - luppolo 

Il luppolo, appartenente alla famiglia delle Cannabinaceae, È una pianta rampicante 

(Humulus lupulus L.) che può raggiungere anche 7-9 metri di altezza, è perenne e 

dioica (Figura 3). Siccome soltanto i fiori femminili di forma conica sono utilizzati 

per la produzione della birra, vengono coltivate soprattutto piante di luppolo 

femminili non fecondate. Fiorisce tra giugno e settembre e i coni di luppolo sono 

pronti ad essere raccolti quando iniziano ad assumere un colore giallo, consistenza 

cartacea, odore caratteristico e presentano alla base tracce di polvere gialla (34- 

Zavatti M. & Zanoli P., 2006). Durante la maturazione il fiore femminile secerne una 

sostanza polverulenta, resinosa e giallognola, la cosiddetta luppolina. È proprio 

questa a contenere resine amare, oli essenziali, tannini e terpeni che fanno ottenere 

alla birra le sue proprietà amaricanti ed aromatizzanti Il luppolo viene 

commercializzato sottovuoto in quanto la sua più grande nemica è l’ossidazione, la 

quale si ha quando le resine appaiono arancioni: questo rende inutilizzabile il luppolo 

facendogli perdere le sue caratteristiche. Le resine, (15-20%) sono i composti più 

importanti e caratteristici della pianta in quanto ad essi è dovuto il sapore amaro della 

birra, migliorano la stabilità della schiuma e agiscono come antimicrobici grazie alle 

loro proprietà antisettiche. Le due sostanze responsabili dell'azione amaricante sono: 
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α-acidi e β-acidi (35- Ono et al., 1986). Gli α-acidi sono presenti con una 

concentrazione dal 2 al 17%, e questa tende a diminuire durante la conservazione per 

il calore, all'aria e all'umidità. Hanno un potere amaricante dieci volte superiore a 

quello dei β-acidi e questo è dato anche dalla loro isomerizzazione in iso-α-acidi, 

molto più solubili ed amari (18- Cabras et al., 2004). Se la birra viene esposta alla 

luce questa può assumere un sapore sgradevole, simile a quello dell'anguria, detto 

“gusto di luce”in quanto sono proprio gli iso-α-acidi ad aggregarsi per fotosintesi ai 

composti solforati che si formano durante la fermentazione causando questo 

inconveniente (36- Zasio et al., 1997). L’isomerizzazione dei β-acidi è molto più 

difficile (18- Cabras et al., 2004). I tannini sono responsabili, durante la 

fermentazione del mosto, della precipitazione di proteine, in particolare delle 

albumine e questo provoca la chiarificazione naturale della birra (36- Zasio et al., 

1997). Gli oli essenziali presenti nel luppolo sono determinanti per l’aroma della 

birra. Essi sono rappresentati da oltre 300 composti, gran parte dei quali di natura 

volatile. L’analisi qualitativa degli olii essenziali, dal punto di vista chimico sono 

importanti per identificare le varietà di luppolo (37- Kovačevič e Kač, 2002). Si 

riconoscono tre categorie di luppoli: luppoli da amaro, che hanno una percentuale di 

α-acidi che va dal 6% al 10% e si aggiungono all’inizio della bollitura; luppoli da 

aroma, con α-acidi di concentrazione non superiore al 5%, usati verso la fine della 

bollitura; luppoli ambivalenti che hanno una percentuale di α-acidi abbastanza 

elevata (6-8% circa) e al tempo stesso un buon aroma.   
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1.1.4   LIEVITO 

 

Figura 3 – Saccharomyces cerevisiae 

Il lievito è l’ingrediente fondamentale nel processo di birrificazione, in quanto 

responsabile della trasformazione degli zuccheri contenuti nel mosto in alcol etilico, 

anidride carbonica e altri prodotti secondari.  Le specie di lievito impiegate 

nell’industria brassicola sono S.cerevisiae e Saccharomyces pastorianus, 

rispettivamente per la produzione di birra “Ale” e “Lager” (Lodolo et al., 2008). 

S. cerevisiae (top yeast) viene impiegato per birre definite ad alta fermentazione (15-

23°C) in cui i lieviti tendono a risalire in superficie e rimanere nella schiuma. 

S.pastorianus (bottom yeast) è il lievito utilizzato nelle birre a   bassa fermentazione 

(8-15°C) dove i lieviti al termine del processo fermentativo si ritrovano sul fondo 

della birra poichè flocculano; (39- Speers et al., 1992; 40- Iserentant, 1994; 41- 

Verstrepen et al., 2003 a; 1- Lodolo et al., 2008). Le differenze riguardanti questi 

lieviti non sono solo legate alla temperatura di fermentazione ma anche al diverso 

comportamento metabolico nella fermentazione. Infatti, i lieviti Lager differiscono 

dai lieviti Ale per l’assimilazione del maltosio e del maltoriosio (78- Zheng et al., 

1994; 79- Stewart, 2010). Un'altra differenza è correlata alla produzione di composti 

metabolici rilasciati nella birra. I lieviti Lager sono caratterizzati da una maggiore 
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produzione di anidride solforosa rispetto ai lieviti Ale. Questa proprietà è correlata a 

diversi tipi di zolfo, al metabolismo e alla bassa temperatura di fermentazione 

utilizzata durante la produzione della birra (80- Stewart, 1981; 81- Crumplen et al., 

1993). Inoltre, i ceppi Lager producono più diacetile e vicinale, metaboliti del 

dichetone (VDK) come l'α-acetolattato e il diacetile, rispetto ai ceppi Ale (Gibson, 

2003). Oltre il 90% delle birre prodotte al mondo sono a bassa fermentazione, il resto 

sono ad alta fermentazione e, in maniera quasi trascurabile, a fermentazione 

spontanea, ottenute con lieviti naturalmente presenti nelle materie prime e nei luoghi 

di produzione (Lambic beer). Nella scelta della coltura starter da utilizzare bisogna 

prendere in considerazione una serie di parametri tra cui: modalità di sviluppo 

(flocculanti per S .pastorianus e non flocculanti per S. cerevisiae), potere 

fermentativo (capacità di fermentare gli zuccheri), stabilità genetica, osmotolleranza, 

tolleranza all'etanolo, produzione di alcoli superiori ed esteri (prodotti secondari 

importanti per le caratteristiche organolettiche del prodotto) (18- Cabras et al., 2004; 

42- Comi et al., 2008).  

1.2 IL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA BIRRA 

La produzione della birra avviene in quattro fasi: la maltizzazione, cioè la 

trasformazione dell'orzo di altri cereali eventualmente utilizzati, in malto; 

l'ammostamento, formazione di mosto di birra; la fermentazione, responsabile della 

trasformazione degli zuccheri in etanolo, anidride carbonica e composti secondari; 

processi di dowstream, che terminano con il prodotto finito, pronto per il consumo 

(43- Linko et al., 1998). 
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Figura 4 – Fasi di produzione della birra (it.freepik.com) 

 

1.2.1 MALTIZZAZIONE 

La maltizzazione consiste nella germinazione, essiccazione e tostatura del cereale 

(44- Bokulich et al., 2013). Lo scopo principale è quello rendere disponibili 

un’ampia gamma di enzimi (non presenti nel seme quiescente) necessari a degradare 

amido, proteine e altri composti del cereale. Questo processo libera dall’amido gli 

zuccheri fermentiscibili e altre sostanze quali aminoacidi e acidi grassi indispensabili 

a far crescere il lievito (4- Harrison MA, 2009). La germinazione ed essiccazione 

sono necessarie per ottenere le caratteristiche aromatiche del malto che influiranno 

poi sul prodotto finale. Il malto può essere di diverse tipologie a seconda della 

diversa concentrazione di proteine presenti in esso. Si produce un malto chiaro che 

da origine a birre chiare se esso ha una bassa concentrazione proteica. Per tale 

produzione occorrono anche breve tempo e bassa temperatura di germinazione (15-

18°C). Invece, se il malto ha un’elevata concentrazione proteica, verrà prodotto un 
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malto scuro utilizzato per produrre birre scure. In tal caso occorrerà maggiore tempo 

e maggiore temperatura di germinazione (23-25°C).  

I semi selezionati, puliti e calibrati, aventi un’umidità del 12-14%, vengono immersi 

in vasche di macerazione, assorbono acqua e quando l’umidità raggiunge un valore 

intorno al 30% si ha l'avvio del processo germinativo attraverso la sintesi di ormoni 

di crescita, le gibberelline, responsabili della biosintesi di enzimi idrolitici quali 

amilasi, endoglucanasi e proteasi. Inizia quindi la degradazione enzimatica 

dell'amido, delle proteine e dei β-glucani. Il tutto dura circa una settimana, tempo 

necessario affinché il germoglio raggiunga i ¾ della lunghezza del seme. Quindi si 

esegue un trattamento termico per arrestare la germinazione e ridurre l’umidità del 

seme. Tempo e temperatura utilizzati, sono fondamentali per la tipologia di malto 

che si vuole produrre. Le temperature possono essere basse (50-60°C), medie (71°C) 

o alte (92°C) e servono a diminuire l’umidità dei semi portandola rispettivamente al 

23%, 12% e 5%. L’essiccamento serve alla rimozione dell’acqua e si ha la 

formazione di composti che contribuiscono al colore (più scuro con l’utilizzo di alte 

temperature) e all’aroma, caratteristici delle diverse tipologie di malto (18- Cabras et 

al., 2004). 

1.2.2 AMMOSTAMENTO 

Nella prima fase si ha la macinazione del malto per ottenere la frammentazione 

dell’orzo maltato ed eventualmente di altri cereali. In tal modo si aumenta la 

superficie di contatto tra malto e acqua favorendo la reidratazione e facilitando 

l’attacco da parte degli enzimi durante le fasi di ammostamento che seguono (45- 

Pires et al., 2015).  
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La procedura consiste nel riscaldare la miscela fino a raggiungere temperature 

ottimali per l’azione degli enzimi, raggiunte le quali si eseguono delle soste in 

momenti opportuni così che tali sostanze vengano idrolizzate (47- Montanari et al, 

2005) (Tabella 1). 

ENZIMA OPTIMUM T◦ OPTIMUM PH FUNZIONE 

Fitasi 30-52°C 4.4-5.5 Abbassa il PH del 
mosto 

Β-glucanasi 36-45°C 4.5-5.0 Degradazione β-
glucani 

Peptidasi 46-57°C 4.6-5.2 Produzione FAN 

Proteasi 46-57°C 4.5-5.2 Degradazione 
proteine 

Β-amilasi 62-65°C 5.4-5.6 Degradazione amido 
(zuccheri 

Α-amilasi 72-75°C 5.6-5.8 Degradazione amido 
(destrine) 

Tabella 1 - Valori di pH e temperatura ottimali per la massima attività enzimatica 

 

La temperatura che si raggiunge nella prima sosta è 37-45°C e serve a degradare 

emicellulose e gomme. 

La temperatura della seconda sosta è 45-52°C. Qui gli enzimi proteolitici lavorano al 

massimo per degradare le proteine, importanti per la stabilità della birra. Nella 

miscela si liberano sia polipeptidi e peptidi che servono ad aumentare la persistenza 

della schiuma e danno pienezza al gusto della birra, sia amminoacidi liberi necessari 

per la crescita dei lieviti. 

La terza sosta (circa 60-70 minuti) viene effettuata ad una temperatura di 58-63°C, 

ideale per l’azione delle β-amilasi che degradano l’amido a partire dall’estremità non 

riducente, staccano due unità di glucosio alla volta e danno origine al maltosio, lo 

zucchero più abbondante nel mosto di birra. Una quarta sosta avviene a 68-73°C, 
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massima attività delle α-amilasi che degradano producendo soprattutto destrine, 

carboidrati a medio/basso peso molecolare non fermentescibili da S. cerevisiae, ma 

importanti perché influiscono positivamente sul corpo finale della birra Infine la 

temperatura viene portata a 78°C in modo da inattivare tutti gli enzimi presenti. Può 

essere effettuata una sosta aggiuntiva a 36-45°C, per favorire l’azione di fitasi e β-

glucanasi. Le fitasi rompono la fitina (sale insolubile formato da fosfati del malto 

legati all'acido fitico) in fosfato di calcio o di magnesio ed acido citrico, favorendo 

così l’acidificazione del mosto; le β-glucanasi degradano i β-glucani, polisaccaridi 

responsabili di intorbidamenti e possono provocare problematiche di filtrazione a 

causa dell'elevata viscosità che conferiscono al mosto (49- Home, 1993; 50- Narziß, 

1993; 51- Bamforth, 1994). 

In concomitanza alla degradazione enzimatica dell’amido, le fosfatasi riducono il 

fosfato organico a fosfato inorganico, i lipidi possono subire autossidazione ed essere 

degradati da enzimi. I polifenoli ossidati o polimerizzati determinano una 

diminuzione della capacità antiossidante e della stabilità del gusto (52- Krottenthaler 

et al., 2009). 

Quando il mosto è stato ottenuto si effettua una filtrazione, per separare la parte 

solida (le trebbie) dalla parte liquida (il mosto). Le trebbie vengono essiccate e 

destinate ad altri usi (per es. mangimi animali). Il mosto filtrato viene cotto entro 

caldaie in rame dove la temperatura viene gradualmente innalzata fino al 

raggiungimento dell’ebollizione. Il tempo di cottura varia da un’ora a due ore e 

mezza, a seconda del tipo di birra che si vuole produrre (54- Manzoni, 2006). 

Durante la cottura viene aggiunto il luppolo che, grazie alle sue capacità 

aromatizzanti, amaricanti e batteriostatiche, risulta essere un ingrediente 
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indispensabile. Il luppolo viene aggiunto in una o più gittate ed in momenti diversi 

della cottura (55- Simpson, 1993). Cuocendo il mosto aumenta la sua colorazione e 

formando melanoidine, che utilizzano parte dell’ossigeno disciolto in processi di 

ossidazione, acquista potere riducente. Le melanoidine, hanno anche la funzione 

insieme alle sostanze acide apportate dal luppolo, di diminuire il pH (54- Manzoni, 

2006). Terminata la fase di cottura, si ha la separazione dei cosiddetti trub a caldo 

attraverso l'uso di centrifughe e di whirpool; a questo punto il mosto (a 95°C) viene 

inviato ad uno scambiatore di calore per il raffreddamento e quando la temperatura 

scende sotto i 60°C, si verifica un’ulteriore precipitazione, cioè il trub a freddo, 

derivante dalla degradazione di proteine e polifenoli. Anche se tutti e due i tipi dei 

trub hanno un’azione negativa sulla fermentazione poiché rallentano l’attività dei 

lieviti aderendo alla loro parete cellulare, vengono eliminati soltanto i trub a caldo in 

quanto l’allontanamento dei trub a freddo determinerebbe una attenuazione delle 

caratteristiche organolettiche della birra. A seconda della birra desiderata, a bassa o 

ad alta fermentazione la temperatura viene fatta scendere fino a 10-20°C. (18- Cabras 

et al., 2004; 54- Manzoni, 2006). 

1.2.3 FERMENTAZIONE 

Affinché la fermentazione avvenga in maniera corretta, il lievito utilizzato deve 

essere di ottima qualità, e cioè provenire da colture pure e selezionate, essere 

altamente vitale ed avere una buona resistenza all’alcool. La crescita ottimale dei 

lieviti richiede: apporto di nutrienti, inoculo corretto, ossigeno disciolto e 

temperatura adeguata. (1- Lodolo, et al., 2008). 

Il processo di fermentazione è suddivisibile in due fasi, quali fermentazione primaria 

e fermentazione secondaria/maturazione.  
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Nella fermentazione primaria, la temperatura varia tra i 15°C (birre Lager) e i 22°C 

(birre Ale) e il processo impiega circa due settimane, a seconda del ceppo di lievito 

utilizzato e dallo stile di birra che si vuole produrre.  

Completato il processo di fermentazione primaria, la birra giovane passa a serbatoi di 

maturazione: questa fase è detta anche fermentazione secondaria.  

La fermentazione secondaria ha come obiettivo quello di completare la 

fermentazione degli zuccheri residui, rimuovere i composti indesiderati e affinare il 

gusto della birra. (56- Willaert, 2007). Questo processo dura diverse settimane e 

durante questa fase la temperatura viene gradualmente abbassata fino a raggiungere 

valori di 0-2°C per la bassa fermentazione e 7-10°C per l'alta fermentazione. Per 

trasformare la birra immatura (birra verde) in birra matura occorrono tre processi 

fondamentali: 1) la saturazione di anidride carbonica, la cui produzione deriva 

dall'attività metabolica dei lieviti non allontanati al termine della fermentazione 

primaria 2) la chiarificazione che si verifica in seguito alla precipitazione del lievito 

residuo e dei flocculi tanno-proteici sul fondo del serbatoio 3)  l'affinamento del 

gusto e dell'aroma dovuto all'attenuazione dell'amaro del luppolo e 

all'armonizzazione dei composti aromatici presenti. (18- Cabras et al., 2004; 54- 

Manzoni, 2006). Durante il processo, affinché ci sia un’adeguata crescita dei lieviti, 

temperatura e umidità devono essere mantenuti costanti e altro parametro importante 

da tenere sotto controllo è il PH che deve passare da un valore di 5.2-5.3 del mosto 

ad un valore di circa 4.1-4.2 a fermentazione ultimata. Tale acidificazione serve a 

preservare il prodotto finale e inibire la crescita batterica (4- Harrison MA, 2009). 
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1.2.4   DOWNSTREAM 

Una volta matura la birra può subire ulteriori e facoltativi step. In molte birre 

vengono aggiunte proteasi per evitare la comparsa di torbidità. Questo accade 

soprattutto quando la birra viene mantenuta in ambiente refrigerato ed è dovuto alla 

presenza di proteine residue. Spesso le birre vengono anche chiarificate e filtrate. Si 

può aggiungere diossido di carbonio direttamente al prodotto in modo che la CO2 

risulti intorno allo 0.45-0.52%, oppure si può aggiungere lievito fresco in grado di 

condurre una naturale fermentazione secondaria. Si può pastorizzare la birra per 

incrementarne la stabilità. Tale pastorizzazione avviene o per “flash “(71-75°C per 

15-30 secondi) attraverso l’utilizzo di uno scambiatore di calore, o” a freddo” per 

non perdere il caratteristico flavour della birra dovuto al calore. Quest’ultima 

procedura si avvale di agenti chimici preservanti o membrane filtranti, seguita da 

confezionamento asettico. Prima la pastorizzazione veniva condotta al calore (62°C 

per 20 minuti), però il surriscaldamento incideva negativamente sul flavour della 

birra.  Le birre pastorizzate hanno una shelf-life superiore ai tre mesi, ma esistono 

anche birre non pastorizzate, aventi una shelf-life di circa 1 mese le quali devono 

essere mantenute refrigerate per preservarne la massima qualità (4- Harrison MA, 

2009). 

 

1.3 BIRRA ARTIGIANALE 

Nel luglio 2016, dopo vent’anni di storia di birra artigianale, la birra artigianale viene 

definita dalla legge. 

L.n°154/2016 articolo 35 modifica della legge 1354/192 introducendo all’articolo 2 

il comma 4 bis: 
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 «Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici 

indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi 

di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per 

piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed 

economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti 

fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto 

licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo 

quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi».  

Il consumatore di birra oggigiorno è sempre più esigente e alla ricerca di prodotti 

unici. Questo trova riscontro nel consumo di birra artigianale che ha portato ad 

un’importante sviluppo e crescita dei microbirrifici. In Italia è un’attività in continuo 

e rapido aumento, tanto che si è passati da 175 strutture nel 2007 (Unionbirrai, 2011) 

a 1812 attuali con più di 9226 diverse tipologie di birra prodotte 

(www.microbirrifici.org). 

La caratteristica della birra artigianale è l’essere non filtrata e non pastorizzata. È 

vero che la filtrazione garantisce una migliore stabilità chimico-fisica, e la 

pastorizzazione assicura la stabilità biologica, garantendo una lunga conservabilità, 

ma questo va a scapito del sapore e aroma della birra. Infatti, una birra artigianale 

non pastorizzata, definita cruda, contiene lieviti al suo interno, perciò è un prodotto 

che evolve e matura nel tempo, a differenza della birra industriale il cui gusto non 

evolverà mai (57- Vanderhaegen et al., 2003). 

Le birre artigianali sono inoltre caratterizzate da una fase di rifermentazione in 

bottiglia che viene effettuata dopo l'aggiunta di zucchero (5.5g/l) e il re-inoculo del 

lievito starter. Il profilo aromatico della birra viene considerevolmente influenzato 

dal ceppo di lievito utilizzato durante il processo di rifermentazione in bottiglia, 

infatti è stato dimostrato che utilizzando specifici ceppi di S. cerevisiae si può 

ottenere un incremento di quei composti volatili responsabili dell’aroma fruttato e 

http://www.microbirrifici.org/


22 
 

floreale (isoamil acetato, etil ottanoato, etil dodecanoato, fenil etil acetato, β-

feniletanolo) conferendo alla birra artigianale il suo bioflavour distintivo (58- 

Canonico et al., 2014). 

1.4 LIEVITI NON-SACCHAROMYCES IN AMBITO 

BRASSICOLO 

Fin dai tempi più antichi, la produzione della birra è stata intesa come fermentazioni 

spontanee con esposizione ad ambienti dove la “contaminazione” microbica 

trasformava naturalmente le materie prime in prodotto finale. A poco a poco, il 

processo di fermentazione spontanea si è trasformato in un processo più controllato, 

a partire dall'utilizzo di ceppi di lieviti selezionati appartenenti al genere 

Saccharomyces espressamente selezionati (59- Bokulich et al., 2013). 

Tuttavia, anche alla luce di risultati ottenuti in ambito enologico, nel settore 

brassicolo, sta crescendo sempre di più l’attenzione verso lieviti non-Saccharomyces 

Le specie non-Saccharomyces possono essere utilizzate per tipologie specifiche così 

come birre a bassa gradazione alcolica, analcoliche o birre funzionali, sia in coltura 

pura che in fermentazioni miste (61- Michel et al., 2016; 62- Marco et al., 2017; 63- 

De Francesco et al., 2015). 

Le principali specie di lieviti non-Saccharomyces studiate per una loro applicazione a 

processi brassicoli sono: Torulaspora delbrueckii, Candida shehatae, Candida 

tropicalis, Saccharomyces ludwigii, Zygosaccharomyces rouxii, Pichia kluyveri, 

Cyberlindnera saturnus, Hanseniaspora uvarum, Wickerhamomyces subpelliculosus, 

Wickerhamomyces anomalus. Tali specie si sono rivelate interessanti non solo per 

una particolare impronta aromatica data al prodotto finite, ma anche per la 
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produzione di birre speciali (66- Basso et al, 67- Michel et al 2016, 68- Lentz et al 

2014, 69- Petruzzi et al 2015). 

1.5   CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DELLA BIRRA 

La birra è un prodotto estremamente complesso da un punto di vista aromatico, 

caratterizzato da componenti volatili e non volatili, alcune delle quali provengono 

dalle materie prime. Altri composti che caratterizzano il prodotto finale, si formano 

durante il processo fermentativo e dipendono dalle fasi tecnologiche e dal 

metabolismo dei lieviti, mentre altri si formano durante la fase di invecchiamento 

della birra. 

I composti volatili che sono stati identificati nella birra appartengono a diversi gruppi 

chimici quali: alcoli superiori, esteri, terpeni, monoterpeni, aldeidi, chetoni, acidi 

organici e idrocarburi (Tabella 2) (70- Rossi et al., 2013). 
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Gruppi chimici 

 

Composti volatili 

 

Aroma o sapore 

 

Concentrazione (mg/L) 

 

 

 

Alcoli superiori 

Propanolo 

Alcol amilico  

Alcol isoamilico 

2-feniletanolo 

Alcolico/solvente 

Alcolico solvente 

Banana 

Fruttato/Dolce 

600mg/L 

50-70mg/L 

50-65mg/L 

50-65mg/L 

 

 

Esteri 

Etil acetato  

Isoamil acetato 

Feniletil acetato  

Etil esanoato 

Etil ottanoato 

Solvente 

Banana 

Rosa/Mele/Miele 

Mele/Anice 

Mele 

33mg/L 

1,6mg/L 

3,8mg/L 

0,23mg/L 

0,9mg/L 

 

Aldeidi e chetoni 

Acetaldeide 

Diacetile  

Mela verde/Burro 

Burro  

10mg/L 

0,1/0,15mg/L 

 

 

 

Acidi organici 

Acido acetico 

Acido laurico 

Acido ossalico 

Acido citrico 

Acido lattico 

Acido piruvico 

Aceto 

Detergente  

Salato/Ossidato 

Acido/Aspro 

Acido/Aspro 

Foraggio  

175mg/L 

6,1mg/L 

500mg/L 

400mg/L 

400mg/L 

300mg/L 

 

Composti fenolici 

4-vinil guaiacolo 

4-vinil fenolo 

Amaro/Garofano 

Affumicato 

0,3mg/L 

0,2mg/L 

 

 

Alcoli monoterpenici 

Linalolo 

α-terpineolo 

β-citronellolo 

Lavanda 

Lillà 

Limone/Lime 

5µg/L 

2mg/L 

8µg/L 

Tabella 2- Principali composti volatili e loro valori soglia (Michel et al., 2016) 
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1.5.1 ALCOLI SUPERIORI  

Durante la fermentazione attraverso il metabolismo del lievito si producono etanolo 

ed alcoli superiori che vanno ad influenzare significativamente l’aroma della birra. 

Gli alcoli superiori più importanti sono: l’n-propanolo, l’iso-butanolo e gli alcoli 

isoamilici (2-metil butanolo e 3-metil butanolo). Questi vengono prodotti per lo più 

in coincidenza con l’arresto della crescita cellulare (71- Rossi et al., 2014). La loro 

formazione può avvenire per via catabolica dagli aminoacidi dei mosti, e per via 

anabolica a partire dagli aminoacidi sintetizzati dai lieviti stessi (72- kobayashi et al., 

2006). L’n-propanolo e il 2-metil propanolo, derivanti dal catabolismo della valina, 

conferiscono una nota di durezza alla birra. Le rispettive soglie di percezione sono 

elevate: 800 e 200 mg/L (25- Smogrovicova et al., 1999). Anche l’isobutanolo deriva 

dal metabolismo della valina e se presente in quantità superiore al 20% rispetto alla 

somma di n-propanolo, alcoli isoamilici e isobutanolo, ha un effetto negativo sulla 

qualità della birra (72- kobayashi et al., 2006). Il 2-metil butanolo, prodotto dal 

catabolismo dell’isoleucina, e il 3-metil butanolo, prodotto da quello della leucina, 

sono importanti nel dare una nota fruttata alla birra con soglie di percezione di 50 e 

1mg/L rispettivamente (25- Smogrovicova et al., 1999). Se presenti in eccesso, 

conferiscono un effetto negativo in quanto rendono la birra pesante (72- kobayashi et 

al., 2006). Importante è anche il 2-fenil etanolo, prodotto dal catabolismo della 

fenilalanina, che conferisce una nota dolce e di rosa alla birra, la soglia di percezione 

corrisponde a 1mg/L (25- Smogrovicova et al., 1999). Circa l’80% di alcoli superiori 

si forma durante la fermentazione primaria (74- Kanehisa et al., 2004). La loro 

concentrazione è ceppo specifica in quanto fortemente influenzata dall’attività dalle 

permeasi, enzimi coinvolti nel regolare l’assorbimento degli aminoacidi. Di 
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conseguenza anche la composizione aminoacidica del mosto in fase di fermentazione 

influenza la sintesi di questi composti (71- Rossi et al., 2014). Altri fattori possono 

contribuire alla concentrazione finale di alcoli superiori: temperatura, grado Plato del 

mosto (>13°P), aerazione del sistema e quantità di lieviti inoculati. 

1.5.2 ESTERI 

Durante la fermentazione alcolica, una notevole quantità di esteri può essere prodotta 

a seguito del metabolismo dei lieviti (20- Campo E et al, 2007). Gli esteri sono uno 

dei composti più volatili nella birra e quindi hanno un grande impatto sul suo aroma. 

In quantità moderate, possono aggiungere un carattere piacevole e corposo ad esso. 

Quando sono presenti in eccesso, tuttavia, conferiscono all'aroma della birra una 

qualità eccessivamente fruttata, considerata indefinibile dalla maggior parte dei 

consumatori (19- Gee D et al, 1994). La presenza di diversi esteri può avere un 

effetto sinergico sui singoli sapori, il che significa che gli esteri possono anche 

influenzare il sapore della birra ben al di sotto delle loro concentrazioni soglia 

individuali (17- Rodrigues F et al, 2008). Gli esteri aromatici rappresentano un 

ampio gruppo di composti attivi del sapore, che conferiscono alla birra un aroma 

fruttato-fiorito (21- Branyik T et al, 2008). La formazione degli esteri è strettamente 

legata alla crescita dei lieviti e al metabolismo dei lipidi ed è un prodotto della 

fermentazione. Sono state riconosciute due potenziali vie per la formazione di estere. 

Queste sono le reazioni tra l'alcool (come l'etanolo) o gli alcoli superiori con un acil-

coestere grasso e le esterasi che lavorano in senso inverso. Sono stati identificati 

diversi alcohol acetiltransferasi (geni ATF) e l'espressione di questi geni è necessaria 

per la formazione di estere. La conferma della distruzione genica e l'analisi 

dell'espressione dei membri della famiglia del gene ATF hanno indicato che diverse 
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sintasi estere sono coinvolte nella sintesi degli esteri durante la fermentazione 

alcolica I meccanismi di controllo che sono alla base della regolazione mediata 

dall'ossigeno della trascrizione del gene ATF1 sembrano essere strettamente collegati 

a quelli coinvolti nella regolazione del metabolismo degli acidi grassi (1- Lodolo E et 

al, 2008). Esistono due gruppi principali di esteri volatili nelle bevande fermentate. Il 

primo gruppo contiene gli esteri dell'acetato (in cui il gruppo acido è acetato e il 

gruppo alcolico è l'etanolo o un alcol complesso derivato dal metabolismo degli 

amminoacidi), come l'acetato di etile (aroma simile a solvente), l'acetato di isoamile 

(aroma di banana) e acetato di fenile etile (rose, miele). Il secondo gruppo è 

rappresentato da esteri etilici (in cui il gruppo alcolico è l'etanolo e il gruppo acido è 

un acido grasso a catena media) e comprende etil esanoato (semi di anice, mela-

aroma), etil ottanoato (aroma di mela acida) ed etil decanoato (22- Saerens S et al, 

2008). Di questi esteri, l'acetato di etile è tipicamente presente nella concentrazione 

più alta (23- Jespersen L et al, 1996) e rappresenta circa un terzo degli esteri nella 

birra. Gli acidi grassi a catena più lunga come gli esteri di acetato di etile (C13-C22) 

si formano a livello intracellulare facendo fermentare le cellule di lievito e 

rimangono in gran parte nella cellula, sebbene la distribuzione tra il mezzo di 

fermentazione e le cellule dipenda dalle specie di lievito utilizzate. Essendo 

liposolubili, gli esteri etilici possono diffondersi attraverso la membrana cellulare nel 

mezzo di fermentazione, rappresentando così le loro concentrazioni più elevate nella 

birra (22- Saerens S et al, 2008, 23- Jespersen L et al, 1996). La concentrazione 

soglia dell'acetato di etile nella birra è di 30 mg / L, ma per la birra chiara la 

concentrazione consigliata è <5 mg / L. L'aroma "fruttato" intenso causato da isoamil 

acetato e 2-feniletil acetato si trova a concentrazioni rispettivamente > 2 e 3.8 mg / L. 

L'esanoato di etile ha una soglia di concentrazione bassa di 0,005 mg / L, ottanoato 
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di etile a 0.5 mg / L e l'etildecanoato a 1,5 mg / L (25- Šmogrovičovà D et al, 1999). 

Quando queste concentrazioni superano la loro soglia, conferiscono alla birra un 

sapore indesiderato. Pertanto è importante mantenere la concentrazione di esteri 

volatili nel prodotto finale al di sotto della loro soglia di gusto. Il ruolo della 

produzione di esteri nel metabolismo del lievito non è chiaro, ma sono state suggerite 

diverse ipotesi. Alcuni ricercatori hanno suggerito che gli esteri potrebbero essere 

formati per rimuovere gli acidi grassi tossici dalla cellula di lievito (26- Nordström K 

et al, 1964), mentre altri ipotizzano che gli esteri potrebbero essere semplicemente 

prodotti di fuoriuscita dal metabolismo dello zucchero del lievito durante la 

fermentazione e potrebbero non essere di alcun vantaggio per il lievito (27- Peddie 

H.A.B, 1990, 29- Koch C et al, 2015). 

1.5.3 COMPOSTI CARBONILICI  

Le concentrazioni di composti carbonilici nella birra sono relativamente basse (30- 

Kobayashi M et al, 2008). Le aldeidi si formano durante la preparazione del mosto da 

processi come le reazioni di Maillard e l'ossidazione dei lipidi e in funzione delle vie 

anaboliche e cataboliche per una maggiore formazione di alcol durante il processo di 

fermentazione. L'acetaldeide del metabolismo del lievito, come fase nella produzione 

di alcol dal glucosio, ha un sapore croccante di mela verde. L'acetaldeide è la 

principale aldeide da considerare a causa della sua importanza come intermedio nella 

formazione di etanolo e acetato. L'acetaldeide ha una soglia di sapore di 10-20 mg / 

L e la sua presenza nella birra al di sopra del valore di soglia si traduce in sapori 

"erbacei" (1- Lodolo E et al, 2008). Tuttavia, molti degustatori possono rilevare 

questo composto a livelli molto più bassi (1- Lodolo  E et al,2008, 31- Coetzee C et 

al, 2014). 
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1.5.4 ACIDI ORGANICI  

Il 50% degli acidi organici presenti nella birra derivano dal mosto, mentre la parte 

restante deriva dal metabolismo microbico. Gli acidi organici a corta catena di 

carbonio derivano sia dall’incompleto ciclo degli acidi tricarbossilici (durante la 

crescita anaerobica del lievito) sia dal catabolismo degli aminoacidi. Tali acidi 

(piruvato, acetato, lattato, citrato, succinato, malato, oxo-acidi) sono coinvolti nella 

riduzione del pH durante la fermentazione e conferiscono un gusto “acido” alla birra. 

Gli acidi grassi a media catena (C6-C12), liberati dall’anabolismo degli acidi grassi a 

lunga catena e dalla lisi cellulare, risultano tossici per i lieviti ed infine, gli acidi 

grassi a lunga catena, provengono principalmente dal mosto e considerati indesiderati 

nei confronti del gusto e della stabilità della schiuma. Gli acidi volatili 

principalmente presenti nella birra sono: acido butirrico, acido isobutirrico, acido 

valerico, acido iso-valerico, acido esanoico (acido caproico), acido ottanoico (acido 

caprilico), acido decanoico (acido caprico), acido dodecanoico (acido laurico). Tali 

acidi se presenti in concentrazioni superiori ai 6 mg/L possono essere responsabili di 

un sapore rancido, butirrico, di formaggio o di vecchio (25- Smogrovicova et al., 

1999). 

1.5.5 IDROCARBURI 

 Indicati come “hoppy flavour”, sono gli idrocarburi derivanti dal luppolo a 

caratterizzare il sapore proprio del luppolo. Nella birra il più importante è lo stirene, 

derivante dalla decarbossilazione dell’acido cinnamico (presente soprattutto nelle 

materie prime: malto e luppolo). La decarbossilazione è catalizzata da due enzimi: 

fenil acrilico decarbossilasi e ferulico decarbossilasi, presenti esclusivamente nei 

lieviti utilizzati nel processo ad alta fermentazione, come i S. cerevisiae. Altri 
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prodotti che si ottengono durante la fermentazione sono i composti solforati, come 

l'acido solfidrico e l'anidride solforosa. Quest'ultima è desiderabile in quanto agisce 

come antiossidante e inoltre stabilizza i composti carbonilici reattivi (aldeidi e 

chetoni) responsabili di aromi sgradevoli. L'acido solfidrico invece è un composto 

indesiderato poiché determina un caratteristico odore di uova marce (57- 

Vanderhaegen et al., 2003). 

1.6  PROBIOTICI 

Al giorno d'oggi, alimenti con proprietà benefiche per la salute umana sono definiti 

collettivamente come “health/functional food” (HFF) (6- Kim, J.Y et al 2019). 

Questi alimenti hanno come caratteristica la presenza al loro interno di 

microrganismi vivi, in quantità adeguate, in grado di fornire effetti benefici per gli 

ospiti, come la regolazione dell'equilibrio microbico intestinale, la modulazione 

immunitaria e la riduzione dell'infiammazione delle malattie intestinali (7- Kaur, I.P. 

et al, 2002, 10- van Baarlen, P. et al, 2013). Questi microrganismi sono definiti 

probiotici dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 

(11- FAO, W. 2016). Per molto tempo, la maggior parte dei ricercatori si è 

concentrata sull’impiego di batteri come microrganismi probiotici, mentre il lievito è 

stato poco investigato in questo campo (12- Czerucka, D. et al, 2007,13- Didari, T. et 

al, 2014). Nella prima metà del XX secolo, Henri Boulard ha isolato una specie di 

lievito dal frutto del litchi denominato Saccharomyces boulardii (14- Arslan, S. et al, 

2015), attualmente classificato come S. cerevisiae var. boulardii [15- van der Aa 

Kühle, A. et al, 2005, 16- Rima, H. et al, 2012) e, successivamente, ne ha studiato le 

proprietà probiotiche. Attualmente rappresenta il lievito probiotico più comunemente 

studiato in dettaglio e disponibile sul mercato (13- Didari, T. et al, 2014). Solo S. 
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cerevisiae var. boulardii è l'unico lievito utilizzato come probiotico per le sue 

proprietà come la temperatura corporea di sopravvivenza (37 ° C), la resistenza agli 

acidi dello stomaco e agli acidi biliari e inibisce la crescita di numerosi patogeni 

microbici (Czerucka et al., 2007; Kelesidis e Pothoulakis, 2012; McFarland, 2010). 

 Il lievito rappresenta una buona alternativa ai batteri probiotici poiché è immune 

all'effetto antibiotico, può evitare malattie dell’intestino associate all’uso degli agli 

antibiotici (16- Rima, H. et al, 2012), possono ridurre quindi l'uso di antibiotici e, 

limitare lo sviluppo dell’antibiotico resistenza. Queste ragioni hanno portato i 

ricercatori a concentrare la loro attenzione sullo studio di altri generi di lievito con 

proprietà probiotiche (22- Kumura, H. et al, 2004, 25- Ochangco, H.S. et al, 2016), 

come: Torulaspora, Debaryomyces, Kluyveromyces, Candida, Kazachstania, 

Metschnikowia, Pichia, Hanseniaspora, Saccharomyces, Rhodotorula, 

Brettanomyces, e Lachancea. 

Nuove tecnologie e innovazioni sono state sviluppate dall'industria brassicola per 

aumentare le tipologie di birre speciali; tra loro, le più diffuse sono: basso contenuto 

calorico, basso/nullo contenuto alcolico, nuovo gusto aromatico, gluten free e birre 

funzionali. Le birre funzionali sono dei prodotti che si ottengono per aggiunta di 

sostanze benefiche per la salute, Queste birre speciali possono essere brassate 

utilizzando ad esempio lieviti non-convenzionali, in grado di produrre o trasformare 

alcuni composti benefici (32- Basso et al., 2016). Tra le birre funzionali, una novità 

assoluta è rappresentata dalla birra probiotica, ottenuta incorporando microrganismi 

probiotici. Gli studi hanno dimostrato che il consumo di cibi e bevande con 

probiotici vivi sono più efficaci nel fornire effetti sulla salute rispetto a prodotti 

contenenti probiotici inattivi. La birra artigianale, non pastorizzata e non filtrata, può 
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essere quindi considerata un nuovo strumento per fornire effetti benefici sulla salute 

(33- McFarland, 2010). 

1.7 ALIMENTI FORIFICATI CON PROTEINE 

I legumi come i ceci, le lenticchie e la soia sono una fonte importante di proteine per 

l’uomo, in particolare nelle parti del mondo dove il consumo di carne e latte risultano 

ristretti per scarsa disponibilità, ragioni etiche o allergenicità. I prodotti a base di 

legumi sono essenziali nella nostra dieta quotidiana per condurre una vita sana (89- 

Tharanathan, R.N. et al 2003, 90- Boye, J. Et al 2010). Da un punto di vista 

nutrizionale i legumi rivestono un particolare interesse per la dieta in quanto sono 

ricchi di fibre (88- Yadav, D.N. et al 2014) e proteine (89- Tharanathan, R.N. et al 

2003). L'albumina e le globuline sono le proteine dominanti presenti nei semi di 

leguminose, circa il 70% delle proteine dei legumi è prodotto dalle globuline (91- 

Tosh, S.M. et al 2010; 92- De Almeida Costa, G.E. et al 2006). I legumi contengono 

anche notevoli quantità di vitamine e altri micronutrienti. 

Utilizzando fonti di amido come mais, avena, orzo e grano in combinazione con fonti 

di proteine, possono aumentare la qualità nutrizionale dei prodotti. 

Le bevande ibride, contenenti proteine di cereali e legumi, promettono una 

composizione aminoacidica bilanciata e un valore nutritivo potenziato di entrambe le 

fonti proteiche (93- Boye, J.I. et al 2010). 

La lenticchia (Lens Culinaris), è coltivata principalmente in Turchia e Canada, e 

rappresenta un'importante fonte di proteine25-30%). L'Italia non è uno dei maggiori 

paesi produttori in termini di quantità, ma nonostante questo vanta alcune varietà di 

lenticchie eccellenti come la lenticchia di Colfiorito e Castelluccio di Norcia, una 
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piccola area dell'Italia centrale con un microclima ideale (94- Micioni di 

Bonaventura et al, 2017). 
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CAPITOLO 2 - SCOPO DELLA TESI 

Oggigiorno, il settore della birra artigianale è in forte espansione a livello mondiale. I 

microbirrifici sono caratterizzati da una grande attenzione verso la selezione delle 

materie prime impiegate nel processo produttivo, ma anche dalla richiesta dei 

consumatori di prodotti distintivi, di qualità e dalle caratteristiche aromatiche 

peculiari. Inoltre, la tendenza attuale del mercato è quella di proporre prodotti di 

qualità, innovativi e con potenziali effetti benefici sulla salute del consumatore finale 

come claim. Questo aspetto è di attuale tendenza in tutto il mercato alimentare, 

tuttavia poco applicato nel settore brassicolo; la birra infatti viene vista come 

bevanda più o meno alcolica, di compagnia e sinora il suo utilizzo è svincolato 

dall’apporto di benefici sulla salute del consumatore. Solo pochi produttori di 

nicchia, si stanno orientando verso lo sviluppo di prodotti innovativi e salutari come 

birre a basso contenuto alcolico, basso contenuto calorico, gluten free e birre con 

proprietà benefiche per la salute umana. Tali prodotti possono essere ottenuti 

utilizzando ceppi di lievito non–convenzionali che garantiscono da un lato un 

prodotto di qualità e dall’altro conferiscono proprietà funzionali al consumatore, dal 

momento che si ritrovano vivi in bottiglia fino al tempo medio di conservazione 

(TMC). In questo scenario, lo scopo di questo studio è proporre l'uso di lieviti non-

convenzionali con potenziali proprietà probiotiche per produrre una birra artigianale, 

dal ridotto contenuto alcolico, addizionata di lenticchie rosse idrolizzate, come 

ulteriore fonte proteica, con l'obiettivo di commercializzare una bevanda altamente 

nutriente con effetti benefici sulla salute del consumatore. Le bevande contenenti 

proteine di legumi, promettono una composizione di amminoacidi equilibrata e un 

valore nutritivo potenziato di entrambe le fonti proteiche. 
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CAPITOLO 3 – MATERIALI E METODI 

3.1 CEPPI DI LIEVITO UTILIZZATI 

I ceppi di lievito impiegati in questo studio appartengono alla specie S. cerevisiae , L. 

thermotolerans e K. unispora e provengono dalla collezione del Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA). Tutti i ceppi di lievito sono stati valutati 

precedentemente per le loro proprietà probiotiche e funzionali (Agarbati et al., 2020). I 

ceppi sono stati rinfrescati su terreno YPD agar: estratto di lievito (10g/l); peptone 

(20g/l); glucosio (20g/l); agar (20g/l) e conservati alla temperatura di 4°C. Per la 

conservazione a lungo termine, invece, i ceppi sono stati crioconservati in terreno 

contenente glicerolo (80%) alla temperatura di -80°C. 

3.2 MOSTO PILS 

Il mosto Pils usato in questa prova è stato prodotto presso Birra Dell’Eremo (Assisi, 

Italia) in un batch da 1500L. Il mosto è stato preparato con 100% malto Pils, luppolo 

Cascade seguendo il seguendo il seguente schema: 53°C per 10 minuti, 67°C per 70 

minuti, 76°C per 10 minuti e bollitura per 60 minuti. I principali caratteri analitici del 

mosto utilizzato sono i seguenti: pH 5.5; densità 12.3°P e 20 IBU. 
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3.3 IDROLIZZATO DI LENTICCHIA ROSSA 

Gli enzimi utilizzati per l’ammostamento della farina di lenticchia rossa sono stati i 

seguenti: 

-Hitempase STXL, un'α-amilasi stabile al calore (Bacillus lichenformis) (Kerry 

Group, Tralee, Irlanda) che idrolizza in modo casuale i legami α-1,4-glicosidici 

nell'amilosio e nell'amilopectina determinando la produzione di destrine.  

-Bioprotease P1(Kerry Group, Tralee, Irlanda), enzima proteolitico. 

Il tutto rappresenta un sistema enzimatico complesso derivato da ceppi microbici 

selezionati e da specie vegetali. Una miscela al 70% di farina di lenticchie rosse e 

acqua è stata riscaldata fino a 45 ° C, poi è stato aggiunto cloruro di calcio (1.3g/l) 

per stabilizzare l'enzima Hitempase (0.5ml/l). Successivamente, è stata aggiunta 

Bioprotease P1 (0.5ml/l) e la miscela è stata incubata fino a 75 ° C per 1 ora. Alla 

fine dell'ammostamento, l’idrolisi dell’amido è stata controllata mediante test dello 

iodio. Successivamente, la sospensione di lenticchia è stata bollita e centrifugata 

ottenendo, così il mosto risultante (Figura 1). 
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Figura 1 – Idrolizzato di lenticchia rossa 

3.4 ALLESTIMENTO DELLE FERMENTAZIONI 

Le micro fermentazioni sono state condotte a 18-20°C in beute contenenti 500 ml di 

mosto provviste di valvole di Müller, quest’ultime contengono acido solforico così 

da permettere la fuoriuscita di CO2 evitando la contaminazione del sistema. Le pre-

colture sono state allestite in estratto di malto al 10% e lasciate incubare a 20°C per 

48 ore. Le cellule sono state raccolte per centrifugazione (4000 rpm per 5 minuti), 

risospese in acqua sterile (1 ml) e si è proceduto all’inoculo del mosto con 106 

cell/ml.  (Figura 2). 
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Figura 2 - Microfermentazioni 

 

La cinetica di fermentazione è stata monitorata misurando la perdita di peso delle 

beute dovuta all'evoluzione di CO2 che è stata seguita fino alla fine della 

fermentazione (peso costante per 3 giorni consecutivi). Il contenuto di etanolo è stato 

determinato utilizzando la procedura dei metodi ufficiali dell'Unione europea (2000). 

Il residuo zuccherino e il contenuto proteico sono stati valutati seguendo i protocolli 

di Canonico et al., (2018). Oltre alle colture pure di ciascuno lievito sono state 

allestite fermentazioni (S. cerevisiae / non-Saccharomyces) a differenti rapporti: 1:20 

(S. cerevisiae/ L. thermotolerans) e 1:50 (S. cerevisiae/K. unispora). Al termine della 

fermentazione primaria, è stata poi eseguita una fermentazione secondaria 

(maturazione) diminuendo progressivamente la temperatura fino a raggiungere i 4°C 

per 7 giorni circa. 
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RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA 

Al termine del periodo di sosta a 4°C le birre sono state sottoposte a rifermentazione 

in bottiglia ad opera dei lieviti residui ed ancora vitali. Ciò è stato possibile 

semplicemente aggiungendo alla birra 5 g/L di saccarosio durante la fase di 

imbottigliamento della stessa. Per ciascun ceppo sono state utilizzate tre bottiglie da 

500 ml. Le bottiglie, opportunamente sigillate con tappi a corona, sono state 

mantenute a 18-20°C per circa 7-10 giorni, infine stoccate a 4°C. La birra risultante è 

stata successivamente analizzata mediante analisi sensoriale. 

3.5 ANALISI MICROBIOLOGICHE 

3.5.1 MONITORAGGIO DELLA FERMENTAZIONE 

L'evoluzione della fermentazione è stata monitorata per via gravimetrica registrando 

una volta al giorno la perdita in peso espressa come grammi di CO2 svolta. Il calo in 

peso è stato monitorato fino al termine della fermentazione e la quantità di CO2 

prodotta è stata utilizzata per esprimere l'attività fermentativa. Nel momento 

dell'inoculo sono state eseguite delle conte vitali su piastra per avere una stima del 

numero di unità formanti colonie/ml dei lieviti inoculati. Per effettuare le conte vitali 

sono state eseguite delle diluizioni seriali (figura 3). 
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Figura 3 - Diluizioni seriali 

È stato prelevato 1 ml dal campione originario ed è stato posto in una provetta 

contenente 9 ml di acqua sterile ottenendo una diluizione 1:10 (10-1). Dopo aver 

agitato è stato prelevato da questa 1 ml e posto in un’altra provetta contenente 9 ml 

di acqua sterile. Si è proceduto così fino alla diluizione 10-⁵. Successivamente sono 

stati trasferiti 100 μl di ogni sospensione sulle piastre Petri, precedentemente 

preparate con il terreno YPD agar e Agar Lisina (in tal modo si può osservare una 

crescita diversificata delle tre specie microbiche). Poi con una bacchetta di vetro ad 

“L”, dopo essere stata immersa in alcol, fatta passare alla fiamma, raffreddata sul 

bordo della piastra, è stato effettuato lo spatolamento per diffusione cellulare. Le 

piastre sono state messe ad incubare a 25°C per due o tre giorni. Dopo il periodo di 

incubazione sono state contate le colonie cresciute. 

3.5.2 TERRENI DI COLTURA 

I terreni di coltura utilizzati sono:  

• YPD Agar (Yeast extract - Peptone - Dextrose), utilizzato per il mantenimento, la 

conservazione e le conte vitali su piastra dei lieviti, ed è costituito da:  

▪ Estratto di lievito (1%);  

▪ Peptone (2%);  

▪ Glucosio (2%);  
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▪ Agar (2%).  

• Agar Lisina (Oxoid), utilizzato per eseguire le conte vitali, permette la crescita 

dei lieviti non-Saccharomyces ed è così composto: 

- Destrosio 44.5 g/l  - FeSO4 0.0002225 g/l  

- K2HP4O 1.78 g/l  - Lisina 1 g/l  

- MgSO4 0.89 g/l  - Inositolo 0.02 g/l  

- Ca2Cl 0.178 g/l  - Calcio Pantotenato 0.002 g/l  

- NaCl 0.089 g/l  - Aneurina 0.0004 g/l  

- Adenina 0.00178 g/l  - Piridossina 0.0004 g/l  

- D,L-Metionina 0.000891 g/l  - Riboflavina 0.0002 g/l  

- L-Istidina 0.000891 g/l  - A. p-aminobenzoico 0.0002 g/l  

- D,L-Triptofano 0.000891 g/l  - Acido nicotinico 0.0004 g/l  

- H3BO3 0.0000089 g/l  - Biotina 0.000002 g/l  

- ZnSO4 0.0000356 g/l  - Acido folico 0.000001 g/l  

- MONH4 0.0000178 g/l  - Agar 17.8 g/l  

- MnSO4 0.0000356 g/l  

 

Per ogni 100 ml di terreno, si aggiunge 1 ml di potassio lattato al 50 % e si porta ad 

ebollizione fino al completo scioglimento.  

Si tratta di un terreno selettivo che inibisce la crescita del S. cerevisiae in quanto la 

lisina non è una fonte di azoto assimilabile da questo microrganismo, e questo dà 

origine a colonie puntiformi. Consente invece la crescita degli altri lieviti con colonie 

ben evidenti (75- Morris e Eddy, 1957). 

3.6 ANALISI CHIMICHE 

3.6.1   DETERMINAZIONE DEGLI ZUCCHERI 

Per saggiare la quantità di zuccheri residui in seguito alla fermentazione, è stato 

utilizzato il kit Megazyme per la ricerca di maltosio, saccarosio e glucosio, che sono 

i principali zuccheri presenti nella birra.  
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Il kit contiene:  

Bottiglia 1 → Buffer (25 ml, pH 7.6), sodio azide (0.02% w/v) 

Bottiglia 2 → NADP + ATP (Disciogliere in 12 ml di acqua distillata) 

Bottiglia 3 → Esochinasi + glucosio-6-fosfato deidrogenasi 

Bottiglia 4 → β-fruttosidasi in buffer di sodio citrato (pH 4.6) (Disciogliere in 14 ml 

di acqua distillata) 

Bottiglia 5 → α-glucosidasi in buffer di sodio citrato (pH 6.6) (Disciogliere in 14 ml 

di acqua distillata) 

Bottiglia 6 → Soluzione standard D-glucosio (5 ml, 0.4 mg/ml). 

Una volta preparate la soluzione si procede all’analisi seguendo il protocollo 

riportato nella tabella sottostante (Tabella 1). 
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Pipettare in cuvetta Bianco 

Saccarosio 

+ 

D-glucosio 

Campione 

Saccarosio  

+ 

D-glucosio 

Bianco 

 

D-glucosio 

Campione 

 

D-glucosio 

Soluzione 4 (ß-fruttosidasi) 

Campione 

0,20 ml 

- 

0,20 ml 

0,10 ml 

- 

- 

- 

0,10 ml 

Incubare per 20 minuti. 

Poi aggiungere: 

Acqua distillata 

Soluzione 1 (buffer) 

Soluzione 2 (NADP/ATP) 

2,10 ml 

0,20 ml 

0,10 ml  

2,00 ml 

0,20 ml 

0,10 ml 

2,30 ml 

0,20 ml 

0,10 ml 

2,30 ml 

0,20 ml 

0,10 ml 

Leggere l’assorbanza (A1) delle soluzioni a 340 nm dopo circa 3 minuti e 

aggiungere:  

Sospensione 3 (HK/G6P-

DH) 

0,02 ml 0,02 ml 0,02 ml 0,02 ml 

Leggere l’assorbanza (A2) delle soluzioni a 340 nm dopo 5 minuti 

Tabella 1 – Protocollo determinazione zuccheri 

Per la determinazione del maltosio + saccarosio + D-glucosio si segue lo stesso 

protocollo riportato in tabella per il saccarosio + D-glucosio, occorre però far uso 

della soluzione 5 contenente l’enzima α-glucosidasi. 

Il maltosio viene idrolizzato dall’α-glucosidasi a pH 6,6 in due molecole di D-

glucosio. Lo stesso enzima così come l’enzima β-fruttosidasi può idrolizzare il 

saccarosio in D-glucosio e D-fruttosio. 
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Lo D-glucosio viene invece, a pH 7,6, fosforilato dall’enzima esochinasi, in presenza 

di ATP, in glucosio-6-fosfato che, a sua volta, viene deidrogenato dall’enzima 

glucosio-6-fosfato deidrogenasi in gluconato-6-fosfato. 

In seguito alla misurazione dell’assorbanza occorre eseguire i calcoli riportati sotto 

per poter determinare la concentrazione dei tre zuccheri. 

∆A = (A2-A1) campione – (A2-A1) bianco 

Determinazione del saccarosio: 

∆A saccarosio = (∆A saccarosio + ∆A D-glucosio)-(∆A D-glucosio)   

Determinazione del maltosio: 

∆A maltosio = ((∆A maltosio + saccarosio + D-glucosio)- ∆A D-glucosio))- ∆A saccarosio 

Concentrazione glucosio = 0,7492 x ∆A D-glucosio 

Concentrazione saccarosio = 1,4234 x ∆A saccarosio 

Concentrazione maltosio = 0,7118 x ∆A maltosio 

 

3.6.2 ALCOLI SUPERIORI 

La preparazione del campione per la valutazione degli alcoli superiori prevede la 

filtrazione di una piccola aliquota di fermentato (10 ml) con filtro cut-off 0.2 μm, a 

cui si aggiunge uno standard interno, l’1-pentanolo ad una concentrazione di 162 

mg/l. A questo punto si procede all’analisi mediante gas-cromatografia (GC): 1μl di 

campione viene iniettato direttamente nel gascromatografo Shimadzu GC-2014 con 
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detector a ionizzazione di fiamma, utilizzando la colonna capillare Zebron ZB-WAX 

Plus, secondo il protocollo che segue: 

• temperatura dell’iniettore: 150°C;  

• colonna Zebron ZB-WAX plus in polietilenglicole (30 metri x 0.32 mm x 0.25 

μm);  

• iniettore: split 10:2; iniettato 1 μl;  

• temperatura: T iniziale 35°C per 4 minuti, poi un gradiente di 5°C/min fino a 

200°C e isotermia di 200°C per 1 minuto; 

• gas vettore: Azoto.  

Ogni composto contenuto nel campione fornisce un segnale (picco) che permette la 

sua identificazione sulla base del tempo impiegato per arrivare al rilevatore. 

3.6.3 ETANOLO 

Per l'analisi dell'etanolo, il campione viene preparato nello stesso modo con cui viene 

preparato quello per gli alcoli superiori, ma si usa in questo caso come standard 

interno il 3-metil-2-butanolo alla concentrazione di 10 mg/l. All'interno dello stesso 

gascromatografo utilizzato per la determinazione della componente volatile e degli 

alcoli superiori, viene iniettato 1 μl di campione utilizzando la colonna capillare 

Zebron ZB-WAX Plus, secondo il protocollo che segue: 

• temperatura dell’iniettore: 150°C; 

• colonna Zebron ZB-WAX plus in polietilenglicole (30 metri x 0.32 mm x 

0.25 μm); 

• iniettore: split 10:2; iniettato 1 μl; 



46 
 

• temperatura: 40°C per 5 minuti, poi un gradiente di 5°C/min fino a 200°C e 

isotermia di 200°C per 1 minuto; 

• gas vettore: Azoto. 

 

3.6.4 COMPONENTE VOLATILE  

La valutazione della componente volatile è stata determinata mediante la tecnica di 

microestrazione in fase solida (SPME). La SPME è una tecnica che può essere 

eseguita secondo due tipologie: ad immersione diretta SPME (DI-SPME) o in spazio 

di testa SPME (HS-SPME). In questo studio l’analisi è stata eseguita secondo la 

tipologia della tecnica SPME in spazio di testa (HS-SPME) utilizzando la fibra a 

tripla fase divinilbenzene(DVB)/carboxen(CAR)/polidimetilsilossano(PDMS) (Figura 

4). 

 

 

Figura 4 – Fibra a tripla fase divinilbenzene (DVB)/carbone 

(CAR)/polidimetilsilossano (PDMS) 
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Una piccola aliquota di fermentato (5 ml) viene degassato per mezzo di un agitatore 

meccanico, successivamente il campione viene posto in una vial con tappo di teflon, 

dove viene aggiunto 1,5 g di NaCl e posta in termostato a 50°C per 10 minuti. Dopo 

questa sosta si aggiunge lo standard interno, che per la rilevazione della componente 

volatile è il 3-ottanolo, viene poi inserita la siringa attraverso il tappo e spinta la 

fibra. L’intero sistema viene posto in termostato a 50°C per 30 minuti. 

 Con la fibra pronta si è passati all’analisi mediante gas-cromatografia (GC). L’ago è 

stato inserito nella porta dell'iniettore del gas-cromatografo sempre con la fibra 

retratta; è stato premuto lo stantuffo, esponendo la fibra nella zona riscaldata 

dell'iniettore per desorbire gli analiti sulla colonna; il tempo di esposizione della fibra 

nell’iniettore è stato di circa 5 minuti, per far in modo che tutti gli analiti avessero il 

tempo di essere desorbiti. Infine la fibra è stata retratta in ago e l’ago rimosso. 

Le condizioni operative sono state le seguenti:  

• temperatura dell’iniettore/rivelatore: 250 °C; 

• colonna capillare Supelcowax 10 (30 m, 0.25 mm id);  

• iniettore: splitless 60 sec.; 

• temperatura del forno:T iniziale 50 °C per 5 minuti, poi un gradiente di 3 

°C/min e isotermia di 220 °C per 20 minuti; 

• gas vettore: Azoto.  
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3.6.5 DETERMINAZIONE DELLE PROTEINE 

Il contenuto proteico dei campioni di birra è stato stimato utilizzando il metodo di 

Lowry, che è un saggio colorimetrico il quale prevede l’utilizzo della soluzione di 

Lowry e del reattivo di Folin-Ciocâlteu. Si usa BSA come standard, costruendo un 

grafico della concentrazione in funzione dell'assorbanza e per mezzo del grafico si 

risale alla concentrazione dell'estratto proteico di interesse. 

SOLUZIONE DI LOWRY                               

• 13,5 ml di acqua distillata 

• 100 µl CuSO4 10% 

• 2,5 ml Na2CO3 20% 

• 250 µl Na2K tartrato 8% 

• 1 ml NaOH 4N 

• 2,5 ml SDS 20 % 

REATTIVO DI FOLING-CIOCÂLTEU 

• 10 ml di acqua distillate 

• 2 ml di Folin-Ciocâlteu (miscela di sodio tungstato, molibdato e fosfato) 

Una volta preparate le due miscele, 500µl di campione vengono poste in una cuvetta 

di metil acrilato in cui si aggiungono 500µl di soluzione di Lowry e si attende per 10 

minuti, dopodiché vengono addizionati 250µl di reattivo di Folin-Ciocâlteu (si 

svilupperà una colorazione blu/porpora, l’intensità di colore salirà all’aumentare del 

contenuto proteico) e si resta in attesa per altri 30 minuti. Dopo questa incubazione si 

effettua una misurazione dell’assorbanza allo spettrofotometro Shimadzu UV-1800 

ad una lunghezza d’onda di 750nm. 
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3.7 ANALISI SENSORIALE  

Terminato il periodo di rifermentazione in bottiglia, le birre sono state sottoposte ad 

analisi sensoriale (metodo A-EBC 13.10/1997). Il test è stato allestito sulla base di 

alcuni descrittori riguardanti l’aspetto visivo (colore, limpidezza, caratteristiche della 

schiuma), le note aromatiche (fruttate, floreali, tostate, ecc…) e le principali 

caratteristiche strutturali (acidità, dolcezza, astringenza, amaro, persistenza olfattiva) 

(Fig. 5). Ad un gruppo di sei assaggiatori è stato chiesto di esprimere un parere su 

ogni categoria sensoriale, utilizzando una scala da 1 a 10. I risultati sono stati mediati 

e sottoposti ad analisi statistica. I dati così elaborati sono stati usati per costruire 

grafici che forniscono informazioni sia sul contributo di ciascun descrittore sulla 

qualità organolettica complessiva delle birre, sia sulle differenze significative tra le 

birre in relazione ad ogni descrittore. 

 

Figura 5 - Principali descrittori dell’analisi sensoriale della birra 
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CAPITOLO 4 – RISULTATI  

4.1 VALUTAZIONE DELLA CINETICA FERMENTATIVA 

Tre ceppi di lievito selezionati da un precedente studio (S. cerevisiae; L. 

thermotolerans; K. unispora), sono stati valutati in questa tesi per le loro 

caratteristiche fermentative e funzionali e/o probiotiche sia in fermentazione pura che 

in coltura mista (S. cerevisiae/L. thermotolerans; S. cerevisiae/K. unispora) su mosto 

di birra pils e mosto pils addizionato con il 20% di idrolizzato di lenticchia rossa 

(Agarbati et al., 2020). 

La cinetica fermentativa delle prove testate su mosto pils, espressa come anidride 

carbonica liberata, è riportata in figura 1. Tra le fermentazioni miste, la 

fermentazione condotta con S. cerevisiae/L. thermotolerans ha mostrato una cinetica 

fermentativa più alta rispetto a tutte le altre prove già dal terzo giorno, mantenendo 

una performance fermentativa più alta e raggiungendo un quantitativo di CO₂ svolta 

finale pari a 13.75g.  

Come atteso, la fermentazione condotta con S. cerevisiae in coltura pura ha esibito 

andamento fermentativo più lento rispetto a S. cerevisiae/L. thermotolerans, tuttavia 

evolvendo un quantitativo di CO2 finale paragonabile (13.5g di CO₂) 

Relativamente alle colture pure, K. unispora ha evidenziato un andamento 

fermentativo nettamente più lento rispetto a tutte le altre fermentazioni testate con 

una produzione finale di CO₂ di 9g. 
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Figura 1 - Cinetica fermentativa su mosto pils 
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L’andamento fermentativo su mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia è 

riportato in figura 2. 

 

 

Figura 2 - Cinetica fermentativa su mosto pils addizionato di idrolizzato di 

lenticchie rosse 

 

Qui a differenza delle tesi condotte su mosto pils, tutti i ceppi hanno mostrato una 

produzione di CO₂ finale tra 14-16g. Anche in questo caso, i ceppi L. 

thermotolerans, K. unispora, e S. cerevisiae/K. unispora hanno evidenziato una 

cinetica più lenta rispetto a S. cerevisiae e S. cerevisiae/L. thermotolerans, ma 

raggiungendo lo stesso quantitativo di CO₂ dopo 9 giorni. 
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 4.2 EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE MICROBICA 

Alla fine del processo di rifermentazione, tutte le birre sono state sottoposte a conta 

vitale su piastra per valutare l’effettiva vitalità dei ceppi utilizzati. Tutti i ceppi 

analizzati hanno mostrato, dopo sei mesi dall’imbottigliamento, una vitalità che 

oscillava da 10⁶ a 10⁷ cellule su ml (dati non mostrati).  

4.3 PROFILO ANALITICO DELLA BIRRA 

I risultati relativi al profilo analitico delle prove ottenute su mosto pils sono riportati 

nella tabella 1.  

Dai risultati ottenuti emerge che tutte le fermentazioni hanno consumato tutto il 

glucosio e saccarosio presente nel mosto, l’unica differenza riguarda il maltosio 

residuo. Infatti, la prova condotta in coltura pura con K. unispora ha evidenziato il 

più alto contenuto residuo di maltosio (30.14g/L) rispetto a tutte le altre prove, 

ascrivibile al basso potere fermentativo esibito. Come atteso, la coltura pura di S. 

cerevisiae ha evidenziato un residuo di maltosio più basso (10.99g/L) in confronto 

con tutte le altre prove.  

Per il contenuto di proteine residue, i valori più alti sono stati registrati dai due ceppi 

in coltura pura: L. thermotolerans 33g/L e K. unispora (25g/L), mentre sia le 

fermentazioni miste che S. cerevisiae in coltura pura mostrano valori nel contenuto 

proteico di circa la metà rispetto a quelle sopracitate. 

In termini di etanolo tutte e cinque le prove mostrano valori intorno a 3% v/v, quindi 

a basso contenuto alcolico. 
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Tabella 1 - Zuccheri residui, proteine ed etanolo delle prove condotte su mosto pils. 

CEPPI ZUCCHERI residui g/L PROTEINE 

g/L  

ETANOLO 

%v/v 

 Saccarosio Glucosio Maltosio   

S. cerevisiae  0.007±0.008 0.004±0.002 10.99±1.15 12.53±3.87 3.386±0.140 

L. thermotolerans  0.013±0.009 0.008±0.007 13.52±1.50 33.29±34.71 3.039±0.088 

K. unispora  0.00±0.00 0.026±0.016 30.14±0.65 25.51±16.45 3.032±0.117 

S. cerevisiae/L. 

thermotolerans  

0.00±0.00 0.007±0.00 12.91±0.15 18.49±11.32 2.999±0.103 

S. cerevisiae/K. 

unispora  

0.005±0.020 0.006±0.009 11.95±1.61 17.43±13.18 3.071±0.180 

 Zuccheri iniziali e proteine mosto pils: glucosio (11.98g/l); maltosio (74.73g/l); 

saccarosio (24.19g/l); proteine (12.01g/l) 

 

I risultati relativi al profilo analitico delle prove condotte su mosto pils addizionato 

con idrolizzato di lenticchia rossa (Tabella 2) mostrano che per quanto riguarda gli 

zuccheri residui, tutte le fermentazioni hanno consumato completamente il glucosio 

ed il saccarosio. In questo caso S. cerevisiae in coltura pura e la fermentazione mista 

S. cerevisiae/K. unispora hanno consumato anche tutto il maltosio, a differenza delle 

altre tre prove che invece non sono riuscite a consumare completamente questo 

zucchero. Tuttavia, i valori risultano molto più bassi se paragonati a quelli delle birre 

ottenute dal solo mosto pils con un più alto potere fermentativo. 

Il contenuto di proteine in tutte prove mostra valori leggermente più alti rispetto alle 

birre ottenute con il solo mosto pils. Questo risultato è ascrivibile all’incremento 

della quota proteica totale, dovuto al fatto che la lenticchia rossa essendo un legume 
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apporta di per sé un quantitativo di proteine che si è addizionato a quello del mosto 

pils e a quello liberato dal lievito durante la fermentazione. 

Per quanto riguarda l’etanolo anche qui risulta basso in tutte le fermentazioni 

(3.5%v/v) anche se di poco superiore rispetto alle birre ottenute dal solo mosto pils. 

Tabella 2 - Zuccheri residui, proteine ed etanolo delle prove condotte su mosto pils 

addizionato con idrolizzato di lenticchie rosse. 

CEPPI ZUCCHERI g/L PROTEINE 

g/L 

ETANOLO 

% v/v 

 Saccarosio Glucosio Maltosio   

S.cerevisiae  0.049±0.023 0.062±0.039 0.569±1.107 26.27±12.99 3.763±0.171 

L. thermotolerans  0.029±0.035 0.041±0.006 4.769±0.1 30.12±3.89 3.299±0.174 

K. unispora  0.050±0.045 0.049±0.024 4.448±2.164 25.51±11.68 3.784±0.103 

S.cerevisiae/L. 

thermotolerans  

0.040±0.023 0.045±0.009 5.979±0.704 22.05±8.43 3.444±0.061 

S. cerevisiae/K. 

unispora  

0.043±0.047 0.053±0.004 0.640±6.845 31.46±4 3.831±0.444 

Zuccheri iniziali e proteine mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchie rosse: 

glucosio (6.742g/l); maltosio (84.70g/l); saccarosio (37.72g/l); proteine (6,390g/l) 
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4.4 I PRINCIPALI COMPOSTI SECONDARI 

I principali composti secondari delle birre ottenute dalla fermentazione su mosto pils 

sono riportati nella tabella 3. 

Riguardo al contenuto di acetaldeide (aroma di mela verde, erba tagliata), tutte le 

prove hanno evidenziato valori simili tra loro (circa 50mg/L), fatta eccezione per la 

fermentazione mista S. cerevisiae/K. unispora, che invece esibito un quantitativo di 

circa 35mg/L. 

Anche per quanto riguarda l’etilacetato (aroma di ananas), il suo contenuto è 

paragonabile in tutte le fermentazioni ad eccezione della coltura pura S. cerevisiae 

che mostra un valore più basso rispetto a tutti gli altri (4mg/L). 

La prova che ha prodotto più propanolo (alcol, nota di durezza) è la fermentazione 

mista S. cerevisiae/L. thermotolerans (22mg/L), mentre tutte le altre hanno mostrato 

valori intorno a 18mg/L. 

Per quanto riguarda il contenuto di isobutanolo (nota alcolica, solvente) e amilico 

attivo (alcol, e nota fruttata), troviamo delle differenze tra i ceppi in coltura pura e le 

relative fermentazioni miste. In particolare, nelle fermentazioni miste i valori 

dell’isobutanolo e dell’amilico attivo sono leggermente più alti 11 mg/L, e 7.5mg/L, 

rispettivamente, se confrontati con le colture pure che invece presentano valori 

inferiori. 

Infine l’alcol isoamilico (alcol, e nota fruttata) ha evidenziato un valore simile (36-39 

mg/L) tra le colture pure L. thermotolerans, K. unispora e la fermentazione mista S. 

cerevisiae/K. unispora, mentre ha valori più alti per quanto riguarda S. cerevisiae 

(46mg/L) e S. cerevisiae/L. thermotolerans (45mg/L).  
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I composti secondari delle birre prodotte su mosto pils addizionato con idrolizzato di 

lenticchia rossa (Tabella 4) hanno mostrato valori in generale più alti rispetto a quelli 

delle birre prodotte su mosto pils. Da notare i valori relativi al contenuto di 

acetaldeide del ceppo in coltura pura L. thermotolerans (144mg/L) e della 

fermentazione mista S. cerevisiae/K. unispora (77mg/L) che risultano molto più alti 

rispetto a tutti gli altri (mediamente inferiori a 30 mg/l). I valori registrati di 

acetaldeide sulle fermentazioni con entrambi i substrati risultano di gran lunga 

superiori rispetto al threshold (10mg/L). 

La coltura mista S. cerevisiae/K. unispora presenta i valori più bassi di etilacetato 

(11mg/L) e di isobutanolo (5mg/L), rispetto alle colture pura K. unispora (20mg/L), 

e S. cerevisiae (24mg/L). 

Il propanolo, responsabile di conferire la “durezza” alla birra mostra valori più o 

meno simili tra le 5 prove forse rimanendo leggermente più basso nel ceppo L. 

thermotolerans (18mg/L) e nella sua fermentazione mista con S. cerevisiae 

(20mg/L). 

Il ceppo S. cerevisiae in coltura pura mostra dei valori più alti di amilico attivo 

(15.5mg/L) e alcol isoamilico (75.4mg/L), rispetto a tutte le altre prove. In ogni 

prova, sia per quanto riguarda le fermentazioni su mosto pils che quelle su mosto pils 

addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa, il valore dell’alcol isoamilico supera 

il valore soglia di 50-65mg/L. 
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Tabella 3 – Principali composti secondari birre prodotte dal mosto pils 
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S. Cerevisiae  49.46±1.42 4.040±0.526 18.09±1.12 8.838±0.542 6.722±0.572 46.74±1.90 

L. thermotolerans  56.14±4.99 7.088±0.550 16.17±1.01 7.425±0.510 5.336±0.104 38.04±1.81 

K. unispora  52.14±3.28 6.013±0.895 17.01±1.13 9.937±0.628 6.404±1.048 36.47±3.40 

        

S. cerevisiae/L.thermotolerans  54.07±8.72 7.740±0.755 22.85±1.69 12.70±2.36 7.756±0.491 45.84±3.15 

S. cerevisiae/K. unispora 35.08±2.43 6.259±0.472 18.35±0.96 11.19±0.40 7.689±0.239 39.45±0.73 
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Tabella 4 – Principali composti secondari birre prodotte dal mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa 
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S. cerevisiae  8.959±1.216 15.81±1.04 25.85±2.18 24.51±3.69 15.67±2.01 75.45±0.19 

L. thermotolerans  144.46±13.96 15.64±1.08 18.28±2.43 13.56±1.64 6.727±0.098 53.50±2.86 

K. unispora  28.11±0.53 20.54±0.88 24.64±1.70 20.88±2.48 10.65±0.92 66.22±0.62 

        

S. cerevisiae/L. thermotolerans  5.039±0.536 15.29±3.43 20.92±2.59 12.52±2.33 7.822±1.657 53.51±2.08 

S. cerevisiae/K. unispora  77.15±21.80 11.73±2.38 23.37±3.20 5.291±0.857 8.140±1.755 58.20±3.03 
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4.5 PRINCIPALI COMPOSTI VOLATILI 

I principali composti volatili saggiati a fine fermentazione nelle birre ottenute sul 

mosto pils dai ceppi selezionati sono riportati in tabella 10.  

La coltura mista S. cerevisiae/K. unispora e la coltura pura S. cerevisiae mostrano 

concentrazioni più alte di etilbutirrato (aroma di ananas, mela) e di esanolo (aroma di 

erba appena tagliata), rispettivamente di 0.26 e 0.11mg/L (etilbutirrato), e 0.15 e 

0.19mg/L (esanolo), mentre le altre 3 prove hanno evidenziato concentrazioni 

paragonabili tra loro.  Le concentrazioni di acetato di isoamile (aroma di banana) 

sono variabili in tutte e 5 le prove fermentative, evidenziando nella fermentazione 

mista S. cerevisiae/K. unispora e nella coltura pura S. cerevisiae valori intorno a 

0.4mg/L. L’unica fermentazione che ha evidenziato un valore più basso, è stata L. 

thermotolerans in coltura pura (0.11mg/L). Il valore di fenil etil acetato (aroma di 

miele, mele) è molto simile tra i ceppi tranne che per la coltura mista S. cerevisiae/K. 

unispora che rimane più bassa rispetto a tutti gli altri (0.9mg/L) soprattutto rispetto 

all’altra fermentazione mista (S. cerevisiae/L. thermotolerans) che invece ne produce 

più di tutti (quasi 0.24mg/L). il β-feniletanolo (aroma di rosa) mostra livelli 

paragonabili nelle colture miste, mentre nelle fermentazioni pure ritroviamo il 

contenuto più alto nelle birre ottenute con S. cerevisiae (2.3mg/L). I valori di etil 

esanoato (aroma di mela verde) (0.02mg/L) e di geraniolo (aroma agrumato) 

(0.01mg/L) sono bassi e piuttosto simili tra fermentazioni miste e colture pure. 

Infine, il contenuto di linalolo (aroma floreale) mostra un andamento costante nelle 

colture pure (intorno a 0.4mg/L) e lievemente più basso nelle fermentazioni miste 

(intorno a 0.3mg/L).
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Tabella 5 - Principali composti volatili della birra ottenuta su mosto pils mediante coltura pura e fermentazioni miste
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S. cerevisiae  0.117±0.025 0.406±0.056 0.027±0.009 0.198±0.214 0.047±0.029 0.163±0.014 0.010±0.007 2.384±2.044 

L. thermotolerans  0.067±0.021 0.114±0.177 0.025±0.005 0.017±0.007 0.046±0.022 0.174±0.128 0.009±0.005 1.335±0.472 

K. unispora  0.053±0.007 0.266±0.225 0.028±0.004 0.014±0.011 0.037±0.004 0.183±0.00 0.005±0.001 0.794±0.698 

          

S. cerevisiae/L.achancea thermotolerans  0.083±0.068 0.323±0.027 0.031±0.00 0.026±0.017 0.028±0.020 0.239±0.00 0.025±0.013 1.359±0.382 

S. cerevisiae/K. unispora  0.268±0.316 0.402±0.010 0.020±0.007 0.159±0.213 0.031±0.012 0.090±0.086 0.005±0.004 1.093±0.456 
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I volatili saggiati a fine fermentazione nelle birre ottenute su mosto pils addizionato 

con idrolizzato di lenticchia rossa dai ceppi selezionati sono riportati in Tabella 5.  

Il valore di etilbutirrato risulta basso in tutte le birre testate (<0.1mg/L) ad eccezione 

del prodotto ottenuto da S. cerevisiae in coltura pura che invece ha mostrato una 

concentrazione di 0.3mg/L, pur restando tuttavia sotto il valore soglia. Per quanto 

riguarda l’acetato di isoamile soltanto K. unispora e S. cerevisiae/L. thermotolerans 

hanno una concentrazione sopra 1mg/L, mentre le altre tre prove rimangono sotto 

questo valore. 

Sia etil esanoato, esanolo e linalolo sono risultati in tutte le fermentazioni con valori 

sotto i 0.06 mg/L. Anche il geraniolo è stato rilevato in basse concentrazioni (intorno 

a 0.004mg/L) ad eccezione della fermentazione mista S. cerevisiae/K. unispora che 

ha riportato dei valori intorno a 0.17 mg/L. La coltura pura L. thermotolerans e le 

due fermentazioni miste S. cerevisiae/L. thermotolerans e S. cerevisiae/K. unispora 

non hanno mostrato un contenuto di fenil etil acetato, mentre per i due ceppi puri 

restanti (S. cerevisiae e K. unispora) hanno mostrato delle concentrazioni intorno a 

0.15mg/L. 

Infine, per quanto riguarda il β-feniletanolo, tutte e cinque le fermentazioni hanno 

mostrato dei valori molto alti (>0.3mg/L), in particolare (S. cerevisiae e S. 

cerevisiae/L. thermotolerans dove hanno raggiunto dei valori intorno a 0.5mg/L.
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Tabella 6 - Principali composti volatili della birra ottenuta su mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa mediante coltura pura 

e fermentazioni miste. 
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S. cerevisiae  0.335±0.429 0.820±1.143 0.025±0.004 0.021±0.00 0.055±0.033 0.140± 0.005±0.003 0.533±0.004 

L. thermotolerans  
0.016±0.009 0.527±0.621 0.023±0.001 0.021±0.011 0.031±0.008 

0.00±0.0

0 
0.004±0.00 0.450±0.043 

K. unispora  
0.055±0.028 1.514±1.349 0.014±0.007 0.025±0.026 0.024±0.002 

0.157±0.

00 
0.00±0.00 0.323±0.030 

          

S. cerevisiae/L. thermotolerans  
0.087±0.037 1.070±0.863 0.019±0.004 0.035±0.015 0.032±0.004 

0.00±0.0

0 
0.002±0.00 0.551±0.179 

S. cerevisiae/K. unispora  
0.060±0.006 0.851±0.765 0.032±0.010 0.035±0.005 0.028±0.00 

0.00±0.0

0 
0.017±0.016 0.320±0.034 
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Confrontando i due differenti mosti su cui sono state prodotte le birre, si può 

osservare come la concentrazione di gran parte dei composti sono paragonabili tra 

loro. Nel mosto pils fa eccezione il β-feniletanolo, che è risultato più alto rispetto al 

mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa. La concentrazione 

dell’acetato di isoamile invece rimane più alta in presenza di idrolizzato di lenticchia 

rossa. Caso particolare invece è quello del fenil etil acetato che nel mosto pils più 

lenticchia in alcuni ceppi non viene espresso nemmeno a basse concentrazioni. 

 

4.6 VALORI NURIZIONALI E COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLE 

BIRRE  

Il profilo aminoacidico delle birre ottenute dai due substrati impiegati, è riportato in 

appendice 1 (mosto pils) e in appendice 2 (mosto pils addizzionato con idrolizzato di 

lenticchia rossa). 

Confrontando il contenuto degli aminoacidi totali presenti sia nelle fermentazioni 

con solo mosto pils che quelle ottenute da mosto pils addizionato con idrolizzato di 

lenticchia rossa possiamo notare in quest’ultimo un incremento generale di tutti gli 

amminoacidi totali liberi. Fa eccezione la prolina che ha mostrato dei contenuti 

paragonabili tra le birre ottenute con i diversi ceppi e i due substrati.  Per quanto 

riguarda la glutammina, soltanto la coltura pura L. thermotolerans ha evidenziato un 

contenuto paragonabile tra i due substrati.  

I dati riguardanti il profilo nutrizionale e alcuni dati analitici sono riportati in 

appendice 3. Da sottolineare come il valore energetico delle birre ottenute 

addizionando la lenticchia rossa, sia quasi raddoppiato. Tuttavia, i risultati non 

mostrano differenze tra le diverse prove, se non per quanto riguarda i valori delle 
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ceneri e il valore energetico che risultano più alti in tutte le prove ottenute dalle 

fermentazioni su mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa (20%) 

rispetto alle fermentazioni ottenute con il solo mosto pils.  

4.7 ANALISI SENSORIALI 

Le birre ottenute dai ceppi in coltura pura e in fermentazione mista sono state 

sottoposte ad analisi sensoriale gusto/olfattiva per quanto riguarda i principali 

descrittori in (Figura 3). 

 

 

Figura 3A - profilo gusto-olfattivo della birra ottenuta in fermentazione pura con S. 

cerevisiae sia su mosto pils che mosto pils addizionato di lenticchia rossa.  

 

La birra prodotta in coltura pura di S. cerevisiae (Figura 3A) su mosto pils mostra 

differenze tra quella prodotta con mosto addizionato con lenticchia, soprattutto per 

quanto riguarda la persistenza, la nota amara, luppolata e mostra una nota di 

ossidativo/solforato. Le birre prodotte da mosto pils addizionato con idrolizzato di 
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lenticchia rossa erano caratterizzate da note di fruttato/esteri, malto e cereale. Queste 

birre hanno inoltre evidenziato come carattere negativo una elevata percezione di 

DMS (dimetil solfuro) che richiama l’odore di vegetale cotto. 

 

Figura 3B - profilo gusto-olfattivo della birra ottenuta in fermentazione pura con L. 

thermotolerans sia su mosto pils che mosto pils addizionato di lenticchia rossa.  

 

L. thermotolerans (Figura 3B) su mosto addizionato di lenticchia rossa ha prodotto 

una birra con una nota di fruttato/estere, più persistente e con un carattere di acidità e 

astringenza enfatizzato probabilmente dall’acido lattico che è un prodotto 

caratteristico di questo ceppo di lievito. L’aspetto negativo è il DMS che invece non 

ritroviamo nella birra prodotta dal solo mosto pils, che presenta inoltre un lieve 

aroma di cereale e malto. 
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Figura 3C - profilo gusto-olfattivo della birra ottenuta in fermentazione pura con K. 

unispora sia su mosto pils che mosto pils addizionato di lenticchia rossa.  

 

K. unispora (Figura 3C) mostra un profilo gusto-olfattivo su mosto pils più 

caratterizzato. Non risulta presente il DMS che invece ritroviamo in quelle prodotte 

con mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa.  
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Figura 3D - profilo gusto-olfattivo della birra ottenuta in fermentazione mista S. 

cerevisiae/L. thermotolerans sia su mosto pils che mosto pils addizionato di 

lenticchia rossa.  

 

S. cerevisiae/L. thermotolerans (Figura 3D) con mosto pils più idrolizzato di 

lenticchia rossa denota una persistenza, astringenza e una nota di fruttato/citrica più 

enfatizzata rispetto a quella prodotta con solo mosto pils in cui invece è leggermente 

presente una nota di alcolico/solvente. 
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Figura 3E - profilo gusto-olfattivo della birra ottenuta in fermentazione mista S. 

cerevisiae/K. unispora sia su mosto pils che mosto pils addizionato di lenticchia 

rossa.  

 

Le birre in fermentazione mista S. cerevisiae/K. unispora prodotte con mosto pils e 

con mosto pils addizionato con 20% idrolizzato di lenticchie rosse (Figura 3E) 

mostrano maggiore persistenza in presenza di lenticchia, con anche una nota di 

fruttato/citrico e leggermente astringente rispetto quella prodotta con solo mosto pils 

che invece è leggermente più amara e presenta anche questa una nota di 

alcolico/solvente più accentuata. 
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CAPITOLO 5 - DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

Il dodicesimo sondaggio annuale sull’alimentazione e la salute dell’International 

Food Information Council Foundation’s di Washington, DC, ha rilevato che il 96% 

degli intervistati cerca benefici per la salute derivanti dai propri acquisti di alimenti e 

bevande. Questo risultato è in linea con le tendenze, che hanno guidato la crescita nel 

segmento delle bevande fortificate, cioè le bevande arricchite di micro e macro-

nutrienti essenziali in grado di colmare lacune nutrizionali e più in generale apportare 

un beneficio per la propria salute. Tuttavia, poiché queste tendenze continuano a 

proliferare, i consumatori ora stanno cercando prodotti non solo sani in generale, ma 

in grado di supportare anche i propri obiettivi nutrizionali personali. In altri termini, 

diversi gruppi di consumatori sono sempre più orientati verso prodotti che offrono 

benefici nutrizionali specifici. 

(https://www.bevindustry.com/gdprpolicy?url=https%3A%2F%2Fwww.bevindustry.

com%2Farticles%2F90755-fortification-driven-by-target-consumers-health-and 

wellness-trendsa). 

Infatti, nel mercato mondiale, negli ultimi anni, il consumo di cibi e bevande 

fermentate è notevolmente aumentato, poiché ampiamente dimostrato il loro 

contributo benefico sulla salute umana, correlato alle loro attività e proprietà 

probiotiche e/o funzionali (Şanlier et al., 2019). Per questa ragione la ricerca si sta 

sempre più focalizzando sulla selezione e caratterizzazione di microrganismi da 

applicare in questo campo.  

La fortificazione di cibi e bevande risale ai primi anni ’30, quando i trasformatori di 

latte iniziarono ad aggiungere vitamina D al latte fluido per prevenire il rachitismo. 

Da allora, i produttori hanno rinforzato alimenti e bevande con vitamine, minerali e 

https://www.bevindustry.com/gdprpolicy?url=https%3A%2F%2Fwww.bevindustry.com%2Farticles%2F90755-fortification-driven-by-target-consumers-health-and
https://www.bevindustry.com/gdprpolicy?url=https%3A%2F%2Fwww.bevindustry.com%2Farticles%2F90755-fortification-driven-by-target-consumers-health-and
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altri nutrienti come mezzo per fornire un beneficio per la salute prevenendo la 

carenza di nutrienti. Alla luce di questo, lo scopo del presente progetto di ricerca è 

stato la caratterizzazione tecnologica di lieviti (S. cerevisaie e non-Saccharomyces) 

selezionati in un precedente lavoro (Agarbati et al., 2020) per le loro attitudini 

probiotiche da applicare nella produzione di birra artigianale fortificata con 

idrolizzato di lenticchia rossa.  Sebbene i batteri lattici sono tra i microrganismi più 

studiati per le loro attitudini probiotiche, oggigiorno i lieviti e i prodotti fermentati da 

loro derivati stanno attirando l’attenzione di produttori e consumatori.    

Attualmente, solo poche specie di lieviti non-Saccharomyces (lieviti non-

convenzionali) sono state valutate nelle fermentazioni della birra artigianale 

nonostante il loro grande contributo nel profilo aromatico (66- Basso et al., 2016; 67- 

Michel et al., 2016; Tataridis et al., 2013). In questo studio sono state valutate due 

specie di lieviti non-convenzionali L. thermotollerans e K. unispora sia in coltura 

pura che in fermentazione mista a diversi rapporti di inoculo con S. cerevisiae 

rispettivamente 1:20 e 1:50.  

Queste fermentazioni sono state eseguite su due substrati diversi: uno con il solo 

mosto pils e l’altro con il mosto pils addizionato con un 20% di idrolizzato ottenuto 

dalla farina di lenticchie rosse. L’obbiettivo era sviluppare una birra artigianale 

fortificata e con mosto pils e con mosto pils addizionato a farina di lenticchie rosse in 

modo che quest’ultimo donasse elementi altamente nutrienti sotto il punto di vista 

proteico e con caratteristiche probiotiche.  

Il ceppo di L. thermotolerans, isolato da muschio di legno di quercia, ha fortemente 

caratterizzato la birra con note sour ed un carattere fruttato/estere. Inoltre, il basso 
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contenuto di etanolo esibito dalle colture pure di L. thermotolerans era rilevante 

anche per la produzione di birra a basso contenuto di etanolo. 

Il lievito indigeno S. cerevisiae isolato da una cantina vinicola che non fa uso di 

starters commerciali, tuttavia ha mostrato un comportamento fermentativo 

paragonabile a quello esibito dai ceppi starter selezionati. Infatti, le performance 

fermentative di questo ceppo indigeno, se confrontato con lo starter commerciale 

US05 generalmente impiegato nelle fermentazioni brassicole, sono del tutto 

confrontabili sia in termini di cinetica fermentativa che del quadro analitico 

risultante. Inoltre, l’impronta aromatica del ceppo S. cerevisiae utilizzato in questa 

tesi conferisce alle birre, addizionate o meno di idrolizzato di lenticchia, un profilo 

aromatico peculiare e senza evidenti difetti olfattivi e gustativi.  

K. unispora, isolato da una madre acida, ha mostrato un potenziale aromatico 

efficace e caratteristico, sebbene la sua velocità di fermentazione sia molto bassa. 

Questa tendenza potrebbe essere utile per ottenere una birra artigianale caratterizzata 

da un basso contenuto di etanolo e allo stesso tempo con note aromatiche distintive. 

In generale, in questo lavoro è emerso un incremento delle prestazioni fermentative 

dei lieviti sull’ idrolizzato di farina di lenticchie rosse, che beneficia da un lato, 

alcuni composti volatili dall' altro lato, l’alto valore energetico. Quest’ultimo può 

essere interpretato sia come fattore negativo qualora tale apporto energetico vada ad 

aggiungersi ad un già precedente eccesso calorico, sia come fattore positivo qualora 

si vada a ricercare una fonte energetica importante per aumentare l’apporto calorico. 

Questo potrebbe essere utile nella formulazione di bevande da impiegare in diete 

ipercaloriche. 
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 La buona capacità di fermentazione dei ceppi di lievito selezionati con potenziale 

attitudine probiotica e l'uso di idrolizzato di lenticchie o altri legumi ricchi di 

proteine potrebbe essere un valido approccio biotecnologico per produrre una birra 

innovativa, a basso contenuto di alcol e con un aumentato valore nutritivo. Infatti, 

alla luce delle caratteristiche di una birra artigianale, che è un prodotto non filtrato e 

non pastorizzato che quindi contiene al suo interno cellule di lievito vive, la rende 

una bevanda che può essere consumata abbinando la sua piacevolezza con proprietà 

benefiche.  

Questo studio rappresenta un lavoro preliminare da inserire in un progetto di ricerca 

più ampio, in cui andare a investigare le proprietà nutrizionali e probiotiche del 

prodotto finale e di valutazione di altri substrati con cui fortificare un mosto di birra 

base.  

Sebbene sia essenziale che le bevande fortificate vengano sottoposte a studi di 

stabilità realistici durante lo sviluppo del prodotto al fine di garantire la conformità 

del contenuto nutrizionale dichiarato sino alla fine della durata di conservazione, la 

sfida resta aperta. In questo scenario, questa ricerca ha posto l’avvio ad una nuova 

sfida biotecnologica secondo la quale la birra viene riconsiderata non solo come una 

bevanda da compagnia ma come un prodotto arricchito, in termini di varietà 

aromatica e proprietà funzionali. 
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CAPITOLO 7 - APPENDICE 

 

 

AMINOACIDI S.cerevisiae  L.thermot

olerans  

K.unispora  S.cerevisiae

/L.thermoto

lerans  

S.cerevisiae/

K.unispora  

a. aspartico 45±8 31±7 49±8 18±7 54±9 

a. glutammico 53±8 56±9 26±8 36±8 28±7 

alanina 80±11 81±10 81±10 66±9 84±11 

arginina 72±10 69±10 79±11 48±8 80±10 

asparagina 18±7 31±7 16±7 < LoQ 21±7 

cistina < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

prolina 319±32 326±32 349±35 327±32 341±34 

fenil alanina 32±8 44±8 56±9 17±7 54±9 

glicina 29±7 26±7 30±7 28±7 30±7 

glutammina 15±7 10±7 12±7 < LoQ 14±7 

isoleucina 14±7 19±7 20±7 < LoQ 20±7 

istidina 12±7 30±8 26±7 18±7 35±8 

leucina 30±7 38±8 42±8 17±7 42±8 

lisina < LoQ 20±7 12±7 < LoQ 12±7 

metionina < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

ornitina < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

serina 14±7 18±7 14±7 < LoQ 17±7 

tirosina 49±8 61±9 66±10 36±8 64±9 

treonina < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

valina 39±8 56±9 52±8 28±7 52±9 

a. gammaamminobutirrico 71±10 64±9 82±10 70±10 82±10 

a. alfa amminobutirrico < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

aa. Tot liberi 892±45 980±46 1 012±48 709±41 1 030±48 

Appendice 1 – Composizione aminoacidica di birre ottenute su mosto pils (il valore 

LoQ corrisponde a 0.010g/100g)  
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Appendice 2 – Composizione aminoacidica di birre ottenute su mosto pils 

addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa (il valore LoQ corrisponde a 

0.010g/100g) 

AMINOACIDI S.cerevisiae  L.thermot

olerans  

K.unispora  S.cerevisiae

/L.thermoto

lerans  

S.cerevisiae/

K.unispora  

a. aspartico 257±26 110±13 226±23 105±12 224±23 

a. glutammico 495±48 246±25 220±23 234±24 277±28 

alanina 318±31 218±22 309±31 209±21 313±31 

arginina 277±27 191±20 303±30 180±19 303±30 

asparagina 135±15 105±13 134±15 84±11 151±16 

cistina < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

prolina 369±37 330±33 392±39 323±32 368±36 

fenil alanina 219±22 154±16 215±22 142±16 220±22 

glicina 138±15 71±10 118±14 72±10 116±13 

glutammina 65±9 13±7 51±8 16±7 52±8 

isoleucina 144±16 89±11 140±15 75±10 151±16 

istidina 78±10 44±8 63±9 43±8 68±9 

leucina 260±26 166±18 251±25 151±16 264±27 

lisina 206±21 112±13 208±21 101±12 218±22 

metionina 59±9 39±8 54±9 34±8 58±9 

ornitina 20±7 14±7 21±7 14±7 21±7 

serina 192±20 103±12 183±19 87±11 193±20 

tirosina 209±21 141±16 193±20 135±15 192±20 

treonina 98±12 48±8 95±11 37±8 106±12 

valina 304±30 200±20 280±28 183±19 292±29 

a. gammaamminobutirrico 136±15 104±12 283±28 104±12 242±24 

a. alfa amminobutirrico < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ < LoQ 

aa. Tot liberi 3 979±104 2 498±72 3 739±97 2 329±68 3 829±97 
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CEPPI umidità sost.grasse fibra ceneri carboidrati valore 

energetico 

 

sost.secca 

 

densità relativa 

 

S.cerevisiae pils 95,90±0,38 0,050±0,033 < LoQ 0,15±0,03 3,43±0,39 16±2 4,10±0,38 1,0114±0,0002 

S.cerevisiae lent 94,19±0,38 < LoQ < LoQ 0,30±0,04 4,30±0,39 22±2 5,81±0,38 1,0185±0,0002 

         

L.thermotolerans pils 95,73±0,38 < LoQ < LoQ 0,17±0,03 3,63±0,39 16±2 4,27±0,38 1,0120±0,0002 

L.thermotolerans lent 93,82±0,38 < LoQ < LoQ 0,29±0,04 4,74±0,39 24±2 6,18±0,38 1,0205±0,0002 

         

K.unispora pils 95,85±0,38 < LoQ < LoQ 0,19±0,04 3,50±0,39 16±2 67±7 1,0118±0,0002 

K.unispora lent 94,34±0,38 < LoQ < LoQ 0,34±0,04 4,15±0,39 21±2 5,66±0,38 1,0180±0,0002 

         

S.cerevisiae/L.thermotolerans 

pils 

96,18±0,38 < LoQ < LoQ 0,19±0,04 3,14±0,39 15±2 3,82±0,38 1,0099±0,0002 

S.cerevisiae/L.thermotolerans 

lent 

93,95±0,38 < LoQ < LoQ 0,30±0,04 4,63±0,39 23±2 6,05±0,38 1,0196±0,0002 

         

S.cerevisiae/K.unispora pils 95,89±0,38 < LoQ < LoQ 0,20±0,04 3,47±0,39 16±2 4,11±0,38 1,0116±0,0002 

S.cerevisiae/K.unispora lent 94,26±0,38 < LoQ < LoQ 0,33±0,04 4,27±0,39 22±2 5,74±0,38 1,0177±0,0002 

Appendice 3 – Dati Chelab ottenuti dalle analisi sulle fermentazioni di mosto pils e mosto pils addizionato con idrolizzato di lenticchia rossa 

20% (il valore LoQ corrisponde a 0.010g/100g)
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