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CAPITOLO
N°1

COS’È LA BIRRA?

Cosa c’è di più famoso della birra?  
Eppure la bevanda alcolica più popolare al mondo, presente  

in ogni continente, resta un prodotto di largo consumo  
ancora poco conosciuto. Spesso nemmeno gli appassionati 

 ne conoscono il processo produttivo.  
Scoprite i segreti del malto, le proprietà del luppolo  

e i misteri della fermentazione. Imparerete anche a produrre  
la vostra birra personale fatta in casa.
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D E F I N I R E  
L A  B I R R A
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Cos’è la birra?

Lo strano paradosso della birra è che è una delle bevande più bevute al mondo  
e al tempo stesso una delle meno conosciute.

DEFINIZIONE LEGALE

La birra è una bevanda alcolica  

prodotta tramite fermentazione  

di cereali. Il luppolo è presente  

solo in minime quantità,  

come una spezia che esalta  

un piatto. Dietro un’apparente 

semplicità, la birra risponde  

a una precisa definizione  

giuridica, soprattutto per quanto  

riguarda la sua composizione.

OBIETTIVO:  

SANITÀ PUBBLICA

La definizione legale potrebbe  

sembrare riduttiva, ma risponde  

a preoccupazioni di tipo 

sanitario molto antiche,  

ereditate da un’epoca in cui  

i servizi di controllo della 

qualità multavano produttori  

spesso disonesti, 

che aggiungevano sale 

(per aumentare la sete), 

cereali di scarsa qualità 

(per un risparmio economico)  

o piante psicotrope  

(per intensificare l’ebbrezza).

ALLA CONQUISTA DEL MONDO

La definizione “europea” di birra attraverso  

la triade acqua-malto-luppolo si è imposta in tutto  

il mondo fino a diventare un modello insuperabile.  

Al giorno d’oggi, se da un lato esistono ancora 

bevande fermentate a base di grani antichi, come  

la chicha nelle Ande, il kvas in Russia o il sakè  

in Giappone, dall’altro ci sono però alcuni paesi, 

anche nel mondo musulmano, che non producono 

birra. Viaggi, commercio e industrializzazione hanno 

favorito la diffusione di questa bevanda, soprattutto 

attraverso lo stile Pils: sviluppato in Boemia  

nel xix secolo, è ormai declinato ai quattro angoli  

del pianeta, dalla Pilsner Urquell, il marchio  

più antico e prestigioso, alla Bud americana  

o alla Tsingtao cinese.

Zuccheri alimentari

Luppolo
Acqua potabile

Malto di cereali

Il malto di cereali deve costituire almeno  
il 50% della sostanza secca utilizzata.
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Definire la birra

BIRRA A…

La denominazione “birra a” 

raggruppa tutte le specialità  

di birra arricchite con  

un ingrediente diverso rispetto  

alla triade acqua-malto-luppolo. 

L’aggiunta di spezie, erbe  

aromatiche, frutta e miele  

apporta alla bevanda nuovi  

sapori e complessità.  

L’immaginazione dei produttori  

non conosce limiti, nel bene  

e nel male: negli Stati Uniti 

troviamo addirittura  

delle birre al bacon!

BIRRA AROMATIZZATA A…

La denominazione “birra 

aromatizzata a” si riferisce  

all’aggiunta di aromi concentrati,  

di solito sciroppi alla frutta.  

Le birre aromatizzate sono 

un’invenzione abbastanza 

recente, che punta su sapori 

dolci e fruttati per sviluppare 

nuovi mercati rivolti a quel 

pubblico che non apprezza  

il gusto amaro. Alcuni grandi 

produttori propongono anche 

birre aromatizzate alla vodka  

o alla tequila, che hanno 

rapidamente trovato il loro 

habitat nelle feste studentesche.

LA GERMANIA SI RIMETTE IN RIGA

Grazie all’Unione Europea, in Germania è ormai  

possibile bere birre straniere (soprattutto belghe)  

che contengono spezie. Fino al 2014 infatti  

in questo paese vigeva una normativa molto severa,  

il Biersteuergesetz (legge fiscale sulla birra),  

che vietava l’uso della denominazione “birra”  

per quelle bevande che contenessero ingredienti diversi 

da malto e luppolo. Così facendo la Germania  

voleva proteggere i consumatori dall’utilizzo di additivi  

nella birra, il che allo stesso tempo proteggeva il suo 

mercato interno da tutta quella concorrenza straniera  

che non rispettava tale rigida restrizione. Ma nel 2014  

la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha deciso  

che si trattava di una misura eccessiva. Perciò oggi  

in Germania è possibile trovare in commercio anche  

una gueuze alla ciliegia con il nome di “birra”.

Spezie

Erbe

Miele

Frutta

Aromi
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I L  M E S T I E R E  D E L  B I R R A I O
Quello del birraio è un compito complesso. Oltre agli aspetti tecnici, il suo lavoro  

prevede una gestione aziendale rigorosa, dando prova allo stesso tempo di ispirazione e originalità.

CHI SONO I BIRRAI?

Anche se ormai esistono alcune università che offrono  

una formazione a vari livelli, dal diploma universitario  

al master, molti birrai hanno una formazione  

di base come ingegneri con una specializzazione  

nell’industria agroalimentare. 

Negli ultimi anni, con lo sviluppo dell’homebrewing  

(la birra fatta in casa) e dei microbirrifici,  

assistiamo alla comparsa di nuovi profili,  

spesso nell’ambito di una riqualificazione professionale,  

con percorsi di formazione di tipo autonomo tramite libri  

e siti Internet o tirocini presso birrai professionisti.

I COMPITI DEL BIRRAIO

L’attività del birraio si basa innanzitutto sullo sviluppo  

di ricette. I suoi compiti sono: 

– correggere l’acqua se necessario;

– definire le diverse proporzioni di malto e cereali;

– selezionare e dosare il luppolo;

– selezionare il lievito adatto;

– testare una piccola quantità in condizioni reali,  

prima di avviare la produzione su larga scala. 

Lo sviluppo di ricette è il frutto dell’esperienza,  

del know-how e dell’ispirazione del birraio, il cui scopo  

è di aggiungere un tocco personale. Al giorno d’oggi esistono  

anche software in grado di migliorare la precisione definendo  

un primo profilo a partire dagli ingredienti selezionati.

NON SOLO PRODUZIONE

- 10 -
Cos’è la birra?

Alla base di questa professione c’è la produzione,  

un’attività ben controllata la cui rassicurante routine 

è la chiave di una qualità costante del prodotto.  

Anche se la fase di produzione vera e propria  

dura soltanto un giorno, il processo di fermentazione 

si svolge nell’arco di diverse settimane, con controlli 

regolari. Allo stesso tempo, oltre ai suoi tradizionali 

compiti amministrativi, il birraio è spesso in stretto 

contatto con le autorità doganali. Tiene un registro  

molto accurato dei quantitativi di alcol prodotti,  

per i quali deve pagare una tassa speciale: l’accisa.  

Inoltre deve anche definire una strategia commerciale, 

gestendo al contempo l’approvvigionamento  

delle materie prime e le consegne.
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G L I  S T RU M E N T I  D E L  B I R R A I O

MASH RAKE  

(PALA DI MISCELAZIONE)

È un grande cucchiaio traforato  

che serve a mescolare il mash, 

cioè l’impasto di acqua e malto. 

Anche se i tini professionali 

sono provvisti di un dispositivo 

meccanico per compiere  

questa operazione, i birrai  

sono ancora molto orgogliosi  

di questo strumento 

tradizionale.

DENSIMETRO

Serve a misurare  

il livello di zucchero  

nel mosto, indicato  

in gradi saccarometrici  

o Plato, che consente  

di prevedere la gradazione  

alcolica della birra.

TERMOMETRO

La gestione della temperatura è fondamentale.  

Prima durante l’ammostamento: gli enzimi che convertono 

l’amido in zuccheri sono attivi tra 62 e 72 °C.  

Poi durante la fermentazione: ogni ceppo di lievito 

ha un intervallo di temperatura in cui dà “il meglio” di sé.

DISINFETTANTE

Nei birrifici l’igiene è una vera ossessione,  

perché bisogna evitare qualsiasi tipo  

di contaminazione. Gli unici organismi 

viventi invitati a prosperare sono le cellule 

di lievito, debitamente selezionate  

dal birraio. I vari prodotti utilizzati 

garantiscono la pulizia e la sterilità  

degli impianti tra un batch e l’altro.

- 11 -
Il mestiere del birraio
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L E  FA S I  D I  P RO D U Z I O N E
Il metodo di produzione è sempre lo stesso,  

indipendentemente dalla quantità di birra che si vuole ottenere.

- 12 -
Cos’è la birra?

LA MOLITURA

Passando attraverso dei rulli 

meccanici, il malto viene 

grossolanamente frantumato.

L’AMMOSTAMENTO

L’impasto di malto macinato e acqua, chiamato mash,  

viene portato a una temperatura tra 64 e 67 °C per circa un’ora.  

Gli enzimi contenuti nel malto trasformeranno l’amido, 

uno zucchero complesso, in zuccheri semplici. Il mash viene  

mescolato continuamente, in maniera meccanica o con un mash rake.

1
•

2
•

da 64 

a 67 °C
≈ 1 h
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Le fasi di produzione

IL RISCIACQUO

Le scorze del malto, dette “trebbie”, vengono 

risciacquate con acqua calda per estrarne gli ultimi 

zuccheri. Al termine del processo vengono riciclate  

in compost o utilizzate come mangime per animali.

LA BOLLITURA

Il mosto così ottenuto viene trasferito in un nuovo tino 

e bollito per circa un’ora. Il birraio aggiunge quindi il 

luppolo, che apporterà amarezza e altri aromi.

IL RAFFREDDAMENTO

In questa fase il mosto è esposto 

a un rischio di contaminazione. 

Viene perciò rapidamente 

raffreddato a una temperatura 

inferiore a 25 °C.

LA FERMENTAZIONE

Nell’arco di alcuni giorni i lieviti  

iniettati nel mosto consumeranno 

gli zuccheri semplici producendo 

alcol, anidride carbonica e composti 

aromatici. La birra riposa ancora 

un po’ in modo da maturare. 

LA LUPPOLATURA  

A FREDDO

Alcuni composti aromatici  

del luppolo sono talmente fragili  

da essere distrutti dal processo  

di fermentazione. Per estrarre  

gli aromi più fini il birraio aggiunge 

di nuovo del luppolo al termine  

della fermentazione. Dopo qualche 

settimana la birra viene imbottigliata.

3
•

4
•

5
•

6
•

7
•
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Endosperma  

prima del maltaggio

I L  M A LT O

- 14 -
Cos’è la birra?

È l’ingrediente principale della birra, che condivide con il cugino whisky. 

IL MALTAGGIO: A COSA SERVE?

Il malto è un cereale che è stato sottoposto  

a maltaggio. L’orzo è il cereale più comune  

nella birra, ma tutti i cereali si prestano  

a questo procedimento tecnico. 

A cosa serve il maltaggio? È una tecnica  

ancestrale, sviluppata ancor prima dell’avvento 

dell’agricoltura, che serve a sfruttare al massimo  

l’energia contenuta all’interno del chicco. 

CHI SONO I MALTATORI?

Tradizionalmente i grandi birrifici provvedevano  

da soli al maltaggio dei cereali, prima che questa 

specializzazione venisse industrializzata nel xix secolo. 

Oggi l’industria maltaria è dominata da pochi grandi 

gruppi, che provvedono alla maggior parte della 

produzione mondiale, offrendo una qualità costante  

tramite l’assemblaggio di diversi lotti per armonizzare  

i sapori. Così l’orzo francese, ad esempio, gioca  

un ruolo molto importante nella composizione di birre 

britanniche o tedesche, ma anche africane o cinesi. 

Alcuni produttori, che sono anche agricoltori, fanno  

invece maltare i propri cereali per conto terzi,  

facendo così in modo di garantire una certa  

vicinanza tra il prodotto finito e il territorio.  

Da segnalare infine lo sviluppo di micromalterie  

artigianali, che riforniscono i birrifici locali  

con cereali spesso coltivati con agricoltura  

biologica e a filiera corta.

Allo stato grezzo il chicco di un cereale è duro  

e contiene una riserva compatta di amido, 

che serve come rifornimento di sostanze nutritive  

per una futura germinazione. Il chicco è il principale 

organo riproduttivo delle piante. Deve poter rimanere 

nascosto nel terreno per tutto l’inverno,  

se necessario per diversi anni. In primavera  

si inzuppa d’acqua, germina, cresce e garantisce  

alla pianta una discendenza producendo spighe 

cariche di nuovi chicchi. Per produrre la birra  

il maltatore lavorerà il cereale in diverse fasi.

Endosperma  

dopo il maltaggio

Radice

Scorza

Pericarpo

Strato 

aleuronico

Epitelio

Piumetta

Endosperma  

dopo il maltaggio

Endosperma  

prima del maltaggio

Membrana

cellulare

Parte 

proteica

Granulo 

d’amido

CHICCO D’ORZO
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Il malto

L E  FA S I  D E L  M A LTA G G I O

LA MACERAZIONE

Il chicco viene immerso in acqua tiepida, che assorbe 

gradualmente fino a raddoppiare di volume.

LA GERMINAZIONE

Il germe contenuto nel chicco si risveglia e si schiude,  

causando la comparsa di radichette, piccoli filamenti 

radicali. Nel chicco le pareti delle cellule che 

contengono l’amido si decompongono, consentendone  

il rilascio. La germinazione genera la comparsa  

di enzimi alfa e beta-amilasi, che trasformano l’amido  

in zuccheri. Si parla allora di “malto verde”.

L’ESSICCAZIONE

Il malto verde viene collocato su una base traforata  

ed esposto ad aria calda. Prima viene essiccato a circa  

50 °C, per bloccare la germinazione e stabilizzare  

il chicco. Quindi un improvviso aumento della 

temperatura, fino a 120 °C, apporterà al malto nuovi 

colori e sapori. Così, a partire da uno stesso chicco  

di cereale, variando il tempo di esposizione,  

la temperatura e il tasso di umidità, il maltatore  

potrà dare vita a un’ampia gamma di gusti e di colori.

MALTI DIVERSI DA UNO STESSO CHICCO D’ORZO

Malti chiari

Portati a bassa 

temperatura,  

fino a 85 °C, e ricchi 

di enzimi amilasi,  

hanno un sapore leggero.

Malti ambrati e scuri

Portati a temperatura  

più alta, fino a 110 °C, 

sviluppano un sapore  

“tostato”, di pane  

o di biscotto.

Malti caramello o crystal

La gestione di un’alta  

temperatura e del tasso  

di umidità consente  

lo sviluppo di tutte le  

sfumature del caramello.

Malti tostati

Una temperatura  

superiore a 130 °C dà vita 

a note di “grigliato”,  

caffè e cioccolato, con  

una punta di astringenza.

LA DEGERMINAZIONE

Si rimuovono meccanicamente le radichette,  

divenute ormai inutili. Messo a riposo per una ventina  

di giorni prima dell’uso, il malto può essere conservato 

per diversi anni.

Da 2 a 3 giorni

Da 2 a 4 giorni

Da 4 a 6 giorni

3
•

1
•

2
•

4
•
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I  C E R E A L I
Dopo l’acqua, i cereali sono l’ingrediente principale nella composizione della birra.  

In pratica sono l’equivalente dell’uva per il vino.

ORZO

Re incontrastato dei 

cereali nella produzione 

della birra, l’orzo è il più 

antico cereale coltivato 

dall’uomo. Originario 

dell’altopiano anatolico,  

è presente dalla Norvegia  

al Mali. È ricco di amido  

e povero di proteine,  

ideale a scopi brassicoli.  

Per la produzione di birra 

viene utilizzata solo  

la varietà a due ranghi.

AVENA

L’avena apporta alla birra 

un gusto dolce e cremoso,  

simile al porridge,  

soprattutto nello stile  

oatmeal stout.

FRUMENTO 

Protagonista di alcuni 

stili tedeschi, il frumento 

tenero apporta  

alla bevanda acidità  

e freschezza. Ma, in 

Italia, parlare di grano (o 

frumento) vuol dire anche 

e soprattutto parlare  

di grano duro: le tante 

varietà del nostro  

paese costituiscono un 

patrimonio unico, che si 

sta pian piano affacciando 

sulla scena brassicola.

SEGALE

Un tempo relegata alle 

preparazioni tradizionali, 

la segale sta riscontrando 

oggi un rinnovato 

interesse da parte dei 

birrai, che ne sfruttano  

il delicato sapore speziato. 

Sotto forma di pane di 

segale, è l’ingrediente 

principale del kvas,  

una bevanda a bassa 

gradazione alcolica  

molto popolare in Russia 

e in Ucraina.

- 16 -
Cos’è la birra?

LA BASE DELLA BIRRA

Il chicco di cereale è costituito principalmente  

da amido, uno zucchero complesso che si trasformerà  

in zuccheri semplici durante la produzione e in alcol  

durante la fermentazione. Le birre di stile occidentale 

utilizzano principalmente l’orzo – facilmente  

reperibile, economico e semplice da usare  

nel processo produttivo – e in misura minore  

il frumento – soprattutto in Germania.  

Gli altri cereali, sottoposti o meno a maltaggio,  

vengono utilizzati in abbinamento all’orzo,  

per conferire una nota caratteristica  

o per realizzare bevande tradizionali. 
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MAIS 

Tradizionalmente usato 

per produrre la chicha, 

una bevanda fermentata 

di origine precolombiana, 

il mais viene sfruttato 

perlopiù come fonte  

di amido, dal gusto 

neutro e meno costoso  

di altri cereali.  

Lo sciroppo di mais, con 

il suo alto contenuto di 

glucosio, è ampiamente 

utilizzato nelle lager 

industriali nordamericane.

FARRO

Sembra che uno degli 

antenati della birra,  

una bevanda fermentata 

detta “pevakh”, fosse  

a base di farro (oltre  

che di segale).  

Oggi molti birrifici 

stanno riscoprendo  

le potenzialità di questo 

cereale, cimentandosi 

nell’impiego di vari tipi  

di farro, spesso 

caratteristici dello stesso 

territorio di produzione 

della birra.

RISO 

Utilizzato in Asia  

per bevande fermentate 

come il sakè, il riso è una 

fonte di amido – talvolta 

molto importante – in 

alcune lager industriali. 

L’aggiunta del riso  

nella ricetta di una birra 

favorisce una sensazione 

di secchezza in bocca  

che può valorizzare altri 

ingredienti, come  

il luppolo.

SORGO

Usato fino a oggi  

per produrre birre locali  

a base di malto – come  

il maotai in Cina e il dolo  

in Africa occidentale –,  

il sorgo ha trovato  

un nuovo impiego 

attraverso la valorizzazione 

dello zucchero estratto dai 

suoi steli, che costituisce 

un prezioso sostituto del 

malto nella produzione  

di birre senza glutine.

- 17 -
I cereali

Nel xx secolo l’agricoltura ha spesso privilegiato 

varietà di cereali ad alto rendimento adatti 

all’industria, talvolta anche a scapito delle proprietà 

organolettiche. Con il ritorno della produzione 

artigianale, che si concentra sul sapore, alcuni 

produttori di birra stanno rilanciando la coltivazione 

di varietà antiche, rinomate per le loro qualità 

aromatiche. È il caso della varietà di orzo maris otter, 

molto ricercata, la cui coltivazione si è riaffacciata nel 

nord dell’Inghilterra dopo diversi decenni di assenza.

IL RITORNO DEI GRANI ANTICHI
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I L  LU P P O L O

- 18 -
Cos’è la birra?

Il luppolo è una delle piante meno conosciute al mondo. La birra viene talvolta  
definita “succo di luppolo”, ma questo ingrediente è presente solo in minima percentuale:  

meno dell’1% del quantitativo totale della ricetta.

LA PIANTA

Il luppolo cresce spontaneamente in Eurasia e in America,  

lungo tutta la fascia temperata dell’emisfero Nord.  

Abbastanza comune in campagna e a volte presente anche  

in città lungo i fiumi, dove tende a passare inosservato,  

proviene spesso da coltivazioni antiche. Il luppolo è una liana 

erbacea che si avvolge sugli alberi vicini fino a una decina  

di metri di altezza. Ogni esemplare di questa pianta dioica  

può essere maschio o femmina. Per la produzione della birra 

vengono coltivate solo le femmine della pianta.

IL LUPPOLO,  

UN CUGINO DELLA CANNABIS

Si tratta del cugino poco raccomandabile 

da cui i genitori mettono in guardia.  

Il luppolo e la cannabis provengono dalla 

stessa famiglia, quella delle Cannabacee. 

Anche se la cannabis si erge su uno stelo 

mentre il luppolo è una liana, entrambe  

le piante vengono coltivate per i loro fiori 

femminili, pieni di resina.  

Quelli della cannabis contengono delle 

molecole attive (THC), con noti effetti 

psicotropi, invece nel luppolo ci sono  

gli alfa acidi a conferire un sapore amaro.  

Oltre alle loro proprietà conservative,  

hanno un effetto sedativo e favoriscono  

il rilassamento muscolare. 

La medicina tradizionale usa i fiori di luppolo 

da millenni. Basta provare una birra da tavola 

con una gradazione del 2% o una birra 

analcolica (per esempio la Nanny State del 

birrificio Brewdog) con un alto contenuto di 

alfa acidi, per verificare l’effetto del luppolo.
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