
Project Work - Biennio formativo 2011-2013

“Tecnico Superiore per la Valorizzazione delle Produzioni Vegetali della Dieta Mediterranea”

FONDAZIONE - “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema Agroalimentare e Sistema Moda” sede principale nella Provincia di Teramo e 

sede secondaria nella Provincia di Pescara. - Via  A. De Benedictis, 1 - 64100 Teramo, Italy

WEB: www.itsagroalimentarete.it - E-MAIL: its.agroalimentare.te@pec.it – its.agroalimentare.te@hotmail.it

ISTITUTO DI RIFERIMENTO

IIS "Alessandrini - Marino" Via S. Marino, 12 - 64100 Teramo

Progetto “Formare per Innovare” PO FSE Abruzzo 2007/2013 ob. CRO – Piano operativo 2007/2008 - Progetto Speciale Multiasse “Reti per il rafforzamento del sistema 

dell’istruzione”

Finanziato D.D. n. 1 DL24 del 3/1/2012

CUP C42I12000120007

CARATTERISTICHE DI UN BIRRIFICIO 

ARTIGIANALE

Tirocinante: Simone PETACCIA

Tutor Aziendale: Dott. Arrigo DE SIMONE

Coordinatore del Corso: Dott.ssa Valentina PONZIELLI

http://www.itsagroalimentarete.it/
mailto:its.agroalimentare.te@pec.it


PRODUZIONE DI BIRRA IN EUROPA

E IN ITALIA

 La Germania produce il 25% di birra a livello europeo

 A seguire viene il Regno Unito, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, 

Repubblica Ceca, Belgio, Romania e Francia

 L'Italia si piazza al decimo posto con il 3,4% della produzione

 In seguito si trovano Austria, Danimarca e Irlanda, che pur 

essendo Paesi di consolidata tradizione birraia vengono dopo 

l'Italia per quanto riguarda la produzione di birra



L'EXPORT DELLA BIRRA IN EUROPA 

E IN ITALIA

 Nel 2011 in Europa si è riusciti ad esportare 2 milioni e 86 mila ettolitri 

di birra (11,6% sul 2010);

 Nel 2012 si sono esportati 6 milioni ettolitri di birra (+1% rispetto al 

2011);

 Nel 2011 La birra “Made in Italy” registra un aumento dell'export del 

+11,6% rispetto al 2010;

 Ben il 16,3% del totale di birra prodotta in Italia (ossia 2 milioni e 86 

mila ettolitri) viene esportata fissando un record assoluto per il relativo 

settore;

 Tra il 2010 e il 2011 è stata esportata l'11,6% di birra in più rispetto 

agli anni precedenti;

 Colpiscono i dati dell'acquisto di birra “Made in Italy”: Gran Bretagna 

acquista il 60%, Stati Uniti il 9%, Sud Africa 6,3 % e Francia 4,4%.



BIRRA ARTIGIANALE, MICROBIRRIFICI E 

BREWPUB IN ITALIA

 In Italia si comincia a parlare di birra artigianale dal 1995 con 

l'apertura dei primi brewpub e microbirrifici;

 In Italia nel 2011 i primi microbirrifici e brewpub attivi sono 335;

 la media produttiva annua di ciascuna attività si attesta sui 411 

ettolitri;

 Alcune tra le regioni con il minor numero di attività nel segmento 

del mercato delle birre artigianali sono Basilicata, Calabria e 

Molise

 Mentre le regioni che vantano il maggior numero di attività nel 

segmento della birra artigianale sono Lombardia e Piemonte;

 La regione Abruzzo, si colloca in posizione intermedia, in termini 

di percentuale di produttori di birra artigianale.



 nasce a Spoltore (PE).
 titolare e mastrobirraio dell'azienda: Dott. Arrigo De Simone;
 Produzione: birra artigianale, cruda e senza aggiunta di 

additivi, ispirandosi agli stili nordici.

Birrificio Artigianale Desmond

Il marchio aziendale è stato ideato da Stefano Ianni, 
artista locale che ha rinchiuso nell'immagine l'idea del 
birrificio, delle spighe, del bollitore di rame e dell'ovale 

che ricorda una botte, mentre le bandiere sono di 
tipologia nautica riproducendo ognuna una lettera del 

linguaggio nautico (D E S M O N D). Il linguaggio 
nautico è legato all'ubicazione del birrificio che sorge in 

una città di mare.



STOCCAGGIO MALTO

MACINATURA
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 fase principale della filiera;

 di cereali macinati (di solito malto d’orzo o anche avena, 
riso, grano o altri) in acqua calda ad una determinata 
temperatura (essa dipende la tipo di ammostamento che 
si vuole seguire);

 gli enzimi contenuti nel malto attaccano le catene di
amido presenti nel malto stesso, rompendole e
producendo molecole di zucchero più semplici (maltosio
e maltodestrine);

 Esistono due tipi di ammostamento:
1. per decozione
2. per infusione.

Ammostamento o “mashing”



 utilizzo di grani crudi (mais, riso ecc.);

 una parte di miscela che contiene il mais (o altro) viene portata alla 

bollitura in una seconda caldaia e successivamente viene travasata nella 

miscela principale (quella del malto);

 il calore della miscela bollita è sfruttato per innalzare la temperatura della 

miscela finale fino alla temperatura di saccarificazione;

 miscela viene portata 76 °C (solo l’α-amilasi rimane attiva e quindi la 

maggior parte delle trasformazioni viene rallentata in attesa della 

filtrazione;

METODOLOGIA APPLICATA per la produzione di mosto destinato alla 

fermentazione bassa (Germania, Austria, Italia e nella maggior parte degli 

altri paesi) per ottenere:

 una più completa gelatinizzazione dell'amido (attenzione però a non "bruciare" il mosto) 

che consente una maggior degradazione a opera degli enzimi;

 aroma e colore più intensi (attenzione al pH perché se è inferiore a 5,7 l'ebollizione 

comporta l'estrazione dei tannini);

 miglior coagulazione e precipitazione delle proteine con effetti positivi sulla limpidezza 

della birra;

 una più efficace riduzione del dimetilsolfuro;

 richiede più tempo, organizzazione e caldaie.

Ammostamento per decozione



 la produzione di mosto utilizzando solo malto;
 in una sola caldaia la temperatura viene portata, tramite 

successivi riscaldamenti, alla temperatura di saccarificazione 
(76 °C).

METODOLOGIA USATA generalmente per la produzione di 
mosto destinato alla fermentazione alta (Inghilterra e Paesi 
anglosassoni), presenta le seguenti differenze rispetto al 
metodo della decozione:

 non c'è una prematura distruzione degli enzimi;
 maggior quantità di amminoacidi e peptidi;
 minore viscosità della miscela;
 minor formazione di colore (la bollitura aumenta il colore della miscela);
 minor consumo energetico ed è sufficiente utilizzare una sola caldaia.

L'ammostamento per infusione



 Il composto ottenuto dalla fase di ammostamento è
definito «mosto» e viene filtrato in un altro tino e le
trebbie esauste vengono risciacquate per estrarre tutto lo
zucchero di cui sono imbevute (sparging)

 In questa fase la parte liquida viene separata da quella
solida tramite un filtro, che pompa il mosto dal basso.

 Le trebbie rimangono sul letto filtrante mentre la parte
liquida passa attraverso il filtro e trasferita nel bollitore;



BOLLITURA

●La fase di bollitura dura dai 90 ai 120 minuti

●I luppoli vengono aggiunti al mosto in bollitura in tempi differenti, 

a seconda della ricetta

●Alla fine della bollitura i luppoli bolliti col mosto vengono fatti 

decantare sul fondo del bollitore

●A questo punto il mosto può essere trasferito in fermentatore



FERMENTAZIONE ALCOLICA

●Gli zuccheri semplici vengono trasformati in alcool

●Si ha una produzione di anidride carbonica

●Il mosto si trasforma in birra

●Esistono diverse fermentazioni: alta, bassa e spontanea



Processo di fermentazione che deriva dai lieviti (Saccaromyces cerevisiae) ad "alta 

fermentazione« (attività metabolica a temperatura elevate dai 15° ai 25 °C).

La caratteristica di questi lieviti è la straordinaria complessità degli aromi e dei gusti che recano 
con sé. Il risultato è un gusto più espressivo e personale.

Tra le birre di alta fermentazione (Ale o una Stout), rientrano le birre rifermentate in bottiglia la 
cui caratteristica è una seconda fermentazione all'interno della bottiglia stessa (o del fusto).

Al termine del processo di produzione standard e prima del confezionamento, si procede con 
un'altra aggiunta di mosto e lievito nel prodotto.

A fermentazione terminata, il lievito aggiunto si deposita sul fondo.

La rifermentazione in bottiglia contraddistingue le birre Trappiste, alcune birre d'Abbazia, le 
delicate birre bianche di fru-mento (Weizen) e altre birre strong Ale.

ALTA FERMENTAZIONE



Il metodo della bassa fermentazione, attualmente il più diffuso, è nato nei primi decenni del secolo 
scorso e con esso viene prodotto circa il 90%delle birre del mondo.
Si utilizza il lievito Saccaromyces cerevisiae, specie Uvarum, che è attivo a temperature più basse, 

dai 6 ai 10 °C, e alla fine della fermentazione si deposita sul fondo del tino.

BASSA FERMENTAZIONE

Si tratta di un mondo a parte che esiste e vive solo in Belgio.
La birra prodotta è peculiare della zona che si chiama "Payottenland" ed è vicina a Bruxelles. Una 

volta la birra fermentava spontaneamente e questo fenomeno, che noi definiamo molto 
prosaicamente una reazione chimica, era ritenuto qualcosa di magico, in certe culture addirittura 
di divino.
I lieviti che si trovano nell'aria (in quell'aria) vengono naturalmente a contatto con il mosto, si 
moltiplicano ed effettuano la trasformazione degli zuccheri in alcol. In questa famiglia molto 
ampia di lieviti naturali ne sono stati individuati alcuni chiamati "Batteriomyces bruxellensis e
Lambicus " .
La birra così prodotta si chiama Lambic e questo nome, dal gusto assai particolare.

FERMENTAZIONE SPONTANEA



MATURAZIONE

●La maturazione avviene tra i 0 e i 2°C

●Birre a bassa fermentazione maturano tra le 3 e le 4 settimane

●Birre ad alta fermentazione maturano tra le 2 e le 3 settimane

●Chiarificazione birra attraverso deposito dei lieviti, affinamento del 

gusto, autosaturazione del prodotto in anidride carbonica



BOTTIGLIE: l’imbottigliamento avviene in maniera isobarica.

Le bottiglie arrivano in azienda già sterili dalla vetreria e l’imbottigliatrice viene

sanificata con acqua bollente.

FUSTI: lavati acqua bollente (80°C), acido fosforico e soda caustica.

A questo punto i fusti vengono lasciati riposare con soda per 20 minuti e

successivamente vengono lavati con acqua bollente a 80 °C e pronti per essere

riempiti di birra.

Confezionamento

Su fusti e sulle bottiglie vengono applicate manualmente le etichette con marchio

Desmond.

I prodotto viene poi inviato alla fase di stoccaggio in magazzino dentro appostiti

cesti.

Etichettatura e stoccaggio



CONCLUSIONI FINALI

Lo stage effettuato nel birrificio DESMOND è stato interessante

e importante, non solo per apprendere come produrre una birra

artigianale, ma anche per tutto ciò che riguarda la fase di

confezionamento in fusti e bottiglie, sulla sanificazione dei fusti e

attrezzi da lavoro e su tutto quello che riguarda i difetti di una

birra, come degustarla e le differenze tra le varie fermentazioni.

Il mercato al quale si rivolge il titolare del birrificio è all’ingrosso e

al dettaglio: la birra viene venduta al brewpub, a bar della zona e

due supermercati in Emilia-Romagna. Inoltre il consumatore può

acquistare direttamente le bottiglie o fusti di birra Desmond in

birrificio.


