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1- Introduzione 

 

I mastri birrai nel corso dei millenni hanno affinato la scelta delle materie prime e le 

conoscenze tecnologiche, al fine di ottenere prodotti sempre più stabili e in linea con le esigenze dei 

consumatori. 

La comparsa di prodotti innovativi nel panorama mondiale è dovuto alla necessità di 

ricercare nuovi spazi di mercato e differenti categorie di consumatori.  

Lo spazio in cui questo si realizza, è rappresentato da quella che in Italia viene identificata 

nelle produzioni artigianali che vanno a contrapporsi ad un prodotto standard che da più di 

cinquanta anni richiama l’immagine della birra.  

Lo stile birrario rappresentato dalle birre commerciali o industriali, è nella quasi totalità dei 

casi, Lager o Pilsner, che fa riferimento alla cultura Tedesca o Ceca. Nel caso delle birre artigianali 

parliamo di prodotti distinti in decine di stili birrari provenienti anche dalla cultura Belga, 

Britannica e della più recente nord Americana. Si tratta di prodotti spesso rifermentati in bottiglia e 

non stabilizzati microbiologicamente. 

Le materie prime utilizzate e la tecnologia di produzione rivestono un ruolo essenziale nello 

sviluppo di una ricetta ed impattano in maniera diretta sule caratteristiche sensoriali della birra. 

L’ambito di creazione di nuove ricette è perciò ampio, anche grazie alla possibilità di 

impreziosire il profilo sensoriale della birra attraverso l’aggiunta di spezie o di zuccheri di diversa 

origine (ad es. miele).  

Questi ingredienti non devono sembrare insoliti, in quanto largamente utilizzati nella 

birrificazione di alcuni stili birrari Belgi (ad es. Blanche) reperibili con facilità in commercio anche 

nella grande distribuzione organizzata e il cui utilizzo è consentiti dalla Legge Italiana. 

In Sardegna l'esperienza dei microbirrifici è tra le prime d'Italia. E' del 1993 la nascita del 

birrificio Adis Scopel, a Capoterra (Cagliari), secondo storico birrificio in Italia. 

Prevedendo facili guadagni, i primi produttori hanno tarato la propria proposta nel tentativo 

di erodere quote di mercato sui prodotti di bassa fermentazione industriale. 

L’impossibilità di fare fronte ad economie di scala tipiche dei colossi industriali, unita ad 

una regolamentazione delle tasse più che sfavorevole, ha generato però, più di un insuccesso. 

Eppure, il movimento birrario sardo in questi anni si sta affermando anche a livello 

Nazionale. A tutt’oggi possiamo contare venti microbirrifici in attività (www.microbirrifici.org) 

omogeneamente distribuiti su tutto il territorio con maggiore predominanza nel sud, dove si 

concentra più di un terzo della popolazione dell’Isola. In generale, prevale la conformazione del 

“microbirrificio in senso stretto”, ossia del piccolo-medio stabilimento non affiancato da un locale 
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di vendita, in cui trovano occupazione dalle due alle tre persone. Sono allo stato attuale quattro i 

brewpub e due si avvalgono di quella nuova frontiera produttiva che è rappresentata dal beer firm 

(mastri birrai senza impianto che realizzano le loro produzioni presso altri birrifici). Questi numeri 

in constante evoluzione si traducono, potenzialmente, in un impianto ogni 50.000 abitanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuzione dei birrifici, 

brew-pub e beer-firm in Italia (2015 fonte 

www.microbirrifici.com). 

 

 

Le etichette proposte, nel mercato locale, sono complessivamente 82, con alcuni casi di 

esportazione, nella Penisola e all’Estero. Di queste, solo alcune si rifanno alla bassa fermentazione 

(Pilsner o Lager beer). Sono invece le Ale (birre ad alta fermentazione) quelle che riscuotono il 

maggior successo tra i produttori locali. 

La conoscenza e lo studio delle materie prime, unite ad una maniacale attenzione per 

l’ottenimento di un profilo sensoriale fortemente caratterizzato dei propri prodotti, sono il risultato 

di birre complesse e strutturate.  

Ad oggi non esiste per la birra un legame col territorio Sardo paragonabile a quello del vino. 

Ci sono però birre a forte legame con il mondo enologico come nel caso del Birrifico Barley di 

Maracalagonis che utilizza il mosto cotto (sapa) di alcuni vitigni tipici (Cannonau, Nasco, 

Malvasia).  

Altri ancora come il Birrificio di Domusnovas, si rifà a prodotti ricavati da prodotti endemici 

come la “Citrus mostruosa” (Pompia).  

Il miele di fico d’India, rientra invece in una delle etichette proposte dal Birrificio di 
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Cagliari. Altri invece, cercano nelle produzioni locali di materie prime come il luppolo (Humulus 

lupus) e l’orzo (Hordeum vulgare) da malto, la propria cifra produttiva ed è il caso del birrificio 

Marduk di Orosei. 

Questi birrifici, a cui si aggiungono il Birrificio P3 Brewing Company di Sassari, il 

Birrificio Nora di Oliena, il Birrificio Gambrinus di Muros ed il Birrificio Bentu Estu di Sinnai, 

hanno costituito il partenariato che ha sostenuto l’idea progettuale. 

 

1- La concentrazione di glutine nelle birre: stato dell'arte 

 

Negli ultimi anni si è registrato una notevole crescita dei casi di intolleranza permanente al 

glutine (Celiachia) una proteina presene in alcuni cereali utilizzati anche nell’industria brassicola 

(orzo, frumento e farro etc.). L’incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 

persone con un incremento di circa il 10% su base annua (Catassi et al., 2015). 

L'orzo è l'ingrediente base di ogni birra. Questa per legge deve essere composta per almeno 

il 60% da malto d'orzo. La quantità di glutine presente, espressa in ppm (parti per milione), varia da 

birra a birra a seconda degli ingredienti utilizzati, dalla tecnologia di produzione e sopratutto dal 

tipo di stabilizzazione subita. Il range è molto variabile e si passa da sotto i 10 ppm per alcune birre 

sottoposte a pesanti trattamenti di stabilizzazione a più di 1000 ppm per le birre prodotte con alte 

percentuali di frumento (Michelle et al., 2012) .  

Il “Codex Alimentarius Commission”, così come la “Food and Drug Amministration”, 

indicano che gli alimenti etichettati “senza glutine” non possono contenere frumento, segale orzo o 

avena, a meno che questi non siano stati processati in modo da ridurre il contenuto di glutine sotto i 

20 ppm. Inoltre nell'Unione Europea, gli alimenti con un contenuto di glutine inferiore ai 100 ppm 

possono essere etichettati come “alimenti a basso contenuto di glutine” (Hager et al., 2014). 

Ad oggi è relativamente semplice trovare in commercio birre senza glutine prodotte da 

grandi gruppi industriali (Peroni, Damm, etc). Queste essendo destinate a un consumo di massa 

risultano generalmente prive di carattere e spesso di bassa qualità, se confronate con gli omologhi 

stili birrari non Gluten free. 

Molto più rare sono invece le produzioni artigianali. Attualmente non ne esiste nessuna in 

Sardegna e sono pochi i nomi nella penisola. Tra questi è possibile citare i birrifici “I Due Mastri” 

di Prato e “Il Birrino”, a Brugherio.  

La carenza di un prodotto di questo genere in chiave artigianale va attribuita alla modesta 

bibliografia presente ad oggi per la produzione di birra senza glutine, associata alla poca 

disponibilità economica dei birrifici artigianali per investimenti in ricerca e sviluppo.  
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Il quadro che ne viene fuori esclude quasi totalmente l'individuo affetto da celiachia dalla possibilità 

di bere birre artigianali di qualità. 

 

1.1 Analisi della concentrazione del glutine nelle birre 

L'analisi del contenuto in glutine della birra deve essere effettuato con l'utilizzo di un test 

ELISA competitivo per il dosaggio quantitativo dei frammenti peptidici delle gliadine e delle 

prolamine corrispondenti (Panda et al. 2015).  

 

Figura 3. Kit ELISA competitivo per la determinazione del glutine in birra. 

 

Questo test viene utilizzato per l’analisi di alimenti fermentati ed idrolizzati (birra, sciroppo 

di amido, amido, estratto di malto, lievito naturale, salsa di soia) dichiarati “privi di glutine”. 

L’immunodosaggio enzimatico competitivo è adatto per l'analisi quantitativa dei frammenti 

peptidici delle prolamine di frumento (gliadine), segale (secalina) e orzo (ordeina). L’anticorpo 

monoclonale R5 impiegato riconosce, oltre ad altre, la sequenza tossica amminoacidica QQPFP 

espressa ripetutamente nelle molecole di prolamina. Il seguente metodo è stato validato da AACCI 

(American Association of Cereal Chemistry International) ed è considerato oggi il metodo ufficiale 

per l'analisi quantitativa del glutine nella birra. Il CSN-AIC (Comitato Scientifico Nazionale 

dell'Associazione Italiana Celiaci) ritiene che il dosaggio del quantitativo di glutine delle birre da 

malto d’orzo o da malto di frumento possa essere correttamente svolto tramite questo metodo. 

Tale metodica è stata appositamente sviluppata dall’equipe del professor Mendez (Unidad 

de Analisis Estructural de Proteinas - Unidad de Gluten) proprio per la quantificazione del glutine 

anche in quelle matrici alimentari ove il glutine è presente in piccoli frammenti.  

Il CSN-AIC ritiene quindi, che qualora l’azienda produttrice di birra da malto d’orzo o da 

malto di frumento abbia sviluppato una birra con quantitativo in glutine costantemente < 20 ppm, 
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sulla base dell’analisi tramite r5 Elisa Competitive, questa birra possa essere considerata idonea per 

il celiaco ed essere inserita in Prontuario AIC degli Alimenti e ottenere il marchio Spiga Barrata da 

AIC, previa l’adempimento delle procedure previste.  

 

1.2 Produzione di birra Gluten-Free 

La tecnologia di produzione delle birre senza glutine può essere suddivisa in due categorie 

(Hager et al., 2014): 

  

- birre prodotte a partire da materie prime prive di glutine; 

- birre prodotte da malto d'orzo con successiva riduzione del glutine. 

 

1.2.1 Birre prodotte a partire da materie prime prive di glutine 

Le sperimentazioni presenti in bibliografia sono numerose tra queste, merita attenzione  

quell realizzata dal Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla 

Birra (CERB) di Perugia per la produzione di una birra 

prodotta col 100% di riso (Heidi Mayer et al., 2014). In 

particolare è stato sviluppato un protocollo di maltazione del 

riso. Successivamente è stata prodotta la birra in un impianto 

pilota da 100 litri con buoni risultati. Il Birrificio Lodigiano) 

ha prima sperimentato e poi prodotto una birra gluten-free con 

lo stesso metodo (figura 4) immettendola sul mercato nel 2011. 

Nonostante la riuscita delle sperimentazioni non ha mai 

avuto successo poiché il gusto ne risulta oggettivamente 

diverso e soggettivamente di scarsa qualità rispetto a una birra 

prodotta con malto d'orzo. 

Oltretutto questo tipo di birre si scontrano con la nostra 

legislazione per la quale si può definire "birra" una bevanda 

composta da almeno il 60% di malto d'orzo. Mentre in altri 

paesi la birra può essere prodotta anche a partire da altri 

cereali.  

 

1.2.2 Birre prodotte con successiva riduzione del glutine 

Questa tecnologia da la possibilità di agire su una ricetta esistente, applicando in fase di 

produzione un processo di deglutinizzazione.  

I metodi di deglutinizzazione possono essere vari. Molti trattamenti applicati alla tecnologia 

Figura 4: birra prodotta dal 

100% di malto di riso 
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birraria, sopratutto quelli diretti alla stabilizzazione del torbido, sono mirati a ridurre il contenuto 

proteico e quindi, seppure in maniera indiretta anche del glutine (Hager et al., 2014).  

L'utilizzo dei cosiddetti “fining”, cioè agenti chiarificanti, è diffuso anche tra i birrifici 

artigianali. Le proteine responsabili del torbido della birra sono largamente derivate da ordeine 

dell'orzo ricche nella loro sequenza primaria dell'aminoacido prolina. Questo amminoacido è 

presente in tutti gli epitopi di glutine responsabili della tossicità in pazienti celiaci. Il gel di silice è 

un agente chiarificante che lega proprio questo amminoacido, formando grossi floculi che 

precipitano, riducendo drasticamente il contenuto di glutine (Joshua et al., 2015).  

La filtrazione è un metodo che separa una parte importante della frazione proteica della 

birra riducendone di conseguenza anche il livello di glutine. Questo è un metodo di stabilizzazione 

operato principalmente da birrifici, industriali. 

Anche i tannini possiedono un azione simile nei confronti delle proteine, creando un 

complesso polifenolo-proteina formano dei floculi che precipitando lasciando nella birra un ridotto 

contenuto di glutine (Joshua et al., 2015). 

Altro metodo efficace è basato su trattamenti enzimatici. La prolil endoproteasi 

(conosciuta anche come post-proline endopeptidasi o prolil-oligopeptidasi) è un enzima che induce 

l'idrolisi specifica a valle di un residuo di prolina. Esistono in commercio prodotti a base di Prolil-

endoproteasi derivata da Aspergillus Niger (AN-PEP). Questi nascono come agenti chiarificanti per 

combattere quello che in gergo birrario viene chiamato “chill haze”. Si tratta di un incremento della 

torbidità della birra alle basse temperatura dovuta ad un legame temperatura-reversibile tra frazione 

proteica e polifenolica. La frazione proteica responsabile di questo difetto è composta in gran parte 

da peptidi derivanti da ordeine del malto, contenenti nella loro sequenza primaria quella 

responsabile della risposta immunitaria nel paziente celiaco. La AN-PEP è un endo-proteasi prolina 

specifica, in quanto capace di tagliare i polipeptidi contenti la prolina. Gli epitopi responsabili della 

celiachia sono costituiti da una serie di amminoacidi contenente al suo interno almeno un residuo di 

prolina. Di conseguenza questo enzima, oltre a ridurre il “chill haze” nella birra, ne riduce 

sensibilmente anche il contenuto in glutine. Prove sperimentali hanno dimostrato l'efficacia del 

trattamento (Mika et al., 2015).  
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Birra Americana prodotta da malto d'orzo con un trattamento a base di Brewers Clarex. 
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2- Fasi operative del progetto 

 

Nonostante la Sardegna, con i suoi 60 litri/anno di birra procapite, si collochi in ambito 

Nazionale come un caposaldo del mercato di questo settore di produzione. Il fenomeno 

dell’apertura di stabilimenti per la produzione della birra in costante espansione in tutto il territorio 

nazionale ha determinato anche in Sardegna, una maggiore attenzione ad un consumo dalle 

connotazioni gourmet. La birra artigianale nella variante cruda permette ad ogni mastro birraio di 

proporre una ricetta esclusiva aumentando l’appeal del proprio prodotto e garantendone una 

maggiore freschezza sensoriale. Di pari passo le mutate abitudini alimentari, e il miglioramento 

delle procedure diagnostiche, hanno messo in evidenza la crescita di fenomeni di allergie e 

intolleranze alimentari tra le più varie. Tra queste, l'intolleranza al glutine (Celiachia) è quella che in 

misura maggiore incide sulla possibilità di bere prodotti fermentati a base di malto. 

 

 

Fasi operative del progetto. 

 

Lo scopo di questo progetto è stato quello di identificare materie prime e/o ingredienti atti 

alla produzione di birre gluten-free a forte connotazione territoriale, sviluppare delle ricette da 

produrre sull'impianto pilota di Porto Conte Ricerche e applicare le metodiche sviluppate alla 

produzione di birre senza glutine su alcuni microbirrifici dell'isola. 
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3.1 Sviluppo delle ricette 

Esistono numerose linee guida da seguire in base allo stile di riferimento che si vuole 

produrre. 

Nella scelta degli ingredienti è consigliabile non utilizzare frumento, in quanto questo 

ingrediente può portarne il contenuto di glutine fino a 20 volte superiore rispetto a quelle prodotte 

con il solo malto d'orzo (G. Picariello et al. 2015).  

Inoltre è stato dimostrato come i malti più scuri possiedano un contenuto in glutine superiore 

(Pavel et al.,2006). Il grado plato iniziale indica indirettamente la quantità di malto utilizzata per 

unita di birra prodotta, di conseguenza all'aumentare della densità iniziale aumenta in maniera quasi 

proporzionale il contenuto di glutine del mosto prodotto.  

Altri parametri legati alle tecniche di produzione del mosto possono influire 

considerevolmente. Ad esempio la filtrazione spinta della miscela in tino filtro, indotta da una 

macinatura più fine o da un aumento del carico filtrante, che permette di ottenere un mosto più 

limpido e probabilmente una ridotta quantità di glutine.  

Anche il processo di whirlpool, se eseguito correttamente influenza in positivo la riduzione 

del glutine (Panda et al. 2015).  Nel complesso una buona pratica in birrificio atta ad ottenere un 

mosto più limpido possibile sarà un vantaggio per il successivo processo di deglutinizzazione.  

Allo scopo di abbracciare l'ampio ventaglio di stili proposti dai birrifici partecipanti al progetto 

sono state prodotte due birre ad alta ed una a bassa fermentazione e ad ognuna è stato applicato un 

diverso processo di deglutinizzazione: 

 Pale Ale con influenze Americane (alta fermentazione) 

 Bitter in stretto stile Anglosassone (alta fermentazione) 

 Pilsner in stile Boemo (bassa fermentazione) 

 

2.1.1 – Pilsner Zinzulager 

Pilsener o pilsner, talvolta abbreviata in pils, è uno stile birrario, sviluppata nella città di 

Plzeň, nella regione della Boemia in Repubblica Ceca. Si distingue dalle altre lager per l’utilizzo del 

luppolo della varietà Saaz, dall'omonima città della Boemia occidentale.  

Questa birra a bassa fermentazione prevede una maturazione a freddo al termine della 

fermentazione primaria (in gergo tecnico “lagerizzazione), che può protrarsi anche per mesi. 

I dati bibliografici riportano solitamente un contenuto di glutine compreso tra i 10 e i 50 

ppm (Pavel et al.,2006).  

Il legame al territorio è stato assicurato dell'aggiunta di miele di cardo biologico al termine 

della bollitura. La deglutinizzazione è stata realizzata tramite trattamento enzimatico ed una 
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filtrazione a 10 m in fase di imbottigliamento. 

 

Etichetta della Zinzu-Lager prodotta a Porto Conte Ricerche. 

 

2.1.2 - Pale Ale 

Stile di birra originario della Gran Bretagna che utilizza un lievito ad alta fermentazione. 

Questa birra è caratterizzata da l'utilizzo di malti chiari e malti caramello in bassa percentuale, il 

quale le conferisce un colore ambrato e una spiccata dolcezza smorzata dall'abbondante luppolatura. 

La ricetta prevede l'utilizzo della varietà East Kent Golding inglese un aggiunta di varietà 

americane che conferiscano note fruttate.  

È caratterizzata dall'aggiunta di miele di corbezzolo biologico al termine della bollitura. 

L'amaro di questa varietà di miele si sposa perfettamente col carattere altrettanto amaro tipico di 

questo stile. 

Deglutinizzata attraverso un trattamento con sol di silice nella fase di whirlpool. 

 

Etichetta della Zinzul-Ale prodotta a Porto Conte Ricerche. 
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2.1.3 - Bitter 

Birra ad alta fermentazione di origine anglosassone. Questa birra, proprio perché a bassa 

gradazione alcolica prevede l'utilizzo di una ridotta quantità di malto per litro di birra prodotta e di 

conseguenza un contenuto in glutine inferiore alla media. Caratterizzata con l'aggiunta di scorze di 

Pompia a fine bollitura. Il suo aroma caratteristico, a metà strada tra cedro e limone, dona alla birra 

un carattere unico, combinato ad un gradazione alcolica contenuta e a un incredibile bevibilità. 

Deglutinizzata attraverso una stabilizzazione con Sol di Silice nella fase di maturazione a freddo. 

 

Etichetta della Pomp-Ale prodotta a Porto Conte Ricerche. 
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2.2 Produzione pilota 

Prima della produzione su scala pilota l'efficacia del trattamento è stata verificata con test di 

laboratorio su piccola scala, utilizzando dosi scalari di trattamento in modo da individuare, per ogni 

ricetta, la minima dose di trattamento sufficiente ad abbattere il contenuto di glutine sotto i 20 ppm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Piano 

sperimentale per la 

produzione delle 

birre sull'impianto 

pilota di Porto Conte 

Ricerche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta accertata l'efficacia del trattamento e individuate le dosi necessarie, le ricette sopra 

descritte sono state prodotte nell'impianto pilota di Porto Conte Ricerche. L'impianto in questione 

permette la produzione di circa 100 litri di birra per singola cotta. Ogni ricetta è stata prodotta nella 

versione originale (controllo) e nella versione sottoposta al trattamento per l'abbattimento del 

glutine (trattata) allo scopo di identificare le eventuali differenza analitiche e sensoriali conferite 

dal trattamento. 
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A differenza del dato ottenuto nelle prove di laboratorio, il solo trattamento enzimatico non è 

sufficiente alla corretta deglutinazione. Si è quindi intervenuti con la filtrazione della birra a 10 m, 

riducendo la concentrazione glutinica al di sotto dei 5 ppm.  

L'attenuazione apparente, varia dal 76,5% (controllo) a 79% (trattato), confermando il 

risultato ottenuto nei test.  

La torbidità, contrariamente alle aspettative, è superiore nel campione trattato, passando da 

35 unita EBC del controllo a 142 unità EBC nel trattato. Da un analisi al microscopio ottico il 

problema non è attribuibile alla presenza di lieviti. La comprensione di questo fenomeno necessita 

di ulteriori analisi che esulano dallo scopo di questo lavoro. 

La tenuta di schiuma si riduce nel campione trattato, per la riduzione della frazione proteica. 

I dati evidenziano una ulteriore riduzione anche nel campione filtrato. 

 

2.2.2 Produzione pilota della ricetta Pale Ale 

La Pale Ale è una birra dalla moderata gradazione alcolica con un contenuto in glutine 

leggermente superiore alle birre di tipo Pilsner (Pavel et al.,2006). Per questa ricetta è stato scelto 

un trattamento col sol di silice (Biersol -Brewferm, Belgio) in fase di whirlpool.  

 

2.2.2.1 -Test di laboratorio 

Sono stati condotti test di laboratorio allo scopo di individuare il trattamento ottimale per la 

deglutinizzazione. È stato utilizzato il mosto prodotto nell'impianto pilota di Porto Conte Ricerche 

secondo la ricetta Pale Ale. 

 

Sono state effettuate due prove di laboratorio, con trattamento enzimatico (Brewers Clarex) 

e con sol di silice (Biersol). Ogni prova è stata effettuata in doppio, in beuta, su campioni di 100 ml 

di mosto. 

Il contenuto iniziale nel mosto di 240 ppm di glutine (tabella 7) si è ridotto durante la 

fermentazione su tutti i campioni del test. Come nella Pilsner si osserva un lieve incremento 

dell'attenuazione apparente. Non si osservano differenze significative sul pH. 

 

2.2.2.2 -Produzione Pilota  

La produzione del mosto e la fermentazione sono state condotte dagli stessi operatori senza 

nessuna variante tra le due produzioni. In fase di whirlpool è stato aggiunto Biersol. 

La carbonatazione è stata ottenuta con la pratica della rifermentazione in bottiglia.  

La birra trattata presenta una concentrazione di glutine al di sotto dei 20 ppm. Il risultato era 
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comunque al di sotto delle aspettative rispetto a quello ottenuto nelle prove sperimentali (1 ppm 

contro 18 ppm).  

Si suppone ciò sia dovuto al fatto che con volumi di 100 litri i moti convettivi riducono la 

capacità di flocculazione delle particelle solide tra le quali anche le proteine.  

Si può ipotizzare perciò che una piccola parte dei complessi silice-glutine siano rimasti in 

sospensione aumentando il contenuto in glutine.  

Un incremento del tempo di maturazione o l'utilizzo di maturatori orizzontali potrebbe 

ridurre questo fenomeno aumentando l'efficacia del trattamento.  

 

Anche la torbidità si è ridotta, passando da 244 a 11 unità EBC. 

La tenuta di schiuma è risultata nettamente superiore nel campione trattato, con un 

incremento del 33%.  

 

2.2.3 Produzione pilota della ricetta Bitter 

La Bitter è una birra dalla bassa gradazione alcolica prodotta con una ridotta quantità di 

malto rispetto a una birra tradizionale.  

Per questa ricetta è stato scelto un trattamento col sol di silice in fase di maturazione a freddo. 

Come nella Pale Ale, in questa prova è stato utilizzato il Biersol (Brewferm, Belgio). 

 

2.2.3.1 -Test di laboratorio 

È stato condotto un test di laboratorio allo scopo di validare l'efficacia del trattamento e 

individuare la dose ottimale per la deglutinizzazione. È stato utilizzato il mosto prodotto 

sull'impianto pilota di Porto Conte Ricerche secondo la ricetta Bitter. 

La prova è stata effettuata in doppio, in beuta, su campioni di 100 ml di birra in maturazione. 



17 

 

 

Test di deglutinizzazione con Biersol in maturazione a freddo 

 

Il prodotto è stato aggiunto sulla birra a 4 °C a concentrazioni crescenti. 

I campioni sono stati posti in statico a 4 °C per 7 giorni. Successivamente, un'aliquota da 1 

ml è stata prelevata per l'analisi del glutine, del pH e analisi del grado Plato. 

Il contenuto iniziale di glutine (si è ridotto durante la fermentazione in tutti i campioni 

analizzati. Nel trattamento con la dose minore si osserva una riduzione di circa il 50% del contenuto 

in glutine rispetto al controllo.  

Non si osservano differenze significative dell'attenuazione apparente e del pH.  

 

2.2.3.2 -Produzione Pilota della birra 

La ricetta Bitter è stata prodotta nell'impianto pilota di Porto Conte Ricerche. I 200 litri di 

mosto sono stati ottenuti in due differenti processi e fermentati in un unico fermentatore. 

La fermentazione è stata condotta a pressione atmosferica.  

La birra trattata risulta senza glutine, confermando i risultati ottenuti in laboratorio. Come 

per la Pale Ale il dato ottenuto in laboratorio risulta significativamente più basso di quello ottenuto 

nell'impianto pilota. 

L'attenuazione apparente è rimasta invariata nella birra trattata. La torbidità, come già 

osservato nella ricetta precedente si è ridotta. Per quanto riguarda la tenuta di schiuma non si 

osservano differenze significative. 
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2.2.4 Analisi sensoriale delle birre prodotte 

Sulle birre prodotte è stato condotto un test triangolare di analisi sensoriale allo scopo di 

determinare una eventuali differenze tra le birre di controllo e le birre trattate. Il test è stato svolto 

da un panel di 12 giudici. Sono stati utilizzati bicchieri che impedissero al giudice una 

discriminazione per il torbido. 

I risultati dimostrano che non esiste una differenza significativa tra le birre deglutinizzate ed il 

controllo.  

 

2.3 Produzione in birrificio 

Sono state effettuate due prove di deglutinazione su ricette attualmente in commercio in due 

birrifici Sardi: 

 P3 Brewing (Sassari)  

 Marduk Brewery (Irgoli) 

 

 

Foto 2: In foto Giacomo Petretto, Head Brewer del 

birrificio P3 Brewing e Pierpaolo Peigottu, 

amministratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: In foto Giuseppe Murru e Mauro Loddo del 

birrificio Marduk Brewery durante la raccolta del 

luppolo. 
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2.3.1 P3 Brewing 

Il P3 Brewing è un microbirrificio sito a Sassari provvisto di sala cottura dalla capacità di 

500 litri per cotta. La produzione è incentrata su quattro stili birrari: una Golden Ale (Speed), una 

American Wheat (Riff), un American IPA (50 Nodi) e 

un Imperial Stout (Turkunara). Quest'ultima è stata 

scelta per la prova di deglutinizzazione (figura 18). 

Prodotta utilizzando anche malti tostati, che come detto 

spesso presentano alte percentuali di glutine, 

rappresentava un valido banco di prova. 

Il mosto è stato prodotto dal birrificio secondo 

ricetta originale. 

Degli 800 litri di mosto prodotti, ne sono stati 

separati 25 per essere fermentati in un fermentatore di 

30 litri di capienza presso la Porto Conte Ricerche. La 

quota restante è stata fermentata presso il birrificio 

secondo le normali procedure produttive.  

A fine fermentazione la temperatura è stata 

portata a 4 °C e al fermentatore da 30 litri sono stati aggiunti 5 ml/l di Biersol.  

Dopo 14 giorni a 4 °C si è proceduto all’imbottigliamento con aggiunta di 4g/l di saccarosio 

per la e conseguente rifermentazione. Al termine del processo le birre di entrambe le prove sono 

state analizzate.  

La birra trattata è risultata gluten-free confermando le prove preliminari. 

Si osserva la riduzione della torbidità e un incremento dell'attenuazione apparente. La tenuto 

di schiuma è superiore nella birra non trattata. 

 

 

2.3.2 Marduk Brewery 

 

Il birrificio Marduk Brewery è un microbirrificio sito a Irgoli. Possiede una sala cottura da 

250 litri.  

Produce: una Boemian Pilsner, una Altbier Munich, una American Pale Ale e una American 

IPA. La Bohemian Pilsner, birra a bassa fermentazione, è stata utilizzata per la prova di 

deglutinazione (figura 20). 

La prova è stata effettuata in birrificio. 

Etichetta della birra Turkunara. 
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Bohemian Pilsner Marduk. 

 

Due cotte da 250 litri cadauna sono state prodotte ed il mosto ottenuto è stato trasferito in 

fermentatori da 250 litri per la fermentazione. Il mosto di uno dei fermentatori è stato trattato al 

momento dell'inoculo del lievito con l'aggiunta di 4 ml/hl di Brewers Clarex.  

Al termine del processo e la seguente maturazione a 4 °C le birre sono state imbottigliate e 

rifermentate in bottiglia.  

Contrariamente alle aspettative il contenuto in glutine è risultato superiore nel campione 

trattato.  

L'attenuazione apparente è aumentata ed anche la torbidità ha avuto un incremento, tanto da 

risultare come difetto sensoriale giudicato grave nella birra trattata. Si osserva inoltre una riduzione 

della tenuta di schiuma. 

 

Figura 21. Effetto del trattamento sul contenuto in glutine, attenuazione apparente, torbidità e 

tenuta di schiuma nella birra prodotta nel birrificio Marduk Brewery. 
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3- Caratterizzazione della frazione proteica e peptidica di due birre artigianali 

sarde 

 

Notevole interesse riveste la ricerca da parte dei consumatori, negli alimenti, di benefici 

sulla salute dovuti a particolari molecole. Ne sono un esempio molto noto gli omega-3 del pesce o il 

resveratrolo nei vini rossi.  

Attraverso la proteomica e la peptidomica degli alimenti, è possibile ottenere informazioni 

significative sulle loro caratteristiche sensoriali, nutrizionali, sulla loro bioattività. Importanti indizi 

possono essere scoperti anche in merito alla migliore tecnologia di produzione con ricadute su tutti 

gli aspetti sopra elencati. Per meglio indagare le potenzialità sotto questo punto di vista delle birre 

artigianali, sono state analizzate le seguenti birre: 

 Zagara, Birrificio Barley 

 Riff, Birrificio P3 

 

 

3.1 Procedura analitica 

 

Entrambe sono state sottoposte alla seguente procedura analitica: 

 

Estrazione di proteine e peptidi 

- Pre-frazionamento su gel 

- Analisi in spettrometria di massa 

- Analisi bioinformatica

- Frazionamento mediante FPLC

- Analisi in spettrometria di massa 

- Analisi bioinformatica
 

 

Aliquote di birra da 50mL sono state centrifugate a 1000 g per 5min a 4°C per eliminare il 

lievito. I surnatanti sono stati riuniti in una bottiglia e lasciati degasare sotto agitazione per circa 2h. 

Essendo questi ancora torbidi, sono stati ulteriormente filtrati mediante filtri con membrana in 

PVDF e 0.45µm di diametro dei pori. Successivamente aliquote da 500µL di birra degasata sono 

state sottoposte a precipitazione aggiungendo a ciscuna 1.5mL di acetone freddo e lasciandole in 

agitazione per circa 2h a 4°C. In seguito all’aggiunta di acetone, si è formato un precipitato 

marroncino che è stato separato dal surnatante dopo centrifugazione per 30 minuti a 16000g e 4°C. 

A causa della colorazione bruna del campione, non è stato possibile stabilire il contenuto proteico 
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del pellet con i saggi e kit commerciali comunemente in uso (BCA, 2D Quant Kit) in quanto le 

molecole responsabili di tale colorazione avrebbero potuto interferire nella quantificazione. Per 

avere comunque un’idea del contenuto proteico, un pellet è stato risospeso in 100µL di H2O e 

caricato in diverse quantità su un gel precast Any kD (Biorad), in condizioni riducenti. Prima del 

caricamento, i campioni sono stati incubati in Laemmli a 95°C per 5min. 

A seguito delle corse elettroforetiche è stata effettuata una colorazione con Bio-safe 

Coomassie. Per la caratterizzazione del profilo proteico, le principali bande proteiche sono state 

escisse, digerite con tripsina e analizzate mediante HPLC-Chip/Ion Trap (Agilent). Le 

identificazioni sono state effettuate utilizzando UniprotKB come database e le seguenti tassonomie: 

 

• Viridiplantae 

• Hordeum vulgare 

• Triticum aestivum 

• Humulus lupulus 

• Saccharomyces cerevisiae 

• Apis mellifera 

 

L’analisi dei risultati è stata effettuata mediante l’utilizzo del Proteome Discoverer (1.4). Per 

valutare l’abbondanza delle proteine e peptidi è stato utilizzato un metodo label free basato sul 

calcolo degli NSAF (Normalized Spectral Abundance Factor).  

 

 

3.2 Risultati 

 

3.2.1 Birra Zagara 

L’analisi proteomica della birra Zagara ha portato all’identificazione di 52 proteine 

appartenenti a tre specie principali: Hordeum vulgare (32), Saccharomyces cerevisiae (18) e Apis 

mellifera (2), derivate rispettivamente da orzo, lievito e miele. Contrariamente a quanto atteso, non 

sono state identificate proteine di luppolo. 

 

Per quanto riguarda l’analisi peptidomica, sono state analizzate le frazioni raccolte nelle tre 

corse cromatografiche.  

L’analisi peptidomica ha portato all’identificazione di 726 peptidi, 426 dei quali 

appartengono a 112 proteine dell’orzo, 295 a 82 proteine di lievito e 5 peptidi a 5 proteine del 

miele.  
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Tutti i peptidi identificati sono stati raggruppati in base alla loro lunghezza.  

Il 43% dei peptidi hanno una lunghezza compresa tra 8 e 14 aa, il 33% dei peptidi hanno 

lunghezza tra i 15 e 24 aa e il restante 23% del totale hanno una lunghezza che varia tra 25 e 45 aa.  

 

3.2.2 Birra Riff 

La birra Riff è stata sottoposta alla stessa procedura sperimentale della Zàgara procedendo 

con una corsa elettroforetica per caratterizzarne il contenuto proteico.  

L’analisi proteomica della birra Riff ha portato all’identificazione di 22 proteine appartenenti a tre 

specie principali: Hordeum vulgare (8), Triticum aestivum (9) e Saccharomyces cerevisiae (5), 

derivate rispettivamente da orzo, frumento e lievito. Anche in questo caso non sono state 

identificate proteine di luppolo. 

 

Parallelamente all’analisi proteomica, è stato effettuato il frazionamento della porzione 

peptidica presente nel campione mediante cromatografia ad esclusione molecolare.  
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4- Conclusioni 

 

Tutti gli obiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti. Di seguito i risultati ottenuti. 

 

 

WP 1 Definizione di ricette per l’ottenimento di birre GF 

 

Sono state analizzate le problematiche relative alla produzione di birra senza glutine e su tali 

considerazioni sono state sviluppate 3 ricette di birra caratterizzate da un ingrediente locale. 

 

 

WP 2 Messa a punto della metodica per la definizione del profilo proteico di birre artigianali. 

 

E’ stato definito il protocollo per il profilo proteico di birre artigianali. 

Sono stati redatti i profili proteici di due birre artigianali: la Zagara del birrificio Barley e la 

Riff del Birrificio P3 Brewing. 

 

WP 3 Prove di birrificazione su scala pilota 

 

Sono state prodotte tre birre senza glutine nell'impianto pilota. 

Il sol di silice aggiunto in fase di whirlpool o in maturazione a freddo ha consentito di 

ottenere un abbattimento della quantità di glutine sotto i 20 ppm. Il trattamento, considerato rispetto 

al controllo, non ha avuto un influenza sui parametri analitici delle birre se non in una riduzione 

della torbidità.  

I risultati del trattamento enzimatico sono stati contraddittori. Se da un lato le prove di 

laboratorio hanno avuto esito positivo, sull'impianto pilota non si è riusciti a replicare il risultato. 

Nella birra prodotta nell'impianto pilota, oltre al trattamento enzimatico è stato necessario 

aggiungere un trattamento di filtrazione per ottenere una birra senza glutine.  

Da un punto di vista sensoriale non sono state osservate differenze statisticamente 

significative tra i controlli e le birre trattate, dimostrando che è possibile ottenere birre senza glutine 

senza comprometterne la qualità. 
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WP 4 Prove di birrificazione in microbirrificio. 

 

Sono state realizzate prove di birrificazione in due birrifici a partire da ricette attualmente in 

produzione. Nella birra prodotta nel birrificio P3 Brewing il trattamento ha permesso l'ottenimento 

di una birra senza glutine.  

Nella birra prodotta nel birrificio Marduk, il contenuto di glutine e la torbidità della birra 

trattata sono risultati maggiori, fatto che deve essere investigato.   

 

WP 6 Disseminazione e formazione.  

 

Il progetto è stato presentato ai titolari dei birrifici afferenti attraverso un evento pubblico. 

Le visite in birrificio son state organizzate allo scopo di approntare le prove in loco. 

Estemporaneamente ci sono stati incontri con i produttori presso Porto Conte Ricerche. 

I risultati finali verranno illustrati in un evento nel prossimo futuro. 
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