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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Negli ultimi anni, con l'esplosione del fenomeno birra artigianale, si è assistito ad una maggiore
domanda di una parte di consumatori di birra fino a quel momento poco attenti alla qualità nel
bicchiere; soggetti affetti da enteropatia al glutine infatti sono stati per anni costretti a rivolgersi
alle alternative “gluten-free” industriali propinate dal mercato fino a quel momento.
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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Di Vincenzo Follino - thiell
Introduzione:
Negli ultimi anni, con l'esplosione del
fenomeno birra artigianale, si è assistito
ad una maggiore domanda di una parte
di consumatori di birra fino a quel
momento poco attenti alla qualità nel
bicchiere; soggetti affetti da enteropatia
al glutine infatti sono stati per anni costretti
a rivolgersi alle alternative “gluten-free”
industriali propinate dal mercato fino a
quel momento. La maggiore attenzione
del consumatore verso il prodotto
considerato “artigianale”, come legge
del mercato insegna, ha guidato i
produttori verso una strada fino a quel
momento considerata “poco
percorribile”, quella delle birre gluten-free.
Ad oggi il soggetto celiaco ha a
disposizione buone alternative artigianali,
prodotti ottenuti da cereali diversi non
contenenti glutine, ma caratterizzati nel
gusto. Di riflesso è nata la volontà, in
ambito casalingo, di produrre birre
n a t u r a l m e n t e s e n z a g l u t i n e, o

deglutinate; tale volontà è figlia
dell'enorme effetto risonanza che il web
provoca circa le reali possibilità di prodursi
in casa una birra senza glutine; purtroppo,
il potere del web, dei forum e dei social
offusca quelle che sono le reali
informazioni ad oggi disponibili
sull'argomento, e troppo spesso si
scorgono informazioni false o senza spirito
critico fornite da persone non
appartenenti al mondo scientifico e
quindi non avvezze al modus operandi
che la scienza impone.
Cosa si sa ad oggi dell'argomento glutine
e birra? Cerchiamo di sviscerare
l'argomento dopo un'attenta review della
letteratura scientifica e bibliografica degli
ultimi anni.

Malattia Celiaca e cereali ammessi/vietati
La Malattia Celiaca (MC) è un'intolleranza
permamente al glutine, ed in particolare
alle gliadine del frumento e alle prolamine
di orzo e segale, con una prevalenza di
1:100. Si riconoscono ad oggi diverse
espressioni della MC; una forma classica,
caratterizzata da sintomi tipici da
malassorbimento; una forma subclinica,
caratterizzata da sintomi minori e/o
extraintestinali; una forma silente, in cui
sono manifeste le alterazioni mucosali
intestinali in assenza però di sintomatologia
clinicamente obiettivabile. Ad oggi, la
dieta senza glutine viene comunemente
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ritenuta il “farmaco di scelta” per il paziente
celiaco, anche nel caso di forma silente, e
dovrebbe essere seguita rigidamente per
tutta la vita; la non adesione alla stessa
comporta un aumentato rischio di
complicanze, tra le quali il linfoma
intestinale. Questo fattore pone numerose
problematiche al paziente che intende
osservare una dietoterapia; il rischio di
contaminazione da glutine esiste, ed introiti
relativamente modesti di glutine possono
comportare alterazione della mucosa
intestinale (alterato rapporto altezza dei
villi/profondità delle cripte).

Per questo motivo, il soggetto che osserva
una dieta senza glutine dovrebbe essere
sempre istruito circa le possibilità di
inquinamento durante le varie fasi di
preparazione degli alimenti, ed educato
ad un'attenta analisi e lettura delle
etichette. Il rapporto tra quantità di glutine
ingerito e sviluppo di sintomatologia ed
alterazioni mucosali non è stato ancora ad
oggi chiarito; alcuni lavori hanno mostrati
modificazioni istologiche per consumi al di
sotto di 200 mg di glutine, mentre altri
hanno osservato una non alterazione della
mucosa per consumi di 34-36 mg. Per
questo motivo, in Europa si definisce un
alimento “gluten-free” un prodotto
contenente non più di 20 ppm di glutine.
Uno degli alimenti particolamente sentiti dal
soggetto che segue un'alimentazione
senza glutine è sicuramente la birra.
Il prodotto birra è ad oggi un alimento poco
studiato e di cui si sanno ancora poche
informazioni circa i reali quantitativi di
glutine, gli effetti dello stesso sull'individuo, i
metodi analitici per la ricerca delle
prolamine, il ruolo delle ordeine nel
prodotto finito.
I cereali comunemente utilizzati nella
produzione della birra (orzo, frumento,
avena) risultano essere ricchi in
prolammine, termine che denota la forte
impronta su questa frazione proteica di
aminoacidi quali la prolina e la
glutammina; avremo quindi, in base al tipo
di cereale impiegato, gliadine dal
frumento, ordeine dall'orzo, secaline dalla
segale, avenine dall'avena. Il frumento
rappresenta il cereale col più alto
contenuto di prolammine (4-5g/L), di
conseguenza presenta una immuno-

tossicità tripla rispetto agli altri cereali
precedentemente menzionati. Per questo
motivo, le gliadine risultano essere le
prolammine maggiormente studiate;
proteina alcol-solubile, si separa in quattro
sottofrazioni elettroforetiche provviste di
tossicità decrescente nei confronti della
mucosa intestinale. Le porzioni peptidiche
presenti mostrano differente azione a
carico dell'apparato digerente; la porzione
31-43 risulterebbe avere un effetto tossico a
carico della mucosa, provocando
alterazione della morfologia intestinale; la
porzione 56-68 sembrerebbe mediare
l'effetto immunogenico. Per quanto
riguarda l'avena, la somministrazione della
stessa nei soggetti con MC è stata
ampiamente discussa; gli effetti dell'intake
di avena sono stati valutati mediante
sintomatologia e analisi morfometrica
(rapporto villi/cripte); ebbene, l'introduzione
di avena non sembra manifestare
modificazioni istologiche, sebbene in pochi
lavori si sia riscontrata sintomatologia postintake; è probabile che la sintomatologia
presente in alcuni studi sia secondaria
all'introduzione contemporanea di fibre
alimentari, dato che la maggior parte dei
prodotti contenenti avena sono anche
ricchi in fibra. Le avenine, differentemente
dalle altre prolamine, presentano una
differente qualità e non presentano le
porzioni peptidiche che normalmente sono
espresse in orzo, segale e frumento. Ad oggi
quindi l'avena è un cereale che può far
parte dell'alimentazione del celiaco, e
quindi anche del prodotto birra.
Altri cereali utilizzati nella produzione di birre
naturalmente senza glutine sono il sorgo, il
grano saraceno, il miglio, il riso, il mais.
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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Di Vincenzo Follino - thiell
Il percorso del glutine
nella produzione della birra
La bevanda birra è generalmente
costituita esclusivamente o parzialmente
da malto d'orzo, per cui ci concentreremo
ora sulla porzione proteica dello stesso. Le
ordeine, a seconda della varietà della
cultivar e della composizione del terreno
ove coltivato, rappresentano dal 30%60% della frazione proteica dell'orzo.
La birra, essendo un prodotto
tecnologicamente trasformato, è
caratterizzata da una contenuto nutritivo
che rispecchia la materia prima originaria,
ma che risulta essere diversa in
composizione, date le diverse fasi di
produzione per l'ottenimento del prodotto
finito. Nella fattispecie, la concentrazione
di ordeina decresce in modo
esponenziale dalla materia prima al
prodotto ultimato, rendendo la birra una
bevanda naturalmente con bassa
concentrazione di glutine. Questo fattore
tecnologico fornisce molte indicazioni
c i r c a l e n u m e r o s e po s s i b i l i t à di
identificazione dei “punti critici” che
promuovono una riduzione della
concentrazione di prolammine, e quindi
del contenuto proteico. Stabilita come
100 la concentrazione di prolammine
nella materia prima orzo, in realtà la
concentrazione di glutine nella birra finita
risulterebbe essere solo dello 0,2% del
contenuto originale nelle craft beer, e
meno dello 0,1% nelle birre industriali, dato
l'ulteriore processo di filtrazione con PVPP o
kiesegel a cui essa viene sottoposta.
Una prima importante riduzione del
contenuto di ordeina avviene durante il
processo di maltazione; durante la fase
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germinativa, la sintesi di enzimi proteolitici
comporta una iniziale deframmentazione
della matrice proteica con parziale rottura
dei grossi polipeptidi, i quali
determineranno poi l'indice di Kolbach,
ovvero la percentuale di azoto solubile
della frazione proteica. I birrai tendono a
preferire malti d'orzo con un buon grado di
modificazione al fine di migliorare la
stabilità chimico-fisica della birra.
Durante la fase d'estrazione per
l'ottenimento del mosto di malto, è
possibile disgregare le proteine grazie
all'azione di specifici enzimi, proteasi e
peptidasi, i quali permettono di ottenere
nella miscela peptidi e FAN; un protein-rest
spinto, sebbene permetta una riduzione
delle prolamine in di/tri-peptidi e
aminoacidi nel mosto, grazie alla
presenza di carbossipeptidasi, si riflette in
senso negativo sulla qualità della birra,
con effetti deleteri sulla formazione della
schiuma e sull'abboccato.

La maggiore quantità di polipeptidi
contenenti prolamine rimane concentrata
nelle trebbie di malto, dopo il trasferimento
del mosto dolce nel tino di bollitura (meno
del 2% di prolamine vengono trasferite in
caldaia). L'elevata concentrazione
proteica delle trebbie fa sì che le stesse
siano un sottoprodotto alimentare di
pregiata qualità e non un prodotto di
scarto.
Poco prima e durante la bollitura, la
porzione di proteine presenti nel mosto di
malto, sotto l'influsso del calore (dagli 80
g r a d i i n s u ) , d i v e n t a i n s o l u b i l e,
agglomerandosi in grosse unità, in forma
di fiocchi. I polifenoli si legano alle proteine
tramite i composti idrogenati; si ha così la
formazione dell'hot-break o trubs a caldo
durante la prima mezz'ora di bollitura.
Anche l'aggiunta del luppolo, e quindi
delle sostanze amaricanti del luppolo, ha
un influsso nella formazione del precipitato
tanno-proteico, sebbene la percentuale
di coagulo dopo l'aggiunta dello stesso sia
bassa. La separazione del trubs a caldo
mediante whirpool permette una netta
riduzione della quota proteica e quindi di
prolamine, che come tali si riscontreranno
nel neo formato cono torbido.
Altro momento chiave per la riduzione di
proteine e prolamine nel mosto è la
fermentazione. La fase logaritmica della
fermentazione è caratterizzata da una
repentina riduzione del pH; sotto l'influenza
del pH, le proteine raggiungono il loro
punto isoelettrico, perdono la loro carica
superficiale, la solubilità si riduce e la
formazione degli agglomerati ha inizio.
Durante la fermentazione, una piccola
percentuale (meno dell'1%) di prolamine

vengono estratte dalle cellule di lievito:
nella fase iniziale di propagazione
esponenziale il lievito idrolizza e sfrutta per il
proprio metabolismo i peptidi, mentre
durante la parte centrale della
fermentazione esso assorbirà quasi
esclusivamente aminoacidi, per poi
riassimilare peptidi nella parte finale.
Anche l'utilizzo di lieviti agglutinanti e la
presenza dei tannini in caso di birre molto
luppolate aiuta la coagulazione e la
separazione tanno-proteica sul fondo del
c o n t e n i t o r e, c o s ì c o m e l u n g h i
abbattimenti termici a temperature di
lagering (almeno 7-10 gg a 0°-2° gradi).
Dalle precedente affermazioni si evidenzia
quindi la fase di ammostamento come
momento fondamentale per la maggiore
separazione delle prolamine dall'estratto
di malto, cosicchè solo meno del 2% delle
stesse le si riscontrano nel mosto dolce
appena trasferito nel bollitore, e meno
dello 0,3% nella birra verde. Le
modificazioni proteolitiche e chimiche
che avvengono durante il processo
produttivo fanno sì che il prodotto finale
contenga circa 500 mg/L di materiale
proteico, principalmente proveniente
dalla materia prima orzo, e in misura
pressochè trascurabile dai lieviti. Sebbene
la quasi totalità delle prolamine
potenzialmente pericolose vengono
allontanate tecnologicamente durante la
produzione, in realtà, per il celiaco,
concentrazioni superiori ai 20 ppm di
prolamine risultano essere potenzialmente
dannose per la mucosa intestinale.
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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Di Vincenzo Follino - thiell
Ordeine e prolammine:
loro ruolo nell'ambito della birrificazione
Esiste un diffuso timore, tra i produttori di
birra, che la perdita parziale o totale del
glutine, o meglio dire della frazione
prolaminica della birra, comporti
problematiche sulla formazione e stabilità
della schiuma e sulla percezione del
corpo. Per rispondere alla domanda posta
precedentemente dobbiamo analizzare il
contenuto proteico della birra. La frazione
proteica è caratterizzata da proteine ad
alto peso molecolare, la Z4-barley e la nsLTP, e da una frazione sicuramente più
abbondante, una complessa ed
eterogenea serie di peptidi di diverso peso
molecolare. Di quest'ultima classe fanno
parte i peptidi derivante dall'idrolisi delle
prolamine, potenzialmente pericolose per
il soggetto celiaco, ma che presenti in
concentrazioni bassissime nel prodotto
finito, sia per la perdita quasi totale durante
il ciclo produttivo, sia per via della solubilità
in alcol, rinvenibile in basse concentrazioni
nella bevanda birra. L'importanza del
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materiale proteico in questa bevanda è
riconosciuta da lungo tempo; si ritiene che
i polipetidi siano coinvolti sia nei
meccanismi di intorbidimento sia nella
stabilità della schiuma. La presenza di
gruppi sia idrofobi che idrofili nella stessa
struttura molecolare (proprietà anfotera),
permette alle molecole di attraversare lo
strato liquido tra le bolle, di interagire con il
diossido di carbonio e con le altre
molecole idrofobe. Alcuni lavori hanno
mostrato una scarsissima presenza di
ordeine o composti simili ricchi in prolina
nella schiuma di birra, sebbene si
conoscano gli effetti di lunghe soste
proteasiche e peptidasiche sulla stabilità
della stessa. Altri lavori hanno mostrato un
reale contributo anche delle proteine Z4 e
n s - L T P. I n s o s t a n z a , b a s s i s s i m e
concentrazioni di ordeine e suoi idrolizzati
non sembrerebbero manifestare effetti
deleteri sulla schiuma.
Le prolamine ed i suoi piccoli frammenti
idrolizzati ricchi in prolina sembrerebbero
invece essere coinvolti nel chill-haze; le

proline, grazie alla loro struttura chimica,
sono in grado di legare i polifenoli presenti
naturalmente nella birra (proantocianidine
in primis), provocando, a temperature di
refrigerazione, il classico intorbidimento, e
quindi la perdita della stabilità colloidale.
In realtà, lavori hanno mostrato
probabilmente la presenza di altri peptidi
contenenti elevati quantitativi di prolina e
glutammina, e che verrebbero attratti dal
gel di silice (che annullerebbe difatti
l'intorbidimento); la bassissima
concentrazione di ordeine e di suoi
idrolizzati rinvenibile nel prodotto finito
sembrerebbe confermare un ruolo
marginale nei processi di formazione di
chill-haze. Motivo per cui risulterebbe
scientificamente non corretto definire la
concentrazione di ordeine in base al livello
di trasparenza o torbidità di una birra.
Altra considerazione da fare è il rapporto
fra contenuto proteico, qualità proteica e
stabilità microbiologica; è nota la
capacità di alcuni microrganismi, tra cui i
lattacidi, di degradare le prolammine,

grazie alla presenza, nel loro corredo
enzimatico, di endopeptidasi in grado di
scindere il legame tra prolina e glutamina.
Ciò porrebbe senz'altro maggiori
problematiche ai produttori di birra non
pastorizzata e non microfiltrata. Sarebbe
pertanto interessante, data l'esigua
presenza in letteratura, valutare il rapporto
tra ordeine e stabilità microbiologica nel
prodotto non stabilizzato termicamente e
meccanicamente.
A tal proposito, sarebbe altresì interessante
valutare il contenuto di prolamine in birre a
fermentazione spontanea, data l'acidità e
la presenza di una popolazione
microbiologica variegata, sebbene sia
generalmente utilizzato frumento nel grist
dei malti.
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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Di Vincenzo Follino - thiell
Produzione di birre
gluten-free home-made: possibile?
In ambito homebrewing è chiaramente
possibile produrre birre naturalmente
senza glutine, ovvero mediante l'utilizzo di
materie prime chiaramente non
contenenti glutine o tracce di esso. Come
precedentemente enunciato, esistono in
natura numerosi cereali o succedai esenti
da glutine, come il sorgo, il miglio, il riso, il
mais, il grano saraceno. Presso i rivenditori
di materie prime è possibile reperire
l'estratto di malto di sorgo per la
produzione home-made di birra senza
glutine con la tecnica estratto+grani; il
problema della produzione di birre glutenfree in all-grain invece è il basso potere
diastatico dei cereali aglutinati, ma ad
oggi sono disponibili flaconi contenenti
enzima amilasi, deputati alla conversione
della parte amidacea del cereale. Il sorgo
presenta composizione nutritiva simile
all'orzo, ma conferisce una nota piccante
ed amaricante alla birra. Altra
problematica emersa da birre ottenute da
cereali senza glutine è la mancanza di
corpo; è possibile acquistare, soprattutto
dagli USA, miscele di maltodestrine
purificate da glutine da addizionare
durante la preparazione della stessa.
La questione si fa ben più spinosa nel caso
di una produzione di birra gluten-free
partendo da cereali glutinati, come orzo,
segale e frumento. Come visto in
p r e c e d e n z a, i l c i c l o p r o d u t t i v o tecnologico della birrificazione comporta
un notevole abbattimento delle
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prolamine; anche se la concentrazione di
ordeine e peptidi idrolizzati risulta quindi
essere bassissima nel prodotto finito, non è
evidentemente sufficiente a scongiurare
fenonemi di perturbazione a livello della
mucosa intestinale. La scelta della materia
prima risulta essere un passo
fondamentale: sono da sicuramente da
preferire malti d'orzo molto modificati, con
indici di Kolbach > di 40; il malto di
frumento o ancor di più il frumento non
maltato sono da limitare o da evitare per
via della notevole quantità di gliadina
contenente.

Può essere inoltre una buona strategia
quella di “tagliare” il grist di malti con
cereali naturamente gluten-free, come
avena, riso o fiocchi di mais, o altro
materiale fermentescibile come
castagne, miele o zucchero candito, e
dirigersi verso stili birrai dalle basse OG di
partenza.
Un lavoro ha altresì mostrato la
concentrazione media di glutine di alcuni
dei malti utilizzati nella birrificazione; pilsner,
smoked, munich, carared, melanoiden

risulterebbero possedere il minor
quantitativo di glutine di partenza, al
contrario del frumento e suoi derivati, della
segale e suoi derivati, del carafa e del
caraaroma.
Il processo produttivo dovrebbe essere
esente da problematiche riguardanti la
filtrazione, data l'importanza della stessa
nell'abbattimento delle ordeine, così
come grande attenzione dovrebbe essere
posta alla separazione del trubs formatosi
in cottura. A tal proposito la chimica può
venirci utile, grazie alla presenza sul
mercato di enzimi prontamente disponibili
come il Clarex.
Il Clarex è un prodotto caratterizzato da un
composto enzimatico, un'endopeptidasi
prolina-specifica di provenienza funginea,
estratto dall'Aspergillus Niger, il quale
degrada e denatura specifici peptidi
ricchi di residui di prolina, tra cui le
prolammine, responsabili dell'effetto
immunogeno e tossico nella MC; la
riduzione dei peptidi ricchi in prolina
provoca altresì la riduzione del chill haze a
basse temperature e quindi aumento
della stabilità colloidale. Questa
endopeptidasi non agisce a livello delle
proteine responsabili della formazione
della schiuma, grazie alla selettività del
prodotto a livello dei residui di prolina.
Il Clarex viene pubblicizzato ad oggi, oltre
che come prodotto “stabilizzante”, come
composto attraverso il quale è possibile
ottenere birre senza glutine, nonostante la
quasi nulla presenza in letteratura di lavori
che ne attestino le reali capacità

dichiarate dal produttore, sebbene
l'enzima incluso nel prodotto sia
effettivamente un riduttore di prolammine.
Grande attenzione dovrebbe essere posta
in cantina: l'utilizzo di un lievito
tendenziamente flocculante e
agglutinante unito ad una sosta di lagering
di almeno 7-10 gg dovrebbe aiutare
nell'ulteriore deposizione di materiale
proteico sul fondo del contenitore.
Per quanto riguarda la scelta dei lieviti, la
maggior parte dei produttori dichiara la
non presenza di glutine, quindi sia
Fermentis che Lallemand con le loro linee
di ceppi liofilizzati, sia White Labs con le loro
miscele liquide. Non vi è invece dicitura
“gluten-free” nei Wyeast, che pertanto
dovrebbero contenere tracce di glutine
nelle loro colture.
Il dosaggio della concentrazione di
prolamine rappresenta la fase ultima nella
produzione di una birra da cereali glutinati;
il campione della propria birra dovrà
essere pertanto inviato ad un laboratorio
indipendente dotato di tecnologia
validata (discussa più avanti). Il dosaggio
dovrà essere effettuato per ogni lotto
prodotto, in quanto in ambito homemade o comunque artigianale vi è la
problematica della ripetitibilità del risultato
ottenuto.
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BIRRA E GLUTINE...TRA PRESENTE E FUTURO
Di Vincenzo Follino - thiell
Quali sono i mezzi laboratoristici deputati al dosaggio delle ordeine
e delle prolamine nel mezzo birra?
Ad oggi il test utilizzato per l'identificazione
del glutine e dei suoi prodotti idrolizzati è
l'ELISA, uno strumento d'analisi
immunologica facente parte della
categoria dei test immunoenzimatici. Nel
corso dell'ultimo decennio diversi sono stati i
dibattiti circa la reale validità di questi test
sul prodotto birra; la birra, rispetto ad altre
fonti di glutine, risulta essere una bevanda
fermentata e sottoposta all'idrolisi di
numerosi enzimi presenti nel processo
tecnologico della birrificazione, oltre che a
processi di glicazione e di glicosilazione. A
tal proposito, l'FDA (US Food and Drug
Administration) ha validato e raccomanda
l'utilizzo del kit ELISA R5 RIDASCREEN Gliadin
per l'analisi di alimenti fermentati ed
idrolizzati (quindi birra, salsa di soia, lievito,
etc...), che utilizza l'anticorpo R5 (Mendez).
Tuttavia, la letteratura pone diversi dubbi al
riguardo, ed alcuni lavori hanno mostrato la
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presenza di falsi-negativi nella ricerca di
peptidi tossici nel prodotto birra. Tanner et al
hanno evidenziato, mediante test ELISA, la
presenza di diversi falsi-negativi nella
ricerca di tracce di ordeine e suoi
frammenti in alcune birre commerciali,
probabilmente per la presenza di peptidi
glicati e quindi non riscontrati dalla
metodica; questi peptidi tossici sarebbero
stati rilevati invece mediante spettrometria
di massa (MS), suggerita perciò dagli autori
come strumento più efficace nel riscontro
delle prolamine e suoi prodotti di idrolisi.
Attualmente, la MS non è ancora una
metodica validata per la ricerca delle
ordeine, ma ciò pone diversi dubbi tra gli
esperti circa le reali concentrazioni di
prolamine nei prodotti fermentati e
processati come la birra.

Conclusioni
Dalla seguente revisione si evincono numerosi
punti oscuri circa i reali effetti di una birra
contenente bassissime quantità di glutine, il suo ruolo
sulla stabilità e shelf life del prodotto, le metodiche di
deglutinazione del prodotto ma soprattutto perplessità
circa le metodiche analitiche per la ricerca delle
prolamine e peptidi idrolizzati in prodotti fermentati e
idrolizzati. Nella sfera del mondo della birra artigianale,
le problematiche qui emerse risultano essere
amplificate, per via della non standardizzazione dei
processi produttivi. Diverse sono altresì le questioni e i
punti di domanda irrisolti che mettono alla luce un vasto
campo di ricerca per il futuro, e che suggeriscono
cautela nell'esposizione di tesi a riguardo, a tutela sia
del consumatore che del produttore.

Pagina 10

@LAB: INNESTO ERBACEO
Di Antonio De Feo (Jigen_Daisuke)
Cos’è un innesto erbaceo:
L'innesto è una tecnica conosciuta da
tempi remoti in frutticoltura e nel
giardinaggio; in orticoltura si pratica da
moltissimi anni in nazioni quali il Giappone
e la Corea, mentre in Europa i primi innesti
si sono effettuati in Francia alcuni decenni
fa. L'innesto consiste nell'unire la parte
radicale di una pianta, chiamata
portainnesto, e la parte aerea di un'altra,
chiamata nesto o marza, per ottenere un
nuovo individuo che combini le
caratteristiche dei due bionti.
Il portainnesto può essere resistente o
tollerante a vari parassiti tellurici e quindi
conferire questa caratteristica alla pianta
innestata, assieme ad un eventuale
diverso habitus vegetativo.
Nella nostra orticoltura sp
ecializzata la terminologia usata per i
portinnesti prevede due tipi di resistenza:
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Alta Resistenza (HR) e Resistenza
Intermedia (IR). I portinnesti tipo
pomodoro possono essere resistenti a
varie razze di fusariosi, verticilliosi e
nematodi; quelli tipo zucca possono
essere resistenti ad alcune
tracheofusariosi.

Le tecniche utilizzate per unire le due
piante si sono molto evolute negli ultimi
a n n i, p a s s a n d o d a s i s t e m i c h e

prevedevano la coltivazione
contemporanea di portainnesto e marza
con il taglio delle radici di quest'ultima
dopo l'avvenuto attecchimento, ai più
moderni sistemi che prevedono l'utilizzo di
mollette monouso in varie miscele di
plastiche o silicone.
L'aumentata richiesta ha anche
consentito alle aziende sementiere,
produttrici dei semi dei portainnesti e
delle marze, di specializzare la ricerca
genetica, focalizzando sui primi le
resistenze e sulle varietà di marze le
c a r a t t e r i s t i c h e o r g a n o l e t t i c h e, i l
contenuto in nutrienti, la forma dei frutti,
ecc. Occorre notare che l'interesse verso
questo tipo di produzione è aumentato sia
per la resistenza alle malattie di origine
tellurica, che per la spinta vegetativa
conferita dal portainnesto. Tale spinta
vegetativa consente di abbattere

l'investimento di
Piante per unità di superficie e di coltivare,
ad esempio, il pomodoro innestato per
cicli lunghi, con un ottimo rapporto costi /
Benefici.

CURIOSITA’:
esiste un
portainnesto comune sia per
pomodoro che melanzana
così particolare da poter
creare l’albero del
pomodoro/melanzana.
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@LAB: INNESTO ERBACEO
Di Antonio De Feo (Jigen_Daisuke)
Motivazioni:
Visto che lo sviluppo e la crescita sia del
settore homebrewing che delle craft beer
porta ad un aumento della richiesta di
luppoli soprattutto per le IPA/APA e
compagnia che ne richiedono grandi
quantità mi sono posto il problema di
come fosse stata la risposta di
determinate varietà coltivate
in
condizioni poco ottimali rispetto al loro
clima naturale.
Nel 2012 avendo impiantato ben 5
varietà di luppoli intercontinentali diverse
mi sono reso conto di come alcune di
esse non hanno trovato un clima idoneo
per la loro crescita e per lo sviluppo di coni
idonei alla birrificazione. L’impianto di
luppolo è composto dalle seguenti
varietà : Cascade, Chellenger, Fuggle, H.
Mitthelfruit e Target.
Il primo anno solo il Cascade ed il Target si
sono ben ambientate e nel 2013 volendo
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aumentare la produzione di Cascade ho
sperimentato la tecnica dell’innesto per
approssimazione utilizzando come
portainnesto il targhet e come nesto il
cascade.
Nel 2014 visti gli ottimi risultati sono stati
effettuati i seguenti innesti:
• Cascade su Target (CT02)
• Cascade su H.Mittelfruit (Ch01)

Fasi

•Scelta portainnesto e nesto o marza:
Sono stati scelti come porta innesto il
targhet ed il mitthefruit in quanto ben
adattati al territorio rispetto al fuggle e
challenger, mentre come nesto è stato
scelto il cascade per le sue note
aromatiche.
• Scelta metodo:
Come metodo di innesto erbaceo nel

2013 sono stati messi a confronto quello
per approssimazione (taglio a 45°) e
quello a spacco e dai risultati ottenuti nel
2014 si è optato esclusivamente per il
primo.
• Esecuzione innesto:
Il periodo ottimale per effettuare tale
tecnica è fine aprile/ inizi di maggio dove
vanno selezionati i nesti in base al
diametro del portainnesto dello stesso
spessore. Una volta individuati i nuovi
germogli vanno recisi con un angolo di
45° che deve combaciare con il taglio del
portainnesto. Una volta appaiati nesti e
posta innesti vanno Tenuti fermi utilizzando
dei tubicini in silicone e delle mollette in
modo da favorire il legame tre le due
varietà.
Tutte le fasi vanno fatte con attrezzatura
pulita in modo da non contaminare i tagli.

•Problematiche riscontrate:
Sono state riscontrate molteplici difficoltà
nel 2013 a causa del lavoro effettuato
direttamente in campo e non in un
laboratorio o serra, quindi è stato molto
difficile cercare un sistema capace di
“simulare” un ambiente con temperatura
ed umidità constanti per far si che l’innesto
prendesse.
• Raccolta ed analisi sensoriale:
L’ultima fase consiste proprio nella
raccolta e nell’analisi sensoriale dei coni
prodotti confrontandoli con la varietà
originale.
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@LAB: INNESTO ERBACEO
Di Antonio De Feo (Jigen_Daisuke)
Conclusioni:
La fase dell’analisi sensoriale è quella che
mi ha lasciato molto stupito ed
entusiasmato. Già la forma è la dimensione
dei coni non sono uguali a quelli del
cascade sia per il CT02 che per il CH01
avendo perso la tipica squadratura
quadrangolare del cascade mentre il
colore e la resinosità sono rimasti invariati.
Effettuando un analisi olfattiva il Cascade
presenta le classiche note agrumate che si
avvicinano al pompelmo mentre il CT02 è
evidente una nota erbacea e speziata che
prevale su quella agrumata.
Il CH01 invece è completamente differente
dal CT02 in quanto la nota agrumata viene
accompagnata da una nota fruttata e
floreale tipica del portainnesto che ricorda
tanto l’Hallertau Blanc.
Molti affermano che questo tipo di innesto
non porta a nessun tipo di incrocio
genetico e che gli aromi differenti sono
dati solo dalla capacità del portainnesto di
assorbire e rielaborare i nutrienti attraverso
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l’apparato radicale e che tale effetto può
essere replicato senza effettuare l’innesto
ma lavorando su nutrienti specifici da dare
alla pianta. E’ pur vero che varietà uguali
coltivate in climi e terreni differenti danno
frutti differenti ma in questo caso potrebbe
esserci anche del trasferimento genomico
orizzontale dato dall’innesto e che il terreno
e la diversa capacità di assorbire i nutrienti
abbia influito molto poco sull’aspetto
organolettico dei coni. Il CH01 ha un
aroma che si avvicina molto a quello dell’H.
Blanc una varietà nuova creata proprio
dall’incrocio tra Cascade ed Hallertow.
C’è uno studio che parla proprio del
trasferimento orizzontale di genoma come
un percorso asessuato alla formazione di
nuove specie.
Durante un innesto può accadere che
entrambe le piante trasmettono le
informazioni complete per la prossima
generazione. I cromosomi quindi sono in

grado di trovare il loro partner adatto
durante la meiosi. Questo permette alle
piante di rimanere fertile e viene generata
una nuova specie. Esempi di una simile
combinazione di due genomi, chiamate
allopoliploidi, si trovano in abbondanza in
piante selvatiche e non come colture di
grano, colza e cotone. Un gruppo di studio
di Ralph Bock presso l'Istituto Max Planck di
Fisiologia Vegetale Molecolare è riuscita a
dimostrare che si possono generare in
maniera asessuata nuove varietà.
Lo studio si è focalizzato sugli innesti delle viti
in modo che il portainnesto conferisse al
nesto
la capacità di resistere all’attacco della
filossera, molti affermano che non vi è
scambio di geni ma all’istituto hanno
abbattuto questa affermazione infatti vi è il
trasferimento genico
orizzontale di geni dei cloroplasti alla zona
di contatto tra piante innestate.
Successivamente sono state fatta analisi

Per valutare se vi fosse
Anche trasferimento di informazioni
genetiche tra i nuclei e dalle prove fatte su
piante di tabacco introducendo due geni
resistenti a due differenti antibiotici uno su
Nicotiana tabacum ed uno su Nicotiana
glauca, e successivamente sono stati fatti
gli innesti erbacei invertendo innesto e
nesto. Dalle analisi effettuate entrambi i tipi
di
innesti hanno portato alla formazione di
piante resistenti ad entrambi gli antibiotici.
Questo studio potrebbe confermare la mia
ipotesi ed aprire le porte a nuove
sperimentazioni soprattutto incrociando le
varietà autoctone “wild” ed ottenere incroci
resistenti e con nuovi profili aromatici.
Utilizzando questo incrocio si può
aumentare sia la produzione che la
resistenza ed adattamento con notevoli
profitti.
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ESPERIENZA CON IL RIMS
Di Giovanni Iovane – Houston
Chiunque si sia anche solo affacciato nel
mondo dell’All Grain sa quanto è importante
gestire al meglio le temperature durante
l’ammostamento. Un lavoro non preciso in
questo senso determinerà uno scarso
controllo sulla fermentabilità e, di
conseguenza, sulle caratteristiche
organolettiche della birra finita. La cosa
bella è che non c’è una regola precisa su
come effettuare tale controllo. Molti
homebrewers preferiscono semplicemente
accendere il fuoco per qualche minuto
quando si accorgono che la temperatura è
scesa (magari coibentando il tino di mash
per ridurre lo scambio termico con
l’esterno), altri invece hanno inserito in
pentola un elemento riscaldante
termostatato per automatizzarne la
procedura. Dopo aver studiato per qualche
tempo le varie soluzioni possibili, ho deciso
di approdare al RIMS (Recirculating Infusion
Mash System), ovvero un sistema
automatizzato che permette di regolare la
temperatura dell’impasto creando un
ricircolo continuo del mosto tra il tino di
mash e il cosiddetto “rims tube” grazie ad
una pompa. Il mosto che transita all’interno
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del tubo viene riscaldato da una resistenza
elettrica prima di ritornare in pentola. Tutto è
pilotato da un termostato (o meglio ancora
un PID). Questo procedimento permette di
avere una temperatura in pentola più
uniforme evitando stratificazioni, liberando
di fatto l’homebrewer dalla responsabilità di
mescolare continuamente. Inoltre,
lasciando le trebbie “al loro posto”, il ricircolo
che si creerà porterà ad avere una birra
limpidissima. Non credo di esagerare
affermando che grazie al RIMS sono riuscito
a standardizzare il mio processo produttivo
(almeno per quanto riguarda il mash). Avere
un profilo di mash (per ogni birra) facilmente
riproducibile senza grossi errori è un grande
passo in avanti per chi, come me, cerca di
ottenere il massimo dalle proprie brodaglie
casalingo-brassicole. Il RIMS tuttavia non è
esente dall’avere punti negativi e bisogna
fare molta attenzione quando si decide di
ricorrere a questo metodo, progettando a
puntino sia le modalità di esecuzione che i
materiali utilizzati. Il primo grande problema
del RIMS è che provocando un flusso troppo
veloce attraverso le trebbie si potrebbe
causare un degradamento di alcune

proteine con il conseguente risultato di
ritrovarsi con birre dalla scarsa tenuta di
schiuma. Questa cosa ho avuto modo di
testarla con mano nelle mie prime birre
brassate con questo metodo: la schiuma
era grossolana e poco persistente anche in
birre in cui erano presenti grani
“schiumogeni” come malto di frumento,
fiocchi e quant’altro. Fortunatamente
questa è una cosa facilmente risolvibile
riducendo il flusso in uscita dalla pentola
(semplicemente serrando parzialmente il
rubinetto). Sebbene esistano dei produttori
che commercializzano il loro RIMS già bello
e pronto, non è difficile assemblarlo in casa.
Serve soltanto un po’ di cura nella scelta dei
materiali. Per quanto riguarda il tubo, la
scelta migliore, com’è ovvio, ricade
sull’acciaio AISI316, il migliore amico
dell’homebrewer. La pompa non deve
essere potentissima, al fine di garantire un
flusso lento e costante per evitare
ossigenazioni indesiderate e i problemi alla
schiuma di cui sopra. Io ho scelto una
pompa della Iwaki, la quale, essendo a
trascinamento magnetico, mi permette di
aggiungere un semplice rubinetto per

regolarne il flusso senza costruire complicati
(e costosi) circuiti di bypass. La resistenza
deve avere delle caratteristiche costruttive
ben precise, ovvero deve essere a bassa
densità di calore. Questo la rende più
difficile da reperire sul mercato però è
l’unico modo per evitare che il mosto bruci
durante il passaggio. Una volta assemblato
il tubo non resta che “pilotarlo”. Molti
homebrewers utilizzano con successo il caro
vecchio STC1000 mentre altri si orientano
verso controllori di tipo PID. Il primo, essendo
un termostato di tipo on-off, sarà immediato
da usare ma si dovranno fare i conti con
eventuali rampe indesiderate di
temperatura dovute all’inerzia termica
(tuttavia non così difficili da tenere a bada). Il
PID invece è più difficile da gestire perché
va tarato ma garantisce un controllo più
preciso e puntuale. Per chi fosse interessato
ad approfondire questo argomento, ho
dedicato al RIMS un articolo e un video,
facilmente raggiungibili sul mio blog. Invito
tutti i lettori a visitarlo e a lasciare un
commento, anche solo per raccontare la
propria esperienza.
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TEST MACCHINE BIRRA
Di Alessio Cafarella - 88ale
Due Beer Machine sotto torchio
Finalmente dopo tanta attesa ecco la
recensione finale sui test svolti su Easy e sul
Grainfather. Differentemente da tutti gli altri
articoli da me pubblicati, che sono stati
scritti in modo del tutto oggettivo, voglio far
conoscere a tutti voi le mie impressioni
personali che ho avuto sull'utilizzo di queste
macchine. Ho aspettato tanto per
pubblicare questo articolo per evitare che
le mie impressioni potessero condizionare la
scelta del consumatore nell'acquisto.
Premetto subito che sono due macchine
fantastiche e che sono entrambe
composte da materiali eccellenti!! Il
grainfather ha dei materiali meno robusti
rispetto ad easy quindi è una macchina da
maneggiare con più cura cercando di
evitare che prenda botte che potrebbero
comportare eventuali ammaccature
(tengo a precisare che non è una
macchina fatta di pastafrolla che al primo
urto cade a pezzi, voglio semplicemente far
capire che rispetto ad easy ha una
robustezza minore e un impiego di materiali
sostanzialmente differenti) Easy ha come
pregio la sua grande robustezza che le
comporta una struttura solida e resistente, di
contro posso affermare che ha un peso
abbastanza elevato che potrebbe nel caso
foste da soli a dover fare la cotta
comportare un pò di fatica in più nelle
operazioni di pulizia, questo è l'unico dato
degno di nota che ho riscontrato in questa
machina. Nel complesso entrambe le
macchina tengono molto bene la
temperatura di mash e hanno una buona
forza termica per sostenere tutti gli step, in
questa fase facilitano in modo rilevante il
lavoro del birraio andando ad
automatizzare tutte le fasi. La bollitura su
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entrambe le macchine si svolge senza
problemi in quanto tengono benissimo una
bollitura vigorosa, per farsi un'idea si
possono vedere i video messi in rete da me
durante i test nel topic dedicato sul forum.
Per fare un quadro riassuntivo il più
dettagliato e preciso possibile ho deciso di
fare una tabella riepilogativa per entrambe
le macchine in cui verrà dato un punteggio
per capirne le potenzialità in tutte le diverse
fasi di produzione. La tabella prenderà in
considerazione dati che ho ritenuto essere
rilevanti durante il processo di birrificazione
casalinga.
STRUTTURA E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Come detto sopra le macchine sono ben
fatte, hanno una struttura abbastanza
solida, ciò che voglio esaminare più nel
dettaglio in questa sede è il principio di
funzionamento. La macchina di birramia ha
un ricircolo simile a quello del grainfather
pescando acqua da sotto e
reimmettendola da sopra. Le differenze fra
le due stanno nel cestello dei grani, in
questo caso a parer mio il grainfather ha un
sistema più all'avanguardia in quanto il filtro
superiore impedisce che piccoli granelli di
malto o farine possano andare a tappare il
filtro di sfogo centrale. Su easy questo è un
fatto rilevante solo in determinati casi
perché se per sbaglio si effettua una
macinazione troppo fine si potrebbe
inficiare la resa di questo filtro andando
letteralmente a tapparlo e tutto ciò
significherebbe che il birraio deve prestare
più attenzione durante la cotta pulendo
continuamente con una paletta o un
cucchiaio il filtro per evitare intasamenti.
Questo non può definirsi di certo un

problema perché naturalmente questi
problemi si possono verificare solo con
macinazioni troppo fini (che in ambito
casalingo non vengono mai effettuate) ma
ho ritenuto doveroso riportarlo in quanto
queste informazioni potrebbero salvare la
cotta di qualcuno. Nel complesso do un bel
7 al grainfather per i materiali impiegati e un
8 per il principio di funzionamento, per easy i
voti sono diversi infatti do un 8.5 per i
materiali e un 7 per il principio di
funzionamento.

PRATICITÀ D'USO
Questo è l'aspetto più importante che
spinge molti homebrewer a dover scegliere
una macchina rispetto ad un altra. Su
questo fattore le machine sono sullo stesso
piano in quanto hanno entrambe un
termoregolatore che regolerà la
temperatura impostata. Ciò che cambia
fra le due è il posizionamento della sonda in
quanto easy ha un posizionamento diretto
dentro il mosto mentre il grainfather ha una
sonda messa dentro un pozzetto. In questo
caso le misurazioni fatte con easy risultano
più accurate in quanto la sonda misura
direttamente la temperatura del mosto
invece quelle fatte col grainfather sono
meno affidabili non essendo una lettura
diretta della temperatura. In questo caso il
problema è minimo perché il grainfather
misura benissimo la temperatura e se
vogliamo ridurre al minimo questo difetto
basterà applicare un pò di pasta
termoconduttiva sulla sonda per favorire la
lettura della temperatura. Per il resto le
macchine sono pratiche e affidabili e
riducono di molto il lavoro do un bel 8 easy e
un 7 al gf.

PULIZIA
La pulizia è un fattore fondamentale perché
un pò tutti arriviamo a fine cotta stanchi ed
esausti e con la voglia di finire al più presto,
però questa è una fase fondamentale e
tutte le attrezzature devono essere ben
pulite. Il grainfather abbisogna di una pulizia
più accurata in quanto essendo dotato di
serpentina in controflusso quest'ultima deve
essere pulita accuratamente con dei
detergenti specifici lo stesso vale per easy
che abbisogna di una pulizia accurata del
circuito di ricircolo. La soluzione è semplice
basta utilizzare detergenti specifici che
permetteranno una pulizia accurata
facendo un semplice ricircolo nella
macchina. L'unico dato degno di nota è
che easy essendo più pesante risulterà più
difficoltosa da maneggiare se si è soli, ma
questo per me è un dato insignificante, in
conclusione do a entrambe un 8 in questa
fase.
CONCLUSIONI
In conclusione posso affermare che sono
macchine fantastiche hanno i loro pregi e
difetti e fra le due non c'è una macchina
migliore. Il consiglio che do io a chiunque
abbia intenzione di comprare una delle due
macchine è di fare un esame di tutte le
proprie esigenze e di vedere quale fra le
due macchine si adatta di più ai propri usi
futuri.
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BREVE GUIDA SULLA SCELTA DELLE POMPE
Di Michele Giordano - mick_giordano
Quale POMPA e PERCHE’!!!!
Quando si vogliono trasferire grandi
quantità di mosto o birra, l'alternativa quasi
obbligata al sifonamento è data
dall'utilizzo di una pompa. Le pompe sono
dispositivi in grado di aumentare la
pressione del liquido convogliato al punto
di poter superare un determinato dislivello.
L'homebrewer ormai ha a disposizione una
vasta scelta di modelli con funzioni e
caratteristiche diverse e per tutte le tasche.
Tuttavia il mercato se da un lato ha il merito
di diversificare l'offerta, dall'altro crea
confusione con il rischio, tutt'altro che nullo,
di andare a scegliere un prodotto non
idoneo alle proprie esigenze. Cerchiamo
dunque di fare un po' di chiarezza dando
alcune indicazioni basilari.
I gruppi motore pompa possono essere
classificati in base a diverse caratteristiche:
dinamica di funzionamento, materiale
della girante e della camera di
pompaggio, prevalenza, potenza,

portata, idoneità al contatto con alimenti
(food grade), adescamento, temperatura
di esercizio, alimentazione, etc. Ciascuno
di esse di notevole importanza applicativa.
In particolar modo:

By-pass applicato ad elettropompa

Dinamica di funzionamento.
Fondamentalmente per i nostri scopi è
possibile trovare in giro due tipologie di
pompe: pompe centrifughe e
volumetriche.
Le prime sono quelle di gran lunga più
diffuse. Costituite essenzialmente da una
parte mobile detta girante, ovvero una
ruota palettata che aspira il fluido da una
tubazione di aspirazione comunicante con
centro della pompa che trasferisce al
liquido l'energia meccanica trasmessa dal
motore sotto forma di energia cinetica. A
seconda del numero più o meno elevato
di pale possono essere definite a girante
chiusa o a girante aperta. Le prime sono
più adatte a mosti più o meno limpidi
mentre le seconde sono idonee per gli
impasti (mosto + trebbie) perché meno
soggette ad intasamenti.

Le pompe volumetriche invece sfruttano
Una variazione del volume della camera
per poter per provocare un'aspirazione o
una spinta su un fluido. E' lo stesso principio
di funzionamento del cuore degli animali.
Ne esistono di diverse tipologie: a lobi, a
vite, a pistone, peristaltiche. Quasi tutte
sono proibitive per i nostri budget e di
dimensioni eccessive per i nostri scopi;
tuttavia è possibile realizzare una
peristaltica homemade ad un costo
ridotto. In internet vi sono diversi tutorial di
persone che l'hanno realizzata. Rispetto
alle centrifughe ossidano meno il mosto o
la birra durante il sollevamento.

Principio di funzionamento di una pompa peristaltica
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BREVE GUIDA SULLA SCELTA DELLE POMPE
Di Michele Giordano - mick_giordano
Materiale
Il materiale con cui è realizzata la girante e
la camera rappresenta il cruccio di ogni
homebrewer. Qual'è idoneo al contatto
con liquidi alimentari? E se lo è, cambia
qualcosa in base alla temperatura del
mosto? Quali sono i rischi per la salute?
Ebbene, innanzitutto occorre dire che le
pompe destinate ad uso alimentare sono
certificate food grade, ovvero hanno
superato un test di idoneità alimentare che
le rende adatte allo scopo e sicure
all'interno del range di temperatura
dichiarato dalla casa costruttrice. Ma c'è
un ma; tali aziende per ottenere l'idoneità
alimentare devono dotarsi di costosi
certificati e alcune di esse rinunciano con
lo scopo, più economico, di avere solo
l'idoneità chimica. Questo non significa
però che non siano adatte anche per i
nostri scopi, infatti basti vedere di che
materiale siano fatte il carter della girante
e girante per capire che possono essere
tranquillamente utilizzate. E' il caso di una

nota pompa magnetica diffusamente
utilizzata dagli homebrewers. Pur non
avendo l'idoneità food grade, è realizzata
con materiali che presi singolarmente
invece lo sono (ceramica, silicone,
polipropilene, etc.), oltre l' idoneità al
contatto con dei liquidi caldi.
Il non plus ultra è ovviamente offerto
dall'acciaio inox AISI 304 o 316, materiale
inerte (dopo vetro e ceramica) per
eccellenza. In commercio vi sono diverse
pompe così realizzate, ovviamente a costi
superiori rispetto alle sorelle minori in
plastica ed ottone. Tuttavia lo reputo un
buon investimento per la nostra "carriera"
birraia. Un appunto proprio sull'ottone ed il
bronzo; entrambi sono materiali idonei al
contatto con gli alimenti, pur non inerti
come l'acciaio inox. Proprio per questa
minore iner zia hanno un campo
d'applicazione maggiormente ridotto. E'
importante che il liquido di contatto non sia
acido (il mosto e la birra mediamente lo
sono) e che non siano estremamente

caldo in quanto la temperatura aumenta il
potere aggressivo del liquido su tali
materiali. Inoltre hanno bisogno di una
attenzione maggiore nel lavaggio e
asciugatura per evitare il crearsi di ossidi
pericolosi.

Portata
La portata, come sappiamo, rappresenta
la quantità di liquido (volume) che
attraversa una generica sezione in un certo
intervallo di tempo. La scelta di una
pompa a portata maggiore o minore
dipende esclusivamente dalla quantità di
volume da spostare e dal tempo in cui lo si
vuole fare. Ovviamente portate maggiori
hanno bisogno di potenze maggiori del
motore del gruppo motore-pompa, con
conseguenze sia sul costo d'acquisto della
pompa sia sul costo di esercizio della
stessa. Gruppi motore-pompa più grandi
per regolare la portata utilizzano un
convertitore statico di frequenza (INVERTER)
ovvero un dispositivo collegato al motore
che, influendo sulla frequenza elettrica è in

Grado di modificare il numero di giri della
pompa e, di conseguenza, la portata
sollevata. Per le nostre pompe invece la
variazione della portata è ottenibile in
modo diverso a seconda della tensione di
a l i m e n t a z i o n e d e l l a p o m p a. Pe r
alimentazioni a 12 volt in genere è
sufficiente un variatore di tensione che
permette di ridurre la portata
proporzionalmente al voltaggio applicato,
diversamente per tensioni di 220 volts, tale
variatore non può essere applicato e di
conseguenza è necessario inserire a valle
della pompa una strozzatura (ad esempio
una valvola) che crei una perdita di carico
localizzata o, se non la pompa non può
subire incrementi di pressione eccessivi,
inserire un sistema by-pass che rimetta
parzialmente il liquido in uscita dalla
pompa opportunamente regolato da una
valvola.

Prevalenza
Nella scelta di una pompa un occhio di riguardo lo deve avere la prevalenza. Quest'ultima, espressa generalmente in metri, definisce la capacità della pompa di
sollevare un certo volume di liquido ad una certa altezza. Dunque va da se che per i nostri scopi è importante avere prevalenze almeno superiori ad 1 metro e,
generalmente, inferiori ai 5 metri. Nel gioco con questa caratteristica idraulica entrano anche le perdite di carico, ovvero le resistenze al moto del sistema di
convogliamento del liquido influenzate dal materiale, dal diametro, dalla lunghezza dei tubi, nonché dalla presenza anche di perdite di carico localizzate create da
valvole, by-pass, scambiatori e strozzature.
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BREVE GUIDA SULLA SCELTA DELLE POMPE
Di Michele Giordano - mick_giordano
Adescamento
Molto spesso sui forum birrai si leggono
delle inesattezze circa l'adescamento e la
cavitazione delle pompe. Vediamo di fare
un po' di chiarezza. In base alla tecnologia
costruttiva, le pompe possono essere
autoadescanti o meno. Nel primo caso è
possibile avviarle anche senza liquido nella
camera della girante in quanto capaci di
creare una depressione tale da richiamare
liquido nella camera stessa.
Diversamente, le altre per poter funzionare
hanno bisogno di essere adescate
mettendo la pompa sottobattente ovvero
ad una quota inferiore al serbatoio in
modo che, per gravità, il liquido riempia la
camera della pompa prima di poter
essere avviata. Si sente altresì spesso che la
pompa quando non è in grado di sollevare
liquido per presenza d'aria nella camera
sia andata in cavitazione. Ebbene, questa
affermazione è in errore. La pompa non è
in grado di sollevare liquido perché l'aria
impedisce alla girante di creare la

pressione sufficiente a movimentare il
liquido. La cavitazione invece consiste
nella formazione di zone di vapore
all'interno di un fluido che poi implodono
producendo un rumore caratteristico. Ciò
avviene a causa dell'abbassamento
locale di pressione fino a raggiungere la
tensione di vapore del liquido stesso, che
subisce così un cambiamento di fase a
gas, formando delle bolle (cavità)
contenenti vapore. Dunque un fenomeno
completamente diverso dal primo.
Per concludere un consiglio. Nella scelta
finale della pompa cercate di orientarvi
verso quelle che permettono di
ispezionare il corpo della girante. Ciò è
fondamentale per la pulizia delle parti e
scongiurare così potenziali infezioni,
soprattutto durante i travasi.
Particolarmente idonee sono le pompe a
trascinamento magnetico, le quali hanno
una camera stagna separata dal motore
elettrico e la rotazione è garantita da
magneti che mettono in rotazione la

girante senza utilizzare alcun albero di
trasmissione, punto particolarmente critico
per la pulizia della pompa.

Pompa
Magnetica

Componenti di una pompa centrifuga

Componenti di una pompa a trascinamento magnetico
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