
BIRRA
I DIFETTI

BIRRA



I DIFETTI 

Saper riconoscere i difetti in una birra è importante tanto quanto saperne valutare 
gli attributi positivi. Ai produttori, l’individuazione del difetto permette di capire in 
quale fase della produzione è stato commesso un errore e quindi di correggerlo. Ai 
consumatori, permette di valutare e di capire il prodotto che stanno consumando: 
una birra può non piacere perché non incontra i gusti soggettivi, oppure può 
essere una birra fatta male i cui difetti fanno “stonare” l’equilibrio organolettico 
del prodotto.
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I difetti della birra possono essere dovuti ad errori in diverse fasi della produzione 
e si manifestano con una moltitudine di aromi diversi. Alcuni difetti sono “puzze” 
vere e proprie (es. l’odore di uova marce). Altri sono aromi gradevoli se 
presi da soli, ma che se presenti in una birra ne rovinano l’insieme olfattivo 
e gustativo (es. mela verde). 

Le fasi produttive che possono generare difetti più comunemente sono: il 
trattamento e lo stoccaggio delle materie prime, la produzione del mosto, la 
fermentazione e la maturazione. Per esempio: l’ossidazione può generare aromi 
di cartone, miele, burro; la fermentazione a temperature troppo elevate può 
produrre aromi di banana e fruttati in generale; l’esposizione alla luce può dare 
l’odore di puzzola. Ma è la contaminazione da batteri che, se non controllata, può 
generare una gran quantità difetti indesiderati: stalla (es. lievito Brettanomyces), 
burro acido, capra e calzino sudato (es. Lactobacillus e Pediococcus), aceto, 
formaggio, muffa, solvente (es. Acetobacter) e disinfettante.

Quanti sono i difetti possibili? Tanti. E spesso ricordano odori nauseabondi e 
repellenti. Per fortuna in una birra sono molto tenui e quindi la rendono cattiva, 
ma non disgustosa. Ecco alcuni descrittori che si utilizzano spesso per descrivere 
i difetti di una birra: bruciato, burro rancido, calzino sudato, capra, cartone, cavolo 
cotto, cereale, fogna, formaggio, medicale, muffa, puzzola, stalla, solvente, uova 
marce, vomito di bambino, zolfo. Ma anche: burro, miele, banana, mela verde.
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QUESTIONI DI STILE

Tra le birre Lager (birre a bassa fermentazione) e le birre Ale (birre ad alta 
fermentazione) ci sono moltissimi “stili” che esprimono profili organolettici diversi. 
A seconda dello stile si possono avere birre amare, dolci, acide, profumate, 
secche e molte altre ancora. È quindi naturale che ci possano essere dei difetti 
(aromi) che stonano e sono inaccettabili in alcuni stili di birra, mentre sono 
tollerabili, o addirittura ricercati in altri stili di birra.
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I lieviti ad alta fermentazione che si utilizzano per le Birre Ale fermentano a 
temperature elevate (15-22°C) e rilasciano molti composti aromatici durante il 
processo. Alcuni aromi sono considerati difetti se troppo marcati e per questo 
è di fondamentale importanza controllare la temperatura di fermentazione che 
implica l’intensità di questi aromi. Ecco alcuni degli aromi prodotti in fase di 
fermentazione: banana, pera, ananas, mela, chiodi di garofano, fragola e rosa. 
Le Birre Weizen sono un ottimo esempio di questo fenomeno, dove lo specifico 
ceppo di lievito usato conferisce note di banana e chiodi di garofano.

Al contrario i lieviti a bassa fermentazione, che si utilizzano per le Birre Lager, 
fermentano a temperature tra gli 8 e i 15°C dando luogo a Birre con un profilo 
aromatico meno intenso. Queste birre non devono mai avere aromi fruttati intensi 
mentre possono avere in forma molto lieve i sentori di zolfo che sono inaccetabili 
nell birre Ale.

Ma l’esempio più evidente di come i difetti dipendano dallo stile di birra sono 
le Birre a fermentazione spontanea. Infatti la contaminazione da batteri, che è 
un difetto da evitare assolutamente per la grande maggioranza delle birre, in 
questo caso diventa un punto di forza: la “fermentazione spontanea” prevede 
che il mosto venga esposto all’aria durante la notte e che i lieviti/batteri arrivino 
dall’ambiente esterno. Questo processo conferisce alla Birra un’elevata acidità 
e aromi che in alcuni casi possono lievemente ricordare il formaggio. La Birra 
inoltre invecchia per lungo tempo in botti che conferiscono tannini e aromi della 
botte quali vaniglia, legno, stalla, cuoio e muffa.Tutti questi aromi sono difetti 
inaccetabili se riscontrati negli altri stili.

Ecco quindi qualche esempio: 

      • Banana (Isoamil acetato). È inaccettabile in quasi tutti gli stili di birra, ma 
è una componente fondamentale e ricercata nelle birre Weizen.
      • Stalla (4metil fenolo). È inaccettabile in quasi tutti gli stili di birra, ma è 
una componente apprezzata, se molto lieve, nelle birre acide prodotte con lieviti 
selvaggi e nelle birre affinate in botte.
      • Bruciato. Accettabile in forma lieve nelle birre prodotte con malti molto 
tostati (es. Stout).
      • Formaggio (Acido isovalerico). Ricercato delle birre acide (es. Lambic).
      • Miele e burro. Sono tollerabili e ricercati nelle birre Strong Ale inglesi.
      • Frutta matura (es. butirrato di etile). Alti livelli di esteri sono desiderabili in
birre ricche, dolci e con un corpo pieno ma devono essere poco presenti in quelle 
più asciutte.

https://tasterplace.com


LE MOLECOLE DEI DIFETTI

Le molecole chimiche responsabili dei difetti sono spesso associate a odori sgradevoli, 
che non siamo abituati a sentire e nominare frequentemente. Per questo i descrittori 
utilizzati sono i più diversi (es. capra, calzino sudato, scatola di mais, ...) e a volte difficili 
da richiamare alla memoria. Ne deriva che spesso è utile citare il nome della molecola 
chimica di riferimento per essere sicuri di identificare e comunicare correttamente il 
difetto percepito. 

Segue una lista delle principali molecole responsabili dei difetti della birra e dell’odore al 
quale vengono comunemente associate.
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Alcune molecole dei difetti nella Birra
Acetaldeide
Odore: mela verde, erba tagliata.
Accettabile: mai.
Causa: sbalzi di temperatura e blocchi di fermentazione, ossidazione della birra finita. È più frequente nelle birre 
molto giovani o invecchiate a lungo in botte. È eliminabile conservando a lungo la birra a basse temperature. In 
questo modo l’acetaldeide si trasforma in etanolo.

Acido butirrico
Odore: rancido, formaggio, sudore, vomito di lattante.  
Accettabile: mai. 
Causa: ossidazione durante la lavorazione del luppolo. Contaminazione da batteri. 

Acido caprilico
Odore: capra, calzino sudato, cera.  
Accettabile: mai. 
Causa: contaminazione da batteri.

Acetato di etile
Odore: solvente, acetone.
Accettabile: in forma lieve nelle Old Ales e nelle Geuze.
Causa: fermentazione a temperature troppo alte o contaminazione da lieviti selvaggi.

Acido isovalerico
Odore: formaggio, piedi. 
Accettabile: nelle Lambic.
Causa: luppoli vecchi o male conservati, infezione batterica, o infezione da Bettanomyces.

Acido solfidrico (H2S)
Odore: uova marce.
Accettabile: nelle Lager se in forma molto lieve.
Causa: contaminazione batterica o dell’acqua. Aroma facilmente eliminabile durante la fermentazione e la 
maturazione grazie alla sua elevata volatilità.

Beta Damascone
Odore: ribes nero, luppoli stantii.
Accettabile: mai.
Causa: eccessivo invecchiamento delle birre luppolate.

Clorofenolo
Odore: disinfettante.
Accettabile: mai.
Causa: contaminazione batterica, scarsa pulizia, contaminazione dell’acqua con detergenti a base di cloro.

Diacetile 

Odore: burro.
Accettabile: in forma lieve nelle Strong Ales. Mai nelle Lager.
Causa: fermentazione troppo corta, ossidazione in fase di fermentazione, lieviti stressati o contaminati, 
contaminazione della birra da parte di batteri lattici.
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Dimetilsolfuro (DMS)
Odore: vegetale cotto, mais in scatola, aglio.
Accettabile: in forma molto lieve nelle Lager. Mai nelle Ales.
Causa: è un aroma che ha origine durante il processo di produzione del malto, ma che viene eliminato durante 
la bollitura e la fermentazione. Può essere dovuto a errori in fase di bollitura del mosto o a infezione da batteri di 
Zymomonas.

Esteri (Butirrato di etile)
Odore: banana, ananas candito, miele, fragola.    
Accettabile: nelle Strong Ales. 
Causa: ossidazione o fermentazione a temperature alte. Un esempio è quello dell’Etil Butirrato che ricorda l’aroma 
dei frutti tropicali.

Isoamil acetato
Odore: banana.    
Accettabile: nelle Weizen. 
Causa: fermentazione a temperature troppo elevate.

Isobutil chinolone
Odore: cuoio
Accettabile: in froma lieve nelle birre invecchiate. 
Causa: ossidazione.

Trans2-nonenale
Odore: carta, scatola di scarpe.
Accettabile: mai. 
Causa: ossidazione o bollitura troppo lunga. Peggiora durante l’invecchiamento.

Tricloroanisolo
Odore: muffa, tappo.
Accettabile: mai. 
Causa: contaminazione da funghi nell’aria o nei macchinari. Più comune nelle birre affinate in botte.

3Metil-2buten-1tiolo (3MBT)
Odore: puzzola. 
Accettabile: mai. In bocca genera una sensazione che ricorda il sangue. 
Causa: esposizione alla componente blu della luce. Riducibile attraverso l’utilizzo di bottiglie in vetro marrone.

4Etil fenolo
Odore: stalla.  
Accettabile: apprezzata in alcune birre Lambic e Saison.
Causa: contaminazione da Brettanomiceti.
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Scopri gli aromi DIFETTI DELLA BIRRA TasterPlace
per allenare l’olfatto

Clicca qui per andare alla pagina del prodotto

Per poter degustare una birra è necessario allenare la memoria olfattiva e arricchire il 
proprio vocabolario di aromi per essere in grado di riconoscerli in una birra. 

Allenando la memoria olfattiva con TasterPlace sarà facile memorizzare gli aromi 
dovuti alle molecole più comunemente presenti nelle birre. Alcuni aromi sono intensi 
per facilitarne il riconoscimento e la memorizzazione. Una volta memorizzati gli aromi 
in questo modo, sarà più facile riconoscerli, molto più tenui, all’interno della birra che 
andremo a degustare.  

La confezione SOLO Aromi Difetti della Birra contiene 8 aromi olfattivi dei difetti più 
facilmente riscontrabili nelle birre e 1 aroma misterioso. 

Gli 8 aromi sono: 

1. Trans2-nonenale (carta, stantio)
2. Aldeide acetica (mela verde)
3. Acetato di etile (colla, solvente)
4. Dimetilsolfuro (DMS) (vegetale cotto, mais in scatola)
5. Acido isovalerico (formaggio, piedi)
6. Acido caprilico (cera, capra, calzino sudato)
7. Acido butirrico (vomito di lattante)
8. Diacetile (burro rancido)

https://tasterplace.com/collections/solo-aromi/products/solo-aromi-terziari
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TasterPlace offre gli strumenti per rendere più facile e accessibile la degustazione 
allenando l’olfatto: un nuovo modo di scegliere cosa mangiare e come abbinare i diversi 
cibi.

L’olfatto è il senso più importante che abbiamo per degustare un cibo o una bevanda: 
gli odori sono la prima cosa che percepiamo quando entriamo in contatto con cibi e 
bevande; gli aromi che si sprigionano in bocca, e che vengono percepiti dall’olfatto per via 
retronasale, contribuiscono a costruire quello che comunemente chiamiamo il “sapore”. 
Nonostante questo, l’olfatto è il senso che solitamente alleniamo di meno e spesso non 
riusciamo a riconoscere neanche gli odori più comuni. 

La memoria olfattiva si può allenare e quindi migliorare notevolmente con 
la pratica nel tempo.

AROMI di TasterPlace è lo strumento ideale per chi vuole allenare il senso 
dell’olfatto e avvicinarsi al mondo della degustazione e della cucina in modo facile 
e divertente!

Disponibili in 6 versioni, Birra, Vino Rosso, Vino Bianco, Prosecco, Olio Extravergine 
di Oliva e Cioccolato, sono indispensabili per imparare a conoscere il mondo dei cibi e 
delle bevande che ti piacciono di più. Ogni collezione contiene 12 campioni di aromi 
olfattivi e una pubblicazione facile e sintetica che fornisce le informazioni fondamentali 
per scoprire le caratteristiche più importanti dei prodotti e come degustarli.

AROMI di TasterPlace viene utilizzato sia dagli appassionati che si avvicinano alla 
degustazione per la prima volta, sia da associazioni di assaggiatori e sommelier per i 
corsi di formazione. 

Per informazioni
www.tasterplace.com  
info@tasterplace.com

Chi è TasterPlace?

http://www.tasterplace.com
https://tasterplace.com/collections/aromi-it/products/aromi-birra

