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Il Birrificio Oltrarno
Il micro birrificio Oltrarno è una sezione indipendente
dell'azienda agricola Strozzi Macchiavelli (fondata
nell'autunno 2017), situata sulla collina di Marignolle, a
pochi metri dalle colline trecentesche di Porta Romana, a
Firenze.
E' gestito da cinque amici storici che come un'unica grande
famiglia con la passione per la birra, ha avviato l'attività
nel 2018.
In quelli che furono antichi orti di famiglie fiorentine, oggi
vengono coltivati orzo distico, frumento e luppolo (qualità
Cascade e Chinook) con il beneficio del microclima di
Marignolle e della particolare struttura geologica del
terreno che creano le condizioni ottimali per lo sviluppo del
luppoleto (l'unico presente nella città).
Il loro approccio è semplice e diretto al mondo craft, basato
sulla qualità delle materie prime, sul rispetto degli stili, e
sulla possibilità di comunicare la mission con prodotti a km
0, a filiera corta.
Le loro birre, infatti, sono il risultato della lavorazione di
materie prime di qualità, senza l' aggiunta di additivi
chimici o cereali di seconda scelta, conservando tutte le
qualità organolettiche e nutrizionali originali.
A tutti gli effetti, da un punto di vista normativo e
legislativo, la birra prodotta è di tipo "agricolo" perchè il
laboratorio utilizza il 50% delle materie prime provenienti
dal proprio terreno coltivato di 9 ettari, mentre altre
risorse (come i lieviti) vengono acquistate, scelta in parte 



obbligata, in parte volta a sottolineare un principio di
garanzia di produzione e funzionamento.
Attualmente la coltivazione del terreno è a talea e in
dotazione triennale per rientrare nella regolamentazione
del biologico.
Il Birrificio Oltrarno si avvale di una malteria di un
Consorzio fuori Regione per la torrefazione e la
maltificazione dell'orzo. 
Produce, oltre all'imbottigliamento in vetro, i fusti per la
somministrazione alla spina: nello specifico, della tipologia
Keykeg,in materiale plastico, nei quali la birra, per essere
spillata non viene utilizzata CO2 ma solo aria
compressa(da un punto di vista organolettico la qualità
della birra è la medesima di quella imbottigliata) e in
acciaio. 
I fusti in plastica vengono prodotti da una azienda veneta
che tratta materiale plastico riciclato mentre i fusti in
acciaio, che, invece, servono per la spillatura con CO2,
sono di produzione e sono riutilizzabili ("a rendere") dopo
adeguato processo di sanificazione.
Vengono utilizzati i tappi a corona e l'etichettatura con
strisce pre- incollate.
Per quanto riguarda gli imballaggi (cartone) il birrificio
utilizza scatole di 3 tipologie: da 6 bottiglie da 33 cl, da 12
bottiglie da 33 cl e da 6 bottiglie da 75 cl. Per una
economia di scala e di filiera i fornitori sono ubicati a
500mt dal laboratorio, consentendo di risparmiare sul
trasporto ma è interessante sottolineare l'attenzione
riposta a scelte a basso impatto ambientale, che sviluppano
economie sociali basate sulle comunità e sull'artigianato.

le trebbie, (35kg ogni 100lt di birra), ovvero i
residui del malto tritato che ha terminato la fase di
ammostamento; è un sottoprodotto considerevole,
con discreto valore biologico (fibre, proteine,
zuccheri quali amilasi e alfamilasi) che oggi sono
sparse nel terreno come ammendante, ma in passato
i contatti erano con aziende che trattano mangimi
per ovini, bovini, suini o per lumache;

Come per la plastica dei fusti, anche lo scatolificio
utilizza materiale quasi completamente riciclato.
Gli scarti della produzione del Birrificio Oltrarno sono
essenzialmente: 



l'acqua (6- 8 lt di acqua per 1 lt di birra) che ad una
temperatura di 55-60 gradi viene quasi totalmente
eliminata per mancanza di tubature, pompe e serbatoi; 
l'energia, presa attraverso un impianto di
alimentazione totalmente elettrico (per ogni 100lt di
birra il consumo si attesta a 5- 6 kW all'ora a seconda
dello stile di produzione e, quindi, della quantità di
prodotto creato, e dalla durata del periodo di bollitura
e di ammostamento): la prospettiva è quella di
modificare questo impianto in fotovoltaico.
massa organica di lieviti che si depositano alla fine del
processo di fermentazione, per cui ci sarebbe la
possibilità di riutilizzo (dopo adeguato starter, per
cotte successive o essiccazione), ma il controllo
biologico e batteriologico è molto severo (alto rischio di
proliferazione batterica)ed al momento il laboratorio
non lo ri-utilizza.

Il birrificio nel 2021 ha incrementato la produzione fino a
100 ettolitri di birra annuali (tenendo fede alla normativa
28.7. 2016 n.154 la quale cataloga come micro birrificio o
birrificio artigianale una produzione minima di 200.000
ettolitri di birra all'anno).
l Birrificio Oltrarno non è solo laboratorio: ha avviato una
interessante modalità di conoscenza e apertura al pubblico
al passo con i tempi: la Tap Room (Campora 32 Tap
Room). 
Si tratta di un trend tutto americano iniziato nel 2015,
destinato a diffondersi anche in Italia, nonostante i limiti
burocratici ed economici.
L’autore Harry Schumacher ha analizzato il fenomeno
sottolineando come nasca da un modello di business ben
diverso da quello del passato. Sulla rivista "All About
Beer" ha scritto: 
"Anni or sono, quando volevi aprire un birrificio
generalmente cercavi uno spazio nelle parti più
degradate e a buon mercato della città. Lì costruivi il
birrificio, firmavi accordi con distributori e rivenditori e
iniziavi a vendere birra a un pubblico di appassionati
assetati. Se possibile, potevi aggiungere una piccola zona
d’ospitalità dove far assaggiare i tuoi prodotti.
Oggi quel modello non è più valido. Con la crescente
concorrenza presente nel settore, è diventato più
complicato vendere birra al di fuori della tua comunità. 
Il modello emergente ora è “prima la tap room, poi la
birra confezionata”.
Le Tap Room sono assai redditizie (come si evince dai dati
di Food Republic) ma i vantaggi non si limitano solo a 



discorsi di marginalità sul prodotto.
Alla base c'è una forte componente comunicativa, perché
questi spazi diventano la vetrina dell’azienda e luoghi in cui
realizzare un “marketing esperenziale”. 
È il luogo per eccellenza dove entrare in contatto con i
prodotti del birrificio e, a differenza dei normali pub e
beershop, non esiste concorrenza: tutto è sviluppato
intorno al marchio e alla sua concretizzazione liquida. 
Rappresentano insomma la massima espressione della
filosofia del produttore.
Inoltre, nel periodo estivo, la collina di Marignolle si
trasforma in un bistrot a cielo aperto, dove ospitare eventi o
semplicemente fare rassegne dedicate ai prodotti tipici locali
(La Birr'aia).

I dati dell'azienda in breve

Nome: Birrificio Oltrarno

Tipo di prodotto: birra artigianale

Sede: Via delle Campora, 32,
50124 Firenze FI

Altre informazioni:  TapRoom e
servizio di SkyDive



I COMPETITOR:
BENCHMARKING DI AZIENDE COMPARABILI 

“La produzione della birra artigianale e agricola è
un’attività in continua e rapida crescita in Toscana e
l’inserimento della produzione del malto e della birra tra
le attività agricole sta determinando un importante
impulso nell’ambito del nostro settore primario”, afferma
la vicepresidente e assessora all'agroaliemntare Stefania
Saccardi.
In Toscana risultano presenti 91 birrifici artigianali
(ubicati prevalentemente nelle province di Firenze, Siena,
Arezzo e Pisa), dei quali 17 sono “beer firm”, cioè birrifici
senza impianto che si avvalgono di altri birrifici per la
realizzazione della propria produzione. I birrifici agricoli
sono 21 e rappresentano il 23% del numero totale dei
birrifici artigianali presenti in Toscana. Ad oggi la
produzione di birra artigianale in Toscana è stimata in
circa 20.000-25.000 ettolitri per anno.
Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014 – 2020 della Regione Toscana, con le risorse rese
disponibili dal bando “Sostegno per l’attuazione dei piani
strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del partenariato europeo per l’innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
(PEI - AGRI)” - annualità 2017, sono stati finanziati due
progetti sulla birra artigianale, attualmente in corso di
realizzazione:                                                               

-HOPS-TUSCANY - Sviluppo della coltivazione di
luppolo toscano per la produzione di birre artigianali
made in Tuscany – Capofila: Birrificio Valdarno
Superiore srl che ha come obiettivo l’utilizzo del luppolo
prodotto sul territorio toscano per aromatizzare le birre
artigianali e quindi lo sviluppo della coltivazione del
luppolo per la produzione dei coni, materia prima
indispensabile per la produzione della birra.
- QUALI_BIRRE - Miglioramento della qualità delle
birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e nelle
strategie di diversificazione multifunzionale – Capofila:
Società Agricola Opificio Birrario che ha come obiettivo
quello di elevare le competenze tecniche ed economiche
degli imprenditori impegnati nella produzione di birre
agricole attraverso la definizione di un protocollo
operativo e il trasferimento ai birrifici artigianali delle
conoscenze relative alle caratteristiche microbiologiche e
agli strumenti necessari a innovare il processo di
produzione, conservazione e marketing.



Birrificio Valdarno Superiore srl
Fondato nel 2013, il Birrificio Valdarno Superiore “BVS”
è una realtà artigiana della provincia di Arezzo che produce
birre ad alta fermentazione inspirate al proprio territorio.
Il birrificio fa parte dell’associazione Unionbirrai sin dalla
fondazione, e vengono utilizzate solo materie prime di alta
qualità, oltre ad una dose importante di amore e passione
per il territorio toscano. In nessuno dei loro prodotti
saranno mai trovati aromi o conservanti artificiali. La
Birra Viva Toscana prodotta al BVS e’ tradizione unita
all’innovazione, non pastorizzata, non filtrata. 
Il BVS e’ tra i pochissimi Birrifici Italiani con un pozzo
privato che attinge direttamente nelle falde di acqua
purissima sottostanti al birrificio generate da nobili
sorgenti locali. Per quasi tre anni i fondatori hanno cercato
il sito dove realizzare la produzione delle birre e la scelta è
caduta in Località Malafrasca in provincia di Arezzo. 
Qui sorge un’acqua particolarmente dura, ricca di minerali
che aiutano i lieviti nella loro fermentazione, elemento
fondamentale per poter produrre una birra artigianale di
qualità. 
Altro vantaggio che rende ancora più unica la loro acqua è
la zona che ci circondata, dove campi, vigneti e ulivi in
regime Biologico garantiscono la sicurezza delle falde
acquifere.
I servizi offerti sono innumerevoli e svariati:
-produzione e conto terzi con studio e realizzazione di birre
artigianali

-bed e beer (servizio di pernottamento in associazione con
due strutture alberghiere)
-bvs apre le porte ai camperisti (il Birrificio BVS ha aderito
al circuito Agricamper Italia che connette il territorio
agricolo italiano con i camperisti nazionali e internazionali)
-cash and carry bvs (formula distributiva di vendita della
nostra Birra Viva Toscana a utenti professionali, in possesso
di partita IVA)
-cena in birrificio (ideale per festeggiare compleanni,
onomastici, cene aziendali e ritrovi di associazioni)
-angolo della birra (ideale per celebrare un evento
importante come un matrimonio o rassegne).
La comunicazione è amplia, completa ed esaustiva, il sito
internet strutturato in ogni componente (area logo, header
con menu, slider e body copy ben fornito, footer).
Ampli sono i contatti con enti ed associazioni, anche con
consorzi o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e
di packaging.



         
Baus Beer nasce dalla passione di Filippo e Alice per la birra
artigianale: un prodotto che racchiude in se tradizione ed
innovazione, cultura, artigianalità, amore per il territorio e
qualità.
Questa coppia ha deciso di dar sfogo alla propria voglia di fare,
in un progetto ambizioso che mira a realizzare birre di elevata
qualità attraverso l’utilizzo delle migliori materie prime, per
rendere omaggio ai più consolidati stili birrari adattandoli ed
innovandoli secondo il loro gusto personale.
I forti legami col territorio li hanno convinti ad aprire il
birrificio nel comune di Vinci, comune sito nella città
metropolitana di Firenze.
Il loro logo, del resto, vuole essere un omaggio alla Rocca dei
Conti Guidi, il castello che dall’alto del piccolo borgo medievale
domina le terre di Leonardo Da Vinci ed i paesaggi da cartolina
della campagna toscana.
Filippo e Alice cercano di mettere a frutto l’inventiva e le
capacità gastronomiche che caratterizzano le particolarità del
territorio, per offrire un prodotto d’eccellenza che arricchisca
la tavola e, in definitiva, la qualità della vita di chi lo beve.

Il micro birrificio non offre nessun servizio "extra" al pubblico
(è presente sul sito solo un calendario eventi e la possibilità di
essere seguiti nei principali social network), ogni attenzione è
riposta al prodotto finito: al cliente viene offerta soprattutto
informazione in merito alle materie prime, la lavorazione e la
qualità del prodotto, nonchè i giusti abbinamenti. 

 

Birrificio Baus Beer



LA MI' BIRRA è un birrificio tutto al femminile: fondato da tre
sorelle, nate e cresciute nel cuore della campagna toscana:
Claudia, Giulia e Francesca Lami.
Il nome della birra artigianale, LA MI' BIRRA , esprime
l'origine toscana, ma vuole essere anche un gioco di parole con il
nostro cognome. Queste sorelle collaborano in sinergia, ognuna
con le proprie abilità e competenze, nell'azienda, con un
obiettivo comune: realizzare prodotti genuini, rispettosi della
salute e dell'ambiente.
Perchè la birra artigianale?, perchè, secondo loro, "sia la birra
artigianale che la donna meritano più valore!"
Ad aver dato inizio a questa avventura è stata Claudia: laureata
in Scienze e Tecnologie alimentari, si occupa della realizzazione
delle ricette, abile nell'unire alta qualità, tradizione brassicola e
innovazione in tutte le loro birre artigianali.
Giulia è la parte creativa de LA MI’ BIRRA. Con la sua
formazione in cinema d’animazione e in fotografia cura la
comunicazione dell’azienda, ideando animazioni, video
pubblicitari, e occupandosi dei canali social.
Francesca, cosmetologa, lega la sua attività a LA MI' BIRRA
sviluppando cosmetici biofunzionali a partire dai composti
organici recuperati dalla lavorazione della birra artigianale,
ricchi di attivi e fitocomplessi. 
In coerenza con il loro obiettivo , la Ricerca e Sviluppo è in
continuo aggiornamento ed è applicata sia alla selezione e allo
studio delle viarie materie prime (lieviti, luppoli, malti,
acqua)he al miglioramento delle tecnologie di birrificazione, al
fine di rendere sempre più sostenibile il processo produttivo e la 

la valorizzazione delle risorse, in un' ottica di economia
circolare. Tutte le birre artigianali prodotte, anche quelle
a gradazione alcolica più alta, conquistano per il loro
equilibrio, per la digeribilità unica e il sapore puro.Ogni
tipologia di birra è contraddistinta dalla delicatezza del
tocco femminile.
Inoltre, la posizione del birrificio rende ancora più
caratteristica e speciale LA MI' BIRRA. Infatti,
trovandosi ai piedi della catena dei Monti Lagorai,
diventa preziosa alleata del gusto l’acqua di sorgente,
impronta digitale delle loro birre.Questo birrificio ha un
sito aziendale semplice ma molto efficace: una parte
interessante e d innovativa è la sezione "gocce di birra",
dove attraverso video- interviste di pochi minuti vengono
spiegati al consumatore i criteri di produzione, gli stili e la
gestione della materia prima.
Molto attive anche sui social network, offrono
l'opportunità di sfruttare l'e-commerce e di aggiornare
costantemente il body copy con le nuove proposte

Birrificio  La Mi Birra



 
Il Birrificio Fiorentino nasce nel 2013 dalla passione di due
amici, con l’idea di creare una birra vera, genuina e
totalmente naturale; una vera birra “artigianale”. 
Sempre alla ricerca di nuovi sapori e materie prime
d’eccellenza, questi amici curano tutti i passi della
produzione, per avere la certezza che la birra possa
trasmettere tutta la loro passione e il loro impegno. 
Birre uniche, come Firenze (il birrificio è ubicato a Bagno a
Ripoli)e la terra che la circonda, fatta di storia e di storie, di
persone straordinarie che hanno saputo creare qualcosa di
speciale e irripetibile, come le birre del Birrificio Fiorentino.
La proposta di prodotti non è molto ampia, e dallo slider del
sito si evince che offrono un servizio di spedizione e consegna
direttamente a casa.
Nel menu sono presenti la sezione contatti e qualche
approfondimento in merito alle caratteristiche degli stili del
prodotto. 
Sezione social network e contatti unita a diverse immagini
rendono il sito e il micro birrificio inserito in uno standard
medio- basso.

Birrificio Fiorentino



Attraverso l'analisi del sito di questo micro birrificio poco si
riesce a conoscere della storia di chi e di quando è stata fondata
l'attività, ma almeno è resa nota al consumatore la filosofia di
lavoro e di concezione del "fare birra":
"Per noi una birra artigianale deve essere non filtrata non
pastorizzata, deve essere cruda; solo così è possibile ottenere un
prodotto vivo, nel quale i lieviti presenti sul fondo della bottiglia
continuano la loro fermentazione, caratterizzando il sapore ed
affinando il gusto della birra, che evolve nel tempo fornendo di
volta in volta sensazioni sensoriali complesse e diverse. 
L’intero processo produttivo è caratterizzato da una scrupolosa
cura di tutte le fasi e da un’ attenta selezione delle materie prime
utilizzate.
Siamo orgogliosamente iscritti al marchio “INDIPENDENTE
ARTIGIANALE”, l’unico che identifica i birrifici artigianali
riconosciuti dall’associazione di categoria Unionbirrai, a
garanzia del rispetto della legge che regola la definizione di birra
artigianale in Italia."
Inoltre, viene specificato: "Nelle nostre produzioni mettiamo
passione, competenza, innovazione, voglia di sperimentare"
quale mission.
Sono veramente tante le tipologie di birra (almeno 25), tutte
ben descritte.
I servizi offerti al cliente sono principalmente legati alla Tap
Room mentre un servizio B2B è quello di etichettatura
personalizzata.

Birrificio Lilium



CONSIDERAZIONI

punti forza: il birrificio ha una propria produzione di
materie prime (almeno il 50% di quelle necessarie
come malto distico, frumento e luppolo), il terreno
ha caratteristiche idonee per la coltivazione quindi la
qualità delle materie prime è rilevante, la filiera è
corta e a km0; inoltre, la posizione su cui sorge è
assolutamente invidiabile (alle porte del centro
storico di Firenze); la proposta di birre varia a
seconda di ciò che viene coltivato durante l'anno
(alcuni ingredienti e spezie vengono utilizzate per
limited edition o special guest) e le proposte variano
anche in base agli eventi (sportivi o culturali) e alle
collaborazioni con enti, associazioni, artisti
emergenti (buon inserimento nella rete di contatti
del territorio).
punti di debolezza: rispetto al sistema produttivo il
birrificio sembra essere carente nella fase di recupero
delle principali risorse: mancanza di pompe e
serbatoi per il recupero di acqua calda, l'energia
viene ancora ricavata da un impianto elettrico
tradizionale, e la massa organica di lieviti post
processo di fermentazione viene eliminata totalmente
in discarica. Dal punto di vista della comunicazione,
il sito manca di una parte dedicata alla sostenibilità o
un riferimento ai goal previsti dall'Agenda 2030.

Considerando e valutando gli ipotetici competitor sopra
selezionati, si potrebbero delineare alcuni punti forza e
debolezza del Birrificio Oltrarno:



SYSTEMIC DESIGN: GUIDELINES

  1.Holistic diagnosis of the territory with desk and field research

2. Analysis of the current situation of a production model

3. Identification of problems of the production model with desk and field research 

4. From problems to opportunities

5. Definition of the new systemic production model

6. Definition of the relations in the whole territory

7. Definition of the outcomes generated on the whole territory





LE MATERIE PRIME
La creazione della birra parte da poche, semplici, materie
prime principali: cereali, acqua, lievito, luppolo. 
Tra i cereali l’orzo è la varietà da sempre più impiegata per
svariate ragioni: nel corso della germinazione produce una
quantità di enzimi maggiore rispetto agli altri cereali,
quindi è più efficiente nella produzione di zuccheri
solubili, prontamente disponibili ai lieviti per la
trasformazione in alcol etilico. Inoltre, il seme dell'orzo è
rivestito da glume e glumelle, protezioni coriacee che lo
difendono da urti e danneggiamenti e che contribuiscono
ad una corretta filtrazione del mosto dopo la cottura.
Altro elemento centrale è la composizione chimica
dell’orzo: considerando le più importanti classi di composti
(amidi, proteine e grassi), risulta essere la più
conveniente fra tutti i cereali per la produzione della birra. 
Ultimo elemento, ma non meno importante, è il fatto che
l’orzo è una pianta rustica, che può essere coltivata in
ambienti pedoclimatici molto differenti e, quindi, ha
trovato un’ areale di diffusione molto ampio. 
Una distinzione importante dal punto di vista della
botanica sistematica, è la classificazione degli orzi in distici
e polistici, in funzione della struttura del rachide della
spiga: l'orzo da birra per eccellenza è l’orzo distico,
perchè fornisce cariossidi più uniformi e grosse con
comportamento regolare in maltazione.
Il malto d'orzo distico è l'ingrediente prevalente nelle
produzioni europee, mentre negli Stati Uniti è diffuso l'uso
di orzo polistico.



L' acqua è una delle principali componenti della birra,
costituendo l'85-90% del prodotto finito. E' importante che
sia ricca di sostanze minerali e organiche (carbonati, solfati,
cloruro, sodio), dunque l’acqua distillata non è
assolutamente adatta a questo utilizzo.
Oggi l’acqua che abbiamo a disposizione è quasi sempre
potabile (nel corso della storia, il mastro birraio utilizzava
l'acqua di sorgente, molto pura) ma occorre fare attenzione
che sia priva di cloro. Infatti questo legandosi con il malto,
dà origine ad un sapore simile a quello dei medicinali. 
Per permettere agli enzimi che degradano gli zuccheri di
lavorare correttamente il pH dell'acqua deve essere di 5,4.
I birrifici che producono birra a bassa fermentazione
utilizzano acqua a basso residuo fisso di sodio (inferiore a
100 ppm); invece, per quelle ad alta fermentazione è
preferibile l’uso di acque pesanti o dure (residuo fisso
superiore a 200 ppm). 
Una birra chiara quindi avrà bisogno di un tipo di acqua più
dolce mentre la scura un tipo di acqua che sia più dura. 
Inoltre bisogna controllare anche i valori degli altri elementi
che possono influire notevolmente come, per esempio, il
bicarbonato che tende a causare variazioni di pH nel mosto
impedendo una regolare fermentazione.
Quindi, a seconda del risultato che s’intende ottenere è
necessario usare un tipo di acqua piuttosto che un’altra. 
Oggi la tecnologia viene in aiuto grazie ai depuratori
d’acqua che consentono di ottenere una composizione ideale
(ciò vale soprattutto per birrifici industriali).
Il calcolo della quantità che è necessario utilizzare per
ottenere il prodotto finito non è semplice: per prima cosa 

serve stabilire quanta birra si intende produrre,
successivamente serve considerare la parte assorbita dal
malto e quella che evapora durante il processo di cottura e
la conformazione del contenitore.

http://www.microbirrifici.org/materie_prime3.aspx


Il luppolo viene usato per restituire alla birre quella dose di
amaricante e/o aromatizzante. Viene utilizzato solo il luppolo
con infiorescenze femminili non fecondate perchè sono più
profumate.
Le varietà di luppolo conosciute sono molteplici, ma in genere
quelle usate per la birra si dividono in due categorie: i luppoli
aromatici, appunto e i luppoli amaricanti. 
I luppoli da aroma si considerano “nobili” e sono quelli che
vanno a “speziare” la birra, ad esempio ricordiamo le varietà
Cascade, Fuggles, Spalt, Hallertauer, Mount Hood e Saaz. 
I luppoli da amaro hanno un ruolo egualmente importante nel
determinare il sapore della birra, anche se meno fine,
conferendo il tipico gusto amaro. Sono soprattutto le varietà
Nugget, Eroica, Galena, Brewer’s Gold e Chinook.
Ma esistono anche luppoli ambivalenti che apportano aromi e
amaro in egual misura. 
Il luppolo si può considerare uno degli ingredienti più
importanti nella produzione di birra unitamente all’orzo. Se il
malto ha un sapore zuccherino, il luppolo apporta l’amaro,
quindi gioca un ruolo essenziale nel bilanciare l’aroma
peculiare della bevanda alcolica. Utilizzare la giusta varietà di
luppolo è fondamentale per ottenere una buona birra.
Durante la bollitura della birra si decide quando mettere i coni
di luppolo in base alla loro funzione: più a lungo si fa bollire il
cono e più trasmette potere amaricante, ma quando cuoce a
lungo sacrifica molto dell’aroma, perché alcune caratteristiche
organolettiche sono termolabili. Per questo motivo nella
produzione di birra artigianale i luppoli che devono conferire
l’amaro vengono fatti bollire per molto tempo, mentre il

.luppolo da aroma viene utilizzato solo nell’ultima mezzora di
bollitura. 
Per la birrificazione sono disponibili anche estratti di luppolo
o pellets ottenuti pressando i fiori, ma il metodo più naturale è
quello che vede l’addizione del semplice cono essiccato.



Saccharomyces Cerevisiae (lieviti ad alta
fermentazione). Si trovano nei fusti dei cereali e nella
bocca dei mammiferi. Questi lieviti caratterizzano la
tipica fermentazione che si trova in natura, agendo a
temperature comprese tra i 12-24 °C. In questo processo
fermentativo il lievito risale sulla superficie del mosto, da
qui il nome alta fermentazione. Le birre ottenute con
l’ausilio di questi lieviti sono denominate “Ale“.
Saccharomyces Carlsbergensis (lieviti a bassa
fermentazione). Sono stati scoperti per caso, nel sud
della Germania, da birrai che avevano l’usanza di far
maturare la birra nelle grotte alpine. Questi lieviti, che
avviano la fermentazione a temperature comprese tra 7-

Il lievito è l’ingrediente responsabile del processo
fermentativo che trasforma il mosto in birra. 
I lieviti sono microrganismi unicellulari in grado di riprodursi
sia in presenza che in assenza di ossigeno. Quando sono
inoculati nel mosto, dopo alcune ore, iniziano a nutrirsi degli
zuccheri estratti dal malto durante l’ammostamento.
Dalla metabolizzazione di questi zuccheri scaturisce l’alcol
etilico, l’anidride carbonica e altri composti come esteri,
alcoli superiori e acidi organici derivanti dalla respirazione
dei lieviti. 
L’insieme di questi fattori, unitamente a tutti gli altri
derivanti dal malto e dal luppolo, costituisce la struttura
organolettica della birra.
La maggior parte dei lieviti utilizzati nella birra appartiene
alla famiglia dei Saccharomyces. 
Da questa grande famiglia di funghi derivano altre due
sottospecie unicellulari:

13 °C, durante il processo fermentativo si depositano sul fondo
del fermentatore, da qui il nome bassa fermentazione.
Nella produzione brassicola si possono incontrare anche altri
lieviti. In questa particolare categoria di birre solitamente il
birraio non inocula nessun ceppo, ma permette ai lieviti
presenti nell’aria d’introdursi nel mosto e fermentarlo.
Tra i vari lieviti che si possono trovare ci sono i Lactobacillus,
microrganismi che rilasciano acido lattico, e Brettanomyces,
che producono acido acetico. Questo tipo di birre sono
chiamate Lambic, e rappresentano una categoria a sé stante.
La scelta del lievito è influenzata dal tipo di birra che
s’intende produrre, in quanto si andranno a considerare tutte
le caratteristiche organolettiche che appartengono allo stile
desiderato. 
In base allo stile ci saranno lieviti più o meno indicati, capaci
di produrre sentori pertinenti alla struttura organolettica del
gruppo birrario. In commercio si trovano diversi lieviti,
disponibili in versione sia disidratata che liquida. 
Il lievito disidratato è più economico ed essendo quasi privo
d’acqua, per una conservazione più duratura, necessita di
essere reidratato. A tale proposito è sufficiente lasciarlo in
acqua tiepida (25-30 °C) per 30 minuti.
Il lievito liquido è più costoso ed essendo più “fresco” ha una
minore conservazione. Gode di un’ampia scelta di ceppi e
tecnicamente potrebbe essere inoculato direttamente.
Tuttavia proprio per la sua “freschezza” spesso le cellule del
ceppo risultano essere stressate e via via sempre meno vitali.
Per questi motivi si ricorre di solito a uno starter, che ne
rafforza e ne moltiplica le cellule favorendo di fatto la
fermentazione

https://www.ilbirraiomatto.it/birra-ale/
https://www.ilbirraiomatto.it/i-batteri-lattici/
https://www.ilbirraiomatto.it/i-brett-la-parte-selvaggia-del-lievito/


Le caratteristiche a cui bisogna prestare maggiore attenzione
sono:
Provenienza: importante quando si cerca d’imitare un
particolare stile birrario appartenente ad una specifica
nazione;
Temperatura di fermentazione: ossia la temperatura che
deve avere il mosto durante la fermentazione per consentire
al lievito di lavorare correttamente;
Flocculazione: cioè la capacità del lievito di raccogliersi in
coaguli e precipitare sul fondo del fermentatore;
Resistenza all’alcool: la capacità che il lievito sviluppa nel
resistere all’alcool. L’alcool diventa nocivo per i
microrganismi e quindi anche per il ceppo stesso;
Attenuazione: la capacità del lievito di metabolizzare gli
zuccheri. Maggiore sarà la sua attenuazione, maggiore sarà la
capacità di estrarre alcol dal mosto. L’attenuazione bilancia
anche l’importante proporzione dolce/amaro. I lieviti con
una bassa percentuale di attenuazione produrranno meno
alcol. Questo comporta più corposità e maggiore sapore di
malto, rendendo di fatto la birra più dolce. I lieviti con
un’alta percentuale di attenuazione produrranno birre più
alcoliche e secche, aumentando la percezione di amaro.



  IL PROCESSO PRODUTTIVO IN DETTAGLIO
Il processo di produzione si compone di diversi passaggi:
 1. Maltazione dei cereali
 2. Macinatura
 3. Ammostamento
 4. Cottura del mosto
 5. Fermentazione
 6. Filtraggio
 7. Pastorizzazione
 8. Imbottigliamento

Il Birrificio Oltrarno non esegue la pastorizzazione, per poter
conservare tutte le qualità organolettiche e nutrizionali
originali.

1.Maltazione dei cereali: per potere trasformare i cereali in
birra, occorre ottenere il malto.
In linea di massima, il malto si può ottenere da tutti i cereali,
come ad esempio il frumento o la segale. Talvolta viene
utilizzato il mais per ottenere birre più leggere, ma l’orzo è
sempre la varietà preferita. Per produrre il malto si immerge
l’orzo in vasche di macerazione con acqua tiepida (12°-15°
gradi). In questo modo, l’orzo riceve il giusto ossigeno e la
giusta umidità per la germinazione, passaggio fondamentale
per la realizzazione del mosto.
Quando l’orzo è germinato, ossia è nato un piccolo germoglio
sulla sommità, il cereale è pronto per essere essiccato: adesso il
malto è stato creato ed è arrivato il momento di trasformarlo
in mosto.

2.Macinatura: la macinatura è la fase che serve per 
 scomporre il chicco e aumentare la sua superficie di con
tatto con l'acqua in modo da avere un'immediata azione
nella fase successiva (quella dell’ammostamento).
Esistono due tipologie di macinatura: macinatura secca e
macinatura umida. Entrambe presentano vantaggi e
svantaggi: i vantaggi della macinatura secca è che si ottiene
una buona frantumazione del corpo farinoso; lo svantaggio
è che frantuma anche le parti esterne causando problemi
durante il filtraggio.La macinatura umida invece riduce i
tempi di cottura e filtraggio ma per contro, allunga i tempi
di macinatura. Non esiste una macinatura migliore o
peggiore, semplicemente una scelta consapevole in base al
tipo di birra che si desidera produrre.

3.Ammostamento: quando il malto è essiccato e macinato,
viene mescolato con acqua per dare il via a quel processo
che viene chiamato ammostamento, ossia quello che
trasforma il malto in mosto.
Il metodo più usato per la produzione industriale e per i
birrifici artigianali è l’ammostamento per infusione e
consiste nel riscaldare progressivamente l'intera miscela
fino a raggiungere la temperatura desiderata secondo una
curva temporale (ciclo) ben specificata; in alcuni casi si
possono ottenere variazioni di temperatura anche
aggiungendo acqua calda. Nell'infusione non si raggiunge
mai la temperatura di ebollizione ed è sufficiente un solo
recipiente termico (tino). L’amido presente nel cereale di
trasforma in maltosio, un particolare tipo di zucchero.



4.Cottura del mosto e filtraggio: ora il mosto viene fatto
bollire in una speciale caldaia (“caldaia di concentrazione a
fuoco diretto”), poi viene fatto passare attraverso un filtro
per eliminare le trebbie, ossia tutti i residui solidi e solubili
del malto d’orzo, per ottenere un composto liquido uniforme.
È quindi arrivato il momento di aggiungere il principale
additivo aromatico della birra, quello che saprà conferire alla
bevanda il suo gusto unico: il luppolo, che in questa fase
viene aggiunto a più riprese. E’ bene, conclusa la fase di
cottura, lasciare raffreddare il mosto.

5.Fermentazione: nel caso delle birre non filtrate questo
step viene effettuato subito dopo la preparazione del mosto,
saltando tutta la fase di filtraggio.
La fermentazione si divide in due fasi distinte: 
1. fermentazione principale 
2. fermentazione secondaria o di maturazione.
La fermentazione principale ha come scopo quello di
trasformare gli zuccheri e gli aminoacidi del mosto in alcol,
anidride carbonica e sostanze aromatiche e viene effettuata
attraverso l’utilizzo di alcuni lieviti particolari. Più nello
specifico, la fermentazione primaria si suddivide in:
- alta fermentazione 
- bassa fermentazione
L’alta fermentazione avviene quando al mosto si aggiungono
i lieviti Saccharomyces cerevisiae (noto come lievito di
birra). I lieviti fermentati, inoltre, non si depositano sul
fondo ma si esauriscono portando le bollicine di anidride
carbonica a salire in superficie. La bassa fermentazione viene 

effettuata a temperature più basse, circa 6°-9° gradi, e si
ottiene utilizzando il lievito Saccharomyces uvarum oppure
il Saccharomyces carlsbergensis (organismi unicellulari
appartenenti al regno dei Funghi).
Durante la bassa fermentazione, i lieviti non si esauriscono
come avviene nell’alta fermentazione bensì si depositano
sul fondo. Questo processo dà come risultato la birra
Lager, dal classico sapore più delicato e fruttato.
Esiste poi un terzo tipo di fermentazione: la fermentazione
spontanea, utilizzata in Belgio. 
Il mosto viene fatto fermentare liberamente in gigantesche
vasche all’ aria aperta nei mesi freddi. 
La fermentazione è quindi resa possibile da particolari
batteri che si trovano nell’ aria, vengono naturalmente a
contatto con il mosto, si moltiplicano ed effettuano la
trasformazione degli zuccheri in alcool.
Successivamente, nella fase di fermentazione secondaria o
di maturazione la birra viene lasciata – appunto – a
maturare in dei grandi tini a una temperatura molto bassa,
in genere tra gli 0° e i 2° gradi. In questa fase, tutti gli
ingredienti si uniscono in modo più uniforme tra loro,
conferendo alla birra sapore e profumo.

6.Filtrazione: un passaggio che può essere eseguito prima
dell’imbottigliamento è quello della filtrazione. Più volte la
birra viene filtrata e più apparirà limpida e con meno
scarti.Le principali birre non filtrate sono quasi sempre
artigianali, presentano una maggiore complessità
gustativa, appaiono più torbide, corpose, e ricche di lievito



talvolta con dei depositi sul fondo. Vengono inoltre
caratterizzate dal fatto che i lieviti continuano a lavorare,
seppur in condizioni di instabilità biologica. Le birre non
filtrate sono le Weiss, le Keller e le Blanche.
Le birre filtrate invece sono più limpide, con un sapore più
delicato ma con dei gusti più limitati e omogenei.
Per alcune birre il processo di produzione termina qua e lo
step successivo è quella di imbottigliarla. Altre birre,
invece, passano attraverso un altro step intermedio, che è
quello della pastorizzazione.

7.Pastorizzazione: dopo la fermentazione secondaria,
quando la birra è ormai pronta per essere consumata,
alcune birre vengono pastorizzate, in modo da eliminare
alcuni microrganismi presenti. 
In questo modo la birra può anche venire conservata più a
lungo. Come accennato sopra, non tutte le birre subiscono il
processo di pastorizzazione: le birre artigianali in
particolare non devono mai attraversare questa fase. La
pastorizzazione, infatti, viene principalmente utilizzata
dalle industrie che in questo modo si assicurano di produrre
una birra più stabile nel tempo e più sicura dal punto di
vista batterico.
Ci sono due tipologie di pastorizzazione:
- a tunnel, utilizzato principalmente per le birre in bottiglia.
Si attua immergendo la bottiglia di birra in acqua calda a
60° gradi per 10-12 minuti
- flash, utilizzato per lo più per i fusti, viene fatto sulla birra
prima del confezionamento. Si tratta di alzare a 70° gradi la
temperatura dell’ambiente dove è conservata la birra per 

circa 1 minuto e mezzo e questo porterà ad ottenere
birre con una scadenza più corta rispetto a quelle
pastorizzate in tunnel.

8.Imbottigliamento: questo è l'ultimo passaggio.
Dopo l’imbottigliamento, alcune birre attraversano un
altro processo di fermentazione chiamato appunto
“rifermentazione in bottiglia” che avviene perché
vengono aggiunti ulteriori lieviti direttamente nella
bottiglia. Questo tipo di birre diventano solitamente
molto corpose e quasi sempre aumentano il proprio
grado alcolico.



TRIPLA A – American Amber Ale
Birra ambrata con aromi di malto e profonde note
caramellate, una ricetta americana da sorseggiare durante
tutta la giornata. Da provare con frittura di pesce e primi
piatti con paste ripiene.
Gradazione alcolica: 5,0% Unità amaro: 28 IBU

ABELGIAN – Belgian Strong Ale
Birra chiara di grande personalità e dal forte carattere
alcolico, una artigianale dal gusto morbido e avvolgente,
fresca in bocca e con una persistenza finale leggermente
amaricante. Perfetta come aperitivo e con i classici
antipasti all’italiana.
Gradazione alcolica: 6,7% Unità amaro: 20,7 IBU

WITBIER – Belgian Witbier
Birra bianca di frumento, leggera ed elegante, dal sapore
fresco e speziato. Aromatizzata con bucce d’arancia e
semi di coriandolo, é apprezzata negli aperitivi estivi; da
servire con stuzzichini e piatti leggeri, insalate, sushi e
carni bianche.
Gradazione alcolica: 4,6% Unità amaro: 11,9 IBU

RED – Red Irish
Birra rossa originale dell’Irlanda, la cui luppolatura
moderata e l’uso di una piccola quantità di orzo tostato
la rendono morbida, dolce e perfetta per abbinamenti
classici come pizza e pollo arrosto.
Gradazione alcolica: 4,6% Unità di amaro: 23 IBU

IPA – India Pale Ale
Birra strutturata nel classico stile India, costituisce un
ottimo approccio sulla “via dell’amaro”. L’aroma di
luppolo ci fa sentire sfumature floreali, di erba fresca
ed eucalipto. Si sposa con le cucine speziate e piccanti.
Gradazione alcolica: 6,0% Unità di amaro: 51 IBU

ABRIT – British Golden Ale
Birra bionda paglierina e leggera, con schiuma lieve e
aroma malioso. Una classica ricetta inglese
particolarmente beverina che si abbina perfettamente
con pizza e preparazioni da forno.
Gradazione alcolica: 4,7% Unità di amaro: 25,4 IBU

TOUT – Irish Stout
Birra scura irlandese dal gusto torrefatto, spesso
simile al caffè, e con qualche leggera nota secondaria
di cioccolato fondente. Accompagna egregiamente
formaggi affumicati e barbecue di carni rosse.
Gradazione alcolica: 4,0% Unità di amaro: 28,2 IBU

RED IPA – Italian Proud Ale
Birra dal colore ramato e dal sentore floreale e agrumato.
Importante l’amaricatura ma sempre in equilibrio con la
dolcezza del malto caramellato. Consigliata con carni
bianche grigliate, minestre di cereali e fagioli.
Gradazione alcolica: 6,4% Unità di amaro: 45 IBU



le trebbie
le acque reflue
lievito esausto
energia elettrostatica derivante dall'energia potenziale
elettrica generata da una distribuzione fissa di carica
della centralina.

Come già accennato nel capitolo di presentazione del
Birrificio Oltrarno, durante l'intervista all'azienda, il
referente ha esplicitamente dichiarato che i principali
prodotti/sottoprodotti di scarto della birrificazione sono:

Le trebbie di birra (brewer’s spent grain - Bsg),
rappresentano il principale scarto di produzione in quanto
vengono prodotti circa 35-40 kg di trebbie ogni 100 litri di
bevanda (fonte: economiacircolare.com). Le trebbie sono
composte dalla buccia (glumella) che ricopre inizialmente il
chicco d’orzo, dal pericarpo e dai rivestimenti del seme che
rimangono dopo la fase di ammostamento.
La shelf-life delle trebbie è di circa 2-3 giorni nei climi
temperati in quanto contengono circa l’80% di acqua e sono
un ottimo substrato per la contaminazione e crescita
microbica.
Per riuscire a conservare il prodotto, è necessario pressarlo
ed essiccarlo in modo da avere un contenuto d’acqua
inferiore al 10%. 
Il residuo secco delle trebbie è composto da circa l’80% di
fibre (cellulosa, emicellulosa e lignina) e dal 20% di
proteine (ordeine, gluteline, globuline e albumine),

vitamine, amminoacidi (in particolare lisina), e composti
fenolici legati alla matrice lignino-cellulosica.
Le trebbie essiccate sono sottoposte a macinazione e
setacciatura al fine di produrre uno sfarinato della
granulometria desiderata. La farina ottenuta dalle
trebbie di birra è un ingrediente innovativo, eco-friendly,
versatile, ma soprattutto rilevante dal punto di vista
nutrizionale.
Considerando il crescente interesse nel riutilizzare i
prodotti di scarto delle lavorazioni agro-industriali sia da
un punto di vista economico che ambientale, le trebbie di
birra rappresentano uno scarto riutilizzabile come
ingrediente in prodotti alimentari, soprattutto in pane,
biscotti o altri prodotti da forno (barrette Regrained)
grazie all’elevato contenuto di fibre e di proteine.
I risultati preliminari di questo studio suggeriscono che le
trebbie sono un ottimo substrato per la fermentazione da
parte di batteri lattici e possono essere utilizzate come
integrazione negli impasti acidi utilizzati per
panificazione. In particolare la presenza di polifenoli
disponibili in seguito alla fermentazione rendono le
trebbie un ingrediente funzionale dotato di attività
antiossidante interessante non solo a livello tecnologico
nel mantenere la qualità e shelf-life del prodotto
alimentare, ma anche con potenziali benefici per la salute
umana.
L'impiego di questo sottoprodotto si trova anche
nell'industria mangimistica e  del caffè, come 
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trasformazione in estratti ad uso farmaceutico o in prodotti
di bellezza e per la cura del corpo (scrub, saponette),
all'interno della produzione casearia (in particolare
durante la stagionatura), trasformazione in foraggio e
compost (ovvero terriccio prodotto dalla decomposizione e
dall'umidificazione di materiale organico ad opera di
microorganismi).

Le acque reflue sono un sottoprodotto rilevante durante il
processo di birrificazione. Secondo l'ingegnere e ricercatore
dell'Università del Colorado, Tyler Huggins, <<I birrifici
utilizzano circa sette barili d’acqua per ogni barile di birra
prodotto e non possono semplicemente scaricare i
sottoprodotti così come sono nelle fogne, perché sono
necessari alcuni passaggi di filtraggio>>.
Ad oggi vi sono numerose opportunità per recuperare energia
dallo scarto di queste acque, convertendole in calore o
biogas; oppure, dopo adeguato processo di purificazione,
l'acqua può essere utilizzata in svariate applicazioni, quali:
acqua di lavaggio per torri di raffreddamento (o in altre
sezioni del processo industriale come il micro- filtraggio);
irrigazione di superficie delle colture (vigneti), campi da
golf, laghi, zone umide, habitat di fauna selvatica;
potenziamento dei flussi fluviali; ripristino delle falde
acquifere; l' acqua trattata con specifici sistemi di filtrazione
può essere utilizzata come acqua potabile se nello stadio
finale del processo di filtrazione  viene trattata con radiazioni
UV, ultra- filtrazione, nano- filtrazione, osmosi inversa,
carboni attivi, ozono o cloro; elettrodi per batterie al litio 

derivanti da una particolare muffa (Neurospora crassa)
che si riproduce nell'ecosistema dell' acqua. I risultati sono
stati pubblicati di sulla rivista scientifica American
Chemical Society Materials and Interface Applied dove gli
esperti hanno spiegato: <<se il processo fosse applicato su
larga scala, le fabbriche di birra potrebbero
potenzialmente ridurre i loro costi di smaltimento rifiuti
mentre i produttori di batterie avrebbero accesso ad un
mezzo conveniente per l’incubazione di componenti
tecnologici avanzati>>.
E' da segnalare la soluzione adottata nel monastero di 
 Koningshoeven, nei Paesi Bassi, ovvero un impianto
biologico di trattamento delle acque basato sul principio
della circolarità, capace di purificare enormi quantità di
acque reflue trasformandole in acqua purissima. Tutto
questo in uno spazio ridotto, perfettamente integrato nel
contesto storico del monastero dell’Ordine dei Cistercensi
della Stretta Osservanza a La Trappe. , senza rumore,
senza odori e in maniera totalmente ecosostenibile.
Oltretutto l’impianto, che sembra un orto botanico, è
anche bellissimo da vedere: al suo interno sono impiegate
più di 200 specie di piante acquatiche che “lavorano” in
silenzio.
Sotto i bioreattori l'acqua scorre fra le radici delle piante,
dove 3 mila specie di batteri sono indaffarati a ripulire non
solo ettolitri di acque reflue comunali del centro abbaziale
e del centro visitatori, ma anche le acque reflue industriali
del birrificio. 
Il principio su cui si basa l’innovativa tecnologia sviluppata 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b09300


dall’azienda ungherese Biopolus, vincitrice nel 2019 del
premio Award for Circular Economy, conferitole dal
Ministero olandese delle Infrastrutture e della gestione delle
risorse idriche, riguarda il meccanismo naturale della
proliferazione di microorganismi sulle radici delle piante
acquatiche. 
L’azienda ha creato e brevettato la tecnologia Metabolic
Network Reactor (MNR), che sfrutta il fenomeno naturale
della formazione di un biofilm sulle radici delle piante, e
utilizza anche delle radici artificiali, accrescendo così la
superficie popolata dai microorganismi (ben presto
l'installazione sarà in grado di recuperare dall'acqua di scarto
anche carbonio, azoto e materiali fosforosi).
Il sistema modulare dell’impianto, chiamato BioMakery,
consente la creazione di diverse colture affiancate, ognuna
delle quali si occupa di eliminare un certo tipo di inquinanti.
Questa struttura, per certi versi somigliante a quella delle
vasche delle saline, riesce ad affinare la procedura di
purificazione, rendendola adatta all’impiego in diversi ambiti
quali il trattamento delle acque reflue comunali e industriali,
ma anche per mantenere pulite le acque di laghi, fiumi,
canali e fontane, e perfino quelle della falda. Al momento,
impianti Biopolus simili, ma anche molto più grandi di quello
del birrificio dell’abbazia trappista (il quale purifica 438
metri cubi di acqua al giorno), sono in funzione in diverse
parti del mondo: a parte Budapest, che vanta un impianto da
360 mila m³, li troviamo anche in alcune città olandesi, dove
sono impiegati principalmente per la purificazione delle
acque comunali (ad Alkmaar e a Eindhoven, rispettivamente
da 11 mila e da 1600 m³), ma anche in Florida, e in Cina,
nelle città di Shenzhen e di Yangxin, sul Fiume Azzurro,



Sembra appartenere alla fantascienza il progetto scaturito
nel 2015 tra MillerCoors, multinazionale della birra, e
Nutrinsic, innovativa società del settore alimentare.
L’obiettivo è riutilizzare l’acqua di risulta della produzione
brassicola (unitamente a trebbie e lievito esausto )
trasformandola in proteine unicellulari da impiegare
nell’alimentazione degli animali, compresi i pesci.
L’innovativo processo altera le condizioni dell’acqua per
aiutare la crescita di microrganismi che producono
proteine, che successivamente vengono concentrate,
sterilizzate ed disidratate. 
Alla fine sono commercializzate con il nome di ProFloc e
utilizzabili come alternativa ad altri tipi di alimenti. 
Inoltre dal processo si ottiene acqua pulita. 
Nutrinsic è ora al lavoro per ottenere l’approvazione dalle
istituzioni americane per la somministrazione di ProFloc
all’uomo.

Per quanto concerne il riutilizzo del lievito esausto, i
rischi che potrebbero verificarsi sono potenzialmente
dannosi se non si eseguono specifici passaggi, soprattutto
se il riutilizzo è finalizzato sempre alla produzione di
birra.
La raccolta del lievito è bene che sia effettuata dopo il
secondo travaso (avendo quest’accortezza, sul fondo del
fermentatore ci saranno meno detriti). 
Prima della raccolta è importantissimo sanificare il
contenitore in cui sarà riposto il lievito (meglio un
recipiente di vetro) sanificando anche tutto ciò che
entrerà in contatto con il lievito.
La conservazione verrà effettuata in celle frigorifere e
alla giusta temperatura il lievito potrà essere conservato
fino a sei mesi.
Prima di utilizzarlo è bene eseguire uno starter, almeno
due giorni prima della cotta. Questo processo, oltre a far
risvegliare correttamente il lievito dormiente, darà la
possibilità di capire se sia ancora potenzialmente attivo. 
Non bisogna dimenticare che il riutilizzo del lievito
esausto a scopi alimentari comporta innumerevoli rischi
d’infezione in particolare se la vecchia cotta non è
andata a buon fine, ecco perchè (in ambito industriale)
sono importanti i controlli batteriologici effettuati dai
funzionari del controllo della qualità.
Il lievito (se possibilmente recuperabile, e non scaduto)
può assolvere ad altre funzioni, quali:

https://www.millercoors.com/
http://nutrinsic.com/


Fertilizzante per piante: gli elementi nutritivi contenuti
nel panetto di lievito possono aiutare nella realizzazione
dia un fertilizzante che favorirà la crescita dell’intera
pianta.
Assorbi odori: è possibile “riciclare” un panetto di lievito
di birra ormai scaduto anche per neutralizzare i cattivi
odori nello scarico del WC.
Maschera di bellezza per viso e capelli: il lievito di birra
è un prodotto estremamente nutriente non solo per le
piante, ma anche per pelle e capelli: è infatti ricchissimo di
vitamine del gruppo B ma anche di sali minerali come
ferro, fosforo e magnesio, che aiutano a contrastare
l’invecchiamento cutaneo e a prevenire la comparsa delle
rughe, nutrendo ed idratando.
Panificazione: è possibile utilizzare il lievito di "scarto"
anche per la produzione di prodotti da forno o per pizza.

PACKAGING

da 6 bottiglie da 33 cl 
da 12 bottiglie da 33 cl 
da 6 bottiglie da 75 cl 

Il Birrificio Oltrarno si occupa dell'imbottigliamento in
vetro, con tappi a corona ed etichettatura con strisce pre-
incollate, e della produzione di fusti in acciaio.
Mentre, per quanto riguarda gli imballaggi, il materiale
scelto è il cartone riciclato.
Vengono utilizzate scatole di 3 tipologie: 

Per una economia di scala e di filiera i fornitori degli
imballaggi sono ubicati a 500mt dal laboratorio,
consentendo di risparmiare sul trasporto.



INDAGINE DEL TERRITORIO

Il birrificio Oltrarno è una sezione indipendente dell'azienda
agricola Strozzi Macchiavelli, situata sulla collina di
Marignolle, a pochi metri dal centro di Firenze.

Dopo indagine territoriale atta a proseguire il ciclo di filiera
virtuosa del recupero degli scarti di materie prime e di 
 lavorazione della birra sopra citati, è emersa la presenza
nelle aree limitrofe il capoluogo (Impruneta, Sesto
Fiorentino, Vinci, Borgo San Lorenzo, Bagno a Ripoli,
Signa)  di piccole - medie imprese impiegate nei settori
della mangimistica e della lavorazione del caffè, nonchè
stoccaggio industriale di semi e cereali, foraggio,
mangimi per animali (tra cui lumache) e compost.
Anche aziende agricole, per lo più realtà autogestite, che
utilizzano scarti o birra è vera e propria come fertilizzante
interamente privo di sostanze chimiche per la concimazione
di orti e coltivazioni in serra.
 
Proseguendo, anche aziende che si occupano della
lavorazione di estratti biologici ricchi di principi attivi,
completamente bio- dermo compatibili per i settori
farmaceutici, erboristici e della cosmesi.

Mentre, per quanto riguarda il settore prettamente
alimentare, sono presenti cooperative e attività per la
produzione casearia, di allevamento ovino, suino,
bovino, bestiame in generale e avicoltura.

Non solo, gli scarti di birra sono utilizzabili anche per
industrie, aziende, cooperative del settore della
panificazione.

In conclusione, nell'ambito del recupero di
sottoprodotti come trebbie (orzo di risulta) e lievito
esausto in primis,  il territorio della provincia di
Firenze consente di sfruttare filiere specifiche quali:
mangimistica, allevamenti zootecnici, produzione di
biochar (carbone vegetale) e pellet per uso energetico,
produzione di fertilizzanti e ammendanti naturali,
alimentare (caffè) e casearia, panificazione,
farmaceutica, erboristica, integrazione naturale, bio-
cosmesi.





LA STRUTTURA DEL SITO
ll sito si compone principalmente di 5 sezioni tematiche
(Home- Le Birre- La Birr'aia- Miele- Zafferano)
rappresentative sia del laboratorio birraio che dell'azienda
agricola Strozzi Macchiavelli nella totalità delle sue attività.
Ogni sezione, ricca di contenuti fotografici, approfondisce la
storia, la cultura e la mission dell'impresa, nonchè le
caratteristiche dei prodotti finiti. 
Scorrendo il body della homepage sono presenti notizie in
merito ad eventi pubblici, la collaborazione con enti sportivi,
scrittori e artisti.
Giusta importanza è data ai servizi extra dedicati al pubblico
come la TapRoom, Birr'aia, e l'esperienza di Skydive.
Sul front desk i collegamenti ai principali social network
(Facebook, Instagram).
Il footer conclusivo indica una apposita sezione di e- commerce,
i contatti e il collegamento a Google Maps per la
geolocalizzazione.
Tenendo come riferimento il web design template canonico, la
homepage del birrificio si compone di:
logo
header comprensivo di area logo, menu di navigazione e
collegamenti Facebook, Instagram e WhatsApp
slider composto da immagini scorrevoli dal forte impatto
estetico visivo e motto aziendale
una articolata e interattiva area body con toggle
sidebar non presente
footer con informazioni relative ai contatti e all'ubicazione.



LE PAROLE CHIAVE, 
LE IMMAGINI CHIAVE

Birre artigianali agricole

Km 0 - filiera corta

Rispetto degli stili

Mondo craft

Materie prime di qualità

Qualità organolettiche e nutrizionali 
originali



QUELLO CHE IL SITO NON
DICE

produzione di energia da fonti alternative;
recupero di scarti e prodotti (circular economy);
ottimizzazione della logistica;
innovazione di prodotto;
efficienza nei processi produttivi e/o nelle strutture di
staff.

In generale, una strategia di comunicazione di sostenibilità
di successo deve basarsi su: dati precisi, trasparenza e una
comunicazione fluida e coerente attraverso tutti i  canali di
riferimento aziendale.
Sostenibilità aziendale significa adottare “green practices
in azienda”, una serie di strumenti e assetti
organizzativo/gestionali volti a ridurre l’impatto
dell’attività dell’impresa sull’ecosistema e ad
implementare una strategia orientata alla sostenibilità
ambientale riconducibili in sostanza a 5 aree di attività:

1.
2.
3.
4.
5.

All'interno del sito non vengono evidenziati i riferimenti ai
goals dell'Agenda 2030, non vengono misurate e
quantificate le azioni legate alla sfera della sostenibilità
(ad es., quanta CO2 ha risparmiato l'impresa con le nuove
misure?, quanti rifiuti sono stati evitati?, che tipo di
packaging viene utilizzato? come hai migliorato la qualità
della vita delle persone lungo la catena del valore?)in
modo che siano verificabili (reporting di sostenibilità).

https://www.digital4.biz/executive/circular-economy-come-metterla-in-pratica-in-azienda/
https://www.digital4.biz/supply-chain/supply-chain-trends/packaging-nuovi-trend-sostenibili-ecommerce-logistica/

