
Beverage
Birra

50 I MERCATI DI MARK UP aprile_2010

Paolo Fantozzi, professore or-
dinario di tecnologie alimen-

tari della facoltà di agraria di 
Uni Perugia, dirige Cerb, unico 
centro italiano di eccellenza sul-
la birra: cantiere aperto, fucina 
di idee, laboratorio permanente 
nel quale aziende grandi e picco-
lissime o semplici appassiona-

ti si confrontano con i maggio-
ri esperti italiani e stranieri del 
settore. Con il vantaggio di poter 
sperimentare le ipotesi formula-
te, subito e senza rischi econo-
mici. L’impianto modulare per 
la produzione del malto (5-45 kg) 
e degli altri tre impianti pilota 
per la produzione della birra (5, 
25, 120 litri) in dotazione al cen-
tro sono, infatti, a completa di-
sposizione dei birrifici. 

Un aPProccio 
need-oriented 
La collaborazione tra Univer-
sità di Perugia e la filiera birra 
inizia nella primavera del 1998, 
quando l’allora dipartimento di 
scienze degli alimenti della fa-
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Impianti modulari per 1. 
sperimentazioni 
immediate, disponibili 
anche per i piccoli 
birrifici
E una ricerca 2. 
istituzionale disponibile 
per tutti gli operatori del 
mercato

Paolo Fantozzi, professore ordinario 
di tecnologie alimentari della 
Facoltà di agraria Università 
di Perugia: dirige il Cerb

Sono proprio le piccole e medie imprese ad avere bisogno del sostegno di un centro 
di ricerca organizzato per erogare consulenze scientifiche a costi accessibili

coltà di agraria fu chiamato a 
collaborare per le sue competen-
ze scientifiche e analitiche con il 
consorzio Birraviva, emanazio-
ne dell’Associazione degli indu-
striali della birra e del malto. Il 
tutto all’interno del progetto na-
zionale di ricerca intitolato “Sal-
vaguardia delle proprietà nutri-
zionali delle bevande fermenta-
te ed innovazione di prodotto” 
finanziato dal Murst (ministe-
ro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica). La fa-
cilità con cui queste due realtà ri-
uscirono a comunicare e la con-
cretezza dei risultati ottenuti 
portarono a realizzare nel 2003, 
proprio in Umbria, il primo e 
tuttora unico Cerb italiano. 
La struttura opera nelle seguen-
ti aree: ricerca, progettazione, 
tecnologia, formazione, con-
trollo e marketing. Le attività 
tecnologiche e parte di quelle 
analitiche si svolgono nella sede 
istituzionale di Casalina, fra-
zione di Deruta, nel cuore della 

azienda agraria dell’Universi-
tà, mentre in alcuni laboratori 
presso la facoltà di agraria di Pe-
rugia si svolgono le analisi stru-
mentali più complesse. 
Duplice la direzione: una ri-
cerca privata di tipo applicati-
vo commissionata dalle singo-
le aziende e una ricerca istitu-
zionale i cui risultati andran-

no a beneficio dell’intero set-
tore. La componente privata è 
importantissima non solo per 
i vantaggi, anche competitivi, 
che può trarne il committente, 
ma anche perché, grazie al con-
tinuo scambio di opinioni con 
le piccole e medie birrerie, Cerb 
coglie e anticipa le necessità del 
mercato in termini di sviluppo 
tecnologico e controlli analitici.

tre Progetti   
Sul versante istituzionale nel 
2010 tre proposte progettuali 
hanno ottenuto finanziamen-
to: “Qualità dei cereali a uso bir-
rario” (orzo e frumento, in pri-
mis); “Miglioramento delle pro-
prietà sensoriali e nutriziona-
li di prodotti alimentari di ori-
gine vegetale relativi alla prima 
e alla seconda trasformazione” 
e “Tracciabilità e la rintraccia-
bilità di filiera nel settore birra: 
strumenti innovativi per l’im-
plementazione della sicurezza 
e della qualità”. Fra gli interes-
si evidenziati dal mercato si re-
gistrano il miglioramento del-
le fasi di produzione necessarie 
a stabilizzare il prodotto, come 
la pastorizzazione e filtrazione. 
Un secondo filone di grande cu-
riosità è l’utilizzazione dei sot-
toprodotti di lavorazione per ri-
cavarne mangimi o biocombu-
stibili. Vi sono, poi, i moltepli-
ci risvolti di sicurezza d’uso e 
igienicità dei contenitori: lega-
ti per esempio al problema an-
cora in discussione della puli-
zia del coperchio e della linguet-
ta a strappo delle lattine. Sugli 
aspetti nutrizionali, il compar-
to si sta adoperando per consoli-
dare l’immagine di una bevan-
da sicura e a basso contenuto al-
colico e calorico.   n


