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AROXA 
BEER FLAVOUR 
STANDARD KITS
UNO KIT

Coprire il campione con la mano e far roteare  
il bicchiere per liberare l’aroma. Quindi rimuove-
re la mano e annusare una sola volta (inspiran-
do per 2 secondi). Ripetere se necessario.

Senza coprire il bicchiere, roteare la birra  
per liberare l’aroma. Annusare una sola volta,  
brevemente. Ripetere se necessario.

Prendere in bocca una piccola quantità di birra. 
Spostarla all’interno della cavità orale con  
la lingua per alcuni secondi, quindi deglutire.

STANDARD PRESENTI

Origini: prodotto nella birra da un precursore formato dal lievito durante la fermenta-
zione. Può essere anche prodotto da batteri lattici contaminanti.

Osservazioni: 2,3-butandione è uno dei due chetoni vicinali che troviamo nella birra. 
Il rapporto tra le concentrazioni di diacetile e pentandione può essere utilizzato come 
indicatore della contaminazione batterica nella birra.

Importanza: aroma desiderabile in alcune birre ad alta fermentazione, Stout ed in 
alcune Lager (es.: Pilsner). Considerato un difetto nelle altre Lager. I birrifici adottano 
diverse misure per tenere sotto controllo la concentrazione di questa molecola.

Valutazione con metodo 

1

2

2

3

4

5

METODI DI VALUTAZIONE DEGLI STANDARD

Annusare il campione di birra da distante. Tenere 
il campione a distanza di un braccio e effettuare 
brevi inspirazioni con il naso per evitare il rischio 
dell’adattamento olfattivo.

Prendere con il dito qualche goccia del campione 
e strofinarlo sul dorso della mano, cercando 
di individuare l’odore metallico.

2,3-butandione

Diacetile, simile al burro, 
popcorn al burro, o latte 
caldo
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STANDARD PRESENTI

Origini: si forma da un precursore derivante dal malto, principalmente durante la pro-
duzione del mosto e, in minor misura, durante la fermentazione.

Osservazioni: la percezione del dimetilsolfuro è influenzata dalla presenza nella birra 
di alcoli superiori aromatici come il 2-feniletanolo.

Importanza: aroma desiderabile in alcune Lager chiare e in alcune Ale. Difetto nelle 
altre birre. Livelli eccessivi sono indicativi della crescita di batteri contaminanti durante 
la fermentazione.

Valutazione con metodo 

Origini: deriva dalla contaminazione della birra con ioni metallici, derivanti o dalle 
materie prime o dalla corrosione dell’impianto di produzione.

Osservazioni: rame, manganese e stagno possono generare note metalliche nella 
birra. Questi metalli stabilizzano la schiuma ma portano ad un precoce invecchiamen-
to dell’aroma.

Importanza: contaminante ed off-flavour nella birra. Principalmente altera il gusto del-
la birra, ma alle volte può influenzarne anche l’aroma. Sentori metallici possono anche 
essere prodotti dall’ossidazione dei lipidi.

Valutazione con metodo 

Origini: presente nella birra in seguito all’aggiunta di olio di luppolo in sala cottura, in 
fermentazione o in post-fermentazione. L’intensità e la natura del carattere dipendono 
dal luppolo e dalla modalità di utilizzo.

Osservazioni: non si tratta di uno standard di riferimento in senso stretto, in quanto 
l’aroma deriva da una complessa miscela naturale di diversi composti.

Importanza: carattere aromatico positivo impartito a birre speciali tramite l’aggiunta di 
oli di luppolo. Differenti varietà di luppolo in combinazione con diverse tipologie di birre 
possono dare vita ad una grande varietà di aromi del luppolo.

Valutazione con metodo 

Origini: prodotto da lieviti sia ad alta che a bassa fermentazione durante la fermenta-
zione e la maturazione. Le quantità dipendono da composizione del mosto, ceppo di 
lievito e condizioni di fermentazione.

Osservazioni: può contribuire ad una percezione di “freschezza” nella birra se pre-
sente in basse concentrazioni.

Importanza: presente in tutte le birre. Le concentrazioni variano considerevolmente 
da birra a birra. È un difetto nella maggior parte degli stili di birra. Aroma caratterizzan-
te nelle Ale di Burton.

Valutazione con metodo 
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Dimetilsolfuro

DMS, simile al mais  
dolce cotto o alla salsa  
di pomodoro

Solfato ferroso 

Metallico, simile all’inchio-
stro o al sangue

Estratto di olio del luppolo 

Olio di luppolo, simile  
al carattere del luppolo 
tradizionale inglese

Acido solfidrico

H2S, simile al tuorlo  
d’uovo sodo o a uova 
marce 

3 5+
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STANDARD PRESENTI

Origini: prodotto da lieviti sia ad alta che a bassa fermentazione durante la fermenta-
zione e la maturazione. Le quantità dipendono da composizione del mosto, ceppo di 
lievito e condizioni di fermentazione.

Osservazioni: tende a diminuire/sparire durante l’invecchiamento della birra confe-
zionata, contribuendo alla perdita di freschezza.

Importanza: presente in tutte le birre. Le concentrazioni variano considerevolmente 
da birra a birra. Dona un carattere significativo ad alcune Lager ed Ale. Aroma carat-
terizzante nelle birre di frumento tedesche.

Valutazione con metodo 

Origini: si forma come risultato dell’esposizione della birra alla luce del sole o alla luce 
artificiale. Queste iniziano una reazione che coinvolge gli acidi amari del luppolo, le 
vitamine e i composti solforati. Piccole quantità ne vengono prodotte anche durante la 
produzione della birra.

Osservazioni: le birre che sono state amaricate con estratti di luppolo chimicamente 
modificati non sviluppano questo tratto.

Importanza: difetto associato all’esposizione alla luce della birra confezionata in vetro 
trasparente o verde. I consumatori sono molto tolleranti verso questo difetto. Molte 
birre di successo contengono questo difetto al momento del consumo.

Valutazione con metodo 

Origini: si forma nel malto e nella produzione del mosto nel quale si lega alle proteine 
del malto. Sopravvive al processo produttivo in questa forma. Viene quindi rilasciato 
durante lo stoccaggio della birra confezionata.

Osservazioni: l’anidride solforosa nella birra reagisce reversibilmente con il trans-2-no-
nenale per ridurne l’impatto sull’aroma.

Importanza: difetto nella birra associato con l’invecchiamento. La formazione di que-
sto aroma è più pronunciata quando non sono state prese precauzioni per minimizza-
re i processi ossidativi.

Valutazione con metodo 

Origini: associato con l’uso di legno riciclato e cartone. Può migrare attraverso il 
materiale di packaging e contaminare le materie prime, i coadiuvanti di filtrazione  
e la birra.

Osservazioni: 2,4,6-tricoloroanisolo è uno dei vari cloroanisoli che possono conta-
minare la birra. L’aroma prodotto da questo composto è tipico. Lo stesso composto è 
anche responsabile del “sentore di tappo” nel vino.

Importanza: contaminazione nella birra. Associato a un elevato rifiuto da parte del 
consumatore, anche a bassi livelli. Spesso descritto dal consumatore come “chimico” 
o “contaminato”.

Valutazione con metodo 
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Isoamil acetato 

Isoamil acetato, simile  
alle banane o alle  
caramelle dure

3-metil-2-buten-1-tiolo 

Gusto di luce, simile alla 
puzzola, al caffè liquido,  
o alla cannabis

Trans-2-nonenale 

Che ricorda la carta,  
simile al cartone bagnato

2,4,6-tricloroanisolo

Ammuffito - TCA, simile 
al sentore di tappo in un 
vino, o una cantina umida
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STANDARD PRESENTI

Origini: bassi livelli di questo aroma si formano durante la produzione del mosto. Alti 
livelli derivano dall’utilizzo di ceppi particolari di lieviti o da contaminazioni da lieviti 
selvaggi.

Osservazioni: 4-vinil guaiacolo (4-VG) è prodotto da un lievito che possiede il gene 
che codifica la sintesi dell’enzima fenil acrilato decarbossilasi (PAD). L’enzima asso-
ciato con questo gene produce 4-VG a partire dall’acido ferulico derivante dal malto.

Importanza: aroma chiave per il carattere di alcune Ale e Stout. Difetto nelle Lager 
quando è associato ad un moderato rifiuto da parte del consumatore. Aroma caratte-
rizzante per le birre di frumento tedesche.

Valutazione con metodo 

4-vinilguaiacolo

Fenolico 4-VG, simile  
ai chiodi di garofano  
o al garofano
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TEST DIFETTI 
 

Giudice: _____________ 
 

CAMPIONE 1 ___________________________ CAMPIONE 2 ___________________________ 

 

CAMPIONE 3 ___________________________ CAMPIONE 4 ___________________________ 

 

CAMPIONE 5 ___________________________ CAMPIONE 6 ___________________________ 

 

CAMPIONE 7 ___________________________ CAMPIONE 8 ___________________________ 

 

CAMPIONE 9 ___________________________ CAMPIONE 10 ___________________________ 

 

 

 

Possibilità: 

 Diacetile: burroso, mou, toffee 
 DMS: mais cotto 
 Solfato ferroso: metallico 
 Olio di luppolo: luppolo europeo, speziato, floreale, erbaceo, “nobile” 
 Acido solfidrico: uovo sodo/uova marce 
 Isoamil acetato: banana 
 Skunky: gusto di luce, puzzola, cannabis 
 Trans-2-nonenale: cartone bagnato 
 Tricloroanisolo: ammuffito, cantina, tappo sughero 
 4- viniguaiacolo: fenolico, chiodo di garofano 




