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Chr. Hansen
Chr. Hansen è un’azienda globale che opera nel
campo delle biotecnologie migliorando cibo e salute
dal 1874. Questi temi sono importanti per noi,
poiché ogni giorno oltre 1 miliardo di persone
consumano i nostri prodotti.
Usando risorse naturali, lavoriamo a stretto contatto
con i nostri partner per creare ingredienti che
abbiano un impatto positivo sul nostro pianeta, per i
settori agroalimentare, zootecnico e farmaceutico.
Le nostre soluzioni naturali affrontano alcune delle
sfide più urgenti di oggi, tra cui la riduzione dello
spreco alimentare, la produzione alimentare
sostenibile e la sicurezza alimentare.

Chr. Hansen in pillole
Pionieri nel campo delle bioscienze e microbiologia alimentare, ricerchiamo costantemente di sviluppare soluzioni
naturali che consentano di favorire uno stile di vita sano, migliorare la produttività e garantire un futuro sostenibile
Operiamo nel campo delle bioscienze
dal

Ogni giorno più di

di consumatori al mondo
consuma alimenti
contenenti un
ingrediente Chr. Hansen

Siamo più di

Sviluppiamo e produciamo
colture, enzimi e probiotici per un’ampia varietà di
alimenti, bevande, integratori alimentari, mangimi per
animali da reddito e protezione delle piante

Dipendenti nel mondo

Abbiamo 300+ collaborazioni attive
con università e centri di ricerca. Siamo
presentii in 30+ associazioni
scientifiche

Abbiamo una solida
piattaforma R&D
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Abbiamo una delle collezioni
commerciali di microorganismi, con
circa

dei ricavi

Ceppi batterici

dei dipendenti lavora
nel dipartimento R&D

Nel 2019 Chr. Hansen è stata
riconosciuta l’azienda più
sostenibile al mondo
Nostra missione
Del fatturato Chr. Hansen contribuisce
direttamente al raggiungimento degli
obbiettivi di sviluppo sostenibile

Favorire lo Sviluppo di una filiera sostenibile
dal campo alla tavola grazie al potere dei
batteri buoni
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Naturale
protezione
delle piante
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Maggiore
qualità degli
insilati

Nutrizione degli
animali

PRODUZIONE CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Qualità e
sicurezza

Efficienza
produttiva

Riduzione
degli sprechi

SALUTE E BENESSERE DEL
CONSUMATORE

Alimenti
salutari

Promuovere
il benessere

Benessere delle
generazioni
future
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Fattori che possono condizionare la shelf life dei prodotti freschi e
importanza controllo sprechi
Il tema dello spreco alimentare e controllo degli scarti è di primaria importanza se si desidera combattere la fame nel
mondo, aumentare la profittabilità e incrementare la sicurezza alimentare. Ogni alimento sprecato o scarto generato
ha un significativo impatto ambientale ed economico per la filiera e per il consumatore.

› Caratteristiche del prodotto
alimentare come attività
dell’acqua, umidità, disponibilità
di nutrienti, pH
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› Gestione del prodotto e delle
materie prime, applicazione
buone pratiche igieniche in
produzione e stoccaggio

› Processi tecnologici in grado di
abbattere e controllare la carica
microbica, patogeni creando un
ambiente sfavorevole per la loro
crescita

› Condizioni di stoccaggio del
prodotto

Effetto contaminazione fungina sui prodotti caseari freschi

In merito alla qualità del prodotto
finito, una contaminazione da lieviti
o muffe può portare ad alterazioni
visive e sensoriali dello stesso:

7

1.

Difetti visivi: eliminazione del
prodotto sia a livello industriale
che casalingo. Perdita di fiducia
nel consumatore e aumento
resi

2.

Difetti sensoriali: la presenza di
lievi e muffe può causare
alterazioni al gusto, aroma e
struttura del prodotto. In alcuni
casi può verificarsi formazione
di gas con rigonfiamento della
confezione

› Prima di raggiungere questa soglia il prodotto
potrebbe gia aver subito delle alterazioni sensoriali
non visibili ad occhi nudo
› Superata la soglia, visibile comparsa della muffa che
coporta lo scarto del prodotto finito

Che cosa sono le
colture di
bioprotezione
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Una tecnica basata su
principi tradizionali
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›

La fermentazione fin dai tempi più remoti è conosciuta
come Tecnica per conservare più a lungo gli alimenti

›

Le colture di bioprotezione sono state sviluppate
seguendo i principi tradizionali

›

È l’arte di utilizzare fermenti lattici naturalmente
utilizzati in Caseificio per controllare la crescita di
microorganismi indesiderati – riducendo la
degradazione degli alimenti e aumentandone la
sicurezza

›

Abbiamo utilizzato le nostre conoscenze
microbiologiche per selezionare I migliori candidati tra
i fermenti lattici generalmente utilizzati in caseificio

Composti generati dal metabolismo microbico
In passato numerosi composti antimicrobici, prodotti dai batteri lattici, sono stati individuati e associate alla
possibilità di controllare la degradazione degli alimenti
STRUTTURA CHIMICA DI COMPOSTI
ANTIMICROBICI
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PA N O R A M I C A D E I P R I N C I PA L I P R O C E S S I
M E TA B O L I C I

GUARDA IL
VIDEO
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Meccanismo
d’azione colture
bioprotezione
Grazie all’impegno e alla dedizione
dei ricercatori Chr. Hansen è stato
possibile dimostrare l’efficacia di un
meccanismo mai dimostrato prima.
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Colture bioprotettive e produzione di acidi organici deboli
I fermenti lattici con attività bioprotettiva come FreshQ® sono batteri in grado di produrre acidi organici deboli, come
acido lattico e acetico durante la fermentazione. Entrambi i composti sono ben conosciuti per la loro abilità di
ritardare la crescita di contaminanti tra cui lieviti e muffe
P U B B L I C A Z I O N E R E A L I Z Z ATA C O N I L C O N T R I B U T O D I C H R . H A N S E N

Produzione acidi
organici deboli
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Colture bioprotettive e produzione di metaboliti naturali
È noto che alcuni batteri lattici, tra cui i ceppi che costituiscono FreshQ®, sono in grado di produrre alcuni metabiliti
come diacetile, acido fenil-lattico, peptidi in grado di contrastare e controllare lo sviluppo di contaminanti
indesiderati
P U B B L I C A Z I O N E R E A L I Z Z ATA C O N I L C O N T R I B U T O D I C H R . H A N S E N

Produzione di
metabolite naturali
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Ma il principale meccanismo è la competizione per i
nutrienti
Alcuni batteri lattici sono capaci di ritardare la crescita di organismi responsabili della degradazione degli alimenti,
sottraendo e utilizzando i nutrienti di cui hanno bisogno per crescere. La straordinaria scoperta realizzata dai
ricercatori Chr. Hansen dimostra come la competizione per il manganese possa controllare la crescita di lieviti e
muffe
P U B B L I C A Z I O N E R E A L I Z Z ATA C O N I L C O N T R I B U T O D I C H R . H A N S E N

Competizione per i
nutrienti
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La competizione per il manganese è mediata da uno
specifico trasportatore(MntH)
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UN NUTRIENTE
ESSENZIALE

U N T R A S P O R TAT O R E
SPECIFICO

SOTTRARRE IL MANGANESE
LIBERO

Il manganese è un nutrient essenziale
per la crescita di batteri, lieviti e
muffe.

Alcune tipologie di batteri lattici
possiedono il trasportatore (MntH).

Nei ceppi che costituiscono la coltura
FreshQ®, il livello di espressione del gene
MntH1 è eccezionalmente alto, consentendo
alla coltura di continuare a sottrarre
manganese dal sistema anche durante la
shelf life del prodotto

È disponibile nei prodotti caseari
Freschi come latte fermentato, yogurt
e formaggi in quantità limitate. 1,2
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Il trasportatore Mnth guidato dai
protoni è il principale sistema di
trasporto in condizioni acide.

Dimostrazione dell’importanza del trasportatore MntH per il controllo di
lieviti e muffe
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Senza bloccando l’espressione del
trasportatore (b) si vede come la
crescita del lievito D. Hansenii sia
significativamente superiore
rispetto alla condizione (a) con
trasportatore attivo
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Aggiungendo altro manganese al
sistema non si notano differenze
significative legate alla
presenza/assenza del trasportatore
MntH.

Benefici utilizzo
Fresh®Q
L'esclusione competitiva, attraverso
l'azione di ceppi bioprotettivi che
costituiscono Fresh®Q, può essere
sfruttata per inibire la crescita di
organismi indesiderati in prodotti
caseari freschi fermentati.
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Offri ai consumatori alimenti
naturali
Per i produttori di prodotti caseari freschi
attenti alla naturalità, rispettosi dell’
ambiente e che puntano a combattere gli
sprechi alimentari, Fresh®Q è la coltura di
bioprotezione che ti permette di
controllare e prevenire lo sviluppo di lieviti e
muffe responsabili della degradazione dei
prodotti freschi.

Perché è utile utilizzare Fresh®Q
FRESCO PER PIU’ TEMPO

C'è una crescente consapevolezza da parte dei consumatori verso la riduzione degli
sprechi. FreshQ® consente di mantenere i prodotti caseari freschi più a lungo anche se
aperti
AUMENTARE LA QUALITA’ DEI PRODOTTI
Ritardare il deterioramento del prodotto legato alla presenza di contaminanti,
consentirà di ottenere un alimento più fresco e di qualità superiore. Se il consumatore
avesse la possibilità di consumare un prodotto più fresco sprecherebbe meno.
ESTENDERE LA SHELF LIFE
Prolungare la shelf-life ritardandone il deterioramento ridurrà lo spreco di cibo e
rotture di stock. Ciò comporterà anche minori costi di ridistribuzione (resi) a causa di
una shelf-life troppo breve.
RIDURRE GLI SCARTI IN PRODUZIONE
Evitare sprechi, resi e sconti a causa di una shelf-life troppo breve. Maggiore
flessibilità ed efficienza produttiva di piccole SKU’s.
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Case study: applicazione colture di bioprotezione primo sale
Il prodotto, nell’arco della shelf life presentava gonfiori della confezione. Questo fenomeno viene generalmente
percepito come difetto. Di conseguenza il prodotto veniva scartato o rimosso dallo scaffale nel punto vendita prima
del raggiungimento della data di scadenza.
TEST DI VALIDAZIONE APPLICAZIONE FRESH® Q

RISULTATI DELLO STUDIO
I test sono stati condotti applicando sia Frsh®Q 2 che Fresh® Q 9
in quanto caratterizzati da una particolare abilità nel controllo di
lieviti e muffe.

100

Grazie all’utilizzo di queste colture è stato possibile:

35
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Prodotti gonfi a fine shelf life(%)
Controllo
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Fresh Q 2

Fresh Q 9

›

Ridurre significamene il numero di prodotti gonfi a fine shelf
life rispetto al controllo

›

Ridurre del 90% la crescita di microorganismi gasogeni

›

estendere la shelf life del prodotto del 15%,

›

Ridurre del 3,3%, pari a 100 t all’ anno la quantità di
prodotto finito sprecato o non venduto

Case study: applicazione colture di bioprotezione pasta lattica senza
lattosio (es. tomino a rotolo, robiola, caprino)
Il prodotto, nell’arco della shelf life presentava gonfiori della confezione e variazione del profilo sensoriale. Trattandosi di un
prodotto fresco delattosato, eventuali contaminanti ambientali hanno la possibilità di trovare più zuccheri semplici fermentescibili.
A causa dei gonfiori, odori anomali il prodotto veniva scartato
TEST DI VALIDAZIONE APPLICAZIONE FRESH® Q

RISULTATI DELLO STUDIO
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Grazie all’utilizzo di FreshQ® 2 è stato possibile:
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I test sono stati condotti applicando Frsh®Q 2 in quanto
caratterizzato da una particolare abilità nel controllo di lieviti e
da una ridotta post-acidificazione.
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›

Ritardare significativamente la comparsa di lieviti. Nel
campione con FreshQ® i lieviti sono comparsi 10-15 giorni
dopo il riferimento
Migliorare il profilo sensoriale del prodotto finito. Infatti
grazie al contenimento della crescita di lieviti non si sono
riscontrati odori anomali
Rimuovere dalla ricetta sorbato di potassio ottenendo
prodotto privo di conservanti

Case study: applicazione colture di bioprotezione formaggio a pasta
molle (crescenza, stracchino)
Il prodotto, nell’arco della shelf life presentava gonfiori della confezione e variazione del profilo sensoriale. A causa dei gonfiori,
odori anomali il prodotto veniva scartato o rimosso dallo scaffale nel punto vendita prima del raggiungimento della data di
scadenza.
TEST DI VALIDAZIONE APPLICAZIONE FRESH® Q

RISULTATI DELLO STUDIO
I test sono stati condotti applicando Frsh®Q 10 in quanto
caratterizzato da una particolare abilità nel controllo di lieviti e
da una ridotta post-acidificazione.
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Grazie all’utilizzo di FreshQ® 10 è stato possibile:

3,0

›

Ritardare significativamente la comparsa di lieviti.

›

Ridurre significativamente la presenza di prodotti gonfi
rispetto allo standard di riferimento

›

Migliorare il profilo sensoriale del prodotto finito. Infatti
grazie al contenimento della crescita di lieviti non si sono
riscontrati odori anomali
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Case study: applicazione colture di bioprotezione latte fermentato
Al fine di validare l’efficacia di FreshQ® presso il laboratorio di ricerca e sviluppo di Chr. Hansen A\S in Danimarca, abbiamo eseguito
un challenge test, inoculando volontariamente in tutti i campioni di latte fermentato 500 spore/ml della muffa P. solitum. I campioni
sono stati conservati a 12˚C. In parallelo abbiamo eseguito un analisi sensoriale dei campioni non inoculati con P. solitum,
utilizzando un panel di assaggiatori addestrati
TEST DI VALIDAZIONE APPLICAZIONE FRESH® Q

RISULTATI DELLO STUDIO
I test sono stati condotti applicando Frsh®Q 9 in quanto
caratterizzato da una particolare abilità nel controllo di muffe e da
un ridotto impatto sul profilo sensoriale del prodotto finito
Grazie all’utilizzo di FreshQ® 9 è stato possibile:
›
›

Challenge test: analisi di shelf life accelerata eseguito per valutare in condizioni di stress l’efficacia della coltura di bioprotezione Fresh Q®
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Ritardare significativamente la comparsa di muffe all’interno
di un latte fermentato volontariamente contaminato
Dall’assaggio dei campioni non contaminati la presenza di
Fresh®Q 9 non ha comportato variazioni significative del
profilo sensoriale rispetto al campione ‘riferimento’. L’unico
aspetto notato dal panel di assaggiatori, è il mantenimento
della freschezza del prodotto nell’arco della shelf life. Prodotto
con Fresh®Q 9 fresco come appena fatto anche a fine vita

Grazie per l’attenzione
Per eventuali chiarimenti in merito alle colture di bioprotezione Chr. Hansen
Thank
you
non esitare a contattarci
Mail: itinfo@chr-hansen.com tel: +39 0521 497211

FOLLOW CHR. HANSEN

DISCLAIMER
The information contained herein is presented in good faith and is, to the best of our knowledge and belief, true and reliable. It is offered solely for your consideration, testing and evaluation, and it is subject to
change without prior and further notice unless otherwise required by law or agreed upon in writing. There is no warranty being extended as to its accuracy, completeness, correctness, non-infringement,
merchantability or fitness for a particular purpose. To the best of our knowledge and belief, the product(s) mentioned herein do(es) not infringe the intellectual property rights of any third party. The product(s)
may be covered by pending or issued patents, registered or unregistered trademarks or similar intellectual property rights. All rights reserved.
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