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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



Chr. Hansen in pillole 
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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

Abbiamo 300+ collaborazioni attive 
con università e centri di ricerca. Siamo 

presentii in 30+ associazioni 
scientifiche  

Abbiamo una delle collezioni 
commerciali di microorganismi, con 

circa 

Ceppi batterici 

Ogni giorno più di 

di consumatori al mondo 
consuma alimenti 

contenenti un 
ingrediente Chr. Hansen

Abbiamo una solida 
piattaforma R&D

dei ricavi

dei dipendenti lavora 
nel dipartimento R&D 

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

Nostra missione

Siamo più di 

Dipendenti nel mondo

Nel 2019 Chr. Hansen è stata 
riconosciuta l’azienda più 

sostenibile al mondo

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 
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE PRODUZIONE CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE

SALUTE E BENESSERE DEL 
CONSUMATORE 

Naturale 
protezione 
delle piante

Maggiore 
qualità degli 

insilati 

Nutrizione degli 
animali

Qualità e 
sicurezza

Promuovere 
il benessere

Efficienza 
produttiva

Riduzione 
degli sprechi

Alimenti 
salutari

Benessere delle 
generazioni 

future
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Panoramica dei prodotti caseari freschi 
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T E M P E R A T U R A2 2 - 3 0 ° C 3 5 - 4 3 ° C

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I 
PRODOTTI FRESCHI 

› Tipologia di latte e 
composizione del latte 
utilizzato

› Caratteristiche della coltura 
utilizzata

› Parametri di processo

› Aromi o frutta aggiunta

› Ingredienti funzionali aggiunti 



Principali categorie merceologiche di yogurt e latte fermentato –
tecnologia termofila  
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Fattori che condizionano le caratteristiche sensoriali del prodotto finito

La realizzazione di yogurt o latte fermentato privi di difetti di struttura, consistenza e sineresi continua ad essere un 
problema che caratterizza l’industria casearia. Questa tipologia di prodotti fermentati sono generalmente 
caratterizzati da una struttura setosa, gel viscoso caratterizzato da un gusto acidulo e fresco che ricorda la mela 
verde1. Il gusto gioca quindi un ruolo fondamentale tra i fattori che influenzano la scelta del consumatore

Fonte: Chen Chen et al. Role of lactic acid bacteria on the yogurt flavour: A review
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QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME 

Tra le caratteristiche delle materie prime da controllare 
ritroviamo:
› Acidità/pH del latte prima della fermentazione 
› Residui antibiotici 
› Presenza di microorganismi psicrotrofi o termodurici

PARAMETRI DI PROCESSO 

E’ necessario controllare:
› Condizioni di fermentazione 
› Gradiente di raffreddamento e velocità trasferimento 

prodotto alla confezionatrice
› Trattamenti post fermentazione 

COLTURE UTILIZZATE

E’ necessario controllare:
› Performance delle colture utilizzate e velocità di 

acidificazione
› Produzione EPS e produzione composti aromatici 

INGREDIENTI AGGIUNTI 

Anche gli additivi utilizzati come addensanti, stabilizzanti, 
aromi possono influenzare le caratteristiche del prodotto 
finite 



Qualità e preparazione delle materie prime 

9

STANDARDIZZAZIONE

La standardizzazione del latte permette di ridurre la naturale variabilità delle materie prime 
utilizzate. È possibile standardizzare il latte attraverso:
1. Aggiunta di siero o latte in polvere (generalmente 1-3%)
2. Evaporazione di circa il 10-20% del totale di latte
3. Separazione con Membrana  

RIMOZIONE OSSIGENO

La presenza di ossigeno all’interno del latte può condizionare la crescita dei batteri lattici in quanto 
sensibili a questo elemento, e comportare lo sviluppo di off-flavor nel prodotto finito. 
Rimuovendolo è possibile:  
1. Aumentare la velocità di acidificazione 
2. Ridurre lo sviluppo di aromi anomali e l’ossidazione del grasso 
3. Facilitare lo step di omogeneizzazione 
4. Migliorare la struttura del prodotto finito

OMOGENEIZZAZIONE 

Aumentando la stabilità dell’emulsione latte è possibile :
1. Ottenere un prodotto più bianco e luminoso
2. Controllare al meglio il rischio di ossidazione 
3. Migliorare il profilo sensoriale del prodotto 



Effetto del trattamento di pastorizzazione sul reticolo caseinico
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RETICOLAZIONE 
OTTIMALE 

RETICOLAZIONE 
NON OTTIMALE 



Trattamento termico ed effetti sulla texture del prodotto 
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L’effetto che può avere il trattamento termico sulle proteine e di conseguenza sulla struttura del prodotto può essere diviso in due fasi, la prima nella 
quale la struttura proteica è alterata con conseguente denaturazione. Successivamente le proteine denaturate si avvicinano, aggregandosi. Il livello di 
aggregazione è direttamente collegato al livello e durata del trattamento termico   

95°C/5 min72°C/15 sec

High solids, 0.5 % fat

24

2

64

141

Shear Stress Gel Firmness

72°C/15 sec 95°C/5 min

CARATTERIZZAZIONE IMPATTO SUL PRODOTTO FINITO



Caratteristiche delle colture starter utilizzate nel processo produttivo 
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La sinergia che esiste tra Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus è strettamente legata alle abilità di entrambi, infatti 
la simbiosi tra le due specie favorisce un maggior consumo di lattosio e una maggiore produzione di acido lattico, rispetto all’utilizzo delle due colture 
singolarmente. Quando crescono insieme nel latte, ST cresce vigorosamente all’inizio mentre LB cresce più lentamente. ST grazie alla sua attività
proteolitica, produce un abbondanza di peptide nel sistema stimolando cosi la crescita di LB



Formazione dell’aroma 

I composti aromatici nello yogurt includono composti volatili e non tipici del latte o prodotti 
durante la fermentazione. In letteratura sono stati identificati più di 90 composti volatili per 
descrivere lo yogurt, tra cui aldeidi, chetoni, esteri. In particolare, i livelli di acetaldeide variano tra
le colture, in funzione al rapport tra LB e ST. Generalmente, tanto più alta è la concentrazione di LB 
– maggiore è la concentrazione di acetaldeide. Temperature di incubazione prossime o superiori ai 
43°C favoriscono la crescita di LB, con conseguente riduzione della struttura/texture del prodotto e 
sineresi
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SVILUPPO PROFILO AROMATICO DURANTE LA FERMENTAZIONE 



Importanza degli esopolisaccaridi nella struttura del prodotto finito
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Generalmente ceppi caratterizzati da una ridotta produzione di aromi si distinguono per la loro elevata produzione di 
esopolisaccaridi. La presenza nel prodotto finito di EPS consente di mascherare gusto e aroma dello yogurt, come ad esempio 
ridurene il gusto acido   

La capacità degli esopolisaccaridi naturalmente prodotti dai 
microorganismi, di modulare la viscosità e legare l’acqua non è 
direttamente proporzionale con la concentrazione di EPS ma con 
la loro struttura e interazione con I component del latte, in 
particolare proteine



Condizioni di processo dalla fermentazione al confezionamento 
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Durante il processo di fermentazione le colture 
starter inoculate hanno la possibilità di 
moltiplicarsi, fermentare il lattosio con 
conseguente riduzione del pH e produzione di 
aromi tipici e EPS

Fattori che condizionano la fermentazione:
1. Metabolismo delle colture e rapporto tra I 

diversi ceppi utilizzati
2. Contenuto proteico (potere tampone)
3. Livello di zucchero
4. Presenza di conservanti
5. Temperatura di incubazione – 40-45°C per 

fermentazioni più rapide; 30°C per 
fermentazioni più prolungate > 10h. 



Importanza del raffreddamento del coagulo 

Temperatura di confezionamento Effetto sullo yogurt 

10°C › Riduzione cremosità in bocca
› Struttura molto liquida 
› Tendenza a separazione di fase
› Struttura proteica debole 

15°C › Struttura in bocca poco cremosa
› Inferiore sineresi
› Struttura ancora relativamente 

liquida
› Struttura proteica debole 

20°C › Struttura in bocca piu sostenuta
› Aumento viscosità
› Ridotta tendenza a sineresi

25°C › Struttura molto cremosa in bocca
› Elevata viscosità
› Ridotta/assente sineresi
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Il processo produttivo dello yogurt è un processo biologico, in quanto tale il raffreddamento è la tecnica più semplice e ampiamente 
utilizzata per controllare l’attività metabolica dello starter. Il raffreddamento inizia una volta raggiunto il pH/Acidità target, ovvero  
inferiore a  pH 4.6 per yogurt a coagulo rotto, 4,7-4,8 per yogurt a coagulo intero 

a) Processo a due fasi per minimizzare i danni alla struttura
› Utilizzato per yogurt naturale senza aggiunta di stabilizzanti
› Rapido raffreddamento ad una temperatura tra 20-30°C 

utilizzando scambiatore a piastre
› Aggiunta preparato frutta
› Dopo il confezionamento il prodotto è raffreddato 

dolcemente a 6°C entro 8-10H. La struttura dovrebbe 
consolidarsi entro 24-48

b) Raffreddamento rapido a t < 10°C in  1 step
› Tecnica praticata in stabilimenti con elevati volumi di 

produzione
› Il coagulo è sottoposto ad elevati sforzi 
› Generalmente è necessaria l’aggiunta di stabilizzanti per 

ottimizzare la struttura 

MODALITÀ RAFFREDDAMENTO COAGULO



Altri aspetti da considerare al termine della 
fermentazione 
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Controllare al meglio gli sforzi di taglio generati durante il trasferimento 
dal tank alla confezionatrice consente di preservare al massimo la struttura 
e viscosità. Assicurarsi che i tubi abbiano le dimensioni adeguate e 
minimizzare curve e distanze

TRASFERIMENTO 

POST-ACIDIFICAZIONE IN PROCESSO

CONFEZIONAMENTO

Fenomeno legato alla riduzione del pH, prima del raffreddamento, anche 
dopo aver raggiunto il pH target. Può essere controllato:
1. Utilizzando la giusta coltura starter
2. Raffreddamento efficiente

› Generalmente eseguito a 20-25°C 

› Una volta confezionato il prodotto deve essere conservato a 5°C



Come possono 
aiutarti le colture 
starter
Selezionando la giusta coltura potrai 
realizzare un prodotto naturale, che soddisfi 
le necessità dei consumatori e che ti 
permetta di ottimizzare il processo 
aumentandone l’efficienza 

18



19

La  nuova coltura  Yof lex ®  Premium 10 consente  d i  sv i luppare  
prodott i  gustos i ,  sa lutar i ,  s icur i  da  consumare in  numerose 
occas ioni  – mantenendo i l  prodotto  access ib i le  a  tutt i  

R I M U O V E N D O  I N G R E D I E N T I  
N O N  N E C E S S A R I

A G G I U N G E R E  V A L O R E

› Zucchero

› Grassi

› Stabilizzanti

› Proteine del latte in polvere

› Texture

› Gusto

› Shelf life 

› pH stabile durante il 
processo

› Etichetta chiara e corta

Tasty
vs.

Healthy

Convenient
vs.

Healthy

Convenient

vs.

Safe

Il partner perfetto per risolvere i principali dilemmi dei 
consumatori
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G U S T O  M I L D

Nuova esperienza sensoriale e gusto indimenticabile in yogurt bianco, grazie 
ad una coltura naturale caratterizzata da un aroma mild, performance 
costanti e ridotta post-acidificazione 

S T R U T T U R A  P R E M I U M

Creare yogurt ‘Premium’ e indulgente con alta mouth thickness, gel firmness, 
e costanza qualitativa - riducendo la necessità di aggiungere latte in polvere o 
altri stabilizzanti indesiderati ( - 0,1/ 0,2% proteine)

Con Yof lex Premium® 10 i l g iusto  equi l ibr io
t ra gusto,  indulgenza e  benessere

S C E LTA  S A L U TA R E  

Grazie alla ridotta post-acidificazione non è necessario mascherare il gusto 
acido con zuccheri aggiunti. Abbiando YoFlex® Premium 10 e NOLA® Fit è 
possible soddisfare anche quei consumatori che ricercano un prodotto 
indulgente ma senza zuccheri aggiunti  (-2% zuccheri aggiunti)



21

YoFlex®  Premium 10 

C O M P O S I Z I O N E C O LT U R A

G I N

F O R M AT O

C E R T I F I C A Z I O N I D I S P O N I B I L I

722303

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
Streptococcus thermophilus

F-DVS® busta da 500U (box: 14x500U)

FSSC 22000
ISO 14001
Halal

Kosher
Suitable for Organic
Vegetarian

VLOG



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. 

Thank you

FOLLOW CHR. HANSEN 
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Grazie per l’attenzione 
Per eventuali chiarimenti in merito alle colture starter per yogurt e latte 

fermentato non esitare a contattarci
Mail: itinfo@chr-hansen.com tel: +39 0521 497211

mailto:itinfo@chr-hansen.com

