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TECNOLOGIE ALIMENTARI

Si definiscono tecnologie alimentari tutte quelle applicazioni di principi chimico-fisici che 
trasformano gli alimenti dando loro caratteristiche che in natura non hanno, esaltando certe 
proprietà, migliorandone alcuni aspetti o trasformando letteralmente alcune materie prime 
per dare vita ad alimenti non esistenti in natura.
Sinteticamente parliamo di cottura, conservazione e trasformazione.

Da un punto di vista strettamente tecnologico è necessario chiarire l'importanza delle scienze 
applicate per capire come a volte le questioni di carattere pratico possano prevalere rispetto a
quelle di carattere strettamente chimico-fisico. Un buon esempio è la cottura della pasta.
Nel cuocere un piatto di pasta occorre portare dell'acqua a ebollizione ed è necessario che 
l'acqua venga salata perché la pasta non sia insipida; ma quando va messo il sale nell'acqua?
La chimica ci insegna che mettere del sale in soluzione nell'acqua ne sposta in alto il punto di 
ebollizione, prolungando il tempo necessario perché l'acqua bolla.
Le scienze applicate però puntualizzano che una piccola dose di sale come quella utilizzata per
cuocere la pasta produce un effetto talmente lieve che il tempo di ebollizione varia di appena 
qualche secondo. Invece, mettere pasta e sale grosso a contatto proprio nel momento in cui 
l'acqua è sul punto di ebollizione provoca una serie di problemi come la furiosa e improvvisa 
ebollizione dell'acqua con fuoriuscita di liquido dalla pentola o una fastidiosa adesione dei 
chicchi di sale alla pasta appena bagnata a causa della trasformazione degli amidi superficiali 
in una sostanza collosa.
Dar retta alla chimica significa eseguire un'operazione scientificamente corretta ma 
completamente sbagliata dal punto di vista pratico, motivo per cui è necessario ascoltare le 
ragioni della tecnologia che, pur accettando un certo grado di approssimazione, cerca di 
risolvere le questioni pratiche legate alle situazioni comuni rendendo le nostre azioni più 
efficaci e le nostre vite più piacevoli.

LA COTTURA

Da quando - probabilmente per caso in seguito a un incendio - l'uomo ha scoperto il cibo 
cotto, si è ingegnato non solo per riprodurre questo fenomeno ma ha sviluppato una gamma 
talmente ampia di sistemi di cottura che oggi possiamo decidere di cucinare un alimento con 
un incredibile varietà di sistemi, ognuno dei quali conferisce diversi sapori, aromi, consistenze 
e caratteristiche organolettiche a uno stesso alimento, permettendoci così di variare la nostra 
dieta e il nostro spettro di sapori.
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Perché cuociamo il cibo?

Sostanzialmente per quattro ragioni:

Per il gusto
Molti cibi cotti diventano più gustosi che da crudi e alcuni alimenti acquistano un sapore che li 
rende mangiabili mentre da crudi non lo sono. Si pensi alla carne di pollo o a una patata, 
crudi, e poi si provi a immaginare il loro sapore dopo che sono stati cucinati in uno degli 
innumerevoli modi in cui possiamo cuocerli. La stessa cosa vale per i legumi, per i quali si 
aggiunge il problema della consistenza: troppo duri o sgradevoli sotto i denti ma piacevoli da 
cotti.

Per renderlo commestibile
Alcuni cibi non sono commestibili da crudi ma lo diventano dopo essere stati cotti, come 
alcuni tipi di fungo oppure i germogli di bambù, molto usati nella cucina cinese ma che 
contengono glicosidi cianogenici che combinati con i nostri succhi gastrici producono il 
cianuro, un veleno. Fortunatamente i glicosidi sono sensibili al calore e quindi la cottura ne 
permette la distruzione.
La stessa cosa vale per i fagioli, che contengono fitoemoagglutinina, una sostanza capace di 
dare nausea, vomito, convulsioni e diarrea ma che con la cottura viene distrutta. 
Fortunatamente i fagioli crudi hanno anche una consistenza e un sapore che ci impediscono 
di consumarli se non dopo ammollo e una prolungata cottura.
Anche il problema della consistenza non è da sottovalutare: se la cottura rende commestibili i 
ceci secchi perché ne permette la masticazione, lo stesso principio si applica a un alimento di 
larghissimo consumo: la pasta, che pur essendo commestibile anche da cruda è tuttavia 
difficilmente masticabile.
La masticabilità ovviamente influisce direttamente anche sulla digeribilità.

Per ragioni di igiene
La cottura permette di uccidere la stragrande maggioranza dei microorganismi contenuti negli
alimenti, tra cui batteri nocivi (botulino, salmonella) e virus (dell'epatite, rotavirus), nonché di 
sbarazzarsi degli eventuali parassiti che potrebbero essere presenti nel cibo. Un esempio è il 
verme Anisakis, presente negli apparati digerenti di alcuni pesci, che potrebbe passare nel 
nostro organismo causando ulcere e infezioni.

Per prolungarne la conservazione
Per la stessa ragione per cui la cottura igienizza i cibi, anche la conservazione degli alimenti 
migliora se li cuociamo perché proprio i batteri sono i responsabili dei processi di 
decomposizione delle sostanze organiche che causano marciumi e avvizzimento, con 
produzione di odori e sapori sgradevoli e talvolta anche di pericolose tossine.


