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LA CONSERVAZIONE

la Prima Legge di Parisi della Degradazione Alimentare stabilisce che

“non esistono alimenti che non siano sottoposti nel tempo ad una trasformazione 
progressiva delle proprie caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche, microbiologiche e 
strutturali”  S.Parisi - 2002

Così come la cottura, eliminando la maggior parte dei batteri, permette di prolungare la 
conservazione degli alimenti, altri metodi basati su principi analoghi permettono di ottenere lo
stesso risultato.
Tra i metodi di conservazione, i più utilizzati sono:

la refrigerazione
il congelamento
la surgelazione
l'essiccazione
la salagione
il sottolio
la pastorizzazione
il confezionamento in atmosfera protettiva

Refrigerazione, congelamento e surgelazione

Così come il calore, anche il freddo causa la riduzione del numero dei batteri presenti in un 
alimento o quantomeno li pone nelle condizioni di non potersi riprodurre, rallentando 
sensibilmente quei processi che portano alla decomposizione.
La semplice refrigerazione è utilizzata nella vita di tutti i giorni per mantenere gli alimenti 
freschi o per conservare per qualche giorno gli alimenti crudi o cotti che sono maggiormente 
soggetti ad andare a male. In un frigorifero la temperatura di norma è attorno ai 4° C in modo 
che l'acqua contenuta negli alimenti non congeli ma comunque sufficientemente bassa per 
ridurre drasticamente l'attività batterica. Ovviamente questa non si ferma del tutto, cosicché 
alcuni alimenti particolarmente deperibili prima o poi se non vengono consumati si sciupano 
comunque.
Un'alternativa valida è il congelamento. In un congelatore casalingo la temperatura scende 
molto, di norma intorno ai -17° C; a questa temperatura l'acqua congela abbastanza 
velocemente, un buon numero di batteri viene ucciso e i cibi si conservano anche per molti 
mesi. Tuttavia questo congelamento avviene a una velocità tale da far rompere le pareti delle 
cellule che compongono i cibi, per cui gli alimenti, una volta riportati a temperatura ambiente 
e scongelati, non riescono a riprendere la loro consistenza originaria, diventano molli e 
perdono molti succhi. Il congelamento è quindi efficace solo con certi cibi, in special modo 
quelli che poi dovranno essere cotti o che sono stati cotti prima di venire congelati.
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La surgelazione è un processo che avviene nell'industria del cibo e consiste nel portare gli 
alimenti a temperature molto basse (sotto ai -17° C) in un tempo molto breve, in modo che 
l'acqua contenuta nelle cellule formi dei cristalli di ghiaccio molto piccoli che non rompono le 
pareti cellulari. I cibi surgelati mantengono consistenza e succhi, specialmente se scongelati 
lentamente (per esempio mettendoli nel frigorifero) e il processo riesce ad eliminare quasi 
completamente i batteri. A differenza del congelamento la surgelazione permette di 
conservare cibi che una volta scongelati verranno consumati crudi. Un esempio di 
macchinario che utilizza questo procedimento è l'abbattitore, obbligatorio per il trattamento 
del pesce destinato al sushi poiché oltre a eliminare i batteri uccide anche alcuni pericolosi 
parassiti come l'Anisakis che possono essere contenuti nelle carni del pesce e trasmessi 
all'uomo ingerendoli.

Essiccazione

Così come noi non possiamo sopravvivere a lungo senza acqua, anche gran parte della vita 
batterica subisce la stessa sorte quando l'acqua del loro habitat viene a mancare. Ecco perché 
molti alimenti vengono conservati tramite l'essiccazione, ovvero la riduzione drastica del 
contenuto d'acqua, che viene ottenuta sia esponendoli al sole che in appositi forni a bassa 
temperatura chiamati essiccatori dove i cibi perdono l'acqua per evaporazione ma senza 
cuocere.
Gli alimenti essiccati possono essere consumati come sono - come nel caso della frutta secca 
e a guscio, dei pomodori e delle spezie - oppure reidratandoli con la semplice aggiunta di 
acqua e cuocendoli, come nel caso dei legumi (ceci, fagioli, lenticchie...), dei cereali (grano, 
farro, riso, orzo...), dei funghi, del baccalà o di un alimento alla base della nostra dieta come la 
pasta. La pasta infatti viene prodotta con la semola di grano impastata con acqua a cui viene 
data una forma e poi tolta l'acqua per poterla conservare a lungo; per consumarla la bolliamo,
reintroducendo la giusta quantità d'acqua e rendendola di nuovo morbida. L'essiccazione non
è adatta alla conservazione di tutti gli alimenti poiché alcuni perdono le caratteristiche di 
gusto e consistenza tipiche, diventando poco appetibili o talvolta decisamente cattivi.

Salagione

La salagione è un metodo di conservazione principalmente usato per carne e pesce che unisce
la riduzione del contenuto d'acqua a un effetto conservante dato dal sale che contenendo 
cloro agisce da antisettico. In pratica il sale attira l'acqua fuori dall'alimento e allo stesso 
tempo penetra nel cibo uccidendo i batteri e quindi prolungando la conservazione. È il 
metodo con cui si producono - appunto - i salumi e le acciughe sotto sale. A seconda del 
metodo utilizzato gli alimenti possono divenire più o meno salati, tanto che per alcuni - come 
il baccalà - sono necessari un lungo ammollo e numerosi cambi d'acqua prima di consumarlo 
poiché altrimenti risulterebbe immangiabile. Gli effetti del sale sul cibo sono anche una 
drastica diminuzione di vitamine e sali minerali e consistenti variazioni nel gusto. Una variante
della salagione è la salamoia, ovvero la conservazione in un liquido ad alta concentrazione di 
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sale (in genere il 5%) usata per le olive e altri vegetali oltre che per le uova e alcuni tipi di 
formaggio.

Sottolio e sottaceto

Alcuni alimenti vengono conservati immersi in olio o aceto in maniera che sia impedito il 
contatto con una fonte di ossigeno. Perché i cibi non marciscano, però, occorre prima scottarli
in acqua o, meglio, in una soluzione acida a base di acqua, sale, vino e aceto. La scottatura 
elimina una buona parte dei batteri e la successiva immersione in olio impedisce che questi 
proliferino togliendo loro l'ossigeno. Tuttavia alcuni batteri, detti anaerobi, riescono a 
sopravvivere anche in mancanza di ossigeno, per cui la scottatura diventa un passo 
fondamentale perché possano essere eliminati con il calore. Un noto batterio anaerobio è il 
Botulino (Clostridium Botulinum) che può causare anche paralisi della respirazione e arresto 
cardiaco, per cui la produzione di sottoli e sottaceti deve avvenire in osservanza di rigide 
norme igieniche per evitare assolutamente la contaminazione.

Pastorizzazione

È un procedimento utilizzato per latte e succhi di frutta che prende il nome dal celebre 
chimico francese Louis Pasteur e consiste nel portare un liquido a una temperatura moderata 
(intorno ai sessanta gradi) per mezz'ora o a una temperatura più alta, molto velocemente e 
per un tempo molto breve (sopra gli ottanta gradi per pochi secondi) in modo da uccidere 
soltanto i batteri responsabili della degradazione degli alimenti e lasciare intatti quelli innocui 
e le proprietà nutritive e organolettiche (gusto, profumo e consistenza) del cibo. Con la 
pastorizzazione un alimento come il latte, che dalla mungitura può resistere per due o tre 
giorni prima di sciuparsi, può essere conservato anche per molti mesi in confezione sigillata.

Atmosfera protettiva

Il confezionamento in atmosfera protettiva o MAP (Modified Atmosphere Packaging), è una 
tecnologia di confezionamento che, grazie alla sostituzione dell’aria con una miscela di gas, 
permette di aumentare il periodo di conservazione (shelf life) dei prodotti alimentari, 
contrastando per quanto possibile modifiche chimiche e fisiche comunque inevitabili nel 
tempo.
I prodotti vengono confezionati sostituendo l'aria all'interno dell'imballaggio con gas come 
l'anidride carbonica e l'azoto.
L’anidride carbonica blocca la proliferazione di funghi, muffe e alcuni tipi di batteri, ma una 
concentrazione troppo elevata può provocare la decolorazione dell’alimento, in particolare 
delle carni rosse, con formazione di acido carbonico, che dà loro un gusto acido e pungente. 
Rallenta la macerazione dei vegetali e ne mantiene il colore verde. Non è adatta ai latticini.


