
LE PRINCIPALI TECNICHE DI CONSERVAZIONE
ODIERNE.

Le tecniche di conservazione utilizzate nel Medioevo sono largamente utilizzabili  anche
oggi  (seppure  i  contesti  siano  grandemente  cambiati).  Questo,  almeno  a  livello  di
conservazione “fai da te” o di livello artigianale. 
A livello  industriale,  alle  tecniche  per  così  dire  “tradizionali”  si  sono  affiancate  altre
tecniche. 

Occorre ribadire come una cosa siano la conservazione di un prodotto o la trasformazione di
un  prodotto  attraverso  la  fermentazione:  altra  cosa,   sono invece gli  aspetti  salutari  (o
tutt'altro che salutari) collegati a tali tecniche.

Giova poi ricordare come, a volte, si possano utilizzare simultaneamente più tecniche di
conservazione.

Quelle sotto elencate, risultano essere le principali tecniche di conservazione oggi utilizzate.

Freddo: 
neve e ghiaccio,  nevaie  e ghiacciaie,  sono state  sostituite  completamente da frigoriferi,
congelatori  e  surgelatori  (migliori  dei  congelatori,  in  quanto raffreddano la  temperatura
molto più rapidamente:). La tecnica della surgelazione si utilizza con tutti i tipi di sostanze
(vegetali, carne, pesce, latte, uova, eccetera).

Caldo:
il  sole è ancora molto  utilizzato,  specie per le piante o le  parti  di  piante più piccole e
delicate;
l'affumicatura è ancora molto utilizzata; 
importantissima è oggi la pastorizzazione, utilizzata soprattutto col latte. Occorre portare il
prodotto da pastorizzare (normalmente liquido o semi-liquido) ad una temperatura elevata
per  alcuni  minuti  (il  tempo  è  inversamente  proporzionale  alla  temperatura);  così  si
distruggono  i microorganismi nocivi. 

Sale, salamoia:
ancora molto utilizzati.

Olio d'oliva:
ancora molto utilizzato, insieme ad altri oli vegetali.

Aceto:
ancora molto utilizzato.
  
Variazione della composizione dell'atmosfera:
la tecnica di conservazione sottovuoto (eliminazione dell'aria) è la più nota; il prodotto così
conservato  è  talvolta  meglio  conservabile  se  mantenuto  al  fresco  (per  esempio,  in
frigorifero: quasi indispensabile nella conservazione dei formaggi). 



Additivi chimici:
sono  quelle  sostanze  oggi  correntemente  chiamate  “conservanti”;  si  tratta  di  prodotti
largamente utilizzati per la conservazione che vengono aggiunti (addizionati quindi, da cui
l'espressione  “additivi”)  a  ciò  che  si  deve  conservare  per  evitarne  l'alterazione,
l'invecchiamento, la putrefazione. 
 
Radiazioni:
Vengono  utilizzate  le  microonde;  sistema particolarmente  utile  per  la  conservazione  di
sostanze vegetali.


