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E Io chiamano progresso La pratica dellaframmentazione degli alimenti per uso industriale

Il cibo è a pezzi: l'i iovo non è più un uovo
Dalle stampanti 3D chefabbricano bistecche alle multinazionali che producono
Ogm e distribuisconopesticidi: di seguito, un estratto del
libro "L'alimentazione in ostaggio", con prefazione di
Carlo Petrini.
»

JOSÉ BOVÉ E GILLES LUNEAU

ecco,liquido,o senzaguscio, come glielo servo il
suo uovo?".E quello che potrebbe dire, già oggi, un
commesso della ristorazione collettiva.,L'Uovo non è
più un uovo. E una materia
prima per ovoprodotti. Si
costruiscono fabbriche per
rompere le uova! Ne escono
con il tuorlo e l'albume separati,liquidi,o in polvere,o
comeuovasode inbarrettee
anche come uova alla coque
invaschetta,pastorizzate.E
un sistema adottato da tutta
la ristorazione industriale e
collettiva, dai locali fast

S

food, dai ristoranti che fanno cucina di assemblaggio...
insommail cibo spazzatura.
Sono di questo tipo già il

42% delle uovanegli Stati Uniti, il 30% in Francia. Poi si
'frammenta" l'uovo per
venderlo a pezzi: lisozima
dell'albume, lecitina del
tuorlo. L'uovo non è più uovo bensì una fonte di poteri
agroalimentari tutti allo
stesso modo seducenti: potere coagulante delle proteine del tuorlo e dell'albume per la pasticceria e la salumeria;potere schiumogeno delle proteine dell'albume, interessanti per la biscotteria, la pasticceria, i
dolciumiei piatti pronti;potere emulsionante e potere
stabilizzante conferiti alle
emulsioni dallaviscosità del
tuorlo;potere anticristallizzante del bianco d'uovo per
i dolciumi; potere colorante
naturale dei pigmenti

dell'uovo, molto ricercati in proteine lattiere hanno abiscotteria, in pasticceria, perto loro le porte di tutte le
nell'industria della pasta a- industrie agroalimentari.
limentare e per le salse; poFIPRODUZIONE RI'ERVRTA
tere aromatico dell'uovo in
tero e del tuorlo in particolare.
MILK CRACKING. Questa
frammentazione alimentare si ispira all'industria petrolifera, pioniera del crackingmolecolare.Grazie a diversi procedimenti chimici
(catalisi) o meccanici (calore, membrane),si spezza una molecola organica in numerosi elementi che hanno
rilevante valore commerciale. La somma di questi elementi rende economicamente di più della molecola
indivisa. Nell'agroalimentare è Danone,negli anni Set
tanta,ad aver aperto la strada al milk cracking.Il latte
liquido nutritivo caratteristico dei mammiferi è di una complessità che l'uomo
della strada non sospetta
neppure, e di cui non abbiamo ancora finito di esplorare tutte le qualità.E composto per 187% di acqua, ma il
restante 13% concentra una
enorme ricchezza nutritiva... e ancora di più.
Visi trova lattosio(4,8%)
lipidi (3,4-4,4%), proteine
(3,2-3,5%) e minerali
(0,8-0,9%). Ogni molecola,
ogni ingrediente,è in vendita separatamente,con un alto valore aggiunto. Si sono
scoperte, per esempio, proteine che rilasciano lentamente aminoacidi che pompano la formazione dei muscoli,e altre che lo fanno velocemente per aiutare i muscoli a recuperare dopo uno
sforzo.Lamedicina sportiva
oggi ne inonda il mercato,il
valore nutritivo, le qualità
texturizzanti,emulsionanti,
organolettiche di queste
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