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conserve di pomodoro: la superiorità del bio

termico – spiega Flavio 
Paoletti dell’INRAN, 
Istituto Nazionale per 
l’Alimentazione e la 
Nutrizione –  la cottura, 
infatti, rompe la parete 
cellulare e i legami tra la 

sua molecola e gli altri 
componenti, rendendo il 
licopene maggiormente 
disponibile e assorbibile 
da parte dell’organismo». 
Questo, ovviamente, 
vale per pelati, passate e 
concentrati di pomodoro sia 
biologici che convenzionali. 
Qual è la superiorità 
dell’“organic”? La maggiore 
concentrazione di nutrienti 
nel pomodoro di partenza, 
che ritroveremo in parte 
nella conserva, e la minore 
quantità d’acqua rispetto 
a un prodotto coltivato in 
convenzionale, che si traduce 
in una resa maggiore. Ci 
guadagnano la salute, il 
sapore e il portafoglio.

Dalle auto e dal packaging 
dei farmaci, la nano-
tecnologia G.H.A. approda 
in cucina con le innovative 
“pentole della salute” e la 
“caffettiera squisita”. Gli 
utensili, grazie al trattamento 
agli ioni d’argento della 
base in alluminio, sono 
antimuffa e antibatterio, 
resistono a corrosione e 
usura, sono antiaderenti 

(più dell’alluminio nudo e 
dell’acciaio inox), hanno 
un’elevata conducibilità 
termica e permettono una 
cottura uniforme, con 
conseguente risparmio 
energetico. Inoltre, non 
essendo rivestiti di pellicole 
antiaderenti, non hanno 
cessioni e rispettano la salute 
e il gusto. Quindi sane, 
sostenibili e gourmand.

la salute in una pentola

Che i prodotti da agricoltura 
biologica contengano 
una maggiore quantità di 
antiossidanti è un fatto 
assodato e ampiamente 
documentato. Nel 
pomodoro, ricco soprattutto 
di licopene, betacarotene e  
vitamina C (oltre a vitamina 
A, folati e minerali), la 
maggiore concentrazione 
di questi elementi alleati 
della salute dipende da 
diversi fattori: la varietà, 
il grado di maturazione e 
la tecnica di coltivazione, 
facendo appunto segnare 
all’agricoltura biologica un 
punto a favore. In parte 
anche la trasformazione 
agisce in modo positivo. 

«Contrariamente ad altri 
antiossidanti termolabili, 
come la vitamina C, il 
licopene non solo è piuttosto 
stabile ma esprime meglio 
le sue caratteristiche dopo 
aver subito il trattamento 

Il bio (organic) è entrato 
alla grande nel web con 
una moltiplicazione di siti. 
www.borsabio.it, promosso 
da Amab, Aiab e Consorzio 
Gusti del Lazio, è un 
database di tutte le realtà 
italiane del settore. www.
cucinanatura.it si occupa 
di alimentazione naturale, 
vegetariana e vegana. 
Ci sono i siti costole di 

riviste di settore: www.
valorealimentare.it e www.
cucina-naturale.it. E c’è 
anche un blog di cucina 
a impatto zero, www.
ecocucina.org, dove Lisa 
Casali ha unito passione 
per la cucina e studi 
sull’ambiente: prodotti bio, 
a filiera corta e km zero, 
risparmio energetico (cotture 
brevi) uso degli scarti...

organic: sempre più on line
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