
«Piatto di pasta al pomodoro, tutta salute»
Le indicazioni del convegno scientifico dedicato ai benefici dell’oro rosso
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n piatto di pasta al po-
modoro migliora la no-
stra salute. Un’afferma-

zione che senz’altro possiamo
desumere dalla nostra tradi-
zione, ma anche a quanto pare
dalle evidenze scientifiche.

Infatti dai lavori del conve-
gno proposto ieri mattina
dall’Azienda Usl di Piacenza e
coordinato dal professor Fabio
Fornari, è emerso chiaramente
il ruolo positivo che il pomodo-
ro consumato sia fresco che
trasformato ricorpre nella no-
stra dieta.

In particolare nella dieta me-
diterranea, la nostra grande al-

U
leata di tutti i giorni, il pomo-
doro può rappresentare un e-
lemento importante, come ha
sottolineato nel suo intervento
Mara Negrati, medico nutrizio-
nista Asl. «Tra le sostanze più
preziose contenute nel pomo-
doro - ha chiarito l’esperta - vi
è il licopene, che è contenuto
nel pomodoro fresco e ancor
più in quello trasformato. Ma
non solo. Infatti il licopene è u-
na sostanza lipofila e quindi il
suo ssorbimento è favorito in
presenza di grassi, come l’olio
presente come condimento nel
sugo. Il licopene è un potente
antiossidante. Infatti vi sono
precise raccomandazioni circa
il consumo di pomodoro».

Sul tema complesso della
prevenzione in particolare del
tumore della mammella e della
prostata, si è soffermato invece
Luigi Cavanna, direttore Di-
partimento di Onco-ematolo-
gia dell’Azienda Usl. «Molte
malattie dipendono da quello
che mangiamo - ha esordito il
medico - quindi dobbiamo
porre la massima attenzione,
così come è importante in ter-
mini di prevenzione migliorare
l’attività fisica. In particolare va
incentivata l’attività divulgati-
va contro il fumo». Scendendo
nello specifico del tumore della
mammella e della prostata, Ca-
vanna ha sottolineato che tra le
cause di queste malattie ve ne

sono alcune (come quelle ge-
netiche) che non dipendono
da noi, mentre quelle legate
all’aliementazione e allo stile di
vita possono essere modificate.
«Studi epidemiolocigi hanno
messo in relazione l’insorgen-
za del tumore della mammella
con un basso tenore di carote-
noidi. Certamente è molto dif-
ficile correlare l’assunzione di
un prodotto come il pomodoro
con la prevenzione di un tu-
more. Analogamente per il tu-
more della prostata diversi stu-
di evidenziano come tra con-
sumo di pomodoro e preven-
zione esista una relazione po-
sitiva».

Maria Elena Capra ha invece

affrontato il delicato tema del
ruolo del pomodoro nell’ali-
mentazione del bambino, sot-
tolineando anche come l’edu-
cazione alimentare del bambi-
no inizi già in utero e durante
l’allattamento.

I benefici del pomodoro sul-
la salute non si limitano al pro-
dotto vero e proprio, ma ri-
guardano anche i sottoprodot-
ti, come ha messo in luce Filip-
po Rossi, docente presso l’Uni-
versità Cattolica di
Piacenza.«Carotenoidi e flavo-
tenoidi - ha spiegato il ricerca-
tore - contenuti nei sottopro-
dotti di lavorazione del pomo-
doro sono interessanti per le
loro caratteristiche nutraceuti-
che e possono essere inseriti
integratori grazie alle loro pro-
prietà antiossidanti e antiag-
greganti, ma anche legate alla
possibilità di favorire la vaso-
dilatazione».

▼associa370aziende

E’ il primo Gruppo
italiano del pomodoro

l Consorzio Casalasco del
pomodoro, che ha sede a
Rivarolo del Re (Cremona),

opera nel settore dei derivati
del pomodoro e del beverage

E’ nato nel 1977 come coo-
perativa agricola che associa
produttori diretti di pomodoro
per offrire al mercato non solo
più il frutto della loro coltiva-
zione ma il prodotto lavorato e
già pronto all’uso. Oggi la coo-
perativa associa circa 370 a-
ziende agricole prevalente-
mente tra le province di Parma,
Cremona, Piacenza e Mantova
per trasformare la propria ma-
teria prima al servizio degli o-
peratori nazionali e internazio-
nali con l’obiettivo di una cor-
retta ripartizione del valore e-
conomico lungo l’intera filiera.
Con 3 stabilimenti e più di 50
linee di confezionamento e più
di 550mila tonnellate di pomo-
doro fresco trasformato è uno
dei maggiori produttori a mar-
chio privato e marchio proprio
in Europa, grazie a competen-
za, flessibilità del sistema pro-
duttivo e un’efficiente reparto
di ricerca e sviluppo.

Dal 2007 inoltre Casalasco è
proprietario del marchi Pomì,
Pomito e Paìs coi quali esporta
i suoi prodotti in oltre 50 Paesi
al mondo. Ha creato e dirige la
Pomì U.S.A. Inc., con sede a
New York, per seguire lo svilup-
po dell’importante mercato del
Nord America.

Il suo obiettivo primario è
garantire la Qualità e la sicurez-
za applicando un modello ge-
stionale etico, cioè basato sul
rispetto, l’implementazione e
diffusione lungo la filiera delle
norme a difesa dei diritti uma-
ni, dei diritti dei lavoratori, del-
la legalità e dell’ambiente.
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«Il Consorzio Casalasco a Piacenza:
più forte il legame con il territorio»
Costantino Vaia: «Con Arp ci ampliamo ed entriamo in nuovi canali di vendita. Nello stabilimento
di Gariga potenzieremo le linee produttive. Della tradizione Arp deve rimanere tutto»

CostantinoVaia,
direttore
generale
Consorzio
Casalasco
del Pomodoro.

di LUCIOBERTOLI

l Consorzio Casalasco del
Pomodoro con Pomì è main
sponsor del primo Festival
del Pomodoro del Nord in
corso a Piacenza. Abbiamo

chiesto a Costantino Vaia, diret-
tore generale del Consorzio, di
parlarci del loro coinvolgimento
nell’evento e della fusione del-
l’Arp di Piacenza in Casalasco.

Piacenza è oggi la capitale del
pomodoro del Distretto del
Nord. Per la prima volta si svol-
ge, in occasione di Expo, il pri-
mo Festival del Pomodoro. Il
Consorzio Casalasco-Pomì c’è
ed è main sponsor dell’iniziati-
va. Cosa rappresenta per voi
questo evento?

«Il Festival è stato creato per
celebrare uno dei prodotti sim-
bolo di questo territorio e Pomì
essendo uno dei brand storici e
più noti del mercato dei derivati

I
del pomodoro non poteva man-
care a questo appuntamento
che è dedicato soprattutto ai
consumatori finali. L’azienda è
inoltre fortemente legata al ter-
ritorio avendo tre stabilimenti di
produzione tra Piacenza, Parma
e Cremona, aree tradizional-
mente vocate alla coltivazione
del pomodoro da industria».

Da alcuni giorni, ufficialmen-
te, la cooperativa ARP (Agricol-
tori Riuniti Piacentini, nata nel
1958) si è fusa nel Consorzio
Casalasco dando vita al primo
gruppo italiano del pomodoro
(il terzo in Europa). Cosa porta
Arp in dote al Consorzio Casa-
lasco?

«Questa operazione, che vede
come protagonista la filiera agri-
cola, rientra in un progetto stra-
tegico di espansione e consoli-
damento sui mercati internazio-
nali. Arp ci permette l’amplia-
mento ed il completamento del

portafoglio prodotti e quindi la
possibilità di entrare in nuovi
canali di vendita che permette-
ranno una fase di ulteriore cre-
scita e sviluppo soprattutto sulle
produzioni a nostro marchio,
rendendo in questo modo Pomì
un brand ancora più forte».

Perché per voi è strategico il
territorio piacentino e il pomo-
doro piacentino?

«Casalasco e ARP si conosco-
no da molto tempo e hanno
sempre condiviso valori e meto-
di di lavoro: siamo prima di tut-
to due realtà cooperative, che
hanno un fortissimo legame col
territorio, abbiamo sempre la-
vorato su protocolli agronomici
condivisi ponendo molta atten-
zione alla qualità del prodotto.
Ecco perché Casalasco reputa
che l’ampliamento della base
sociale in una zona come quella
di Piacenza, vocata alla coltiva-
zione del pomodoro, possa es-

sere strategica per l’innalza-
mento della qualità, rafforzando
al contempo l’identità della coo-
perativa che amplia l’attività in
una nuova provincia limitrofa»

Quali progetti avete, per il
territorio piacentino? Nello sta-
bilimento di Gariga cosa verrà
prodotto? Cosa resterà della
tradizione di Arp?

«Nello stabilimento di Gariga
l’obiettivo è quello di potenziare
ulteriormente linee produttive
per accrescere i volumi e diver-
sificare la gamma prodotti. Del-
la tradizione ARP deve rimanere
tutto: dall’altissima qualità dei
suoi prodotti, alla professiona-
lità dei suoi dipendenti, al patri-
monio della base sociale, e-
spressione di eccellenza di un
territorio».

Voi avete investito molto, in
questi anni, in sostenibilità am-
bientale: “la terra prima di tut-
to”. In cosa consiste questo in-
vestimento? Quale il vostro
“patto” col territorio?

«L’attenzione all’ambiente
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