
Arrivato fino a noi dall’America Latina, è tra il 
XVI ed il XVII secolo che viene utilizzato come 
alimento (prima di allora veniva considerato 
come una semplice curiosità per decorazioni 
floreali presso le famiglie più facoltose). Da 
quel momento in poi ha rappresentato un 
alimento sempre più presente sulla tavola 
di tutti i giorni, ma soprattutto è diventato 
un elemento insostituibile della Dieta 
Mediterranea.  Nei tempi passati, gli erano 
stati anche riconosciuti poteri afrodisiaci e, per 
lungo tempo, fu chiamato “frutto dell’amore”.
Della famiglia delle Solanaceae (Solanum 
lycopersicum), il pomodoro rappresenta 
una delle fonti più ricche di nutrienti e di anti 
ossidanti presenti in natura.
Ne esistono tantissime varietà, molte 
delle quali possono fregiarsi dei marchi di 
qualità ad origine territoriale protetta; per 
ricordarne solo alcune, possiamo citare: 

• Pomodoro costoluto fiorentino
• Pomodoro cuore di bue
• Pomodoro di Belmonte
• Pomodoro di Pachino
• Pomodoro di San Marzano 
• Pomodorino vesuviano
• Pomodorino di Manduria
• Pomodoro blu 

del sistema immunitario.
Tra i nutrienti contenuti nei pomodori, un 
ruolo estremamente importante è quello del 
licopene e del         beta carotene (della famiglia 
dei carotenoidi, sostanze antiossidanti 
tra le più potenti ) che, insieme ad altri 
antiossidanti, svolgono un’azione protettiva 
nei confronti delle malattie degenerative 
dovute all’invecchiamento cellulare e del 
cancro, con particolare riferimento ai tumori 
che colpiscono il colon e la prostata. Il 
contenuto di licopene nei pomodori  è pari 
a circa 11mg/100 g nella polpa e 54 mg/100 
g nella buccia. E’ interessante notare come 
l’assorbimento del licopene sia favorito dalla 
cottura del pomodoro stesso con l’aggiunta 
di olio d’oliva e, recentemente, in uno studio 
spagnolo del 2015, è stato dimostrato come 
l’assorbimento del licopene nel plasma 
sia favorito dalla presenza di olio d’oliva 
aggiunto a crudo nella salsa di pomodoro. 
Il beta carotene, invece, non sembra subire 
variazione di assorbimento nel plasma.
Il beta carotene, ancora, insieme alla luteina 
presente anch’essa nel pomodoro, è in grado 
di proteggere gli occhi e la vista.
I pomodori sono considerati come alimenti in 
grado di aiutare l’organismo a tenere sotto 
controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Il 
loro consumo è dunque ritenuto adatto per 
coloro che abbiano questa necessità.
Le varietà dei pomodori sono numerose e 
diverse per forma, grandezza e colore del 
frutto, per caratteri diversi della polpa e per 
grado di maturazione. Si possono dividere 
in alcune categorie, a seconda dell’uso.  

Il pomodoro è di facile reperibilità: anche se 
la sua stagionalità va da Maggio a Settembre, 
è possibile trovarli tutto l’anno, anche se i 
migliori sono considerati quelli di Agosto.
Il frutto della pianta del pomodoro (eliminate 
le parti verdi, fusto e foglie, che per la 
solanina in essi contenuta sono tossiche e, 
quindi, non commestibili) è un concentrato 
di sostanze benefiche; ecco perché sarebbe 
bene consumarne in buona quantità (salvo 
allergie a questi ortaggi e facendo attenzione 
anche all’allergia al nichel in alcuni casi). La 
solanina è presente anche nel frutto, ma  in 
minima quantità, e pertanto non pericolosa.
I pomodori  sono ricchi d’acqua, vitamine e 
sali minerali, ma poveri di calorie. Anche 
chi segue una dieta con restrizione calorica 
di solito può consumare pomodori senza 
problemi, dato che 100 grammi di pomodori 
freschi apportano circa 18 calorie (17/19 a 
seconda della varietà).

Al consumo di pomodori è correlata una 
diminuzione del rischio di incorrere in 
patologie cardiache pari al 29%; il pomodoro, 
a patto che sia di provenienza biologica, è 
considerato come un vero e proprio farmaco 
naturale adatto per la prevenzione delle 
malattie che interessano il cuore, e non solo.
Grazie al contenuto in vit.C,  100 grammi 
di pomodoro fresco, con i 25mg in essi 
contenuto, possono fornire quasi la metà 
del fabbisogno giornaliero di questa 
vitamina, stimato tra i 45 ed i 60mg al giorno, 
contribuendo così al corretto funzionamento 
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Pomodori da insalata, insalatari o da 
mensa 
Sono tondeggianti, con la superficie 
liscia e/o suddivisa in una sorta di spicchi 
(Camone Sardo e Cuore di bue-Arawak, 
Bubu). 
Pomodori da salsa o da pelati, da 
industria 
Sono piriformi (a forma di pera), allungati, 
molto carnosi e di un colore rosso intenso, 
si dicono ramati (San Marzano, Dunne, 
Dattero, Perino).
Pomodori da succo o per concentrati
Sono tondeggianti e hanno aroma 
molto intenso (Petomech e il Tondino). 
Quelli adatti ad essere essiccati o posti 
sott’olio hanno frutti piccoli, rossi o gialli, 
tondi, ovali o piriformi, spesso riuniti a 
grappolo (vedi il Principe Borghese).  

Nonostante le cultivar rosse siano le uniche 
presenti in commercio, le bacche del 
pomodoro possono assumere colorazioni 
differenti. Si va dalle cultivar di colore 
bianco a quelle gialle, rosa, arancioni, 
verdi anche a maturazione, e persino 
violacee e nere. Esistono pomodori 
persino cavi all’interno (tomate à farcir). 

E’ interessante notare come il pomodoro 
(a differenza di altri ortaggi a frutto e non 
a frutto) sia entrato nella composizione 
di cocktail famosi in tutto il mondo tra cui 
possiamo citare a ricordo il Bloody Mary, 
alcolico, e la sua versione analcolica: il 
Virgin Mary.

Alimentazione e Stili di Vita S.I.M.P.e S.V.

@AlimentazioneSV

www.alimentazione.fimmg.org

94
0
3.5
3.5
2
17/19
  

Valori per ogni 100 gr di prodotto fresco.

Acqua (g):
Colesterolo (mg):
Carboidrati disponibili (g):
Zuccheri solubili (g):
Fibra totale (g):
Energia (kcal):
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