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Le imprese che hanno subito danni nelle calamità naturali del 15 novembre 2014 devono segnalare i danni entro 30 giorni dall’evento, utilizzando la modulistica predisposta d
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Basilico disinfestato
disponibile in primavera
Sarà disponibile dalla prossima primavera
la semenza “conciata”, cioè sana e trattata
in modo da contrastare la peronospora del
basilico (Peronospora belbahrii).
E' un primo risultato ottenuto dal CeRSAA,
l'Azienda Speciale della Camera di
Commercio che è da tempo impegnata in
ricerche sul basilico e sulla lotta al
parassita che da circa un decennio ha
colpito il sistema produttivo nazionale. La
ricerca su sementi trattate con il sistema
della “concia”, cioè la disinfezione dei semi
da eventuali agenti patogeni, è una delle
direttrici sulle quali si è mossa la ricerca
dell'azienda speciale con sede al Albenga
partita proprio dalla la localizzazione del patogeno nella semente. Un metodo
che permette di evitare che il parassita si insidi nelle sementi impedendo lo
sviluppo delle colture (sono i semi infetti a mettere in pericolo le coltivazioni di
basilico).
“Il lavoro svolto in questi anni – dice il direttore del CeRSAA Giovanni Minuto –
ci permetterà di avere nella primavera prossima la semente pretrattata contro la
peronospera. Sarà comunque ancora una vittoria parziale perché il patogeno va
combattuto con più armi, anche con la lotta con mezzi non solo chimici ma
anche biologici ed agronomici “.
La peronospora causa ingiallimenti diffusi delle foglie di basilico e riduce lo
sviluppo della pianta; sulle foglie si evidenziano macchie brune irregolari e
traslucide e in un secondo momento nella parte inferiore della fogliasi sviluppa
una muffa grigio-violetto con necrosi che possono portare a morte l'intera pianta.
“In base ad una prima stima, nell'estate appena conclusa – spiega il presidente
dell'Azienda speciale camerale, Paolo Calcagno - il parassita ha danneggiato le
colture di basilico riducendone la produttività di circa il 35-40%. L'arrivo di
queste sementi conciate è un primo importante passo alla lotta alla peronospora
ma la ricerca del CeRSAA prosegue con l'obiettivo di trovare più strumenti per
contrastare la peronospora”.
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