
“Trasporti Internazionali e Incoterms”, seminario di formazione per le imprese esportatrici, Camera di Commercio di Savona, giovedì 23 ottobre ore 10
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Manuale del CeRSAA

sulla difesa del basilico
Il CeRSAA, l'Azienda speciale della 
Camera di Commercio, prosegue 
nell'attività di informazione, ricerca e nelle 
azioni contro la peronospora del basilico 
(Peronospora belbahrii). Entro la fine 
dell'anno il polo di ricerca e 
sperimentazione con sede ad Albenga 

prevede di mettere a disposizione dei produttori un manuale di buone pratiche 
da adottare per prevenire e combattere con interventi integrati l'agente patogeno 
del basilico.
Il manuale è il corollario di un'attività di ricerca svolta dal CeRSAA d’intesa con 
la facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e con le aziende del settore, che 
porterà tra breve al collaudo  di sementi conciate con mezzi non solo chimici ma 
anche biologici ed agronomici in modo da evitare che il parassita si insidi nelle 
sementi impedendo lo sviluppo delle colture (infatti sono i semi infetti a mettere 
in pericolo le coltivazioni di basilico). «A partire dalla campagna di coltivazione 
del 2015 – confida il direttore del Centro camerale, Giovanni Minuto – grazie a 
queste ricerche saremo in grado di avere sementi risanate»
Un altro campo d'azione seguito in collaborazione con i consorzi del basilico, le 
associazioni di categoria, Regione e con il Ministero della Salute è l'ottenimento 
dell'approvazione di una gamma di fitofarmaci con profilo igienico sanitario che 
ne garantisca la bassa tossicità.
Infine i tecnici del CeRSAA stanno studiando vecchie varietà di basilico, non più 
coltivate, che mostrano maggiore resistenza alla Peronospora belbahrii. “C'è 
una varietà di basilico molto profumato – spiega Minuto - che non si coltiva  più 
da decenni perché non ha massa sufficiente per essere competitivo sul mercato 
e che in base alle nostre sperimentazioni dimostra un grado di resistenza 
elevato alla Peronospora. Stiamo proseguendo anche su questa strada ma ci 
vorrà più tempo”.
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