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Convegno al Cersaa sulla difesa
del basilico
Il pesto ha soppiantato, nei gusti degli
italiani, gli ‘storici’ sughi del ragù e della
salsa del pomodoro. Si può, quindi, capire
la crescente importanza in Liguria delle
coltivazioni della saporita e profumata
pianticina, le cui colture si estendono per
oltre 80 ettari, la maggioranza dei quali
forniscono “basilico dop”.
Il basilico, coltivato anche in pieno campo,
è naturalmente soggetto a malattie che
possono comprometterne il raccolto. Per
contrastare la malattia più diffusa, quella
portata dalla peronospora, sta da tempo
lavorando il Cersaa, il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza
Agricola della Camera di Commercio, in regione Rollo di Albenga.
Uno dei rimedi più efficaci , a garanzia della qualità del prodotto, nella lotta alla
malattia è stato individuato nel Mandipropamid, il nuovo antiperonosporo per il
basilico. E proprio sul Mandipropamid si svolgerà mercoledì 13 maggio un
incontro tecnico presso il Cersaa per dare indicazioni concrete ai coltivatori.
Ha dichiarato Ennio Fazio, presidente del Cersaa: “Con questo incontro mirato
all’’estensione di etichetta per il basilico’, il nostro Centro continua a svolgere
quella azione di sostegno e di aiuto ai produttori che consente di affrontare i
pericoli cui vanno incontro le coltivazioni del basilico in Liguria. I tecnici
esporranno i soddisfacenti risultati raggiunti fornendo precise norme di
comportamento nella difesa delle colture”.
L’incontro avrà inizio alle 17; dopo il saluto ai partecipanti da parte di Fazio,
Giovanni Minuto, dirigente del Cersaa, relazionerà su “Poronospora sp. su
basilico. Prospettive di difesa”; sarà quindi la volta di Paolo Lambertini che si
soffermerà sulla presentazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del
Mandipropamid per le colture orticole. La strategia di impiego verrà quindi
approfondita da ulteriori relazioni di Andrea Minuto e di Andrea Bogliolo del
Cersaa. Riprenderà la parola Giovanni Minuto per trattare il tema delle estensioni
di etichetta su aromatiche (progetto Mipaaf-Oiga).
Le conclusioni saranno tratte da Giancarlo Cassini, assessore regionale
all’Agricoltura, i cui uffici tecnici hanno seguito in stretta connessione col Cersaa
le sperimentazioni sul Mandipropamid.
Per informazioni: Cersaa (dr Bugliolo) Tel e fax 0182.55.49.49 – e mail
cersaa.cds@sv.camcom.it
torna indietro
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