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Regione, sul basilico una azione
vincente
Importanti notizie per gli agricoltori Liguri
che coltivano il basilico.Grazie a nuovi
agrofarmaci, autorizzati dal Ministero della
Salute proprio in questi giorni, la battaglia
intrapresa dalla Regione Liguria contro il
più grave problema fitosanitario dell’ultimo
decennio in Liguria si sta risolvendo.
A partire dall’estate del 2003 il Basilico, la
tipica coltura Ligure a Denominazione
d’Origine Protetta, che in Liguria offre
lavoro ad un centinaio di Imprese, è stato
oggetto di gravi attacchi di un nuovo
parassita proveniente dal continente
africano, la Peronospora. Il fungo si è rapidamente diffuso nel 2004 in Liguria, e
si esteso su tutte le coltivazioni di basilico italiane e del sud della Francia,
causando perdite di produzione prossime al 100%. Non era infatti autorizzato
alcun mezzo di difesa efficace per il contenimento degli attacchi.
Da subito, sotto la guida dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria, le
Organizzazioni Professionali Agricole, l’Università di Torino ed in particolare il
Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga
(CeRSAA, azienda speciale della Camera di Commercio) hanno iniziato a
lavorare insieme per risolvere il problema.
“La strategia adottata da questo gruppo di lavoro, - spiega l’Assessore Cassini è stata quella di promuovere e sviluppare un progetto mirato all’ introduzione di
nuovi agrofarmaci, per attuare un’adeguata strategia di prevenzione e di difesa
contro il suddetto fungo ed altre fitopatie chiave del basilico. Il progetto è stato
cofinanziato dal mio Assessorato per un importo di 48 mila euro, e con un
contributo da parte del CeRSAA di 13 mila euro.
Come primo importante risultato per basilicoltori liguri – aggiunge Cassini - è stata
ottenuta l’autorizzazione all’estensione di etichetta del prodotto
antiperonosporico (Metalaxyl M – rame ossicloruro) altamente efficace e già
autorizzato su colture simili al basilico (es. lattuga) nel 2006, e la registrazione
definitiva nel 2007. Nel 2007 è stata ottenuta inoltre l’autorizzazione per l’uso
sempre sul Basilico dell’ Azoxystrobin”.
“Inoltre, ho promosso in materia - continua Cassini – una iniziativa a livello
nazionale, coinvolgendo il Ministero delle Politiche Agricole e tutte le Regioni,
volta a realizzare iniziative a difesa delle principali colture di interesse regionale,
per ottenere l’autorizzazione all’uso di altri agrofarmaci a basso impatto
ambientale e sicuri dal punto di vista della salute del consumatore”.
In questi giorni, infatti, è arrivata l’autorizzazione per l’uso di nuovo agrofarmaco
a protezione del Basilico, il Mandipropamid.
“Il nostro impegno – conclude Cassini – ha ottenuto quindi dei significativi
risultati, che permette ai coltivatori di Basilico di poter garantire la produzione di
una delle principali eccellenze agricole della Liguria “.
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