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Basilico sotto attacco:
produttori preoccupati

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter

Il basilico prodotto nei paesi del bacino del
Mediterraneo e, in particolare nell'area del
Nord Africa, si trova ad affrontare
l'aggressione della peronospora
(Peronospora belbahrii Thines) un
parassita che già nel 2003 aveva messo in
grave difficoltà i produttori di basilico di
Liguria e Toscana e che aveva colpito
gravemente la produzione. In
quell'occasione il Cersaa di Albenga, l’azienda speciale della Camera di
Commercio Savona, aveva avviato una serie di studi per il trattamento della
peronospora, insieme ad alcune misure che possono aiutare nella prevenzione
del contagio, che si sono rivelati decisivi alla lotta del parassita. “Abbiamo
conosciuto il fenomeno della peronospora anni fa – dice Paolo Calcagno (nella
foto), produttore di basilico Dop a Celle Ligure nonché membro di giunta della
Camera di Commercio - ed è stato un danno importante per i produttori locali. Ma
oggi possiamo contare sugli studi del Cersaa che nei propri laboratori ha studiato
le metodologie per combattere il parassita, oltre ad avere consigliato ai produttori
le metodologie preventive da utilizzare per evitare che possa intaccare le
produzioni, come un'adeguata aerazione delle serre. Ad oggi i controlli sono più
intensi e abbiamo a disposizione tutte le misure necessarie per fare opera di
prevenzione”.Il basilico Dop è una delle eccellenze della produzione locale, oltre
che ligure. Nel 2005 la Commissione europea ha conferito il riconoscimento Dop al
“Basilico genovese” e nel 2008 il ministero delle Politiche Agricole alimentari e
forestali ha riconosciuto l'istituzione del Consorzio di tutela del Basilico Genovese
Dop. Consorzio di cui fanno parte 18 produttori della provincia di Savona. La
produzione di Basilico genovese Dop interessa nel complesso una superficie 60
ettari (di cui 20 in serra e 40 a pieno campo) controllati e di 35 aziende
sorvegliate dall'organismo di controllo costituito dalle quattro Camere di
Commercio liguri. La produzione annua di Basilico genovese Dop è di circa 22
mila quintali e di circa 35 milioni di piantine.
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