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Nasce Genovese Storico, progetto per promuovere le piante Dop coltivate in serra

Un marchio per il basilico raccolto a mano
«Filiera corta per tutelare i piccoli produttori»
niuswyw
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Matteo Dell'Antico

asce un nuovo pia-
no di cooperazione
per tutelare e pro-

- \ muovere la pianta
aromatica più amata dai ge-
novesi e allo stesso tempo
aiutare le imprese cittadine a
crescere e trovare nuovi
clienti.
I14 marzo sarà presentato -

con un evento streaming al
quale parteciperanno esper-
ti del mondo gastronomico -
il progetto "Genovese Stori-
co" che nasce per creare una
filiera corta di eccellenza del
basilico genovese Dop fresco
orientata a nuove aree di
mercato: l'obiettivo è quello
di tutelare la produzione del-
le imprese cittadine, quelle
che si concentrano principal-
mente nelle zone di Pra' e Vol-
tri. Si tratta di imprese che - a
differenza delle altre che ope-
rano nel resto della Liguria e
aderiscono al Consorzio di tu-
tela del basilico genovese
Dop - producono basilico
esclusivamente all'interno di
serre: questo basilico raccol-

to a mano viene venduto fre-
sco principalmente nei mer-

cati e negli ortofrutta della
provincia di Genova senza es-
sere destinato a usi industria-
li.

TUTELA DELLE PICCOLE IMPRESE

Voluto e diretto dal Consor-
zio di tutela del basilico geno-
vese Dop, che in qualità di ca-
pofila ne coordina il funzio-
namento e le attività, il pro-
getto ha come finalità prima-
ria quella di valorizzare e svi-
luppare la produzione di basi-
lico genovese Dop dell'area
"storica" del perimetro pe-
rturbano cittadino, specializ-
zata tradizionalmente nella
coltivazione per il mercato
fresco e nella sua raccolta ma-
nuale. L'esigenza, spiegano i
promotori dell'iniziativa, na-
sce da un'oggettiva difficoltà
di adesione alla Dop da parte
dei piccoli produttori genove-
si, coloro che pur rappresen-
tando il nucleo storico e origi-
nario necessario per l'otteni-
mento della denominazione
di origine europea, oggi ri-
schiano di rappresentarne,
loro malgrado, un elemento
di grande debolezza, sia per
sé stessi che per l'intera filie-
ra della produzione del basili-
co.

PRODUZIONE TRADIZIONALE

Sergio Casotti è un produtto-
re di basilico titolare dell'o-

monima azienda che si trova
aVoltri. «L'adesione a questo
progetto - dice - nasce con l'o-
biettivo di valorizzare le im-
prese genovesi che si occupa-
no di produzione fresca diba-
silico, una vera e propria ec-
cellenza». L'80% della produ-
zione di basilico fresco che
viene fatta in città viene poi
venduta nella provincia di
Genova. «Le prime tre azien-
de che hanno aderito a que-
sta nuova iniziativa - prose-
gue Casotti - hanno una su-
perficie coperta di oltre 10
mila metri quadrati di serre
di basilico nel Ponente geno-

vese tra i quartieri di Pra' e
Voltri».

RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI LOCALI

Il piano di cooperazione "Ge-
novese Storico" intende dun-
que costruire un progetto di
filiera corta. Per filiera corta
si intende l'insieme di attivi-
tà che concorrono alla produ-
zione, raccolta, distribuzio-
ne, commercializzazione e
fornitura di un prodotto
agroalimentare, partendo
dalla produzione agricola di
base fino alla vendita al con-
sumatore finale. Nella filiera
corta è ammesso un solo in-
termediario, inteso come
soggetto che acquista il pro-
dotto dal produttore per de-

stinarlo alla vendita, ovvero
al consumatore. E proprio in
questa definizione, spiegano
le aziende che hanno abbrac-
ciato questa nuova iniziati-
va, sta il valore di un'opportu-
nità non soltanto produttiva
e quantitativa, ma anche di ri-
conoscimento culturale per
questi produttori e il loro ba-
silico. La realizzazione di
questo percorso di filiera ha
riunito in un unico soggetto
l'Unione agricola genovese,
antica realtà associativa del
ponente cittadino, tre azien-
de agricole sue socie aderen-
ti alla Dop (oltre a quella di
Casotti, le realtà che fanno ca-
po agli imprenditori Rugge-
ro Rossi e Francesco Ratto) e
l'azienda alimentare Rossi
1947.

L'APPOGGIO DEL CONSORZIO

Il marchio "Genovese Stori-
co" nasce con il pieno appog-
gio da parte del Consorzio di
tutela del basilico genovese
Dop. Elisa Traverso è la pro-
ject manager del Consorzio.
«Appoggiamo e sosteniamo
questa nuova iniziativa - spie-
ga - proprio per valorizzare
una tipologia di produzione
differente da quella indu-
striale che si fa nel resto della
Liguria». —
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Ruggero Rossi osserva le piantine nella sua serra FORNETI

80%
è la percentuale
di basilico fresco
prodotta evenduta
in provincia di Genova

10000
metri quadrati
è la superficie di serre
coltivata da chi
aderisce al progetto
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