
Il pesto in ostaggio del killer del basilico
Non è solo questione di soldi: una delle più fa-

mose preparazioni della gastronomia italiana
rischia di subire danni irreparabili. Che cosa è
successo? Dal 2003 è sbarcata in Italia la Pero-
nospora belbahrii, un fungo devastante per
le coltivazioni di basilico (800 ettari,100 solo in
Liguria) con una ricaduta micidiale sulla pro-
duzione di pesto. Un capitolo non indifferente
nei conti dell'italian food, visto che la filiera del
basilico, tr°a pesto e altri prodotti, muove un giro
d'affari superiore ai 300 milioni di curo. Tanto
che gli agricoltori hanno sollecitato al ministe-
ro della Salute l'autorizzazione di impiegare
nuovi agrofarmaci per combattere la malattia.
La richiesta ha portato ad una interrogazione
parlamentare di alcuni deputati Pd per cono-
scere in dettaglio la situazione e verificare se sia
possibile intervenire con metodi più sostenibili
rispetto agli agrofarmaci. E il
presidente di Agroinnova,
professor Angelo Garibaldi,
sottolinea: «L'uso delle sostanze
di sintesi favorisce la nascita
di ceppi resistenti del paras-

sita, che obbligano a trattamenti sempre più
massicci, una spirale che porta al rischio di
trovare residui chimici nei prodotti trasforma-
ti, come il pesto». E allora? «Allora, visto che i
semi sono il maggior veicolo di contagio, vanno
stipulati accordi che privilegino i rifornimenti
di sementi da aziende italiane dotate di espe-
rienza sufficiente per contenere scoppi di epi-
demie, preferendole a quelle di paesi stranieri
in cui la malattia è presente da lungo tempo.
Poi ci sono interventi come la concia, ovvero il
risanamento del seme con aria calda a 65°, la
vaporizzazione con oli di timo e santoreggia,
la concimazione con fosfiti e avvertenze come
quella di evitare l'irrigazione a pioggia per
non favorire la diffusione del fungo», aggiun-
ge Garibaldi. La soluzione insomma sta nella
ricerca applicata a soluzioni sostenibili, area
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in cuiAgroinnova coordina un
progetto europeo da 6 milioni
di euro sulla biosicurezza con-
tro l'introduzione di parassiti
nelle colture della Ue.
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