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Agricoltura: nasce 'Basilico genovese storico'
28 feb 2021 - 14:13
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uovo marchio per una filiera corta e raccolta a mano
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(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Creare una filiera corta di eccellenza del Basilico Genovese Dop fresco e raccolto a
mano: nasce così Genovese Storico, nuovo brand di questa pianta, prodotto di eccellenza in Liguria.
Sono diversi gli obiettivi: incentivare l'adesione alla Dop dei piccoli produttori genovesi, operare su aspetti
fondamentali, come quelli del riconoscimento identitario e valoriale di questa produzione "favorendone la
certificazione necessaria a qualificarne ulteriormente il prodotto e ad armonizzarne la presenza nei circuiti
commerciali". Il progetto, che sarà presentato nei prossimi giorni dal Consorzio di Tutela del Basilico Genovese
DOP, ha come finalità primaria quella di valorizzare e sviluppare la produzione di Basilico Genovese DOP
dell'area "storica" del perimetro cittadino, specializzata tradizionalmente nella coltivazione per il mercato
fresco e nella sua raccolta manuale" (ANSA).
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Michelle Hunziker, la foto con Aurora
Ramazzotti sulla Scala dei Turchi e la
polemica: «Mi scuso, andate a…

Sai che con un’offerta personalizzata
risparmi su Luce e Gas? Ecco come
trovarla

Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e
gas da 11€ al mese.
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AUTO ELETTRICHE | RICERCA ANNUNCI

INTERNET | RICERCA ANNUNCI

ISTITUTO HELVETICO SANDERS

Elettriche e Ibride: Ecco le offerte dei
modelli 2020 a km zero

Internet senza telefono: il costo
potrebbe sorprenderti

Troppi capelli sul pettine?
Scopri i percorsi per la cura
dei capelli di Sanders.
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AUTO IBRIDE | ANNUNCI DI RICERCA

VELASCA

TIM SUPER FIBRA

Il costo delle auto ibride potrebbe
sorprenderti

Scarpe artigianali, fatte con cura.

Promo TIM SUPER FIBRA con primi 2
Mesi Gratis
Attiva la Promo Ora

