BASILICO GENOVESE DOP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

I TA L I A

PRODOTTO

Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

La coltivazione del "BASILICO GENOVESE" DOP può essere effettuata in ambiente protetto e in pieno campo. In ambiente protetto la
coltivazione può essere svolta tutto l’anno purché venga assicurata una ventilazione continua 24 ore al giorno rinnovando l’intero
volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al
tramonto. Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria
sopra indicati come minimi. La coltivazione del Basilico Genovese D.O.P. in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia
in piena terra. La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere
completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.
aspetto: la pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
forma: forma della foglia ellittica; densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media,
medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta); bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
piano della lamina fogliare piatto o convesso.
aroma: assenza totale di aroma di menta; aroma intenso e caratteristico.
stagione: le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.
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Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. è costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo
comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna è inserita la dicitura per esteso Basilico Genovese (ed evidenziato
al centro l’acronimo D.O.P.). Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria posizionata nel semicerchio
inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna,
compare una piantina stilizzata di basilico composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall’esterno
all’interno.

14 novembre 2005 iscrizione del Basilico Genovese nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta di cui al
regolamento CEE 2081/92
Registro ufficiale 2178 del 26 gennaio 2008 riconoscimento del Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP
12 maggio 2009 Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 108 ultima modifica disciplinare di
produzione
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ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del Basilico Genovese D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione
Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo
la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto facilmente deteriorabile.

Consorzio di Tutela Basilico Genovese D.O.P.
Via Pra’ 63, 16157 Genova
Tel. 010.5601152 - FAX 010.5302671
info@basilicogenovese.it - www.basilicogenovese.it

