
Agricoltore 
per passione

Azienda Agricola Basile
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Sono un’agricoltore e svolgo 
le mie attività in Calabria. 
Coltivo la terra e ne raccolgo i 
suoi frutti più preziosi.  

Agisco con consapevolezza e 
lavoro nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente.

La mia filosofia
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Ho la grande fortuna di vivere in un 
luogo che grazie alla sua particolare 
posizione e clima si presta alla 
produzione di tantissime colture 
diverse.

E di mantenere vivo un patrimonio di 
conoscenze ed esperienze millenarie 
che insieme all’integrità del nostro 
ambiente sono il più grande patrimonio 
di cui disponiamo.

In funzione di questo porto avanti 
processi produttivi legati alla tipicità dei 
nost r i luoghi e de l le r ispet t ive 
conoscenze tradizionali. 

Ho a cuore la finalità di dare continuità 
alla cultura del lavoro agricolo che ha 
sempre guidato l’economia della 
Calabria rurale.

Il mio valore aggiunto
Le mie risorse

https://www.google.it/maps/@39.2243959,17.0052641,500m/data=!3m1!1e3
https://www.google.it/maps/@39.2243959,17.0052641,500m/data=!3m1!1e3
https://www.google.it/maps/@39.2243959,17.0052641,500m/data=!3m1!1e3
https://www.google.it/maps/@39.2243959,17.0052641,500m/data=!3m1!1e3


�4

Il mio nome è Antonio Basile, lavoro 
faticosamente per recuperare antiche 
proprietà agricole rimaste per lungo 
tempo abbandonate. Ho iniziato ad 
impegnarmi a tempo pieno all’attività 
agricola in seguito all’eredità lasciatami 
da mio padre, un terreno incolto che ho 
deciso di utilizzare per dar vita ad una 
piantagione di 800 piante di melograni a 
s e m e m o r b i d o ( J o l l y R e d ) e 
successivamente un’agrumeto di circa 
1500 piante. 

Curo ogni fase del ciclo produttivo e mi 
tengo costantemente in formato. 
attualmente sto pianificando, insieme al 
mio agronomo di fiducia, l’utilizzo degli 
induttori di resistenza, un nuovo 
strumento per l’agricoltura biologica che 
consiste nell’utilizzo di bioattivatori che 
agiscono come una sorta di “vaccino” 
proteggendo le colture e permettendo 
una maggiore e migliore qualità delle 
produzioni. Le piante infatti hanno 
sv i luppato ne l corso de l la lo ro 
evoluzione i più svariati meccanismi di 
difesa contro funghi, batteri, virus, insetti 
ed anche animali erbivori.

Effettuo la raccolta rigorosamente a 
mano ed effettuo quasi sempre 

personalmente il trasporto presso i miei 
acquirenti.  

Per i melograni la raccolta avviene a 
partire dalla seconda decade di ottobre 
e termina entro la prima decade di 
novembre.  

La raccolta degli agrumi avviene dalla 
prima decade di novembre e termina a 
marzo in base alle varietà delle cultivar. 

Le cultivar attuali includono varie varietà 
di navel, limoni e mandarini. 

Spero di poter entrare nella vostra rete 
per deliziarvi con i miei prodotti.

foto con varietà arance
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