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«Qui troppi pesticidi»,
Aboca sposta i campi
di Francesco Caremani

SANSEPOLCRO (AREZZO) Il patron di Aboca si era
detto pronto a lasciare la Valtiberina. Ieri
l'apertura dell'assessore Remaschi: «Lo
incontrerò». E il governatore Rossi: «Sicuri che
il Marocco sia meno inquinato della Toscana?».
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Rossi : ma fl Marocco e' meno inquinato?

Mercati: troppi pesticidi, anche Arpat ci dà ragione. L'Asl: indagheremo
SANSEPOLCRO (AREZZO) Il patron
di Aboca, Valentino Mercati era
stato netto: «Se non vogliono
eliminare i pesticidi in agricol-
tura nell'Alta Valle del Tevere
continueremo a produrre in
Val di Chiana ma delocalizzere-
mo in Marocco». Parole che
non sono cadute nel vuoto:
«Appena possibile - ha detto
l'assessore regionale all'Agri-
coltura Marco Remaschi - sia-
mo disponibili a incontrare
Mercati per discutere delle pro-
spettive del gruppo e del terri-
torio che lo ospita», aprendo
un tavolo di confronto d'intesa
con gli enti locali e le parti so-
ciali. Il governatore Enrico Ros-
si conferma: «Seguiremo la vi-
cenda: ma siamo sicuri il Ma-
rocco sia meno inquinato della
Toscana?». Mercati, nel frat-
tempo, aveva prodotto un dos-

sier al quale ha risposto sola-
mente l'Arpat: «Quanto da voi
segnalato riguardo alle proble-
matiche ambientali conse-
guenti all'utilizzo di prodotti fi-
to sanitari trova riscontro nei ri-
sultati del monitoraggio effet-
tuato da Arpat nelle acque della
Toscana». «Ci vogliono con-
trolli approfonditi, per questo
stiamo studiando un protocol-
lo d'indagine che coinvolga
l'Arpat e l'Istituto superiore di
sanità - ricorda Domenico
Sallese, direttore del diparti-
mento di Prevenzione della Asl
8 - Per quanto riguarda l'ac-
qua potabile, sia in Valtiberina
che in Val di Chiana, non abbia-
mo riscontrato superamenti
della soglia». «In Umbria ab-
biamo smesso di espanderci
per la poca sensibilità ambien-
tale della politica, privilegian-

do la provincia di Arezzo e la
Toscana, ma ci ritroviamo a di-
fendere le nostre colture dagli
avvelenatori e dagli Ogni che si
trovano nei mangimi degli alle-
vamenti animali», Mercati ad
agosto ha diffidato una qua-
rantina di agricoltori confinan-
ti, diffida ritirata: «Perché i sin-
daci e l'economia locale non ci
ascoltano».«La salute degli an-

ghiaresi mi sta a cuore più di
tutti - replica il sindaco di An-
ghiari, Riccardo La Ferla -, ma
basta con i proclami. C'è un
problema? Affrontiamolo, nes-
suno mi ha mai direttamente
interessato, mentre le associa-
zioni di categoria garantiscono
i protocolli di qualità». «Il ta-
bacco nella nostra valle - ri-
corda Daniela Frullani, primo

cittadino di Sansepolcro - è
un prodotto altrettanto redditi-

zio e dai dati dell'Asl non risul-
ta che ci siano i livelli d'inqui-
namento che denuncia il cava-
lier Mercati, titolare di
un'azienda orgoglio del territo-
rio». In provincia le aziende
biologiche certificate iscritte
alla Cia sono 191: «Un settore
che non è purtroppo immune
da truffe - afferma Giorgio del
Pace, direttore Cia Arezzo - e
chi non rispetta i disciplinari
deve essere messo nel libro ne-
ro, così come chi fa agricoltura
convenzionale non rispettando
le regole, ma i nostri associati
sono i primi a essere consape-
voli dei pericoli, soprattutto
sulla loro pelle, di un uso sba-
gliato dei fitofarmaci».

Francesco Caremani

Mercati, patron
di Aboca
A sinistra,
le zone
di produzione
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I l campo e laboratorilorl
Uno dei laboratori di produzione dell'industria di farmaceutica naturale
e integratori alimentari. A sinistra, un'immagine delle coltivazioni Aboca
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