
. a I I fondatore Valentino Mercati, oltre alla Sardegna, pensa al Nord Africa

"Altro che Toscana, le coltivazioni
bio meglio trasferirle in Marocco"

Aria inquinata da polveri
sottili e terra contamina-

ta da troppi pesticidi . L'Italia
non è un paese adatto alla
coltivazione biologica. Per
questi motivi , una delle a-
ziende italiane leader in am-
bito mondiale della produ-
zione a scopo farmaceutico,
Aboca, ha deciso di trasferir-
si dalla Toscana , dove è nata.
I pesticidi e i derivati degli
Ogm, usati dalla maggior
parte degli agricoltori, sono
in grado di contaminare an-
che le coltivazioni biologi-
che limitrofe , così il fondato-
re della società , Valentino
Mercati, sta decidendo se
trasferirsi in Sardegna, per
dare un'ultima chance al
paese natale , o migrare in
Marocco. L ' imprenditore
toscano ha sottolineato:

"Stiamo già abbandonando
alcune aree di coltivazione
che non possiamo difendere
dai pesticidi delle coltivazio-
ni circostanti in Valtiberi-
na". Si tratta di piccoli appez-
zamenti che sono parte di un
territorio giàmolto fraziona-
to e quindi più difficilmente
difendibile.

"CI TROVIAMO di fronte a un
uso di sostanze chimiche con
modalità quantomeno disat-
tente e antiquate. Così, per
salvare un posto di lavoro qui
rischiamo di perderne quat-
tro altrove", ha aggiunto. Il
trasferimento di alcune col-
tivazioni della società però
non dovrebbe avere contrac-
colpi occupazionali. Aboca
ha 800 addetti, sviluppa la
produzione su almeno 1.000

ettari: "La sviluppiamo in
collaborazione con le univer-
sità e spendiamo più in ricer-
ca che in stipendi". L'azienda
aveva già prospettato i rischi
di inquinamento dapesticidi,
usati soprattutto nelle vicine
coltivazioni di tabacco. Alcu-
ni appezzamenti di terreno
della Valdichiana, ancora u-
tilizzabili perché più isolati,
sono stati acquistati nei mesi
scorsi mentre altre coltiva-
zioni sono state spostate in
zone collinari e alcune sono
state spostate in Sardegna. Le
trattative per l'acquisto di
un'azienda agricola in Ma-
rocco, dove gli Ogm sono
proibiti, invece è ancora in
corso. Peccato che su tutto il
Nord Africa gravi il rischio
concreto di un ulteriore sur-
riscaldamento climatico, che
potrebbe tra un decennio va-
nificare gli sforzi di chi è di-
sposto a espatriare pur di of-
frire prodotti farmaceutici
biologici veri. Rischiamo di
non poter avere più terreni
coltivabili, prima che biolo-
gici, se a Parigi i leader del
pianeta non troveranno un
accordo concreto.
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