
esto qui, ma solo dove mi difendo
dal velenoso attacco dei t,estïcidï»
Mercati.- i sindaci tiben`ni sapevano tutto. Investimenti in Valdiehiana

di SERGIO ROSSI

E' UN'ECCELLENZA italiana,
una multinazionale con possedi-
menti in tutti i continenti. Dà la-
voro a 830 persone che a gennaio
diventeranno mille. Tutto questo
è Aboca, l'azienda di Sansepolcro
fondata e diretta da Valentino
Mercati. E intorno ad Aboca, in
questi giorni, si è scatenata la ba-
garre dopo la decisione di chiude-
re le coltivazioni in Valtiberina,
troppo esposte al rischio di inqui-
namento da pesticidi.

Mercati, si ape va questo
polverone?

«Persi una cinquantina
per recuperarne duecento
Servono terreni estesi»

«Francamente no, è da quattro
mesi che stiamo chiudendo appez-
zamenti e i sindaci della Valtiberi-
na erano stati informati».

invece?
«Invece è scoppiato il can can sul-
la delocalizzazione, ma le cose so-
no molto semplici».

Ce le spieghi...
«Nella mia vallata abbiamo colti-
vazioni di pochi ettari, accanto a
terreni dove si usano pesticidi.
Non mi posso permettere che le
piante vengano inquinate».

Così ve ne andate...
«A Sansepolcro rimane la testa e
le future assunzioni continuere-
mo a concentrarle qui».

Non ci saranno conseguenze
occupazionali?

«Una cinquantina di posti di lavo-

ro in meno, a fronte di un paio di
centinaia in più».

un'azienda in Marocco...
«Non ancora acquistata, stiamo
trattando e dovrebbe essere que-
stione di poco. Il Marocco dà ga
ranzie contro la presenza di Ogni,
ma già siamo presenti in varie par-
ti del mondo: in Polonia, in Nor-
th Carolina, in Tanziania».

Non abbandonate la provin-
cia di Arezzo...

«Ma neanche per sogno, abbiamo
tre aziende in Valdichiana e trat-
tiamo altri terreni».

Ci illustri il qua
«Una coltivazione di 100 ettari è a
Cesa, un'altra di 150 a Castiglion
Fiorentino, una terza di 35 nei
pressi di Olino. Ora ne trattiamo
una di 400 ettari in comune di
Arezzo».

Che vantaggio danno appez-
zamenti più estesi?

«Nel cuore concentriamo la colti-
vazione, lasciando un'ampia fa-
scia di terreno a confinare con le
altre proprietà. E' una difesa effi-
cace contro i pesticidi».

E ' così grave la minaccia?
«In Italia ci sono le leggi ma non
vengono applicate. E' proibito
l'utilizzo dei pesticidi quando c'è
vento, eppure se metti il naso
all'aria, ne senti l'odore».

I sindaci sono ar bbiatì...
«Non ne capisco il motivo, sapeva-
no tutto. E nessuno ho visto all'as-
semblea convocata a Città di Ca-
stello dai consumatori di base co-
me forma di mobilitazione contro
l'inquinamento in agricoltura.
Mi dicono che secondo gli studi
Asl non risulterebbero problemi
coi pesticidi, ma dove sono queste
carte? Me le facciano vedere».



L'assessore regionale Remaseffi: m*eontn
LA REGIONE si è detta è disponibile ad incon-
trare Valentino Mercati, il fondatore e titolare di
Aboca, la nota azienda di prodotti basati su princi-
pi naturali per la salute, c per discutere del futuro
in Toscana dell'azienda.
E' l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi a di-
schiararsi pronto, d'intesa con gli enti locali e le
parti sociali, a incontrare «appena possibile il fon-
datore e titolare di Aboca per discutere delle pro-
spettive del gruppo e del territorio che la ospita».
La segreteria dell'assessore Remaschi è già al lavo-
ro per attivare un tavolo di confronto.

FOr°, 7AT OF E Valentino Mercati . Ha creato nel 1978 un 'azienda
diventata leader modiale nel settore delle piante medicinali
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Aboca conta attualmente 830
dipendenti che diventeranno
1000 a gennaio 2016. «La
testa e la maggioranza delle
assunzioni rimangono in
Valtiberina»

ALL'estero
Valentino Mercati sta
trattando un acquisto in
Marocco. Coltivazioni anche
in North Carolina, Polonia,
Tanzania. «Aboca» è una
multinazionale
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