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Ir T N «campanello d'allarme
per i produttori, ma so-
prattutto per le istituzio-

ni». Cos! Gaetano Pascale, agro-
nomo, dal 2014 presidente di
Slow Food Italia, commenta la
decisione di Aboca di trasferire
dalla Valtiberina in Marocco le
sue produzioni biologiche di far-
maci, integratori e cosmetici na-

turali, perché incompatibili con
l'alto tasso di pesticidi e sostan-
ze chimiche nelle coltivazioni li-
mitrofe.

Una sconfitta per
la Toscana e l'Ita-
lia?
«Certamente non

siamo di fronte a
una buona notizia.
Un episodio come
questo dovrebbe far
riflettere tutti: gli

agricoltori, ma so-
prattutto le istituzio-
ni. Non è un caso che
il presidente di Abo-
ca faccia riferimen-
to alla scarsa sensibi-
lità dei sindaci della
Valtiberina. L'agri-

coltura dovrebbe es-
sere, fra tutti, il set-
tore meno delocaliz-
zabile: il territorio

dovrebbe essere
piuttosto un elemen-
to identitario di valo-
rizzazione. Se un'a-
zienda come Aboca sente la ne-
cessità di andarsene perché i
suoi terreni sono circondati da
troppi pesticidi, è il segnale che
dobbiamo cambiare rotta».

In Marocco esiste davvero
una normativa migliore in
materia?
«Non credo sia questo il pun-

to. Il presidente di Aboca fa rife-
rimento al fatto che lì gli ogni so-
no banditi, e che ci sono superfi-
ci con rischi di contaminazione

più bassi. Proprio su questo pun-
to deve riflettere il legislatore
italiano: quella italiana sul biolo-

gico è una normativa piuttosto
buona, non certo permissiva,
ma evidentemente non prende
in considerazione elementi co-
me il rischio di contaminazione,

e così facendo non tutela le pro-
duzioni più sostenibili da quelle
che lo sono di meno. E invece è
proprio da qui che dovremmo
partire».

La denuncia di Aboca fa pen-
sare che anche il consumato-
re, così come l'azienda che lo
produce, non sia completa-
mente tutelato quando acqui-
sta un prodotto bio. E così?
«Non dobbiamo fare allarmi-

smi. La normativa sul biologico
prevede non soltanto il non uti-
lizzo di prodotti di intesi chimi-

ca, ma anche l'esistenza di fasce
di rispetto. Probabilmente ci tro-
viamo di fronte a un caso ecce-
zionale: per chiarire meglio la vi-
cenda, dovremmo conoscere
esattamente a quali pesticidi si
riferisce l'azienda, perché non
tutti sono uguali e non tutti han-
no gli stessi effetti. Non dobbia-
mo alimentare fobie ingiustifica-
te: questo caso ci serva piuttosto
per riflettere sulla qualità dei si-
stemi agricoli, per chiedere agli
agricoltori di essere più sensibili
e alle istituzioni di vigilare me-
glio».

Ma in Italia esiste , secondo
lei, una consapevolezza suffi-
ciente da parte dei cittadini
sul biologico e l'agricoltura so-
stenibile?
«No, ed è questa la vera nota

dolente. Spesso quando acqui-
sta bio il consumatore non ha
chiaro perché quel prodotto sia
migliore rispetto a un altro pro-
veniente da agricoltura conven-
zionale, e al tempo stesso, an-
che all'interno di quest'ultima,
non è tutto uguale. L'etichetta-
tura non aiuta, perché è troppo
generica: riporta l'elenco degli
ingredienti, ma non dà informa-
zioni sulla loro provenienza. Per
questo come Slow Food non ci
stanchiamo di ripetere che l'uni-
co modo per essere davvero ga-
rantiti è accorciare le filiere e co-
noscere i produttori, al di là dei
marchi e delle certificazioni. An-

che nelle metropoli ormai si
stanno diffondendo meccani-
smi diversi di scelta del cibo, co-
me i Gas o i mercati delle associa-
zioni di categoria: se questo di-
venterà il nostro modo di fare la
spesa quotidiano, sarà un pas-
saggio epocale, a cui anche la
grande distribuzione dovrà ade-
guarsi».

Credo che un
episodio come
questo dovrebbe far
riflettere tutti,
soprattutto
le istituzioni

Non dobbiamo fare
allarmismi, le norme
sul biologico
prevedono fasce dì
rispetto. Qui siamo a
un caso eccezionale
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