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" eril caso Aboca
servono luzioni"

LA Regione chiede di incontrare
Valentino Mercati, il fondatore e
titolare di Aboca, l'azienda di
prodotti basati su principi natu-
rali per la salute che ha sede a
Sansepolcro e che minaccia di de-
localizzare le coltivazioni in Ma-
rocco perché quelle in Toscana
sarebbero minacciate dall'inqui-
namento. Nella vicenda, oltre al
patron Mercati, intervengono i
produttori di tabacco nel mirino,
l'assessore regionale Cremaschi
e il sindaco di Sansepolcro.
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La Regione: "Cerchiamo subito una soluzione"
«SAPEVO che c'era qualche pro-
blema con Aboca, non mi aspet-
tavo questa gravità e un'uscita
così forte di Valentino Mercati.
Dovremo metterci intorno ad un
tavolo, con tutti gli attori del ter-
ritorio, e trovare una soluzione
perché l'azienda, che è di assolu-
to rilievo, mantenga le sue colti-
vazioni in Toscana». L'assessore
regionale all'agricoltura, Marco
Remaschi, è consapevole che la
vicenda Aboca è un colpo all'im-
magine della Toscana come ter-
ra di produzione naturali. «Ma
non si dica che non teniamo al
biologico», ribatte Remaschi,
«Nel Programma di sviluppo ru-
rare (Psr) 2014-2020 abbiamo

previsto 129 milioni di finanzia-
menti al biologico, negli ultimi
dieci le aziende di questo seg-
mento sono decuplicate. Merca-
ti lamenta mancati controlli del-
le Asl? Vedremo se qualcuno ha
sottovalutato il problema, se
emergono responsabilità». Con
una nota la Regione ha fatto sa-
pere ieri che l'assessore «si di-
chiara pronto, d'intesa con gli en-
ti locali e le parti sociali, a incon-
trare appena possibile il fondato-
ree titolare di Aboca per discute-
re delle prospettive del gruppo e
del territorio che lo ospita. La se-
greteria dell'assessore Rema-
schi è già al lavoro per attivare
un tavolo di confronto ed è in at-

tesa di una risposta da parte
dell'azienda».

Forte in Toscana di 250 azien-
de con una superficie media di
9,3 ettari (contro i 2,1 ettari del-
la media nazionale), 50 milioni
di euro di fatturato, 2mila addet-
ti, la tabaccocoltura respinge
l'accusa di inquinare. «In Valtibe-
rina esiste almeno da quando ci
sono le produzioni di Aboca», di-
ce Tulio Martelli, aretino presi-
dente regionale di Coldiretti.
«L'uscita di Mercati suona stra-
na, penso sia determinata da
sue motivazioni imprenditoriali.
Le colture, sia quelle convenzio-
nali che quelle biologiche - ag-
giunge Martelli-rispettano disci-

plinari rigorosi, sono soggette a
controlli di Regione e svariati or-
ganismi, devono tenere registri,
dar conto di uso di fitofarmaci e
diserbanti. Le colture sono inten-
sive ma le regole di tutela am-
bientale si rispettano anche in
agricoltura, come in industria e
artigianato, al contrario di quel
che dice Mercati. Si producono
tabacchi bianchi e non, pregiati
e meno pregiati, Kentucky per il
sigaro toscano e tabacco per le
multinazionali, ma dal punto di
vista del rispetto ambientale
non esistono coltivazioni di serie
A e di serie B».

LE CELEBRI FOGLIE
La produzione
toscana di tabacco
conta 250 azienda
su una superficie
di 9,3 ettari
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