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Il sindaco di Sansepolcro: "Preoccupati se vanno via,
ma anche l'altra coltivazione occupa 900 1avoratori"

ABOCA, azienda toscana emblema dei bio e
del naturale, svela che i suoi terreni in Valti-
berina sono insidiati dai pesticidi degli agri-
coltori vicini, annuncia di delocalizzare le pro-
duzioni agricole in Marocco e frantuma due
miti della Toscana: l'avanzata in regione del-
le produzioni agricole bio e della filosofia del
chilometro zero. Che impatto ha sull'immagi-
nario collettivo pensare che in Toscana si tra-
sformeranno in medicine naturali piante offi-
cinali che si è dovuto coltivare in Africa per-
ché da noi terra e acqua sono inquinate?

La bomba è innescata. Valentino Mercati,
il leggendario patron diAboca (aveva un salo-
ne auto, si è inventato un'azienda leader in

tutt'altro settore), non usa più diplomazia.
«In estate ho diffidato 40 tabacchicoltori a
non impiegare diserbanti e loro mi hanno ri-
sposto in modo chiaro e diretto: "Se ti inqui-
niamo, te nevai", mi hanno detto. Obbedisco.
Me ne vada, riduco il mio impegno nel territo-
rio. A 22 Comuni dellaValtiberina, ai quali ho
scritto tre mesi fa senza avere risposta, pare
che non importi perdere un pezzo di un'azien-

Mercati: "Le regole non vengono
fatte rispettare da Asl e
amministrazioni". La replica:
"I controlli li facciamo"

da che nel 2016 occuperà 900 persone e fattu-
rerà 180 milioni». Daniela Frullani, sindaco
di Sansepolcro, cittadina aretina che Aboca
ha contribuito a rendere famosa anche con
un museo, è in realtà preoccupata. «Aboca -
dice - è una grande risorsa del territorio, ne
siamo orgogliosi perché è un modello di soste-
nibilità e dà lavoro innovativo. Ma anche la ta-
bacchicoltura offre occupazione a 900 perso-
ne e ha fatto le fortune delle zona. Occorre
continuare in un confronto che è faticoso ma

è indispensabile trovare un modus vivendi,
evitando diffide e azioni di forza, la conviven-
za è possibile».

II fatto è che da mesi, prima di partire lan-
cia in resta, Mercati ha messo sul zappetto il
problema. «Nelle coltivazioni del tabacco -
spiega - sono state introdotte varietà nuove,
si è passati ad attività intensive con uso mas-
siccio di chimica, aumento del 30-40% della
produzione ad ettaro, meno utilizzo di mano-
dopera e meno rispetto delle regole. E a que-
sto si accompagna inquinamento delle falde,
dove rifluisce la chimica, e dell'aria, perché i
trattamenti vengono fatti in giornate vento-
se o con uso di tifoni per somministrare pesti-
cidi. Se anche nei nostri terreni si sente una

puzza insopportabile, è evidente che l'aria è
stata inquinata. Industria e artigianato - ag-
giunge Mercati - sono stati costretti a rispet-
tare regole ferree, a creare depuratori, a sot-
toporsi a controlli. L'agricoltura no, Le regole
ci sarebbero, ultime quelle dettate dalla leg-
ge 68 del maggio scorso che definisce e san-
ziona i delitti contro l'ambiente, ma in agri-
coltura non vengono applicate e fatte rispet-
tare da sindaci e A.sl che così pensano di pro-
teggere l'economia del settore, mentre il
40% dei controlli dell'Arpat danno esito di in-
quinamento. In Italia i terreni sono pieni di
coltivazioni Ogm, speriamo di trovare ancora
appezzamenti non contaminati, ma non è fa-
cile, per questo puntiamo sul Marocco dove
l'Ogm è bandito. Fare agricoltura metropoli-

tana nel centro Italia è indispensabile ma im-
possibile se vuoi il biologico. In questo, siamo
il terzo mondo».

Il sindaco di Sansepolcro, Frullani, replica
con calma. «I controlli la Asl li fa e non confer-
mano gli allarmi lanciati dai tecnici di Abo-
ca», dice il primo cittadino, «In Valtiberina -
spiega il sindaco - sul lato umbro si produce
prevalentemente il tabacco Virginia Bright
destinato alle sigarette delle multinazionali
e sempre meno sostenuto da contributi comu-
nitari, mentre sul lato toscano Kentucky per
il sigaro toscano. E tabacco di grande qualità,
la cui produzione è sottoposta a disciplinari
che non ammettono pesticidi. Non nego che
possano esserci coltivazioni inquinanti, che
siamo preoccupati e che si debba procedere
alla riconversione di certe colture. Magari
creare una vallata bio, ma dobbiamo indivi-
duare attività redditizie: in proposito, gli
esperimenti di tabacco bio sono falliti. Di que-
sto dobbiamo parlare con Mercati, con le asso-
ciazioni di categoria, con il prefetto. Abbia-
mo cominciato a farlo. Anche senza risponde-
re alla lettera di Mercati».

-VRO[JULONE PISkNVAf



L'AZIENDA LA FAMIGLIA
In Valtiberina si coltivano le erbe officinali e a In Aboca, fondata da Valentino Mercati,
Sansepolcro si trasformano lavorano anche moglie e due figli
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