
luro Le rassicurazioni del patron

Aboca si prepara a spostare
le coltivazioni , ma l'azienda
rimane in Valtiberina

SANSEPOLCRO
(d g.) Si sposta, resta qua; solamente una parte, oppure Intanto
lascia definitivamente la Valtiberina? si accende
Sono tante le voci che in questo momento si susseguono il dibattito
sull a vicenda Aboca, dopo che il cavalier Valentino Mer-
cati aveva "minacciato" di spostarsi da questo territorio.

Politico

Il tutto per un uso eccessivo di fitofarmaci, in particola- sul "caso"

re sulle culture del tabacco che allo stesso tempo rappre-
sentano comunque un'importante fonte di economia.
Il messaggio tranquillizzante è poi arrivato direttamente
dal patron di Aboca:
"Il tessuto imprenditoriale e occupazionale di Aboca
resta qua, su questo non c'è dubbio.
Sono invece le coltivazioni che si spostano in Valdichia- Una grande
na e in prospettiva in Marocco: è insomma l'evoluzione azienda
agricola di Aboca a emigrare altrove". Aboca resterà
Il caso Aboca e la relativa agricoltura biologica è appro- in Valtiberina
dato perfino in Regione e sono due le mozioni presenta-
te per scongiurare il trasferimento dell'azienda da que-
sto territorio: la prima del Movimento 5 Stelle e l'altra
della Lega Nord. Quella degli esponenti "Grillini" è sta-
ta approvata a maggioranza con l'astensione della Lega
che a sua volta ha votato la propria, anche all'unanimità
dopo avere recepito un emendamento Pd presentato
dall'aretina Lucia De Roberis.
"L'azienda - ha ricordato Irene Galletti, consigliere
M5S - aveva da tempo segnalato la problematica e le
difficoltà a ben 22 sindaci del territorio, non ricevendo
risposta da nessuno".
Quella del Carroccio, invece, è stata brevemente illustra-
ta da Claudio Borghi, che ha messo in guardia "dal
pericolo di una, guerra tra produzioni diverse" Nelle
campagne circostanti alla produzione di Aboca, come
ricorda la mozione. vi sono vasti appezzamenti adibiti
alla coltivazione di tabacco: anche da Borghi, come da
Galletti, il richiamo ad agire "con urgenza". Lucia De
Robertis ha invece formulato l'emendamento alla mo-
zione della Lega, richiamando la giunta regionale "ad
attivare subito un tavolo con gli operatori, Aboca e il
territorio; a procedere con le dovute verifiche, a non
creare allarmismo". Riferendosi sia alle produzioni bio-
logiche che al tabacco, De Robertis ha parlato di "eccel-
lenze di un territorio particolare e diverso dagli altri". In
aula c'è stato anche l'intervento di Tommaso Fattori il
quale nel preannunciare il voto a favore di entrambe le
mozioni, ha chiarito come "a volte la salute del territorio
sia da considerarsi elemento infrastrutturale. Chiunque
fa agricoltura biologica si pone il problema di come co-
struire distretti".
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