
NEI GIORNI SCORSI IL NUMERO UNO DELL'AZIENDA
LEADER A LIVELLO INTERNAZIONALE AVEVA
DENUNCIATO LA PERICOLOSITA' DELLE SOSTANZE

INCONTRO IN REG I ON E I NSI EM E A VALENTINO MERCATI. NUOVI OBIETTIVI

Una sinergia per l'agricoltura dï qualità
Così Aboca può restare con le coltivazioni

di CLAUDIO ROSELLI

VALENTINO Mercati verso un
ripensamento, anche parziale? In-
tanto, la tappa di ieri a Firenze
sembra proprio essere servita a
qualcosa: se nei giorni scorsi, in-
fatti, il presidente di Aboca era sta-
to categorico nel portar via le colti-
vazioni dalla Valtiberina (solo le
coltivazioni, è bene specificarlo),
a causa delle sostanze adoperate
dai produttori di tabacco e da lui
ritenute inquinanti, adesso si par-
la di possibile «convivenza» fra i
due tipi di agricoltura che sono
fonte di ricchezza per il compren-
sorio. Il compito sarà pertanto affi-

on ci sarebbe al momento
nessuna intenzione di mettere
a rischio l'occupazione

dato a una «cabina di regia» fra tut-
ti i soggetti interessati, che dovrà
garantire il mantenimento dei li-
velli di salute e di qualità ambien-
tale. Così è stato deciso al termine
della riunione che ha avuto luogo
nella sede della presidenza della
Regione Toscana, alla presenza
degli assessori Marco Remaschi e
Vincenzo Ceccarelli, titolari delle
deleghe rispettivamente ad agri-
coltura e governo del territorio.
Al tavolo, oltre a Mercati, il dot-
tor Enrico Desideri, commissario
di area vasta; i responsabili del di-
partimento di prevenzione della
Asl n. 8 e la direzione «agricoltu-
ra» della Regione. Obiettivo da
raggiungere: riuscire a conciliare

nello stesso territorio tabacco,
mais e prodotto biologici senza
«arrecarsi» disturbo, ne penalizza-
re la loro elevata qualità.

«SI E TRATTATO di un incon-

tro molto positivo - hanno com-

mentato gli assessori Remaschi e

Ceccarelli - dal quale è emersa la

comune volontà di trovare solu-

zioni condivise; nel contempo,

non vi è alcuna intenzione di delo-
calizzare e di mettere a rischio
l'occupazione. Del resto, il profilo
di salute della Valtiberina è tra i
migliori della Toscana e siamo
certi che dalla collaborazione tra i
soggetti presenti potrà scaturire
una crescita complessiva delle pro-
duzioni di eccellenza della zona».
Anche la proprietà di Aboca ha di-
chiarato la propria condivisione

di questa ottica: «Prendo atto con
piacere - ha commentato Mercati
- della volontà di riuscire a conci-
liare gli interessi dell'agricoltura
di qualità e quelli del tabacco e del
mais. Valuteremo se coltivare in
Marocco soltanto piante subtropi-
cali o anche quelle continentali.
Noi siamo in Toscana perchè è la
regione italiana più vocata alla col-
tivazione di prodotti di qualità, la
regione elettiva per l'agricoltura
biologica. In Valtiberina rimarrà
il cervello aziendale di Aboca
mentre puntiamo a espanderci in
Val di Chiana. Insomma, gli inve-
stimenti promessi in Toscana sa-
ranno realizzati».
La situazione avrebbe insomma
imboccato la strada della disten-
sione; nelle mani di questo organi-
smo chiamato «cabina di regia» è
di fatto riposta la fiducia della po-
polazione, che ha sicuramente tut-
to il diritto di dire la sua quando
in ballo ci sono i livelli di salute
pubblica.
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