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I PRIMI CITTADINI DEI DUE E' QUELLO CHE CHIEDONO
PRINCIPALI CENTRI DELLA FRULLANI E BACCHETTI
VALLATA PRENDONO POSIZIONE AL GRANDE IMPRENDITORE

«Aboca fondamentale, resti e senza pesticidi»
I sindaci di Sansepolcro e Castello a Mercati: stop a comportamenti divisivi
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Valentino Mercati è il
proprietario di una grande
azienda come Aboca

di CLAUDIO ROSELLI

LA PRESENZA dell'azienda
Aboca è qualificante per l'intera
vallata sotto ogni profilo. Ed è
chiaro che il comprensorio non vo-
glia assolutamente perderla. Lo
sottolineano i sindaci dei due prin-
cipali Comuni del comprensorio,
Luciano Bacchetta di Città di Ca-
stello e Daniela Frullani di Sanse-
polcro, in una lettera inviata al ca-
valier Valentino Mercati, fondato-
re e presidente di Aboca spa, al
quale hanno anche chiesto un in-
contro da tenersi in tempi brevi.
Nella missiva, Bacchetta e la Frul-
lani rispondono al noto imprendi-
tore a proposito delle affermazioni
sull'utilizzo dei fitofarmaci in agri-
coltura e sulla possibile conviven-
za con le necessità di una impor-
tante azienda come Aboca.

«SI TRATTA di un tema al cen-
tro dell'attenzione - scrivono i
due primi cittadini a Mercati - e
che necessita di chiarimenti. In
qualità di rappresentanti istituzio-
nali, intendiamo raccogliere la «sfi-
da» da Lei proposta, nella convin-
zione che la presenza di Aboca in
Valtiberina ci qualifichi indubbia-
mente per la specificità delle pro-
duzioni, ma anche per la rappre-
sentazione culturale che ne deriva
per un intero comprensorio. Sia-
mo infatti intenzionati a far sì che
la realtà più importante della Valti-
berina continui a produrre e tra-

sformare nel nostro territorio, sen-
za incontrare difficoltà e nel rispet-
to dei disciplinari di produzione.
Ci adopereremo presso le compe-
tenti sedi regionali e ministeriali,
per un un accordo che vada verso
il miglioramento dei rapporti e del-
le condizioni ambientali, attraver-
so la disamina dei prodotti utilizza-
bili, con un'adeguata considerazio-
ne verso le fasce di rispetto».

« NECESSARIO tuttavia - pro-
seguono i sindaci - tenere compor-
tamenti non divisivi e soprattutto
distinguere ciò che attiene ad
aspetti civilistici e conseguente-
mente al rapporto tra privati, da
quello che riguarda la salute pub-
blica, scongiurando eventuali pro-
blematiche ambientali, con parti-
colare attenzione alla verifica del-
lo stato chimico delle acque super-
ficiali e di falda». Conclusione di
Bacchetta e Frullani: «Ci auguria-
mo che il problema si avvii verso
una rispettosa convivenza, trovan-
do nelle sedi istituzionali,il luogo
di confronto adeguato per la sua so-
luzione. Subioto un incontro».
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