
"Circondata dai pesticidi
Aboca trasloca in Marocco"
Da Sansepolcro alla nazione che ha vietato gli ogm

ALBERTO MATTIOLI
SANSEPOLCRO (AREZZO)

Un po' paradossale, no? «Pa-
radossale, dice? Dio bono!».
Già, forse è più adatto l'agget-
tivo «pazzesco». La bomba
due volte «eco» (ecologica ed
economica) l'ha fatta esplode-
re Valentino Mercati, 76 anni,
carismatico fondatore di Abo-
ca, azienda leader nella pro-
duzione di dispositivi medici e
integratori alimentari tutti ri-
gorosamente bio, un gioiellino,
anzi un gioiellone multinazio-
nale con 830 dipendenti e 120
milioni di fatturato «che sali-
ranno rispettivamente a mille
e 160 nel'16». Però il cuore del-
l'azienda resta a Sansepolcro
e dintorni, in Valtiberina, una
delle campagne più belle dei
mondo, fra la provincia di
Arezzo e l'Umbria.

Troppi pesticidi
Eppure qui i campi delle erbe
di Aboca sono circondati da
coltivazioni (soprattutto di ta-
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bacco) molto inquinate e inqui-
nanti, ad alto uso di pesticidi e
prodotti chimici. Insomma, la
terra dei fuochi accanto ai pae-
saggi di Piero della Francesca,
che infatti era di qui. Mercati
denuncia da tempo la si-
tuazione. Però saba-
to scorso l'ha fatto
in pubblico, a un
convegno a Cit-
tà di Castello,
annunciando
che Aboca
aveva già ri-
nunciato a cen-
to ettari nella
zona e che avreb-
be cercato altrove i
campi «puliti» che le
servono: per esempio, in Maroc-
co, «dove gli ogm sono vietati».

Insomma, magari non è una
delocalizzazione vera e pro-
pria, perché gli impianti resta-
no qui e anzi Aboca investirà in
Valtiberina 40 milioni di euro
nei prossimi tre anni. Ma un se-
rio allarme, sì. Anche perché
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Lavorazione della camomilla nello stabilimento Aboca di Pistrino

l'azienda è la più importante
della zona e non c'è famiglia do-
ve qualcuno non ci lavori. Così,
l'uscita del padrone di Aboca
ha lasciato a bocca aperta tutti.
Tanto che si è svegliata anche

la Regione Toscana, che
si è affrettata a con-

bio non sono affatto.
r3J9°Wco e il mais che

votare la solita
«cabina di re-
gia» per vedere
come far coesi-
stere le due
coltivazioni
presenti in zo-
na: le piante of-

ficianali che ser-
vono al bio e il ta-

«Pensare corto»
Mercati adesso dà un'apertura
di credito: «Vedremo se si riu-
scirà a risolvere il problema. Gli
impianti sono qui e qui restano.
Però per espanderci ci servono
nuove estensioni di terreno che
ovviamente non troveremo in
Valtiberina, una zona tutto
sommato poco estesa ma molto
inquinata. Il vero problema non
è tanto la terra, ma l'inquina-
mento dell'aria, che è il peggio-
re, seguito da quello dell'ac-
qua». Ma tutto il mondo è Bel-
paese o in Italia è peggio che al-
trove? «Certo non è un proble-
ma solo nostro: dalla Scozia mi
hanno chiesto una consulenza
perché l'acqua "sporca" mette
a rischio la produzione dei
whisky. Però in Italia c'è questa
abitudine di "pensare corto", a
breve scadenza, mentre invece
le aziende di successo si costru-
iscono sul "lungo", e non parlia-
mo della politica. Questi furbet-
ti pensano di guadagnare inqui-
nando e non capiscono che così
invece si scavano la fossa. Io
penso ai miei nipoti che vivono
qui e vorrei che potessero re-
spirare dell'aria pulita e bere
dell'acqua non inquinata». Pri-
ma di essere costretti a deloca-
lizzare pure loro...
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