
Operazione della Guardia Costiera Contro la pesca di frodo

Sequestrati 230 chili di pesce "illegale"
CASTIGLIONE DEL-

LA PESCAIA_
Nuova intensificazione dei
controlli ordinariamente con-
dotti dal Corpo delle Capita-
nerie di Porto - Guardia Co-
stiera in contrasto alla com-
mercializzazione illecita dei
prodotti della pesca, in vista
anche dell'approssimarsi del-
le festività pasquali. Numero-
se, quanto significative in ter-
mini di risultati ottenuti, so-
no state le operazioni portate
a termine dagli uomini della
Guardia Costiera del Circon-
dario Marittimo di Porto
Santo Stefano al Comando
del Tenente di Vascello Moni-
ca Selene Mazzarese, con il di-
slocamento sull'intero territo-
rio provinciale di Grosseto di
un totale di 60 uomini e ga-
rantendo anche la copertura
a mare con l'impiego di 3 uni-
tà navali lungo un percorso
di oltre 90 miglia, così da riu-
scire ad assicurare un control-
lo capillare di tutta la filiera
della pesca a tutela del consu-
matore finale e della salubri-
tà dei prodotti ittici approda-
ti in questi giorni in centri
commerciali di grande distri-
buzione, pescherie, mercati it-
tici, ristoranti e persino sui
banchi degli ambulanti.
Il dato sensibile emerso que-
sta volta è la presenza di pe-
sce di frodo, frutto di attività
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illegali che, oltre a depaupera-
re gravemente la risorsa ittica
locale, ingenerano un poten-
ziale pericolo in danno del
consumatore, non consenten-
done la tracciabilità e non for-
nendo adeguate garanzie
quanto a salubrità, e quindi
sicurezza, del prodotto.
Così è accaduto che nella cel-
la frigorifera di una pescheria
di Castiglione della Pescaia
sono stati scoperti circa 230
Kg. di pesce di diversa specie
di provenienza sconosciuta -
non essendo accompagnato
da alcuna etichettatura o do-
cumento d'origine -, molti
dei cui esemplari ancora "do-

tati" di amo in bocca e relati-
va lenza, a prova evidente,
quanto inconfutabile, dell'at-
tività fraudolenta di cattura.
Per tutti i contravventori ana-
logamente individuati è scat-
tato il sequestro del "corpo
del reato" e l'irrogazione di
una sostanziale multa.
Al termine dell'operazione
complessa condotta conti-
nuativamente per circa una
settimana, gli uomini della
Guardia Costiera del Circon-
dario marittimo di Porto San-
to Stefano hanno elevato san-
zioni amministrative per cir-
ca 20.000 euro e provveduto
al sequestro di quasi 250 kg.

di prodotti ittici per l'accerta-
ta violazione di diverse dispo-
sizioni di legge in materia,
quali soprattutto la mancata
tracciabilità e rintracciabilità
e l'errata etichettatura.
Il Comandante dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di
Porto Santo Stefano, con l'oc-
casione, raccomanda, agli
operatori commerciali del set-
tore presenti sul territorio lo-
cale, come ristoranti e pesche-
rie, di diffidare da chiunque
proponga prodotti ittici di
dubbia provenienza.
I controlli sistematicamente
espletati dalla Guardia Co-
stiera nel corso dell'anno pres-
so i centri di vendita al detta-
glio e all'ingrosso nonché di
sommi astrazione sono prio-
ritariamente indirizzati a risa-
lire all'origine, in termini di
area di cattura/allevamento e
di specie nonché di stato igie-
nico-sanitario, del prodotto
ittico offerto al consumatore
finale, che deve risultare sem-
pre ed inequivocabilmente ac-
compagnato da idonea docu-
mentazione certificativa di
dette proprietà in osservanza
alla normativa comunitaria.
L'attività ispettiva posta in es-
sere dalla Guardia Costiera
riguarda, inoltre, il rispetto
delle norme che disciplinano
l'etichettatura e la tracciabili-
tà dei prodotti ittici.
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