
Pozzuoli, Sequestro senza precedenti nelle acque del Rione Terra : cento tonnellate di mitili su 600 metri di filari

Cazzi illegali
La coltivazione scoperta
con l'ecoscanda o
dafia Guardia costiera

Alessandro Napollitano

POZZUOLI. Tra pochi giorni sarebbe-
ro finite sul mercato illegale e da
qui sulle tavole di migliaia di perso-
ne. A scoprire il più imponente alle-
vamento abusivo di cozze mai rea-
lizzato nell'area flegrea è stata la Ca-
pitaneria di Porto di Pozzuoli. Sono
numeri impressionanti quelli ri-
guardanti l'ultimo sequestro. Oltre
100 tonnellate di mitili giunte alla
massima maturazione , disposte su
circa 600 metri di filari, con 1200
«trecce» e 50 galleggianti a soste-
gno. Una volte rivendute, le cozze
avrebbero fruttato più di 300mila
euro.

L'allevamento era stato realizza-
to nelle acque antistanti il Rione
Terra. Per nasconderlo erano stati
utilizzati sacchi di plastica neri, av-
volti attorno a galleggianti di polisti-
rolo. Due le strutture scoperte dai
militari guidati dal tenente di va-
scello Andrea Pellegrino , poste a di-
verse profondità. La prima a circa
otto metri; la seconda a oltre dodi-
ci. È stata quest 'ultimala più diffici-
le da scovare. Impossibile scorger-
la ad occhio nudo, così come
dall'alto in ricognizioni aeree. De-
terminate è stato l 'utilizzo dell'eco-
scandaglio . Durante le perlustra-
zioni a bordo delle motovedette
della Capitaneria sono arrivati sul
monitor di controllo segnali che la-
sciavano poco spazio
all'interpretazione. Erano
i lunghissimi filari al quali
erano attaccati i frutti di
mare. Se disposti linear-
mente avrebbero ricoper-
to perben sei volte un cam-
po di calcio. Impossibile,
per ora , scovare i respon-
sabili che avevano realiz-
zato gli enormi allevamen-
ti. Di sicuro si tratta di ma-
ni esperte . Tra di loro an-
che diversi sub. A questi il
compito non solo di calare in ac-

á4levamento dei record
que le cime e i galleggianti, ma an-
che quello dei controllare periodi-
camente la crescita dei mitili. Quel-
li scoperti ieri erano praticamente
pronti per essere portati a galla e ri-
venduti. Durante l'operazione è
stato anche disposto per circa
mezz'ora il blocco totale alla navi-
gazione nelle acque del porto.

Importante l' impiego di uomini
e mezzi da parte della Capitaneria.
Due le imbarcazioni - tra queste an-
che quella proveniente dalla Guar-
dia Costiera di Baia - impiegate per
trainare fino al molo Caligoliano
l'enorme quantità di filari. E stato
poi necessario l'utilizzo di due po-
tenti sollevatori meccanici, i cosid-
detti muletti, per portare sulla ban-
china i 600 metri di cime intreccia-
te al mitili . Le cozze saranno poi di-
strutte mediante affondamento in
acque profonde almeno 50 metri.

Gli imponenti numeri del seque-

Business
gestito
da esperti
subacquei
Sullo sfondo
l'ombra
del clan

stro di ieri hanno sbriciola-
to il «record» del giorno
precedente . Altre 30 ton-
nellate di cozze erano sta-
te scoperte nelle acque tra
Dazio e Bagnoli . Un gua-
dagno netto di circa 90mi-
la euro per i commercian -
ti abusivi . In 24 ore, dun-
que, dal mercato clande-
stino sono stati sottratti cir-
ca 130mila chilogrammi
di cozze coltivate illegal-
mente. Un colpo durissi-

mo per chi ha fatto dell' abusivismo
commerciale in campo ittico la pro-
pria attività . Pozzuoli , quindi, stafa-
cendo registrare cifre impressio-
nanti. Senza una domanda di mer-
cato altrettanto imponente non sa-
rebbero mai stati realizzati alleva-
menti così estesi.

Aguidare le redini potrebbe inol-
tre esserci la mano della criminali-
tà organizzata . Un'economia dai
costi contenuti, ma che garantisce
alti profitti e bassi rischi se realizza-
ta in grande scala. Ad essere dan-
neggiata è la catena commerciale
«regolare», abbattuta a colpi di con-
correnza sleale. Ma il rischio princi-
pale è per la salute. Senza alcun
controllo sanitario e possibilità di
«tracciare» l'origine dei prodotti
che finiscono sulle tavole , epatiti e
infezioni restano le minacce mag-
giori.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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