
Da squalo a "spada"
ecco il pesce taroccato

LORENZO TONDO

IL LORO viaggio co-
mincia sulle banchine
del porto di Beira, alla

foce del Pungue, in Mo-
zambico. Da qui Mazara è
lontana quasi 15 mila chi-
lometri via mare. Questo il
percorso che i gamberi se-
guivano prima di essere
introdotti nel mercato si-
ciliano, spacciatiper "ros-
si" locali e rivenduti al
mercato ittico di Palermo.

SEGUEA PAGINAVII



Il pericoloso business di gamberi e baccalà che arrivano dall'Africa e sono venduti come siciliani

Quando lo squalo diventa pesce spada
ecco i "falsi" che finiscono in tavola

(segue dalla prima di cronaca)

LORENZO TONDO

SONO i pesci tarocchi, serviti
sulle nostre tavole come freschi e
siciliani ma che di fresco e sici-
liano non hanno nulla. Falsi
d'autore, come laverdesca, ven-
duta come trancio di pesce spa-
da di qualità. Il "pesce ghiaccio"
che sostituisce il "bianchetto". O
il pesce serra spacciato per spi-
gola. E ancora il baccalà, vendu-
to come filetto dibrosme e la dif-
fusissima perca del Nilo, che ta-
gliata a pezzi, somiglia molto al-
la cernia nostrana.

Coldiretti continua a denun-
ciarlo: «Due terzi del pesce servi-
to sulle nostre tavole è finto, ta-
roccato». Lo conferma Giovanni
Basciano, presidente dell'Agci-
Agrital, organizzazione che riu-
nisce diverse cooperative di pe-
scatori siciliani. «Sono falsi, ma
molto simili agli originali - dice
Basciano - Difficili da distin-
guere, soprattutto se non si ha
una certa competenza nel setto-
re. E i consumatori purtroppo
non sanno distinguere un gam-
bero rosso di Mazara da uno del
Mozambico o un trancio di pe-
sce spada da un filetto di verde-
sca». E aggiunge: «Sono pesci
che se fossero venduti come tali,
non avrebbero alcun valore nel
nostro mercato. Le pescherie li
spacciano per "originali" e lo
stesso fanno i ristoranti: i profit-
ti sono da capogiro». E mentre a
Palermo cresce l'allarme istami-
na dopo i sequestri di tonno ros-
so effettuati dalle forze dell'ordi-
ne nei mercati della città, cresce
in Sicilia l'importazione del pe-
sce straniero che non fa male so-
lo all'economia.

La fotografia scattata qualche
tempo dal Rasff (Rapid alert sy-
stem for Food and Feed), l'agen-
zia di sicurezza alimentare del-
l'Unione Europea, non è affatto
tranquillizzante. Nella relazione
viene segnalato come fossero

stati trovati batteri in molluschi
italiani, cadmio in calamari con-
gelati che arrivavano dalla Spa-
gna, salmonella in cocktail di
gamberi congelato proveniente
dal Bangladesh e confezionato
inltalia. E ancora una infestazi o-
ne da larve di nematodi nel na-
sello congelato proveniente dal-
la penisola Iberica, mercurio in
filetti congelati di squalo blu e
pesce spada sotto vuoto dalla
Spagna. Insomma un elenco in-
finito di porcherie che arriva co-
me pesce prelibato sulle tavole
di tutti i siciliani. Le famiglie si fi-
dano e, certe che i pesci acqui-
stati provengono dalle acque
dell'Isola, alimentano un peri-
coloso business.

«Non ci sono solo i pesci ta-
rocchi a minare le nostre tavole
- dice Alessandro Chiarelli,
presidente della Federazione
Coldiretti di Palermo - c'è an-
che il finto prodotto locale. Il
problema è la loro tracciabilità.
Compriamo le vongole convinti
che i nostri pescatori le abbiano
raccolte nel nostro mare e inve-
ce nel 75% dei casi arrivano dalla
Turchia. Acquistiamo i gamberi
di Mazara e inrealtàvengono dal
Mozambico. Ma siamo certi che
le autorità africane abbiano con-
trollato ilpe sce? Chi ci garantisce
che il polpo del Vietnam non
contenga sostanze tossiche?».
Nessuno. Nel 2011 i gamberi del
Mozambico risultarono infetti
di una rara malattia, la 'mancha
brancana', responsabile del

cambiamento della struttura fi-
sica dei gamberetti. L'epidemia
fu scoperta nel 2011, ma solo un
anno dopo il Mozambico decise
di interrompere l'esportazione
di gamberi nei mercati siciliani,
gli stessi che la Capitaneria di
Porto di Mazara qualche anno fa
scoprì sulle bancarelle dellama-
rina più grande d'Italia, spaccia-
ti dai venditori per sicili anissimi.

«Uno degli obbiettivi più im-
portanti - dice Franco Andalo-
ro, responsabile del Diparti-
mento Uso Sostenibile delle Ri-
sorse presso l'Ispra (Istituto Su-
periore perlaProtezione eRicer-
caAmbientale) - è quello di evi-
tare che le contraffazioni
coinvolgano l'intero pescato si-
ciliano, che è salubre e di buona
qualità». Lalegge sullatracciabi-
lità del pescato parla chiaro: sul
prodotto non deve mai mancare
laprovenienza, il sistema e l'area
di cattura. Informazioni spesso
assenti nei banchi dei mercati di
Palermo. «Sono illeciti - conti-
nuaAndaloro - che tradiscono
la fiducia del consumatore. Per
non parlare poi della conserva-
zione del prodotto, che mina in-
vece la salute dell'acquirente».
Come il tonno all'istamina se-
questrato in questi giorni in
città. Un illecito che centinaia di
palermitani hanno pagato sulla
propriapelle.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



PESCESPADA
La verdesca è uno squalo
venduto come filetto di
pesce spada

SPIGOLA
La carne dei pesce serra
è spesso spacciata per
quella di spigola

BACCALA'
Uno dei pesci più amati
dai palermitani è in realtà
carne di brosme

VONGOLE
Nel 75% dei casi le
vongole "siciliane"
arrivano dalla Turchia

LE INTOSSICAZIONI
Numerosi casi di
avvelenamento in città
per l'istamina nel tonno
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