
SERRATI CONTROLLI IN TUTTA PROVINCIA D i LUCCA

Raffica í contravvenzioni in alcuni ristoranti. 'Prodotto ccí t®'
I FURBETTI... del pesce non
tracciato (di provenienza non certi-
ficata) o che viene presentato co-
me fresco ma in realtà congelato
sono finiti un'altra volta in un ma-
re di guai. La conferma si è avuta
al termine delle indagini della Ca-
pitaneria di Porto, in particolar
modo da parte degli uomini della
Guardia Costiera locale che hanno
effettuato una serie di controlli su
tutto il territorio provinciale facen-
do emergere le irregolarità. Alcu-
ne hanno una matrice penale e do-
vranno giocoforza finire di fronte
ad un giudice (con la prospettiva,
comunque, che si tratti di un reato
che potrà essere «cancellato» con
un'oblazione); altre invece sono
vere e proprie sanzioni ammini-
strative visto che i militari hanno
emesso verbali per un somma com-
plessiva di poco superiore ai 23mi-
la curo.

SONO TRE i ristoranti della pro-
vincia di Lucca - nessuno in Ver-
silia, ma molto conosciuti anche
dagli appassionati di cucina - fi-
niti nei guai: gli uomini della
Guardia Costiera hanno scoperto
che nei menu non era indicato che
il prodotto offerto non era fresco

Quaranta nasse non segnalate
sono state scoperte nel tratto
di mare destinato ai bagnanti

ma congelato. Da qui l'ipotesi di

frode in commercio e relativa de-

nuncia.

INTERESSA invece a fondo i lo-
cali versiliesi - sette, oltre a sei
della Lucchesia - finiti nei guai
con sul groppone una multa da
1500 curo a testa, la scoperta che
una parte del pesce controllato
non era in possesso della certifica-
zione. In pratica, da dove era pro-
veniente. La mancanza di
tracciabilità - a garanzia della
qualità del prodotto - ha fatto...
partire in tromba le penne per la
contestazione della contravvenzio-

ne: al termine del controllo, sono
stati 130 i chilogrammi di pesce,
di tutte le qualità, che non presen-
tavano la certificazione prevista
per legge. «Tutta l'attività di con-
trollo - ha detto il comandante
della Capitaneria di Porto di Via-
reggio, Pasquale Vitiello - ha co-
me scopo quello di scoraggiare
comportamenti illeciti che possa-
no provocare danni all'ambiente
marino ma anche ai consumato-
ri».

GLI ULTIMI controlli della
Guardia Costiera sono stati con-
centrati invece nell'ambito delle
tre miglia dalla costa, in particolar
modo per la sistemazione della
nasse (una quarantina, tra l'altro si-
semate all'interno della fascia di
mare riservata alla balneazione)
che non erano state segnalate. Le
nasse utilizzate per la pesca sono
state sequestrate dalla Guardia Co-
stiera: controlli sono stati effettua-
ti anche sul controllo della misura
del pescato, che in alcuni casi era
davvero al limite. Le maglie delle
reti non deve essere superiore a 50
millimetri. I controlli saranno ri-
petutinei prossimi giorni dal per-
sonale della Guardia Costiera.
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	page 1

