
 
Di seguito le operazioni di maggior rilievo, riferite all’operazione “FRONTIERE 
TRACCIABILI”.  
 
MILANO – 15/12/2020 
Nel corso di un’intensa e prolungata attività condotta dal nucleo ispettori della Guardia 
Costiera di Genova presso l’hinterland milanese, sono stati eseguiti sequestri di prodotti 
ittici presso cinque piattaforme import/export per il commercio all’ingrosso (di cui tre 
gestiti persone di nazionalità cinese) per un totale di kg 6.700 per il superamento del 
termine minimo di conservazione e la mancanza di documenti che attestassero la 
tracciabilità dei prodotti. 
 
MATERA 19/12/2020 
Nucleo ispettori della Direzione Marittima di Bari presso un deposito/piattaforma sito nel 
Comune di Matera, rinvenivano diversi colli di prodotti ittici tra rane pescatrici e ricciole 
privi di tracciabilità. Pertanto gli stessi operatori procedevano a porre in sequestro tutto il 
prodotto alimentare per un quantitativo di 14 tonnellate. Elevata al trasgressore titolare 
del deposito la prevista sanzione amministrativa per tale infrazione. 

 
FIRENZE – 14/12/2020 
A seguito mirati controlli del nucleo ispettori pesca della Direzione Marittima di Livorno, in 
due distinte attività presso società import/export di prodotti ittici nel comune di Firenze, 
gli ispettori hanno proceduto al sequestro di circa kg 2.312 di prodotti ittici per 
detenzione degli stessi oltre il  termine minimo di conservazione, nonché per 
mancanza di tracciabilità.  
 
COMACCHIO (FE) – 11/12/2020 
Personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi durante una verifica presso 
un hub logistico (centro di stoccaggio e lavorazione / importo export/  di prodotti ittici) 
rinveniva 649 kg di seppie 216 di scampi, per un totale di kg 865 di prodotto ittico 
detenuto oltre il termine minimo di conservazione.  
 
BARI – 17/12/2020  
Eseguita presso area portuale di Bari, mirata attività ispettiva ai mezzi adibiti al trasporto di 
prodotti ittici imbarcati sui traghetti provenienti dalla Grecia. In tale contesto venivano 
rinvenuti 90 cartoni contenenti kg 1.080 di gamberi rossi congelati e destinati a 
grossista di Bari, sprovvisti di elementi di informazione che ne attestassero la 
tracciabilità.  
 
CALTANISSETTA – 11/12/2020 
Personale della Capitaneria di porto di Gela rinveniva presso grossista di Caltanissetta  
prodotto ittico trasportato da veicolo privo di sistema di refrigerazione o controllo 
temperatura (isotermico). sequestrati 300 kg di brosme e kg 250 di baccalà. Il 
trasgressore veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art 5 co. 1 lettera 
b) della l 283/62 (cattivo stato di conservazione) 
 
TRIESTE  18/12/2020 
A seguito di una mirata ispezione in località San Dorligo della Valle presso un’azienda del 
settore edile che verosimilmente eseguiva lavorazione illecita di prodotti ittici, personale 
della Capitaneria di Trieste rinveniva, all’interno di un locale adibito ad officina 
edile/meccanica, prodotti ittici trattati e lavorati nel procedimento di affumicatura e 
salatura, in locali privi di autorizzazione e/o riconoscimento previsto alcuno, nonché in 
evidenti condizioni precarie e carenti igienico/sanitarie. Venivano posti in sequestro di kg 



273 di salmone; kg 3,2 di branzino e kg 0,700 di sogliola – oltre l’attrezzatura utilizzata 
per la lavorazione (affumicatura/salatura e conservazione del prodotto). 
 
BRINDISI – 10/12/2020  
La Capitaneria di porto di Brindisi, nell’ambito di mirata attività ispettiva nei confronti dei 
mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici imbarcati sui traghetti provenienti dalla 
Grecia, rinveniva prodotto ittico costituito da varie specie di mitili per un totale di kg. 
13.770 privo di etichettatura prevista dalle normative vigenti in materia (reg.178/2002 e 
853/2004), utile ai fini della rintracciabilità. il suddetto prodotto veniva posto sotto 
sequestro, evitando la sua immissione nei mercati di Brindisi e Taranto, scongiurando una 
minaccia per i consumatori. 
 
CORTACCIA (BZ) – 11/12/2020 
Ambito mirati controlli del nucleo ispettori pesca della Direzione Marittima di Venezia 
sequestrava kg 10.771 per carenza etichettatura ovvero tracciabilità, nonché prodotti 
con termine minimo di conservazione superato.  
 
PALERMO – 16/12/2020 
Personale della Capitaneria di Palermo nell’ambito di mirata attività operativa, rinveniva e 
sequestrava, presso uno stabilimento ittico locale, un quantitativo di oltre 5.400 kg di 
prodotto ittico surgelato (ricciola/filetti di sardina/lampuga/salmone) privo di etichettatura 
ed ogni eventuale elemento di informazione che ne attestasse la tracciabilità.  
 
PESARO – 11/12/2020 
Seguito controllo presso piattaforma hub grossista di prodotti ittici personale della 
Capitaneria di porto di Pesaro poneva in sequestro circa kg 1.150 di prodotti alimentari 
e prodotti ittici con termine minimo di conservazione superato.  
 
 

 


