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Operazione Tallone d’Achille 
 

L’operazione complessa a livello nazionale “TALLONE D’ACHILLE”, coordinata dal Comando 

Generale, si è svolta nel periodo compreso tra il 23 Novembre 2015 ed il 10 Gennaio 2016. Suddivisa 

in due momenti differenti, in relazione alle esigenze ed usi locali, ha assicurato un impegno di 15 

giorni da parte del personale del Corpo, che ha condotto ai seguenti risultati: 

 

Nel grafico seguente sono evidenziati i luoghi principali dove sono stati eseguiti i controlli dal 

personale del Corpo, che evidenziano una completa copertura di tutta la filiera dalla cattura fino alla 

vendita al dettaglio, passando per le grosse piattaforme logistiche ed i grossisti. Non sono stati 

tralasciati, soprattutto nei giorni più prossimi alle festività, i luoghi più vicini al cittadino con 1.385 

controlli presso le pescherie (ultimo anello della filiera ittica), 530 controlli presso la grande 

distribuzione e 523 nei mercati ittici.  

 



Nel diagramma seguente sono evidenziate le tipologie di violazioni maggiormente riscontrate.  

 

 

CASI DI RILIEVO 

NAPOLI - POZZUOLI 18/12/2015  

Sulla base di informazioni raccolte sul territorio da parte del personale del Circondario marittimo di 

Pozzuoli, il personale della Guardia Costiera si è recato presso un’abitazione privata dove ha 

riscontrato la presenza, in alcuni locali abusivi, di un vero e proprio impianto di allevamento di 

anguille con tanto di vasche munite di pompe ed impianti di depurazione per mantenere in vita il 

prodotto, il tutto costruito in maniera artigianale. L’impianto è stato sottoposto a sequestro e le 

anguille, 5.900 Kg, ancora vive sono state restituite al loro habitat naturale. I proprietari/gestori 

dell’impianto sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria anche per la detenzione finalizzata al 

commercio di esemplari sottoposti al vincolo della convenzione di Washington CITES. 

NAPOLI - CASTELLAMMARE DI STABIA 29/12/2015 

La Guardia Costiera di Napoli ha sequestrato complessivamente circa 300 kg di datteri, rinvenuti al 

termine di complesse attività d'indagine, sia in mare che in abitazioni private. Questa attività è tesa 

a contrastare la raccolta e la commercializzazione dei "Datteri di mare", spesso svolta da vere e 

proprie organizzazioni criminali che per i propri lucri mettono a repentaglio la sopravvivenza 

dell'ecosistema marino, danneggiando irrimediabilmente l'habitat costiero che ospita la specie. Alle 



operazioni ha personalmente partecipato il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

Maurizio Martina per l’occasione  imbarcato sull’elicottero NEMO della Guardia Costiera. 

 GALLIPOLI 22/12/2015 

Un nuovo fenomeno in espansione sembra essere quello della pesca e della commercializzazione 

delle "oloturie", meglio note come "Cetrioli di mare". Per la vendita di tale invertebrato marino si sta 

sviluppando un mercato nero presente soprattutto nell'Italia meridionale: è il caso di Gallipoli, dove 

gli uomini del Nucleo Ispettivo Pesca della Direzione Marittima di Bari, nell'ambito dell'operazione 

"Tallone d'Achille" hanno sequestrato circa 12 tonnellate di oloturie illecitamente detenute da una 

società appositamente creata per la vendita del prodotto all'estero, per un valore ipotetico sul 

mercato asiatico di circa 7,2 milioni di dollari. 

VENEZIA 15/12/2015 

La Direzione marittima di Venezia, nell’ambito di un’articolata verifica sui principali importatori di 

prodottici ittici operanti nelle regioni di sua competenza, ha proceduto al sequestro di oltre kg 3.800 

di prodotto ittico scaduto presso depositi all’ingrosso. I titolari sono stati deferiti all’Autorità 

giudiziaria.  

REGGIO CALABRIA 3-20/12/2015 

I Comandi dipendenti da CCAP di Reggio Calabria durante un ‘intensa attività di controllo in mare 

hanno sequestrato oltre 44 km di attrezzature da pesca irregolari, nello specifico palangari, e 27 

esemplari di pesce spada sotto la taglia minima consentita, con un fortissimo impatto sullo stock non 

potendo gli esemplari catturati, ancora nello stato giovanile, raggiungere la maturità sessuale per la 

riproduzione. 

CAGLIARI 7-17/12/2015 

La Capitaneria di porto di Cagliari, durante lo svolgimento dei controlli, ha rinvenuto, all’interno di un 

furgone, un quantitativo di prodotto ittico senza nessuna indicazione relativa alla provenienza delle 

partite, inoltre durante l’attività di vigilanza sul territorio sono stati sequestrati numerosi attrezzi. 

LIVORNO 15/12/2015 

Gli uomini del Centro di controllo pesca di Livorno durante le attività ispettive presso un centro 

all’ingrosso hanno rinvenuto all’interno delle celle destinate allo stoccaggio di prodotti ittici che sono 

risultati in parte non rintracciabili ed in parte scaduti pronti per essere immessi in commercio. In 

totale sono stati sequestrati Kg. 1.125 di prodotto ittico vario. Il titolare è stato deferito all’Autorità 

giudiziaria. 



PALERMO  22/12/2015  

Il personale del Centro di Controllo della pesca di Palermo ha proceduto al sequestro di circa 1.700 

barattoli in vetro di prodotto ittico non tracciabile, per un peso complessivo di circa 340 kg. 

Contestualmente si è proceduto al sequestro di circa 320 kg di prodotto ittico scaduto da diversi anni 

(ventresca di tonno rosso e bottarga di tonno rosso). I titolari sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria 

e tutta la merce è stata avviata alla distruzione tramite ditta specializzata. 

 

 

 

ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI 

Le non conformità individuate durante le ispezioni hanno avuto rilevanza sia penale che 

amministrativa. Il totale degli illeciti amministrativi e penali riscontrati durante l’operazione Tallone 

D’Achille ammonta a 1.310. 

Le violazioni penali, contestate durante il periodo dell’operazione, sono suddivide in tre categorie, il 

cui totale è di 82, dove la maggior parte degli illeciti riscontrati si riferiscono a prodotti in cattivo stato 

di conservazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il grafico a seguire mostra il totale dei kg 2.960,65 di alimento sequestrato sulla base degli illeciti 

penalmente rilevabili.  

 

 

 

Nell’ambito delle violazioni amministrative, le non conformità maggiori sono quelle inerenti 

l’etichettatura e la tracciabilità. Il totale delle sanzioni elevate è di 732 suddivise come da grafico 

seguente. 

 

 

 

 

 

 



Il totale di  € 1.148.349 riguarda gli importi irrogati per le non conformità rilevate nel settore della 

sicurezza alimentare. 

 

 

Il totale dei sequestri amministrativi di prodotto ittico ammonta a Kg 225.915,55 suddiviso come nel 

grafico sotto riportato. 

 

 


