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33IL PICCOLO

Dopo il blocco di quasi tutti gli allevamenti

"Pedoci" proibiti a tavola
Team di esperti studierà
le tossine fuori stagione
IL CASO

TRIESTE

S
arà un gruppo di spe-
cialisti della materia,
che operano nell'am-
bito del Piano strategi-

co 2018-2023 avviato a suo
tempo dallaRegione per tute-
lare i consumatori nel com-
parto alimentare, a cercare
di individuare le cause che
hanno portato al blocco della
raccolta delle cozze nel golfo
di Trieste, ad eccezione della
zona di allevamento di Mug-
gia Ts 02, per la quale è arri-
vata lunedì la revoca del bloc-
co stesso. La ferma è stata de-
cisa perché all'interno dei
"pedoci" ora si trovano delle
tossine che possono nuocere
al sistema gastrointestinale:
un fenomeno anomalo per la
stagione perché solitamente
si verifica a settembre.
Lo annuncia Gaetano Za-

nutti, coordinatore del pro-
getto legato appunto al Pia-
no e responsabile del settore
agro-ittico-alimentare della
Legacoop del Fvg. «La giunta
regionale — ricorda — a suo
tempo ha approvato una deli-
bera che costituisce l'ossatu-
ra del disciplinare redatto

proprio per definire le regole
che riguardano la raccolta
dei molluschi bivalvi, stan-
ziando la somma di 500 mila
euro, e per incrementare così
sia i controlli da parte delle
competenti autorità sia le au-
toverifiche che possono esse-
re effettuate dagli stessi ope-
ratori del settore».

«Il progetto — aggiunge Za-
nutti — prevede la collabora-
zione con l'Istituto zooprofi-
lattico delle Venezie e con la
Direzione regionale sanita-
ria». Capire le cause di quan-
to sta accadendo nelle acque
del golfo potrebbe aiutare pu-
re a prevedere quando il feno-
meno si esaurirà, permetten-
do così la ripartenza della rac-
colta.
In questa fase, nelle pe-

scherie di Trieste, le cozze in
vendita provengono da altri
mari. «I controlli devono es-
sere estremamente precisi —
riprende Zanutti — perché sia-
mo in un momento particola-
re. In ogni caso non sarà faci-
le individuare le cause della
presenza delle tossine in que-
sta stagione dell'anno, ma do-
vremo fare tutti gli sforzi pos-
sibili per venire a capo di que-
sta situazione».
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