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OPERAZIONE “SOLEA”: L’AGENZIA DELLE DOGANE E LA
GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRANO 12.000 CALZATURE
CONTRAFFATTE PER UN VALORE DI 100.000 EURO.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e i militari della Guardia di
Finanza in servizio al Porto Canale di Cagliari, hanno sequestrato 12.000 calzature
contraffatte, del valore commerciale di 100.000 euro.
Frutto di un’intensa azione di intelligence e di un’accurata analisi dei rischi, il
sequestro è l’anello conclusivo di una articolata catena investigativa che trae
origine dal monitoraggio delle rotte delle merci, dei contesti economici dei paesi di
origine e dall’analisi delle tecniche attraverso cui prodotti contraffatti vengono
generalmente introdotti nel nostro Paese o anche solo – come in questo caso – fatti
transitare verso altre destinazioni.
La merce è stata scoperta all’interno di un container trasportato a bordo di una
nave proveniente dal porto cinese di Fuzhou e diretta allo scalo commerciale di
Rades in Tunisia. Al suo interno sono state rinvenute 12.000 ciabattine da mare
griffate con i nomi ed i simboli di importanti marchi, tra cui Disney ed altri.
Il risultato conseguito segue la scia dei recenti sequestri effettuati nelle ultime
settimane sempre al Porto Canale (Operazione Ludus – marzo 2017), che avevano
portato all’individuazione di circa 11.000 giocattoli contraffatti rinvenuti
all’interno di 3 container giunti con due diverse navi (aventi la medesima rotta
Cina – Tunisia). La collaborazione investigativa tra Guardia di Finanza e Agenzia
delle Dogane conferma l’elevata attenzione posta in essere per il contrasto ai
traffici illeciti e al commercio illegale di prodotti contraffatti o non sicuri; un
fenomeno in crescita ed estremamente insidioso sia per il corretto funzionamento
dei mercati, che per la salute stessa dei consumatori.
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