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Porto di Pescara: transa mediamente 4 Ml di euro di pescato annuo (circa 
750 tonnellate), con un picco di 6.2 Ml nel 2007

CONTESTO DI RIFERIMENTO

0,00

250.000,00

500.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.250.000,00

ANNO
2008

ANNO
2009

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

 (
K

G
)

PRODOTTO VENDUTO MERCATO 
ITTICO INGROSSO PESCARA 
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FATTURATO MERCATO ITTICO INGROSSO 
PESCARA 



2014: realizzazione progetto denominato «FORNITURA, INSTALLAZIONE,

CONFIGURAZIONE NONCHE’ SVILUPPO SOFTWARE PER INNOVAZIONE SISTEMA

PRESSO MERCATO ITTICO - COMUNE DI PESCARA» tramite fondi FEP 2007/2013

(art. 39 Reg. CE 1198/2006) Asse Prioritario 3 MISURA 3.3. «Porti, luoghi di sbarco

e ripari di pesca» - Seconda Finestra

Obiettivo del progetto: accrescere la competitività nel mercato ittico pescarese

attraverso l’i ovazio e del processo di scambio (domanda/offerta) in uso,

implementando nuovi processi e mezzi, in grado di creare un sistema innovativo di

gestione integrato della filiera ittica

CONTESTO DI RIFERIMENTO



Obiettivo raggiunto attraverso:

- Sistema gestione dati:

n. 1 sistema server blade presso Mercato Ittico del Comune di Pescara;

n. 1 sistema server blade presso sala server del Comune di Pescara  

(backup);

- Sistema di videosorveglianza in area prospiciente il Mercato Ittico;

- Innovazione asta telematica.

CONTESTO DI RIFERIMENTO



- Gestione etichette per la tracciabilità alimentare

- Applicazione per dispositivi mobile: iOS (iPhone e iPad) e Android

(smartphone e tablet) che consente la scansione di un codice EAN-13 

attraverso la fotocamera del dispositivo stesso e la visualizzazione delle 

informazioni associate al codice acquisito messe a disposizione da un 

servizio web

- Rifacimento portale www.e-fish.pescara.it

INNOVAZIONE ASTA TELEMATICA



SOLUZIONE E-FISH

Software per la gestione delle operazioni di 

compravendita dei prodotti ittici mediante asta 

elettronica



Processo giornaliero

Il produttore conferisce il pescato

della sua imbarcazione presso il

Mercato Ittico



Tutto il pescato è contenuto in cassette

di polistirolo (come previsto da

normativa CE).

Le cassette di polistirolo sono impilate

su bancali a cura del personale della

Cooperativa di facchinaggio (CdF).

Processo giornaliero



Il personale della CdF provvede a 

stoccare in modo ordinato i bancali di 

p odotto o fe ito ell’apposita zo a 
della sala d’asta.

Processo giornaliero



Ci a ui di i i uti p i a dell’i izio delle o t attazio i, il pe so ale 
della CdF provvede ad effettuare il sorteggio elettronico per determinare 

la se ue za di ve dita dei p odutto i. L’ope azio e avvie e alla p ese za 
dei produttori.

Il pescato è venduto per imbarcazione.

All’o a p esta ilita, dopo il suo o della si e a, ha o i izio le 
contrattazioni.

Processo giornaliero





L’addetto della CdF

posiziona ogni singolo lotto 

(cassa di polistirolo o 

singolo prodotto ittico da 

vendere) sul nastro 

trasportatore che lo 

convoglierà fino al punto di 

vendita presieduto 

dall’astatore (CdF).

Processo giornaliero



Giunto nei pressi della 

bilancia elettronica il lotto 

è spostato a mano 

dall’astatore sul piatto 

della bilancia che ne 

determina il peso lordo.

Processo giornaliero



L’astatore (CdF) comunica al personale in 

cabina la specie ittica del lotto in vendita il 

prezzo iniziale di messa in vendita. In base 

alla spe ie itti a e all’eve tuale p ese za di 
a ua o ghia io all’i te o del lotto, è 
determinato in automatico dal sistema di 

vendita, il peso netto. In caso di cambio di 

i a azio e, l’astatore comunica anche il 

nome della la nuova imbarcazione. Se il lotto 

successivo è simile per specie, qualità e pezzatura a quello in 

ve dita, l’astatore dichiara che la contrattazione potrebbe 

riguardare uno o più lotti (Vendita multipla)

Processo giornaliero



L’addetto all’asta elett o i a i puta sull’apposito p og a a di essa 
in vendita (E-FISH) la specie ittica e il prezzo iniziale.

In caso di cambio di imbarcazione effettua tutte le operazioni necessarie 

al cambio barca.

Dopo l’i putazio e, l’addetto all’asta elett o i a avvia le o t attazio i 
del lotto.

Processo giornaliero



Sul tabellone elettronico, 

all’avvio delle o t attazio i 
del lotto, appare il prezzo 

iniziale di vendita. Il prezzo, 

con il passare del tempo 

diminuisce di cinque 

centesimi alla volta (un euro 

ogni cinque secondi circa).

Processo giornaliero



Gli acquirenti, muniti degli appositi telecomandi in radiofrequenza, 

decidono autonomamente quando acquistare un lotto premendo sul 

pulsa te elativo all’asta di ve dita. L’a uisto è effettuato i  ase al 
prezzo raggiunto dal lotto stesso, tendo in considerazione:

• l’a da e to glo ale dei p ezzi pe  la spe ie itti a i  ve dita,
• le quantità di prodotto già vendute e da vendere per la specie 

ittica in vendita,

• la pezzatura (dimensione) del prodotto in vendita,

• lo stato di conservazione del prodotto in vendita.

Processo giornaliero



Telecomando



Gli acquirenti che 

parteciperanno On-Line 

alle contrattazioni 

d’asta, pot a o 
effettua e l’a uisto 
t a ite l’apposito 
software di 

partecipazione alle 

contrattazioni (E-FISH).

Processo giornaliero



Processo giornaliero



Alla pressione del pulsante 

da parte di uno qualunque 

degli acquirenti, il prezzo di 

vendita si blocca. 

Contemporaneamente, sul 

tabellone elettronico, 

appa e l’i di azio e del 
codice assegnato 

all’a ui e te he pe  p i o 
ha premuto il pulsante. 

Processo giornaliero



Nel aso i  ui l’a uisto è 
stato effettuato 

telematicamente da un 

acquirente On-Line, 

apparirà, oltre al codice 

dell’a ui e te, u  
indicatore azzurro sul 

tabellone alla voce 

A ui e te O -Li e .

Processo giornaliero



L’astatore (CdF , i dividuato sulla t i u a l’a ui e te aggiudi ata io del 
lotto, chiede conferma della volontà di acquisto. Nel caso uno o più lotti 

successivi siano simili per specie, qualità e pezzatura a quello in vendita, 

l’astatore su espli ita i hiesta dell’a ui e te, può p o ede e ad 
assegnare uno o più lotti contemporaneamente (Vendita Multipla). 

In caso di acquisto On-Line, se uno o più lotti successivi saranno simili per 

specie, qualità e pezzatura a quello in vendita, saranno aggiudicate tante 

asse ua te e ha i hieste l’a ui e te O -Line o, comunque, tutte 

quelle presenti sul nastro ed aventi specie, qualità e pezzatura simili al 

lotto in vendita.

Processo giornaliero



Il lotto aggiudicato è trasferito dal punto di vendita munito di apposito 

tagliando emesso con tutti i dati necessari per il riconoscimento del lotto e 

dell’a ui e te. Il ast o t aspo tato e p ovvede à poi a t asfe i lo ella 
zona di scarico.

Gli addetti allo scarico del nastro (CdF) tolgono i lotti aggiudicati dal nastro 

e li i pila o i  ase al odi e dell’a ui e te ilevato sul taglia do di 
vendita.

Quando il produttore ha terminato la vendita di tutto il pescato conferito, 

può a da e a i hiede e il Foglio d’Asta p esso l’uffi io a i ist ativo-

contabile.

Processo giornaliero



Processo giornaliero



Gli addetti allo scarico del 

nastro (CdF) tolgono i lotti 

aggiudicati dal nastro e li 

impilano in base al codice 

dell’a ui e te ilevato sul 
tagliando di vendita

(etichetta).

Processo giornaliero



Quando il produttore ha 

terminato la vendita di tutto 

il pescato conferito, può 

andare a richiedere il Foglio 

d’Asta p esso l’uffi io 
amministrativo-contabile.

Processo giornaliero



SOLUZIONE E-FISH - Architettura



APP E-FISH 

Applicazione per dispositivi mobile: iOS (iPhone e iPad) e Android

(smartphone e tablet) che consente la scansione di un codice 

EAN-13 attraverso la fotocamera del dispositivo stesso e la 

visualizzazione delle informazioni associate al codice acquisito 

messe a disposizione da un servizio web



APP E-FISH: Dispositivi Android (smartphone e tablet)



APP E-FISH: Dispositivi Android (smartphone e tablet)



APP E-FISH: Dispositivi iOS (iPhone e iPad) 



APP E-FISH: Dispositivi iOS (iPhone e iPad) 



È l’i sie e delle  i fo azio i he seguo o il p odotto ali e ta e 
dalla produzione sino alla fine della filiera, dal produttore primario 
(pescatore-armatore) al consumatore finale 

E’ i dispe sa ile he ad og i passaggio ve ga o las iate t a e -
informazioni



D.M. 10/11/2011 art.4

adottare un sistema di  tracciabilità che assicuri che i prodotti della pesca 

e dell’a ua oltu a sia o i t a ia ili i  tutte le fasi della p oduzio e, 
trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta, alla vendita al 

dettaglio



1 . Codice identificativo della partita;

2 . Numero UE, o e e at i ola del pes he e io o e dell’u ità di 
produzione in acquacoltura);

3. Codice FAO alfa-3 di ogni specie;

4. Data delle catture o data di produzione;

5 .Quantitativo di ciascuna specie in kg (o n° di individui ad es. per 

Tonno Rosso);

Reg. (CE) N. 1224/2009  art. 58 c. 5



6. Informazioni ai o su ato i p eviste all’a ti olo  del Reg. CE  . 
/  o a aggio ate dall’a t.  del Reg. UE / : 

- denominazione commerciale 

- denominazione scientifica 

- metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato)

- zona geografica di cattura o allevamento 

- categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci 

- se il prodotto è stato scongelato 

- il termine minimo di conservazione se appropriato.



PARTITA

Tutti i p odotti della pes a e dell’a ua oltu a attu ati o a olti 
devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima 

vendita

Definizione

Qua titativo di p odotti della pes a e dell’a ua oltu a di u a 
determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla 

stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio o 

gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di acquacoltura

Art. 4, punto 20) Reg. CE 1224/09



PARTITA identificazione

Ai se si del D.D. .  del . . , he ha odifi ato l’a t.  
del D.D. 28 dicembre 2011, n.155:

ciascuna pa tita dei p odotti della pes a e dell’a ua oltu a 
deve essere identificata dal numero UE del/dei 

peschereccio/i ovvero del nome del sito di acquacoltura, 

dalla data dello sbarco nonché dal numero progressivo 

riferito alle partite

Es. : numero UE peschereccio/02.01.2015/0001



PARTITA identificazione

Il numero di partita può essere associato ad una unità da pesca o ad un gruppo 

di unità da pesca nel senso che qualora i prodotti inseriti in partite provengano 

da più pescherecci in pesca congiunta bisognerà utilizzare una nuova 

numerazione progressiva, distinta dalla numerazione progressiva delle singole 

imbarcazioni:

Esempi:

Sbarco di acciughe dal M/P ANDROMEDA: PARTITA: ITA12345/02.01.2015/1

Sbarco di acciughe per pesca congiunta dai MM/PP ANDROMEDA e SIRIO:

PARTITA: ITA12345-ITA98765/02.01.2015/1



APP E-FISH: Etichetta

Numero Mercato 

Comunità Europea

Porto

Codice a barre del prodotto
Portale ittico Pescara

Indicazioni di consumo

del prodotto
Posto d’asta acquirente

Partita

Peso lordo e

peso netto del pescatoCodice acquirente

Tipologia imballo

Tipo di asta (Bianca/Rossa)

Data e ora di vendita

Nome e nr UE Peschereccio

Specie del pescato

con nome scientifico

Metodo e zona di cattura

Freschezza e Stato del pescato

Metodo di produzione

Presentazione e

Destinazione del pescato

Data cattura

Codice FAO alfa-3 



APP E-FISH: BENEFICI PER I CONSUMATORI

Tramite l’APP E-FISH il consumatore con soli tre semplici passi può 

ottenere tutte le informazioni sul pescato che sta acquistando. 

Le operazioni che il consumatore deve svolgere sono le seguenti: 

1. Scaricare l’app E-FI“H ed a ede e all’a ea t a ia ilità
2. Scansionare il barcode p ese te ell’eti hetta
3. Leggere le informazioni relative al pescato



APP E-FISH: CONCLUSIONI

Tramite la soluzione E-FISH il Comune di Pescara ha inteso perseguire 

i seguenti obiettivi per la competitività:
• i ve ti e la te de za all’a a do o dell’attività di pes a att ave so il 
recupero di una adeguata strategia diretta a favorire la crescita della redditività di 

settore;

• i teg a e l’offe ta a o te e a valle del p o esso di etta e te p oduttivo 
(produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, 

maricoltura), anche catturando la domanda del settore turismo (ristorazione, 

catering) e della distribuzione organizzata;

• valorizzare le produzioni interne attraverso politiche di tracciabilità e 

sicurezza.



APP E-FISH: CONCLUSIONI

Nello specifico, l’i ple e tazio e del sistema

di vendita telematica E-FISH ha permesso di

rendere più efficiente l’i te a filiera del pescato,

di monitorarla, di accrescerne le potenzialità di

vendita e di tracciare i prodotti (a partire da

bordo nave).



E-FISH

GRAZIE PER L’ATTEN)IONE


