
 

 



 

 

PESCARA. Sarà un mercato ittico all'ingrosso rinnovato nel sistema di gestione delle aste del pesce quello che 

riaprirà il 23 settembre. Grazie a un nuovo software installato, sarà completamente telematica la gestione 

delle aste, alle quali si potrà partecipare anche via Internet, oltre a consentire l'estrazione automatica degli 

armatori che partecipano e non più in base all'arrivo e con i bussolotti come avveniva in passato. Il nuovo 

sito internet rende dunque il mercato a portata di click da parte di tutti (www.e-fish.pescara.it). 

All'interno del progetto, realizzato grazie al contributo della Regione Abruzzo con fondi derivanti da risorse 

europee (circa 220mila euro), sono state anche installate quattro telecamere di videosorveglianza all'interno 

e all'esterno della struttura che hanno già consentito di individuare chi getta irregolarmente gli scarti della 

lavorazione del pesce all'interno dei cassonetti di raccolta. In futuro servirà come deterrente per eventuali 

ladri. 

Ci sono importanti novità anche per i consumatori finali del pescato che potranno, grazie a un'applicazione 

chiamata e-fish, scaricabile sia da dispositivi Apple che Android, verificare la tracciabilità del pescato ovvero 

gli acquirenti potranno conoscere tutta la filiera del pesce, passando per la lettura ottica delle etichette che 

si trovano sulle cassette. Sarà sufficiente accostare la telecamera del telefonino o del tablet all'etichetta, 

dopo aver scaricato la app, per conoscere tutti i dettagli sul prodotto ittico (zona di origine, nome e codice 

del produttore, indicazioni di consumo del prodotto e altro ancora). 

Il mercato ittico pescarese ottiene il primato di essere il primo in Italia a poter disporre di una app di questo 

genere che rende la tracciabilità del prodotto a portata di mano. Il sistema di gestione dei dati dispone di due 

server blade (ovvero server auto-contenuto pensato per minimizzare l'occupazione di spazio ), uno al 

mercato ittico e l'altro nella sala server del Comune. A realizzare il progetto è stata la società di software 

Infoteam di Pescara. «Sulla sicurezza», affermano l'assessore Giacomo Cuzzi e, insieme a lui, il direttore del 

mercato Mauro D'Andreamatteo, «intendiamo puntare tantissimo. Sia quella alimentare dei prodotti che 

circolano nelle aste, sia su quella della struttura. C’è da dire che la struttura ha già al suo attivo altri primati, 

grazie alle telecamere è possibile condurre le contrattazioni anche via web e ci stiamo organizzando anche 

per recapitare la partita di acquisto al destinatario. Il tutto per rendere un servizio non solo moderno, ma 

utile all’utenza di operatori, armatori e addetti ai lavori». 

«L’App fornirà tutte le notizie che servono riguardo al prodotto», Olga Pasini, project manager Infoteam, 

«con la piattaforma decolleranno anche delle etichette che saranno lette dai dispositivi Apple e Android per 

cui è studiata e che accompagneranno il pesce verso tutte le sue destinazioni. Si parla, come detto, di un 

sistema che esordisce a Pescara, grazie anche all’avanzamento tecnologico già a regime sulla struttura». 



 

 

 

 

PESCARA 

Si chiama E-Fish la App studiata per il mercato ittico di Pescara dalla società di software Infoteam di Pescara, 

in nome della tracciabilità del prodotto. Si tratta di un’applicazione che consentirà di risalire alla data, il luogo, 

il fornitore e persino l’acquirente del pesce venduto all’asta del pesce a Pescara, in modo da definire tutta la 

filiera. L’App arriva da un progetto realizzato con il contributo della Regione Abruzzo (direzione Politiche 

agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca), con fondi del Programma Operativo FEP 2007-2013. 

“Scaricando l’App dal sito del mercato ittico oppure dagli store Apple e Android sarà possibile verificare in 

ogni momento che tipo di prodotto si ha davanti e da dove arriva – spiega l’assessore Giacomo Cuzzi 

presentando E-Fish – Il sistema andrà a regime dal 23 settembre, giorno di ripresa delle attività dell’asta del 

pesce. Sulla sicurezza intendiamo puntare tantissimo. Sia quella alimentare dei prodotti che circolano nelle 

aste, sia su quella della struttura. C’è da dire che la struttura ha già al suo attivo altri primati, grazie alle 

telecamere è possibile condurre le contrattazioni anche via web e ci stiamo organizzando anche per 

recapitare la partita di acquisto al destinatario. Il tutto per rendere un servizio non solo moderno, ma utile 

all’utenza di operatori, armatori e addetti ai lavori”. 

“Il software comprende un intero sistema di gestione dei dati che parte dal server blade presso il Mercato 

Ittico ma che nei fatti potenzia la memoria di tutta l’attività dell’Amministrazione – spiega Mauro 

D’Andreamatteo, direttore della struttura - porta innovazione all’asta telematica tramite l’app e l’utilizzo 

della tecnologia per le contrattazioni e innova anche sul punto di vista sicurezza, ampliando il sistema di 

videosorveglianza sul mercato”. 

“L’App fornirà tutte le notizie che servono riguardo al prodotto - Olga Pasini, project manager Infoteam – Con 

la piattaforma decolleranno anche delle etichette che saranno lette dai dispositivi Apple e Android per cui è 

studiata e che accompagneranno il pesce verso tutte le sue destinazioni. Si parla, come detto, di un sistema 

che esordisce a Pescara, grazie anche all’avanzamento tecnologico già a regime sulla struttura”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PORTALE WEB MERCATO ITTICO PESCARA 

www.e-fish.pescara.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GIULIANOVA. E’ partita alla grande, ieri mattina, la nuova asta 

elettronica del mercato ittico, nel giorno di riapertura dei 

mercati dopo il fermo biologico. Il 17 settembre dello scorso 

anno, infatti, alla riapertura dei mercati, la vecchia asta 

elettronica non ne volle sapere di funzionare, col risultato che 

quintali di pesce pescato durante la notte precedente rimasero 

invenduti. I pescatori, allora, che venivano da mesi di fermo, si 

infuriarono per il mancato funzionamento dell’asta e per i 

prezzi calati a picco a causa dei tempi prolungati (l’asta fu 

effettuata manualmente dal direttore del mercato 

ittico, Fernando Piccioni). Il Comune, allora, grazie al 

finanziamento regionale di 532mila euro, diede il via a due 

progetti inerenti l’innovazione e l’ampliamento tecnologico del 

mercato e per l’acquisto di nuove attrezzature. 

Oltre all’asta elettronica nuova di zecca, infatti, la struttura giuliese ha, da ieri, anche un portale on line per 

la vendita del pesce per via telematica. I pescatori, perciò, registrandosi al portale del mercati ittico, 

raggiungibile anche dal sito del Comune di Giulianova, possono comprare i prodotti anche da casa. «L’asta è 

andata bene», ha confermato Piccioni, «e, grazie alle nuove tecnologie, il mercato ittico di Giulianova è 

diventato più veloce e efficiente». In totale, ieri, sono stati venduti 3.783 chili di pesce. Il settore ittico, in 

questo momento risente della crisi economica e, per lo più, è il pesce povero che viene richiesto. Tuttavia, 

ieri mattina, sono stati venduti 5 chili di scampi di prima qualità a 47,87 euro al chilo e 75 di scampi di seconda 

scelta, al prezzo di 45,63 euro. Quelli di terza scelta, invece, sono stati comprati a quasi 36 euro. Il merluzzo 

di prima e seconda qualità è stato venduto a 6,35 e 3,13 euro al chilo, mentre i 281 chili di triglie mezzane di 

seconda scelta sono stati comprati al prezzo medio di 71 centesimi. 

I 335 chili di sogliola mezzana di prima scelta sono stati venduti a 5,76 euro al chilo, mentre i calamaretti di 

seconda scelta hanno mantenuto un prezzo medio di 13,46 euro al chilo. Bene anche la vendita delle 

panocchie di prima qualità (circa 142 chili venduti a 2,56 euro al chilo), così come quella delle triglie di prima 

scelta (114 chili venduti a 4,16 euro). I calamari e le seppie di prima qualità, di cui il Mediterraneo è pieno, 

sono stati acquistati al prezzo medio di 13,6 e 10,33 euro, mentre le alici a 2,14 euro. Uno dei prezzi più bassi 

è stato raggiunto dalla mazzolina di seconda scelta, venduta a 98 centesimi al chilo. Per rivitalizzare il mercato 

ittico, il sindaco Francesco Mastromauro, giorni fa, ha avanzato l’ipotesi di darlo i gestione a privati, visto che 

non gode di buona salute economica ma che, anzi, perde circa 100 mila euro l’anno. 

Margherita Totaro 



 

 

 

GIULIANOVA 

È attivo sulla pagina istituzionale del Comune di Giulianova il nuovo portale del mercato ittico. Il portale 

telematico permette di conoscere la storia del mercato ittico, di interagire via web, previa registrazione, con 

la struttura comunale giuliese, conoscere gli orari delle aste pubbliche e essere informati sul regolamento e 

sul funzionamento delle nuova asta E-Fish, attiva dal primo settembre scorso (e che consente appunto di 

partecipare anche on line alle aste settimanali). Sulla home page del portale è inoltre possibile seguire la 

tracciabilità alimentare dei prodotti ittici e il borsino prezzi, oltre a imparare a riconoscere i diversi abitanti 

del mare Adriatico, grazie alla loro descrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PORTALE WEB MERCATO ITTICO PESCARA 

www.mercatoittico.giulianova.te.it 

 

 


