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 Nuovo mandato per sviluppare 
informazioni sul mercato (art. 42 OCM) 

La Commissione :  
 
 Raccoglie, analizza e diffonde dati sul mercato 
 
 Vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

 
 Svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per le indagini sulla 

formazione dei prezzi 
 

 Fornisce sostengo pratico alle organizzazioni di produttori e interprofessionali 
per migliorare in coordinamento delle informazioni tra operatori e trasformatori 
 

 Mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo 
accessibile e comprensibile, informazioni di mercato 

 



Obiettivi 

• Affrontare il problema di un'informazione di 
mercato frammentaria e limitata 

• Migliorare la programmazione della produzione e 
commercializzazione dei produttori 

• Migliorare il processo decisionale 

 



Import / Export 

Prima vendita 

Ingrosso 

Settimanale 

Mensile 

Consumption 

Lavorazione 

Annuale 

Consumo 

• Consumo a casa 

• Consumo fuori casa 
  (ristorazione)  

 Dati e analisi del ciclo di approvvigionamento 
(dati ripartiti per specie e luogo) 

Informazione disponibile per 
stato membro e costa 

transnazionale, per tutte le fasi 
del ciclo di approvvigionamento 

e a tutte le frequenze 



Strumento di 
analisi 

prospettica 



Cosa si può trovare su EUMOFA 



 Evoluzione dei prezzi della prima vendita del pesce spada in Grecia e 
Spagna nelle ultime 10 settimane 



 Flussi commerciali, valore (Italia, 4 principali 
partner d'esportazione 2012-2014) 



… et i dettagli per gruppi di prodotti per la 
Spagna 
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Consumo 
Consumo apparente per prodotti principali 

Principali specie 
commerciali 

Per capita (Kg) % pesca % acquacoltura 

Tonno (in scatola) 2,14 100% 0% 

Merluzzo 1,96 98% 2% 

Salmone 1,72 2% 98% 

Merlano 1,64 100% 0% 

Aringa 1,18 100% 0% 

Mitili 1,16 10% 90% 

Nasello 0,94 100% 0% 

Sgombro 0,87 100% 0% 

Pangasio 0,80 0% 100% 

Gamberi tropicali 0,75 46% 54% 

Sardina 0,71 100% 0% 

Calamaro 0,70 100% 0% 

Capasanta 0,58 87% 13%   
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Analisi della struttura del prezzo per un dato prodotto (filetto di merluzzo fresco nel 
Regno Unito,  £/kg)  
 



Pubblicazioni EUMOFA 
• DATI DEL MESE 
• IL MERCATO UE DELLA PESCA – EDIZIONE ANNUALE (DE, EN, ES, FR)  
• STUDI 


