BOZZA PROVVISORIA

NEW T-FLASH
La soluzione di Tai Sud s.r.l. per
il giornale di bordo
la tracciabilità
le procedure di autocontrollo

1. CONTESTO E REGOLAMENTI COMUNITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –Direzione Generale della Pesca e
dell’Acquacoltura- ha instaurato un regime comunitario di controllo della pesca e
dell’acquacoltura, attraverso un servizio di radiolocalizzazione satellitare della flotta peschereccia
nazionale, in armonia ai regolamenti promulgati dal Consiglio della Comunità Europea CEE
2487/93 e successive modifiche e ai decreti attuativi della Commissione delle Comunità Europee
CE 1489/97 e CE 1449/98, nei quali vengono stabilite una serie di norme, comportamenti e azioni
da applicare ai pescherecci che rientrano nella normativa medesima.
3.1
•
•
•
•
•
•
•

TRACCIABILITA’
Dal 1° gennaio 2002 inizio applicazione di Reg. 104/2000, 2065/2001 e D.M. Marzo 2002
Dal 1° gennaio 2005 inizio applicazione di Reg. 178/2002,
stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA –PARMA)
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
I reg. CE 852, 853, 854, 882 /2004 abrogano 17 direttive elaborate dal 1964
Reg. 404/2011 del 8-4-2011 che applica reg. 1224/2009, all’Art 67 dice:

Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5,
del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip
elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:
a) a decorrere dal 1 o gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;
b) a decorrere dal 1 o gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3.2 GIORNALE ELETTRONICO
• Il regolamento (CE) N. 1077/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la
registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di
telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007.
• Il regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune
della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007,
(CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006

2. SITUAZIONE ATTUALE
Per la tracciabilità e per il giornale elettronico sono stati eseguiti diversi progetti pilota in Italia.
In particolare sono stati fatti da SIN ex Agrisian i seguenti progetti pilota finanziati dalla Comunità
Europea attraverso il Mipaf che hanno dotato le imbarcazioni sup. a 18mt. Ft. di un Tablet per il
giornale elettronico.

3. LA SOLUZIONE T-FISH
La soluzione T-Fish è formata da due componenti:
un sistema di bordo (New T-Flash) e
un sistema di terra (Ok-Flash).
Il sistema di terra è operativo su PC Windows e consente la personalizzazione, il precaricamento di
dati su New T-Flash e lo scarico dei dati da New T-Flash. Il tipo di dati e i dati stessi sono
completamente personalizzabili. I dati scaricati potranno essere esportati su formato compatibile
per l’esecuzione di statistiche.
La soluzione alla richiesta di automazione di buona parte delle attività che si svolgono sulle
imbarcazioni da pesca della flotta nazionale, ha ispirato la realizzazione del dispositivo mobile New
T-Flash.
Il New T-Flash, progettato e costruito con la collaborazione delle associazioni Nazionali della Pesca,
degli Armatori e dei lavoratori del mare, è un apparecchio che risolve in maniera semplice, ma
completa, tutta una serie di automazioni di bordo, a partire dalla etichettatura e tracciabilità del
pescato.
L’evoluzione

Figura 1 T-Flash

Il T-Flash (progettato nel 2004) è stato aggiornato nel 2008 con la versione T-Flash Telematico, che
oltre alle funzioni di base, vede risolto il problema di comunicazione con l’adozione di un supporto
che contiene un sistema di comunicazione Gprs, che consente la trasmissione dei dati del T-Flash
da bordo senza transitare da un Pc.
La nuova versione del 2014, ha radicalmente modificato l’elettronica di bordo che è passata da un
microprocessore standard, programmabile esclusivamente in assembler, ad un processore RISC
da 16 Mips programmabile con linguaggi ad alto livello che integra in un unico chip tutte le
periferiche necessarie alle applicazioni a cui è destinato.
Il sistema è da classificare come un “Sistema Aperto” a nuove ulteriori possibilità.

Figura 2 T-Flash telematico

Figura 3 New T-Flash

Router Gprs
Con scheda dati

Per l’uso, l’interfaccia è costituita da una tastiera specializzata e specializzabile con 36 tasti e da
un display alfanumerico ad alta retroluminosità (visibile e leggibile in qualsiasi condizione
atmosferica e di luce) di 16 caratteri con altezza sino ad 1 cm.
La memoria di massa “non volatile” è da 1Gb e per il trasferimento dei dati, oltre ad una uscita
seriale ad alta velocità, interfacciabile con qualsiasi sistema di telecomunicazione, è disponibile un
lettore/scrittore di Memory card del tipo SD (Security Digital) con la possibilità di criptare i dati
sensibili.
La modalità di downloading consente di scaricare o caricare dati e programmi nel T-Flash,
operazione necessaria per aggiornamenti e implementazione di nuove funzioni.
La batteria interna, che funziona come un gruppo di continuità e stabilizzatore, consente una
autonomia operativa pari a circa 20 ore e la stampa di oltre 1000 etichette (circa 50000 righe).
L’apparecchio può essere collegato a qualsiasi sorgente di alimentazione alternata/continua e di
qualsiasi polarità.
L’uso è consentito in qualsiasi tipo di ambiente e con qualsiasi condizione metereologica, e per
questo è certificato dalla TestLab di Livorno.
Ha, inoltre, tutte le certificazioni di legge e anche quella rilasciata dalla Agenzia delle Entrate per
poter operare in luoghi aperti al pubblico.
L’evoluzione del T-Flash consente a questa apparecchiatura una elasticità di uso e di
programmazione, tanto da poter affermare che è pronta per qualsiasi sviluppo futuro,
mantenendo le caratteristiche di semplicità e funzionalità per cui è stato ingegnerizzato.
In ottemperanza agli obblighi comunitari, la nuova versione denominata New T-Flash è in grado di
operare su tre diversi ambiti di applicazione:
1. il giornale di bordo
2. l’etichettatura e la tracciabilità
3. le procedure di autocontrollo
3.1

GIORNALE DI BORDO

I pescherecci dell’Unione con lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti a
memorizzare su un dispositivo elettronico chiamato Giornale di Bordo tutte le informazioni
relative alle operazioni di pesca (giornale di pesca) e di sbarco (dichiarazione di sbarco).
Il New T-Flash è un dispositivo progettato allo scopo di consentire all’utente di inserire i dati del
giornale di bordo in modo facile ed immediato, semplicemente premendo i pulsanti sulla tastiera,
senza l’ausilio di uno strumento quale può essere una penna per palmari.
3.1.1 Compilazione del giornale di bordo

I comandanti dei pescherecci possono registrare elettronicamente sul New T-Flash le informazioni
riguardanti le operazioni di pesca, le specie pescate e gli attrezzi utilizzati e le possono trasmettere
per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al
giorno, anche in assenza di catture, dopo l’ultima operazione di pesca e prima del rientro in porto.
I dati memorizzati nel New T-Flash relativi alle operazioni di pesca e che saranno trasmessi sono i
seguenti:

• numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
• nome, cognome ed indirizzo del comandante;
• codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le
catture;
• data delle catture;
• porto, data di partenza e durata della bordata di pesca;
• tipo di attrezzo utilizzato e dimensioni delle maglie;
• stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi in peso vivo
• numero di operazioni di pesca;
• informazioni sull’eventuale rigetto di specie pescate.

Attraverso il New T-Flash il comandante registra le informazioni sullo sbarco e le trasmette per via
elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal
completamento dell’operazione di sbarco.
Le informazioni relative allo sbarco registrabili su T-Flash sono le seguenti:
• numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
• codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le
catture;
• quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di
presentazione del prodotto;
• porto di sbarco e data/ora di sbarco

3.1.2 Trasmissione del giornale di bordo

La richiesta comunitaria di automazione e trasmissione dei dati del giornale di bordo, nella sua
veste “informatica”, prevede l’invio giornaliero, dopo lo sbarco e su richiesta delle autorità
competenti.
Il sistema T-Flash può memorizzare in modo inaccessibile le informazioni e quindi consentire la
trasmissione diretta tramite il collegamento Wi-Fi con un dispositivo GPRS/UMTS o lo scarico dei
dati su richiesta delle autorità competenti attraverso un collegamento via cavo o Wi-Fi ad un
computer.
In alternativa, il New T-Flash, attraverso la sua uscita seriale ad alta velocità, o il suo sistema Wi-Fi
consente di interfacciarsi con qualsiasi sistema di comunicazione: Gprs, Inmarsat, Mpds (Mobile
Packet Data Service), Iridium ecc. Basterà selezionare la funzione “trasmissione” e dare invio
perché il sistema invii i dati memorizzati al sistema di trasmissione.
Naturalmente si interfaccia con le apparecchiature di bordo (Blue Box) o a sistemi di
comunicazione presenti a bordo del m/p già usati per le comunicazioni da parte dell’armatore (in
considerazione del fatto che gli oneri di trasmissione sono a carico dell’armatore).

Figura 4 Schema di trasmissione dati

3.2 ETICHETTATURA
3.2.1 Etichettatura a bordo del peschereccio

I pescherecci dotati di un apparecchio New T-Flash potranno etichettare il pescato a bordo,
mediante la stampa di una etichetta contenete tutti i dati relativi al contenuto della cassetta.

Figura 5 Esempio di etichette

Le etichette stampate a bordo contengono i seguenti dati:

• Dati completi del motopeschereccio
• Data di pesca
• Specie pescata (codice FAO, nome scientifico, nome comune)
• Quantità pescata
• Tara
• Zona di pesca completa di codice FAO
• Metodo di pesca
• Presentazione
• Trattamento
• Conservazione
• Pezzatura
• Freschezza
• Stato
• Destinazione
• Numero lotto e numero sub-lotto
Per quanto concerne il codice a barre, la specifica di riferimento è EAN 128 e la simbologia usata è
CODE 128, ma si può stampare anche il QR Code e il codice a barre esteso su due linee.
Le etichette sono autoadesive per alimenti. La stampa è di tipo termico, consentita e suggerita
dalle normative per l’igiene alimentare, e che non ha quindi bisogno di materiali di consumo.
(inchiostro, pellicole ecc.)
3.2.2 Gestione ed elaborazione dei dati
In ottemperanza alle disposizione di cui al regolamento CE n. 1224/2009, il New T-Flash consente
l’invio dei dati riguardanti il giornale di bordo, le operazioni di pesca e le specie pescate ad un
Centro servizi, al mercato ittico, al grossista ecc. ed è predisposto per l’invio al Centro di Controllo
Nazionale della Pesca, appena questi darà la sua disponibilità. Tutti i dati possono anche essere
archiviati e mantenuti in un datacenter per la gestione e l’elaborazione statistica e per la
consultazione della filiera ittica da parte di tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera stessa
(Consorzio ittico, grossista, mercato ittico, centro di distribuzione, ristoratore, ecc…). New T-Flash
è parte di un ampio progetto per l’etichettatura e la tracciabilità che consente di conoscere la
destinazione finale e i passaggi intermedi nella filiera distributiva del pesce pescato. Per conoscere
queste informazioni e per eseguire aggregazioni a fini statistici è disponibile un’applicazione web
raggiungibile via internet con un comune browser.
Il New T-Flash è in grado di effettuare una serie di aggregazioni e di stampe direttamente
sull’apparecchiatura per la stampa delle etichette.
Ad esempio è possibile stampare:
• Rapporto Generale
• Rapporto per Famiglia
• Rapporto per Prodotto
• Totale Generale
• Totale per Famiglia
• Totale per Prodotto
Il tutto per intervalli temporali (da data a data).

Il software di terra fornito con il dispositivo New T-flash consente di personalizzare la propria
etichetta.

Figura 6 Personalizzazione etichette e campi giornale di bordo con software di terra

3.3

PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO

Il new T-Flash consente la registrazione dei seguenti dati e relativi valori:
Operazione
Dati da registrare
Lavaggio attrezzature da pesca Data e ora
con acqua di mare

Lavaggio pescato con acqua di Data e ora
mare

Applicazione film plastico

Data e ora

Ripristino attrezzature

Data e ora

Operazioni igiene in coperta

Data e ora

Pulizia stive e celle frigorifere

Data e ora

Acquisto cassette

Data e ora

Lavaggio attrezzature di bordo

Data e ora

Verifica

temperatura

celle Data e ora

Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme
Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n
Conforme

frigorifere

Azione intrapresa 1
Azione intrapresa 2
…
Azione intrapresa n

Pertanto è possibile inserire per ciascuna operazione delle procedure di autocontrollo se è stata
effettuata con esito positivo (“Conforme”) o se è in corso un’azione correttiva.
Un tasto funzionale estrarrà, previa indicazione di una data/ora di riferimento, per ciascuna
operazione la registrazione più recente con il relativo esito, costituendo quindi una lista delle
operazioni e delle relative risultanze.
In questo modo è possibile verificare lo stato dell’attuazione dei protocolli di autocontrollo in
qualsiasi momento.
Il report così ottenuto può essere trasmesso con modalità simili alle etichette.

Esempio di report prodotto direttamente dall’etichettatrice:
Procedure di autocontrollo del natante n. 28766
Aggiornamento al: 01-10-2014 ore 06:30
Operazione
Lavaggio attrezz. da pesca con acqua di mare
Lavaggio pescato con acqua di mare
Applicazione film plastico
Ripristino attrezzature
Operazioni igiene in coperta
Pulizia stive e celle frigorifere
Acquisto cassette
Lavaggio attrezzature di bordo
Verifica temperatura celle frigorifere
Verifica temperatura celle frigorifere
Verifica temperatura celle frigorifere

Eseguito il
01-10-2014 00:30
01-10-2014 04:00
01-10-2014 04:30
01-10-2014 06:00
01-10-2014 09:20
01-10-2014 14:30
01-10-2014 16:30
01-10-2014 18:12
01-10-2014 03:30
01-10-2014 10:00
01-10-2014 18:30

Esito
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Azione 1
Azione 3
Azione 3
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NEW T-FLASH
Orologio calendario
Formato della data: GG-MM-AA.
Gestione automatica dell’anno bisestile.
Formato dell’ora: HH-MM-SS - 24 ore.
Cambio automatico da ora legale a solare e viceversa.
Funzionamento fino al 2099.
Stampante
Parallela termica.
Numero di caratteri: 32.
Font: 20x12 dot – 3 dot tra le colonne.
Velocità: 33 linee/sec.
Dimensioni del rotolo di carta: larghezza 57 (+0,-0.5 mm) - diametro 80 mm.
Vita: 100 milioni di dot - 100 km di carta.
Giornale di fondo: Dispositivo di Giornale di Fondo Elettronico.
Display
Numero e impiego: 1 display per l’operatore - 1 display per il cliente.
Caratteri: alfanumerico - matrice: 5 x 9 punti.
Tipo: LCD: 9 mm x 7 mm.
Capacità: 1 o 2 linee da 16 caratteri.
Tastiera
Presentazione: 36 tasti - 8 linee x 8 colonne.
Tasti: ad alta affidabilità: 20.000.000 di operazioni.
Controlli: discriminazione primo tasto premuto e anti-rimballo.
Comunicazione
Una porta seriale RS232.
Dimensioni e peso
L (140 mm) x P (300 mm) x A (105 mm)
850 grammi + rotolo carta
Condizioni ambientali
Temperatura
Operativa: -15 ÷ +50 °C.
Non operativa: -25 ÷ +70 °C.
Umidità
Operativa: 20% ÷ 90% (senza condensazione).
Non operativa: 10% ÷ 95% (senza condensazione).
Dati di alimentazione
Tensione di ingresso dell’Adattatore di Alimentazione
100 ÷ 240 VAC - 40÷60 Hz.
Tensione di ingresso del Registatore
10 ÷ 24 VAC - 40÷60 Hz.
12 ÷ 28 VDC - qualsiasi polarità
Assorbimento
4 W medio - 6 W max
Sicurezza
Conforme alle normative CE

