
Blue Valley S.r.L.

Pesce da Vallicoltura Biologica

Vallicoltoriper
Tradizione

Qualità controllata

La nostra azienda é certificata per la

produzione biologica da I.C.E.A. ( Istituto

Certificazione Etica ed  Ambientale ) . Per

la maggiore sicurezza e tutela al

consumatore , la nostra produzione valliva

biologica , segue il “Disclipinare  A.I.A.B. per

l’acquacoltura”  ed é garantita dal marchio

Garanzia  A.I.A.B . L’ Azienda adotta da

tempo un manuale di autocontrollo HACCP

.

Blue Valley s.r.l

sede amministrativa :
Blue Valley s.r.l.
via Vespucci 1

30171 Mestre-Venezia

tel. 041 5353475     fax. 041 5353469

Siamo soci AIAB ( Associazione Italiana
per l'Agricoltura   Biologica ) .
L'organismo di controllo ICEA ( Istituto
per la Certificazione Etica ed Ambientale
) è autorizzato  con il decreto MiPAF n°
9173 del 23/07/02 , e certifica tutte le
nostre fasi produttive .

SSede di produzione :
 Val Doga' , via Lungosile , Caposile  Venezia ( IT )



La valle veneta  é un ambiente naturale dove flora e
fauna acquatica convivono in un delicato e preciso
equlibrio . La produzione dei pesci essenzialmente
si basa sulla presenza di divese specie quali l'orata
, il branzino , il cefalo ecc.  I pesci giovanili denominati
“novellame” provengono da un ciclo riproduttivo natu-
rale o acquistato da aziende certificate e controllate
. La produzione ittica della Val Doga' é rappresentata
dalle seguenti specie principali :

Cosa Produciamo

Orata ( Sparus aurata ) é un pesce da
secoli  molto apprezzato . Ha carni
particolarmente magre . Si ciba di
piccoli molluschi e gamberetti . Viene
catturato dopo una permanenza di  due
anni  nei pascoli vallivi .
Il Branzino ( Dicentrarchus labrax )
é un pesce predatore con ottime carni
bianche leggermente piu' grasse
rispetto all'Orata. Si nutre di altri pesci
e viene pescato dopo tre anni di
permanenza in Val Doga'

Il Cefalo ( Mugil sp. ) é un pesce
detritivoro semigrasso che pascola
sui fondali della Val Doga' per almeno
tre anni  . E' consigliato per le persone
anziane e per chi soffre di
arteriosclerosi . Ne esistono diverse
specie piu' o meno pregiate .

Alimentazione e
crescita naturale

La valle Doga' é storicamente legata alla produzione
di pesce tradizionale ed al mantenimento e
conservazione dell’ambiente . L’azienda da sempre
attenta alle tematiche qualitative , ha ritenuto di fare
un ulteriore passo verso questi obiettivi , associandosi
all’AIAB ed ottenendo la certificazione di produzione
biologica novita' assoluta sul mercato Italiano . I
pesci nuotano liberamente senza costrizioni  in ampi
spazi salubri e naturali con il massimo rispetto per il
loro benessere

La scelta del biologico

Localizzata nella laguna veneta nord , storicamente
é stata l’antica valle dei Dogi Veneziani da cui ha
preso  il nome Val Doga' . La sua estensione é di
1685 ettari . La valle si trova all’interno dell’area
dell’istituendo “parco naturale della laguna Veneta
Nord “. E’ un ambiente classico lagunare
caratterizzato da arginature , ampi laghi , canali ,
terre emerse ( barene ) , fiori e piante . L’ambiente di
grande suggestione si presente come uno dei piu'
integri della laguna veneta .

Dove siamo

Nessun alimento o mangime viene
somministrato in ambiente vallivo .

 L’unica alimentazione é quella naturale
che deriva dagli equilibri ecologici

dell’ambiente stesso . La crescita del
pesce avviene con ritmi naturali .
L’alimentazione naturale esalta le

caratteristiche organolettiche e qualita-
tive del pesce rendendolo

particolarmente adatto alle diete
ipocaloriche e ipocolesterolemiche.

In Val Doga' sono presenti numerosi
piccoli pesci di varie specie ottimi per
fritture e tutti di qualità superiore .


