
Premessa 
Il concetto stesso di prodotto ittico non è propriamente lineare, ma anzi presenta alcune caratteristiche che si 
sposano con molta fatica all’idea di acquisto consapevole. 
In ordine assolutamente casuale, le problematiche principali da affrontare sono: la facile deperibilità del 
prodotto, la disponibilità (si tratta di un prodotto “stagionale”, per quanto possa sembrare impossibile 
osservando l’apposito banco di un qualsiasi supermarket), difficoltà e problematiche legate a trasporto e 
consegna (necessità di appoggiarsi a catene distributive), costi non certamente a buon mercato, e altri che 
sicuramente emergeranno in sede di discussione. 
 
Viene da sé, che alcuni parametri etici che hanno guidato le nostre scelte passate di prodotti e produttori si 
scontrano palesemente con la realtà logistica ed economica, e necessariamente dovranno essere ricalibrati. 
Per esempio, diventa complicato acquistare pesce a km zero (a meno che non si desideri proporre una 
zuppa di pesci siluro) o da un produttore di cui si possa ragionevolmente osservare la filiera. 
Per farla breve, è abbastanza improbabile che possiamo essere noi a dettare le regole. 
Come primo criterio, quindi, è necessario associarci ad altri gruppi d’acquisto, con cui condividere ordini ed 
esperienze. 
 
 

Prodotti e produttori 
Al momento, i contatti recuperati da Roberto ci consentono di valutare due fornitori, che si chiamano (non 
ridete) Fish-box e Blue Valley. 
 

Fish Box 
Sono ubicati a Termoli, in Molise. 
E’ un progetto che si propone di raccogliere direttamente dai pescatori il prodotto e di distribuirlo 
direttamente ai gruppi d’acquisto, riducendo al minimo i passaggi della catena distributiva. 
Si tratta esclusivamente di prodotti pescati, quindi fortemente vincolati alla stagione ed a una serie di criteri 
fortemente etici (tipo di pesca tradizionale a basso impatto per i fondali marini, pesci a ciclo vitale breve, 
pesci locali, quindi tendenzialmente di taglia piccola, …), ma di incerta qualità gastronomica. 
L’offerta propone i seguenti fish box (che si tratta di scatole termiche che contengono il pesce): 

- un fish box (per l’appunto), cioè una scatola con 2 Kg di pesce “misto” per 30 euri 
- uno special box, cioè un fish-box in edizione de-luxe da 2,5 Kg più frutti di mare per 50 euri. 

e sono in via di definizione, quindi non mi è chiaro se al momento siano ordinabili 
- un fish box 3, cioè composto da 3 Kg di pesce di sole 3 specie  (per 42 euri) 
- un fish box alici, contenente 2 Kg di alici per 12 euri 
- un fish box vongole, 1 kg per 8 euri 
- un fish box cozze, contenente (l’avrete indovinato) 1 kg di cozze per 2.50 euri. 

 

Blue Valley 
L’ubicazione delle cosiddette “valli della pesca” è all’interno della laguna di Venezia. 
Si occupa principalmente di allevamento di pesce, certificato biologico, il che significa che al pesce non 
viene somministrato alcun mangime, antibiotico, o altra porcheria, ma si alimenta esclusivamente di ciò che 
trova nelle valli della pesca. 
Il pesce viene catturato in modo non selettivo e rispettando la stagionalità del periodo di cattura, e quindi 
lavorato direttamente sul posto, surgelato, e reso disponibile per il commercio, attraverso il circuito del 
biologico. 
Vi risparmio lo spiegone sul processo di produzione, e rilancio subito l’offerta, che propone da ottobre a 
gennaio: 

- orata bio piccola 300/400 gr 9,00 euri/ kg 
- orata bio selezionata 500/800 gr 12,50 euri/ kg 
- orata bio grossa 800/1200 gr 15,00 euri/ kg 
- branzino bio piccolo 300/400 gr 11,50 euri/ kg 
- branzino bio selezionato 500/800 gr 15,00 euri/ kg 
- branzino bio grosso oltre 1000 gr 20,00 euri/ kg 

Il sito non è chiarissimo, ma pare sia possibile acquistare direttamente orate e branzini in filetti. 
 
 

Valutazione personale 
Entrambe le proposte hanno alcune zone d’ombra e alcuni pregi. 



La proposta fish box ha il grosso difetto di non consentire in anticipo cosa conterrà il box stesso, e mi ricorda 
pericolosamente la composizione delle cassette di Paolo Rota. 
C’è anche da dire che non penso che il contenuto del fish box sia il terzo segreto di Fatima: probabilmente 
basta instaurare uno straccio di relazione con loro, e magari si riesce a sapere in anticipo cosa si sta 
pescando in questo periodo e cosa potrebbe contenere il fish box. 
Blue Valley, per contro, non lascia alcun margine all’immaginazione, ma dà soltanto solide certezze: ciò che 
ordini è ciò che ti arriva. 
Così come solida certezza è anche la zona di allevamento, che non è certo una delle più… cristalline d’Italia. 
Inoltre, per quel che mi riguarda, io personalmente ho qualche diffidenza verso il pesce allevato, e tendo a 
non acquistarne. 
Inoltre, per entrambi non sono al momento noti i costi di trasporto. 
 
 

Ordine di prova 
Come teorizzato dal manuale del perfetto gasista, pensavo di fare un ordine di prova. 
Vista la tipologia di quanto personalmente acquisto e viste anche le mie preferenze personali, pensavo di 
acquistare uno special fish-box (si dirà “un” o “una” fish-box???) e un fish box alici. 
Fatemi sapere se anche qualcun altro è interessato ad ordinare da Fish Box o da Blue Valley. 
 
 

Non c'è trucco non c'è inganno! 
Per chi fosse estremamente curioso e pedantemente amante dei particolari, vi giro i link dei due produttori 
sopra menzionati: 
http://www.fishbox.it/ 
http://www.bluevalley.it/home.html 
 
 

L'angolo della televendita 
Dato che i due terzi della superficie del pianeta è coperta d'acqua, viene da sé che le possibilità di prodotti 
ittici sono svariate. 
Anche in ottica di cercare altri e nuovi fornitori, mi farebbe comodo avere un'idea di massima di cosa è 
preferibile cercare. 
Vi chiedo quindi di segnalarmi cosa acquistate con più frequenza tra le categorie sotto indicate: 
- (esclusivamente) pesce pescato fresco 
- pesce allevato fresco 
- pesce decongelato 
- frutti di mare secondo stagione (polpi , moscardini calamari, totani, gamberi, scampi, ...) 
- frutti di mare decongelati (idem) 
- mitili (cozze, vongole, ....) 
- scatolette di tonno, bastoncini Findus Fish-Mac. 
 

http://www.fishbox.it/
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