
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”  

 

 

 

 

Anagrafica 

Nome azienda : Trota Blu srl 

Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) società a responsabilità limitata 

Indirizzo azienda: Via Santissima 2 - 33070 Caneva (PN) 

Telefono: 0434 77027 Fax: 0434 610893  Cellulare: 3355630455 

Email: info@trotablu.it  

Sito Web: 

Referenti  Azienda:  

Alberto Corona 3355630455 

Anna Mellarè 339 6271117 

 

 

Il prodotto 

Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva :  

Trota Blu srl è un punto di ristorazione a base di trota da noi stessi allevata presso l'allevamento 
situato di fronte alla trattoria. Trota Blu è stata rilevata a dicembre 2013 perché situata di fronte ad 
uno dei nostri allevamenti e per questo in posizione privilegiata per proporre al pubblico le nostre 
trote. Le trote sono allevate presso gli allevamenti Salvador situati in provincia di Pordenone e 
Treviso, gli allevatori sono soci della trattoria stessa. Le nostre trote provengono esclusivamente dai 
nostri allevamenti e sono trote italiane sicure e garantite dal disciplinare di buona pratica di 
allevamento italiano. 

Le caratteristiche della produzione sono principalmente i tempi di allevamento lenti per ottenere un 
prodotto di alta qualità che non viene allevato per rincorrere il mercato, ma per fare in modo di 
ottenere la migliore trota possibile. L'allevamento situato di fronte alla trattoria, in zona Caneva 
(PN) è sotto certificazione biologica. Le trote vengono allevate per diventare successivamente 
prodotto trasformato e allevate nel rispetto della massima qualità. La nostra specialità è la linea per 
bambini, ovvero una serie di prodotti freschi senza conservanti e coloranti, privi di spine, dedicati 
all'alimentazione dell'infanzia. 

 

Prodotti propri :  

trote e prodotti a base di trota fresca italiana 

 



Prodotti trasformati :  

Macinato di filetto di trota 

Hamburger di trota classico, alla pizzaiola, alle olive, al radicchio 

Perle e Bastoncini di filetto di trota 

Wurstel di trota 

Filetto fresco di trota 

Filetto di trota affumicata a freddo 

 

Vendita di prodotti realizzati da terzi:  

filetto affumicato a caldo 

 

Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):  

reperibile tutto l'anno   

  

  

 

Il rapporto con il GAS 

Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  

Pordenone, Casarsa, Portogruaro, Ponzano Veneto, Treviso, Montebelluna, Padova, Bassano del 
Grappa. 

 

Listino dedicato ai GAS: SI  

 

Sconti quantità : sconto riservato ai GAS - 15% o 20% in base ai prodotti 

 

Minimo quantitativo da acquistare per trasporto:  

€ 150/200  

costo trasporto variabile a seconda del luogo di consegna 

 

Trasporto: mezzo proprio, furgone frigo 

 

Modalità di pagamento: alla consegna oppure a mezzo bonifico 

 

Punto di vendita diretta: presso Trota Blu (al momento su ordinazione) 

 



Disponibilità a visite:  SI  

 

Rispetto sociale 

Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? si 

 

Quanti di questi sono donne? presso trota blu ci sono 4 dipendenti; 2 uomini e 2 donne 

 

Sono state adottate forme di previdenza sociale? 

 

Si evita il lavoro nero? presso la nostra azienda tutti i lavoratori sono regolarmente assunti  

 

 

Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica:    -parziale    

Stato certificazione biologica:   - Ottenuta su area specifica       

Tipo di coltivazione :  

Estensione totale azienda (in ettari):                                        Terreno di proprietà: SI  

 

Metodo di controllo delle erbe infestanti: ………………………………………………………….. 

Metodo di controllo insetti e parassiti:  ………………………………………………………. 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: ……………………………………………………….. 

Metodo di concimazione: ………………………………………………………………………………….. 

Fonti di approvvigionamento idrico: ……………………………………………………….. 

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo?  

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:    

 

Se ALLEVAMENTO 

Allevamento Conduzione biologica: - TOTALE ALLEVAMENTO, altri allevamenti non 
biologici 

Stato certificazione biologica:    - Ottenuta 

Estensione totale azienda: 2 ettari 56 are 40 centiare 

Terreno di proprietà: SI 

Quantità capi: molto variabile, comunque non superiore a 150 tonnellate/anno  

Razze Trota iridea (Oncorhynchus mikiss) 

Rapporto UBA/ettaro: non applicabile, densità pesce: inferiore a 25 kg/m3 



Stabulazione:  non applicabile 

Origine alimenti: - Solo da terzi 

Metodo di controllo malattie/infezioni: .- Farmaci tradizionali  

Età di macellazione: piuttosto variabile, generalmente superare l’anno   

Luogo di macellazione: Treviso 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:  parzialmente fotovoltaico 

 

Se TRASFORMAZIONE 

Processo di trasformazione biologico:  -parziale 

Stato certificazione biologica:   -Ottenuta 

Elenco dei prodotti trasformati:   

Trota intera,  

trota eviscerata,  

Macinato di filetto di trota 

Hamburger di trota classico, alla pizzaiola, alle olive, al radicchio 

Perle di filetto di trota 

Bastoncini di filetto di trota 

Wurstel di trota 

Filetto fresco di trota 

Filetto di trota affumicata a freddo 

 

Fasi del processo di trasformazione: macellazione e confezionamento 

Metodo di conservazione:  prodotti freschi da conservasi a temperatura di refrigerazione venduti 
sfusi o, per i filetti, confezionati in atmosfera modificata  

Note sulla trasformazione:   

Modalità di imballaggio: imballi in EPS 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:   parzialmente fotovoltaico 

 

 

   

 

Nome compilatore e data:   

Alberto Corona 

residente a Sacile,  

via Fasan 6 



17 marzo 2014 

 

 


