Informazione pubblicitaria

Erba medica, eccellenza
in cerca di nuovi mercati
L’erba medica è un’eccellenza storica dell’agricoltura italiana, ma per crescere ha bisogno di acquisire nuovi mercati e nuove quote d’export soprattutto in Cina, dove è partito il piano d’attacco che vede in prima
linea Sopred – Società produzioni erbe disidratate, specializzata da 60 anni nell’essiccazione artificiale dei
foraggi.
Un’attività agroindustriale che può contare anche su un asset strategico, la coop faentina Apros che si
occupa della moltiplicazione del seme di erba medica e che fa parte del gruppo bolognese CGBI – Confederazione generale bieticoltori italiani (una galassia di oltre 5.000 aziende presenti nell’area Centro-Nord).
L’erba medica, coltura azotofissatrice,è fondamentale per la rotazione e oggi assume un ruolo di estrema
rilevanza a fronte dei cambiamenti climatici per la sua capacità di preservare la fertilità del suolo, riducendo così l’utilizzo di input chimici.
Sopred rappresenta circa 1.000 produttori di erba medica, con oltre 5.000 ha coltivati in Romagna e
dintorni (tutte le operazioni in campo sono eseguite dalla società ravennate); ha una capacità produttiva
superiore alle 80.000 t annue, di cui il 70% destinato all’estero (Paesi Arabi, Nord Africa e Far East, Giappone e ora la Cina). Disidrata e confeziona erba medica, foraggio e paglia, nei due stabilimenti di Campiano e San Romualdo (Ravenna), garantendo la massima tracciabilità del prodotto grazie alla certificazione
GMP+.
Da sottolineare anche che gli ettari coltivati secondo il metodo biologico attualmente ammontano a circa il
20% della superficie totale, ma sono in tendenziale crescita, con interessanti prospettive di vendita in Italia
ed Europa.
L’obiettivo di Sopred è quello di proporsi come partner affidabile nell’alimentazione dell’animale,
per migliorare le rese produttive e gli standard qualitativi degli allevamenti. Al fine di migliorare la propria competitività sul mercato interno ed estero, ha approntato un ingente piano di investimenti, tra cui il
recente acquisto di un nuovo macchinario, per il valore di 1 milione di euro, che perfeziona l’imballaggio
riducendone la dimensione e il peso. Tutto ciò permette di contrarre i costi di trasporto fino al 50%
e di raggiungere anche quelle stalle che non sono attrezzate per movimentare balle dai 600
agli 800 kg. Peraltro, tale tecnologia è in grado di effettuare la legatura tramite reggette in plastica e non
in ferro, materiale non ammesso da alcuni Paesi di destinazione, tra i quali proprio la Cina. 
•

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it
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Sopred: al servizio
dell’alimentazione animale
Sopred garantisce una qualità elevata e costante, un foraggio
ecologico coltivato nel rispetto degli ecosistemi naturali e dell’ambiente.
Con la moderna tecnica della disidratazione artificiale si riducono
le perdite di sostanze nutritive, soddisfacendo al meglio le esigenze delle vacche da latte che necessitano di una maggiore concentrazione di proteine e nutrienti.
Il processo è in grado di assicurare una perfetta raccolta della parte fogliare – che è la più proteica – e una migliore conservazione
nel tempo grazie a un’umidità residua inferiore al 10%.
Si evita così il rischio di eventuali formazioni di muffe e/o tossine
come anche la ripresa di attività fermentativa post-trattamento.
Una svolta notevole rispetto alla fienagione tradizionale, in particolare sotto il profilo della sicurezza alimentare e dell’economicità
di stalla.
Da sottolineare, inoltre, che secondo Sopred «l’erba medica
disidratata offre più vantaggi: il prodotto è costantemente
controllato attraverso un sistema di analisi accreditate. È più so-

Piazzale di raccolta dell’erba medica

Processo di disidratazione della medica con temperature
da 100 a 400 °C circa
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La sede di Sopred

stenibile perché disidratato con combustibile a gas metano a una
temperatura non inferiore ai 100 °C, depolverato e pulito fino alla
totale rimozione di qualsiasi corpo estraneo a tutela del benessere dell’animale; inoltre, i costi di trasporto e di stoccaggio sono

Inizio del processo di disidratazione dell’erba medica

Attività di analisi dei prodotti
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La sala di regia computerizzata

Erba medica alla fine del processo stoccata in balle ad alta densità

Il braccio del robot modella balline di diversi formati

Tracciabilità dell’erba medica dal campo al prodotto finito

decisamente ridotti grazie alla compressione delle balle. Semplici
e meno onerose risultano anche le formulazioni della razione nel
carro unifeed, dato che è un prodotto già trinciato. Infine, viene
garantita la tracciabilità, un fattore determinante nella produzione di carne o latte di qualità e, non ultimo, questa filiera utilizza
seme certificato italiano gm free».

I prodotti disponibili
Paglia. Il processo di lavorazione permette di trinciare la paglia a
varie lunghezze, viene depolverizzata e ripulita al fine di garantire
una migliore sanità in modo da azzerare i casi di infezione alle vie
aeree degli animali e all’apparato mammario delle produttrici di
latte. La preventiva trinciatura facilita inoltre lo spargimento meccanico del prodotto, determinando un notevole risparmio energetico oltre che economico. La paglia viene poi confezionata in
balle ad alta densità (il peso è modulabile in base alla richiesta del
cliente), oppure in pellet di diverse calibrature.
Erba medica disidratata. La tecnica della disidratazione artificiale preserva i nutrienti della materia prima (proteine, betacaroteni,
vitamine e sali minerali) ed elimina il rischio di malattie per il bestiame. Dei 6 sfalci eseguiti annualmente i più ricchi in proteine
sono gli ultimi, mentre i più pregiati per la fibra sono il secondo
e il terzo.
L’erba, trinciata mediamente 5-10 cm di lunghezza, viene con-
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fezionata in balle ad alta densità in modo da ottenere il maggior
peso possibile – da 600 a 800 kg circa – oppure in pellet a seconda
delle fasce di qualità per contenuto proteico.
Nel dettaglio, la 2° qualità garantisce un tenore minimo di proteina del 14% sul tal quale (stq), fibra dal 25 al 28% e ceneri
inferiori al 10%; la 1° qualità prevede un tenore minimo di proteina del 16% stq, fibra inferiore al 25% e ceneri inferiori al 10%.
La qualità Extra, invece, è frutto del quinto e sesto sfalcio quando,
a causa dei climi più rigidi, la pianta ha un minore sviluppo vegetativo a favore di un maggior contenuto della parte fogliare (tenore
proteico superiore al 20% sqt, con fibra indicativa del 20% e ceneri inferiori al 10%).
Foraggio disidratato. Si tratta di foraggi derivati dai prati polifiti
costituiti prevalentemente da graminacee autoctone spontanee
(quali Lolium, Festuca e Phleum) e da trifogli, raccolti prevalentemente con il primo taglio (maggengo) in pianura e/o da prati
stabili collinari, che vengono poi disidratati. Il contenuto proteico è
nettamente inferiore a quello dell’erba medica, tuttavia l’alimento
è indicato per l’allevamento di animali da ingrasso (bovini, ovini o
caprini), o da mantenimento (equini e animali da monta).
Il foraggio disidratato è disponibile in balle ad alta densità oppure
in pellet con diverse destinazioni d’uso, ossia l’industria mangimistica e l’alimentazione diretta di animali di piccolo taglio, quali
ovini, caprini e camelidi.
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Innovazioni tecnologiche
mirate all’export
Una squadra di ragazzi dinamici e motivati muove la Sopred, che sta
acquisendo nuove quote di mercato, solo nell’ultimo quinquennio
ha aumentato di circa 2.000 ha la superficie coltivata. Ci crede il
presidente Italino Babini: «Con il nuovo investimento, la pressa
balline Imabe di fabbricazione spagnola, abbiamo creato 8 posti di
lavoro. Perfezionare la tecnologia industriale significa per noi accrescere gli standard quali-quantitativi della produzione, ma anche dare
opportunità di impiego alle giovani leve e generare un indotto economico sul territorio». La società cooperativa aderente a Legacoop
ha un giro d’affari annuo di 10 milioni di euro; vanta un organico
complessivo di 53 dipendenti nei due stabilimenti del Ravennate,
«Ca’ Bosco» a San Romualdo e «Standiana» a Campiano.
Grazie al macchinario «pressa balline» si lavorano 100 q/ora di erba
medica disidratata. Il processo è completamente computerizzato,
Il presidente di Sopred Italino Babini e il responsabile della produzione
per cui il prodotto viene prima pressato, poi passato su una pesa che
Claudio Gregori
ne regola la pressione per ottenere il peso richiesto dal cliente, infine
la cabina di regia guida il braccio del robot che modella balline di
Abbiamo già spedito 10 container, circa 250 t di prodotto in pellet
differenti formati: 18, 32 o 70 kg».
e contiamo di incrementare l’export anche in altri Paesi, facilitati dal
Quali sono i vantaggi?
nuovo imballaggio, in particolar modo nel merca«Il bancale più richiesto dal mercato contiene ben
to arabo dove questo genere di packaging per le
18 balline, in questo modo Sopred – spiega il presipiccole aziende dell’entroterra è molto richiesto».
dente – dimezza i costi di trasporto rispetto a quelli
Così l’Arabia Saudita sta diventando un mercato
dell’imballaggio tradizionale in campo. Per non
sempre più interessante: «In quelle aree – spiega
parlare della grande maneggevolezza del prodotto:
Severi – la siccità è un grave problema tanto che il
può essere movimentato anche senza un mezzo
Governo arabo, a partire da quest’anno, ha deciso
meccanico, andando incontro alle esigenze di tanti
di vietare l’uso di grandi quantità d’acqua per irriallevatori medio-piccoli che non dispongono delle
gare le colture. Si stima un fabbisogno di foraggio
attrezzature delle grandi stalle. In più la legatura con
di circa 3 milioni di tonnellate annue per alimentale reggette in plastica apre le porte a nuovi mercati
re tutto il loro bestiame».
esteri che oggi vietano l’importazione di balle legate
I Paesi dell’Oriente hanno inoltre necessità di imcon filo di ferro, ad esempio quello cinese».
portare erba medica per sostenere al meglio gli alIl gigante asiatico assorbe 2 milioni di tonnellate
Riccardo Severi, direttore di Sopred
levamenti e soddisfare l’elevata domanda di carne
annue di erba medica: «Fino a pochi mesi fa Nord
e di latte. Nel mondo asiatico, infatti, la crescita
America e Spagna la facevano da padrone, ma
demografica
non
si arresta, a fronte di una disponibilità di terreno
ora – aggiunge il direttore Riccardo Severi – ci siamo anche noi.
e acqua non sufficiente a produrre il foraggio necessario. Invece nei
Paesi arabi dove il terreno non manca il problema è la carenza d’acqua. I Governi sono costretti ad attuare politiche irrigue restrittive,
però finanziano con ingenti sussidi gli allevatori che devono importare il prodotto.
La scelta di Sopred di investire nel formato delle «balline» mira a una
fascia di mercato non intercettata dai competitor.
Attualmente lo standard richiesto nel mondo è quello dei balloni
(450-800 kg) che non sono facili da movimentare soprattutto per
mancanza di attrezzature.
«La nostra cooperativa investe in innovazione dal 1960 e adesso –
conclude il direttore – stiamo pensando a un nuovo progetto per
estrarre la proteina concentrata dall’erba medica».
Intanto il gruppo ravennate ha appena ottenuto il via libera a esportare anche in Vietnam.
«È un Paese con caratteristiche simili alla Cina, ma chiede quantità
minori di prodotto, col quale stiamo avviando buoni rapporti comLo staff di Sopred davanti alla pressa balline «Imabe Iberica»
merciali». 
•
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