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B.U. SADEPAN CHIMICA 
Fatturato Consolidato: 165,5 mio Euro 
Dipendenti: 170   
Siti Produttivi:   4  ( 1 in Belgio )

Divisione Agricoltura (FEED)
Fatturato Consolidato: 21,5 mio Euro
Dipendenti: 12

Non solo legno 100% riciclato….
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SADEPAN _ DIVISIONE AGRICOLTURA



PIÙ SALUTE e 
PIÙ PERFORMANCE 



ESTRATTO NATURALE DI CASTAGNO



SaviotaN

SavioAgroFiber

Savio FiberFeed

GardenChipWood
Biomassa esterna

Biomassa interna

Catanea Sativa Miller

RADICOFANI PLANT
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SEDIMENTAZIONE

SPRAY - DRYED

CONFEZIONAMENTO

CHIARIFICAZIONE

CONCENTRAZIONE

STOCCAGGIO

INSPESSIMENTO FANGHI

SPEDIZIONE



In the shorter term - between now and 2030 - Africa’s contribution to the global population total will rise sharply 
from 13.3 to 18.8 per cent, while Asia’s share dips from 60.7 to 58.5 per cent. 
However, of the 2,200 million extra people on Earth in 2030, some 1,150 million (52 per cent) will be in Asia (Table 1).

Table 1. Human population of the world (millions)
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GLOBAL MARKET SIZE & TRENDS
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ALLEVAMENTI 
ANTIBIOTIC-FREE

UN OBIETTIVO MONDIALE 
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Legame interflavanico di Tipo A

Legame interflavanico di Tipo B



Oggi i tannini sono tra le molecole più studiate 
come potenziali sostituti degli antibiotici o come 
possibili composti associabili a questi per 
abbatterne notevolmente dosaggio e/o effetti 
collaterali. Crescente è l’interesse in tal senso sia 
delle comunità scientifiche che delle aziende 
farmaceutiche del settore veterinario ed umano.

Castalagina
PIÙ SALUTE e PIÙ PERFORMANCE 



PIÙ SALUTE E PIÙ PERFORMANCE 
Oggi i tannini sono tra le molecole più studiate come potenziali sostituti degli 
antibiotici o come possibili composti associabili a questi per abbatterne notevolmente 
dosaggio e/o effetti collaterali. Crescente è l’interesse in tal senso sia delle comunità 
scientifiche che delle aziende farmaceutiche del settore veterinario ed umano.

La loro funzione di promotori di crescita è basata soprattutto sulla loro attività 
antimicrobica nei confronti di microrganismi patogeni presenti nel tratto intestinale 
del digerente.

I microrganismi patogeni più comuni negli allevamenti zootecnici sono il Clostridium
perfringens, le Salmonelle, l’Escherichia coli, i coccidi delle specie Eimeria ed Isospora, 
Campylobacter jejuni, insieme a Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus, 
Pseudomonas. Per non parlare dei virus come il Rotavirus e l’ Enterovirus.

Più importante della terapia è, senza dubbio la prevenzione e fra tutti il SaviotaN Feed
si è rivelato una scelta adeguata.



…PER
L’ALLEVAMENTO 
SUINO.



Gli allevamenti suini.

Le patologie che possono essere prevenute con l’impiego sistematico
del SaviotaN Feed sono, soprattutto, quelle a carico del digerente dei
suinetti e, verosimilmente, anche le metriti-mastiti-agalassie delle
scrofe.

Se le diarree in sala parto sono, come sono, sostenute da colibacilli
enterotossigeni, Clostridium perfringens e coccidi del genere
Isospora, il trattamento con SaviotaN Feed nel mangime risulta
sicuramente efficace, alla luce delle nostre prove microbiologiche
presentate in precedenza.

Le diarree da svezzamento sono sostenute da Streptococcus suis ed
Haemophilus parasuis. Profilassi e terapie sono di solito di scarsa
efficacia. Perché non provare con il SaviotaN Feed ?



…PER
L’ALLEVAMENTO 
AVICOLO.



Gli allevamenti avicoli intensivi.

Di nuovo, le patologie più frequenti e prevenibili con il tannino di
castagno nel mangime sono quelle a carico dell’apparato digerente.

Le colibacillosi sostenute principalmente da Escherichia coli, possono
interessare diversi apparati: il respiratorio, il riproduttore e,
ovviamente, il digerente con feci acquose ed anoressia.

Le coccidiosi da protozoi e sporozoi Eimeria ed Isospora, con diarree
emorragiche, anoressia, disidratazione.

Le salmonellosi da Salmonella pullorum, con diarrea bianca,

Tutte queste patologie sono state dimostrate prevenibili da nostre
ricerche sperimentali con il SaviotaN Feed nel mangime.



…PER
L’ALLEVAMENTO 
BOVINO.



Ed infine con gli allevamenti bovini.

Ricerche sono in corso riguardo alle mastiti e l’entità delle cellule
somatiche nelle vacche.

Per quanto riguarda i vitelli, ricerche sono in corso relativamente alle
enteriti neonatali dei vitelli, sostenute da Rotavirus ed Enterovirus,
dal solito Escherichia coli e da Salmonelle.

Poiché nostre ricerche, come abbiamo visto, hanno chiaramente
dimostrato l’efficacia antimicrobica del SaviotaN Feed su Escherichia,
Salmonella e Clostridium perfringens, il risultato non può essere che
positivo.



…NON SOLO 
L’ ALTERNATIVA NATURALE 
ALL’USO DI ANTIBIOTICI, 

MA MOLTO DI PIU’!



Passiamo ora agli altri effetti positivi del SaviotaN Feed sui metabolismi
delle micropopolazioni ruminale ed enterica e sulla digestione e
metabolismo degli animali in allevamento.

Cominciamo dall’influenza del SaviotaN Feed sulla via metabolica della
bioidrogenazione degli acidi grassi insaturi, importante soprattutto nei
ruminanti.

Il SaviotaN Feed, data la sua natura polifenolica, complessa
selettivamente le proteine più ricche di prolina, ovvero quelle di più basso
valore biologico. Si spiega così il fatto che interferisce in alcune vie
metaboliche bloccando alcuni enzimi, ovvero bloccandone
selettivamente alcuni passaggi.

Nel caso specifico della bioidrogenazione anaerobia microbica degli acidi
grassi insaturi, si è verificato sperimentalmente un accumulo del CLA
acido rumenico e del suo precursore vaccenico, sia nel rumine che nel
latte, noti acidi funzionali benefici.



Ed, infine, un cenno all’influenza del SaviotaN Feed sulla digeribilità della
frazione proteica della dieta nei monogastrici e, conseguentemente,
sull’utilizzazione metabolica dell’azoto assorbito, più volte verificata
sperimentalmente.

In poche parole, il SaviotaN Feed complessa selettivamente quelle
frazioni delle proteine alimentari di peggior valore biologico, diminuendo
la digeribilità totale, ma lasciando libere le frazioni con profilo
aminacidico migliore.

Ne consegue che il pool di aminoacidi assorbito viene utilizzato in
maniera ottimale a fini anabolici. La verifica di questo fatto si ha
osservando che l’escrezione urinaria di sostanze azotate risulta più bassa,
tanto da riequilibrare il bilancio azotato. Ed a vantaggio della qualità
delle deiezioni, meno ricche di sostanze azotate volatili.

Anche nei ruminanti si verifica qualcosa del genere, infatti abbiamo
osservato una diminuzione dell’urea nel latte di bovine e pecore.



Da tutto ciò, consegue chiaramente che, dovendo per i noti motivi
bandire gli antibiotici in alimentazione animale, il SaviotaN Feed
appare una alternativa più che valida.

Infatti, oltre ad essere un efficace antimicrobico, esercita anche delle
funzioni positivamente importanti sui metabolismi lipidico e proteico.

Ne consegue che l’animale che sta meglio funziona anche meglio,
ovvero fornisce performance ottimali.

è un prodotto



GRAZIE.

CESARE FAZZINI                         

Saviotan Business Unit 

ph: +39 0578 571430
mob:  +39    335 5304137
mail:   cesare.fazzini@tannino.com
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