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Company Profile

SO.PR.E.D. è una Cooperativa agricola che 
opera nel settore Erba Medica e foraggi 

conferiscono ogni anno la produzione di 

nella provincia di Ravenna e zone limitrofe.

Erbe Disidratate è oggi una moderna im-
presa che disidrata e confeziona Erba me-
dica e foraggi nei suoi due stabilimenti di 
produzione: “Standiana” a sud di Ravenna 

-

tonnellate annue. I Soci che conferiscono il 
loro prodotto mettono a disposizione del-
la Cooperativa le loro superfici seminate 
ad erba medica e SO.PR.E.D. si impegna in 

-
-

mercializzazione. SO.PR.E.D. è riconosciuta 
come Organizzazione dei Produttori alla 

Certificata GMP+ è in grado di tracciare i 
propri foraggi in tutta la filiera produttiva 
come da normative vigenti.

SO.PR.E.D. is an agricultural cooperative 
that operates in the sector of alfalfa and 

-
ted growers each year contribute the pro-

with alfalfa in the province of Ravenna and 
surrounding areas. 

Erbe Disidratate is today a modern enter-
prise that dehydrates and packages alfalfa 
and forages in its two production facilities: 
“Standiana” to the south of Ravenna (via 

-

tonnes per year. The members who con-
tribute their product give the coope-

-
suing marketing. SO.PR.E.D. is an officially 

Forages–the only one in Emilia-Romagna 
region.

as required by the regulations in force.

Chi Siamo

About Us
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Company Profile

Erbe Disidratate è oggi una moderna im-
presa che essicca e confeziona foraggi nei 
due stabilimenti di produzione di “Standia-

Fra le prime imprese italiane ad avviare 
-

dapprima la farina di erba medica (da qui 

-
retto nelle stalle delle bovine da latte. 

di conduzione terreni dell’area sud di Ra-

per la disidratazione.

Erbe Disidratate is today a modern enter-
prise that dehydrates and packages fora-

-

The production capacity is more than 

one of the first Italian firms to industrially 

and has been processing alfalfa for over 

-
ce alfalfa flour delivered in sacks to com-
pound feed producers–from which came 

of pellets to facilitate logistics and tran-

feeding to dairy cattle in the barn. 

From its original founding members–se-
ven farming cooperatives in the area 
south of Ravenna–SO.PR.E.D. today groups 

grow alfalfa for dehydration.

La Nostra Storia

Our History

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr. MADE IN ITALY

100% NATURAL

G
MO FR

E
E

S
E
N

ZA  O G M

“SO.PR.E.D. 1970”

8 9



Company Profile

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr. MADE IN ITALY

100% NATURAL

G
MO FR

E
E

S
E
N

ZA  O G M

10 11



Company Profile

La Cooperativa si avvale dell’opera di circa 
-

limenti produttivi.

The cooperative has a staff of approxima-

two production facilities.

Gli Stabilimenti

Factories and Warehouse

1. STANDIANA

standiana@sopred.it

2. CÀ BOSCO

cabosco@sopred.it 

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr.

Ravenna

E m i l i a  R o m a g n a

Ravenna   (Emilia Romagna)
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Company Profile

La moderna tecnica della disidratazione ar-

conservazione nel tempo grazie ad una umidi-

La disidratazione dei foraggi rispetto alla fiena-
gione tradizionale riduce le perdite di sostanze 
nutritive e meglio soddisfa le esigenze delle 
vacche da latte che hanno bisogno di ingerire 

di proteine e nutrienti.
Le caratteristiche qualitative dell’erba medica 

grado di maturazione dell’erba e delle con-
dizioni climatiche. Per l’alimentazione diretta 

-

disidratatore alimentato a gas metano con un 
-

colta delle foglie e disidratata nel cilindro alla 
giusta temperatura.

-

-

Il pellet ottenuto dall’erba medica disidratata di 

secca. 

questi ultimi anni trova interesse consistente 
anche nel modo dei bio-digestori. 
L’erba medica disidratata è migliore e più con-
veniente del normale fieno di medica essiccato 
in campo.

Modern artificial dehydration methods make 
it possible to optimally harvest the leaf frac-

over time thanks to a residual moisture of 

of fermentation after processing. 

dehydration reduces nutrient losses and bet-

which need to ingest fibrous foods with a hi-
gher concentration of protein and nutrients. 
The quality parameters of dehydrated alfalfa 

-

carried to the natural-gas fuelled dehydrator 
with a residual moisture sufficient to guaran-

in the drum at a temperature that is not 
overly high. 

-

stem and more leaf. Pellets obtained from 
dehydrated alfalfa from the fifth/sixth cut 
normally have a protein content of more 

-
cant interest in the realm of biodigesters. 
Dehydrated alfalfa is better and more econo-
mical than traditional field-dried alfalfa hay.

Lavorazioni

Working Processes

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr.

PERCHE’ SCEGLIERCI ?

WHY OUR PRODUCTS?
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Company Profile

-

-

Gli aspetti da tenere in considerazione 
sono:

-
tato con combustibile a gas metano ad una 

il foraggio eliminando i rischi dovuti a fer-
mentazioni o muffe;

-
-

seguenti riduzioni di costi di trasporto e 
riduzioni di spazio nello stoccaggio in stalla;

molto più semplici e meno onerose le for-
mulazioni della razione nel carro unifeed;

determinate nella produzione di carne o 

Si può quindi affermare che l’utilizzo di 
erba disidratata consente di ottenere più 

As well as having superior nutritive quali-
-

geous than traditional hay from an overall 
economic perspective of the barn.

Some aspects to consider are:

-

of fermentation or moulds.

with consequently lower transport costs 
and less storage space required.

which makes it quicker and easier to for-
mulate the rations in the unifeed cart.

aspect for the production of high-quality 
meat or milk.

We can therefore say that dehydrated al-
falfa delivers better quality for the same 
price.
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SO.PR.E.D. è in grado di fornire le spedizioni 

-

qualsiasi esigenza.

SO.PR.E.D. ottimizza al massimo i costi di 
trasporto.

SO.PR.E.D. Is in a position to ensure 
shipments worldwide for both bullets and 

-
ners from a single container to meet any 
requirement.

Due to the high specific weight of its pro-
-

ximum the useful capacity of the means 
of transport so as to optimize as much as 
possible the costs thereof.

Trasporti e Spedizioni

Transport and Shipment

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr.
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CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA

COLTIVAZIONI:  
Ogni anno degli ettari dei Soci della Coopera-

grazie all’utilizzo di tecnologie sempre più 
avanzate. I progetti finanziati in quanto O.P. 
in Emilia Romagna consentono attuare piani 
migliorativi della coltura.

QUALITÀ: 
 
standardizzare la produzione adattandola alle 
esigenze specifiche dei nostri clienti e assicu-
rando un prodotto omogeneo in tutti i mesi 
dell’anno.

RACCOLTO:  
Il piano di raccolta consente di tagliare il fo-
raggio nel suo momento di crescita migliore 
garantendo un alto valore nutritivo. I nuovi 
metodi di raccolta consentono di ottenere 
una fibra non denaturata che mantiene la 
stessa lunghezza e struttura tipica del forag-
gio tradizionale.

DISIDRATAZIONE:  
La disidratazione è una tecnica di conserva-

la disidratazione le partite sono sempre trac-

stoccaggio risultano enormemente facilitate. 
La disidratazione preserva ed esalta le supe-

LAVORAZIONE:  

è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta 
e domanda per il consumo diretto o indiretto 
in azienda.

CONSUMO:  
I nostri prodotti sono facili da riporre in ma-

particolarmente idonei per il nutrimento del 
bestiame.

CHARACTERISTICS OF OUR 
PRODUCTION 

CROPS
-

respecting the natural ecosystems and 
-

proving quality through the use of ever 
more advanced technologies. The financing 
obtained as a PO in Emilia Romagna makes 
it possible to undertake crop improvement 
projects.

QUALITY
Continual quality controls enable us to 

the specific needs of our customers and 
ensuring a uniform product through all the 
months of the year.

HARVESTING
The harvest plan allows the forage to be cut 

high nutritive value. New harvest methods 
make it possible to obtain a nondenatured 
fibre that maintains the same length and 
structure typical of traditional forage. 

DEHYDRATION
Dehydration is a preservation method in-

product batches are always uniform and 
-

duct has a higher nutrient content and is 
more practical to administer to the animals. 

-
rage operations are greatly simplified.

PACKAGING

able to satisfy any type of requirement or 

the farm.

CONSUMPTION

-
cularly suited for the nutrition of livestock.

I Nostri Prodotti

Range of Products

PAGLIA

Wheat Straw

ERBA MEDICA DISIDRATATA

Dehydrated Alfalfa

FORAGGIO DISIDRATATO

Dehydrated Fodder
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ANALYTICAL DATA SHEET

Origin Italy

Protein Max. 4%

Moisture 10%

ADF 42%

NDF 56%

Period of 
production

July / September

SUITABLE FOR:

Straw from autumn-winter cereals is 
known to be essential in livestock farms 
as a bedding material. The process we 
employ allows the straw to be chopped 
to different lengths. Our equipment ex-
tracts dust and removes foreign matter 

healthful than traditional field-processed 
straw. This minimises potential causes of 

or to the mammary organs of dairy cows. 
The prior chopping also facilitates mecha-

-
tial savings in energy and consequent eco-
nomic benefits.

FORMATS

 BALES
-
-

transport and storage. The weight of the 
bale can be varied to meet the customer’s 
request.

PELLET

request. This product is in some cases a 

depending on the type of stabling.

PAGLIA

Wheat Straw

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr.

La paglia di cereali autunno-vernini come 
è noto è indispensabile negli allevamenti 
come prodotto da lettiera. Attraverso il 

essere trinciata a varie lunghezze. La paglia 
attraverso i nostri impianti è depolverizza-
ta e privata di corpi estranei al fine di con-

-

riduce al minimo le cause di infezioni che 
potrebbero svilupparsi alle vie aeree degli 

delle produttrici da latte. La sua preventiva 
trinciatura facilita inoltre lo spargimento 
meccanico del prodotto con notevole ri-
sparmio energetico e quindi economico.

FORMATI

 BALLONI
-

ottenere il maggior peso possibile per balla 
ottimizzando i trasporti e gli stoccaggi. Il 
peso della balla è modulabile a seconda del-
la richiesta del cliente.
 
PELLET

di diverse calibrature a seconda della ri-
chiesta. Tale prodotto è in alcuni casi una 

seconda del tipo di stabulazione.
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ERBA MEDICA
DISIDRATATA 

Dehydrated Alfalfa

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr. MADE IN ITALY

100% NATURAL

G
MO FR

E
E

S
E
N

ZA  O G M

SUITABLE FOR:

Grazie al processo di disidratazione il prodotto ri-

-
cesso impedisce la formazione di muffe e tossi-

base ai periodi di sfalcio. Dei sei sfalci che ven-

la fibra sono il secondo ed il terzo. 

FORMATI
 
BALLE 

-

modo da ottenere il maggior peso possibile. Le 
balle hanno un peso medio a seconda della loro 

consente di ottenere il maggior peso possibile 
per balla ottimizzando i trasporti e gli stoccaggi. 
Il peso è modulabile a seconda della richiesta del 
cliente.
 PELLET

anche il pellet di erba medica può essere suddivi-

-

-

-

prodotto solitamente ha un tenore proteico su-

possono essere di vari formati a partire dai 6 mm 
di diametro

-
-

vents the formation of toxins and moulds that 
might cause disease or infections in the livestock. 
The quality parameters of the product differ 
depending on the cutting stage. Of the six cuts 

content are the second and third. 

FORMATS

BALES

the highest possible weight per bale. The average 

-
sion density achieved in the processing facility 
make it possible to obtain the highest possible 

-
ge. The weight can be varied to meet the custo-
mer’s request.

PELLET

-
lity groupings with different protein contents. 

-

-

higher content of the leaf fraction. This product 
generally has a protein content of more than 

mm in diameter.

ANALYTICAL DATA SHEET

Origin Italy

Protein From 14% to 22%

Moisture Max 12%

ADF About 30-40%

NDF 42%

Period of 
production

May-October
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FORAGGIO
DISIDRATATO 

Dehydrated Fodder

-

sia i foraggi derivati dai prati polifiti co-
stituiti prevalentemente da graminacee 

-

foraggi sono raccolti prevalentemente col 

prati stabili collinari. La tipologia del forag-
-

nore a contenuto proteico notevolmente 
-

FORMATI

BALLE
-

il maggior peso possibile per balla ottimiz-
zando i trasporti e gli stoccaggi. Il peso 
della balla è modulabile a seconda della ri-
chiesta del cliente.

 PELLET
-

-
tazione diretta di animali di piccolo taglio: 

del pellet possono essere di vari formati a 
partire dai 6 mm di diametro.

not just alfalfa but also forages from 
mixed meadows composed prevalently 
of spontaneous native grasses (such as 

These types of forages are harvested pre-

flat ground and/or on permanent hillside 
meadows. The type of dehydrated fora-
ge obtained from them has a significantly 
lower protein content than alfalfa. Never-

FORMATS

BALES

-
les to obtain the highest possible weight 

The weight of the bale can be varied to 
meet the customer’s request.

 PELLET
-

lets made from this forage find a variety 
-

camelids. The pellet sizes can be of various 

SO.PR.E.D.
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SUITABLE FOR:

ANALYTICAL DATA SHEET

Origin Italy

Protein Max 13%

Moisture Max 12%

ADF About 32-36%

Period of 
production

May-April
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Feed & Food
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Contatti

Contacts

SO.PR.E.D.
Soc.Coop.Agr.

STANDIANA

Campiano

Email: standiana@sopred.it

SO.PR.E.D. Società Cooperativa Agricola 

E-mail: sopred@sopred.it - export@sopred.it - office@sopred.it

 

CÀ BOSCO

S. Romualdo 

Email: cabosco@sopred.it

CÀ BOSCO
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Grafica: SIGMASTUDIO Comunicazione  Foto: Archivio SO.PR.E.D. / www.123rf.com  Stampa: Tipografia Commerciale Ravenna 
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SO.PR.E.D. Società Cooperativa Agricola 

E-mail: sopred@sopred.it  -  export@sopred.it  -  office@sopred.it 

www.sopred.it
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