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LE SFIDA SAVIOLIFE

E l'estratto vegetale di castagno
diventa un antiparassitario bio

«Valorizzare componenti uti-
li al mondo agricolo e dell'al-
levamento con destinazioni
d'uso alternative ed ecososte-
nibili» nasce da qui l'ultima
sfida sostenibile del gruppo
Saviola che nel 2019 ha crea-
to la nuova business unit "Sa-
violife" per i prodotti Savio-
tan e Sazolene impiegati in
agricoltura, nell'allevamen-
to e nell'industria conciaria.
Saviotan è a base di tanni-

no, un estratto vegetale di ca-
stagno, il più pregiato tra
quelli disponibili in natura.
Nell'industria conciaria rap-
presenta un'alternativa natu-

rale ai prodotti chimici, nel
settore zootecnico viene usa-
to come astringente e antiset-
tico naturale e nell'agricoltu-
ra biologica come biostimo-
lante ad azione antiparassita-
ria. Invece il Sazolene è un
fertilizzante a lento rilascio,
prodotto di sintesi in grado di
fornire al terreno carbonio or-
ganico e azoto «senza inibire
l'attività microbica del terre-
no — spiegano in azienda — re-
sponsabile dei naturali pro-
cessi di mineralizzazione,
ma al contrario sostiene e mi-
gliora lo sviluppo e la natura-
le fertilità del suolo. I vantag-

gi sono molteplici: minore im-
piego di fertilizzante e mag-
giore efficienza, riduzione
dei costi, maggior rispetto
per la natura e minore impat-
to ambientale». Mentre la ri-
cerca per ulteriori applicazio-
ni non si ferma, intanto Savio-
life sta in questo periodo allar-
gando il proprio sviluppo sul-
le piazze orientali, aumentan-
do anche la presenza soprat-
tutto in Cina e Giappone, e
sul mercato australiano e sta-
tunitense.
E per il presidente della hol-

ding Alessandro Saviola «Sa-
violife è un'ulteriore dimo-

strazione concreta di come le
aziende del gruppo siano per-
fettamente integrate vertical-
mente ed orizzontalmente
tra di loro e di come sia possi-
bile per noi ridurre al minimo
gli sprechi andando a utilizza-
re tutti quei materiali che so-
no in lavorazione nelle diver-
se business unir del gruppo ».
Un esempio su tutti: «Attra-
verso la produzione di uno
stabilimento in Toscana a Ra-
dicofani in provincia di Sie-
na, si estrae il tannino dal le-
gno di castagno per destinar-
lo alla produzione del Savio-
tan». 
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II presidente del gruppo Alessandro Saviola raro NICOL SAOOANI

La nuova unità creata
nel 2019 realizza
prodotti per concerie
agricoltura, zootecnia
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Pannelli, resine, mobili
L'economia circolare
della galassia Saviola
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