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MATERIE PRIME
ERBA MEDICA

L’erba medica (Medicago Sativa) costituisce una fonte 
eccellente di fibre e nutrienti a rapido assorbimento, 
quali proteine, vitamine e minerali.

PROTEINE 12 - 22 % s.s.

NDF 40 - 45 % s.s.

ADF 28 - 35 % s.s.

UMIDITÀ < 12 %

PERIODO DI PRODUZIONE Giugno - Ottobre

FIENO

Il fieno di primo taglio è un misto di foraggi naturali 
(Graminacee: Phleum pratense, Lolium italicum, Lolium peren-
ne, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Bromus inermis, Bromus 
catharticus, Festuca rubra, Leguminose: Medicago sativa) fon-
te di fibre ad alta digeribilità.

PROTEINE 7 - 12 % s.s.

NDF 55 - 64 % s.s.

ADF 39 - 45 % s.s.

UMIDITÀ < 12 %

PERIODO DI PRODUZIONE Aprile - Maggio

PAGLIA

La paglia di cereali si ottiene dalla coltivazione di 
grano, orzo e farro. Può essere usata come lettiera o 
come integrazione fibrosa nelle razioni.

PROTEINE 2 - 3 % s.s.

NDF 55 - 64 % s.s.

ADF 39 - 45 % s.s.

UMIDITÀ < 12 %

PERIODO DI PRODUZIONE Giugno - Luglio
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Consigliato per:

• lattazione
• accrescimento

• lattazione
• accrescimento
• asciutta

• lavoro leggero
• a riposo

• lattazione
• accrescimento

• lettiera
• tori in accrescimento
• asciutta

• lettiera

• lettiera

• lattazione

• lattazione

• lattazione
• accrescimento

• lettiera

• lattazione

• lattazione

• lettiera

• lettiera

• lettiera

• ovaiole

• accrescimento

• accrescimento
• gestazione

• accrescimento
• gestazione

• fattrici in gravidanza
• allattamento
• stalloni in attività
• puledri in accrescimento
• atleti
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ERBA 
MEDICA



Balloni 
Peso: 800 - 900 kg
Lunghezza della fibra:
 • 3 - 5 cm
 • 5 - 10 cm
 • > 10 cm

Pellets 
Diametro: 4, 6, 8, 10, 18 mm
Disponibili in:
 • Sacchi da 20 - 25 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1500 kg 
 • Rinfusa

Pellets sbriciolati
 Disponibili in:
 • Sacchi da 20 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Dimensioni: 3x6 cm o 3x3 cm
Disponibili in:
 • Sacchi da 18 kg su pallet 
    da 70 pezzi
 • Sacconi 
    da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Ballette 
Peso: 22 kg
Lunghezza della fibra: 3 - 10 cm
 • Pretagliate in quattro porzioni
 • Depolverizzate 
 • Confezionamento in plastica riciclabile
 • 48 ballette per bancale

Balle Americane 
Peso: 25, 40 o 80 kg
Lunghezza della fibra: > 10 cm
 • Legate con corde di plastica riciclabile
 • Blocco di balle caricato sfuso o fasciato, 
    con o senza pallet

Disponibile nei seguenti packaging:

BALLE

PELLETS

WAFERS
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FIENO 
di primo taglio



Disponibile nei seguenti packaging:
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Balloni 
Peso: 700 - 800 kg
Lunghezza della fibra:
 • 3 - 5 cm
 • 5 - 10 cm
 • > 10 cm

Pellets 
Diametro: 6, 8, 10, 18 mm
Disponibili in:
 • Sacchi da 20 - 25 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1500 kg 
 • Rinfusa

Pellets sbriciolati
Disponibili in:
 • Sacchi da 20 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Dimensioni: 3x6 cm o 3x3 cm
Disponibili in:
 • Sacchi da 18 kg 
    su pallet da 70 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Ballette 
Peso: 18 kg 
Lunghezza della fibra: 3 – 10 cm
 • Pretagliate in quattro porzioni
 • Depolverizzate 
 • Confezionamento in plastica riciclabile
 • 48 ballette per bancale

Balle Americane 
Peso: 25, 40, 80 kg 
Lunghezza della fibra: > 10 cm
 • Legate con corde di plastica riciclabile
 • Blocco di balle caricato sfuso o fasciato, con o senza pallet

BALLE

PELLETS

WAFERs
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PAGLIA 
di cereali



Disponibile nei seguenti packaging:
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Balloni 
Peso: 600 - 700 kg
Lunghezza della fibra:
 • 3 - 5 cm
 • 5 - 10 cm
 • > 10 cm

Pellets 
Diametro: 6, 8, 10, 18 mm
Disponibili in:
 • Sacchi da 20 - 25 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1500 kg 
 • Rinfusa

Pellets sbriciolati
Disponibili in:
 • Sacchi da 20 kg su pallet da 60 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Dimensioni: 3x6 cm
Disponibili in:
 • Sacchi da 18 kg su pallet da 70 pezzi
 • Sacconi da 500 - 1200 kg 
 • Rinfusa

Ballette 
Peso: 13 kg 
Lunghezza della fibra: 3 – 10 cm
 • Pretagliate in quattro porzioni
 • Depolverizzate 
 • Confezionamento in plastica riciclabile
 • 48 ballette per bancale

Balle Americane 
Peso: 25, 40, 80 kg 
Lunghezza della fibra: > 10 cm
 • Legate con corde di plastica riciclabile
 • Blocco di balle caricato sfuso o fasciato, con o senza pallet

BALLE

PELLETS

WAFERs



10

FORAGGI BIO
Grazie alla naturale fertilità del terreno e all’ammontare 
delle precipitazioni annuali in Italia, Gruppo Carli coltiva i 
propri foraggi senza irrigazione, evitando l’uso di fertiliz-
zanti e prodotti chimici in ogni fase del processo produttivo.

Erba Medica, Fieno e Paglia non derivano da semi gene-
ticamente modificati e vengono lavorati meccanicamente, 
senza l’utilizzo di additivi e conservanti.

La decisione di adottare metodi di coltivazione sostenibili 
e l’accurata lavorazione delle materie prime permettono a 
Gruppo Carli di avere la certificazione biologica su tutta la 
linea di prodotti offerti, in base agli standard italiani ed in-
ternazionali.

Gruppo Carli offre erba medica, fieno e paglia, in balle 
o pellets, con certificazione biologica nelle stesse 
varianti disponibili per i prodotti convenzionali.

Senza erbicidi

Senza fertilizzanti

Senza additivi
Senza conservanti

Senza OGM

  Senza pesticidi

UNI EN ISO 9001:2008



CEREALI 
BIO

Gruppo Carli coltiva cereali biologici come risultato della rotazione 
colturale sui suoi campi nel centro-nord Italia.

La rotazione fra cereali coltivati nella stagione invernale e le colture 
estive, come l’erba medica, aumenta significativamente la fertilità 
del terreno, con il conseguente miglioramento della produzione in 
maniera completamente naturale.

I cereali biologici sono disponibili sia per alimentazione umana che 
per nutrizione animale:

• GRANO DURO

• GRANO TENERO

• GRANO SARAGOLLA LUCANA

• FARRO

I cereali, così come i foraggi, sono coltivati rispettando gli standard 
italiani ed internazionali per la certificazione biologica.
Possono essere forniti alla rinfusa, in sacchi o sacconi.

• ORZO

• SORGO

• SOIA

• MAIS

Senza erbicidi UNI EN ISO 9001:2008

Prodotti Biologici 
Certificati Suolo e Salute, 

Bio Suisse, GMP+
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AGRICOLTURA 
SECONDO 
GRUPPO CARLI
I nostri prodotti rispettano i cicli naturali dell’ecosistema 
italiano secondo il metodo biologico, perché non utilizziamo 
irrigazione artificiale, pesticidi e fertilizzanti chimici.

Le sementi da noi prodotte ed utilizzate sono rigorosamente 
prive da OGM.

• La campagna produttiva in Italia ha inizio a fine Aprile e 
dura circa 6 mesi, durante i quali è possibile ottenere fino 
a 6 tagli.

• Grazie alla temperatura primaverile, alla quantità di preci-
pitazioni piovose e al mancato impiego di diserbanti e pesti-
cidi, il Primo Taglio ottenuto a Maggio è un fieno misto com-
posto da loietto, festuca, erba medica e altre specie vegetali.

• Negli sfalci successivi al primo, la quantità di erba medica 
presente aumenta fino a raggiungere la purezza massima 
con il terzo taglio. Inoltre, con l’innalzamento delle tempe-
rature dovuto al procedere della stagione estiva, il gambo 
dell’erba medica diventa sempre più sottile e la quantità di 
foglie aumenta, incrementando così il valore proteico del fo-
raggio.

• Passati circa 5 anni dopo la semina si effettua la rotazione 
delle colture seminando cereali, dalla cui mietitura e treb-
biatura si ottengono cereali e paglia.

• Dopo la coltivazione dei cereali, l’erba medica viene piantata 
nuovamente, così che un nuovo ciclo quinquennale di produ-
zione possa avere inizio.

Dal seme 
alla 

stalla

agricoltura amica 
dell´uomo



13

LOGISTICA
Gruppo Carli assiste i suoi clienti durante 
ogni fase dell’ordine. 
Grazie alla lunga esperienza e al supporto di 
numerosi partners logistici, i prodotti Gruppo 
Carli vengono consegnati in Europa, Africa, 
America, Medio Oriente ed Estremo Oriente.

A seconda della destinazione, della natura e 
del packaging del prodotto, sono disponibili 
le seguenti modalità di consegna:

• Groupage (Italia ed Europa)

• Autotreni completi 
   (Italia, Europa, Nord Africa)

• Container da 40’, HC o box

• Stiva nave

La consegna del prodotto è effettuata in base 
agli Incoterms 2010, in modo da soddisfare 
bisogni e preferenze dei nostri Clienti.

Ogni spedizione è accompagnata dalla docu-
mentazione necessaria a facilitare i processi 
di importazione a destino, e fornire al cliente 
le informazioni necessarie per il corretto ed 
adeguato utilizzo del prodotto.
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IL VALLONE

CIDIERRE

Gruppo Carli nasce dalla dedizione al lavoro e dalla 
passione dei padri fondatori per la terra e la natura, 
ereditate e coltivate dalle generazioni successive. 

Il legame familiare, la creatività e la costante ricerca 
di innovazione, hanno permesso alla piccola azienda 
familiare di crescere e diventare oggi una solida 
e robusta realtà agro-industriale, leader nella produzione 
di foraggi in Italia e nel mondo.  

PUNTO 
VERDE

FARINE
LAZIALI

TRE C

FORAGGI 100% ITALIANI 
dal 1960
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PUNTO VERDE s.s.
Via Punta, 12
44020 Migliaro - Ferrara
Tel. 0533 654286 - Fax 0533 608042

TRE C s.s.
Via Del Campo Sportivo, 15
48123 Mezzano - Ravenna
Tel. 0544 523133 - Fax 0544 410021

CIDIERRE s.r.l.
Via Torello, 13
47865 Pietracuta di San Leo (RN)
Tel. 0541.923044 - Fax 0541.923454

FARINE LAZIALI s.s.
Loc. Piana della Molinara 
00060 Ponzano Romano - Roma
Tel. 0765.338040 - Fax 0765.338313

IL VALLONE s.s.
Via Porto Vallone, 24
44010 Filo di Argenta - Ferrara
Tel. e Fax 0532.802074



SICEM srl 
sede legale: viale Tiberio, 11 - 47921 Rimini

sede operativa e direzione:
via Torello, 13 - 47865 Pietracuta di San Leo (RN)

tel. +39 0541 923044 - fax +39 0541 923454

info@gruppocarli.com - www.gruppocarli.com

UNI EN ISO 9001:2008


