
GREENVET ED
ERBORISTERIA VETERINARIA
LA FITOTERAPIA DI QUALITÀ PER GLI ANIMALI

DA COMPAGNIA E D’ALLEVAMENTO

DOTT. SCOZZOLI, COME È NATA APA-CT E DI COSA SI OCCUPA
ESATTAMENTE?
La nostra equipe si è formata nel 1992. Lo staff riunisce esperti veterina-
ri e allevatori, uniti da un’unica passione: la fitoterapia.
L’idea di un’azienda specializzata in fitoterapia veterinaria ha trovato ispi-
razione dalle numerose richieste provenienti dai nostri interlocutori e dal
mercato in generale. La collaborazione con Enti Universitari e centri di
ricerca, è stata determinante nei successi conseguiti nel campo delle tera-
pie per gli animali da compagnia e da allevamento, sia in Italia che all’e-
stero.
Amo ricordare in particolare un aneddoto. Un anziano veterinario si rese
conto dell’avvenuta guarigione di un paziente, non grazie alle medicine
tradizionali che gli aveva prescritto (poiché si rifiutava di assumerle), bensì
grazie al fatto che il cane, in quel periodo, si era nutrito quasi esclusiva-
mente di una pianta presente in giardino. La prova che la natura sa trova-
re i rimedi per curare sé stessa.

COME SI ARTICOLA LA GAMMA DEI PRODOTTI? 
QUALI CARATTERISTICHE SPECIFICHE HA LA VOSTRA OFFERTA?  
La gamma dei fitopreparati è davvero ampia. Anche perché, diversamen-
te da quanto accade per i fitoterapici per uso umano, i “consumatori fina-
li” dei nostri prodotti sono molto diversi tra loro e per ognuno sviluppiamo
un prodotto specifico.
Proponiamo infatti prodotti per animali da compagnia, come cani, gatti,
conigli, tartarughe e rettili, e per animali d’allevamento (bovini, ovi-capri-
ni, equini, suini, avicoli, ecc.).
Vi sono diverse linee di prodotto: i prodotti orali (alimentari, da utilizzare
puri o miscelati con mangimi e bevande) e prodotti per uso esterno, for-

mulati e realizzati da un laboratorio di cosmesi, che svolgono attività a
livello cutaneo e dermatologico.
Disponiamo poi di una gamma espressamente dedicata al settore dell’or-
nitologia specializzata per allevatori. 

QUALI VANTAGGI OFFRE IL RICORSO A UN PRODOTTO FITOTE-
RAPICO NELL’ANIMALE?
I vantaggi sono i medesimi riscontrabili nei prodotti destinati all’uso nel-
l’uomo, con un ulteriore plus: vi sono specie animali molto delicate, ad
esempio i piccoli uccelli, per i quali il prodotto fitoterapico risulta partico-
larmente indicato. Uno dei punti di forza dei nostri prodotti è infatti rap-
presentato dagli attenti dosaggi, studiati per trovare il miglior equilibrio
tra efficacia e sicurezza, anche in considerazione dell’estrema varietà dei
metabolismi. Inoltre nell'ambito delle produzioni zootecniche  (allevamen-
ti biologici) si ha una consistente riduzione dell'utilizzo delle molecole di
sintesi (antibiotici, farmaci, ecc.) che riduce i rischi di residui nelle derrate
alimentari e di inquinamento ambientale.

QUALI SONO I VOSTRI MERCATI?
I nostri prodotti GreenVet e Erboristeria Veterinaria sono ben presenti nel
Nord Italia tramite la distribuzione Viprof; stiamo organizzando una distri-
buzione più capillare per il Centro-Sud.
Tuttavia, la nostra azienda è in grado di fornire anche lotti minimi speden-
do direttamente al dettagliante che ne faccia richiesta.
Abbiamo poi numerosi clienti stranieri – ricordo che partecipiamo a nume-
rose fiere internazionali - tra cui Inghilterra, Francia, Spagna, Unione
Sovietica, Germania. Sono mercati molto competitivi e dinamici, per i quali
bisogna di disporre di prodotti di elevata qualità.

Da vent’anni APA-CT è specializzata nello sviluppo e realizzazione di prodotti fitoterapici per
animali. Maurizio Scozzoli, socio fondatore del Marchio, ci spiega quali peculiarità e quali sfide
contraddistinguono la fitoterapia veterinaria.
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