
Valutare gli insilati in trincea 
per migliorare la redditività

di Andrea Bazzoli 

L’ utilizzo di foraggi insilati 
nell’alimentazione animale 
è fondamentale per ridurre 
i costi alimentari. Rispet-

to ad altre tipologie di conservazione 
del foraggio, l’insilamento ha il grosso 
vantaggio di avere minori perdite di 
sostanza secca. Con questa pratica è 
possibile ridurre le perdite totali di so-
stanza secca (s.s.) dell’intero processo 
a solo il 10-20% (Kung, 2010) rispetto al 
30-40% con la fi enagione tradizionale 
(Brizzi et al., 2008). 

Criticità della trincea
L’insilamento è un processo fermen-

tativo anaerobico: è perciò essenzia-
le ridurre il più possibile la presenza 
di ossigeno nella massa insilata. Ciò 
è possibile compattando adeguata-
mente l’insilato per ottenere la più 
alta densità possibile (Adesogan et 
al., 2002). 

Una rapida rimozione dell’aria con-
tenuta nel foraggio appena trinciato 
e la limitazione della penetrazione di 
questa durante lo stoccaggio e alla ria-

 ● 149 AZIENDE ESAMINATE TRA FRANCIA, ITALIA E GRECIA
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13 febbraio, ore 20,30. Bilanciamento 
aminoacidico della razione: effetti sul-
la produzione e sulla qualità del latte. 
Impiego di metionina e lisina rumi-
no-protette nell’alimentazione della 
bovina da latte. Agriturismo Villa De-
lizia, Mornico al Serio (BG).
Interventi e relazioni: Mario Pirondini - 
Responsabile tecnico ruminanti Agro-
vit. Daniele Doninotti - Regional sales 
specialist Anh southern Europe-Bal-
chem Italia. 
Seguirà un buffet per tutti i partecipanti.

27 febbraio, ore 20,30. Aggiornamen-
ti tecnici sul periodo di transizione. 
Strutture, gestione e razionamento 
per benessere animale e alte produ-
zioni. Agriturismo Villa Delizia, Mor-
nico al Serio (BG).

Interventi e relazioni: Marco Cardelli - 
Uffi cio ricerca & sviluppo Progeo sca. 
Andrea Calzolari - Tecnico Veterina-
rio Progeo sca. 
Seguirà un buffet per tutti i partecipanti.

13 marzo, ore 20,30. Il valore econo-
mico della vacca da latte. Stimare il 
valore di una vacca e prendere deci-
sioni sulla riforma ha importanti im-
plicazioni economiche. Agriturismo 
Villa Delizia, Mornico al Serio (BG).
Interventi e relazioni: Francesco Testa - 
Medico veterinario libero professionista, 
tecnico Aipa Brescia-Bergamo. 
Seguirà un buffet per tutti i partecipanti. 

 
Per dettagli e informazioni:
satavet@apabg.org
satazoo@apabg.org

Associazione regionale
allevatori

È necessario
che il processo
di insilamento
e la gestione
della massa siano 
effettuati in maniera 
corretta al fi ne di 
massimizzare il ritorno 
sull’investimento.
Uno studio
in tre Paesi europei 
con un software 
innovativo individua
i punti critici
per migliorarne
la qualità
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pertura del silo permettono di ottene-
re un insilato di qualità. Al contrario, 
un’eccessiva esposizione all’ossigeno 
all’inizio del processo può condurre a 
fermentazioni indesiderate, con perdi-
te elevate di sostanza secca, nutrienti 
e produzione di tossine indesiderate o 
prodotti di fermentazione (alcol, am-
moniaca) tossici per gli animali. 

Un’infi ltrazione prolungata di aria 
durante lo stoccaggio e/o alla riaper-
tura del silo possono indurre insta-
bilità aerobica. Un insilato instabile, 
quando esposto all’aria, si scalda ra-
pidamente e, deteriorandosi, perde 
sostanza secca e nutrienti con il ri-
schio di produzione di tossine inde-
siderate. Anche esposizioni brevi di 
uno o due giorni possono portare a 
perdite di sostanza secca fi no al 6% 
(Kung, 2010). 

In aggiunta, oltre al danno eco-
nomico per la perdita di nutrienti, 
alimentare la mandria con insilato 
deteriorato può causare una ridu-
zione dell’ingestione e delle produ-
zioni fi no al 10% (Der Bedriosan et 
al., 2012). Durante la preparazione 
dell’insilato, le pratiche utilizzate 
dalla raccolta e lungo tutto il proces-
so possono essere diverse e variare 
tra le aziende. 

Ma sono proprio la gestione e la 
somma di queste pratiche a determi-
nare la qualità dell’insilato e di con-
seguenza la redditività aziendale. È 
bene ricordare che le perdite di s.s. 
possono essere inferiori al 10% nel-
le situazioni ottimali, mentre posso-
no superare il 20% quando non ven-
gono eseguite correttamente tutte le 
procedure. 

Tuttavia, non sempre ci si concen-
tra su come sia possibile monitorare 
e misurare correttamente i parametri 
dell’insilato e della trincea per valu-
tarne la qualità, individuando quali e 
dove possano essere i margini di mi-
glioramento. 

Su 149 insilati 
meno del 50% 

è ottimale
A tale proposito è stata recentemen-

te presentata al XVII International si-
lage conference una metanalisi di tre 
ricerche di campo che hanno valutato 
e monitorato i parametri connessi alla 
qualità e alla stabilità aerobica degli 
insilati direttamente in trincea. L’ana-
lisi è stata eseguita mediante l’utiliz-
zo di un kit di rilevazione e il relativo 
software messo a punto recentemente 
da Lallemand animal nutrition. Le ri-
cerche hanno valutato, durante il pe-
riodo primaverile ed estivo delle an-
nate 2012 e 2013, 149 insilati di mais 
di altrettante aziende, localizzate in 
tre differenti Nazioni: Francia, Italia 
e Grecia. Dall’analisi dei dati dei tre 
Paesi è risultato che solo il 36% delle 
trincee aveva una densità ottimale 
(> 240 kg s.s./m3). 

Nella situazione italiana invece, il 
44% delle trincee non ha raggiun-
to la soglia ideale: quasi un’azienda 
su due (grafi co 1). Ed è proprio dalla 
densità che derivano le maggiori pro-
blematiche legate alla conservazione 
degli insilati. L’obiettivo, durante la 
compattazione, è di raggiungere al-
meno i 240 kg di s.s./m3. 
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GRAFICO 1 - Densità media delle trincee nella situazione italiana 
esaminata

Nelle aziende italiane esaminate il 44% non raggiunge la densità ottimale 
di 241 kg di sostanza secca/m3.

FIGURA 1 - Fronte della trincea e sua termografi a

Anche un fronte della trincea visivamente perfetto, attraverso l’occhio della termocamera può mostrare punti caldi dovuti 
all’attività fermentativa di lieviti e muffe. Per garantire la stabilità aerobica, infatti, può non bastare una densità ottimale.
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Caratteristiche 
di una buona 

compattazione
I principali aspetti da valutare, legati 

alla densità, sono: la lunghezza di ta-
glio, il peso della trattrice e lo spes-
sore dello strato di trinciato da com-
pattare. La lunghezza ideale di taglio 
dovrà essere regolata in funzione del-
la s.s. del foraggio e compresa tra 9 e 
15 mm per un insilato di mais. Impostare 
una lunghezza teorica di taglio compresa 
in questo range ci permette anche di ot-
tenere la migliore omogeneità possibile: 
le particelle con lunghezza superiore a 20 
mm non saranno più del 5% del totale. 

Oltre questa soglia, la densità nor-
malmente risulta inferiore al valo-
re minimo, mantenendo così parte 
dell’ossigeno all’interno della massa. 
Il peso della trattrice o delle trattrici 
impiegate nel compattamento dovrà 
essere adeguato alla velocità di riem-
pimento. Per calcolare il peso neces-
sario, espresso in kg, si possono mol-
tiplicare per 365 le tonnellate di s.s. 
raccolte in un’ora. Un altro aspetto da 
non sottovalutare è lo spessore dello 
strato d’insilato che si andrà a compat-
tare: il foraggio dovrà essere disteso in 

strati non superiori a 15 cm. Oltre que-
sta soglia la perdita di carico sarà tan-
to più elevata, quanto maggiore sarà lo 
spessore dello strato di carico.

Inoltre, la densità è correlata a fattori 
legati al tipo di struttura: ad esempio, i 
silos a trincea hanno una densità su-
periore rispetto al cumulo, e l’altez-
za del silo è correlata positivamente 
con la densità. Anche la gestione della 
trincea gioca un ruolo fondamentale: 
la rimozione del foraggio dal fronte 
tramite un desilatore mantiene l’in-
silato più compatto del 10% rispetto 
all’utilizzo della pala frontale. 

Valutare la temperatura dell’insila-
to con sonda e/o termografi a è essen-
ziale, poiché ci fornisce un’idea della 
stabilità aerobica della massa. Infatti, 
nel corso del desilamento si possono 
avere eventuali rifermentazioni dovute 
alla riesposizione del fronte della trin-
cea all’aria. Queste rifermentazioni so-
no causate principalmente da lieviti e 
muffe, i quali, in presenza di ossigeno, 
consumano sostanza secca producen-
do calore. Maggiore è il calore prodot-
to, maggiore sarà l’attività di questi mi-
crorganismi, e di conseguenza maggiori 
saranno le perdite di sostanza secca. Un 
innalzamento della temperatura del-

la massa, o di porzioni di essa, è un 
sintomo d’instabilità aerobica dovuta 
a rifermentazioni. 

La stabilità aerobica dell’insilato è a sua 
volta strettamente legata alla densità. In-
fatti, a densità più elevate corrispondono 
temperature inferiori dell’insilato. Que-
sto è dovuto a una minore penetrazione 
di aria all’apertura del fronte. La tempe-
ratura della trincea è infl uenzata anche 
dalla velocità di avanzamento del fron-
te: all’aumentare del consumo del fronte 
della trincea, la temperatura del fronte 
stesso diminuisce. Pertanto è bene rag-
giungere un avanzamento del fronte di 
15 cm al giorno nel periodo invernale 
e di 20 cm in estate. 

Saper valutare 
la qualità degli inoculi
Un altro aspetto molto importante da 

tenere in considerazione è l’utilizzo di 
inoculi per insilati. Infatti, raggiungere 
la densità ottimale può non bastare per 
garantire la stabilità aerobica e di conse-
guenza mantenere le perdite di sostanza 
secca al minimo (fi gura 1). Sempre dalla 
ricerca effettuata nei tre diversi Paesi, 
è emerso che l’utilizzo di inoculi speci-
fi ci, a base di L. buchneri porta a insilati 
mediamente più freddi. Ma non è suffi -
ciente trattare la massa con un inoculo 
effi ciente. Per garantire l’effi cacia dell’i-
noculo occorre fornire una concentra-
zione adeguata di batteri. Nella prova si 
è infatti evidenziato come l’effi cacia nel 
garantire la stabilità aerobica aumenti 
con l’aumentare della concentrazione in 
L. buchneri applicata (tabella 1).

La valutazione degli insilati, parten-
do da densità e temperatura e i vari 
aspetti che le infl uenzano, è fonda-
mentale per determinarne la qualità. 
Il sistema CSI® è un software che può 
fornire un monitoraggio adeguato de-
gli insilati, al fi ne di individuare quelle 
aree di ineffi cienza o potenzialmente 
a rischio per migliorare la conserva-
zione degli insilati, con l’obiettivo di 
massimizzare la redditività aziendale.

Andrea Bazzoli 
Lallemand animal nutrition

TABELLA 1 - Effetti dell'utilizzo di additivi per l'insilamento
su alcuni parametri fermentativi

 pH Acido lattico Acido acetico Temperatura
Controllo 3,85 ± 0,02 30,4 ± 2,62 11,1 ± 0,7 a 26 ± 3,4 °Ca
L. buchneri < 300.000 
UFC/gr di foraggio 3,83 ± 0,01 28,6 ± 4,70 18,7 ± 2,8 ab 24 ± 3,6 °Ca

L. buchneri > 300.000 
UFC/gr di foraggio 3,80 ± 0,01 34,1 ± 3,47 21,2 ± 3,5 b 22 ± 2,7 °Cb

UFC = Unità formanti colonia.
a e b indicano differenze signifi cative (P < 0,05).

Utilizzare un inoculo effi ciente non garantisce stabilità fermentativa, che dipende 
dalle concentrazioni di batteri. In tabella è evidente come la stabilità aerobica 
dipenda dalla concentrazione di L. buchneri.

Un insilato esposto all’aria si scalda rapidamente e perde sostanza secca e nutrienti. 
Anche esposizioni brevi, di uno o due giorni, possono portare a perdite del 6%

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/17ia04_8733_web
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