
funghi) sono infl uenzati dalle condi-
zioni ambientali, in particolare dalla 
maturità della pianta, dalle sue parti 
senescenti e «morte» e dalla possibi-
lità di presenza e accesso a materiale 
organico secreto. Anche la parte mor-
fologica della pianta, la distanza dal 

Come si fa un buon insilato 
e quali inoculi utilizzare

di Emanuele Cavalleri

L o stoccaggio dei foraggi me-
diante insilamento è ormai 
una pratica consolidata e di 
buona effi cienza, permettendo 

di conservare i foraggi umidi mante-
nendo il valore nutrizionale a li-
velli di poco inferiori a quelli dello 
stesso foraggio al taglio. L’insila-
mento, purché eseguito a rego-
la d’arte, permette infatti di con-
tenere le perdite complessive di 
conservazione al valore indicativo 
del 5% contro, ad esempio, il 15-
25% di perdite attribuibili al pro-
cesso di fi enagione. I processi fer-
mentativi caratteristici della con-
servazione per insilamento sono 
instaurati dalla microfl ora epifi ta, 
ossia i microrganismi presenti su 
foglie, fi ori, steli e altre parti della 
pianta (tabella 1).

Tipologia e quantità di micror-
ganismi epifiti (batteri, lieviti, 

 ● DALLA PROGETTAZIONE DEL SILO AL SUO UTILIZZO

L’insilamento permette di contenere le perdite 
complessive di conservazione al valore del 5%. 
Allo scopo di migliorare l’effi cienza di tale processo 
sono state sviluppate pratiche come l’aggiunta 
di inoculi. Quando utilizzarli e quali scegliere?

TABELLA 1 - Microfl ora epifi ta importante 
per la fermentazione dell’insilato 
(g di foraggio fresco)

Min. Max

Batteri totali 10.000.000
Batteri acido-lattici 10 1.000.000
Enterobatteri 1.000 1.000.000
Lieviti 1.000 100.000
Muffe 1.000 10.000
Clostridi (sporigeni) 100 1.000
Bacilli (sporigeni) 100 1.000
Produttori di acido acetico 100 1.000
Produttori di acido propionico 10 100
Fonte: Lallemand.

terreno (le parti basali sono maggior-
mente contaminate da clostridi e en-
terobatteri), le condizioni ambientali 
(sole, pioggia, vento, concimazioni e 
altre lavorazioni) contribuiscono al-
lo sviluppo e alla differenziazione dei 
microrganismi epifi ti (fi gura 1).

Inoculi
Allo scopo di migliorare l’effi -

cienza del processo di insilamen-
to sono state sviluppate alcune 
pratiche interessanti come l’ag-
giunta di inoculi per orientare i 
processi fermentativi, ma va na-
turalmente sottolineato che que-
ste pratiche non devono (e non 
possono) essere utilizzate in so-
stituzione di una buona realiz-
zazione e gestione del silo. Una 
visione delle attività microbiolo-
giche che si innestano con la pra-
tica dell’insilamento e la possi-
bilità di indirizzarle in modo più 
favorevole a un processo fermen-
tativo ottimale, è stata esposta da 
Pascal Drouin, tecnico ricercatore 
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FIGURA 1 - Perdite di sostanza 
secca nel foraggio alla raccolta

All’aumentare della sostanza secca 
del foraggio alla raccolta la percentuale 
di calo di sostanza secca è dovuta 
principalmente alle perdite in campo
e alle fermentazioni. Al contrario, 
al diminuire della sostanza secca
i cali sono dovuti alle perdite
di liquidi da parte della pianta.

Fonte: Lallemand.
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Copertura con ghiaia della dimensione 
di un pisello (A) e copertura 
con piastrelle di cemento (B)AA BB

Insilato mal conservato di polpe surpressate: mancanza del telo di isolamento 
dalle pareti, nessuna copertura con pesi, desilamento con pala (causa del fronte
non compatto ed esposto a deterioramento aerobico)

canadese in occasione degli incontri 
zootecnici bergamaschi 2014. 

Gli inoculanti microbici posso-
no rendere più effi ciente la fermen-
tazione di un insilato, riducendo le 
perdite di sostanza secca e dei suoi 
componenti nutritivi, sia in fase di 
fermentazione alla chiusura che di 
ripresa della fermentazione, all’aper-
tura del silo.

In particolare va considerato con at-
tenzione il miglioramento della stabi-
lità aerobica all’apertura del silo, dato 
che gran parte della sostanza secca si 
perde proprio con la ripresa delle fer-
mentazioni causate dal contatto del 
fronte con l’ossigeno dell’aria. 

Un inoculo per insilato effi cace do-
vrà essere competitivo e dominante 
sulla microfl ora del foraggio crescen-
do più velocemente della fl ora epifi ta 
nelle varie situazioni di insilamento, 
riducendo velocemente il pH e la pro-
teolisi con la capacità di rallentare e 
controllare la crescita di lieviti e muffe.

I batteri contenuti

I tipi più comuni di batteri conte-
nuti negli inoculi usati per gli insilati 
includono i batteri lattici (omolattici 
ed eterolattici) e, a volte, i batteri pro-
prionici. I batteri lattici fermentano 
gli zuccheri producendo l’acido lat-
tico in modo esclusivo (batteri omo-
lattici) o producendo acido lattico e 
altri composti.

Omolattici (omofermentanti). Pro-
ducono solo acido lattico e anidride 
carbonica, includono Lactobacillus plan-
tarurm, Enterococcus faecium, e diverse 
specie di Pediococci. 

Gli omolattici migliorano il proces-
so iniziale di fermentazione, accele-

rando la produzione di acido lattico 
con conseguente rapido calo del pH. 
Questa attività può ridurre la degra-
dazione delle proteine e impedire la 
crescita nell’insilato di diversi microbi 
indesiderati (come per esempio ente-
robatteri e clostridi). Per contro i bat-
teri omolattici non sono molto effi ca-
ci nel migliorare la stabilità aerobica 
dell’insilato, nella fase di apertura e di 
consumo, quando il contatto con l’aria 
riavvia nuove fermentazioni (di inten-
sità più o meno marcata).

Eterolattici (eterofermentanti). 
Producono il 60-70% di acido lattico 
e composti secondari, tra cui picco-
le quantità di acido acetico, etanolo, 
mannitolo, ecc. Dei batteri eterolattici, 
fondamentalmente solo il Lactobacillus 
buchneri è utilizzato come inoculante 
per insilato, avendo la capacità di con-
vertire moderati quantitativi di acido 
lattico in acido acetico, che è un po-

tente inibitore di lieviti e muffe. Que-
ste fermentazioni partono lentamente 
rispetto alle altre, continuano durante 
lo stoccaggio, e richiedono per essere 
signifi cativamente effi caci almeno 80-
90 gg di tempo (questo può spiegare 
in parte la maggior «stabilità» di in-
silati aperti più tardivamente rispet-
to a quelli utilizzati precocemente a 
40-50 gg dalla chiusura.

Esistono «ceppi» brevettati selezio-
nati per la loro maggior effi cienza co-
me quello presentato da Drouin, indi-
cato come NCIMB 40788. 

Come utilizzarli

Perché gli inoculi manifestino pie-
namente il loro effetto, devono esse-
re aggiunti ai foraggi da insilare a un 
tasso suffi cientemente alto, onde poter 
prevalere nei processi fermentativi. 

Per i batteri omolattici si consiglia 
un’applicazione di almeno 100.000 uni-
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tà formanti colonia (ufc) per grammo 
di foraggio fresco. 

Per i batteri eterolattici, cioè per l’u-
nico componente di questa famiglia 
utilizzato, L. buchneri, il tasso fi nale 
di applicazione è più elevato (almeno 
400.000 ufc/g per gli insilati e 600.000 
ufc/g per il pastone di mais). 

L’uso di concentrazioni inferiori ri-
duce la possibilità di un buon funzio-
namento dell’inoculo, mentre l’uso 
di quantitativi superiori è un inutile 
aggravio economico. In generale, gli 
inoculi a base di batteri omolattici so-
no meno costosi di quelli che conten-
gono l’eterolattico L. buchneri, dato che 
quest’ultimo è più diffi cile da produrre 
e va utilizzato in concentrazioni mag-
giori. Non vanno però fatti confronti 
solo sul prezzo tra un inoculo a base 
di batteri omolattici e uno che contie-
ne l’eterolattico L. buchneri, dato che i 
due prodotti mirano a obiettivi diversi. 

La maggior parte degli inoculi inci-
de pochi centesimi per vacca al gior-
no, e può fornire potenzialmente un 

buon ritorno economico dell’investi-
mento in termini di produzione e sa-
nità degli animali.

D’altro canto, è pur vero che un’ot-
tima progettazione e gestione della 
trincea nel caso di essenze partico-
larmente adatte all’insilamento co-
me il silo mais, può rendere econo-
micamente poco conveniente l’uso di 
inoculi (caldamente consigliabile in-
vece con essenze meno adatte all’in-
silamento come la medica). Dunque, 
in mancanza, o meglio, a supporto di 
esperienze e sperimentazioni di cam-
po attendibili, il progetto e la gestione 
della trincea con la valutazione dei ri-
schi connessi (variabili da azienda ad 
azienda e da un’annata all’altra) potrà 
giustifi care l’utilizzo o meno di inoculi.

Come distribuire l’inoculo

Una volta optato per l’uso di un ino-
culo per ottenere la massima effi ca-
cia di utilizzo è essenziale una sua 
uniforme distribuzione nella massa 

dell’insilato e questo può ottenersi in 
modo ottimale solo durante la fase di 
raccolta e trinciatura in campo, instal-
lando sulla macchina operatrice appo-
site attrezzature accuratamente cali-
brate per la distribuzione dell’inoculo 
sul foraggio durante la lavorazione. 
Molto più aleatoria, dal questo punto 
di vista, si presenta la distribuzione 
dell’inoculo «a spaglio» o con barre 
irroratrici direttamente sul materia-
le da insilare durante il caricamento 
della trincea. 

Non va sottovalutata nemmeno la 
qualità dell’acqua in cui stempera-
re gli inoculi, l’acqua di acquedotto, 
se molto ricca in cloro, svolge una 
marcata azione antibatterica e può 
limitare la crescita dei batteri inocu-
lati soprattutto se la soluzione resta 
stoccata al caldo per un certo tempo 
prima dell’utilizzo. Meglio sarebbe 
usare acqua di pozzo o piovana rac-
colta in cisterna e fi ltrata mediante 
carboni attivi o attraverso potabiliz-
zatori a raggi ultravioletti. Va rimar-

I processi respiratori e fermenta-
tivi (fi gura A) indotti dalla microfl o-
ra nell’insilato possono distinguersi 
cronologicamente in varie fasi.

Fase aerobica. Segue la trinciatura e 
lo stoccaggio in silo, con consumo di 
ossigeno e parte dei carboidrati per 
respirazione delle cellule vegetali e 
fl ora microbica, attivazione di enzimi 
vegetali e aumento di temperatura. 
Tali processi durano normalmente 
4-5 giorni, ma possono prolungarsi se 
il silo non è ben compattato e chiuso 
velocemente, con possibile sviluppo 
di clostridi, favorito dalla lenta acidi-
fi cazione della massa e da eventuali 
contaminazione da terra .

Fase fermentativa principale (anaero-
bia). Con fermentazione dei carboidrati 
(zuccheri semplici, fruttosani e parte 
delle emicellulose) da parte dei batteri lattici che prendono 
il sopravvento, con produzione di acidi lattico e acetico e 
rapido abbassamento del pH, di durata da 1 a 2 settimane 
a seconda del prodotto (tipo foraggio, trinciatura, sostan-
za secca, livello di compressione).

Fase di stabilizzazione anaerobica. Quando l’elevata aci-
dità raggiunta determina la fi ne delle fermentazioni e 
delle attività enzimatiche (tranne alcune che procedono 
comunque lentamente), senza penetrazioni di aria, il silo 

si stabilizza anche per lunghi periodi 
(superiori all’anno), la temperatura e 
le cariche microbiche diminuiscono 
progressivamente. Alcune osserva-
zioni fanno pensare che in questa fa-
se esista una lenta, ma progressiva 
maturazione dell’insilato, che provoca 
un concomitante aumento nella dige-
ribilità dell’amido sia che si tratti di 
silomais (Newbold et al., 2006) sia di 
pastone (Benton et al., 2004). In parti-
colare sul silomais si sono osservati 
incrementi di degradabilità ruminale 
dell’amido che a 10 mesi erano supe-
riori di 1/3 rispetto a 2 mesi dall’insi-
lamento (Newbold et al. 2006). Questo 
aumento di fermentiscibilità dell’a-
mido viene additato come uno dei 
primi responsabili dell’acidosi pri-
maverile che spesso viene osserva-
ta negli Stati Uniti (Mahanna, 2007). 

Fase di consumo. Quando il silo viene aperto e inizia la 
penetrazione dell’aria nella massa, l’ossigeno stimola 
i microrganismi aerobi, in particolare lieviti, batteri 
acetici e muffe, alla ripresa delle fermentazioni con 
consumo di acido lattico, innalzamento del pH e avvio 
dell’attività fermentativa di altri batteri responsabili 
di perdite in sostanza secca e degradazioni dell’insi-
lato. La stabilità dell’insilato può variare da poche ore 
a 2-3 giorni a seconda del tipo di fermentazione e di 
foraggio. •
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Fonte: Giorgio Borreani, Università di Torino.
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Segale con marco mele (residuo di lavorazione del succo di mela) in copertura
(il peso specifi co elevato e le fermentazioni alcoliche del marco mele garantiscono 
un’ottima stabilità dell’insilato di segale)

cato che l’operazione di distribuzio-
ne dell’inoculo nella massa insilata 
risulta di fondamentale importanza 
per la sua piena effi cacia, va quindi 
eseguita con la massima attenzione 
pena il mancato o parziale raggiun-
gimento dei risultati attesi e la minor 
effi cienza di un investimento che non 
restituirà tutto il suo potenziale ritor-
no economico.

Scegliere l’inoculo in base 
a specifi che situazioni

Riassumendo alcuni consigli di Li-
ming Kunn Junior (Università di De-
laware) quando capita di avere un in-
silato proveniente da qualsiasi tipo 
di foraggio che fatica a raffreddarsi 
in trincea e risulta ancora troppo cal-
do all’apertura tendendo a scaldarsi in 
mangiatoia, si può trarre benefi cio da 
una fermentazione più effi cace all’insi-
lamento utilizzando un inoculo a base 
di batteri omolattici. Nel caso di un si-
lo a trincea con un fronte troppo lar-
go e quindi soggetto a rifermentare 
e scaldarsi a causa del basso tasso di 
prelievo, è il caso di considerare l’uso 
di un inoculo con L. buchneri, con bat-
teri omolattici come opzione.

Se in azienda sono presenti un silo 
che sarà svuotato durante i mesi inver-
nali e uno che sarà utilizzato durante 
l’estate, quando saranno più probabili 
problemi di surriscaldamento dell’insi-
lato, è bene trattare il silo da utilizza-
re in inverno con un inoculo a base di 
batteri omolattici, e quello da aprire in 
estate con un inoculo contenente L. bu-
chneri (con batteri omolattici come op-
zione). Se la parte anteriore del grande 
silo orizzontale viene prelevata durante 
l’inverno, mentre la restante massa vie-
ne prelevata in estate conviene trattare 
tutto il silo con un inoculo a base di L. 
buchneri e batteri omolattici.

Quando si inseriscono foraggi mol-
to umidi, per produrre insilati di erba 
e di erba medica, si deve affrontare il 
problema di non avere un pH suffi cien-
temente basso per prevenire la fer-
mentazione di clostridi, che produco-
no acido butirrico e possono degradare 
eccessivamente le proteine. In questo 
caso è utile l’uso di un inoculo a base 
di batteri omolattici. Al contrario, insi-
lati troppo secchi spesso hanno il pro-
blema di un surriscaldamento ecces-
sivo e spreco all’apertura, in questo 
caso si deve considerare un inoculo 
con L. buchneri (con batteri omolatti-
ci come opzione). •

Progettazione del silo 
e criteri per le scelte

N on è superfulo ricordare che, 
parlando di trincee orizzon-
tali (le strutture più diffu-
se), va senz’altro conside-

rata la cubatura in relazione al carico 
di animali e al lordo di cali pondera-
li (perdite medie di sostanza secca 
nell’ordine del 5%), in modo da poter 
preventivare la durata dello stoccag-
gio ma soprattutto la velocità di con-
sumo del fronte in rapporto alla sta-
gione prevista di utilizzo del silo. Va 
assolutamente evitato il riempimento 
della trincea fi n sopra le pareti laterali. 

Una minima pendenza del fondo (al-
meno 2%) favorisce il defl usso di liquidi 
di percolamento che altrimenti potreb-
bero causare anomale fermentazioni sul 
fondo della trincea. La manutenzione di 
eventuali pozzetti di scolo diventa dun-
que importante così come la pulizia del 
pavimento prima e durante il carico (le 
gomme dei mezzi non devono provocare 
inquinamento da terra nel silo).

«Idoneità» 
all’insilamento

È necessario soprattutto valutare co-
sa insilare e dunque l’attitudine di un 
foraggio all’insilamento (destinando ai 
foraggi più diffi cili le trincee più pic-
cole o meglio più strette e più alte per 
migliorare la compressione della mas-
sa e velocizzare il consumo all’apertu-
ra del silo).

Fondamentalmente, l’attitudine di un 
foraggio all’insilamento viene:

 ● favorita dal maggior contenuto in car-
boidrati solubili in acqua che rappre-
sentano il substrato delle fermentazio-
ni, risultando più elevati nelle fasi gio-
vanili della pianta (da cui il consiglio di 
falciare precocemente), nelle giornate 
di sole, con punte al termine della gior-
nata per effetto dell’attività di fotosin-
tesi della pianta (da cui l’indicazione 
di falciare, potendo, alla sera piuttosto 
che la mattina);
 ● sfavorita dal maggior potere tampone 

della pianta, dipendente per lo più da 
sali e acidi organici, e in misura mino-
re dalle sostanze azotate, che ostaco-
lano l’instaurarsi di un ambiente acido 
adatto alla conservazione;
 ● sfavorita dal contenuto in acqua trop-

po elevato che, pur agevolando il com-
pattamento del silo, determina fermen-
tazioni intense e prolungate con elevati 
livelli di acidi e maggior degradazione 
delle proteine (pericolo di fermenta-
zioni indesiderate da batteri butirrici e 
produzione di sostanze tossiche quali 
amine biogene);
 ● sfavorita da tenori in acqua troppo 

bassi che ostacolando il compattamen-
to e l’espulsione dell’aria (escludendo i 
minisilos come le rotoballe), stimolano 
la proliferazione di lieviti e muffe, con 
alte temperature nella massa che favo-
riscono la diminuzione della digeribilità 
delle frazioni glucidica e proteica (rea-
zione di Maillard). Lieviti e muffe sono 
i principali responsabili delle perdite di 
sostanza secca e del progressivo dete-
rioramento dell’ambiente acido soprat-
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tutto all’apertura dell’insilato con pro-
blemi di «surriscalda mento» sul fronte 
di taglio. Ne consegue, ad esempio, che 
la loiessa, i prati stabili e soprattutto 
l’erba medica presentano non poche 
diffi coltà alla conservazione per insi-
lamento, in relazione ai modesti tenori 
di zuccheri solubili e all’elevato potere 
tampone con pericolo di fermentazioni 
indesiderate (butirriche). 

Per questi foraggi è bene dunque con-
trollare anche l’umidità, effettuando 
un preappassimento in campo atto a 
favorire una conservazione ottimale 
anche per effetto della disdratazione 
a supporto della carente acidifi cazione.

Il mais presenta invece i migliori con-
tenuti in zuccheri, uniti a scarsa capa-
cità tampone che lo rende adatto all’in-
silamento in tutte le sue forme (pianta 
intera, pannocchia, granella).

Realizzazione del silo
Risulta non facile indicare valori nu-

merici di riferimento da utilizzare per 
la scelta dell’umidità di raccolta del 
foraggio, poiché variano con la spe-
cie vegetale, la fase di maturità della 
pianta e con le specifi che condizioni 
di insilamento. 

Considerando l’insilamento in trin-
cea, con il trinciato di mais si ottiene 
un prodotto mediamente al 30-35% di 
sostanza secca in funzione della ma-
turità. Riferendosi ai pastoni, si con-
siglia in genere un valore di umidità 
della granella attorno al 34-36% per la 
spiga intera e al 30-32% per la sola gra-
nella, con maggiori garanzie di ottima-
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FIGURA 2 - Appesantimento del silo

La copertura del telo sopra il silo con pesi distribuiti in modo uniforme 
contribuisce alla compressione evitando l’entrata di aria. La copertura 
con pneumatici non garantisce una uniforme distribuzione del peso e nemmeno 
la pressione minima richiesta: 120-150 kg/m2.

Fonte: Giorgio Borreani, Università di Torino.

Si manifesta anche caduta fogliare 
con riduzione del rapporto foglie/stelo 
della pianta, aumento delle frazioni fi -
brose e riduzione della loro digeribilità.

L’esposizione alla pioggia o il pro-
lungato appassimento in campo fa-
voriscono le perdite per respirazione 
(fi gura 1 a pag. 16), il percolamento di 
carboidrati solubili e aumentano la per-
dita fogliare durante la raccolta. 

Le elevate temperature estive com-
portano maggiore lignifi cazione dello 
stelo con conseguente perdita di dige-
ribilità delle frazioni fi brose.

Per il silomais si consiglia quindi di 
insilare a circa 2/3 di linea lattea della 
granella. Tra 1/3 e 2/3 di linea lattea 
della granella si otterranno un minor 
tenore in amido, una facilitata rottu-
ra meccanica della granella, una fi bra 
un po’ più digeribile con un più facile 
compattamento della massa (utile, ad 
esempio, nell’insilamento in cumulo). 
Per i foraggi prativi non si può prescin-
dere (tempo permettendo) da un taglio 
precoce, meglio a fi ne levata che a inizio 
spigatura per le graminacee (tabella 2),
non oltre la fase fenologica dei botto-
ni fi orali per le leguminose, tranne le 
leguminose da granella ove va attesa 
la completa formazione del baccello e 
dei semi.

Altezza e lunghezza
di taglio

Per entrambi i parametri andrà ri-
cercato il miglior compromesso tra esi-
genze opposte. L’altezza di taglio della 
pianta da insilare dovrà garantire la 
pulizia dello stelo nelle sue parti più 
basse da imbrattamenti di terreno, 
specialmente nel caso di essenze rac-
colte a uno stadio di umidità elevata, 
con scarsa concentrazione zuccherina 
e alto potere tampone (leguminose). 
Nel caso del mais, più si alza l’altezza 
di taglio e migliori saranno le concen-
trazioni nutritive e la digeribilità della 
fi bra fi nali a scapito di una certa dimi-
nuzione delle rese.

Lunghezze di taglio minime favori-
scono la compattazione della massa e 
una fermentazione ottimale con mag-
giore facilità di desilamento, ma pena-
lizzano il contenuto di fi bra strutturata 
dell’insilato con maggiori diffi coltà di 
inserimento in razione specialmente 
per notevoli quantitativi.

Le lunghezze di taglio più frequen-
ti variano da 1,8 cm con trince muni-
te di rompigranella sino a scendere a 
0,7 cm per i prodotti più secchi e maturi.

li fermentazioni per i valori più umidi; 
maggiore resa in amido, maggiore im-
pegno nel compattamento e più rischi 
di conservazione per i valori più secchi.

Per gli insilati d’erba stoccare in silo 
a valori di sostanza secca inferiori al 
28-30% non pare conveniente a causa 
dell’eccessivo percolamento, con perdi-
ta di sostanze nutritive, accompagnato 
da fenomeni fermentativi tumultuosi e 
potenzialmente anche putrefattivi (so-
prattutto se in presenza di inquinamen-
to da terra) con un prodotto fi nale ec-
cessivamente acido e/o poco appetibile.

Per la medica il discorso è analogo, 
con valori di sostanza secca preferi-
bilmente attorno al 35-40% al fi ne di 
ottenere una maggiore concentrazio-
ne di zuccheri solubili e un maggiore 
contenimento dei proteolitici (per un 
foraggio in pre-fi oritura o a non più del 
5-10% di fi oritura). 

Valore nutritivo 
e digeribilità 

da cosa dipendono?
Insieme all’umidità, lo stadio vegeta-

tivo del foraggio alla raccolta costitui-
sce un fattore fondamentale nell’assi-
curare la giusta quota di zuccheri solu-
bili ai batteri fermentanti e il massimo 
valore nutrizionale dell’alimento.

All’aumentare della maturità le so-
stanze nutritive vengono utilizzate dal-
la pianta per la maturazione del se-
me, con aumento del valore nutritivo 
di quest’ ultimo accompagnato da un 
contemporaneo aumento delle frazioni 
fi brose meno digeribili di stelo e foglie.
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TABELLA 2 - Caratteristiche 
nutritive del loglio italico 
in relazione allo sviluppo

Fase NDF 
(%)

ADF 
(%)

DSO 
(%)

UFL
(kg s.s.)

Vegetativa 38,0 23,1 86,9 1,03
Levata 46,6 29,7 79,7 0,92

Spigatura
48,8 31,4 77,3 0,89
53,7 34,7 70,0 0,78

Fioritura 55,7 35,7 60,4 0,64
NDF = fi bra neutro detersa; ADF = fi bra 
acido detersa; DSO = digeribilità sostanza 
organica; UFL = unità foraggere latte.
Fonte: Borreani e Tabacco, Università di Torino.

TABELLA 3 - Perdite 
e diminuzione della qualità 
in silomais ben conservati 
e deteriorati

Insilato 
ottimo

Insilato 
deteriorato

medio molto
Ceneri (% s.s.) 3,17 3,44 4,75
NDF (% s.s.) 41,0 45,7 52,6
ADF (% s.s.) 21,1 23,7 32,4
Amido (% s.s.) 36,6 35,5 29,6
Pedite s.s. (%) 5,0 13,1 39,5
Fonte: Borreani e Tabacco, Università di Torino.

Le perdite di sostanza secca
per cattiva conservazione e desilamento 
possono arrivare fi no al 50%.

costo di rallentare la trincia in campo. 
Una chiusura ottimale comporta 

l’impiego di un telo di polietilene a ri-
dosso delle pareti della trincea, i cui 
lembi verranno poi ripiegati al di so-
pra della massa per un migliore isola-
mento della stessa. Una volta riempito 
e ben compattato, il silo va ricoperto 
con un ulteriore telo di plastica. Sono 
oggi disponibili teli a effetto barriera 
che garantiscono una minore permea-
bilità all’ossigeno (anche 40 volte infe-
riore) soprattutto con alte temperature, 
rispetto ai classici teli in polietilene, 
ma attenzione a spessore e qualità a 
volte sacrifi cati per ottenere un prez-
zo commerciale più basso. 

Anche la copertura del telo con pe-
si uniformemente distribuiti (almeno 
120-150 kg/m2) come la sabbia e la 
terra, ma soprattutto ghiaia (tipo pi-
sello con spigoli smussati) o tavole di 
cemento, contribuisce alla compres-
sione della parte superiore del silo 
ostacolando penetrazioni indeside-
rate di aria. La copertura con pneu-
matici non garantisce la necessaria 
uniformità di distribuzione del peso 
e nemmeno la pressione minima ri-
chiesta (fi gura 2).

Apertura del silo
Le perdite di sostanza secca (tabella 3) 

dovute a una cattiva tecnica di desi-
lamento possono essere molto elevate 
e arrivare anche oltre il 40% (scarti di 
materiale post fermentazioni violente). 
Per contrastare la penetrazione dell’aria 
nell’insilato è utile realizzare una super-
fi cie di taglio netto con apposite frese de-
silatrici. La movimentazione della massa 
con benne è assolutamente da evitare.

L’avanzamento minimo del fronte di 
taglio del silo per prevenire il deteriora-
mento aerobico in inverno richiede al-
meno 15 cm/giorno o 105 cm/settimana, 
mentre in estate vanno garantiti alme-
no 25 cm/giorno o più di 10 cm/settima-
na. Avanzamenti maggiori possono es-
sere richiesti nel caso di insilati di erba, 
dato che gli steli delle graminacee sono 
cavi (favorendo l’ingresso in profondità 
di aria), e la lunghezza di trinciatura è 
maggiore rispetto al silomais.

Il fronte di desilamento dovrebbe es-
sere possibilmente coperto da una tet-
toia amovibile per impedire il contatto 
con i raggi solari (riscaldamento e ac-
celerazione delle post-fermentazioni) 
e con la pioggia (diminuzione della so-
stanza secca con errori nel razionamen-
to se non adeguatamente compensata).

Emanuele Cavalleri
Zootecnico libero professionista 

SATA-APA Bergamo 

L’insilato d’erba andrebbe trinciato a 
una lunghezza di 2-3 cm per valori di 
sostanza secca attorno al 30-33% (valo-
ri inferiori per prodotti maggiormente 
appassiti e superiori per prodotti più 
umidi).

Sanità della pianta
È un aspetto che non va trascurato, 

spesso danni da grandine o insetti fa-
voriscono lo sviluppo di attacchi vira-
li, batterici e fungini già in campo, che 
possono portare in trincea elevati vo-
lumi di materiale contaminato.

Tali contaminazioni genereranno con 
tutta probabilità aree deteriorate so-
prattutto nei punti di minor compres-
sione pregiudicando la sanità anche del-
le aree non deteriorate che rischiano 
di essere mescolate a queste ultime al 
momento del desilamento. Lo scarto di 
insilato visivamente alterato non mette 
comunque al riparo totalmente da dan-
ni presumibilmente e potenzialmente 
prodotti sulla salute del bestiame.

Riempimento del silo
Il silo va stivato e chiuso nel minor 

tempo possibile giacché ogni ritardo 
comporta un aumento delle perdite per 
respirazione e una ritardata partenza 
della fase fermentativa anaerobia. Ma 
ciò non deve andare a scapito di una 
corretta compressione. 

I moderni cantieri di lavoro sono ca-
ratterizzati da una capacità di carico 
della trincea che eccede quasi sempre 
la sua capacità di compattamento. La 
velocità di lavoro della trincia in campo 
deve essere commisurata alla capaci-
tà di calpestamento del trattore, scari-
cando in trincea strati di prodotto non 
più alti di 15 cm circa. E dove ci sono 
differenze incolmabili va data priorità 
al lavoro di compressione in trincea, a 

Pastone di pannocchia coperto da marco mele e balloni di paglia
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