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La conservazione dei foraggi è da sempre oggetto di stu-
dio e sperimentazione in tutto il mondo per l’importan-
za che questi alimenti assumono nell’alimentazione dei 
ruminanti (bovini, ovini e caprini). Ciò è particolarmente 
vero in Sardegna, dove l’allevamento rappresenta uno 
dei comparti più importanti dell’agricoltura. Il comparto 
foraggero sardo, pur non essendo trascurabile l’impor-
tanza che esso riveste nelle aziende bovine da carne e da 
latte, interessa in larga parte aziende zootecniche che si 
dedicano prevalentemente all’allevamento degli ovini. Il 
sistema di allevamento di queste aziende è basato sull’u-
tilizzo dei pascoli naturali e coltivati e degli erbai dai quali 
si ottiene la maggior parte dei foraggi per l’alimentazione 
degli animali. Il mantenimento degli alti livelli produttivi 
raggiunti dalla pecora sarda e le conseguenti necessità 
fisiologiche impongono che tale alimentazione sia inte-
grata con foraggi conservati di alta qualità o in assenza di 
questi, come avviene nella generalità dei casi, con man-
gimi. Questi sono acquistati pressoché totalmente sul 
mercato, anche se può capitare che le imprese, soprat-
tutto quelle che dispongono di ampie superfici coltivabili, 
producano autonomamente una piccola porzione degli 
alimenti concentrati, essenzialmente granelle di cereali. 
Secondo stime attendibili nel decennio appena trascorso, 
ad ogni ovino adulto viene somministrato quasi mezzo 
quintale di mangime in un anno. Tenendo conto dell’ele-
vata consistenza zootecnica presente nell’isola si capisce 
che le quantità di mangime commercializzate dall’indu-
stria sono importanti con un aggravio notevole dei co-
sti nelle aziende ovicaprine. In questa situazione diventa 
fondamentale introdurre un’alternativa all’acquisto dei 
mangimi e dei foraggi, sostituendo la produzione di fie-
no secco (di bassa qualità) con la produzione di fienosilo 
fasciato (sfalciato precocemente) senza rilevanti aggravi 
di costi. Infatti, un buon insilato permette di valorizzare 
le produzioni foraggere aziendali e consente di abbattere 
il costo di produzione del latte e della carne. L’adozio-
ne delle tecniche di conservazione dei foraggi descritte 
in questo opuscolo consentirà alla maggior parte delle 
aziende sarde di avere a disposizione alimenti di qualità a 
costi contenuti, permettendo di risparmiare sull’acquisto 
di alimenti extra-aziendali. Per  trovare il giusto equilibrio 

nella razione alimentare di un allevamento si deve massi-
mizzare la resa, mantenere gli animali in buona salute e, 
come già detto, cercare di ridurre i costi di produzione. 
Questo concetto diventa di primaria importanza soprat-
tutto nei periodi in cui il prezzo del latte è basso come in 
questo periodo. Per tutti questi motivi, gli allevatori sardi, 
dopo anni di uso smodato di concentrati acquistati sul 
mercato, stanno volgendo sempre di più l’attenzione ver-
so la valorizzazione dei foraggi aziendali. I vantaggi di una 
tale scelta strategica non si limiterebbero ai soli aspetti 
dell’allevamento, ma anche a quelli di commercializzazio-
ne dei formaggi e della carne, in quanto permetterebbe di 
sostenere in maniera più credibile, l’unicità e la tipicità dei 
propri prodotti, perché interamente ottenuti con processi 
produttivi svolti nel territorio isolano.

  Foraggio di qualità 
  per una razione bilanciata

Il settore della produzione del latte ovino ha visto, in 
questi ultimi anni, un progressivo calo di redditività. Per 
affrontare questa situazione occorre lavorare sul miglio-
ramento dell’efficienza produttiva e sul contenimento 
delle voci di costo  più significative, quali l’alimentazione 
degli animali. Questa, oltre a concorrere direttamente al 
costo di produzione del latte, rappresenta un elemento 
chiave per migliorare i risultati produttivi, la salute e il 
benessere degli animali. Quando si affronta il tema del 
razionamento della pecora da latte, si deve considerare 
che, per diminuire i costi, è necessario ridurre al minimo 
l’apporto di mangimi e concentrati acquistati sul mercato, 
producendo in azienda dei foraggi di alta digeribilità della 
componente fibrosa e elevati contenuti proteici. Cerca-
re di incrementare la produzione foraggera aziendale è 
senz’altro il primo obiettivo alimentare dell’allevamento. 
Per avere una buona qualità dei foraggi non sono neces-
sari lieviti, probiotici e nessun altro genere di additivo: i 
buoni risultati arrivano lo stesso se si lavora bene. La de-
finizione più concreta di alta qualità dei foraggi è quella 
di un foraggio appetibile, digeribile e assunto volontaria-
mente e in grandi quantità dagli animali in produzione. La 
valutazione di un buon foraggio può essere fatta dal pun-

inTroduzione
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to vista visivo prendendo in considerazione la fogliosità e 
il colore che sono correlati al valore nutritivo e l’odore e 
l’appetibilità, valutata osservando se l’animale ingerisce 
volentieri l’alimento.
Per effettuare una valutazione ottimale di un foraggio è 
necessario aggiungere alla valutazione visiva anche la va-
lutazione chimica. In modo particolare, nelle analisi degli 
alimenti sono contenuti i parametri più importanti su cui 
misurare la qualità dei foraggi: i valori di proteina, NDF, 
ADF, lignina e NDF digeribile.
La fibra è il principale fattore condizionante la digeribilità 
dell’alimento. In laboratorio la fibra viene determinata con 
il metodo Van Soest di cui l’NDF (fibra neutro detersa) 
rappresenta il principale componente. L’NDF  è dato dalla 
sommatoria della emicellulosa, cellulosa, lignina e silice 
contenuta nel foraggio. Gli altri componenti  che danno 
informazioni sulla qualità della fibra sono l’ADF e la ligni-
na. Notevole importanza per la formulazione della dieta è 
data dalla digeribilità dell’NDF. La digeribilità della razione 

e il suo contenuto in fibra rivestono grande importanza 
in quanto direttamente correlati, non solo al valore nutri-
zionale del foraggio, ma anche all’ingestione di sostanza 
secca da parte dell’animale e quindi alla sua produzione 
di latte. Dalla figura 1 si può osservare che all’aumentare 
della percentuale di NDF nella razione tendenzialmente 
diminuisce la produzione di latte negli ovini, in quanto 
a parità di foraggio, in linea di massima maggiore è la 
quantità di NDF minore sarà la sua digeribilità. Con l’au-
mentare, infatti, dell’NDF nella razione diminuisce la dige-
ribilità e aumenta il valore di ingombro nei foraggi, di con-
seguenza l’animale è in grado di ingerirne sempre meno, 
non riuscendo a compensare le sue esigenze nutritive e 
quindi esprimere pienamente il suo potenziale produttivo.
Per ogni specie foraggera la qualità elevata è correlata 
ad una bassa percentuale di NDF ed ad un’alta percen-
tuale di proteine. Questi due parametri nei foraggi sono 
influenzati dal genotipo della foraggera in esame (specie, 
varietà o ibrido) nonché dalle agrotecniche impiegate, 

dall’ambiente di col-
tivazione (condizioni 
pedoclimatiche) e, in 
modo particolare, dal 
momento della raccol-
ta (stadio fenologico) 
ed infine dalla modalità 
di conservazione del 
prodotto (fienagione, 
fienagione in due tem-
pi, disidratazione o in-
silamento).
I valori di digeribilità, 
come abbiamo visto, 
sono influenzati no-
tevolmente dalla per-
centuale di NDF nella 
razione che varia da 
valori minimi pari al 
40-50% sul secco nel 
caso di silomais e dei 
foraggi di erba medica, 
fino ad arrivare a circa 
60-65% sul secco in 
riferimento ai fieni di 
graminacee.

Figura 1 - La produzione di latte ovino diminuisce con l’aumentare 
dell’ndF nella razione (Avaondo e Cannas, 2001)
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  Fienagione tradizionale

Nella maggior parte delle aziende ovicaprine sarde, le 
scorte foraggere, vengono effettuate con una fienagione 
tardiva delle colture o dei prati autunno vernini. Lo sfalcio 
viene fatto anche un mese dopo la fioritura delle piante 
con la produzione di fieni poco appetibili e con uno scar-
so valore nutritivo. I tecnici dell’associazione regionale al-
levatori, nel realizzare la carta foraggera della Sardegna, 
hanno effettuato negli anni passati numerose analisi dei 
fieni più comunemente usati nelle aziende ovine (Fig. 2) 
evidenziando che la qualità foraggi conservati è molto 
bassa ed in modo particolare essi presentano:
• troppa fibra e lignina;
• poca proteina;
• muffe ricorrenti.

Le cause della fienagione tardiva nel periodo primaverile 
sono da attribuire al rischio meteorologico che è insito 
nella fienagione completa in campo che richiede numero-
si giorni di essiccazione, soprattutto se si sfalciano forag-
gi giovani che sono più ricchi di acqua. La pioggia, infatti, 
causa notevoli danni al foraggio in campo, asportando i 
componenti nutritivi solubili in acqua, quali sali minerali, 
zuccheri, acidi organici e i composti azotati semplici ed 
incentiva lo sviluppo delle muffe. In particolare le perdi-
te per dilavamento si verificano in funzione dell’intensità 
delle precipitazioni e dell’umidità del foraggio: maggiore 
è l’umidità della pianta, minori sono le perdite. Nel caso 

limite di abbondanti precipitazioni con foraggio qua-
si secco, queste perdite possono aumentare in modo 
considerevole, fino a superare il 40% del prodotto. C’è 
da sottolineare che la fienagione, anche quando è fat-
ta bene, come è il caso dell’erba medica in Sardegna, 
si caratterizza per perdite di sostanza secca e di valore 
nutritivo più o meno rilevanti nel periodo che intercorre tra 
lo sfalcio del foraggio e la sua successiva stabilizzazione 
per la conservazione. Il foraggio dopo lo sfalcio subisce 
perdite per attività di respirazione, per dilavamento, per 
interventi meccanici e per fermentazioni post-raccolta. 
Le perdite di respirazione sono provocate da processi 
di ossidazione degli zuccheri che continuano all’interno 
della pianta anche dopo lo sfalcio, almeno fino a quando 

l’umidità non scende al di sotto del 40%; l’ossidazione 
degli zuccheri provoca una perdita sia quantitativa sia 
qualitativa, che può variare dal 10 al 13% della sostanza 
secca per la fienagione tradizionale. Le perdite per ope-
razioni  meccaniche dipendono dal tipo di intervento e dal 
numero di operazioni che il foraggio subisce prima dello 
stoccaggio. Quelle più rilevanti in questo caso sono a ca-
rico delle parti più fragili e pregiate del prodotto, cioè le 
foglie. Nel prato di leguminose (per esempio erba medica) 
questo fenomeno è molto più accentuato rispetto ai prati 
di graminacee a causa della morfologia delle piante, e il 
distacco delle parti fogliari ne amplifica l’entità, se consi-

Figura 2 - Risultati delle analisi fatte  sui fieni più comunemente 
diffusi in sardegna per lo sviluppo della carta foraggera (ARA)
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derate in termini di valore nutritivo. Anche in questo caso 
maggiore è l’umidità del foraggio, minore è il rischio di 
perdite per interventi meccanici; si può stimare che que-
ste si collochino intorno al 10-12%. Le perdite per fer-
mentazione e respirazione microbica sono dovute alla de-
gradazione dei carboidrati e delle proteine provocata da 
muffe, lieviti e batteri. Anche in questo caso l’entità delle 
perdite dipende dalla tecnica di conservazione (10-15% 
o più nella fienagione tradizionale) e, più genericamen-
te, dall’umidità del foraggio all’imballatura. Nonostante le 
elevate perdite che il processo comporta, la fienagione 
tradizionale resta ancora oggi la tecnica più diffusa nel 
nostro territorio a causa della relativa semplicità di ge-
stione, dei costi non troppo elevati e della tradizione cul-
turale. Le perdite che questo sistema comporta possono 
variare dal 30 al 40% della sostanza secca prodotta, ma 
in condizioni particolarmente avverse, possono superare 
anche il 50%. La velocità di essiccazione in campo del 
foraggio dipende in gran parte dall’andamento climatico, 
oltre che dal tenore in acqua della pianta al momento del-
lo sfalcio, dalla specie foraggera, dallo stadio vegetativo 
e dall’entità della produzione. Riassumendo i problemi 
della fienagione tradizionale sono i seguenti: • obbliga 
all’utilizzazione tardiva dell’erba durante la fienagione per 

rischio di pioggia; • bassa efficienza di conservazione 
della qualità nutrizionale del foraggio; • rischi di incendio 
in fienile nel caso di raccolte anticipate; • perdite in alcuni 
casi anche del 50% per scarto degli animali.
  
  Fasciato migliore dell’affienato

Sulla base delle analisi dei fieni e del fieno-silo fasciato 
eseguite da numerosi ricercatori, si evidenzia una miglio-
re qualità del foraggio fasciato rispetto a quello affienato 
(Fig. 3). Questo è dovuto innanzitutto al fatto che la pro-
duzione del fieno-silo fasciato permette di centrare me-
glio il momento ideale della raccolta a seguito dei minori 
tempi della fase di campo, che espone il foraggio a mi-
nor rischio di eventi meteorologici negativi come piogge 
improvvise con conseguente dilavamento degli elementi 
nutritivi della pianta. Inoltre, il minor numero di operazioni 
meccaniche (in particolare rivoltamenti) permette di avere 
minori perdite in campo di parti di pianta ad elevato va-
lore nutritivo. Infine, come è noto, il processo di essicca-
mento fa perdere proteine alla pianta finché la medesima 
non è completamente disidratata. Lasciarla in campo un 
paio di giorni in meno consente di portare a casa un fo-
raggio con un tenore proteico più alto.

Figura 3 – Valori nutritivi medi di foraggi comunemente 
usati negli allevamenti bovini del bresciano

analisi effettuate dal laboratorio di comazoo (Montichiari)
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In particolare dall’analisi della tabella riportata nella 
fi gura 3 si desume  che il fasciato di medica, di pra-
to e di loglietto rispetto all’affi enato ha  un maggiore 
contenuto di proteina e un minore contenuto di ligni-
na (ADL). Le frazioni fi brose sono caratterizzate da un 
minore livello di NDF (con conseguente minore effetto 
ingombro) e un maggiore tenore di ADF e quindi di 
fi bra più facilmente digeribile. 
Questo signifi ca che l’animale, ovino o bovino che 
sia, è in grado di ingerirne di più. Quest’ultimo è un 
aspetto non da poco; è facile immaginare che foraggi 
di alta qualità consentano agli ovini da latte in pro-
duzione di assumere un’elevata quantità di sostanze 
nutritive, soddisfacendo in tal modo i propri fabbiso-
gni: evitando o diminuendo la somministrazione di 
concentrati (Fig. 4). Se il fi e-
no viene raccolto a uno sta-
dio di maturazione troppo 
avanzato, la deposizione di 

Vantaggi offerti 
dalla produzione di fi eno silo fasciato

• possibilità di anticipare il momento di raccolta 
   riduzione del tempo di permanenza in campo;

• riduzione del rischio meteorologico
   (max 48 ore dal taglio di previsione meteo 
   vs. min 96 ore per la fi enagione);

• riduzione delle perdite meccaniche;

• valorizzazione dei ricacci autunnali;

• riduzione dei costi di alimentazione.

lignina a livello della fi bra 
lo renderà poco digeribile. 
Infatti la lignina non è attac-
cabile dalla fl ora batterica 
ruminale, ciò rallenterà la 
velocità di passaggio dei 
foraggi nel rumine depri-
mendo l’assunzione di so-
stanza secca. Solo quando 
il rumine si svuota l’animale 
è stimolato all’assunzione 
di ulteriore alimento per 
poter sopperire alle esigen-
ze energetiche  di mante-
nimento e produzione. La 
specie foraggera infl uenza 
la digeribilità e l’assunzione 
di alimento. Le graminacee 
hanno una fi bra più digeri-
bile rispetto alle legumino-
se ma, a parità di stadio, 
presentano un maggior 
contenuto di NDF.

 
 

NDF razione = 33.0% (660 g/d), PG =17% 

Razione 1 
kg/d 

Razione 2 
kg/d 

Razione 3 
kg/d 

Fieno di avena maturo 
72% NDF, 6% PG  0,70 

Fieno avena medio 
55% NDF, 14% PG 

1.03 
 

Fieno medica 
46% NDF, 17% PG 1,43 

Cereali 1,20 1,00 0,73 
Farina soia 0,32 0,23 0,10 
TOTALE, kg/d 2,26 2,26 2,26 

Figura 4  – Effetto della qualità del fi eno sulla razione necessaria 
per produrre 1,8 Kg/d di latte ovino (Cannas 2008)
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  Insilamento dei foraggi in rotoballe fasciate

La produzione di fieno-silo in rotoballe fasciate è iniziata 
dal 1985, anno in cui sono comparse le prime fasciatri-
ci commerciali.  Il metodo ha cominciato a diffondersi a 
partire dagli anni 90 del secolo scorso nelle regioni del 
Nord Europa. E’ un sistema di conservazione dei foraggi 
caratterizzato da flessibilità e semplicità di attuazione e 
consente di ridurre notevolmente i tempi di essiccazione 
in campo rispetto alla fienagione tradizionale.
La tecnica utilizza la raccolta in rotoballe ad alta densità 
di erba parzialmente essiccata (dal 40 al 70% di sostan-
za secca) e la sua conservazione mediante insilamento, 
con l’avvolgimento delle balle con un film in polietilene. 
La singola balla fasciata diventa quindi un minisilo che 
contiene circa 80 razioni per ovini adulti ad alto valore nu-
tritivo. Il fieno-silo prodotto in rotoballe, per le dimensioni 
dei nostri allevamenti ovini, ha il vantaggio di poter essere 

consumato nello stesso giorno dell’apertura o al massimo 
entro i 3-4 giorni successivi all’apertura, così da ridurre al 
minimo il rischio di deterioramento aerobico del foraggio.
Questa tecnica ha un costo maggiore rispetto all’insila-
mento in trincea, ma ha il vantaggio di poter conservare 
e spostare il materiale in diversi punti dell’azienda, anche 
lontani fra loro (la maggior parte delle aziende ovine sarde 
sono di piccole dimensioni e frazionate con corpi talvolta 
distanti fra di loro), a seconda dei bisogni alimentari del 
bestiame, o per il foraggiamento di gruppi separati di be-
stiame, magari con differenti esigenze alimentari. 
Questa frammentazione nello spazio e nel tempo non 
permette l’utilizzo razionale di sili di grandi dimensio-
ni ubicati di solito in prossimità dei luoghi di consumo. 
Una delle chiavi fondamentali di successo di questa tec-
nica è quella di assicurare le condizioni di anaerobiosi. 

L’avvolgimento con film pla-
stico costituisce un conte-
nitore ermetico cosicché il 
principio di conservazione 
è analogo a quello di un in-
silato classico che si basa 
sulla fermentazione latti-
ca in ambiente anaerobico. 
Spesso il foraggio è intero per 
la mancata trinciatura dell’er-
ba, questo comporta che i 
batteri lattici abbiano minore 
disponibilità di zuccheri fer-
mentescibili liberi rispetto agli 
insilati in trincea e per questo 
è fondamentale un preappas-
simento più spinto (non meno 
del 40% di sostanza secca). 

	  

Figura 5 – Rotoballa fasciata



13

Effetti qualità del fieno su scarti e digeribilità 
Residui in mangiatoia che è stato necessario accettare per avere 

produzioni costanti di latte in capre (Van Soest et al., 1994) 
 

Foraggio 
 

Digeribilità  
stimata a 

(%) 

Residui 
in 

mangiatoia 
(%) 

Digeribilità del 
foraggio 
ingerito  

(%) 

Utilizzazione b 
(%) 

Fieno di  65 15 69 59 
medica 58 25 66 50 
 50 35 60 39 
     
Fieno di  70 20 75 60 
graminacee 60 35 69 45 
 50 50 60 30 

a sulla base della composizione del foraggio offerto b Sostanze 
digeribili realmente ingerite come percentuale di quelle offerte.  

Figura 6 – Effetti della qualità del fi eno su scarti e digeribilità

L’insilato ottenuto è ca-
ratterizzato da appetibi-
lità elevata e costante, 
tanto che spesso gli ani-
mali lo preferiscono ad 
altri foraggi (sembra per 
il particolare ”aroma” sia 
acquisito dall’insilato du-
rante la fermentazione), 
generalmente, l’insilato 
fasciato, al contrario dei 
fi eni, viene consumato 
dagli animali senza avere 
degli scarti. Questi, infatti, 
nel caso dei fi eni di scar-
sa qualità, somministrati 
agli ovini e ai caprini pos-
sono arrivare e superare il 
50% delle quantità som-
ministrate, come si rileva 
nella tabella della fi gura 6.

Il cantiere di lavoro 
  per la produzione di fi eno-silo

Questa tecnica riduce i costi e migliora il grado di au-
toapprovvigionamento aziendale, ma è necessario fare 
le cose bene, non improvvisare, altrimenti si possono 
avere seri problemi in allevamento. 
Si consiglia all’inizio di leggere attentamente questo 
opuscolo e chiedere l’assistenza tecnica dei tecnici 
dell’Agenzia Laore o, in alternativa, farsi assistere da 
un allevatore o un contoterzista con esperienza plurien-
nale. In ultima analisi per fare dei buoni balloni fasciati 
occorre acquisire una certa tecnica. Ricordiamo che le 
fasi cruciali, per fare un buon prodotto, sono l’epoca di 
taglio, il preappassimento, l’andanatura, la pressatura,  
la fasciatura, nonché la conservazione delle rotoballe 
senza che subiscano danni al fi lm plastico.
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  Il taglio 

Lo sfalcio viene effettuato per mezzo di una falciatrice 
o,  più frequentemente, di una falciacondizionatrice. La 
falciatrice semplice ha un’azione più delicata al momento 
del taglio, ma richiede tempi più lunghi e maggiore movi-
mentazione per l’essiccazione, con rischio di perdita o di 
lacerazione delle foglie; la falciacondizionatrice, pur agen-
do in modo più aggressivo al taglio, rende notevolmente 
più rapida l’essiccazione, soprattutto per le foraggere a 
fusto cavo, minimizzando la degradazione e la perdita 
delle foglie successive allo sfalcio. Per ottenere un fo-
raggio di buona qualità, è fondamentale che lo sfalcio sia 
eseguito, per le leguminose, nella fase fenologica che va 
da bottoni fiorali a circa metà dei fiori aperti, nelle grami-
nacee, tra la fine della levata e l’inizio della spigatura.Nel 
periodo di crescita vegetativa il foraggio, anche se ottimo 
per contenuto proteico e digeribilità, è quantitativamente 
molto scarso ed ha un contenuto di acqua eccessivo ai 
fini dell’essiccazione. Nel periodo successivo alla piena 
fioritura nelle leguminose ed all’inizio di spigatura nelle 
graminacee il fusto lignifica, le foglie basali tendono a ca-
dere o a distaccarsi più facilmente. Lo sfalcio va inoltre 

eseguito in ore fresche, ma con la vegetazione asciutta, 
quindi preferibilmente da metà mattina, quando l’umidità 
notturna è evaporata.

  Il preappassimento

Il preappassimento ha la funzione di far prevalere la fer-
mentazione lattica su quella butirrica ad opera dei clostri-
di, infatti la parziale essiccazione agisce da vero e proprio 
conservante e la percentuale minima di sostanza secca 
da raggiungere varia dal 30 al 40% nelle graminacee più 
ricche di zuccheri e dal 40 al 50% nelle leguminose. Il 
preappassimento permette inoltre di diminuire o eliminare 
la produzione di effluenti, ridurre il numero di balle pro-
dotte a ettaro e contemporaneamente il peso della singo-
la rotoballa, aumentandone la manovrabilità. Si riducono, 
inoltre, l’usura delle macchine, le superfici di stoccaggio, 
i costi di trasporto e del film di polietilene da utilizzare 
per la fasciatura. Gli zootecnici e alimentaristi preferisco-
no insilati preappassiti a elevati tenori di sostanza secca 
(intorno al 50%) in quanto le performance, se gli insilati 

non sono soggetti a deteriora-
menti aerobici, sono migliori e 
gli animali sono meno stressati 
da elevate quantità di prodotti 
di fermentazione (acido lattico 
e azoto ammoniacale). Svariati 
studi (Ciotti et al., 1985; Beau-
lieu et al., 1993) hanno eviden-
ziato che all’aumentare del teno-
re di sostanza secca dell’insilato 
diminuiscono le fermentazioni e 
conseguentemente i prodotti di 
fermentazione (Fig. 8). All’au-
mentare del tenore di sostanza 
secca si osserva la diminuzione 
degli acidi di fermentazione e 
dell’azoto ammoniacale e scom-
pare completamente l’acido bu-
tirrico a seguito dell’inibizione 
dei clostridi per l’elevata water 
activity  associata al pH acido. 
Un altro aspetto positivo degli 

Figura 7  –  Falciacondizionatrice
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insilati più preappassiti (tipo fi eno-silo con tenori di so-
stanza secca compresi tra il 40 e il 50%), è la presenza di 
una quota di zuccheri ancora disponibile per la microfl ora 
ruminale. Studi sperimentali sulle performance di ovini da 
carne alimentati con fi eno-silo in rotoballe fasciate hanno 
osservato un netto aumento delle ingestioni con gli insi-
lati più secchi (maggiore del 40% di s.s.) e un aumento 
notevole dell’incremento di peso giornaliero. L’aumento 
dell’ingestione con insilati più secchi è stato osservato da 
molti autori anche su bovini da latte, sebbene non sem-
pre corrispondente ad aumenti produttivi (Wright et al., 
2000; Colombari et al., 2001). Ai fi ni applicativi è quindi 
opportuno portare a termine il preappassimento nel più 
breve tempo possibile, entro il giorno successivo al ta-
glio, realizzando il cosiddetto «insilamento in 2 giorni». Va 
premesso che da un’analisi della frequenza dei giorni di 
pioggia nel periodo aprile-maggio, partendo da un giorno 
di bel tempo, si ha una probabilità del 56% di comple-
tare la fi enagione senza incorrere in eventi piovosi, che 
sale all’89% con l’insilamento in 2 giorni (Acutis e Ciotti, 
1991). Le maggiori diffi coltà nel conseguire l’obiettivo di 
un preappassimento breve si hanno in corrispondenza 
di utilizzazioni precoci dell’erba (entro la fi ne di aprile), 
quando la sua umidità è elevata e il potenziale evapotra-

spirativo dell’atmosfera è in media ancora limitato. Per la 
fase di preappassimento si hanno quindi esigenze con-
trapposte: da un lato, quella di raggiungere un’adeguata 
concentrazione di sostanza secca per un corretto insila-
mento e, dall’altro, quella di ridurre al minimo la durata di 
permanenza in campo e il numero di interventi meccanici 
per minimizzare le perdite e i costi.

  Fattori che infl uenzano il preappassimento

Negli anni 1992-2000 presso il Centro sperimentale del-
la sezione di Agronomia dell’Università di Torino è stata 
condotta una serie di prove sperimentali al fi ne di indivi-
duare e quantifi care, anche con l’aiuto della modellizza-
zione, i fattori che infl uenzano il processo di essiccazione 
del foraggio e gli accorgimenti per ridurne la permanen-
za in campo. La velocità di perdita dell’acqua dall’erba 
è infl uenzata da tre gruppi di fattori: • l’andamento me-
teorologico; • le caratteristiche della pianta al momento 
del taglio; • i trattamenti meccanici di condizionamento e 
rivoltamento. La durata del preappassimento dipende in 
primo luogo dall’andamento meteorologico. I tempi di es-
siccazione, a parità di altre condizioni, sono direttamente 
proporzionali al potenziale evaporativo dell’aria. Questo 
potenziale rappresenta la richiesta di acqua da parte 
dell’aria medesima ed è comunemente espresso come 
evapotraspirazione potenziale, parametro che riassume 
in sé la somma e l’interazione dei singoli fattori meteo-
rologici, rappresentati essenzialmente dall’intensità della 
radiazione, dalla temperatura dell’aria, dalla sua umidità 
relativa e dalla presenza o meno di movimenti d’aria. La 
velocità di essiccazione è comunemente espressa come 
tasso di essiccazione (che indicativamente rappresenta la 
percentuale dell’acqua residua persa nell’unità di tempo).
Dal grafi co  riportato nella fi gura 9 si desume che nel-
le prime fasi di essiccazione (1° giorno) il foraggio perde 
acqua facilmente, con tassi elevati anche in caso di po-
tenziale evaporativo relativamente basso, che comunque 
non deve essere inferiore a 0,1 mm/ora. Già dal 2° giorno 
di essiccazione crescono le resistenze che la pianta op-
pone alla perdita di acqua dai tessuti  (per chiusura degli 
stomi e aumento della pressione osmotica dei succhi cel-
lulari), rendendo necessari valori di richiesta evaporativa 

Tenore s.s. (%)  

30 40 50 

pH 
Ac. lattico   (g/kg s.s.)  
Ac. acetico       “ 
Ac. butirrico      “ 
N-ammoniacale (% NT) 

Zuccheri   (% s.s.) 

4,5 4,6 4,9 
49 38 35 

14 11 11 
0,7 0 0 

11 8 6 

2,1 3,3 4,6 

Figura 8  – qualità di fermentazione dell’insilato di prato 
in relazione al tenore di sostanza secca - borreani ed altri
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considerevolmente più elevati (oltre 0,3 mm/ora) tipici di 
giornate di sole intenso e bassa umidità relativa. Con erba 
più secca, cioè verso la fi enagione, con tenori di sostanza 
secca superiori al 50-60%, il fenomeno di igroscopicità 
della pianta si acuisce e la quantità di energia necessaria 
per continuare l’essiccazione diventa superiore a 0,5 mm/
ora, valori tipici delle ore centrali di una giornata molto 
favorevole. Tra le caratteristiche del foraggio, il parametro 
che più infl uenza la velocità di essiccazione è il tenore di 
sostanza secca dell’erba al momento del taglio (Borreani 
e Tabacco, 1998): più elevata è la quantità di acqua al 
momento del taglio, più lento risulta essere il preappas-
simento, sia perché maggiore è la quantità di acqua da 
perdere per raggiungere il tenore di sostanza secca volu-
to, sia perché è minore la velocità con cui l’acqua viene 
persa dall’erba.
Da altri studi sul loglio italico (Valente et al., 1998) emerge 
che proprio nel periodo compreso tra lo stadio di leva-
ta avanzata e l’inizio della spigatura si ottiene un buon 

compromesso tra quantità 
di produzione e qualità del 
foraggio per l’insilamento. 
Per avere al momento del 
taglio un tenore di sostan-
za secca il più elevato pos-
sibile non si può pertanto 
agire sull’epoca di sfalcio, 
perché un anticipo a stadi 
troppo precoci premia si-
curamente la qualità, ma 
va a scapito della produ-
zione e dei conseguenti 
costi di raccolta per unità 
di prodotto, mentre un ri-
tardo determina uno sca-
dimento qualitativo troppo 
marcato per le esigenze 
nutrizionali dei moderni 
allevamenti. Sulla velocità 
di essiccazione in campo 
infl uisce anche la quantità 
di foraggio presente per 
unità di superfi cie, che di-
pende essenzialmente da 
due parametri: la produ-

	  
Figura 9  –  Perdita di umidità del foraggio dopo il taglio - borreani ed altri

zione della coltura e la percentuale di superfi cie sfalciata 
occupata dal foraggio durante il preappassimento. Se si 
sta, ad esempio, lavorando con un erbaio di loglio italico 
che presenta produzioni rilevanti, è importante sfruttare al 
massimo l’effetto della radiazione solare spargendo il fo-
raggio su tutta la superfi cie sfalciata nel più breve tempo 
possibile subito dopo il taglio. La possibilità di condurre 
il preappassimento in andana senza spargimento può es-
sere presa in considerazione solo nel caso di produzioni 
non elevate a stadi non precoci e ottime condizioni mete-
orologiche; nelle condizioni più usuali il preappassimento 
condotto in andana non permette di raggiungere il tenore 
di sostanza secca voluto entro il secondo giorno dal ta-
glio e, quindi, sposta le operazioni di insilamento al terzo 
giorno oppure obbliga a raccogliere foraggi troppo umidi, 
con inevitabili problemi di fermentazione butirrica e spinte 
degradazioni proteiche. Si può affermare che nel preap-
passimento, lo spargimento e il rivoltamento del foraggio 
assume una forte importanza al fi ne di ottenere un’umi-
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dità uniforme su tutto il prodotto. Allo sfalcio eseguito di 
norma al mattino, deve seguire la movimentazione con il 
voltafieno la sera stessa, il giorno dopo seguiranno l’an-
danatura e la pressatura, sempre in tarda mattinata o alla 
sera per minimizzare la perdita di foglia in modo partico-
lare con foraggi di leguminose. Per accelerare l’essicca-
zione dell’erba è sempre conveniente utilizzare macchine 
falciacondizionatrici a rulli o flagelli che, per schiaccia-
mento o abrasione, intaccano la struttura della pianta.
Nella produzione di fieno silo è essenziale che il foraggio 
durante la permanenza in campo dopo lo sfalcio non sia 
bagnato dalla pioggia, che, oltre a prolungare il tempo di 
essiccazione, ne compromette irrimediabilmente la qua-
lità e spesso anche la sanità; è quindi raccomandabile 
procedere al taglio solo con previsioni di tempo asciutto 
e stabile per almeno tre giorni, condizione che si verifica 
abbastanza spesso, come già detto, anche nelle stagioni 
intermedie e che, comunque, consente di centrare la fase 
di miglior equilibrio tra qualità e quantità del foraggio.
Come la falciatrice, anche il voltafieno e il ranghinatore, 
debbono lavorare senza toccare il terreno.

L’andanatura, al pari del taglio, non deve raccogliere 
terra e deve preparare un’andana regolare, presupposto 
per avere balle ben bilanciate tra lato destro e sinistro. 
Una corretta alimentazione della pressa determina una 
buona squadratura del ballone e, di conseguenza, una 
fasciatura più uniforme e precisa. Le dimensioni dell’an-
dana dovrebbero rispettare alcuni requisiti fra cui una 
larghezza pari al pick-up dell’imballatrice e un’altezza 
regolare e costante per tutta la lunghezza; qualora ciò 
non fosse possibile, sarebbe necessario impostare una 
larghezza inferiore o almeno uguale alla metà del pick-up, 
per non effettuare sovrapposizioni centrali che andrebbe-
ro a conferire la classica forma a botte della balla. L’omo-
geneità longitudinale dell’altezza dell’andana rappresen-
ta un ulteriore elemento da non trascurare per avere una 
sufficiente regolarità del profilo delle balle. 

  Valutazione dell’umidità del foraggio

Prima di procedere alla pressatura e alla fasciatura del 
foraggio è fondamentale valutare l’umidità del foraggio. 
Questa può essere rilevata con sicurezza con un misura-
tore di umidita (Figura 10). Purtroppo, nelle reali condizioni 
aziendali l’agricoltore o il contoterzista non sempre hanno 
l’attrezzatura idonea al rilevamento dell’umidità del forag-
gio. In questo caso ci può tornare utile quanto riportato da 
alcuni manuali, per stimare, anche se con un certo grado 
di approssimazione, il contenuto in acqua del foraggio. In 
essi si rileva che, se si prende un quantitativo di foraggio 
fra le mani, comprimendolo in modo da formare un cilindro 
di alcuni centimetri di diametro e lo si sottopone a torsio-
ne, si possono ottenere le seguenti indicazioni:
1. se si liberano facilmente goccioline di acqua, si può 
ritenere che il foraggio abbia ancora il 60-70% di acqua;
2. se forzando la torsione non si riesce a far uscire acqua si-
gnifica  che  l’umidità  è  approssimativamente  inferiore al 60%;
3. se il campione sottoposto a flessione presenta un nu-
mero elevato di fratture agli steli significa che si è raggiun-
ta un’umidità compresa fra il 18 e il 25%.
4. se sottoponendo il foraggio a leggera torsione e fles-
sione si frantumano facilmente la maggior parte degli steli 
indica, infine, valori con umidità inferiore al 15%.
Come già evidenziato per la produzione di fieno-silo i va-
lori di umidità ideale del foraggio prima della pressatura e 
fasciatura sono comprese tra il 60 e il 40%.

	  

Figura 10
misuratore di umidità 
del foraggio
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  La pressatura

La pressatura rappresenta un altro momento critico nella 
produzione fieno-silo fasciato, una balla non sufficiente-
mente densa o non perfettamente formata e legata pro-
durrà un insilato di scarsa qualità, con rischio di ammuf-
fimento.

  Tipi di rotoimballatrici e loro uso 

Costruttivamente le rotoimballatrici si suddividono in mo-
delli a camera fissa e a camera variabile. Fra le versioni 
a camera variabile la maggior parte dei modelli permet-
te anche il controllo della densità iniziale della balla. Le 
macchine a camera variabile sono adatte per la produzio-
ne di fieno-silo, avendo l’accortezza di scegliere  quelle 
con il sistema di compressione a rulli-catene. Sul mer-
cato, inoltre, sono presenti versioni intermedie fra i mo-
delli a camera fissa e variabile, generalmente del tipo a 
rulli con settori superiori basculanti capaci di anticipare 
la compressione finale rispetto a una camera fissa, ma 
non di compattare inizialmente come una camera varia-
bile. Tendenzialmente le rotoimballatrici a camera varia-
bile mostrano minori perdite di foglie rispetto a quelle a 
camera fissa, anche se occorre riconoscere l’importanza 
delle modalità di conduzione della macchina, spesso ca-

paci di influire più del modello di imballatrice. A seconda 
della tipologia costruttiva cambiano anche le modalità 
di impiego delle rotoimballatrici. Operando con modelli 
a camera variabile risulta particolarmente importante la 
distribuzione uniforme del fieno all’interno della camera 
fin dall’inizio della balla. Nelle rotoimballatrici a camera 
fissa, invece, il primo prodotto che entra si distribuisce 
già più uniformemente all’interno della camera vuota. Nei 
modelli più recenti di imballatrici a camera variabile dotati 
di controllo della tensione, poi, vi sono dispositivi che av-
visano l’operatore quando, e da che lato, occorre sposta-
re l’alimentazione per ottenere rotoballe ben conformate. 
La prerogativa essenziale per la buona riuscita dell’insi-
lamento, oltre alla perfetta e tempestiva fasciatura, è che 
la densità delle rotoballe sia sufficientemente elevata per 
ostacolare, durante la conservazione, l’infiltrazione di aria 
all’interno della massa che ne pregiudica la stabilità. La 
gran parte del volume di una rotoballa, infatti, è costituita 
da pori occupati da aria tanto maggiore quanto più eleva-
to è il tenore di sostanza secca all’insilamento. Questo si 
può osservare dal grafico della figura 12, in cui sono ripor-
tati i litri di aria per metro cubo contenuti in rotoballe otte-
nute con imballatrici a camera fissa e variabile a differenti 
tenori di sostanza secca. Le fluttuazioni della pressione 
atmosferica, così come quelle della temperatura (molto 
evidenti tra giorno e notte e nel caso di fasciatura con film 
plastici scuri), determinano differenze di pressione tra il 
gas all’interno delle rotoballe e quello dell’atmosfera cir-
costante. Poiché la fasciatura rappresenta un isolamento 
a non perfetta tenuta, queste differenze di pressione cau-
sano dei flussi di gas dall’esterno verso l’interno della ro-
toballa e viceversa creando i presupposti per lo sviluppo 
di lieviti e muffe nelle zone periferiche. Il primo fattore in 
grado di influenzare la densità delle rotoballe è il tenore di 
sostanza secca del foraggio al momento dell’imballatura. 
È ovvio come l’aumento della sostanza secca determina 
un aumento della quantità di prodotto stoccato per unità 
di volume: in media si passa da circa 120 a 220 kg s.s./
m3, per tenori compresi tra il 20 e il 50%. La densità della 
rotoballa non è però uniforme in tutto il suo volume, infatti 
le rotoballe prodotte con imballatrice a camera fissa (cuo-
re tenero) hanno valori di densità più bassi nella zona cen-
trale che aumentano procedendo verso l’esterno mentre 

Figura 11 - Rotoimballatrice
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quelle ottenute con camera variabile (cuore duro) 
tendono ad avere, come atteso, una maggiore 
densità nella parte centrale fi no a un massimo che 
si registra a 20 cm dalla superfi cie esterna per poi 
nuovamente diminuire. L’elemento più innovativo, 
comparso recentemente per aumentare la densità 
del foraggio e la compressione delle rotoballe, è il 
dispositivo di trinciatura applicato alla rotoimbal-
latrice, a valle del tamburo raccogli foraggi oppure 
all’interno della camera di compressione (Bisaglia 
e Guerretti, 1997; Bisaglia et al., 2001). Il sistema 
è stato particolarmente apprezzato dagli agricol-
tori che hanno scelto questo tipo di macchina im-
ballatrice per i vantaggi ottenuti soprattutto per i 
più ridotti tempi. Per quanto concerne i vantaggi 
di compressione ottenibili è emerso dalle ricerche 
effettuate, un aumento medio del grado di com-
pressione compreso tra il 5 e il 10% a seconda del 
tipo di coltura, dell’età del foraggio e del tipo di 
imballatrice utilizzato.

Figura 12 – Porosità delle rotoballe in funzione 
della % di sostanza secca

Influenza numero strati e qualità della 
pellicola su perdite e sviluppo di funghi 

 Numero strati pellicola 

 4  6 

Qualità pellicola bassa alta  bassa alta 

Peso plastica (kg/balla) 0,78 0,78  1,08 1,09 

Funghi (CFU /g insilato) 25.100 2500  3900 1000 

Superficie rotoballa con funghi (%) 8 2  7 0 

Perdite (%) 17 12  16 7 
 

 

  Fasciatura delle rotoballe

La fasciatura ha lo scopo di creare un imballaggio capace di ridur-
re al minimo l’aria entro la rotoballa (pressione della pellicola sul 
foraggio), impedendone il ricambio, poiché per la buona riuscita 
dell’insilato è essenziale la tenuta all’aria. La fasciatura deve esse-
re effettuata con la massima cura perché da questa dipendono il 
buon decorso fermentativo e la stabilità durante la conservazione. 
Nella produzione di fi eno-silo imballato, la fasciatura viene esegui-
ta, con una buona copertura attraverso una pellicola generalmente 
in polietilene.  La qualità e la quantità del fi lm di polietilene che si 
utilizza è fondamentale. Uno dei fattori che ha determinato un lento 
ma continuo peggioramento della qualità dell’insilato ottenuto da 
rotoballe fasciate, negli ultimi anni, è imputabile alle variabili ca-
ratteristiche chimico-meccaniche del materiale plastico impiegato. 
Numerosi studi (Borreani e Tabacco, 2008; 2010) hanno evidenzia-
to come il numero di funghi presenti (CFU - colonie formanti unità 
per grammo di insilato), nel caso di un ricoprimento a 4 strati con 
pellicola di polietilene scadente, è 10 volte superiore rispetto a una 
pellicola di qualità (Fig. 13). È stato altresì dimostrato che con una 
pellicola di polietilene di qualità, l’aumento degli strati di fasciatura 

Figura 13 -  Infl uenza del n° di strati e della qualità della pellicola 
su perdite e sviluppo dei funghi  - borreani
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da 4 a 6 permette di raggiungere gli standard qualitativi ottimi con 
un allungamento dei tempi di conservazione ed un minore sviluppo 
di muffe. In questi casi è possibile ridurre al minimo le superfi ci de-
teriorate e le perdite di sostanza secca durante la conservazione. 
Tra i prodotti recentemente comparsi sul mercato sono sicuramen-
te degni di nota i nuovi fi lm plastici defi niti «barriera» che presen-
tano una permeabilità all’ossigeno molto ridotta, di oltre 40 volte 
rispetto a un fi lm tradizionale; anche a temperature attorno ai 50 °C 
questi permettono di migliorare ulteriormente la qualità del fi eno 
silo ottenuta. Nella fi gura 14 si evidenzia che in prove sperimentali 
effettuate la percentuale della superfi cie coperta da muffe dopo 
nove mesi di conservazione usando pellicola di polietilene risulta 
del 82% nel caso con fasciatura a 4 strati e si riduce al 37,5% con 
fasciatura a 6 strati. Usando i fi lm plastici defi niti barriera si ha un 
notevole miglioramento con valori del 7,7% nel caso di fasciatura 
con 4 strati e 3,4% con fasciatura con 6 strati (Fig. 14).
Si evidenzia inoltre,  che le quantità di pellicola di polietilene da 
utilizzare, e conseguentemente i costi di fasciatura, diminuisco-
no all’aumentare del tenore di sostanza secca all’imballatura. La 
quantità utilizzata passa da 9,3 kg/t di prodotto con un tenore 
del 20% di sostanza secca a 4,7 kg/t con prodotti preappassiti al 
50%. Nel caso in cui si raccolgano insilati troppo umidi circa metà 
della plastica utilizzata è impiegata per «fasciare acqua».

Figura 14 -  Conservazione del fi eno silo in funzione del materiale 
di fasciatura degli strati e del tempo - borreani

Riassumendo si può affermare che per una buona 
fasciatura è necessario rispettare alcune impor-
tanti regole:
- non fasciare balle malformate o con densità in-
suffi ciente (trattengono troppa aria);
- effettuare la fasciatura entro 3 ore dalla forma-
zione della rotoballa;
- utilizzare una pellicola di qualità;
- aumentare gli strati di fasciatura da 4 a 6 so-
prattutto per periodi di conservazione superiori ai 
3 mesi.

  Macchine per la fasciatura 
  delle rotoballe

L’operazione si esegue con apposite macchine 
fasciatrici, riconducibili a due tipi: a tavolo rotan-
te e avvolgitore fi sso, o a braccio rotante intorno 
alla balla che rimane fi ssa. Molto diffuse sono le 
fasciatrici portate o trainate, sono peraltro le più 
semplici e le più economiche (Fig. 15). In gran 
parte vengono utilizzate per fasciare le balle in 
campo o in un piazzale. Sono macchine indipen-
denti dall’imballatrice e vengono utilizzate solita-
mente con la trattrice ferma. Non hanno pertanto 
necessità di velocità di fasciatura elevate e sono 
solitamente dotate di un solo braccio con bobi-
na. Soluzioni più complesse sono quelle in gra-
do di raccogliere frontalmente il ballone di fi eno e 
permettere così la fasciatura senza dover fermare 
la trattrice. Questa soluzione permette di ridurre 
i tempi di fasciatura quando la fasciatura viene 
effettuata direttamente in campo, ma rende ne-
cessari accorgimenti per consentire lo scarico del 
ballone fasciato senza danneggiare il fi lm plasti-
co. Sono pertanto disponibili a richiesta tappetini 
di plastica che consentono un appoggio delicato 
del ballone, o sistemi che consentono di ruotare il 
ballone prima che appoggi sul terreno. Più rara la 
soluzione senza nessun accorgimento per ridurre 
il rischio di danneggiamenti del fi lm plastico. Per 
consentire di utilizzare la fasciatrice anche presso 
il centro aziendale sono disponibili soluzioni che 
consentono di movimentare il braccio della fa-
sciatrice con un motore elettrico. La macchina è 

Percentuale della superficie della rotoballa coperta 
da muffe dopo 9 mesi di conservazione 

Strati Sup. coperta da muffe 

(n) (%) 

2 94,2 

4 82,2 

6 37,5 

8 

37,5
36,4 

2 35,6 
4 

35,6
7,7 

6 
7,7
2,4 

8 1,0 

Polietilene 

Barriera 
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sempre trasportabile con una trattrice, ma viene azionata 
indipendentemente. Oggi sono disponibili fasciatrici sia 
per rotoballe sia per balle prismatiche grosse e piccole.
Molto diffuse sono le fasciatrici combinate con una im-
ballatrice. Sono macchine con una elevata capacità pro-
duttiva e sono tutte dotate di due bracci con bobina per 
poter contenere il tempo necessario alla fasciatura del 
ballone entro il tempo necessario per formare il ballone 
successivo. Una volta formato il ballone all’interno della 
rotoimballatrice, il ballone viene convogliato alla fasciatri-
ce per la successiva operazione di fasciatura. La Kuhn ha 
presentato recentemente una macchina molto più com-
patta delle precedenti in grado di fasciare il ballone man-
tenendolo all’interno della macchina. Una volta terminata 
l’operazione di imballatura il portellone della macchina si 
apre e viene effettuata la fasciatura senza spostare il bal-

lone. Un’ultima soluzione disponibile sul mercato è una 
fasciatrice con telaio sul quale è possibile accoppiare 
qualunque rotoimballatrice con piccole modifiche sul 
telaio di ancoraggio della macchina. Questa soluzione 
permette di poter cambiare la rotoimballatrice con una 
frequenza maggiore rispetto alla fasciatrice. Le rotoim-
ballatrici sono macchine con una usura decisamente su-
periore a quella delle fasciatrici e una soluzione di questo 
tipo consente in particolare ai contoterzisti di avere una 
maggiore flessibilità sulla rotoimballatrice senza dover 
sostituire la fasciatrice. Dopo aver imballato il foraggio 
è bene evitare che trascorra troppo tempo prima che le 
rotoballe vengano fasciate. Infatti come evidenziato da 
Ciotti et al. (1997), un ritardo nella fasciatura determina 
un ingente consumo di zuccheri senza produzione ade-
guata di acido lattico e corretto abbassamento del pH.

Figura 15 - Fasciatrice trainata
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  Movimentazione e stoccaggio

Infine, per evitare lacerazioni alla fasciatura, è importante 
che la movimentazione delle rotoballe avvenga median-
te caricatori frontali, muniti di dispositivi adatti a limita-
re i rischi di perforazione delle rotoballe. E’ indispensa-
bile che da questo momento in avanti non si verifichino 
danneggiamenti o lacerazioni a carico della pellicola. È 
bene evitare di utilizzare le forche con cui normalmente 
si movimentano le rotoballe di fieno, anche nel caso in 
cui si intervenga immediatamente a riparare le lacerazioni 
provocate. L’utilizzazione del nastro adesivo non è parti-
colarmente adatta poiché è molto difficile che l’adesione 
permanga per tutto il periodo della conservazione e l’a-
ria ha così delle vie preferenziali per penetrare all’interno. 
Una buona alternativa può essere l’impiego di silicone 
trasparente da idraulico per intervenire tempestivamente 
su piccoli fori, non comunque su lacerazioni più estese. 
Piccoli fori accidentali determinano forti sviluppi di muffe, 
che in poche settimane possono interessare vaste super-
fici della rotoballa. Lo stoccaggio va effettuato di prefe-
renza su superfici lisce e in azienda, evitando di lasciare 
le rotoballe ai bordi degli appezzamenti dove possono 
essere più facilmente danneggiate dagli animali selvati-
ci (soprattutto corvidi). È importante puntualizzare che le 
rotoballe interessate da ammuffimenti estesi anche all’in-
terno della massa, non dovrebbero assolutamente essere 
utilizzate nell’alimentazione degli animali. Questo perché 
lo sviluppo di muffe, oltre a produrre possibili contamina-
zioni da micotossine, determina un innalzamento del pH e 
apre le porte allo sviluppo di altri microrganismi patogeni 
(in particolare gli enterobatteri e la temibilissima Listeria) 
per gli animali o addirittura per l’uomo in caso di passag-
gio di questi microrganismi nei prodotti lattiero-caseari.
Una altra cosa fondamentale da rimarcare è che durante 
lo stoccaggio delle rotoballe, queste devono essere ap-
poggiate sulla base e mai sulla curva. Se si appoggiano 
le rotoballe fasciate nella parte curva si ha uno sviluppo 
maggiore di muffe superficiali sia in caso di fasciatura con 
4 strati sia con fasciatura eseguita con 6 strati di polieti-
lene di buona qualità.
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