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L’ insilaggio, per certi aspetti, è una scienza. Per ottenere un prodotto di qualità,
tutto conta e cambiamenti anche minimi possono produrre risultati del tutto
inattesi. Una regola che ha anche un risvolto negativo: un piccolo errore nella

formazione della trincea, nella lunghezza di taglio o nei tempi di raccolta può peggio
rare notevolmente la qualità dell’insilato, fino a comprometterla del tutto.
Se fare trinciato è difficile in tempi normali, figuriamoci in un anno come il 2012,
quando le alte temperature e la siccità hanno prodotto i risultati che ben conosciamo:
rese molto inferiori alla media e, soprattutto, un forte problema di micotossine. Per
questo prenderemo in esame alcuni aspetti della trinciatura, dalla lunghezza di taglio
alla funzione del rompigranella, tenendo sullo sfondo l’attualità, vale a dire gli effetti di
una stagione totalmente insolita e, si spera, irripetibile.
Cosa influenza
la lunghezza di taglio
Cominciamo da una questione annosa: la dimensione del trinciato. Se facciamo
un’analisi storica, seguendo l’evoluzione degli ultimi decenni, troviamo che il trinciato,
prima molto corto, si è progressivamente allungato per poi tornare a restringersi.

di Ottavio Repetti

Cosa ha insegnato
la difficile

esperienza 2012.
Il know how

di contoterzisti
e allevatori Come fare quest’ anno

dal campo al silo

Mais trinciato

che la trincia non
riesca a fare tagli
più lunghi di 17
mm.
Da qui l’offerta di
un taglio medio
corto, che presen
ta anche un altro
vantaggio: la facili
tà di compatta
mento in trincea.
Per realizzare un
buon insilato, in
fatti, si deve com
pletare la trincea
in tempi brevi e contemporaneamente
schiacciare molto bene il prodotto, in
modo da ridurre al minimo la presenza di
ossigeno ed è inutile dire che un prodot

to tagliato a 1 cm è
molto più facile da
pressare di uno
lungo due centi
metri e mezzo.
Per tutti questi
motivi, qualche al
levatore ha prova
to il taglio extra
corto, scoprendo
tuttavia che sotto il
centimetro è im

«BENE ANTICIPANDO IL TAGLIO»

Quella della famiglia Bortolin, di Costa di Rovigo, è una di quelle
aziende che hanno raccolto il trinciato con almeno 20 giorni di

anticipo rispetto alla tradizione. «Abbiamo iniziato attorno a metà luglio,
mentre solitamente non si parte mai prima del 10 agosto», conferma
Mario Bortolin, che con il figlio Alessandro alleva 250 capi, 216 dei quali
in lattazione. Conduce anche un impianto di biogas.
Anticipare il taglio ha permesso ai Bortolin di ottenere comunque un
buon trinciato, anche se in quantità inferiore al normale. «Siamo arrivati a

una media di 400 quintali per ettaro, contro i 530550 che facciamo
solitamente. Una resa più bassa del 2011, ma comunque non ci
lamentiamo».
Per arrivare a queste produzioni, tutti i terreni sono stati irrigati. «Non
c’era altra soluzione, la scorsa stagione. Infatti quei pochi terreni non
irrigui sono stati girati a mais da granella, perché per il trinciato non
sarebbero stati adatti». Il problema era, ovviamente, la sostanza secca.
«Non sarebbe stato possibile raccogliere un prodotto senza irrigazio

ne. Irrigando e raccogliendo con largo anticipo, invece, abbiamo fatto un
buon insilato. Certamente abbiamo rinunciato a un po’ di amido, ma meglio
perdere amido che trovarsi con della lignina, che poi risulta indigeribile».
L’insilato, così facendo, è risultato anche esente da muffe. Questo, fanno
notare i Bortolin, grazie agli inoculi di lattobatteri che effettuano ogni anno
e che hanno ovviamente intensificato nel 2012. «L’unico handicap 
conclude l’allevatore  è il tenore di amido ridotto, ma lo risolviamo dando
qualche chilo di prodotto in più». O.R.l

Partendo da meno di mezzo centimetro è
arrivato ai 2 centimetri e mezzo di pochi
anni fa, mentre le ultime tendenze, come
accennavamo, lo vogliono in calo: attual
mente gli allevatori più “modaioli”, vale a
dire quelli più attenti a seguire gli ultimi
dettami dei nutrizionisti, vanno avanti con
lunghezze dai 12 ai 18 millimetri.
Qualcuno, per la verità, ha provato a fare
anche meno di un centimetro, soprattut
to su insistenza del contoterzista. Que
st’ultimo, da un lato, avrebbe tutto l’inte
resse a tagliare “lungo”, perché in tal mo
do impegna meno la macchina, riduce i
consumi e raccoglie più ettari in un’ora.
Dall’altro lato, però, pesa la variabile bio
gas: chi ha una trinciacaricatrice, oggi, al
90% lavora anche per qualche impianto
che fa biogas e come noto per questa
destinazione occorre un trinciato parti
colarmente corto. Si va, mediamente, da
3 a 8 millimetri, a seconda delle espe
rienze personali. Per arrivare a queste
misure si devono aggiungere coltelli sul
tamburo; se si esagera, tuttavia, si rischia

possibile andare, pena la riduzione di di
geribilità dell’insilato. Per questo, nelle
ultime stagioni ci si è attestati attorno ai
15 mm, poco più o poco meno.
Rompigranella:
chiuso o aperto?
Un altro aspetto molto dibattuto è l’uso
del rompigranella: un elemento fonda
mentale della trinciacaricatrice, al punto
da essere una delle ragioni del taglio
lungo in voga qualche anno fa. Stando a
quanto dice chi ha seguito tutta l’evolu
zione di queste macchine, infatti, i tagli
molto corti di un tempo erano dovuti alla
scarsa efficacia dei rompigranella: per
assicurare una buona incisione delle ca

• In una stagione difficile, con prodotto molto secco, i fratelli Rosina hanno consigliato di ridurre la
lunghezza di taglio da 13 a 9 millimetri.

• Per compattare meglio un prodotto al 44% di umidità i Rosina sono
intervenuti con due mezzi su ogni trincea. Ciò nonostante in alcuni casi sono
insorti problemi di muffa.
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di taglio non è più stata vincolata alla
rottura della granella, finendo con l’au
mentare fin dove sappiamo.
E oggi? Qual è la posizione ottimale per

riossidi, era indispensabile tagliare corto.
L’evoluzione tecnologica ha poi portato a
migliorare moltissimo l’efficienza del
corn cracker e a quel punto la lunghezza

questo dispositivo? Ancora una volta, le
esigenze del contoterzista e quelle del
l’allevatore sono, in qualche modo, in con
flitto. Il primo, infatti, ha tutto l’interesse a

«CON IRRIGAZIONE E TRATTAMENTI UNA PRODUZIONE COME GLI ALTRI ANNI»

Marcello Balestreri, allevatore a Stagno Lombardo (Cr),
dedica all’alimentazione delle sue 800 vacche un’atten

zione meticolosissima. A maggior ragione per quanto riguarda il
silomais. «Per prima cosa, sono un maniaco dell’irrigazione. Dagli
anni settanta a oggi abbiamo interrato decine di chilometri di
condutture per l’acqua e attualmente tutti e 400 gli ettari di
nostra proprietà sono coperti da una rete irrigua a pioggia, divisa
per settori. I risultati di tutta questa fatica si vedono in stagioni
come la scorsa: mettendo in campo tre uomini, oltre 25 getti e
dieci motopompe, nel giro di sei giorni siamo in grado di irrigare
tutta l’azienda e qualche volta, oltre che alla domenica, riposiamo
pure il sabato pomeriggio».
I risultati, ovviamente, si vedono anche in termini di rese e qualità

dell’insilato. «Abbiamo avuto una produzione paragonabile agli
altri anni, sia per quantità sia per qualità. Però, nota bene, abbia
mo trattato per la piralide e contemporaneamente abbiamo dato
un antifungino, che credo sia stato molto utile. Inoltre bisogna
dire che avendo più superficie del necessario, se un campo o
una parte di campo ci “scappano”, li lasciamo indietro e li usiamo
per fare granella».
Tutta questa attenzione non può essere vanificata da un ritardo
nella raccolta e dunque Balestreri si è comperato una trincia.
«Non so se ho fatto bene o male, dal punto di vista economico. Di
certo ci ho guadagnato in salute, perché vedere il trinciato
pronto e non poterlo raccogliere quando dicevo io mi faceva
venire l’ulcera». l
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po aperto, altrimenti i chicchi risulteran
no integri, ma nemmeno del tutto chiuso,
se no si fa una poltiglia che indigeribile».
Anche Andrea Rosina, contoterzista pa
dovano, conferma che la virtù sta nel
mezzo: «Un’apertura da 2 a 4 millimetri è
a nostro parere la migliore. Si incidono i
chicchi e non si hanno problemi sul pro
dotto. Anche se va detto che in un’annata
come la scorsa il rompigranella era quasi
superfluo».
Un disastro
l’insilato 2012
Il riferimento del contoterzista padovano
è, ovviamente, alla stagione 2012, che è
stata scadente in generale e pessima in
molte zone del Nord Italia. Tra queste,

tenere il rompigranella più aperto, perché
così accelera il processo di trinciatura e
di conseguenza la produttività oraria. L’al
levatore, invece, vorrebbe che dal rompi
granella non passasse nemmeno un
chicco di riso, così da avere la certezza
che tutte le cariossidi siano incise.
«Bisogna però fare attenzione», avverte
Giuliano Oldani, contoterzista lodigiano
che fa insilato da oltre 30 anni. Chiuden
do troppo il rompigranella, ci spiega, si
rischia di fare danni. «Con i corn cracker
del giorno d’oggi, chiudere troppo rischia
di essere controproducente, perché si
finisce col maciullare tutto, sfibrando i
pezzetti di pianta e rovinando l’insilato.
Non si deve tenere il rompigranella trop

proprio la bassa padovana, dove operano
i fratelli Rosina. «Abbiamo avuto, sul
60% circa della superficie da noi raccol
ta, una resa tra 250 e 300 quintali per
ettaro, contro i 480530 che rappresen
tano la media storica. In altre parole, un
50% in meno; per non parlare di chi, visto
come si presentava, il trinciato non l’ha
proprio raccolto».
Inutile ricordare le ragioni del disastro:
estate eccezionalmente secca e con
punte di calore oltre i 35°C prolungatesi
per settimane. «Abbiamo cominciato a
trinciare a metà luglio, una cosa mai vi
sta. Questo perché il mais stava rapida
mente seccando e se non lo avessimo
raccolto sarebbe stato inutilizzabile. Tut
tavia la trinciatura anticipata ha compor
tato la raccolta di pannocchie ancora in
formazione, dunque con meno amidi. Il
che da una parte ha fatto perdere so
stanza nutritiva, ma dall’altra ha compen
sato un po’ la secchezza della pianta.
Tutto sommato, chi ha raccolto presto ha
fatto poco peso ma ha portato comun
que a casa un discreto prodotto».
Non così chi ha ritardato il taglio: «Abbia
mo raccolto campi in cui la sostanza sec
ca era al 44%, contro il 34 abituale. Con
un trinciato così asciutto, come fai a
compattare la trincea? Da parte nostra
abbiamo fatto il possibile per dare una
mano agli allevatori. Per esempio – spie
ga ancora Andrea Rosina – abbiamo
usato due trattori in trincea al posto di
uno, per schiacciare di più, e inoltre ab
biamo consigliato ai clienti di accorciare
il taglio, portandolo dai classici 13 a 9
millimetri, perché un prodotto più corto si
schiaccia meglio. Ciò nonostante, ci è
stato detto che qualche trincea presenta
tracce di muffa». Un aiuto importante,
secondo Rosina, è venuto dagli inoculi.
«Abbiamo lavorato quasi sempre con gli
additivi, inoculando sul prodotto lattobat
teri e altri agevolatori della fermentazio
ne. Questo, assieme agli altri accorgi
menti, ha permesso di salvare molti rac
colti». •

• Dopo aver raggiunto i 25 mm, la lunghezza di taglio ottimale è oggi stimata attorno a 1317 mm, un
giusto compromesso tra necessità di compattamento della trincea e digeribilità del silomais.

• Il rompigranella riveste un ruolo fondamentale nella realizzazione di un buon trinciato. Deve essere
sufficientemente chiuso per incidere la maggior parte delle cariossidi, ma non troppo per non maciullare
la pianta.


