NOVA AGRICOLTURA FIENAGIONE
Fig. 1 - Distribuzione delle componenti
della proteina nei fieni (855 campioni)

Fig. 2 - Distribuzione delle componenti
dei carboidrati fibrosi nei fieni (855 campioni)
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ni, per esempio, su specie botaniche presenti, stadio fenologico di sfalcio, eventuali impurità, fornendo un validissimo aiuto
nell’interpretazione dei risultati analitici.

di medicai non diserbati, ma anche di prodotti forniti da medicai vecchi.
- erba medica da altri tagli: 331 fieni prodotti dagli sfalci successivi al primo di medicai, dove la biomassa da erba medica è
nettamente prevalente.
Tra i parametri compositivi ci si focalizza sui carboidrati fibrosi (aNDFom, ADF, ADL e uNDF a 240h) e sulle proteine (proteine grezze, proteina solubile, proteine legate all’NDF e all’ADF),
parametri determinati sui campioni di fieno con tecnica Nirs
(Near Infreared Reflectance Spectroscopy).
La descrizione che ne deriva conferma le note differenze tra
i fieni provenienti da biomasse a prevalenza di graminacee o
leguminose, così come i valori medi già riscontrati in precedenza: il fieno di erba medica presenta un contenuto di proteina medio-alto (oltre il 16% della sostanza secca) sino a che le
graminacee avventizie si mantengono al di sotto del 40%. Oltre questa soglia il medicaio si presenta come un prato polifi-

Diversi tipi di fieno
I fieni sono stati classificati nelle seguenti categorie, utilizzando le informazioni della scheda descrittiva:
- erbaio di graminacee: 172 fieni ottenuti da semine di graminacee specializzate, principalmente loiesse e frumenti;
- prato polifita: 155 fieni provenienti da sfalci (uno o più nella
stagione) di prati stabili di pianura, prati naturali o migliorati di
collina - montagna, in ogni caso prati dove le graminacee hanno preso il sopravvento su altre specie e costituiscono la maggioranza dell’erba affienata;
- erba medica di primo taglio: 197 fieni ottenuti da impianti di
erba medica, ma dove le specie graminacee costituiscono più
del 60% della biomassa. Si tratta generalmente di primi tagli

Carboidrati, il loro significato biologico
Nei vegetali i carboidrati sono presenti nella parete cellulare e dentro
la cellula: nel primo caso sono carboidrati complessi (cellulosa ed
emicellulosa), legati tra loro e associati a cere, cutina, lignina, proteine
e minerali; servono a dare sostegno alla cellula vegetale e sono detti
strutturali o fibrosi. Zuccheri e amidi sono contenuti dentro la cellula.
Il parametro analitico che rappresenta la parete cellulare è la fibra
insolubile al detergente neutro (NDF): per avere il dato più corretto
è necessario ripulire il campione da analizzare dall’eventuale amido
presente con un trattamento enzimatico (amilasi - a) ed esprimere il
risultato al netto delle ceneri, cioè sulla sostanza organica (organic
matter - om). Quindi il parametro più corretto per indicare la parete
cellulare è l’aNDFom.
I carboidrati della parete cellulare sono, in misura più o meno
rilevante, disponibili per l’attacco dei batteri ruminali, i quali
li utilizzano come fonte di energia per la loro crescita e per la
formazione di acidi grassi volatili. Però quote di fibra sono digerite

anche nel tratto intestinale, quindi risulta più corretto parlare di
aNDFom potenzialmente digeribile nel rumine e nel cieco (pNDF) e
aNDFom indigeribile (iNDF).
L’iNDF è costituita dalla lignina, da alcune frazioni delle proteine e
dalle frazioni di fibra ad essa legate; pertanto la ripartizione tra quota
pNDF e iNDF cambia con il livello di lignificazione della pianta.
La valutazione analitica della quota di NDF indigeribile è rappresentata
dalla quantità di aNDFom che residua indigerita (undigested - u) dopo
una incubazione in rumine artificiale per un tempo sufficiente a fare
degradare tutta la pNDF (in 288 ore in vivo o 240 ore in vitro).
Gli altri carboidrati dei vegetali (detti anche non fibrosi) sono solubili
al detergente neutro: sono compresi quelli del contenuto cellulare,
gli zuccheri e l’amido; alcune componenti della parete che risultano
solubili come le pectine e i beta glucani (fibra solubile); composti che
non sono carboidrati, come acidi di fermentazione e acidi organici.
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