
I
l Pandinasco, insieme alla zona a Nord 
di Crema, è senza dubbio area vocata 
alla foraggicoltura, all’allevamento da 
latte, alla produzione casearia (tanto 

che negli anni Cinquanta è stata istituita 

la Scuola casearia, tuttora in attività). 
I prati stabili della pianura lombarda si 
concentrano oggi in due aree  ben pre-
cise: quella tra Adda e Serio, e quella a 
Nord di Mantova lungo il Mincio. Nel Pan-

dinasco (la zona tra Adda e Crema che 
comprende anche i comuni del Lodigia-
no sulla sponda sinistra del fiume) sono 
duemila gli ettari di prato stabile. 

Un secolo fa
Oggi si fa fatica a comprendere le relazio-
ni tra prato stabile, la zootecnia da latte, 
il caseificio: da tempo, infatti, il baricen-
tro dell’allevamento da latte lombardo si 
è spostato verso la bassa bresciana e 
la provincia di Mantova, la base dell’ali-
mentazione è poi basata sul “trinciato”, la 
“marcita” è un ricordo dei più avanti d’età 
e il latte arriva “spot” da paesi che una vol-
ta si ritenevano lontani. Se, però, prendia-
mo in esame la situazione zootecnica di 
poco meno di un secolo fa, osserviamo 
che la densità zootecnica (qui la massima 
d’Italia) risultava strettamente correlata 
alla presenza del prato stabile. 
Le aree sulla sponda destra e sini-
stra dell’Adda, al di sotto della linea dei 
fontanili, rappresentavano il nocciolo 
dell’allevamento lombardo che riforniva 
i caseifici di Milano, Gorgonzola, Melzo, 
Treviglio, Caravaggio, Crema (non esi-
stevano ancora le cisterne refrigerate e 
il latte era trasportato in bidoni su carretti 
e autocarri).

Terre povere
Un fatto è certo: non bastano i fontanili 

Cosa c’è dietro la foraggicoltura della zona di Pandino

Una terra di acqua, 
di fieno, di latte 

Un breve excursus storico per comprendere le radici  
della vocazione foraggera di questo territorio

di Michele Corti (*)

*) Docente di zootecnia montana - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali dell’Università di Milano. Ruralista.

Il tipico paesaggio delle campagne della zona di Pandino (Cr)
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Serio, riceve una gran parte delle acque 
calanti dal Bergamasco, e ne estrae una 
quantità grande dai fontanili nella sua 
parte settentrionale. Gli è appunto per 
questo titolo che il territorio, quantun-
que non dei più ubertosi per natura della 
sua terra, è nondimeno dei più produttivi 
e più sicuri nelle sue produzioni, anche 
nelle circostanze più calamitose della 
stagione estiva. Le produzioni principali 
consistono in frumento, melgone [mais], 
miglio, riso, legumi, fieno, lino e galletta: 
in minor quantità avena, segale ed uva”. 
Va notato che non solo il riso ma anche il 
lino richiede terreni umidi (quelli “redenti” 
dalle bonifiche). 
Nella stessa opera (p. 63), il Montaldi os-
servava anche, parlando dell’agricoltura 
cremasca, che: «Anche l’ingrassamento 
dei buoi è un ramo di produzione agricola 
attribuito all’ottima qualità dei fieni». 
L’apprezzamento per la qualità del fieno 
prodotto in zona viene ribadito dall’autore 
anche nel capitolo dedicato a Pandino, 
ancora una volta rimarcando la medio-
cre attitudine cerealicola «Il territorio è 
discretamente fertile di biade e di lini. 
Eccellenti sono i fieni, specialmente pei 
cavalli» (p. 65). 

I fontanili
Un giudizio, quello sulla “mediocre fer-
tilità” che va ricondotto alla natura dei 
terreni, non solo ghiaiosa ma anche ca-
ratterizzata da falda superficiale. Non si 
può dimenticare che l’assetto attuale è 
frutto di secolari opere di miglioramento 
e che le belle campagne che ci è dato 
ammirare al giorno d’oggi erano ben di-

verse in passato e che, più procediamo 
a ritroso nel tempo, tanto meno i terreni 
erano fertili. 
I fontanili, a differenza delle risorgive na-
turali (che tendono a creare aree sortu-
mose), sono opera dell’uomo, di un in-
cessante lavoro di miglioramento agrario; 
sono parte delle opere di bonifica. Opere 
che sono state molto graduali: accelera-
te dopo il mille conobbero secoli di sta-
gnazione. Nella mappa dello stato mag-
giore austriaco (1832) si notano intorno 
alla stessa Pandino, sulle rive del Tormo, 
aree paludose. 
Il Tormo rappresenta un elemento im-
portante dell’idrologia del comprenso-
rio. Nasce da alcuni fontanili ad Arzago, 
nella bassa bergamasca e, dopo 34 km 
si getta nell’Adda. È il più lungo fiume di 
risorgiva italiano. L’area tra Adda e Serio 
dispone quindi di un’altra fonte idrica. 
Ricchezza d’acqua un tempo poteva si-
gnificare anche eccesso e ostacolo all’a-
gricoltura. Il naturalista lodigiano Agosti-
no Bassi nel 1820 scrisse un opuscolo 
celebrativo (A. Bassi, Sulla fabbrica del 
formaggio all’uso lodigiano nel luogo di 
Roncadello in Gera d’Adda, G.B. Orcesi, 
Lodi, 1820) delle innovazioni agrozoo-
tecniche e casearie introdotte dal conte 
Giovanni Barni Corrado nella sua pos-
sessione di Roncadello (oggi frazione di 
Dovera, il comune a Sud di Pandino). 
La dissertazione descrive le iniziative 
del conte Barni nella bonifica di terreni, 
evidentemente molto umidi, nella co-
struzione di stalle, importazione di capi 
bovini dal Friuli, avvio della produzione 
del grana che, ad onta dello scetticismo 

L’EVENTO DEL 10 GIUGNO A PANDINO, PROVINCIA DI CREMONA

Questo Speciale di IZ intende arricchire i contenuti 
che emergeranno nella giornata in campo organizzata 
dall’Edagricole a Pandino (Cr) per venerdì 10 giugno. Una 
giornata che prevede al mattino dimostrazioni del lavoro 
delle macchine per la foraggicoltura, al pomeriggio una 
tavola rotonda su temi tecnici e gestionali.

L’offerta di informazioni di questo Speciale, come ve-
dremo, è particolarmente ricca e approfondita. Dopo 
l’excursus storico e sociale proposto in questo articolo 

dal professor Corti, seguirà un contributo del professor 
Savoini dell’università di Milano sul ruolo dei diversi tipi 
di foraggio nell’alimentazione delle bovine da latte. E poi 
un articolo dell’agronomo Lorenzo Benvenuti sulle ten-
denze della meccanizzazione in foraggicoltura.

Lo Speciale continuerà, da pagina 39, con numerosi 
flash sulle più innovative soluzioni tecnologiche pro-
poste dalle industrie che forniscono macchine e mezzi 
tecnici ai coltivatori di foraggi.         G.S.

(la cui fascia attraversa tutta la pianura 
lombarda) a creare zone di prato stabile 
e, tantomeno di zootecnia da latte e ca-
seificio: serve un insieme di altri fattori 
idrologici, pedologici, fondiari, economici 
(centri di consumo). 
Il paradosso, però, è che mentre oggi 
valutiamo le zone di prato irriguo come 
“ricche”, così non era un tempo. Quando 
la sussistenza (e la rendita fondiaria) era-
no strettamente legate alla disponibilità 
cerealicola, erano considerate ricche le 
terre da pane. 
Così queste terre, che alternavano ghiaie 
a terreni umidi, quando non a vere e pro-
prie paludi (i “mosi”), erano considerate 
più povere di quelle poste a Sud-Est, nel 
Cremonese che pure, prima dell’avven-
to dell’irrigazione (il Canale Vacchelli, che 
deriva l’acqua dall’Adda all’altezza di Spi-
no, venne realizzato tra il 1887 ed il 1892), 
era terra asciutta. 
Queste considerazioni ci dicono che non 
esistono terre agricole ricche o povere in 
assoluto ma in relazione al valore che le 
produzioni per le quali sono vocate as-
sumono nelle diverse epoche storiche, 
alla struttura dei consumi, ai sistemi di 
trasporto.  

La fertilità dei terreni
Osservava il Montaldi nelle sue Notizie 
patrie della città e provincia di Cremo-
na (Cremona, Tip. B. Montaldi, 1863, p. 
62): “Può ritenersi che non siavi terreno 
sì abbondante d’acqua e cosi spessa-
mente solcato da canali irrigatorj, quan-
to il circondario di Crema. Infatti deriva i 
principali corpi d’acqua dall’Adda e dal 
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dei lodigiani, secondo lo studioso, riuscì 
benissimo. Era il primo grana prodotto 
nell’area. 

Un contesto agropastorale
Se andiamo ancora indietro nel tempo 
scopriamo che, per secoli, il fieno, pro-
dotto nell’area del Pandinasco è stato 
utilizzato in un contesto agropastorale 
legato alla transumanza.

Scrive uno storico locale: “I nostri alle-
vamenti non potevano competere con 
le mandrie di bovini dei “malghesi” con 
spiccata attitudine alla produzione lattie-
ra che in inverno venivano, dopo l’estate 
trascorsa in montagna, nelle nostre cam-
pagne dove c’erano foraggi in abbon-
danza anche in autunno”. (A. Bellandi, 
L’agricoltura cremasca tra passato e 
presente, in “Insula Fulcheria”, 37 (2008), 

pp. 241-255).
Quando la rete viaria principale era an-
cora poco sviluppata e la manutenzione 
delle strade, tranne poche “strade regie”, 
era molto sommaria, il commercio di una 
derrata a basso peso e valore specifico 
come il fieno era limitato alla dimensio-
ne locale. Con questo, però, non si deve 
pensare che la produzione e la vendita del 
fieno non rappresentassero un cespite 
importante per gli agricoltori cremaschi. 
Gli allevatori transumanti calavano nu-
merosi nella zona di Pandino e a Nord di 
Crema perché sapevano di trovare fieno 
abbondante e di buona qualità. 
L’Inchiesta agraria Jacini ci informa che: 
«(...) non pochi coltivatori, in specie dove 
la proprietà è più estesa, vendono i fieni 
eccedenti i loro bisogni ai cosidetti mal-
ghesi o bergamini, coll’obbligo appunto 
di consumarlo in luogo (…) Questi mal-
ghesi, per lo più nativi delle vallate berga-
masche, seriana e brembana, sono pro-
prietari di mandrie». (Atti della Giunta per 
l’Inchiesta agraria, vol. 6,  tomo II, fasc. 
3.  Il Circondario di Crema, Commissio-
ne presieduta dall’. On. Comm. P. Donati, 
Roma, 1883,  p.548). 

Zone incolte
Il fenomeno della transumanza, con la 
discesa delle mandrie lattifere dalle valli 
orobiche e svernamento nel cremasco, 
precede di secoli il periodo in cui la si-
stemazione del territorio consentì la re-
alizzazione dei prati stabili. 
In realtà alcuni di quelli attuali non sono 
stati rotti da centinaia di anni ma se ci 
spostiamo ancora più indietro (al medio-
evo) dobbiamo raffigurarci un contesto 
pastoralista, con boschi, terreni aridi per 
il pascolo primaverile, pascoli umidi. 
Ancora nelle fonti del tardo medioevo le 
categorie di terreni permangono “fluide”, 
specie in prossimità dell’Adda, libero di 
divagare, vi erano estesi terreni deriva-
ti dalla modificazione degli alvei: alcuni 
boscosi, altri privi di vegetazione arborea 
che, solo nel tempo, potevano diventare 
suscettibili di coltivazione ma che, per 
intanto, potevano essere utilizzati sono 
con il pascolo. 
In queste aree prossime ai fiumi, ricche di 
incolti: boschi di salici e ontani, “gere” (ter-

Nelle due foto, in evidenza alcune delle essenze foraggere che 
caratterizzano i prati stabili di Pandino
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ni (gli allevatori di vacche da latte transu-
manti, così chiamati dal Quattrocento al 
Novecento).
Attività zootecnica appannaggio dei ber-
gamini: la ragione è semplice, i conduttori 
medi non osavano avventurarsi nella ge-
stione diretta delle stalle e del “casone” 
(caseificio), che in passato comportava 
pesanti rischi, come quelli che correvano 
le grandi aziende tra Ticino e Adda. 
I bergamini, dopo la prima guerra mondia-
le, accentuarono la loro “fissazione” alla 
bassa quali affittuari, essendo ovviamen-
te più agevole la conduzione/acquisto dei 
fondi di medie-piccole dimensioni del 
Cremasco. Ma, divenendo agricoltori, non 
rinunciarono certo alle vacche da latte. 
Così si rafforzò quell’indirizzo zootecnico 
specializzato che emerge dal censimento 
tra le due guerre (un quadro che si spie-
ga anche con il fatto che i grossi fittavoli 
del milanese, pavese e lodigiano, sotto la 
spinta della “battaglia del grano” e prezzi 
in calo per i prodotti zootecnici, mostraro-
no “disaffezione” per la zootecnia). 

Il commercio del fieno
Nonostante il gran numero di bovini alle-
vati, nel territorio del Pandinasco, dal timi-
do sviluppo del mercato del fieno di fine 
Ottocento, si sviluppò una forte corrente 
di esportazione di fieno. Nel 1930 erano 

ben 13 i commercianti di fieno, con atti-
vità a Rivolta d’Adda, comune confinante 
a nord ovest con Pandino. 
Nel secondo dopoguerra, il mercato di 
Pandino si specializzò sul commercio 
del fieno; il raggio di questo commercio si 
allargò alla montagna (compresa la Valtel-
lina) dove le aziende perdevano gradual-
mente l’autosufficienza foraggera sulla 
spinta dell’aumento dei numero dei capi e 
della difficoltà di sfruttare le superfici non 
suscettibili di fienagione meccanizzata. 
È interessante osservare che questa 
tendenza determinò il mantenimento del 
legame di complementarietà tra monta-
gna e pianura: un tempo scendevano le 
vacche a piedi per consumare il fieno, 
dagli anni Sessanta questo movimen-
to si esaurì quasi completamente ma il 
bestiame di montagna ha continuato a 
consumare il fieno della pianura. Non un 
fieno qualsiasi ma il “fieno di Pandino”, che 
ogni allevatore della montagna lombarda 
conosce e apprezza. 
Tutt’oggi il commercio del fieno di Pan-
dino è molto attivo, gestito direttamen-
te dagli agricoltori (non tutti con stalla) 
o da alcuni commercianti. Questi ultimi, 
in qualche caso, operano anche l’attivi-
tà agri-meccanica provvedendo diret-
tamente alle operazioni di fienagione e 
trasporto. Una filiera vera e propria.   

LA DURATA DEL PRATO E LE ESSENZE PRESENTI

Il prato rappresenta una superficie destinata in modo 
principale allo sfalcio dell’erba. Non è però infrequente 
che un taglio sia utilizzato mediante pascolamento (nor-
malmente l’ultimo, quello autunnale). Il prato stabile pre-
senta, convenzionalmente, una durata superiore a dodici 
anni. Spesso viene rotto dopo alcuni decenni, ma alcuni 
possono essere di durata centenaria. 

La durata del prato determina, indipendentemente dalle 
modalità con cui è stato formato, l’instaurarsi di una flora 
polifita (formata da molte specie) che può variare in fun-
zione delle condizioni pedologiche, irrigazione, concima-
zione. In montagna e in collina  i prati stabili producono 
1-3 tagli, in pianura 4-5. ll prato stabile viene concimato 
esclusivamente con concime organico (oggi ampiamente 
disponibile nelle zone a zootecnia specializzata). 

Tra le fabaceae dei prati stabili del Pandinasco sono 

presenti i trifogli: il Trifolium pratense (Trifoglio violetto) e, 
sia pure in modo meno abbondante del vicino Lodigiano, il 
T. repens (bianco o “ladino”). Presente anche il ginestrino 
(Lotus corniculatus). 

Tra le poaceae: Lolium perenne, Dactylis glomerata, 
Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Bromus sp. 
Festuca sp. 

Numerose le essenza prative di altre famiglie: i ranun-
coli (Ranunculus repens, R. acris e Ranunculus bulbosum) 
che prendono piede nella stagione, la cicoria (Cichorium 
intybus) e la carota selvatica (Daucus carota), il fior di cu-
culo (Lychnis flos-cuculi), i romici (Rumex crispus, Rumex 
acetosa, Rumex obtusifolius), l’Achillea (Achillea millefo-
lium), il Tarassaco (Taraxacum officinale). Quest’ultimo, 
importante, con la sua fioritura precoce, per la produzione 
di un pregiato miele.      M.C.

reni ghiaiosi), canneti, “paduli”, “herbatici”,  
i “malghesi” medievali portavano le loro 
“malghe” di pecore che, gradualmente, 
divennero “malghe” di bovine da latte a 
mano a mano che (grazie alle bonifiche, 
all’irrigazione ma anche allo stallatico e 
al conseguente accumulo di humus) si 
estendevano i prati e la produzione di 
fieno. 
Da questo excursus si può ricavare che 
i “fattori naturali” hanno certo avuto un 
peso determinante nello sviluppo del-
la vocazione foraggera del territorio del 
Pandinasco, nel creare la rinomanza del 
“fieno di Pandino”. 

I bergamini
Non si può, però, non osservare come 
le strutture fondiarie, interagendo con 
le caratteristiche agrarie, abbiano avu-
to anch’esse una notevole importanza 
sull’evoluzione e la specializzazione di 
cui trattiamo. 
Netta è la differenza, dal punto di vista 
delle dimensioni aziendali, tra Cremasco 
e Cremonese (tanto per restare nella 
stessa provincia). La presenza in zona di 
un tessuto di medie aziende agricole ha 
fatto sì che qui (nel Cremasco) l’attività zo-
otecnica sia rimasta  (più a lungo rispetto 
al Lodigiano, al Pavese, ad alcune zone 
del Milanese) appannaggio dei bergami-
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Due tipi di alimentazione a confronto

Nelle razioni il silomais 
o il fieno di prato stabile? 

La sostituzione totale dell’insilato di mais con altre 
fonti fibrose e energetiche non comporta particolari 

complessità. Ma va ricordato anche che i fieni di prato 
stabile, loiessa e medica non sono caratterizzati, 
nell’arco di un anno, da un contenuto di nutrienti 

costante come l’insilato di mais. Sarà quindi necessario 
effettuare analisi frequenti di questi alimenti  

per poter calcolare razioni bilanciate 

di Giovanni Savoini (*)

*) Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali - Università degli Studi di Milano.

P
roporremo un confronto tra 
due tipi di razioni alimentari per 
bovine da latte: razioni a base 
di insilato di mais e razioni a 

base di fieno di prato stabile.

Con insilato di mais
L’insilato di mais è sicuramente il fo-
raggio maggiormente utilizzato per 
l’alimentazione delle bovine da latte 
nella pianura padana. Considerando 
una razione che possa soddisfare una 
produzione di 40 l di latte con il 4,0% 
di grasso e il 3,5% di proteina, l’insilato 
di mais potrebbe rappresentare circa il 
30% della sostanza secca teoricamen-
te assunta dalle bovine, che è indicati-
vamente di 24 kg.

L’insilato di mais è considerato un forag-
gio, ma apporta una quantità significati-
va di amido, che lo differenzia notevol-
mente dagli altri foraggi, come ricordato 
precedentemente. Mediamente infatti 
l’amido è pari al 30-35% della sostanza 
secca, considerando soprattutto insilati 
di primo raccolto. Questo significa che 
ipotizzando un insilato con il 33% di so-
stanza secca e il 30% di amido, sommi-
nistrato in ragione di 22 kg, l’apporto di 
amido è pari a 2,2 kg di sostanza secca 
(22 kg x 0,33 x 0,30). 
Se si assume che il contenuto in ami-
do del mais sia del 74% della sostanza 
secca e che questa sia pari all’88%, il 
consumo di granella per capo è di 3,3 kg.
L’insilato di mais presenta alcuni van-

taggi dal punto di vista della gestione 
dell’alimentazione, quali una relativa co-
stanza delle caratteristiche nutrizionali 
per tutto l’anno, una digeribilità dell’N-
DF mediamente più elevata di quella dei 
fieni e la capacità di ridurre le possibilità 
di separazione degli ingredienti della 
razione grazie all’elevato contenuto in 
acqua, che permette l’adesione delle 
particelle di alimento della miscelata.
L’altra quota di foraggio, oltre all’insilato 
di mais, è rappresentata generalmente 
da loiessa, erba medica e prato stabile, 
che possono essere somministrati sia 
sotto forma di fieno oppure insilati. 
L’apporto di questi alimenti è essenzia-
le per garantire alle bovine la corretta 
quantità di fibra, infatti razioni contenenti 
solo insilato di mais come unico forag-
gio sarebbero squilibrate in quanto non 
si riuscirebbe a soddisfare pienamente 
il fabbisogno di fibra, sia come valore 
assoluto sia di fibra fisicamente effettiva.

Senza insilato di mais
La sostituzione completa dell’insilato 
di mais nelle razioni per bovine da latte 
con altri alimenti può essere una scelta 
dettata da motivi economici, alti costi di 
produzione dell’insilato di mais, scarso 
approvvigionamento idrico, difficoltà a 
produrre insilato di elevata qualità o di 
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Tab. 1 - Gli ingredienti. Confronto fra due 
razioni 

Alimento Con insilato 
mais

Con fieno prato 
stabile 2° taglio

Insilato mais kg 22 -
Fieno medica kg 4 4
Fieno loiessa 2 t kg 2 2
Fieno prato stabile 
2 t kg - 6

Mais farina kg 6 6,3
Mais fiocchi kg - 3
Soia f.e. 48 kg 3,4 2,8
Soia fiocchi kg 1,5 1,5
Polpe barbabietola kg 1 1,5
IMV kg 0,5 0,5
Saponi calcio kg 0,2 0,2
Confronto fra due razioni per 40 l di latte con il 4,0% di 
grasso e il 3,5% di proteina. La prima razione ha l’insilato 
di mais come principale fonte di foraggio, la seconda ha il 
fieno di prato stabile

gestione dello stesso. 
E può essere effettuata utilizzando 
mais, farina o pastone, e fieni o insilati di 
graminacee, leguminose, prato stabile. 
La semplice sostituzione delle quantità 
di fibra e amido contenute nell’insilato 
di mais con quelle contenute nel mais, 
nelle graminacee, leguminose, prato 
stabile è però una soluzione troppo 
semplicistica, perché non considera la 
digeribilità ruminale di tali nutrienti, che 
è diversa nei vari alimenti. 
La digeribilità della fibra dell’insilato di 
mais è mediamente più elevata e co-
stante rispetto a quella, soprattutto, 
dei fieni, per cui per compensare tale 
differenza si può inserire nella razione 
una quota di polpe di barbabietola, ca-
ratterizzate da elevata digeribilità rumi-
nale della fibra. L’amido della granella 
dell’insilato di mais ha una digeribilità 
ruminale superiore rispetto a quella 
della farina di mais, per cui si potrebbe 
bilanciare sostituendo una quota della 
farina di mais con dei fiocchi di mais. 
Questa soluzione non è necessaria se 
viene introdotta nella razione del pa-
stone di mais, che ha una digeribilità 
dell’amido uguale a quella dell’amido 
della granella dell’insilato di mais. In 
funzione delle essenze foraggere scel-
te per la sostituzione dell’insilato sarà 

anche necessario ricalcolare l’apporto 
proteico della razione. 
Se ad esempio si usasse del fieno di 
prato stabile sarà necessario ridurre la 
quota di alimenti proteici nella razione, 
in quanto il fieno di prato stabile, me-
diamente, ha un contenuto proteico 
superiore a quello dell’insilato di mais

In conclusione
La sostituzione totale dell’insilato di 
mais con altre fonti fibrose e energeti-
che non comporta particolari comples-
sità, se effettuata tenendo in conside-
razione quanto sopra esposto. Ma va 
ricordato anche che mediamente i fieni, 
soprattutto, e un po’ meno gli insilati, 
di prato stabile, loiessa e medica non 
sono caratterizzati, nell’arco di un anno, 
da un contenuto di nutrienti costante 
come l’insilato di mais. 
Infatti se i fieni sono acquistati il con-
tenuto di nutrienti varia tra le differenti 
partite. Se sono prodotti in azienda il 
contenuto in nutrienti varia in funzione 
dell’epoca di taglio, infatti la composi-
zione del foraggio di prato stabile e di 
medica varia nei differenti tagli con, ad 
esempio, un aumento del contenuto 
proteico dal primo all’ultimo taglio, e 
del grado di maturazione. Sarà quindi 
necessario effettuare analisi frequenti 

di questi alimenti per poter calcolare 
razioni bilanciate. 
Queste considerazioni sono valide 
anche nel caso si decida di ridurre la 
quantità di insilato di mais nella razione, 
come ad esempio quando ci si avvicina 
alla fine della trincea. 
Rimane aperta la valutazione economi-
ca, che va effettuata azienda per azien-
da, considerando i costi di produzione 
dell’insilato di mais, le motivazioni che 
inducono a eliminare o diminuire la 
quota di insilato nella razione, i costi 
di acquisto dei fieni o della produzione 
degli stessi, i costi relativi all’insilamen-
to dei foraggi alternativi, i costi relativi 
alle perdite di prodotto, ad es. elimina-
zione di porzioni di insilato perché mal 
conservate, etc. 
In media, e in via indicativa, si può con-
siderare che, ai prezzi attuali, la sosti-
tuzione completa dell’insilato di mais 
in una razione che soddisfi i fabbisogni 
per una produzione di 40 l di latte con 
il 4,0% di grasso e il 3,5% di proteina, 
che ne contenga 22 kg con un fieno di 
prato polifita, farina di mais, fiocchi di 
mais e polpe di barbabietole (vedi ta-
belle), comporti un aumento dei costi 
di circa 0,4 €/capo/d considerando un 
costo della razione con insilati di mais 
di circa 9,60 €.    

Tab. 2 - I parametri nutrizionali, i fabbisogni, la produzione: 
confronto fra due razioni  

Parametro Con insilato 
mais

Con fieno prato 
stabile 2° taglio

Sostanza secca kg 24,4 24,7
Proteina grezza % s.s. 16,8 16,9
Lipidi grezzi % s.s. 4,6 4,6
NDF % s.s. 29,31 29,64
peNDF % s.s. 22,2 22,8
NFC % s.s. 41,6 40,3
Amido % s.s. 26,8 26,2
Proteina metabolizzabile da batteri ruminali (kg) 
e % fabbisogno 1.416,5 - 51,9 1.422,5 - 51,2

Bilancio energia metabolizzabile % fabbisogno 102 101
Bilancio proteina metabolizzabile % fabbisogno 100 101
Produzione latte ottenibile dall’apporto 
di energia metabolizzabile 41,2 40,47

Confronto fra due razioni per 40 l di latte con il 4,0% di grasso e il 3,5% di proteina. La 
prima razione ha l’insilato di mais come principale fonte di foraggio, la seconda ha il fieno di 
prato stabile
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L’uso delle macchine in questa particolare coltura

Così la fienagione 
del prato permanente 

Le strategie di meccanizzazione devono tenere in debito 
conto diversi fattori, dalle caratteristiche agronomiche  

e botaniche del foraggio all’umidità dei suoli

di Lorenzo Benvenuti

I
l prato polifita permanente di pianura 
è una coltura che migliora la soste-
nibilità del territorio sul quale insiste. 
Inoltre, è in grado di supportare filiere 

zootecniche molto interessanti, perché 
il suo fieno è in grado di conferire pro-
prietà organolettiche particolari ai pro-
dotti caseari (qualità) e di mantenere un 
buon equilibrio fisiologico nella bovina 

(economicità e resilienza). 
Il prato stabile di pianura è innanzitutto 
lo specchio dell’ambiente nel quale è in-
serito e assume caratteristiche diverse 
che sostanzialmente dipendono dalla 
sua composizione floristica, in base alla 
disponibilità di acqua, del pH e dei car-
bonati del suolo, e, ovviamente, al tipo di 
gestione a cui è annualmente sottoposto. 

Tuttavia, un prato polifita inserito in un’a-
zienda foraggero-zootecnica avrà sicu-
ramente a disposizione elevate quantità 
di azoto derivanti dalla distribuzione dei 
liquami zootecnici provenienti dalla stalla. 
La disponibilità di azoto tende a favorire 
le graminacee e, all’interno di questa va-
sta famiglia botanica, quelle più nitrofile 
come alcune festuche e il giavone, che 
in tal modo tendono a sovrastare fisica-
mente le leguminose e le altre specie a 
foglia larga. 
Nei prati del nord Italia, dove predomi-
nano le graminacee microterme, le ele-
vate temperature estive possono però 
ridare spazio alle leguminose come la 
medica e i trifogli che spesso tornano 
a rappresentare una quota importante 
del raccolto nei secondi o nei terzi tagli. 
Possiamo comunque affermare che nel 
prato permanente di pianura predomina-
no le graminacee: nettamente nel primo 
taglio e in misura meno eclatante anche 
nei successivi.
La fienagione deve quindi confrontarsi 
con un foraggio caratterizzato da steli di 
graminacee che possono raggiungere 
altezze notevoli, grazie alla elevata dispo-
nibilità di nutrienti e di acqua, le cui fibre 
hanno un decorso tipicamente longitu-
dinale con la parte meno digeribile (cioè 
i composti lignocellulosici) distribuita in 
modo uniforme come una sorta di pro-
tezione delle parti più edibili della pianta. 
È quindi un foraggio difficile da essiccare, 

Il taglio del prato stabile prevede l’uso di falciatrici a dischi vocate  
a ospitare sistemi di condizionamento di qualsiasi tipologia
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soprattutto al primo taglio, a causa delle 
caratteristiche agronomiche e botani-
che: steli lunghi, grossolani e spessi, con 
guaine fogliari disposte a protezione dello 
stelo, tendenzialmente resistenti alle ma-
nipolazioni meccaniche. La produttività 
molto elevata può rendere difficile man-
tenere omogenea l’evaporazione da tutta 
la massa di foraggio presente sul campo. 
Un terzo fattore da considerare è l’eleva-
ta umidità che contraddistinguono i suoli 
vocati alla coltura del prato permanente. 
Questa infatti può rallentare l’essicca-
zione del foraggio disteso sul campo e 
impone la scelta di specifiche modalità 

di gestione del foraggio durante la fase 
di campo della fienagione.
Le strategie di meccanizzazione devono 
tenere quindi in debito conto questi fatto-
ri. L’importanza di preservare la ricchezza 
botanica di questi prati impone sia rispet-
tata l’integrità dei germogli e sia evitata la 
compattazione del suolo. 
Ecco, quindi, la necessità di scegliere per 
il taglio macchine capaci di galleggiare 
sul terreno, dato che spesso è condot-
to su terreni molto umidi (l’umidità del 
suolo è preservata dalla coltre vegetale 
che ricopre il terreno e dall’elevato livel-
lo udometrico di questi terreni). Per lo 
stesso motivo è bene scegliere trattori 
leggeri per le operazioni di arieggiamen-
to e ranghinatura, operazioni, soprattutto 
le prime, che possono essere reiterate 
diverse volte.

Taglio e condizionamento
Le falciacondizionatrici devono permet-
tere di regolare l’altezza di taglio mante-
nendo il giusto assetto della barra. Per 
fare questo sulle falciatrici a dischi è ne-
cessario sostituire la slitta di appoggio 
della barra inserendone una di spessore 
adeguato. 
L’altezza di taglio non dovrebbe mai 
scendere sotto i 50 mm in condizioni 
ordinarie e aumentare quando la coti-
ca erbosa è poco densa o discontinua, 
quando sono presenti sassi e nei prati dal 

Le attrezzature anteriori consentono una migliore 
distribuzione delle masse, evitano i problemi 
di apertura di campo, permettono, combinate 
a falciacondizionatrici posteriori, grandi larghezze 
di lavoro.

Su questa tipologia di foraggio il voltaspandiforaggio 
è una attrezzatura alla quale non si deve mai 
rinunciare.

profilo poco omogeneo (come lo sono 
spesso i prati permanenti). In tal modo, 
infatti, si evitano i contatti fra organo di 
taglio e i centri riproduttivi delle specie 
foraggere (come per esempio la corona 
delle graminacee), preservando le specie 
più idonee a tale ambiente. 
Scegliere in modo opportuno l’altezza di 
taglio vuol dire ridurre i danni alla coro-
na delle piante causati dal coltello, che 
si traduce in una maggiore longevità dei 
prati avvicendati, ma anche degli organi 
delle altre attrezzature impiegate nella 
fienagione. 
Infatti, impostando un valore elevato il ra-
strellamento del foraggio nelle operazioni 
di spandimento e rivoltamento e in quelle 
di ranghinatura può essere condotto con 
maggior efficacia riducendo le probabili-
tà di contatto con il suolo. Inoltre, nei ter-
reni ricchi di pietre l’incremento della luce 
libera al suolo riduce il rischio di contatto 
di questi corpi con la barra di taglio. 
Viceversa, un taglio troppo basso rischia 
di ridurre il numero di accestimenti, cre-
ando zone dove infestanti annuali pos-
sono trovare facilmente spazio per il loro 
sviluppo riducendo non solo la qualità, 
ma anche la quantità delle produzioni. 
Il secondo intervento è diretto a modifi-
care la sensibilità del dispositivo che re-
gola l’aderenza della barra al suolo e che 
reagisce di fronte a uno ostacolo. Questa 
va scelta, oltre che in funzione dell’omo-

Il voltaspandiforaggio va 
impiegato quando la cotica 
erbosa libera dall’andana formata 
dalla falciacondizionatrice 
si è asciugata e poi fino 
al raggiungimento di un’umidità 
del fieno di circa il 35%.
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geneità del profilo, anche in funzione 
della velocità di lavoro e, perciò, viene 
modificata con maggior frequenza. 
Il terzo intervento riguarda la disposizio-
ne del foraggio dopo il taglio ed è una 
regolazione che andrebbe modificata in 
funzione della produttività del prato, del-
la luce libera disponibile sotto il trattore, 
ma anche durante lo stesso taglio unifor-
mandosi allo stato di umidità della cotica 
erbosa. Analizziamoli nel dettaglio.
Il condizionatore adeguato a gestire que-

ro anche grazie alla capacità di meglio 
adeguarsi alle sistemazioni agrarie delle 
nostre campagne.
La prima operazione di arieggiamento 
può essere condotta appena è terminata 
la falciatura o, come in genere conviene 
nei prati permanenti, dopo qualche ora 
consentendo a terreno e cotica erbosa 
di asciugarsi. In seguito gli interventi an-
dranno ripetuti da una a tre volte fino al 
raggiungimento di un’umidità prossima 
al 35-40% a seconda della quantità di 
leguminose presenti.
Ogni intervento con lo spandiforaggio 
determina più o meno evidenti lesioni allo 
stelo della pianta: queste agiscono come 
gli organi del condizionatore montato 
sulla falciatrice favorendo la fuoriuscita 
dell’acqua e quindi accelerando il pro-
cesso evaporativo nelle parti più spesse 
della pianta. 
Nelle prime fasi dell’essiccazione il be-
neficio tratto dall’impiego di questa at-
trezzatura è ben superiore alle perdite 
prodotte dall’impatto dei denti sul forag-
gio, che sono trascurabili su foraggi di 
graminacee e comunque molto basse 
su foraggi di leguminose. 
Nella fase finale, invece, quando l’umidità 
del foraggio è nettamente più bassa, le 
perdite di fienagione causate da questo 
intervento possono pesare in modo sen-

La ranghinatura conviene eseguirla, se è possibile, 
nelle ore più fresche della giornata.

Per garantire una adeguata azione di rastrellatura, e al 
contempo evitare imbrattamenti del foraggio con la terra, 
è bene mantenere elevata l’altezza di taglio.

Particolare di un’attrezzatura 
specializzata nello spostamento 
e nel rovesciamento di andana 
che può essere utile anche 
in questa tipologia di prati 
soprattutto subito dopo il taglio 
per consentire alla cotica erbosa 
di perdere l’umidità in eccesso.

sto foraggio è quello che riesce a piegare 
lo stelo della pianta in più punti fino a cre-
are delle fessurazioni longitudinali lungo 
tutto lo stelo. In tal modo la fuoriuscita 
del vapore acqueo è molto facilitata. La 
tipologia può essere sia del tipo a rulli con 
scanalature pronunciate e sistemi di ca-
rico registrabili sia del tipo a flagelli con 
possibilità di innestare controcoltelli.

Rivoltamento e spandimento
Su questa tipologia di prato è molto 
efficace la tecnica convenzionale che 
prevede l’impiego di attrezzature dotate 
di rotori che prelevano il foraggio a terra 
(disteso o disposto in andana) e lo spar-
gono sull’intera superficie del campo con 
un’azione di distribuzione e contestuale 
rivoltamento casuale. 
L’attrezzatura più efficiente è il volta-
spandiforaggio, composto da un nu-
mero sempre pari di rotori, compreso 
fra 2 e 16, ciascuno caratterizzato da un 
diametro compreso fra 1,4 e 1,8 m e da 
una larghezza di lavoro effettiva compre-
sa fra 0,8 e 1,4 m. La larghezza di lavoro 
complessiva può raggiungere i 17-17,5 
m nelle attrezzature di maggiori dimen-
sioni; tuttavia, le larghezze di lavoro più 
comuni sono comprese fra 8 e 12 m 
perché idonee a rispondere all’esigenza 
di garantire buone produttività del lavo-
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sibile sul risultato del processo, rendendo 
sconveniente il suo utilizzo. 
Com’è noto, ciò dipende dal contenuto 
d’acqua del foraggio, poiché al suo dimi-
nuire aumenta la rigidità e la fragilità del-
la pianta e, per le leguminose, aumenta 
in modo esponenziale la tendenza allo 
sbriciolamento e alla polverizzazione 
delle foglie. Questi aspetti negativi pos-
sono essere evitati anticipando l’esecu-
zione dell’ultimo intervento e utilizzando 
e regolando nel modo appropriato le 
attrezzature.

Ranghinatura
La qualità del lavoro offerta da un qualsi-
asi ranghinatore può essere considere-
volmente migliorata quando la superficie 
del prato è uniforme, quando le variazioni 
nel profilo sono progressive, quando non 
sono presenti sassi e pietre sulla super-
ficie, quando non sono presenti motte 
di terra prodotte dalle talpe e quando la 
copertura vegetale del prato è densa, 
uniforme, priva di aree spoglie. 
Infatti, una ranghinatura di qualità prevede 
innanzitutto l’accurata rastrellatura della 
superficie che è migliore quando il profi-
lo superficiale del terreno è omogeneo e 
quando le variazioni nel profilo sono pro-
gressive, permettendo al ranghinatore di 
adattarsi. 
Sotto questo profilo qualsiasi utensile 
opera meglio con foraggio secco, perché 
in genere è più “voluminoso”, rispetto al 
foraggio umido (ad esempio quello desti-
nato all’insilamento). 
Tuttavia, se da un lato bisogna rastrellare 
bene, dall’altro bisogna evitare che i den-
ti del pettine toccando terra imbrattino il 
foraggio. Questa eventualità è tutt’altro 
che remota ed è la causa che determina 
l’incremento delle ceneri del foraggio e 
la dannosissima contaminazione con i 
clostridi butirrici; per questo motivo, so-
prattutto nella filiera dei formaggi a lunga 
stagionatura (anche se con possibilità di 
utilizzare lisozima o altri composti antibat-
terici) conviene accettare un incremento 
delle perdite, ma garantire la migliore sa-
lubrità possibile al foraggio. 

Raccolta
L’utilizzazione convenzionale del foraggio 

prevede la sua completa essiccazione 
sul campo, cioè fino al raggiungimento 
di un tenore di umidità tale da evitare, o 
quantomeno ridurre, i fenomeni dege-
nerativi svolti principalmente dalla flora 
microbica. Ciò peraltro, come è ben noto, 
è difficilmente ottenibile. Solo durante 
la conservazione la massa di foraggio 
cederà all’aria i punti residui di umidità, 
raggiungendo una condizione di stabilità 
dinamica con valori di umidità oscillanti 
fra il 12% e il 15%. 
È quindi evidente che nelle prime fasi di 
conservazione l’immagazzinamento del 
foraggio sfuso garantiva una maggiore 
sofficità della massa facilitando quegli in-
dispensabili scambi gassosi che, invece, 
sono notevolmente rallentati dalla com-
pressione del foraggio in balle di grandi 
dimensioni. 
Si innesca così una spirale in cui l’effetto, 
il calore prodotto dall’attività microbica, 
stimola la causa, cioè la crescita microbi-
ca. I rimedi proposti per ovviare a questo 
problema sono stati di ordine sia tecno-
logico sia di processo. 
I primi riguardano sostanzialmente la 
sempre maggiore attenzione posta dal-
le case costruttrici alla progettazione di 
dispositivi in grado di modificare la mas-
sa volumica, la conformazione interna e 
la dimensione della rotoballa, fornendo 

all’agricoltore l’opportunità di progettare 
la rotoballa. 
In queste condizioni poter disporre di ro-
toballe caratterizzate da un nucleo cen-
trale soffice, del tipo a cuore tenero, può 
essere vantaggioso. L’aria, infatti, transita 
per effetto camino (se le due basi, inferio-
re e superiore, sono parzialmente libere 
e la rotoballa poggia su una base) aspor-
tando l’umidità residua e disperdendo il 
calore prodotto. 
A tale proposito però vanno fatte alcune 
considerazioni, perché si è data troppa 
importanza a questo fattore. Innanzitutto, 
non va dimenticato che il cuore tenero 
rappresenta, in rotoballe con diametro 

Se l’insilamento mediante fasciatura è pratica consentita 
dal disciplinare di produzione, la combinazione della fasciatrice 
con la rotoimballatrice può essere una soluzione interessante 
per questa tipologia di foraggio.

Il numero di coltelli resi attivi deve 
essere ben ponderato 
e scelto in funzione del sistema 
di utilizzazione del foraggio.

INFORMATORE ZOOTECNICO 37n. 10-2022 31 maggio

SpecIale / FIeNaGIONe IN caMpO



UN LIBRO DA NON PERDERE
È uscito nella primavera 2021 il libro a marchio Edagri-
cole su “La Fienagione – Principi, sistemi, macchine e 
impianti” di Lorenzo Benvenuti, collaboratore storico 
delle nostre riviste. Il libro, ricco di immagini, tabelle e 
grafici che guidano il lettore nella lettura e nella consul-
tazione, è diviso in due parti.
Una prima sezione propone una sintetica disamina sul-
la diffusione delle risorse foraggere, cioè dei prati, 
dei pascoli e degli erbai, nel nostro paese; un rapido 
inquadramento botanico e agronomico delle princi-
pali foraggere coltivate, che aiuta a comprendere le 
differenze agronomiche fra le poacee (cioè quelle che 
fino a pochi anni fa i botanici definivano graminacee) e le fabacee 
(cioè le ex leguminose) e, all’interno di queste due grandi famiglie 
botaniche, la valenza delle specie più comuni. L’analisi delle caratte-
ristiche botaniche delle diverse specie esaminate, seppur concisa, 
consente di comprendere perché è necessario applicare diverse 
strategie di fienagione. Questa prima sezione si chiude proponendo 
gli elementi per valutare il contributo del prato alla sostenibilità e 
in particolare gli effetti sull’incremento della sostanza organica e 
il carbon-sink.
La seconda parte del libro, la più ampia, è interamente dedicata alla 

fienagione sul campo e in azienda. Inizia col prendere 
in esame come si svolge il processo evaporativo sul 
campo e procede esaminando per ciascuna operazio-
ne di campo le esigenze di meccanizzazione e le carat-
teristiche tecnologiche delle attrezzature impiegabili. 
In particolare, vi sono rappresentate sia le tecniche di 
fienagione consolidate sia quelle alternative, basate su 
una riduzione degli interventi sul campo e il completa-
mento del processo di trasformazione del foraggio nel 
centro aziendale. Sono ovviamente esaminati nel detta-
glio i diversi sistemi di conservazione per essiccazione, 
quali la ventilazione artificiale, l’essiccazione forzata, la 

disidratazione e quelli per insilamento. Il libro, inoltre, illustra anche le 
peculiarità della fienagione in collina e in montagna, individuando le 
scelte che consentono di garantire sicurezza e produttività al lavoro 
umano. Vi è un esame di quelli che potranno essere, e in parte già 
sono, gli sviluppi del comparto sul medio periodo e in particolare le 
innovazioni connesse con l’agricoltura di precisione. Proprio in questo 
ambito si attendono gli sviluppi più interessanti.
Infine, il libro propone un’appendice dove si forniscono gli elementi 
tecnici per progettare un impianto per la ventilazione del foraggio 
sfuso e del silo orizzontale.

Nelle operazioni 
di movimentazione 
e immagazzinamento delle balle 
i caricatori telescopici offrono 
un grande supporto a cui è difficile 
rinunciare.

di 1,5 m, non più del 30% del volume e 
non più del 20% del peso totale e che, 
quindi, preservare solo questa porzione 
della rotoballa ha un riscontro economico 
molto relativo. 
Meglio, in queste condizioni, regolare 
la compressione in funzione dell’umi-
dità lungo tutto il raggio della rotoballa, 
mantenendo l’avvolgimento ordinato del 
foraggio e accettando, però, anche una 
riduzione della massa volumica. Quindi 
solo la camera di compressione ambiva-
lente permette di scegliere la tipologia di 
balla più adeguata ed è quindi la rotoim-
ballatrice più efficace per questo sistema 
di utilizzazione.
Data la tipologia del foraggio, è bene sia 
presente il dispositivo di taglio. Questo 
è montato sulla bocca dell’imballatrice e 
integrato nell’infaldatore di tipo rotativo, 
che a tale scopo è dotato di utensili di-
sposti in modo elicoidale sull’albero per 
distribuire l’assorbimento di potenza; gli 
utensili sono inoltre distribuiti a coppie in 
modo tale da poter essere attraversati 
dalla lama e fungere così da controlama. 

L’infaldatore è munito di frizione di sicu-
rezza e, quando è presente il sistema di 
taglio, anche di ingranaggi a ruota libera 
o altri ugualmente efficaci dispositivi di 
protezione.
L’organo è dotato di una batteria di lame 
(sino a un massimo di 25) che sono inse-
ribili per specifici pacchetti e consentono 
il taglio del foraggio nelle misure deside-
rate. Con lo scopo di produrre un fieno 
di prato permanente il numero di lame 
inserite dovrebbe variare fra 4 e 8, con 
numero maggiore al primo taglio. 
Operare con alcuni coltelli è utile perché 
favorisce una formazione ordinata della 
balla, ne migliora leggermente la com-
primibilità e facilita il prelievo all’atto della 
distribuzione. Incrementando progressi-
vamente il numero di lame attive, si inten-
sificano queste azioni sino a ottenere un 
taglio fitto utile solo in balle destinate alla 
fasciatura che devono possedere un’alta 
massa volumica e ridotta presenza di aria 
all’interno. Il numero di lame attive è sele-
zionabile in tre o più soluzioni previste e 
può essere modificato con facilità.  
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Claas, full line di alto livello
La gamma del gruppo di Harsewinkel ha recentemente 
introdotto novità significative nella gamma fienagione

La gamma di falciatrici a dischi Claas 
Disco copre tutte le esigenze speci-

fiche del cliente fienagione. In comune 
le falciatrici Disco hanno la comprovata 
affidabilità della barra Max Cut, stampata 
in un unico pezzo e imbullonata, la cui for-
ma ondulata permette di avere i dischi di 
taglio avanzati rispetto agli organi di tra-
smissione per uno sfalcio sempre pulito 
e di qualità. Diversi i modelli disponibili: 
- Disco portate posteriori, suddivise in 
3 serie: serie 10, serie 100 con sistema 
di aggancio laterale e serie Contour con 
aggancio centrale e larghezze di lavo-
ro che vanno da 2,20 m fino a 4,20 m. 
Proprio nell’ultimo segmento Contour 
arriva l’ultima novità ovvero la Disco 
4400 con una larghezza di lavoro di 4,20 
m, provvista di uno speciale metodo di 
ripiegamento vettoriale che consente 
nonostante l’ampia larghezza di lavoro 
di rimanere sotto i 4 metri in trasporto. 
- Disco frontali, anch’esse composte da 
3 serie principali: serie F con il modello 
3150 e copiatura del terreno in 2D, serie 
Profil con copiatura del terreno in 3D gra-
zie al punto di rotazione molto vicino al 
terreno, e in ultimo serie Move, con telaio 

indipendente dal sollevatore del tratto-
re che permette di seguire il profilo del 
terreno con un’escursione di 1.000 mm. 
- Disco grandi estensioni: modelli in ab-
binamento con le falciatrici frontali che 
vanno da una larghezza di lavoro di 8,30 
m fino ai 10,70 m. I modelli per grandi 
estensioni si dividono anche in base al 
grado di comfort applicato con modelli 
Business, Contour e Trend. 
- Disco trainate: la doppia ruota d’ap-
poggia fornisce grande stabilità di taglio 
e adattamento al suolo. 
I voltafieno Volto offrono una grande 
efficacia ed efficienza operativa grazie 
al sistema di spargimento allargato Max 
Spread brevettato da Claas. I modelli si 
dividono essenzialmente in 2 categorie: 
modelli portati con attacco a 3 punti e 
modelli trainati, per larghezze di lavoro da 
4,50 m fino a 13,00 m. 
Nella famiglia degli andanatori Liner 
importanti novità arrivano dai modelli a 
deposizione centrale. Sia i modelli più 
grandi con 4 giranti, infatti, sia i modelli 
da 2 giranti sono stati oggetto di cam-
biamenti significativi, pur mantenendo le 
caratteristiche principali come la scatola 

della girante a tenuta stagna contenen-
te una camma in ghisa sferoidale dove i 
bracci della girante girano senza attrito in 
bagno d’olio, oppure il comprovato attac-
co Profix dei bracci portadenti per un fa-
cile aggancio/sgancio e grande stabilità. 
I modelli sono disponibili in due versioni, 
Business (operazioni possibili tramite 
terminale in cabina) e Trend (comandi 
che avvengono tramite i distributori del 
trattore). L’offerta termina con i modelli 
a doppia girante con scarico laterale e 
i modelli monogirante, con larghezze di 
lavoro che vanno per tutti i modelli dai 
3,70 metri ai 15,00 metri. 
Importante novità arrivano, infine, sul 
fronte delle big baler, con i modelli Qua-
drant Evolution che possono contare 
su un nuovo pick-up che deriva da quel-
lo utilizzato sulle trinciacaricatrici Jaguar, 
cuscinetti rinforzati, pareti laterali e ag-
giunta di una fila di denti che consente 
una raccolta migliorata a giri più ridotti. 
Il pick-up è a percorso guidato da una 
doppia camma, il che garantisce una 
minore usura e una performance di rac-
colta migliorata anche grazie alla coclea 
PFS che ha maggiore velocità e capacità 
di introduzione. La camera di pressatura 
presenta una nuova forma che garanti-
sce balle migliori e con maggiore densi-
tà anche grazie al sistema di regolazione 
automatica di pressione di compressio-
ne (APC). Le Quadrant Evolution hanno 
la massima espressione nel modello 
5300 con camera da 120x90 cm, se-
guita dai modelli 5200 e 4200 con balle 
da 120x70 cm.   

Falciatrice Disco 
4400 Contour

Big baler Quadrant 
Evolution 5300 FC
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Feraboli torna a fare presse
con un modello tecno-vintage
Si chiama La Rossa, estetica anni Novanta ma tecnologia 

all’ultimo grido. Completamente rifatti pick-up  
e sistema di gestione della rete

Nove anni fa la famiglia Feraboli avviò 
un processo che sancì il passaggio 

di una parte rilevante dell’azienda al grup-
po Maschio Gaspardo. A Sospiro (Cr), 
dove ha sede la storica ditta, rimasero 
i carri miscelatori, i dumper e le attività 
zootecniche. Nove anni sono passati, la 
moratoria sulla fabbricazione di attrezzi è 
scaduta e oggi Feraboli torna fra le anda-
ne con una rotopressa, figlia concettual-
mente della Extreme, ma tutta nuova per 
componentistica e anche progettazione. 
La prima nata della nuova gamma di at-
trezzature prodotte dalla famiglia Fera-
boli è entrata in produzione a inizio mag-
gio ed è una macchina che rinnova in 
molti aspetti la produzione dello scorso 
decennio. Il primo di essi, perché più 
evidente, è quello estetico. Innanzitutto 
il nome: La Rossa by F. Feraboli. Per ra-
gioni, ci par di capire, di utilizzo del logo 
storico. La Rossa, a dire il vero, rossa 
non è, perché sulle fiancate porta un bel 
tricolore italiano. Inutile aggiungere, per 
chi mastica di attrezzature agricole, che 

il riferimento è allo storico rosso delle ro-
topresse Feraboli. E alla storia, in un certo 
senso, guarda davvero questa macchina, 
che ha i carter in lamiera e ha fatto delle 
rivettature un suo segno distintivo, quasi 
di design.
La Rossa è stata realizzata con materiali 
ad alta resistenza, che conferiscono ro-
bustezza e leggerezza. Tanto è vero che 
si usa con un 70 cavalli. Per la raccolta 
troviamo un pick-up tutto nuovo: senza 
camme e con cinque spranghe, dovreb-
be risolvere uno degli storici problemi 
delle vecchie macchine, ovvero l’usura 
precoce del raccoglitore. Dal pick-up il 
prodotto passa alla camera di pressatura 
attraverso un rotore, non essendo stata 
prevista una versione con infaldatore. 
All’agricoltore la scelta se dotarlo o meno 
di coltelli. In caso affermativo, il numero 
massimo è di dieci; di più, sostiene Fera-
boli, non se ne usano, nelle nostre cam-
pagne. La pressatura utilizza il tradizio-
nale sistema con un rullo inferiore e due, 
di diametro minore, anteriori. La legatura, 
infine, è fatta con rete, anche se prossi-
mamente sarà prodotta una versione a 
spago. Una delle novità adottare riguarda 
tra l’altro l’alloggiamento delle bobine: c’è 
spazio per due rotoli, con un sistema che 
permette di attivare il secondo quando il 
primo si esaurisce. 
Tutta nuova l’elettronica, né poteva esse-
re altrimenti, l’elettronica: hardware Cobo 
e software compilato con la collaborazio-
ne di Feraboli da una ditta esterna. Que-
sto ha permesso di inserire nel sistema 
di gestione le funzioni che sembravano 

interessanti e che vanno dal conteggio 
delle balle alla scelta del diametro. Oltre, 
ovviamente, alla gestione del nucleo, un 
aspetto che da sempre caratterizza le 
macchine prodotte da questa famiglia. 
La Rossa è anche pronta per la connes-
sione Isobus. Ha infatti la predisposizione 
sia nella centralina sia nel software. Per 
attivarla bastano alcune stringhe nel pro-
gramma e il cablaggio adeguato. 
Prodotta nelle misure 120x170 e 
100x120, adatta alla montagna, La Ros-
sa è, secondo Feraboli, la rotopressa 
della rinascita, ma non resterà a lungo 
da sola. Nei prossimi mesi usciranno 
una versione a camera fissa e poi una a 
camera variabile ad alte prestazioni, spe-
cifica per un uso iper-professionale.  

L’alimentazione a rotore può 
essere con o senza coltelli.

Primo piano del pickup senza 
camme.

Si chiama La Rossa, ma è in livrea 
tricolore la nuova pressa Feraboli. 
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John Deere, non solo trattori
Per la prima volta le macchine per la fienagione del Cervo 

partecipano alla nostra manifestazione

John Deere fa il debutto a “Fienagio-
ne in campo” con due tipologie di 

macchine per la fienagione. La prima 
è quella delle falciacondizionatrici, pre-
senti con due modelli dalle specifiche 
elevate, uno anteriore e uno posteriore. 
Nel primo caso si tratta della F310R che, 
utilizzata assieme a una falciacondizio-
natrice posteriore o trainata, permette di 
tagliare fino a 6 ettari l’ora in più, con una 
larghezza di taglio fino a 3,5 m. La barra 
di taglio è protetta da una frizione di sicu-
rezza e da una ruota libera ed è montata 
in modo sicuro all’interno del telaio per 
garantire resistenza e durata. La potenza 
viene trasmessa ai dischi rotanti attra-
verso ingranaggi completamente inte-
grati, che ruotano immersi in olio, per un 
funzionamento silenzioso, senza intoppi 
e affidabile. Tutti i dischi (sette nel caso 
della F310R) hanno un diametro di taglio 
orbitale di 440 mm. Il design a basso pro-
filo permette un taglio ravvicinato al ter-
reno con un angolo piatto, contribuendo 
così a evitare danni ai dischi e alle lame. 
È stata sviluppata una barra di taglio 
per aumentare la produttività grazie a 
una riduzione significativa dei tempi di 

inattività durante la sostituzione delle 
lame. Il tempo necessario si riduce da 
tre minuti a pochi secondi per ciascuna 
lama. L’altezza di taglio viene regolata 
cambiando il tenditore sul sollevatore 
frontale ed è compresa tra 35 e 85 mm.
Abbinata alla F310R troviamo il model-
lo posteriore a trazione laterale R310R, 
che ha un’ampiezza di taglio di 3,1 m ed 
è dotato di una barra di taglio che garan-
tisce un taglio perfetto e un foraggio di 
alta qualità anche in condizioni di rac-
colta difficili. La R310R è disponibile con 
due specifiche di condizionatrici, a fla-
gelli (per chi desidera lavorare soprattut-
to con raccolti di foraggio a prevalenza 
d’erba) e a rulli (fornisce un condiziona-
mento più delicato per i produttori che 
lavorano soprattutto con raccolti di fo-
raggio fragile e a foglia, come trifoglio 
ed erba medica). 
La seconda tipologia di macchine in 
azione a “Fienagione in campo” è la 
rotopressa a camera variabile V461R, 
dotata di sistema di alimentazione a ele-
vata capacità e alte prestazioni di 2,2 m 
di larghezza. Il diametro della balla è re-
golabile in una camera di pressatura di 

1,21 m di larghezza per massimizzare il 
peso della balla. Il fondo è abbassabile a 
piena larghezza, controllato dalla cabina, 
e tra i punti forti si segnala sicuramente 
il sistema di espulsione rapida (FRS) che, 
insieme al sistema di alimentazione ad 
alta capacità, permette di produrre molte 
più balle in una giornata, addirittura più di 
120 balle all’ora dicono in casa John De-
ere. Disponibile con sistema di alimenta-
zione MaxiCut HC 25 Premium, MaxiCut 
HC 13 Premium oppure RotoFlow HC 
Premium, la V461R presenta un design 
con telaio integrale nel quale le cinghie 
sono collegate al telaio e non alla camera 
di pressatura. La camera di pressatura 
indipendente MaxD, infine, è alloggiata 
all’interno del telaio in modo che i suoi lati 
possano spostarsi e scorrere verso l’e-
sterno per offrire il sistema di espulsione 
più rapido mai creato da John Deere. 

Rotopressa 
V461R

Falciacondizionatrice F310R

Falciacondizionatrice R310R
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Mainardi confida
nell’azoto organico

L’azienda cremonese ha messo a punto una gamma 
di barre per spandere reflui o digestato 

agronomica senza alterare la porosità 
del suolo. Per questo motivo Mainardi 
ha messo a punto una gamma di barre 
di spandimento in grado di distribuire 
reflui o digestato in sostituzione dei fer-
tilizzanti minerali, con notevole rispar-
mio sui costi di produzione. 
Le barre di spandimento sono prodotte 
in larghezze da 6-7,5-12 metri e sono 
provviste di molle a balestra alla cui 
estremità un tagliente incide legger-
mente il terreno, depositando il refluo 
all’interno del piccolo solco così crea-
to. Una soluzione efficace per l’arieg-
giamento dei prati e per la fertilizzazio-
ne dei cereali vernini prima della ripresa 
vegetativa.  
La distribuzione di precisione è garan-
tita dal dosatore di precisione Exacut 
della Vogelsang posizionato al centro 
della barra, garantendo che il liquame/
digestato sia distribuito in modo preci-
so e uniforme. Grazie ai sistemi ombeli-
cali i liquami possono essere distribuiti 
come fertirrigazione organica attraver-
so tubazioni flessibili trainate da mac-
chine e trattrici agricole. 

Le barre di spandimento sono prodotte in larghezze da 6-7,5-12 metri e 
sono provviste di molle a balestra.

La distribuzione dei reflui o digestato in sostituzione dei fertilizzanti 
minerali consente un notevole risparmio sui costi di produzione.

Valorizzare l’azoto organico con-
sente di ridurre le emissioni di CO2 

nei processi produttivi agricoli, per-
mettendo una riduzione dei consumi 

di energia e di agrochimici. L’efficienza 
nell’impiego di fertilizzanti organici si 
persegue adottando macchine ade-
guate a realizzare una distribuzione 
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MLT 961 160 V+ L.

Il contributo di Manitou 
per la fienagione 

A Gradella di Pandino (Cr) in azione anche un modello 
nuovo, il sollevatore telescopico MLT 961 160 V+ ST5

gamma di servizi offerti dal Gruppo Ma-
nitou, come ad esempio programmi di 
estensione di garanzia, interconnessio-
ne e offerte finanziarie. Inoltre, saranno 
presenti i prodotti che hanno reso cele-
bre il marchio francese in tutto il mondo, 
i sollevatori telescopici. A questi si ag-
giungono i sollevatori telescopici artico-
lati della gamma MLA e i carrelli elevatori 
dedicati al mondo agricolo, con portata 
e struttura del telaio dedicata, la gamma 
MC. 
Nello specifico delle macchine esposte 
a Gradella di Pandino, si potrà ammirare 
un modello nuovo e modernizzato, il sol-
levatore telescopico leader nel mercato 
agricolo: l’MLT 961 160 V+ ST5. Il signi-
ficato di questi numeri è presto spiega-
to: 9 metri di altezza di sollevamento, 
con una portata superiore ai 60 quintali, 
il tutto valorizzato da una trasmissione 
M-Vario Plus e motorizzazione Stage V. 
Ciò che invece è insito in queste cifre, 
sono anni di ricerca e sperimentazioni 
che hanno portato alla nascita di que-
sta macchina unica nel suo genere, la 
risposta al vertice per tutti coloro che 
desiderano soluzioni di movimentazione 
sicure e della massima qualità. 

Manitou è un partner storico della manifestazione, avendo partecipato 
direttamente a tutte le ultime edizioni.

In quanto leader nella movimentazione 
dei materiali in ambito edile, industriale 

e agricolo, Manitou offre macchine che 
soddisfano perfettamente le esigenze 
dei professionisti del settore zootecni-
co. Considerando le sfide insite nella 
professione di allevatore, i team di ri-
cerca e sviluppo dell’azienda francese 
hanno ideato soluzioni di ultima genera-
zione in grado di supportare ogni giorno 
gli specialisti in campo nei vari compiti di 
stoccaggio, alimentazione, pulizia e cura 
degli animali.
Manitou Italia sarà presente a Gradella di 
Pandino (Cr) accanto al proprio Conces-
sionario ufficiale dell’area, il Consorzio 
Agrario Cremona: fondato nel lontano 
1896 da un gruppo di 47 agricoltori cre-
monesi, guidati dal professor Antonio 
Sansone, studioso dei problemi agricoli 
e promulgatore di forme più estese di 
cooperazione, costituì la “Società Co-
operativa di Consumo fra gli Agricoltori 
della Provincia di Cremona” con lo sco-

po di migliorare 
l’agricoltura e 
portare benes-
sere,  acqui-
stando e distri-
buendo ai soci 
tutte le merci, 
i prodotti e gli 
attrezzi neces-
sari, e di fungere da intermediario per 
le vendite agricole e dei soci. Insieme a 
questo cardine della propria rete distri-
butiva, grandi esperti in ambito agricolo 
e zootecnico, il Consorzio Agrario Cre-
mona offre un servizio assistenza e post 
vendita di primissima qualità, consen-
tendo a tutti i clienti Manitou di poter fare 
affidamento su interventi e assistenza 
da parte di professionisti specializzati, 
riducendo così al minimo ogni possibile 
tempo di fermo macchina e fornendo 
adeguato supporto per ogni esigenza.
In occasione di “Fienagione in Campo” 
si avrà la possibilità di conoscere l’ampia 
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Maschio Gaspardo 
fienagione di alta qualità 
L’azienda di Campodarsego (Pd) presenta a Pandino (Cr) 

un esempio significativo della sua full-line 
 per la fienagione

Tra le macchine che compongono la 
full-line, Maschio Gaspardo propo-

ne una gamma di attrezzature per la fie-
nagione di alta qualità idonee ad attività 
di sfalcio, arieggiamento, andanatura e 
raccolta.  
Debora Pro T è una falciatrice trainata 
a dischi caratterizzata da una struttura 
particolarmente robusta che ospita la 
barra di taglio Perfect Cut che garanti-
sce un’ottima qualità di taglio grazie alla 
combinazione tra i coltelli da 105 mm 
di lunghezza e i portacoltelli con rota-
zione di 360°. I convogliatori posteriori 
permettono la formazione delle andane, 
unitamente ai condizionatori a flagelli 
o a rulli, consentendo una più sempli-
ce gestione e rapida essicazione del 
prodotto. 
In tema di “rapida essicazione”, Elia Pro 
è lo spandivoltafieno della gamma Ma-
schio Gaspardo, dotato di 4 o 6 giranti 
che azionano i denti di spargimento dal 
disegno sagomato assicurando una 

distribuzione precisa e pulita. Grazie, 
invece, al ripiegamento idraulico, l’in-
gombro stradale risulta di soli 2,8 m. 
Per la creazione delle andane, in parti-
colar modo su grandi estensioni, sono 
disponibili i modelli Golia Pro a doppia 
girante. La versione 2C con due rotori 
paralleli per la formazione di un’andana 
centrale, la versione 2 dotata della 2a 
girante spostabile permette di creare 
una grossa andana oppure due. Infine, 
la versione 2H con rotori sfalsati per-
mette, a seconda del posizionamento 
di quest’ultimi, di creare da 1 a 2 anda-
ne. Fondamentali, inoltre, gli assali tan-
dem per ottenere alta stabilità anche su 
terreni collinari. 
Tra le rotopresse a geometria e camera 
variabile, Extreme 2 è il modello ibrido 
di Maschio Gaspardo che, unendo le 
migliori caratteristiche delle rotopres-
se a camera fissa e a camera variabile, 
garantisce la più ampia combinazione 
di pressioni (fino a 210 bar) e dimen-
sioni delle balle, comprese tra i 50 e i 
165/180 cm. La peculiarità di questo 
modello è il sistema a precamera che 
permette di creare delle balle con una 
pressione zero del prodotto fino a 110 
cm di diametro, assicurando un’otti-
male essicazione del cuore morbido. 
Disponibile con 4 sistemi di alimen-
tazione (HTI, HTR, HTC e HTU), si può 
trovare nella versione con protocollo 
di comunicazione ISOBUS compatibi-
le con telemetria 4.0. Rotopressa pro-
fessionale con pressione massima di 
210 bar, fondo apribile, ampio pick-up 

da 220 cm e 4 cinghie graffate ad alta 
resistenza.
Mondiale 120 Combi, infine, è la com-
binazione ideale per la raccolta del pro-
dotto verde. Durante la raccolta, il pro-
dotto viene tagliato, imballato e fasciato 
in una sola operazione, evitando che 
la balla possa essere contaminata dal 
contatto con il terreno e da condizioni 
atmosferiche sfavorevoli. Il passaggio 
singolo in campo riduce il calpestamen-
to del terreno, i tempi di lavoro e il con-
sumo di carburante.
Mondiale 120 Combi è una macchina 
heavy duty a camera fissa a rulli, com-
pletamente automatica in tutte le sue 
funzioni, disponibile con due sistemi di 
taglio e due tipi di legatura, e un fascia-
tore a doppio satellite tra i più veloci del 
mercato. 

Combinata rotopressa + 
fasciatrice Mondiale 120 Combi 
HTC

Rotopressa Extreme 266

Falciatrice Debora Pro T
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Save punta su Sip e McHale
Per il marchio irlandese distribuito dall’azienda brianzola  

si tratta del debutto in questa manifestazione

Save si presenta alla manifestazione 
con 5 cantieri in rappresentanza dei 

due marchi più importanti commercia-
lizzati in questo settore. Sip è un mar-
chio di recente acquisizione ed è ca-
pace di offrire una gamma completa di 
falciatrici, falciacondizionatrici, voltafie-
no e ranghinatori. Dove si ferma l’offer-
ta del marchio Sip inizia, invece, l’offerta 
della casa irlandese McHale, che offre 
una gamma completa di rotopresse, 
fasciatrici e rotopresse combinate con 
il fasciatore. I due marchi sviluppano il 
maggior fatturato per Save nella gamma 
della fienagione, mentre Elho offre alcu-
ne soluzioni interessanti nei ranghinatori 
ad aspo.
Ma vediamo nel dettaglio come saranno 
composti i cinque cantieri.
Il primo è composto da due falciacon-
dizionatrici Sip azionate dallo stesso 
trattore. La frontale è la Silvercut 340 
FRC, dotata di sospensione S Flow, che 
consente di alleggerire la macchina al 
suolo oltre che permettere escursioni 
laterali di ±28° rendendo la macchina 
idonea non solo alle grandi pianure, ma 
anche a terreni collinari, montani anche 

con forti pendenze.  Posteriormente il 
trattore sarà equipaggiato di una Sil-
vercut 340 SRC, dotata anch’essa di 
sospensione idropneumatica, stabi-
lizzatore idropneumatico e sistema di 
sgancio di sicurezza meccanico. Tutte 
le macchine Sip sono dotate di siste-
ma di sicurezza a pioletti di trancio su 
ogni singolo disco. Sistema di sicurezza 
affidabile ed economico nella gestione 
ordinaria.
Il secondo cantiere è costituito da un 
voltafieno Spider 900/8T in versione 
trainata. La macchina ha le dimensioni 
di trasporto più contenute del mercato 
con meno di 5 metri di lunghezza com-
plessiva. La macchina è dotata di 8 ro-
tori e di 6 bracci per rotore. 
Il terzo cantiere è composto dall’accop-
piata frontale- posteriore di due ranghi-
natori a pick up. Il primo è l’Air 300 F, 
che sposta il foraggio prima dell’arrivo 
delle ruote del trattore. Il secondo è l’Air 
500 T in versione trainata con timone 
centrale. Con questa combinazione è 
possibile raccogliere il foraggio su un 
fronte di lavoro di 8 metri senza andare 
a calpestare il foraggio.

Il quarto cantiere è rappresentato dalla 
rotopressa McHale V 6750 a 15 coltel-
li, dotata di pianale flessibile per un’ali-
mentazione fluida e costante; il pianale 
è inoltre dotato di sistema anti-ingol-
famento. Il sistema a camera variabile 
pura e i tre rulli fissi garantiscono la for-
mazione di balle ad alta densità ideali 
per il lavoro su paglia, in cui è necessa-
rio un successivo trasporto via camion, 
o per la pressatura di foraggio per la 
fasciatura.
Il quinto e ultimo cantiere è ovviamente 
rappresentato dalla fasciatrice McHale 
991 BE. Versione trainata dotata di si-
stema autonomo di carico e gestione 
semiautomatica delle funzioni di fascia-
tura. Macchina dotata di pretensionato-
re del film da 750 mm e dotata di singolo 
dispenser. 

Rotopressa 
McHale V 6750

Andanatore 
Sip Air 500 T

Voltafieno Sip Spider 900/8T
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Vogelsang, gamma completa 
per lo spandimento a barra

Dal marchio tedesco tecnologie per la riduzione  
delle emissioni in agricoltura 

L’attenzione all’ambiente e alle 
emissioni di odori non sono 

gli unici vantaggi dell’utilizzo di 
una tecnologia di spandimento: è 
risultato che proprio nella fase di 
spandimento agronomico gli interventi 
di abbattimento delle emissioni hanno 
una maggiore efficacia, inoltre le 
tecniche adottabili in questa fase sono 
di tipo prevalentemente gestionale e 
quindi più facilmente applicabili ed 
economicamente sostenibili per 
l’azienda agricola rispetto ad altri tipi 
di interventi strutturali. Proprio con 
l’obiettivo di ottimizzare il rapporto 
costo-efficacia Vogelsang ha iniziato 
a sviluppare i primi sistemi di spandi-
mento più di 30 anni fa, continuando ad 
ottimizzare ed aggiornare nel tempo i 

suoi distributori di precisione, le sue 
barre di spandimento ed il suo siste-
ma di strip-till.
L’uso più efficiente degli effluenti 
come fertilizzanti riduce la dipenden-
za da quelli inorganici e quindi riduce, 
oltre alle emissioni ammoniacali, an-
che quelle di tutti i gas serra (NH3 e 
CO2) associati alla produzione, al tra-
sporto e all’uso dei fertilizzanti inorga-
nici. Inoltre, la corretta distribuzione in 
campo degli effluenti può aumentare 
lo stoccaggio di carbonio nel suolo e 
compensare alcune delle emissioni 
di gas serra associate alla gestione 
dei reflui zootecnici. È stato testato 
che con lo spandimento rasoterra, 
utilizzando le barre di distribuzione o a 
pattini, si consegue un migliore utilizzo 
degli elementi nutritivi, una riduzione 
della contaminazione della coltura e 
la possibilità di distribuzione, oltre che 
su terreno non coltivato, anche tra le 
file, su colture in atto e sui prati stabili. 
Riducendo le emissioni dal 40 al 60% 
rispetto allo spandimento a spaglio o 
con manichetta (per liquami con meno 
del 9% di solidi totali). 

Le barre di spandimento 
Vogelsang
Per perseguire questi obiettivi, ma ren-
dendoli accessibili a tutti, Vogelsang 
Srl è in grado di offrire una gamma 
di sistemi di spandimento a barre dav-
vero completa, che risponde ad ogni 
tipo di esigenza di applicazione: dalle 
ampiezze di lavoro variabili e flessibili 
(grazie alla gestione dei flussi parziali), 

alla possibilità di adattarsi alle diverse 
macchine, siano esse rimorchi, semo-
venti oppure sistemi con ombelicale. 
Dal sistema universale UniSpread, ide-
ale per il retrofit, con larghezze di lavoro 
contenute da sei a 10.5 m e un peso 
complessivo ridotto, offre precisione e 
affidabilità in una versione compatta e 
quindi più manovrabile e soprattutto ad 
un prezzo più contenuto. Il sistema per 
ombelicale BackPack, fino a 21 metri 
o la barra per semoventi Compax. Ma 
anche il sistema di spandimento ultra-
preciso con scarpetta BlackBird, fino 
a 24 metri di larghezza di lavoro, e la 
barra SwingUp, con o senza pattino, 
dai 7,5 fino ai 36 m di larghezza. 
Tutti i sistemi Vogelsang sono dotati di 
uno o più dosatori di precisione Exa-
Cut, che distribuiscono uniformemente 
il liquame lungo tutte le calate di sca-
rico, con un coefficiente di variazione 
inferiore al 5% anche sulle larghezze di 
lavoro più ampie.   

Sistema universale UniSpread 
per il retrofit su mezzi esistenti

La barra di spandimento BlackBird 
con scarpetta a pressione attiva

Barra per sistema ombelicale 
BackPack
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Zootecnia, reddito al riparo 
con la gestione del rischio

I l mondo della Gestione del Rischio e 
il Sistema Asnacodi Italia-Condifesa 

stanno cercando di trovare soluzioni 
innovative da fornire agli allevatori per 
mitigare le importanti problematiche 
con le quali oggi si trovano a scontrarsi. 
Soluzioni che possono essere ricercate 
nelle strategie di difesa passiva strut-
turate e messe a disposizione degli 
allevatori. 
Su tutte riportiamo due esempi di fon-
damentale importanza, la polizza prato 
pascolo e i fondi per la stabilizzazione 
del reddito. Strumenti straordinariamen-
te supportati dalla comunità europea at-
traverso importanti contribuzioni. 

L’esempio  
della polizza prato pascolo
In alcuni areali della nostra Penisola, 
grazie al lavoro dei Condifesa nostri as-
sociati, è stata attivata una polizza prato 
pascolo sperimentale indicizzata, che 
come tale gode di una contribuzione 
pubblica pari al 65%. Una polizza spe-
rimentata già a partire dalla campagna 
assicurative 2018 in collaborazione con 
le Province autonome di Trento e Bolza-
no, la Fondazione Edmund Mach, Eurac 
e Laimburg, che ha permesso di tarare 
gli indici climatici e affiancarne anche 
di satellitari, infatti, nel 2021 la Polizza 
è stata implementata per l’uso di indici 
climatici e vegetativi estrapolati trami-
te l’utilizzo dei dati satellitari che gli enti 
di ricerca hanno raccolto, analizzato e 
processato. 
Il progetto nel 2022 ha visto questo 
ulteriore sviluppo, è stata attivata una 
sperimentazione al fine di testare l’im-

piego delle rilevazioni satellitari per 
determinare l’andamento della sta-
gione produttiva. Si stanno studiando 
le correlazioni tra l’indice di massa ve-
getativa Ndvi con la reale produzione 
ottenuta in aziende agricole associate 
dei nostri Condifesa. Tutto questo per 
migliorare ulteriormente la polizza in-
dicizzata e dare risposte concrete agli 
assicurati.

I Fondi per la stabilizzazione  
del reddito
I Fondi Ist (Income stabilization tool) 
per la stabilizzazione del reddito stanno 
prendendo piede sempre più nel nostro 
Paese. Ad oggi sono attivi 5 fondi per la 
tutela del reddito, 3 dei quali dedicati al 
mondo zootecnico per tutelare il reddito 
degli allevatori di bovine da latte. 
Questa innovativa soluzione permette 
di mettere al riparo dalle fluttuazioni del 
mercato il reddito delle imprese zootec-
niche attraverso un fondo mutualistico 
che si costituisce grazie all’apporto de-
gli agricoltori e, soprattutto, all’apporto 

di contribuzione pubblica con un rap-
porto di 3 a 7 (considerando ogni anno 
di attivazione del fondo senza eventuali 
compensazioni), ovvero se l’allevatore 
versa nel fondo 1 euro l’Unione euro-
pea interviene con ulteriori 2,33 euro. 
Un investimento importantissimo per 
le nostre aziende zootecniche.
In breve i Fondi Ist Latte attivati sul no-
stro territorio si caratterizzano per:
- aiuto pubblico pari al 70% della spesa 
ammessa;
- soglia di danno pari al 20%; gli aderenti 
al Fondo possono chiedere un indenniz-
zo per diminuzioni del reddito dell’anno 
di riferimento, cioè la differenza tra co-
sti e ricavi, superiori al 20% rispetto al 
reddito medio del triennio precedente;
- calcolo del reddito attraverso indica-
tori dei costi di produzione benchmark; 
questo svincola gli aderenti al Fondo 
dall’obbligo di tenere una contabilità 
aziendale completa, però d’altro lato la 
disponibilità di indicatori settoriali calco-
lati in modo oggettivo, rigoroso e tem-
pestivo. 

di Andrea Berti (*)

*) Direttore Asnacodi Italia.
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