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Silomais
I punti critici nella sua produzione

In ogni area a spiccata vocazione zoo-
tecnica, ad eccezione di comprensori 

in cui le produzioni agricole sono condi-
zionate dal rispetto di particolari discipli-
nari di produzione, l’insilamento rappre-
senta una pratica estremamente diffusa 
e non riguarda solo gli areali a spiccata 
vocazione cerealicola ma anche quelli 
indirizzati alla produzione foraggera sia 
di pianura che di collina. 

I fattori che agiscono sulla qualità dell’insilato di mais. 
Come l’allevatore può operare per preservarla

Tra i vari prodotti conservabili mediante 
insilamento, l’insilato di mais è comunque 
e senza dubbi quello più importate e dif-
fuso grazie alle sue peculiari ed eccellenti 
caratteristiche nutrizionali, le quali ven-
gono ulteriormente esaltate se il proces-
so di fermentazione e la successiva con-
servazione ed utilizzazione avvengono in 
maniera appropriata. Sono infatti nume-
rosissimi i fattori in grado di influenzare le 

caratteristiche chimiche, fisiche, la sanità 
e la stabilità del silomais e tutti questi fat-
tori devono essere attentamente cono-
sciuti, valutati e, per quelle che sono le 
possibilità, controllati. 
L’importanza di produrre un eccellente 
silomais scaturisce intuitivamente dalla 
semplice considerazione che tale ali-
mento spesso raggiunge quantità nella 
dieta dei ruminanti che possono arrivare 
fino al 40-50% della sostanza secca del-
la razione ma ancor più se si considera il 
capitale investito, totalmente anticipato, 
che viene posto in trincea e il conside-
revole vantaggio economico che, senza 
dubbi e conti alla mano, l’utilizzo di tale 
alimento comporta se le sue caratteristi-
che chimiche ed igienico sanitarie sono 
ideali.

Pianta, ambiente e momento  
per la raccolta
Oltre alle modalità produttive, l’ambien-
te e l’andamento climatico rivestono un 
ruolo determinante nell’influenzare le 
caratteristiche dell’insilato e in relazione 
ad esse deve basarsi non solo la scelta 
dell’ibrido e dell’epoca di semina ma in 
particolare il momento ideale per la rac-
colta.
Gli indicatori del valore nutrizionale 
dell’insilato sono la presenza di granella 
e la quantità e qualità della fibra, espressa 
come fibra neutro detersa (NDF). Tali pa-
rametri sono fortemente legati alla cor-
retta crescita della pianta e al momento 
della raccolta. Semine tardive inevitabil-
mente elevano i rischi di condizioni clima-
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tiche sfavorevoli nei momenti salienti del-
lo sviluppo vegetativo della cultura con 
un inevitabile riduzione di degradabilità 
e digeribilità della componente fibrosa 
(Figura 1). 
L’avanzare dello stadio vegetativo miglio-
ra comunque il rapporto granella/parte 
vegetativa del silomais con riduzione del-
l’NDF ma tale effetto positivo viene tut-
tavia bilanciato dalla progressiva lignifi-
cazione della pianta, dall’aumento quindi 
delle componenti meno degradabili della 
fibra (cellulosa e soprattutto lignina a di-
scapito delle emicellulose) che tendono 
a ridurre la digeribilità totale dell’insilato. 
Non deve comunque essere dimenticato 

che anche la degradabilità e digeribilità 
dell’amido vengono ridotte se il momen-
to della raccolta è troppo ritardato come 
conseguenza di una progressiva vitrifi-
cazione, cioè aumento dei legami tra le 
molecole di prolamina che rivestendo 
l’amido rendendolo meno attaccabile 
dai batteri ruminali (Figura 2).
La raccolta è pertanto un momento cru-
ciale in quanto gli effetti da essa eserci-
tati sulla degradabilità e digeribilità sia 
della componente fibrosa che ti quella 
amilacea si riflettono in maniera consi-
derevole sulla produttività degli animali 
in allevamento (Figura 3). 
A ciò va aggiunto che gli insilati con so-

stanza secca elevata sono di difficile 
conservazione ed estremamente su-
scettibili a fermentazioni secondarie e 
sviluppo di muffe, con riflessi deleteri 
sulle performance zootecniche ed au-
mento di patologie podali, dismetabolie 
digestive, ipofertilità e tutte le altre pro-
blematiche d’allevamento connesse ad 
immunodeficienza.  

Raccolta e insilamento
Le procedure di trinciatura e raccolta ri-
vestono notevole importanza sia per gli 
aspetti legati alle caratteristiche qualita-
tive dell’insilato ma anche per le proprietà 
“fisiche” della dieta. La lunghezza di trin-
ciatura rappresenta infatti una variabile di 
grande importanza non solo nella pratica 
ma anche in ambito scientifico. 
A riguardo, proprio recentemente è stata 
rivista dalla Penn State Extension la di-
mensione minima delle particelle in gra-
do di stimolare efficacemente la rumina-
zione che è passata da un minimo di 1,18 
mm a ben 4 mm, con indicazioni specifi-
che in merito alla ripartizione dimensio-
nale a seguito di setacciatura anche per 
l’insilato di mais (Tabella 1).
È riconosciuto come la dimensione del-
la lunghezza di trinciatura rappresenti 
un aspetto cruciale sia per una corretta 
ruminazione dell’animale ma anche per 
un ottimale processo di insilamento. Se 
infatti l’allungamento della lunghezza di 
trinciatura ottimizza da un lato la rumi-
nazione, dall’altro rende più complessa 
un’ottimale costipazione della massa ed 
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Figura 1- Effetto dell’epoca di semina sulla 
costante oraria di degradabilità dell’NDF

Figura 2 - Effetto dello stadio di maturazione 
sulla digeribilità dell’amido

Setaccio Unifeed Silomais Fieno
> 19 mm 2 – 8 3 – 8 10 – 20
8 - 19 mm 30 – 50 45 – 65 45 – 75
4 – 8 mm 10 – 20 20 - 30 30 – 40
< 4 mm 30 – 40 < 10 < 10

Tabella 1 - Ripartizione percentuale delle diverse frazioni 
di alimento tra setacci (Heinrichs, 2013)

Perdite %  s.s. Tipo di insilati

Perdite “meccaniche” sul campo 
in condizioni meteorologiche favorevoli

da 4 a 18
Insilati freschi

Insilati pre-appassiti riducendo la % di acqua al 40%

Perdite sulla parte superficiale
da 0 a 36 In sili impermeabili riempiti completamente
media 25 In sili orizzontali permeabili

Perdite sulla massa
dal 7 al 25 In sili impermeabili riempiti completamente

(ottimo <15) In sili orizzontali permeabili
Perdite dovute all’acqua di percolazione 5-6 Insilati freschi
Perdite dovute ai processi fermentativi anche fino al 25% In sili orizzontali con insilati umidi

Tabella 2 - Perdite di materia organica in % di sostanza secca.

(Righi et al., 2010) (Andrae et al., 2001)
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un’efficiente eliminazione dell’ossigeno. 
Il ruolo della fibra fisicamente efficace 
dell’insilato rappresenta però un aspetto 
talmente importante, in particolare nel-
le diete caratterizzate da elevato livello 
nutritivo, che una lunghezza di taglio tra 
1,4 e 1,6 cm risulta auspicabile anche se 
ciò comporta un impegno considerevole 
durante l’insilamento al fine di garantire la 
riuscita di un prodotto eccellente e sta-
bile nel tempo.
Per un efficiente utilizzazione digestiva 
dell’insilato non è solo la “fibra” nelle sue 
caratteristiche di lunghezza di taglio e di-

geribilità a svolgere un ruolo importante 
ma anche l’efficacia del rompigranella in 
quanto in grado di influenzare notevol-
mente la digeribilità della sostanza or-
ganica e l’energia netta disponibile della 
dieta. Tale aspetto risulta di fondamen-
tale importanza in quanto all’aumentare 
della lunghezza delle particelle di insilato 
risulta necessario adeguare ed ottimiz-
zare l’azione del rompigranella al fine di 
garantire un efficace rottura delle carios-
sidi e conseguentemente un’ottimale di-
geribilità dell’amido (Figura 4).
La scelta della dimensione di trinciatu-
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Figura 3 - Produttività (%) di bovine da latte 
in funzione del grado di maturità alla raccolta 
dell’insilato espresso come lunghezza della 
linea del latte.

Tabella 3 - Fonti ed entità di perdite durante l’insilamento.

ra non può essere fatta dunque a priori, 
ma deve considerare le caratteristiche 
dell’insilato ed in particolare la sua umidi-
tà, la tipologia di animale a cui è destinato, 
il livello nutritivo presente in allevamen-
to e le capacità gestionali ed operative 
dell’allevatore. Nella scelta della lunghez-
za di taglio risulta inoltre importante con-
siderare il tipo di carro miscelatore dispo-
nibile e le caratteristiche della desilatrice 
in quanto anch’essi strumenti in grado di 
influenzare la dimensione delle particelle 
dell’insilato. 
La costipazione della massa è un punto 
critico veramente cruciale. Come accen-
nato, la dimensione di trinciatura è un fat-
tore strettamente connesso alla compri-
mibilità dell’insilato da cui dipendono altri 
due importanti parametri e cioè la densità 
della massa insilata e la sua stabilità ae-
robica. La densità minima raccomandata 
della massa insilata per la buona riuscita 
del processo di insilamento è di 225 kg di 
s.s./m3 (pari a 680 kg per un insilato con 
il 33% di sostanza secca).
A questa densità infatti la quantità di aria 
che riesce a penetrare la massa è minima, 
e quindi lo sviluppo di batteri aerobici, le
cui fermentazioni vanno a discapito della 
qualità, è estremamente ridotto. La minor 
presenza di aria nella massa insilata è poi 
strettamente correlata alla sua stabilità
aerobica, cioè ad una minor ripresa delle 
attività fermentative sostenute da batteri 
aerobi durante lo stoccaggio e, alla ria-

Fonte di perdita g/Kg s.s. Microrganismi responsabili
Respirazione 10-20 Enzimi vegetali e microrganismi aerobi
Fermentazione primaria 40 Batteri lattici
Fermentazione secondaria 0-50 Clostridi
Perdita superficiale 0-100 Microrganismi aerobi
Deterioramento aerobico 0-100 Microrganismi aerobi

Parametri chimico-nutrizionali Insilato normale : Insilato deteriorato
100:0 75:25 50:50

Assunzione ss., kg/capo/d 7,95 a 7,34 b 6,94 b
Digeribilità, %

Sostanza organica 75,60 a 70,60 b 69,00 b
CP 74,60 a 70,50 b 68,00 b
NDF 63,20 a 56,00 b 52,50 b
ADF 56,10 a 46,20 b 41,30 b

Tabella 4 - Assunzione e digeribilità in relazione al rapporto 
tra silomais normale e silomais alterato in 12 manzi fistolati 
alimentati con dieta a base silomais (Whitlock  et al., 2000).

 (Johnson et al., 1999)
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pertura del silo, sul fronte della trincea. 
La stabilità aerobica viene indicata come 
il tempo necessario a far aumentare la 
temperatura della superficie dell’insilato 
a contatto con l’aria di 1.7° C rispetto alla 
temperatura ambientale. Anche la cor-
retta rottura della granella contribuisce 
inoltre a migliorare la stabilità aerobica in 
quanto favorisce l’instaurarsi e l’evoluzio-
ne di un corretto processo fermentativo 
dell’insilato.

Perdite di sostanza secca
L’importanza dietetica per il ruminante e 
quella economica per l’allevatore legate 
all’utilizzo del silomais devono essere pre-
servate attraverso la cura e l’ottimale ge-
stione di tutto il processo di produzione. 

In ogni fase infatti si possono verificare 
circostanze in grado di alterare il proces-
so di fermentazione ed elevare le perdi-
te di sostanza secca con ripercussioni 
considerevoli sull’efficienza produttiva 
e sulla redditività aziendale. È comunque 
durante la conservazione e il successivo 
utilizzo che le perdite risultano più ingen-
ti a seguito dell’entità della respirazione, 
dello sviluppo di calore, di CO2 e a causa 
del percolamento (Tabella 2). 
A riguardo, l’obiettivo è quello di non su-
perare un livello di perdite pari al 15%, 
valore che scaturisce dal calo medio di 
sostanza secca rilevato in una trincea 
di insilato di mais di eccellente qualità e 
ottimamente stoccato e conservato. Al 
centro della massa le perdite sono nor-
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Figura 4 - Effetto dell’utilizzo del rompigranella 
sulla digeribilità dell’amido.

Figura 5 - Confronto fra diversi ceppi di lattobacilli e conservanti 
chimici nell’influenzare la stabilità aerobica dell’insilato.

*= P<0.05. (LLB4 = Lactobacillus buchneri 40778; PLB = L. buchneri 11A44; B5 = L. plantarum PA-28 e K-270; SG = sodio 
metabisolfito; Ki-112 = acido propionico; SB = sodio benzoato; PSE = sorbato di potassio 50% e EDTA 50%)

malmente più contenuti (5 – 7%) grazie 
alle condizioni eccellenti che si instau-
rano sia per autocostipazione che per 
minore possibilità di contatto con l’aria, 
mentre decisamente più elevate risulta-
no nelle zone superficiali e prossime alle 
pareti del silo dove possono arrivare al 
35 - 40%. 
Le perdite di sostanza secca sono ov-
viamente principalmente influenzate 
dall’andamento delle fermentazioni della 
massa e quindi dalle popolazioni micro-
biche che si sviluppano al suo interno. 
Oltre alle perdite fisiologiche connesse 
all’attività dei ceppi batterici “buoni”, cioè 
quelli responsabili della fermentazione 
degli zuccheri in acido lattico, un ruolo 
determinante viene svolto dalla micro-
flora deteriorante, come enterobatteri, 
batteri sporigeni, lieviti e muffe, che ol-
tre a causare rilevanti perdite di sostan-
za secca, liberano metaboliti in grado di 
danneggiare la qualità del prodotto ren-
dendolo persino pericoloso per la salute 
degli animali. In Tabella 3 sono riportate 
in g/Kg s.s. le perdite causate dai diversi 
microrganismi.

Conservazione  
e stabilità aerobica
Fermo restando il rispetto attento delle 
corrette pratiche operative discusse, il ri-
corso agli inoculi risulta una valida stra-
tegia per ottimizzare la conservazione 

(Johnson et al., 1999)
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dell’insilato e aumentare la sua stabilità 
aerobica, riducendo le perdite di sostan-
za organica causate da fermentazioni 
anomale e i rischi per l’animale. Diversi 
studi evidenziano i risvolti positivi con-
seguenti all’utilizzo di inoculi, i cui effetti 
sono in alcuni casi persino paragonabili a 
quelli dei conservanti utilizzati per gli ali-
menti, come il sodio benzoato o il sorbato 
di potassio (Figura 5).
Alcuni dei principali batteri impiegati co-
me inoculi sono il Lactobacillus buchneri 
e il Lactobacillus plantarum.
Il Lactobacillus buchneri è un batterio e-
terolattico, in grado di produrre sul fronte 
di taglio una miscela equilibrata di acido 
lattico, acido acetico e 1,2 propandiolo. 
Queste due ultime sostanze permettono 
di ridurre sostanzialmente la crescita di 
lieviti e muffe, tra i principali responsabili 
dell’alterazione dell’insilato riducendo le 
perdite di sostanza secca dovute all’e-
sposizione all’ossigeno. Inoltre, inibisce 
la formazione di organismi sporigeni, mi-

COME VALUTARE LA QUALITÀ DELL’INSILATO
Produttività, fertilità e salute degli animali sono 
strettamente correlate alla qualità dell’insilato di 
mais.  Per tale motivo un attento e periodico controllo 
non è solo auspicabile ma necessario. Monitorare le 
caratteristiche dell’insilato consente infatti oltre al 
corretto adeguamento dei razionamenti è l’eventuale 
pianificazione di scelte gestionali diverse per la 
campagna agricola successiva, la possibilità di attuare 
interventi tempestivi e mirati per la gestione di un 
prodotto che a causa di eventi stagionali o manageriali 
non eccelle per caratteristiche qualitative.
I parametri utilizzabili per valutare l’insilato sono 
molteplici, tuttavia i più utilizzati in quanto ottimi 
indicatori di ciò che è successo tra la trinciatura 
e l’apertura del silo, sono l’umidità, i l pH, la 
concentrazione di acido lattico e degli altri acidi grassi 
volatili, nonché dei loro rapporti, la concentrazione di 
azoto ammoniacale e di etanolo. 
Un’umidità compresa fra il 65% ed il 70% è da 
considerarsi ottimale, mentre valori superiori indicano 
generalmente una raccolta del foraggio in uno stato 
vegetativo troppo precoce, che normalmente esita in 
respirazione della massa eccessiva, una “fermentazione 
acetica” anch’essa troppo prolungata a cui segue 

una “fermentazione lattica” lenta e limitata, con un 
abbassamento del pH poco repentino e grandi perdite 
di nutrienti, soprattutto di carboidrati solubili, per 
percolamento. Valori di umidità più bassa normalmente 
corrispondono a insilati raccolti tardivamente, con 
un’eccessiva lignificazione dell’NDF e, come già 
riportato, maggiori difficoltà di compattamento, a 
cui conseguono fermentazioni aerobiche, perdita di 
nutrienti ed alterazioni del prodotto. 
Il pH è l’indicatore più immediato dell’andamento 
delle fermentazioni: valori al di sotto di pH 3.8 sono 
da considerarsi ottimali, valori superiori indicano 
fermentazioni anomale, tra cui principalmente quella 
alcolica da coli, lieviti e da clostridi, che portano a 
perdita di nutrienti, scarsa conservabilità e riduzione 
dell’appetibilità. L’acido lattico e gli AGV sono i diretti 
indicatori delle fermentazioni avvenute. 
Affinché l’insilato sia da considerarsi di buona qualità, 
l’acido lattico e gli AGV devono rispettare i valori riportati 
in Tabella 5. Oltre a parametri relativi all’andamento 
delle fermentazioni, occorre considerare anche la 
sanità dell’insilato e quindi l’eventuale presenza di 
sostanze indesiderate quali nitrati, spore di clostridi 
e micotossine.  C.S.R.

gliora la stabilità dell’insilato e riduce lo 
sviluppo di calore nel prodotto desilato 
e posto in mangiatoia. 
Il Lactobacillus plantarum garantisce 
una rapida ed efficiente fermentazione 
omolattica, necessaria per instaurare 
un corretto processo di fermentazio-
ne e per contenere sia le perdite che lo 
sviluppo di calore nei primi giorni dell’in-

silamento. Questo microrganismo, è in 
grado di acidificare ai valori ottimali la 
massa foraggera stabilizzandola e ridu-
cendo al minimo le perdite di sostanza 
secca.

Il cosiddetto cappello
Non deve inoltre essere dimenticata 
l’importanza che assumono altri dettagli 

Acidi totali 300-1000 meq/kg s.s
Acido lattico 30-80 g / kg s.s.
Acido acetico < 25 g / kg s.s.
Acido propionico, butirrico, isobutirrico assenti o in tracce 
Etanolo < 10 g / kg s.s.
Rapporto acido lattico/acido acetico circa 3 (meq/meq)
N-NH3 < 7 % dell’ N totale
Azoto solubile < 50 % dell’ N totale
Nitrati < 1000 ppm
Spore di clostridi < 500 Spore/g
Deossinivalenolo < 1000 ppm
Zearalenone < 100 ppm
T2 < 70 ppm

Tabella 5 - Indicatori di elevata qualità dell’insilato.
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nella fabbricazione di un insilato di buona 
qualità. A riguardo spesso si sottovalu-
tata il ruolo della parte alta della massa 
insilata, definita cappello, caratterizzata 
da porzioni di insilato in più o meno evi-
denti alterazioni rispetto a condizioni di 
normalità. 
Tale massa in realtà rappresenta un volu-
me di notevoli proporzioni in quanto oltre 
alla parte classicamente definita cappel-
lo e con chiare alterazioni, anche i 30-50 
cm sottostanti normalmente subiscono 
importanti e pericolose fermentazioni 
secondarie. Tale spessore diventa anco-
ra più considerevole in quelle fosse do-
ve la massa supera abbondantemente le 
sponde laterali della trincia, con la parte 
superiore che assume il tipico profilo a 
collina. 
Tali aree sono estremamente soggette 
a facile ossigenazione, ripresa delle fer-
mentazioni con produzione di sostanze 
pericolose per la salute degli animali e, 

senza ombra di dubbio, in grado di pe-
nalizzare la corretta funzionalità rumi-
nale (Tabella 4), con ripercussioni sulle 
performance produttive della stalla che 
si prolungano per l’intero anno di utilizzo 
della fossa.
In tali zone lo sviluppo di microorganismi 
indesiderati e la ripresa delle fermenta-
zioni è inevitabile, soprattutto quando le 
condizioni ambientali sono particolar-
mente sfavorevoli, con presenza di tem-
peratura ed umidità elevate, come duran-
te la stagione estiva. La somministrazio-
ne di tale insilato implica l’assorbimento 
di molecole tossiche, quali molte amine 
biogene, che causano l’alterazione della 
microflora ruminale e l’instaurarsi di pro-
cessi infiammatori che agiscono negati-
vamente sulla funzionalità epatica, come 
dimostrato dall’aumento delle proteine 
della fase acuta e dalla diminuzione del-
le albumine a livello plasmatico. 
Queste alterazioni metaboliche aumen-

tano inoltre la suscettibilità degli animali 
al complesso delle altre problematiche 
sanitarie d’allevamento (Trevisi et al., 
2003).
Risulta pertanto consigliabile nelle fasi 
finali dell’insilamento trattare tali zone, 
estremamente esposte e a rischio, con 
acidificanti in modo da stabilizzare la 
massa evitando perdite importanti di so-
stanza secca e fermentazioni secondarie 
pericolose. La procedura risulta di facile 
attuazione e di costo contenuto rispetto 
all’importanza dei vantaggi che invece 
consente di conseguire.
Lo stesso approccio e con il semplice 
ausilio di una pompa a spalla, potreb-
be essere attuato per trattare durante 
il periodo a rischio fine primavera-inizio 
autunno il fronte della massa insilata, in 
quelle realtà dove a causa della larghez-
za della trincea o per limitato consumo 
di insilato l’avanzamento del fronte della 
trincea è troppo lento.  
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