
tenuto medio di proteine grezze, crescente dal 2014 al 2016; 
la componente fibrosa (aNDFom e ADF) tende a diminuire nel 
2016 rispetto agli anni precedenti, ed è accompagnata da una 
maggiore presenza di fibra indigerita e zuccheri (tabella 1).
Per i principali parametri compositivi il fieno del 2016 è diverso 
da quello del biennio precedente e per elementi apparente-
mente in contraddizione: proteine e zuccheri più elevati; una 
quota di fibra complessivamente un poco inferiore rispet-
to al biennio precedente, dove però la componente indigeri-
ta dell’NDF è elevata. In ogni caso il valore nutritivo espresso 
attraverso il calcolo della “Energia netta latte” si equivale nei 
fieni del triennio esaminato.

Il clima e la qualità
La descrizione del clima degli anni di produzione dei fieni ana-
lizzati è stata eseguita valutando le temperature e il numero 
di giorni con eventi piovosi per gli anni 2014, 2015 e 2016: i da-
ti sono stati ottenuti mediando quelli di alcune località rappre-

Proteine, il loro significato  
biologico  
Le proteine degli alimenti zootecnici vengono 
sostanzialmente modificate dalla popolazione microbica 
ruminale, che le utilizza per costruire proteina propria.
Anche per la proteina alimentare è molto importante 
conoscere la degradabilità nel rumine, che anche in 
questo caso, e in modo molto stretto, è relazionata alla sua 
solubilità.
Le proteine solubili sono rappresentate dall’azoto non 
proteico (NPN), da peptidi, dalle proteine vere solubili (per 
esempio globuline, alcune albumine).
Le proteine insolubili sono costituite dalle proteine vere non 
solubili e dalle frazioni delle proteine che rimangono legate 
alla parete cellulare. Mentre le proteine legate all’NDF 
(NDIP) possono essere liberate ed utilizzate, quelle legate 
all’ADF (ADIP) sono sostanzialmente costituite da prodotti di 
Maillard, e risultano inutilizzabili ai fini nutritivi.  M.T.P.

Fig. 3 - Temperature della Pianura Padana 
nel triennio 2014-2016 – Medie mensili
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Fonte: elaborazioni Crpa su dati ilmeteo.it.

Fig. 4 - Giorni di pioggia in Pianura Padana 
nel triennio 2014-2016 – medie mensili 
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Fonte: elaborazioni Crpa su dati ilmeteo.it.

sentative dell’area padana (figure 3 e 4; fonte ilmeteo.it/porta-
le/archivio-meteo - stazioni Piacenza e Reggio Emilia, consul-
tazione aprile 2017).
In generale, il periodo dell’anno che più ha risentito dell’au-
mento termico è stato quello tradizionalmente vocato alle ope-
razioni di fienagione (aprile/agosto). 
Il 2014 è stato caratterizzato da un elevato numero di giorni 
con pioggia, temperature relativamente alte nei mesi inverna-
li e più basse in estate; anche nel 2015 si è registrato un inver-
no molto mite, ma una successiva estate siccitosa (soprattut-
to nei mesi di giugno e luglio dove mediamente ha piovuto so-
lo 5,5 giorni). Il 2016 avuto un inverno più freddo a cui è seguita 
una primavera piovosa, che ha in generale impedito l’ingresso 
in campo, ritardando la fienagione.
Per questo nel 2016, come tutti ricordano, è stato molto diffici-
le affienare i primi tagli, soprattutto per medicai, che sono sta-
ti ritardati dall’elevata piovosità primaverile del 2016 (21 giorni 
tra i mesi di maggio e giugno). 
In genere, gli erbai specializzati di graminacee sono meno 
condizionati da un andamento meteo come quello del 2016, 
che ha invece molto penalizzato la produzione del medicaio.
Spesso nei campioni di medica di primo taglio del 2016 sono 
stati rilevati contemporaneamente piante vecchie, anche già 
andate a seme, e ricacci, che se il primo sfalcio non fosse sta-
to tanto ritardato sarebbero andati a costituire il taglio succes-
sivo. Questo quadro può aiutare a spiegare una composizione 
media del fieno che associa caratteristiche di piante vecchie 
(fibra non digeribile) e giovani (elevata proteine).
Il lettore potrà valutare le riflessioni portate in questo artico-
lo alla luce delle proprie esperienze, sia per l’andamento del 
clima sulla qualità del fieno, ma soprattutto sulla produttività. 
Infatti, tra gli effetti del cambiamento del clima non ci sono so-
lo quelli diretti di temperatura e piovosità sulla coltura, ma an-
che quelli indiretti, dovuti al propagarsi di fitopatogeni, paras-
siti e infestanti conosciuti e più rari. E con cui nel 2017 i produt-
tori di fieno stanno già facendo i conti. 

NOVA AGRICOLTURA FIENAGIONE

XI


