
ta e la composizione del fieno si avvicina molto a quella della 
graminacea. È tuttavia molto raro trovare fieni aziendali otte-
nuti senza aeroessiccazione che raggiungano il 18-20% di pro-
teina. 
I fieni di graminacee hanno un apporto proteico che si colloca 
tra il 7,7% degli erbai e il 9% dei prati, dati espressi sulla so-
stanza secca. Le proteine solubili sono doppie in un fieno dove 
l’erba medica prevale (6% della ss) rispetto ad uno di grami-
nacee. Le frazioni della proteina legata alla fibra sono risulta-
te sovrapponibili tra tutti i fieni valutati.
La quota di parete cellulare (aNDFom) è circa il 60 % della so-
stanza secca negli erbai, mentre scende al 57% nei prati. I livel-
li di lignina in queste due categorie di fieno sono tra il 5 e il 6%.
La aNDFom dell’erba medica si attesta sul 46% della sostan-
za secca, la lignina è tra il 7 e l’8%. 
A fronte di livelli di fibra inferiori rispetto alle graminacee fo-
raggere, l’erba medica presenta un aNDFom meno disponi-
bile; la quantità di fibra non digerita (uNDF 240h % sulla so-
stanza secca) è superiore nell’erba medica pura o prevalen-
te (23,4%) e diminuisce con la presenza di graminacee (19,44% 
negli erbai), andando a confermare la migliore digeribilità dei 
carboidrati strutturali delle specie graminacee rispetto alle 
leguminose (figure 1 e 2).
Al di là di questi dati medi, sicuramente indicativi per individua-
re i valori di riferimento, va sempre ricordato che il fieno, so-

prattutto quando la medica non è in purezza, presenta varia-
bilità compositive del singolo caso molto elevate. Una valuta-
zione riguardo al colore, le specie presenti, il rapporto tra steli 
e foglie, la presenza di fiori, permette all’allevatore e al tecni-
co di orientare l’uso del fieno così come le eventuali analisi: va 
comunque ricordato che non raramente campioni apparente-
mente molto simili forniscono risultati analitici diversi.

L’effetto dell’anno di produzione
A fronte delle considerazioni fatte sull’andamento del cli-
ma, ma soprattutto stimolati dalle osservazioni condivise con 
clienti e colleghi relativamente alle inaspettate differenze nel-
la composizione degli insilati di mais nel triennio considerato, 
si sono valutati gli stessi 855 campioni di fieno per l’eventua-
le effetto “anno di produzione” sui principali parametri nutri-
zionali. L’analisi della varianza è stata condotta valutando gli 
effetti “tipo  di fieno”, “anno di produzione” e loro interazione. 
Nei diversi anni di produzione emergono differenze per il con-

Un medicaio in purezza (fonte: Crpa). Un prato polifita (fonte: Crpa).

Anni di produzione 2014 2015 2016

Campioni numero 238 234 383

Parametri analitici (% SS)

Ceneri grezze  9,59 a 9,29 b 9,36 b

Proteine grezze 11,07 c 12,27 b 13,58 a

Proteina solubile 4,59 a 5,05 a 3,97 a

aNDFom 52,53 b 53,31 a 51,94 c

ADF 40,61 a 38,80 b 38,74 b

ADL 6,85 a 6,68 a 7,32 a

uNDF 240h 20,62 b 20,47 b 23,16 a

Zuccheri 7,24 b 7,70 b 8,88 a

Valore nutritivo calcolato

Energia Netta 
Latte  (Kcal/Kg SS)

1.151,59 a 1.164,62 a 1.149,41 a

Fonte: Crpa.

Tabella 1 - Composizione di 855 campioni 
di fieno prodotti nel triennio 2014-2016

Un campione di fieno alla valutazione prima dell’analisi (fonte: 
Crpa).
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