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L’insilato di mais contiene fibra di alta qualità ed 
un’elevata densità energetica. È uno dei foraggi 
economicamente più convenienti per gli 
allevatori, in termini di rese produttive e di valore 
energetico, piuttosto semplice da insilare. Per 
massimizzare la qualità del foraggio, il mais 
andrebbe raccolto al punto giusto di maturazione 
e di contenuto di sostanza secca. Inoltre, la 
giusta altezza di taglio, la trinciatura e la 
lavorazione della granella sono fattori cruciali per 
un buon raccolto e quindi per la qualità 
dell’insilato che si vuole produrre.  

 
Maturazione 
La linea del latte indica il momento migliore per 
la raccolta dell’insilato. Per massimizzare la 
qualità, il mais andrebbe raccolto per 
l’insilamento quando la linea del latte è circa a 
metà/due terzi della granella, infatti in questa 
fase il contenuto di amido aumenta e la 
digeribilità della fibra è ottimale. 
Negli ibridi di mais “stay green” durante la 
maturazione della granella la pianta rimane 
verde, caratteristica molto interessante, perché 
consente una maturazione della granella più 
rapida rispetto al resto della pianta. Lo stocco 
rimane verde e sano, con fibre dalla buona 
digeribilità.  

Sostanza secca 
La sostanza secca ideale del Silomais alla 
raccolta si attesta intorno ai valori tra il 32% e il 
36%. Fondamentale è Ia regolazione ottimale 
del rompigranella  per la corretta rottura delle 
cariossidi. Infatti all’aumentare della SS, 
(maggiore maturazione della granella), le cariossidi 
risulteranno più consistenti e quindi più difficile 
da rompere. 
Non è sempre possibile raggiungere la sostanza 
secca ottimale nel Silomais, soprattutto a causa 
delle diverse condizioni climatiche. Spesso è 
necessario raccogliere con una sostanza secca 
inferiore al 30%, soprattutto se le piante ancora 
in fase di riempimento delle pannocchie, sono 
state danneggiate da grandine o temporali. 
Altezza e lunghezza di taglio 
Ridurre l’altezza di taglio al minimo può 
consentire un leggero aumento della produzione 
ad ha ma sicuramente provoca una notevole 
riduzione della qualità dell’insilato. L’altezza 
normalmente consigliata è attorno ai 30 cm, 
aumentata a 45 cm in caso di presenza elevata 
di terreno sulla parte basale degli stocchi. 
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Lunghezza di trinciatura 
Lunghezza di trinciatura minore agevola la 
compattazione ottenendo una maggior densità 
della massa insilata e riducendo la penetrazione 
d’aria nel silo, ma una lunghezza di trinciatura 
maggiore fornisce un maggior quantitativo di 
fibra efficace per la ruminazione. In generale, la  
lunghezza di trinciatura  consigliata varia dai 10 
ai 19 mm, aumentata sino ad un massimo di 30 
mm può essere d’aiuto per la formulazione di 
razioni prevalentemente basate sul Silomais e a 
ridotto contenuto di altre fonti fibrose. 
Rottura della granella 
La rottura della granella influenza in modo 
significativo l’energia disponibile nel rumine. Il 
vantaggio principale consiste nello spezzare la 
granella consentendo al ruminante un deciso 
miglioramento nella assimilazione ed utilizzo 
degli amidi presenti nel Silomais. Più elevato è il 
contenuto di sostanza secca e maggiore diventa 
l’importanza di lavorare adeguatamente le 
cariossidi. In un Silomais perfetto il 70% della 
granella dovrebbe avere una misura inferiore a 
4/5 mm e un numero inferiore a 4 di cariossidi 
intere. Oggi le trinciatrici hanno potenze oltre gli 
800 CV con testate a 10 file e possono riempire 
un rimorchio a 3 assi da 15 ton in 3 minuti. 
Questa tecnologia e potenza, se non utilizzata in 
modo corretto, non garantisce da sola una 
sufficiente qualità del raccolto. Ad esempio 
occorre molta attenzione al grado di rottura della 
granella che risulta spesso molto inferiore a 
quanto accennato precedentemente. L’allevatore 

vuole  avere il prodotto migliore con ciò che ha 
prodotto in campo, sapendo di dover utilizzare 
l’insilato per i successivi 12 mesi. Nella maggior 
parte delle situazioni è sufficiente modificare  
 

le regolazioni delle macchine per ottenere un 
grado di rottura della granella accettabile.  
I sistemi di cornkraker, ormai diffuso in molte  
moderne trinciatrici è stato progettato per 

consentire una maggiore lunghezza del taglio e 
disporre così di una fibra più efficace, da 
utilizzare nelle diete ad alta inclusione di 
Silomais, fornendo al tempo stesso un grado di 
rottura della granella non ottenibile con insilati 
tagliati lunghi e rulli tradizionali.  
Il grado di rottura delle cariossidi arriva oltre il 
75% ottenendo anche una maggiore superficie 
dell’insilato attaccabile dai batteri fermentanti. 
Nella stalla il risultato della tecnica di lavorazione 
dell’insilato determina un maggiore possibilità di 
ingestione delle vacche e un leggero aumento 
del contenuto in grasso che però non sono così 
evidenti come ci si potrebbe aspettare, ma pur 
con un taglio più lungo, sia la digeribilità 
dell’amido ruminale che quella totale sono 
risultate superiori.  
Questo offre sicuramente benefici di carattere 
economico nell’attuale contesto di alti costi di 
alimentazione portando l’attenzione sulla 
importanza di un bilanciamento più attento delle 
razioni. Altro fattore fondamentale da 
considerare per ottenere il migliore risultato è la 
massima attenzione al compattamento costante 
e continuativo della massa da insilare. Trince 
molto potenti e dumper sempre più capienti 
consento una rapida raccolta e conseguente 
rapida chiusura della trincea ma occorre 
monitorare se il cantiere in trincea compatta 
sufficientemente la immensa quantità di trinciato 
che rapidamente arriva dal campo. Un 
compattamento insufficiente provocherà 
sicuramente fermentazioni non perfette e un 
risultato qualitativo mediocre.  
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