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ESPERIENZE DI INSILAMENTO DIRETTO E 
CONSERVAZIONE

dottor Matteo Ballarini
Agente generale Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Codroipo, 23 gennaio 2018
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LA SCELTA VARIETALE



����������	��	
��	����	�

Tabella 1. Soia 2017: risultati della sperimentazione in quattro località della regione Friuli Venezia Giulia
Media 3 loc Med. 2 loc

Produzio
ne t/ha al 

14%

Indice 
PR

Umidità 
alla 

raccolta 
%

Altezza 
pianta 

cm

Allettam
ento alla 
raccolta 

(0-9)

Data 
maturazion

e gg dal 
1/9

Proteine 
% s.s.

Fiume 
Veneto 

(PN)

Palazzol
o (UD)

Torvisco
sa (UD)

Sedegli
ano 
(UD)

P21T45         5,12 110 13,3 105 2,3 29,6 42,5 5,93 5,16 4,47 4,92
ADONAI         5,08 109 13,5 118 3,2 31,4 41,6 5,94 5,05 4,48 4,84
HIROKO         4,94 106 13,0 99 2,8 30,9 40,6 5,82 5,24 4,26 4,43
CELINA PZO 4,93 106 14,0 118 4,7 35,2 41,2 5,49 5,25 4,18 4,81
PR92B63        4,91 105 15,2 123 4,5 36,0 42,1 5,65 5,30 4,09 4,60
BLANCAS        4,88 105 14,0 118 4,3 36,8 41,8 5,57 5,26 3,77 4,91
GURU           4,86 104 13,6 102 1,4 35,3 40,8 5,66 4,95 4,09 4,72
APS519         4,85 104 14,0 98 2,2 28,6 39,2 5,95 5,02 4,06 4,37
DS20171        4,84 104 13,0 121 4,6 29,8 42,8 5,77 4,81 3,82 4,97
PR92M22        4,76 102 13,3 106 2,8 30,1 41,5 5,40 5,17 3,83 4,65
BUENOS         4,71 101 14,4 115 2,9 35,8 40,9 5,47 5,04 4,05 4,27
GIUNONE        4,69 101 13,1 114 3,3 27,7 40,5 5,95 5,08 3,06 4,66
PR92M35        4,64 100 14,1 115 3,0 31,1 41,7 5,63 4,60 3,76 4,58
DEKABIG        4,64 100 13,3 108 3,2 31,1 42,1 5,57 4,97 3,61 4,40
AVATAR         4,61 99 13,8 105 3,0 33,7 41,8 5,16 4,81 3,85 4,62
ATLANTIC       4,54 98 13,9 121 3,3 34,1 41,5 5,22 5,17 3,37 4,41
EMT235T        4,54 98 14,5 123 3,2 35,7 41,7 5,51 4,77 3,92 3,95
DEMETRA        4,54 97 13,5 116 3,3 31,4 41,6 5,56 4,22 3,68 4,69
LUNA           4,51 97 13,4 119 3,3 29,2 41,0 5,22 5,10 3,67 4,05
RGT SINFONIA 4,42 95 13,9 126 4,6 34,3 43,6 5,23 4,43 3,32 4,68
ANANDA         4,40 94 14,4 119 4,0 32,7 39,9 5,14 4,06 4,13 4,25
PRANA          4,35 93 13,5 105 2,6 30,9 43,6 5,05 4,32 3,89 4,13
RGT SANGRIA 4,28 92 13,4 126 5,8 34,3 43,2 5,36 4,50 3,04 4,21
GORSTAK        4,23 91 14,1 135 2,8 31,9 40,4 5,33 4,14 3,30 4,15
RGT STEARA     4,16 89 13,7 125 5,4 31,2 42,1 5,13 4,23 3,53 3,75
MEDIA 4,66 100 13,8 115 3,5 32,4 41,6 5,51 4,83 3,81 4,48
d.m.s.  5% 0,44 0,58 0,71 0,45
C.V.% 4,96 7,49 11,69 6,21

TARDIVE

Varietà

Produzione t/ha al 14%Medie 4 loc
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LA SCELTA VARIETALE
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L’EPOCA DI RACCOLTA

� R3 Inizio formazione bacelli: bacello di 5 mm bacello di 5 mm ad uno dei 4 
nodi più alti

� R4 Piena formazione bacelli: bacello di 2 cm bacello di 2 cm ad uno dei 4 
nodi più alti

� R5 Inizio riempimento seme: seme di 3 mm seme di 3 mm in un bacello ad 
uno dei 4 nodi più alti

� R6 Totale riempimento seme: bacello contenente semi verdi semi verdi 
che riempiono la cavitche riempiono la cavitàà del bacello  del bacello  ad uno dei 4 nodi più alti

� R7 Inizio maturazione: un bacello normale sul fusto principale 
che abbia raggiunto il tipico colore di maturazionetipico colore di maturazione

� R8 Maturazione piena: 95%95% dei bacelli che ha raggiunto il 
tipico colore di maturazionetipico colore di maturazione
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L’EPOCA DI RACCOLTAL’EPOCA DI RACCOLTAL’EPOCA DI RACCOLTA
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EPOCA DI RACCOLTA

Az. Agr. Morello Flavio Casale sul Sile (TV) 
Autunno 2012: «trinciatura d’emergenza»

EPOCA DI RACCOLTA
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L’EPOCA DI RACCOLTA
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MODALITA’ DI RACCOLTA: 
INSILAMENTO DIRETTO
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Az. Agr. Colusso Sonia
Ponzano Veneto (TV)

Autunno 2017

Trincea «bio»:

�In alto silosorgo

�In mezzo silosoia

�In basso silomais

LA TECNICA DI INSILAMENTO
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INOCULO: SÌ O NO?
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� LALSIL PS è un inoculo specifico per leguminoseinoculo specifico per leguminose e 
insilati di erba che funziona in condizioni difficili condizioni difficili come 
il basso contenuto di sostanza secca basso contenuto di sostanza secca e la carenza di carenza di 
zuccheri solubilizuccheri solubili nell'insilato. 

� LALSIL PS è la combinazione di un complesso complesso 
enzimatico enzimatico cellulosoliticocellulosolitico e due batteri batteri omolatticiomolattici. La 
formula converte gli zuccheri del foraggio - un 
processo migliorato dall'idrolisi enzimatica - in acido 
lattico, che abbassa rapidamente il pH abbassa rapidamente il pH dell'insilato e 
migliora la migliora la sua digeribilitdigeribilitàà. 

� LALSIL PS è progettato per ottimizzare il processo di 
fermentazione, mantenere una buona appetibilità e 
migliorare la digeribilità in foraggi a basso contenuto 
di zuccheri come leguminose e prati stabili conleguminose e prati stabili con
sostanza secca al di sotto del 30%sostanza secca al di sotto del 30%
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� Rapida caduta del pH nel silo

� Rapida inibizione di Clostridi e Enterobatteri

� Migliore digeribilità del foraggio

� Minore perdita di sostanza secca nella fase di 

insilamento

� Maggiore valore nutritivo:

• minor perdita di energia

• minor degradazione delle proteine

• miglior degradabilità della fibra
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� LALSIL DRY è un inoculo specifico per erba e erba medica ad ad 
alto contenuto di sostanza secca.alto contenuto di sostanza secca.

� LALSIL DRY è il primo prodotto dell'insilato a tripla azione tripla azione 
appositamente formulato per proteggere il valore proteggere il valore nutritivonutritivo, 
ottimizzare il processo di fermentazione ottimizzare il processo di fermentazione e aumentare la aumentare la 
stabilitstabilitàà aerobicaaerobica di foraggi a basso contenuto di zuccheri basso contenuto di zuccheri e 
elevato elevato contenuto di sostanza seccacontenuto di sostanza secca.

� LALSIL DRY è la combinazione sinergica di un complesso complesso 
enzimatico cellulosoliticoenzimatico cellulosolitico con batteri omolattici acidificanti batteri omolattici acidificanti 
(Pediococcus acidilactici CNCM  MA 18/5M) e batteri batteri 
eterolattici stabilizzanteterolattici stabilizzanti (Lactobacillus buchneri NCIMB 40788). 
I due ceppi di batteri convertono il contenuto di zucchero in 
foraggio in acido lattico. Il Lactobacillus buchneri ha la capacità
di metabolizzare l'acido lattico in potenti agenti antifungini 
come l'acido acetico e il glicole propilenico.

� LALSIL DRY è un inoculo per insilati progettato per 
graminacee, leguminose, miscugli e prati naturali oltre il 30% di oltre il 30% di 
sostanza secca.sostanza secca.
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� Caduta rapida del pH a insilamento 

� Aumento della stabilità aerobica grazie all'inibizione di lieviti e 

muffe 

� Migliore digeribilità del foraggio 

� Minore perdita di sostanza secca all‘insilamento e all'apertura 

� Maggiore valore nutritivo

� Minor perdita di energia nell'insilamento e all'apertura 

� Minor degradazione proteica durante l’acidificazione e la 

somministrazione

� Miglior digeribilità della fibra
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� Caduta rapida del pH a insilamento 

� Aumento della stabilità aerobica grazie all'inibizione di lieviti e 

muffe 

� Migliore digeribilità del foraggio 

� Minore perdita di sostanza secca all‘insilamento e all'apertura 

� Maggiore valore nutritivo

� Minor perdita di energia nell'insilamento e all'apertura 

� Minor degradazione proteica durante l’acidificazione e 

l’impiego in alimentazione

� Miglior digeribilità della fibra

Tradotto da http://lallemandanimalnutrition.com/en/asia/our-products/product-details/lalsil-dry/
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SOIA ADONAI
Trinciatura
F.lli Fasoli
Stadio raccolta R5 – R6

SOIA – DAL CAMPO…

Az F.lli Fasoli - Soia ADONAI trinciata in piedi + Inoculo LALSIL DRY
600 q.li/ha 

SOIA – …ALLA TRINCEA…
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Az. F.lli Raimondi, Palazzo Pigniano (CR) 
Soia ADONAI, seminata il 28 aprile  e raccolta allo stadio a 
R6-R7 il 4 settembre.
La produzione è stata di 32 Ton/ha di Tal Quale al 31% di s.s.

SOIA 
Dal campo
alla trincea
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s.s. 31,14%
PG 16,50 % sulla s.s.
Fibra Grezza 30,44% sulla s.s.
NDF 50,98% sulla s.s.
ADF 43,97% sulla s.s.
ADL 7,6% sulla s.s.
Grassi 3,89% sulla s.s.
Ceneri 8,80% sulla s.s.
NFC 22,86% sulla s.s.
TDN 54,55% sulla s.s.
ENL (ndf) 1,55 Mcal/kg
UFL 0,91 UFL/kg
pH 4,4
N amm./N tot 10,74% 

s.s. 31,14%
PG 16,50 % sulla s.s.
Fibra Grezza 30,44% sulla s.s.
NDF 50,98% sulla s.s.
ADF 43,97% sulla s.s.
ADL 7,6% sulla s.s.
Grassi 3,89% sulla s.s.
Ceneri 8,80% sulla s.s.
NFC 22,86% sulla s.s.
TDN 54,55% sulla s.s.
ENL (ndf) 1,55 Mcal/kg
UFL 0,91 UFL/kg
pH 4,4
N amm./N tot 10,74% 

Trinciata in piedi ed insilata su telo al 
suolo per mancanza di una trincea 
libera da dedicare a questo prodotto 
con utilizzo di inoculo (LALSIL DRY 
complesso enzimatico cellulosolitico 
con batteri lattici acidificanti).

Attualmente l’insilato è utilizzato in razione nella quantità di 7 Kg/capo giorno. 

SOIA - dalla trincea alla razione



Az. Biolatto, Cavour (TO) - Soia Neoplanta (gruppo 0+)
Semina dopo frumento
Trinciata in piedi  in fase R3  con inoculo LALSIL DRY

SOIA

S.S. 16%
PG 14,82%
NDF 38,47%
ADF 30,83%
ADL 5,19

S.S. 16%
PG 14,82%
NDF 38,47%
ADF 30,83%
ADL 5,19

Az Agr. Metelli Roberto e Francesco -
Roccafranca (BS)
Trinciatura soia Adonai
426 qli/ha

SOIA
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Az. Milan Stefano e Mauro
Arborea (OR) 
soia ADONAI 2017 trattata con 
LALSIL DRY

Insilato di SOIA

Esperienze di campo  
2016-2017



� 11 trincee esaminate da 9 aziende
� 2 foraggi sottoposti a preappassimento
� 3 insilati trattati con Lalsil PS
� 7 Trattati con Lalsil DRY
� 1 Non trattato

Risultati -
Analisi
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�Il pH è risultato compreso tra 4,8 e 6,5. Quindi molto variabile, e  
non sembra legato a qualche parametro particolare. La  
spiegazione di questa variabilità probabilmente è da attribuire alla  
densità. Seppur non misurata è sembrata essere molto variabile  
tra azienda e azienda.

� Il ph è risultato migliore per quelli trattati con DRY. Bisogna 
tenere  però in considerazione che nel gruppo PS, di soli 3 
foraggi, il peso  di Fasoli è rilevante.

.,

Risultati

��
>

�Gli insilati del 2016 erano in generale migliori rispetto  
a quelli, 2015. L’esperienza del primo anno è servita!

� Il livello di s.s. alla raccolta è di fondamentale
importanza per la soia.
� Il livello ideale è almeno il 30 % di SS, mai sotto il 26% 

di SS.
� I livelli di ceneri che si raggiungono con il  

preappassimento non sono problematici per la  
conservazione. Da monitorare eventuali effetti in stalla.

�L’utilizzo di PS per trattare insilati a sfalcio diretto è la  
scelta ideale (meno ammoniaca), portando però la s.s.
tra il 26 e 30%

� Il DRY è la scelta ideale per i foraggi preappassiti, con  
contenuto superiore di s.s.

Conclusioni
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