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Sommario

Foto in copertina: se ben regolato, lo spandivoltafieno aiuta a 
togliere la terra dal foraggio.  Foto: Christian Hirschi

Insilare: una solu-
zione a tutto tondo
Sebbene l’insilamento fosse già conosciuto nell’antico Egit-
to e nell’antica Grecia, è solo negli anni Cinquanta del secolo 
scorso che questo metodo si è veramente diffuso e affermato, 
offrendo la possibilità di raccogliere foraggio di ottima qualità 
anche in condizioni meteorologiche difficili. L’invenzione del-
le rotoballe ha poi reso questa soluzione ancora più flessibile, 
non solo per quanto riguarda la quantità raccolta, ma anche 
per altri aspetti, quali le tecniche di desilamento, le capacità 
di stoccaggio, il commercio e l’organizzazione del lavoro. Tutti 
vantaggi che anche gli agricoltori bio sanno apprezzare. 
 In una prospettiva ecologica, il punto debole di questo 
metodo è l’enorme consumo di pellicola fasciante, che si 
riscontra sia al momento della produzione, sia quando ci si 
ritrova poi a gettare nei rifiuti una gran quantità di plasti-
ca. Non è di sicuro il miglior modo per fissare carbonio nel 
suolo! Poiché le pellicole biodegradabili in tempi utili non 
sono ancora pronte, tutti attendono con molto interesse le 
proposte del gruppo di lavoro istituito la primavera scorsa, 
che riunisce rappresentanti di diversi settori, e il cui obietti-
vo è trovare soluzioni per migliorare la quota di riciclaggio di 
tutto questo materiale plastico. 
A prescindere dalle diverse possibilità che offre (rotoballe, silo 
a torre, silo a trincea), l’insilamento non è un’operazione facile. 
In vista di questo numero abbiamo pertanto chiesto a due pro-
duttori Gemma di svelarci i loro accorgimenti. Vi parleremo 
inoltre di agroforestazione e del progetto di macellazione sul 
posto che un’azienda agricola grigionese sta portando avanti 
con successo. Auguro una buona lettura a tutte e a tutti voi.
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