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I
CI SONO FIENI E FIENI!
COME VALUTARE I FORAGGI ESSICCATI CON UN METODO 
RAPIDO ALLA PORTATA DI TUTTI

Il semplice esame di criteri esteriori 
può consentire una valutazione delle 
caratteristiche nutrizionali e, per un al-
levatore, produrre foraggio eccellente 
vuol dire migliorare lo stato di salute 
delle bovine e fare latte di qualità. La 
qualità dei prodotti per l’alimentazio-
ne zootecnica è diretta conseguenza 
delle tecniche utilizzate nella coltiva-
zione, nella raccolta e nella conserva-
zione.

I foraggi assumono un ruolo fondamen-
tale nell’alimentazione dei ruminanti 
grazie all’azione della flora batterica 
dei prestomaci in grado di fermentare 
la cellulosa, principale costituente delle 
pareti delle cellule vegetali. 
La consistente presenza di foraggi nella 
razione delle manze e delle vacche – e in 
particolare un adeguato apporto di fibra 
lunga del fieno - garantisce una corretta 
funzionalità digestiva e un miglior stato 
di salute generale delle bovine. 
Nelle aziende rileviamo una grande 
varietà di foraggi, che si differenzia-
no nella qualità finale non solo per le 
specie che li compongono, ma anche 
per modalità di intervento sulla massa 
di partenza: rimanendo nell’ambito dei 
fieni, è sempre importante partire dal 
presupposto che non tutti sono uguali 
e che è fondamentale saperne ricono-
scere la qualità.
Il buon foraggio, raccolto allo stadio ve-
getativo ottimale, affienato e conserva-
to nelle migliori condizioni, è un’impa-
reggiabile fonte di energia e di proteine 
per la produzione di latte, è più appetito 

dalle bovine, permette di ridurre il ri-
corso ai concentrati, migliora la qualità 
dell’intera razione e di conseguenza an-
che la produzione quanti-qualitativa di 
latte. Nel lungo periodo permette anche 
la riduzione dei problemi che spesso af-
fliggono le lattifere, favorendo il mante-
nimento della migliore funzionalità ru-
minale, aiutando a prevenire i disturbi 
metabolici ed evitando le intossicazio-
ni dovute alle muffe presenti nei fieni 
scadenti.
L’animale è ciò che mangia e, di con-
seguenza, tessuti e secreti possono 
modificarsi per effetto dei componenti 
della razione: una corretta, sana ed e-
quilibrata alimentazione porterà all’ot-
tenimento di latte e carne con caratteri-
stiche nutrizionali e sensoriali superiori. 
Inoltre i prodotti caseari e la carne si 
potranno definire veramente unici e ti-
pici di una zona solo caratterizzando an-
che l’apporto alimentare, dato che ogni 
specie foraggera è dotata di specificità, 
che può essere sottolineata dalla colti-
vazione in particolari condizioni pedo-
climatiche.
Le antiche tecniche di fienagione non 
vanno dimenticate, ma rivalutate ed af-
finate alla luce delle conoscenze acqui-
site, per scoprire che si può migliora-
re anno dopo anno e arrivare, nella 
propria azienda, a produrre un ottimo 
fieno.
Quattro parametri
Saper valutare un fieno è importante 
non solo per l’allevatore che lo produ-
ce, ma anche per chi lo acquista; perciò 
da alcuni anni l’Istituto Tecnico Agrario 

“Il Tagliamento” di Spilimbergo (PN) pro-
pone agli allievi delle classi quarte un 
sistema di valutazione semplice e rapi-
do (tabella 1), adattando il metodo mes-
so a punto a suo tempo dalla Deutches 
Landwirtschaft Gesellschaft, associazio-
ne che raggruppa i coltivatori tedeschi.
I quattro parametri da esaminare sono, 
nella sequenza in cui vanno valutati: il 
colore, la struttura, l’odore e le impuri-
tà; si utilizzano in successione e rispet-
tivamente tre sensi: vista, vista-tatto, ol-
fatto, vista.
La valutazione sensoriale non è un’al-
ternativa all’analisi chimica ma fornisce 
indicazioni aggiuntive e presenta alcuni 
vantaggi: è assai rapida, semplice ovve-
ro alla portata di tutti, assolutamente 
economica.

Colore
Il primo parametro che va ad incidere 
significativamente sul punteggio finale 
è il colore, dato che contribuisce per 
circa un terzo al punteggio complessi-
vo, con l’attribuzione di un massimo 
di 7 punti su 20. Questa prima valuta-
zione è di tipo visivo e si suddivide in 
due fasi: esame qualitativo ed esame 
quantitativo.
Si estrae un quantitativo adeguato di 
prodotto dal sacchetto dove era conser-
vato e si pone su una vaschetta bianca, 
poggiata su un piano di colore neutro 
(foto 1).
Si punta quindi l’attenzione sulla com-
posizione cromatica del campione, 
osservando il quale possiamo rilevare 
3 colori fondamentali: verde, con diversi 

A cura di Angela Someda De Marco, Jessica Covre, Luca Zanette. Foto:Sandra Pivetta, Marco Zavagno
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livelli di intensità, giallo e bruno. Ogni 
colore ha un significato diverso ai fini 
dello stato di conservazione e quindi 
del valore nutrizionale:

- il prodotto completamente verde ha 
subìto poche alterazioni durante i vari 
passaggi (la clorofilla si è conservata 
nonostante le inevitabili trasforma-
zioni), 

- la presenza di ingiallimento diffu-
so sta ad indicare che il prodotto di 
partenza era vecchio oppure che, pur 
partendo da erbe ad uno stadio vege-
tativo corretto, si sono verificati pro-
blemi durante la fienagione (ad esem-
pio, essiccazione prolungata a causa 
di andamento meteorologico sfavore-
vole) o durante la conservazione (fie-
nile inadeguato a proteggere la massa 
da intemperie e raggi UV),

- la presenza di parti brune è in genere 
indicativa di indesiderati fenomeni di 
fermentazione incontrollata e, a volte, 
della raccolta di prodotto già secco e 
alterato.

Dovremo quindi innanzitutto defini-
re i colori presenti e successivamen-
te quantificare la diffusione del/dei 
colore/i nella massa, facendo riferimen-
to allo schema riportato in tabella 2: 
in tal modo avremo concluso la prima 
valutazione.
I foraggi raccolti allo stadio vegetativo 
ottimale, affienati e conservati nelle mi-
gliori condizioni presentano un colore 
verde intenso sia a livello di foglie che 
di steli (punteggio pari a 7), indicando 
che il contenuto di sostanze nutritive e 
l’appetibilità sono ai massimi livelli. Il 
colore verde della massa è dato dalla 
clorofilla, un pigmento facilmente os-
sidabile: pertanto quanto più diffuso e 
intenso è il colore verde, tanto più si 
sono conservate le caratteristiche nutri-
zionali della pianta di partenza.
I prodotti sfalciati tardivamente, affie-
nati in condizioni meteorologiche sfa-
vorevoli e non protetti da intemperie e 
raggi UV durante lo stoccaggio eviden-
ziano la presenza di parti anche forte-
mente ingiallite (il punteggio 2 indica 

Tabella 1: Fac-simile di scheda di valutazione sensoriale dei fieni utilizzata dagli allievi 
dell’Istituto Tecnico Agrario di Spilimbergo (PN).

LABORATORIO DI PRODUZIONE ANIMALE
SCHEDA DI VALUTAZIONE SENSORIALE DEI FIENI

CAMPIONE N°………......................…  

FIENO DI: 
 PRATO STABILE 
 PRATO POLIFITA
 ERBA MEDICA
 MISTO (MEDICA + GRAMINACEE) 
 LOIESSA  
 ….................................................

VALUTATORE ……………………………………………..............................................…..
LUOGO …...................................................    DATA …...........................................

ESAME SENSORIALE

Parametro Note Punteggio

COLORE ... / max 7

STRUTTURA ... / max 7

ODORE ... / max 3

IMPURITÀ ... / max 3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ... / max 20
Giudizio sintetico (motivazioni):

Foto 1. L’esame visivo deve evidenziare i colori (verde, giallo, bruno) e le rispettive incidenze nella massa.
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un fieno con il colore della paglia) che 
stanno a indicare una degradazione più 
o meno marcata del valore nutrizionale
e dell’appetibilità.
Infine la colorazione bruna dev’esse-
re considerata un elemento particolar-
mente sfavorevole, in quanto evidenzia 
che la massa foraggera è stata interes-
sata da fenomeni fermentativi incon-
trollati, con alterazioni anche gravi dei 
componenti nutrizionali e, a volte, for-
mazione di sostanze tossiche: per que-
sto l’imbrunimento completo prevede 
l’assegnazione di un punteggio pari a 
zero.

Nel caso in cui le proprie osservazioni 
non coincidano con le descrizioni ripor-
tate in tabella 1, sarà necessario pro-
cedere ad un’attribuzione, tenendo con-
to che la presenza crescente di colore 
giallo e ancor più di colore bruno sono 
sempre elementi peggiorativi.

Struttura
La seconda valutazione, che incide sen-
sibilmente sul punteggio finale, è la 
struttura: come nel caso del colore, si 
può attribuire un massimo di 7 punti su 
20. È un esame di tipo visivo-tattile ed
ha lo scopo di evidenziare due elementi: 

la fogliosità e il grado di lignificazione.
La quantità di foglie rispetto all’intera 
massa del campione è un parametro im-
portante, essendo le foglie dotate di e-
levato apporto nutrizionale rispetto agli 
steli. Per valutare correttamente questo 
parametro è necessario approfondire le 
proprie conoscenze botaniche sulle di-
verse forme delle lamine fogliari delle 
piante foraggere ricordando che le gra-
minacee, a differenza delle leguminose 
e di altre specie “a foglia larga”, presen-
tano foglie affusolate attorno allo stelo, 
poco appariscenti ma pur sempre inte-
ressanti a fini alimentari. 
Il grado di lignificazione è invece corre-
lato maggiormente agli steli che, nella 
pianta erbacea, hanno un ruolo mecca-
nico, di sostegno del fiore e della spiga. 
Più lo stadio vegetativo avanza, più lo 
stelo lignifica partendo dalla base della 
pianta e di conseguenza si riduce dap-
prima gradualmente e infine drastica-
mente il valore nutritivo del fieno, in 
quanto la lignina è praticamente indi-
geribile. All’interno del rumine la ligni-
na esercita un effetto ingombro, estre-
mamente negativo ai fini della capacità 
ingestione.
Per valutare il grado di lignificazione si 
effettua innanzitutto una prova di con-
tatto (foto 2) toccando il campione con 
la maggior superficie cutanea percettiva 
possibile, quindi affondando palmo e 
polpastrelli nella massa per valutarne 
il grado di morbidezza/ruvidità. 
Successivamente si procede alla “prova 
del fascetto”: si prende tra le mani un 
fascetto di fieno, lo si torce lentamente 
e infine lo si piega su se stesso (foto 
3). Così facendo si valuta la proporzio-
ne degli steli che si spezzano, quindi 
lignificati, in relazione alla proporzione 
di steli flessibili, cellulosici e fermenta-
bili a livello ruminale.
Facendo riferimento allo schema ripor-
tato nella tabella 3 classificheremo il 
nostro campione in uno dei livelli in-
dicati.
Quanto più ricco di foglie, morbido e 
flessibile è il campione, tanto più alto 
è il suo valore nutrizionale. I fieni rac-
colti a uno stadio vegetativo precoce 

Tabella 2: Per il parametro “colore” il punteggio massimo è di 7 punti su 20. La valutazio-
ne è di tipo visivo e riguarda sia il tipo di colore che la sua diffusione nella massa.

PARAMETRO: COLORE
ESAME: VISIVO

PUNTEGGIO 
COLORE

Il campione si presenta di colore verde intenso in tutte le sue parti 7

Il colore verde è in buona parte o totalmente decolorato 6

Prevalgono le parti verdi decolorate e sono presenti alcune parti ingiallite 5

Le parti ingiallite e quelle verdi si equivalgono 4

Prevalenza di parti ingiallite su quelle verdi 3

Ingiallimento diffuso su tutta la massa (il fieno ha il colore della paglia) 2

Il fieno è ingiallito e anche parzialmente imbrunito 1

L’imbrunimento è diffuso su tutta la massa 0

Foto 2. Dopo aver valutato visivamente la fogliosità, si procede con l’esame tattile.
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sono in genere ricchi di foglie e netta-
mente cellulosici (steli non lignificati) 
per cui sfiorano o raggiungono un pun-
teggio pari a 7; al contrario campioni 
con basso rapporto foglie/steli e steli 
lignificati a causa di una raccolta tardi-
va non raggiungono punteggi superiori 
a 3-4, con conseguenze marcate e sfa-
vorevoli sulla valutazione complessiva 
del campione.
Nel caso dell’erba medica e delle legu-
minose in genere risulta molto sfavore-
vole, ai fini della qualità strutturale del 
fieno, la perdita di foglie in campo per 
cause meccaniche, da prevenire con una 
corretta scelta delle macchine e i giusti 
momenti d’intervento.

Odore
La terza valutazione da effettuare sul 
campione è di tipo olfattivo, allo sco-
po di mettere in evidenza gli elementi 
di normalità-eccellenza, ovvero il tipico 
odore del buon foraggio essiccato, e gli 
eventuali elementi di anormalità quali 
odori di secco, vecchio, polvere, brucia-
to, stalla, gasolio, muffa... 
Si procede sollevando la vaschetta con 
il campione fino ad arrivare al viso, 
con una mano si solleva leggermente 
la massa e ci si avvicina con il naso, 
quindi si annusa lentamente e profon-
damente, anche più volte, così da va-
lutare tutte le sfumature dell’odore del 
campione e la loro intensità (foto 4); si 
annota la percezione sull’apposita sche-
da e infine si confronta quanto rilevato 
con lo schema di tabella 4.
La composizione floristica del foraggio 
contribuisce alla qualità finale del pro-
dotto assieme alle modalità di fienagio-
ne e di conservazione. I fieni migliori, 

Tabella 3: Per il parametro “struttura” il punteggio massimo è di 7 punti su 20. L’esame è 
dapprima visivo (fogliosità) e poi tattile (contatto e fascetto).

PARAMETRO: STRUTTURA
ESAME: VISIVO E TATTILE

PUNTEGGIO 
STRUTTURA

Fieno molto ricco di foglie, molto morbido al tatto; alla prova del fascetto gli 
steli evidenziano una notevole flessibilità 7

Fieno ricco di foglie e/o morbido e flessibile; alla prova del fascetto solo 
qualche stelo si spezza 6

Fieno con discreta presenza di foglie, un po’ duro al tatto; alla prova del 
fascetto alcuni steli si spezzano 5

Fieno con media presenza di foglie, tendenzialmente duro al tatto; alla 
prova del fascetto molti steli si spezzano 4

Fieno con bassa presenza di foglie, legnoso al tatto; alla prova del fascetto 
molti steli si spezzano 3

Fieno molto povero di foglie, assai duro e pungente al tatto; la gran parte 
degli steli del fascetto si spezzano 2

Fieno con foglie in quantità minima, nettamente duro e quasi abrasivo al 
tatto; il fascetto reagisce alla prova di torsione e piegatura come se fosse 
composto da “legnetti”

1

Prodotto costituito da steli legnosi che si rompono immediatamente in seguito 
a piegatura 0

Foto 3. La “prova del fascetto” consente di dare un giudizio sul grado di lignificazione.

Tabella 4: Per il parametro “odore” il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti su 20.

PARAMETRO: ODORE
ESAME: OLFATTIVO

PUNTEGGIO
ODORE

Profumo molto gradevole, ricco, persistente, con aromi di erbe e di fiori 3

Profumo gradevole, anche se non ricco e persistente 2

Odore scipìto. Odore di secco, di vecchio, di polvere. Odore di bruciato, di cotto, di tabacco. 
Odori estranei, anche leggeri (di stalla, di carburanti…) 1

Odore di muffa, di marcio 0
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che derivano dallo sfalcio allo stadio ve-
getativo ottimale, e che in campo sono 
stati lavorati bene e in condizioni mete-
orologiche ottimali, emanano un profu-
mo molto gradevole e persistente. Con 

alcune prove su fieni differenti per com-
posizione botanica è necessario “fare il 
naso” in quanto il profumo della buona 
medica affienata è ben diverso dagli a-
romi che si sprigionano da un ottimo 

fieno di graminacee. In particolare, al-
cuni fieni di prato stabile evidenziano 
una profumazione ricca e intensa do-
vuta alla composizione floristica che li 
caratterizza (profumi di erbe, di fiori). 
Al contrario i foraggi raccolti troppo 
tardi, affienati e conservati in condi-
zioni non ottimali presentano un odore 
poco intenso (a volte quasi assente) e 
poco gradevole o addirittura disgustoso 
all’olfatto, che rende il prodotto poco 
appetibile e, in linea di massima, ina-
datto ad essere inserito nella razione 
delle lattifere. Fra i difetti più frequenti 
si rilevano le percezioni sgradevoli con 
lontano sentore o richiamo marcato di 
vecchio, polvere, stantìo; per non par-
lare dell’odore di stalla (conservazione 
del fieno all’interno dei ricoveri) e di 
muffa o di marcio. Alcune partite hanno 
subìto fermentazioni anomale (odore di 
cotto, di tabacco) e rivelano immediata-
mente l’entità e la natura del problema 
al test olfattivo.Foto 4. Con l’olfatto si va ad evidenziare se il fieno ha un odore gradevole  o se vi sono sentori anomali.
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Impurità 
Nella sequenza delle fasi di valutazione, 
l’ultimo rilievo riguarda le impurità: at-
traverso la vista si evidenziano gli even-
tuali elementi estranei, non foraggeri, 
presenti del campione. L’esame è sia 
qualitativo (quali impurità?) che quan-
titativo (quante impurità). 
Le impurità sono costituite da materia-
li che non hanno valore alimentare o 
che influenzano negativamente lo sta-
to di salute degli animali e/o la quali-
tà dei prodotti derivanti dagli animali 
stessi: la natura delle impurità viene 
classificata secondo quanto riportato 
in tabella 5.
Pertanto è necessario esaminare visi-
vamente e per un’ultima volta il cam-
pione (foto 5) per verificare l’assenza 
di impurità o, al contrario, la presenza 
di elementi estranei al foraggio: questi 
elementi possono avere valenza grave o 
lieve, a seconda dell’effetto sull’animale 
o sulle sue produzioni.
Dopo aver verificato la presenza o meno 

di impurità, riporto quanto osservato 
sull’apposita scheda e lo confronto con 
lo schema di tabella 6.
Ad esempio, un fieno che presenta trac-
ce di terra dev’essere valutato sfavore-
volmente in quanto tale componente 

ha un effetto negativo sulla qualità del 
latte causando un inquinamento “am-
bientale” con incremento nel latte del 
contenuto di clostridi, batteri sporigeni 
anaerobi che possono causare proble-
mi di gonfiore tardivo nel formaggio; al 

Tabella 5: Classificazione delle impurità.

TIPOLOGIA DELLE IMPURITA’ TIPO DI ELEMENTO ESTRANEO

GRAVI
possibile danno agli animali che si alimentano 

con il foraggio e/o ai prodotti animali

Vetro, metallo, plastica
Pietrisco, ghiaia

Terra
Specie vegetali velenose 

Specie vegetali che potrebbero conferire caratteristiche anomale ai prodotti animali

MEDIA GRAVITA’
riducono il valore alimentare del foraggio 

Parti vegetali non foraggere (cortecce, foglie secche)
Specie vegetali spinose, amare

Residui di steli secchi dell’annata precedente

LIEVI
riducono il pregio del foraggio Specie vegetali poco appetibili

Foto 5. Si esamina se nella massa sono presenti sostanze non foraggere: il terriccio si trova sul fondo 
della vaschetta.

Tabella 6: Per il parametro “impurità” il punteggio massimo è di 3 punti su 20.

PARAMETRO: IMPURITA’
ESAME: VISIVO

PUNTEGGIO
IMPURITA’

Completa assenza di qualsiasi materiale non foraggero e/o di essenze di scarso pregio 3

Impurità di tipo lieve in modeste quantità 2

Impurità di tipo medio-lieve in quantità ridotte 1

Molte impurità di tipo medio 
Impurità di tipo grave anche in quantità ridotte, se possono influenzare lo stato di salute degli animali 

o interferire con la qualità dei prodotti
0
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contrario, la presenza di specie vegeta-
li dotate di valore alimentare ma poco 
appetibili riduce solo la gradevolezza e 
quindi il pregio del foraggio.
I fieni privi di impurità sono del tutto 
esenti da tracce di terriccio (per garan-
tirsi questo risultato è sufficiente alza-
re leggermente l’organo di taglio) e da 
qualsiasi prodotto estraneo: pertanto 
raggiungono il punteggio massimo di 3.

Punteggio complessivo
Completate in sequenza tutte le fasi 
della valutazione, disponiamo degli e-
lementi necessari per definire il livello 
di qualità: nella nostra scheda (tabel-
la 1) sommiamo il punteggio raggiunto 
per ogni parametro e otteniamo il voto 
finale. Quindi, confrontando il punteg-
gio finale con i dati riportati nella ta-
bella 7, arriviamo al livello raggiunto 
dal campione.
Possiamo quindi elaborare un giudizio 

finale, dove raccogliamo gli elementi 
più importanti delle valutazioni parziali 
relative ai 4 parametri considerati: pro-
babilmente avremo anche gli elementi 
per proporre un’interpretazione del ri-

sultato ottenuto e per trarre spunti di 
miglioramento della tecnica di fienagio-
ne adottata. 
Questo metodo è stato ampiamente 
sperimentato anche da studenti “alle 

Tabella 7: Classi di qualità del fieno.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO CLASSE DI QUALITA’

20 OTTIMA

18-19 QUASI OTTIMA

16-17 MOLTO BUONA

14-15 DISCRETA

12-13 SUFFICIENTE

10-11 INSUFFICIENTE

5-9 INSODDISFACENTE

0-4 PESSIMA

GUISSENY
CORTIL/RALBAN/MICMAC

I MIGLIORI TORI MONTBELIARDE PER L’ITALIA
CRASAT
REDON/MICMAC/GARDIAN

Nº1 Montbeliarde, 
Latte +969kg, Prot +0,18%, Mam 120, Parto 91 
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Fuoriclasse Genomico
Latte +1.180kg, Mam 114, Arti 108, Long. +0,9
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prime armi” quindi può essere appli-
cato da chiunque voglia valutare auto-
nomamente la qualità del fieno ottenu-
to nella propria azienda. Non solo, si 
rivela utile qualora si debba acquistare 
una partita di prodotto.

Tuttavia deve essere applicato con ri-
gore, per evitare di commettere errori 
grossolani.
Soprattutto all’inizio è necessario:
- imparare a prelevare un campio-

ne rappresentativo della massa (in 

circa 1 kg di prodotto è necessario 
che siano presenti le caratteristiche 
dell’intera partita);

- in alternativa, valutare differenti cam-
pioni prelevati in punti diversi della 
massa;

- identificare accuratamente con eti-
chetta i campioni da esaminare;

- inserire i campioni di fieno in sac-
chetti di materiale plastico chiusi e 
conservarli in luogo fresco, asciutto 
e al riparo dalla luce (foto 6);

- preparare per la valutazione un locale 
idoneo a favorire le percezioni senso-
riali (buona illuminazione, assenza di 
odori prevalenti, colori neutri) e do-
tarsi del materiale essenziale (foto 7);

- ritagliarsi un momento di assoluta 
tranquillità (no cellulare, no intera-
zioni con altre persone, no rumori);

- conoscere perfettamente la metodica, 
in particolare memorizzare la corret-
ta sequenza di valutazione (per ognu-
no dei quattro parametri si eseguono 
questi passaggi: osservare, scrivere le 
proprie percezioni sulla scheda, con-
sultare la tabella, definire il punteg-
gio);

- allenarsi: buoni risultati di precisione 
si ottengono con un training di almeno 
25 campioni per ogni tipo di fieno.

Fare buon fieno, per l’azienda, è come 
“fare bingo”: i vantaggi sono molteplici 
per le bovine, per i prodotti vendibili e di 
conseguenza per la tasca dell’allevatore.
Una semplice riflessione: per produrre 
un fieno scadente si impiegano le stes-
se macchine e praticamente lo stesso 
tempo che si utilizzano per produrne 
uno di qualità eccellente. Quindi, per-
chè non puntare sulle proprie risorse 
per migliorare il reddito aziendale?

Foto 6. I campioni di fieno vanno conservati in sacchi di materiale plastico da aprire al momento della 
valutazione.

Foto 7. Il materiale occorrente  per la conservazione e la valutazione sensoriale dei fieni.




