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La peculiarità più marcata della nostra filiera è l’utilizzo del fieno e non dell’insilato
per l’alimentazione delle bovine. Il fieno per noi non è un marginale stratagemma
per evitare un po’ di acidosi alle vacche: è la base della razione. Talvolta però si ha
l’impressione per qualcuno il fieno sia una sorta di tassa da pagare ma che il latte si
faccia col mangime. No: il mangime è fondamentale ma il fieno lo è almeno
altrettanto. Anzi bisogna abituarsi a valutarlo con la stessa accuratezza con cui si
valuta il mangime: come non si userebbe mai un mangime senza conoscerne il
cartellino, ugualmente ogni ballone deve avere il suo per essere usato al meglio
all’interno della razione.
Anche per questo, nell’ambito di attività dell’Albo fornitori foraggi e mangimi, il
Consorzio sta lavorando per mettere a disposizione degli allevatori che comprano
all’esterno la quota di foraggio permessa dal disciplinare, una lista di fornitori
qualificati che garantiscano provenienza e caratteristiche dei foraggi forniti.
Ma anche sul fieno autoprodotto - che comunque resta la quota principale del fieno
utilizzato - va fatto un passo in avanti, come dimostra l’esperienza descritta in
questo articolo di tratto da www.steaming-up.com.
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Il ballone di fieno anonimo deve essere l’eccezione, non la regola
Balle e rotoballe: chi dice che son tutte uguali sa che non è vero. Ognuna di esse è, a
volte e non di rado, un mondo a parte. Anche se vengono dallo stesso campo, fatte
nello stesso giorno; figuriamoci da campi diversi e in giorni diversi.
Quindi usarle come fosse una cosa standardizzata, come mangime del sacco, non ha
molto senso.
Però bisogna renderle riconoscibili e sapere tutto di loro.
Quello che fa questo allevatore, zona Parmigiano Reggiano, va in questa direzione.
Che il prezzo del fieno sia a un prezzo altissimo, che sia accessibile, che la stagione
sia stata buona, che la stagione sia stata infima.
A proposito: sempre il medesimo allevatore, con largo anticipo, fa un contratto con
un fornitore per un rifornimento di fieno a un prezzo stabilito, a scanso di problemi.
Con una piccola morale: meglio anticipare il problema, con un margine di trattativa, che subirlo poi senza poter fiatare.
Ma la questione è un’altra.
In questa azienda ogni ballone prodotto ha una storia e un contenuto conosciuto e
registrato. Tutti i balloni prodotti sono verificati, numerati, “marchiati”. E dal
numero si può risalire in ogni momento al mese, al campo, alle condizioni di lavoro.
Vediamo.
Per ognuno dei circa 5.000 balloni di fieno prodotto si verifica covn una sonda il
grado di umidità prima dello stoccaggio: quelli sopra il 20% sono avviati all’essiccatoio aziendale per essere portati al livello adeguato.
Su ogni ballone è quindi segnato che tipo di fieno è (medica, prato, frumento),
l’umidità che aveva allo stoccaggio, un numero che lo riconduce al campo e al
momento in cui è stato prodotto e alle condizioni generali e alle eventuali particolarità da ricordare.
Queste informazioni sono poi riportate su un registro aziendale dei fieni, chiamiamolo così.
Un gran lavoro di archivio, ma anche una grande utilità alla mangiatoia.
Questo perché chi fa il carro non ha davanti una muraglia di balloni di fieno “anonimi” ma tante tessere numerate, conosciute una per una. Come sacchi di mangime,
ognuno con il suo cartellino, o quasi.
“Così – spiega l’allevatore – se un giorno per caso si dovesse trovare del prodotto
avanzato in mangiatoia con il dubbio la ragione stia nella cattiva qualità di un dato
ballone di fieno, sapendo la numerazione dei balloni utilizzati quel giorno posso
andare a verificare quello che è stato fatto al tempo della fienagione per capire le
cause del problema.
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Inoltre il carrista sa che non dovrà utilizzare, per i giorni successivi, determinati
balloni, con determinate numerazioni, per evitare di riproporre il problema anche
nei giorni successivi.
Se non ci fosse una numerazione e catalogazione di ogni ballone tutto questo sarebbe molto più difficile e la cosa si noterebbe solo più avanti, magari con qualche
problema nelle vacche”.
Dato che il fieno è – e sarà sempre di più – un fattore chiave della produzione, per i
suoi aspetti nutrizionali, di benessere animale, di immagine della produzione, la sua
gestione dai campi alla mangiatoia (e la possibilità di avere per ogni ballone una
forma rapida di riconoscimento e di risalita alle sue caratteristiche principali) va
considerata con la massima razionalità.
Il ballone anonimo deve essere l’eccezione, non la regola.
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