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UE 15    (000 ha)UE 15    (000 ha)UE 15    (000 ha)
Anno Soia Altre

1973 0 227
1981 476 1.115
1991 1.209 5.363
2000 1.160 5.440

AnnoAnno SoiaSoia AltreAltre

1973 1973 00 227227
19811981 476476 1.1151.115
19911991 1.2091.209 5.3635.363
20002000 1.1601.160 5.4405.440

EurostatEurostatEurostat

200320032003

Produzione 641 milioni tProduzione 641 milioni t
Italia    (000 ha)Italia    (000 ha)Italia    (000 ha)

Specie 2001 2004

Soia 250 150
Girasole 247 124
Colza 55 2,9
Sesamo 0,1 0,1

SpecieSpecie 20012001 20042004

Soia Soia 250250 150150
GirasoleGirasole 247247 124124
ColzaColza 5555 2,92,9
SesamoSesamo 0,10,1 0,10,1

ISTATISTATISTAT

Superficie 233 milioni haSuperficie 233 milioni haSuperficie 233 milioni haMONDOMONDOMONDO

Origine degli oli utilizzati dall'uomo
Nel mondo In Italia

Vegetali 70% Vegetali§ 83 %
Animali terrestri 28% Animali 17 %
Pesci 2% § prevalentemente olivo

Destinazione degli oli vegetali
Alimentazione umana 80%  (es. olivo, girasole)
Usi industriali 20%  (es. lino, ricino)

Sottoprodotti della lavorazione degli oli
Spremitura  meccanica

Pannello (ancora ricco di grassi)

Estrazione con solventi
Farina di estrazione (solo proteine)

Origine degli oli utilizzati dall'uomoOrigine degli oli utilizzati dall'uomo
Nel mondoNel mondo In ItaliaIn Italia

VegetaliVegetali 70%70% VegetaliVegetali§§ 83 %83 %
Animali terrestriAnimali terrestri 28%28% AnimaliAnimali 17 %17 %
PesciPesci 2%2% §§ prevalentemente olivoprevalentemente olivo

Destinazione degli oli vegetaliDestinazione degli oli vegetali
Alimentazione umana Alimentazione umana 80%  (80%  (eses. olivo, girasole). olivo, girasole)
Usi industrialiUsi industriali 20%  (20%  (eses. lino, ricino). lino, ricino)

Sottoprodotti della lavorazione degli oliSottoprodotti della lavorazione degli oli
Spremitura  meccanicaSpremitura  meccanica

PannelloPannello (ancora ricco di grassi)(ancora ricco di grassi)

Estrazione con solventiEstrazione con solventi
Farina di estrazioneFarina di estrazione (solo proteine)(solo proteine)
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QualitQualitàà degli oli vegetalidegli oli vegetali

H C# 1 2 3   4   5   6   7   8 9  10  11  12  13  14  15  16  17 18 Acidi grassi
|

H-C-OH HOO-C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Stearico
|

H-C-OH HOO-C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Oleico
|

H-C-OH HOO-C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Linoleico
|
H

Glicerolo Insaturazione

HH C# C# 1 2 1 2 3   4   5   6   7   8 3   4   5   6   7   8 9  10  11  12  13  14  15  16  179  10  11  12  13  14  15  16  17 1818 Acidi grassiAcidi grassi
||

HH--CC--OOHH HOHOOO--CC--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH3 CH3 StearicoStearico
||

HH--CC--OOHH HOHOOO--CC--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CHCH==CHCH--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH3 CH3 OleicoOleico
||

HH--CC--OOHH HOHOOO--CC--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CHCH==CHCH--CH2CH2--CHCH==CHCH--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--CH3CH3 LinoleicoLinoleico
||
HH

GliceroloGlicerolo InsaturazioneInsaturazione

Composizione Grado di insaturazione   
% in acidi  grassi Palmitico Oleico Linoleico Linolenico Erucico

Girasole 9-16 40-70 20-72 - -
Arachide 14-24 40-64 18-38 - -
Mais 8-13 23-50 34-61 0-1 -
Soia 7-11 22-34 50-60 - -
Colza (0 erucico) 2-5 15-53 10-20 2-7 -
Colza - 14-29 12-24 1-10 31-55
Cartamo 5-9 7-38 57-80 1-3 -

ComposizioneComposizione Grado di Grado di insaturazione   insaturazione   
% in acidi  grassi% in acidi  grassi PalmiticoPalmitico OleicoOleico LinoleicoLinoleico LinolenicoLinolenico ErucicoErucico

GirasoleGirasole 99--1616 4040--7070 2020--7272 -- --
ArachideArachide 1414--2424 4040--6464 1818--3838 -- --
MaisMais 88--1313 2323--5050 3434--6161 00--11 --
SoiaSoia 77--1111 2222--3434 5050--6060 -- --
Colza (0 Colza (0 erucicoerucico)) 22--55 1515--5353 1010--2020 22--77 --
ColzaColza -- 1414--2929 1212--2424 11--1010 3131--5555
CartamoCartamo 55--99 77--3838 5757--8080 11--33 --
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Specie oleifere erbaceeSpecie oleifere erbacee

Compositae (o Asteraceae)
Carthamus tinctorius L. cartamo, Helianthus annuus L. girasole

Cruciferae (o Brassicaceae)
Brassica napus L. var. oleifera D.C. colza, Brassica nigra (L.) Koch senape nera, 
Crambe abyssinica Hochst. crambe, Camelina sativa (L.) Crantz miagro,
Sinapis alba L. senape bianca, Sinapis juncea L. senape bruna

Euphorbiaceae
Ricinus communis L. ricino

Leguminosae (o Fabaceae)
Arachis hypogea L. arachide, Glycine max (L.) Merr. soia

Linaceae
Linum usitatissimum L. lino

Malvaceae
Gossypium spp. cotone

Pedaliaceae
Sesamum indicum L. sesamo

CompositaeCompositae (o (o AsteraceaeAsteraceae))
Carthamus tinctoriusCarthamus tinctorius L.L. cartamocartamo, , Helianthus annuusHelianthus annuus L.L. girasolegirasole

CruciferaeCruciferae (o (o BrassicaceaeBrassicaceae))
Brassica napusBrassica napus L. var.L. var. oleiferaoleifera D.C.D.C. colzacolza, , Brassica nigraBrassica nigra (L.) (L.) KochKoch senapesenape neranera, , 
Crambe abyssinicaCrambe abyssinica HochstHochst.. crambecrambe, , Camelina Camelina sativasativa (L.) (L.) Crantz Crantz miagromiagro,,
Sinapis Sinapis albaalba L.L. senape biancasenape bianca, , Sinapis junceaSinapis juncea L.L. senape brunasenape bruna

EuphorbiaceaeEuphorbiaceae
Ricinus communisRicinus communis L.L. ricinoricino

LeguminosaeLeguminosae (o (o FabaceaeFabaceae))
Arachis hypogeaArachis hypogea L.L. arachidearachide, , Glycine maxGlycine max (L.)(L.) MerrMerr.. soiasoia

LinaceaeLinaceae
Linum usitatissimumLinum usitatissimum L.L. linolino

MalvaceaeMalvaceae
Gossypium Gossypium sppspp.. cotonecotone

PedaliaceaePedaliaceae
Sesamum indicumSesamum indicum L.L. sesamosesamo



Prof. Guido Baldoni

SoiaSoia

Situazione mondiale e italianaSituazione mondiale e italiana

8,68,6CinaCina
15,415,4ArgentinaArgentina
24,124,1BrasileBrasile
41,841,8USAUSA

% Tot% TotProduttoriProduttori
Produzione 204 milioni t *Produzione 204 milioni t *Produzione 204 milioni t *

USDA (United States Dept. of Agriculture), 2002USDA USDA (United States Dept. of Agriculture), (United States Dept. of Agriculture), 20022002

1212ArgentinaArgentina99MessicoMessico

2727BrasileBrasile2424CinaCina

5454USAUSA3030UE (15)UE (15)

%Tot%TotEsportatoriEsportatori% Tot% TotImportatoriImportatori
Scambi commerciali 58 milioni tScambi commercialiScambi commerciali 58 milioni t58 milioni t

MondoMondoMondo Superficie 91 milioni haSuperficieSuperficie 91 milioni ha91 milioni ha

ItaliaItaliaItalia

%% SupSup.. %% ProdProd.. t/hat/ha
VenetoVeneto 4040 4242 3,53,5
LombardiaLombardia 1919 2020 3,63,6
FriuliFriuli VenziaVenzia GiuliaGiulia 1818 1616 2,92,9
Emilia RomagnaEmilia Romagna 1414 1414 3,53,5

Superficie  150 mila ha Produzione  518 mila tSuperficie  150 mila haSuperficie  150 mila ha Produzione  518 mila tProduzione  518 mila t

ISTAT, 2004ISTATISTAT, 2004, 2004

AnniAnni 000 000 haha 000 t000 t
19741974 0,30,3 0,80,8
19841984 3535 104104
19941994 214214 720720
20042004 151151 518518

* ~ 70%  OGM* ~ 70%  OGM* ~ 70%  OGM FAO, 2004FAO,FAO, 20042004

§ 62%  della UE 15 (Francia 32%)§ 62%  della UE 15 (Francia 32%)§ 62%  della UE 15 (Francia 32%)

http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
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Caratteristiche botanicheCaratteristiche botaniche

Soia
Famiglia Leguminosae
Sottofam. Papilionaceae
Tribù Phaseoleae
Glycine max (L.) Merr.

SoiaSoia
FamigliaFamiglia LeguminosaeLeguminosae
SottofamSottofam.. PapilionaceaePapilionaceae
TribTribùù PhaseoleaePhaseoleae
Glycine maxGlycine max (L.)(L.) MerrMerr..

Azotofissatore simbionte
Bradyrhizobium japonicum
N fissato ~ 80-120 kg/ha

Azotofissatore Azotofissatore simbiontesimbionte
Bradyrhizobium japonicumBradyrhizobium japonicum

N fissatoN fissato ~ 80~ 80--120 kg/ha120 kg/ha

Composizione dei semi

Proteine 40%
Grassi 20%
Fibra 22%
Zuccheri 12%
Ceneri 6%

Composizione dei semiComposizione dei semi

ProteineProteine 40%40%
GrassiGrassi 20%20%
Fibra

Crescita  indeterminata e determinataCrescita  indeterminata e determinata

Fibra 22%22%
ZuccheriZuccheri 12%12%
CeneriCeneri 6%6%
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Stadi di crescitaStadi di crescita

Stadi
di crescita
vegetativa

VE Emergenza
VC Cotiledoni
V1 Unifogliata e prima foglia trifogliata
V2 Unifogliata e prime 2 foglie trifogliata
V3 Unifogliata e prime 3 foglie trifogliate
V(n) Unifogliata e prime (n) foglie trifogliate

StadiStadi
di crescitadi crescita
vegetativavegetativa

VEVE EmergenzaEmergenza
VCVC CotiledoniCotiledoni
V1V1 Unifogliata Unifogliata e prima foglia trifogliatae prima foglia trifogliata
V2V2 Unifogliata Unifogliata e prime 2 foglie trifogliatae prime 2 foglie trifogliata
V3V3 Unifogliata Unifogliata e primee prime 3 foglie trifogliate3 foglie trifogliate
V(n)V(n) Unifogliata Unifogliata e primee prime (n) foglie trifogliate(n) foglie trifogliate

Stadi di crescita riproduttiva

R1 Fiore aperto su qualsiasi nodo del fusto principale
R2 Fiore aperto in qualsiasi dei due nodi più apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppata
R3 Baccello lungo 5 mm in  uno dei 4 nodi più apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppata
R4 Baccello lungo 2 cm  su uno dei 4 nodi più apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppata
R5 Seme di 3 mm nel baccello su su uno dei 4 nodi più apicali sul fusto principale con una foglia sviluppata 
R6 Baccello con un seme verde che riempie l’intera cavità su uno dei 4 nodi più apicaliR6
R7 Uno dei baccelli normali sul fusto principale ha completamente acquisito il colore della maturità
R8 Il 95% dei baccelli ha completamente acquisito il colore della maturità

Stadi di crescita riproduttivaStadi di crescita riproduttiva

R1R1 Fiore aperto su qualsiasi nodo del fusto principaleFiore aperto su qualsiasi nodo del fusto principale
R2R2 Fiore aperto in qualsiasi dei due nodi piFiore aperto in qualsiasi dei due nodi piùù apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluapicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppatappata
R3R3 Baccello lungo 5 mmBaccello lungo 5 mm in  uno dei 4 nodi piin  uno dei 4 nodi piùù apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluapicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppatappata
R4R4 Baccello lungo 2Baccello lungo 2 cm  su uno dei 4 nodi picm  su uno dei 4 nodi piùù apicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluapicali sul fusto principale con una foglia completamente sviluppatappata
R5R5 Seme di 3 mm nel baccello su su uno dei 4 nodi piSeme di 3 mm nel baccello su su uno dei 4 nodi piùù apicali sul fusto principale con una foglia sviluppata apicali sul fusto principale con una foglia sviluppata 
R6 Baccello con un seme verde che riempie lBaccello con un seme verde che riempie l’’intera cavitintera cavitàà su uno dei 4 nodi pisu uno dei 4 nodi piùù apicaliapicali
R7R7 Uno dei baccelli normali sul fusto principale ha completamente aUno dei baccelli normali sul fusto principale ha completamente acquisito il colore della maturitcquisito il colore della maturitàà
R8R8 Il 95% dei baccelli ha completamente acquisito il colore della mIl 95% dei baccelli ha completamente acquisito il colore della maturitaturitàà
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Ciclo ed esigenzeCiclo ed esigenze

Esigenze
~ al mais ~ areale

In Italia coltura
primaverile-estiva

Germinazione epigea
x Germinazione T min 12°C

x Fioritura   T min 18°C
T Max 30°C

Pianta brevidiurna
> 9 h/d di buio x fioritura,  ma ≠ varietali
In Italia giorno troppo lungo in estate

meglio cv. fotoindifferenti

Pianta C3
Elevato fabbisogno idrico 
Periodi critici:

Emergenza x tubercolizzazione
Fioritura x n. di semi/baccello

EsigenzeEsigenze
~ al mais ~ al mais ~ ~ arealeareale

In Italia colturaIn Italia coltura
primaverileprimaverile--estivaestiva

Germinazione epigeaGerminazione epigea
x Germinazione x Germinazione T T min min 1212°°CC

x Fioritura  x Fioritura   T T min min 1818°°CC
T Max 30T Max 30°°CC

Pianta Pianta brevidiurnabrevidiurna
> 9 h/d di buio x fioritura,  ma > 9 h/d di buio x fioritura,  ma ≠≠ varietalivarietali
In Italia giorno troppo lungo in estateIn Italia giorno troppo lungo in estate

meglio meglio cvcv. . fotoindifferentifotoindifferenti

Pianta CPianta C33
Elevato fabbisogno idrico Elevato fabbisogno idrico 
Periodi critici:Periodi critici:

Emergenza x Emergenza x tubercolizzazionetubercolizzazione
FiorituraFioritura x n. di semi/baccellox n. di semi/baccello

AprApr MagMag GiuGiu LugLug AgoAgo SetSet OttOtt

22

44

66

88

t/ha s.s.t/ha s.s.
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Scelta varietaleScelta varietale

Fecondazione autogama Miglioramento genetico = grano
(selezione genealogica e varietà a libera impollinazione)

Fecondazione Fecondazione autogamaautogama Miglioramento genetico = granoMiglioramento genetico = grano
(selezione genealogica e variet(selezione genealogica e varietàà a libera impollinazione)a libera impollinazione)

Italia
C. principale cv. Medio precoci

(I o I+) 120-140 d
C. intercalare cv. Precoci

(0 o I) 90-100 d

Nelle semine ritardate si accorcia
la fase vegetativa

USA Corn-Belt
Autunno caldo e secco
Terreni sciolti, organici, caldi in primavera

cv. Tardive (III, IV)
+ produttive (oggi 80% OGM)

ItaliaItalia
C. principaleC. principale cvcv. Medio precoci. Medio precoci

(I o I+)(I o I+) 120120--140 d140 d
C. intercalareC. intercalare cvcv. Precoci. Precoci

(0 o I)(0 o I) 9090--100 d100 d

Nelle semine ritardate si accorciaNelle semine ritardate si accorcia
la fase vegetativala fase vegetativa

USA USA CornCorn--BeltBelt
Autunno caldo e seccoAutunno caldo e secco
Terreni sciolti, organici, caldi in primaveraTerreni sciolti, organici, caldi in primavera

cvcv. Tardive (III, IV)

Gruppi di precocità = 00, 0, I, II, … , VIIGruppi di precocit
Lunghezza ciclo = 90 - 150 d
Gruppi di precocitàà = 00, 0, I, II, = 00, 0, I, II, …… , VII, VII
Lunghezza ciclo Lunghezza ciclo = 90 = 90 -- 150 d150 d

Gr. 0   - Gr. IIGrGr. 0   . 0   -- GrGr. II. II

Correlazione negativa
Resa x Precocità

CorrelazioneCorrelazione negativanegativa
Resa x PrecocitResa x Precocità

. Tardive (III, IV)
+ produttive (oggi 80% OGM)+ produttive (oggi 80% OGM)à
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Avvicendamento, Lavorazione, Avvicendamento, Lavorazione, ConcimazConcimaz..

Avvicendamento
Rinnovo primaverile estivo x la maiscoltura

Miglioramento fertilità chimica e fisica
• Coltura Principale
Dopo colture a raccolta autunnale (es. mais, bietola, … )
• Coltura Intercalare
Dopo colture a raccolta primaverile-estiva

- Precoce (es. piselli, loiessa, orzo)
- Tardiva   (es. grano)

Lavorazione del terreno
• Semine normali Evitare crosta + riserva idrica  (OK aratura)
• Semine ritardate Tempestività + risparmio (OK non lavorazione)

Concimazione Tutta alla semina
80-100 kg P2O5/ha (70 kg/ha se localizzato con la seminatrice)
+ 50-60 kg N/ha (x effetto “starter”; di più non dannoso, ma inutile e costoso)

AvvicendamentoAvvicendamento
Rinnovo primaverile estivo x la Rinnovo primaverile estivo x la maiscolturamaiscoltura

Miglioramento fertilitMiglioramento fertilitàà chimica e fisicachimica e fisica
•• Coltura PrincipaleColtura Principale
Dopo colture a raccolta autunnale (es. mais, bietola, Dopo colture a raccolta autunnale (es. mais, bietola, …… ))
•• Coltura IntercalareColtura Intercalare
Dopo colture a raccolta primaverileDopo colture a raccolta primaverile--estivaestiva

-- Precoce (es. piselli, Precoce (es. piselli, loiessaloiessa, orzo), orzo)
-- Tardiva   (es. grano)Tardiva   (es. grano)

Lavorazione del terrenoLavorazione del terreno
•• Semine normaliSemine normali Evitare crosta + riserva idrica  (OK aratura)Evitare crosta + riserva idrica  (OK aratura)
•• Semine ritardateSemine ritardate TempestivitTempestivitàà + risparmio (OK non lavorazione)+ risparmio (OK non lavorazione)

ConcimazioneConcimazione Tutta alla seminaTutta alla semina
8080--100 kg P100 kg P22OO55/ha/ha (70 kg/ha se localizzato con la seminatrice)(70 kg/ha se localizzato con la seminatrice)
+ 50+ 50--60 kg N/ha60 kg N/ha (x effetto (x effetto ““starterstarter””; di; di pipiù

Semina
diretta

della soia
su sodo

SeminaSemina
direttadiretta

della soiadella soia
su sodosu sodo

ù non dannoso, ma inutile e costoso)non dannoso, ma inutile e costoso)
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Semina, IrrigazioneSemina, Irrigazione

Semina
Epoca  =  a mais in I o II raccolto (da aprile a luglio)
Interfila 40-45 cm; Densità 20-35 p./m2; Profondità 3-4 cm
Seminatrice di precisione, con dischi ≠ dal mais

SeminaSemina
Epoca  =  a mais in I o II raccolto (da aprile a luglio)Epoca  =  a mais in I o II raccolto (da aprile a luglio)
Interfila 40Interfila 40--45 cm; Densit45 cm; Densitàà 2020--35 p./m35 p./m22; Profondit; Profonditàà 33--4 cm4 cm
Seminatrice di precisione, con dischi Seminatrice di precisione, con dischi ≠≠ dal maisdal mais

Inoculo del terreno
(= “rizobiatura”)
Colture commerciali di rizobio
allevato su torba e grafite,
da miscelare al seme al
momento della semina
(solo nei nuovi ambienti)

Inoculo del terrenoInoculo del terreno
(= (= ““rizobiaturarizobiatura””))
Colture commerciali di rizobioColture commerciali di rizobio
allevato su torba e grafite,allevato su torba e grafite,
da miscelare al seme alda miscelare al seme al
momento della seminamomento della semina
(solo nei nuovi ambienti)(solo nei nuovi ambienti)

Con e senza
rizobi

Con e senzaCon e senza Tubercoli
radicali

TubercoliTubercoli
radicaliradicalirizobirizobi

Rullatura e sarchiatura
Spesso necessarie x riscaldamento, umidità, ecc.
attenzione alla crosta superficiale in emergenza
(problema sui terreni limosi veneti)

Rullatura e sarchiaturaRullatura e sarchiatura
Spesso necessarie x riscaldamento, umiditSpesso necessarie x riscaldamento, umiditàà, ecc., ecc.
attenzione alla crosta superficialeattenzione alla crosta superficiale inin emergenzaemergenza
(problema sui terreni limosi veneti)(problema sui terreni limosi veneti)

Irrigazione (~ mais)
Di soccorso Colture di 1° raccolto nel Nord Italia
Normale Colture intercalari e nel Centro-Sud Italia
Minor fabbisogno del mais (< volumi; OK x aspersione, meglio a bassa pressione)

IrrigazioneIrrigazione (~ mais)(~ mais)
Di soccorsoDi soccorso Colture diColture di 11°° raccolto nel Nord Italiaraccolto nel Nord Italia
Normale Normale Colture intercalari e nel CentroColture intercalari e nel Centro--Sud ItaliaSud Italia
Minor fabbisogno del mais (< volumi; OK x aspersione, meglioMinor fabbisogno del mais (< volumi; OK x aspersione, meglio a bassa pressione)a bassa pressione)
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Diserbo Diserbo e Raccoltae Raccolta

Diserbo
 Premergenza
Miscele di erbicidi persistenti

es. pendimethalin Stomp + metolachlor Dual o linuron, …

 e/o Post precoce
D.M.R. = microdosi con miscele di erbicidi

es. fomesafen Flex, acifluorfen Scout
+  olio bianco ± graminicidi (Fop, Dim)

DiserboDiserbo
  PremergenzaPremergenza
Miscele di erbicidi persistentiMiscele di erbicidi persistenti

es. es. pendimethalinpendimethalin Stomp Stomp + + metolachlormetolachlor Dual Dual o o linuronlinuron, , ……

  e/o Post precocee/o Post precoce
D.M.R. = D.M.R. = microdosi microdosi con miscelecon miscele di erbicididi erbicidi

es. es. fomesafenfomesafen FlexFlex, , acifluorfenacifluorfen ScoutScout
+  olio bianco +  olio bianco ±± graminicidi graminicidi ((FopFop, , DimDim)

GraminaceaeGraminaceae facilifacili
A. A. theophrasti theophrasti difficile

Malerbe ~ mais, ma, Malerbe ~ mais, ma, 
da controllare:da controllare: difficile

)

Raccolta Mietitrebbia da grano
Alla maturazione fisiologica, prima che si apra il baccello
Semi col 15-18% umidità, da essiccare fino al 10% umidità

Nel Nord Italia:
• Coltura Principale ~ Settembre
• Coltura Intercalare ~ Ottobre

Alla raccolta piante completamente secche, spesso allettate

RaccoltaRaccolta Mietitrebbia da granoMietitrebbia da grano
Alla maturazione fisiologica, prima che si apra il baccelloAlla maturazione fisiologica, prima che si apra il baccello
Semi col 15Semi col 15--18% umidit18% umiditàà,, da essiccare fino al 10% umiditda essiccare fino al 10% umiditàà

Nel Nord Italia:Nel Nord Italia:
•• Coltura Principale Coltura Principale ~~ SettembreSettembre
•• Coltura Intercalare Coltura Intercalare ~~ OttobreOttobre

Alla raccolta piante completamente secche, spesso allettateAlla raccolta piante completamente secche, spesso allettate
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SoiaSoia

Rese e prodottoRese e prodotto

Lavorazione industrialeLavorazione industrialeLavorazione industriale Rese di granella
Umidità standard 9%

Medie italiane
• Colt. principale 4,0-6,2 t/ha
• Colt. intercalare 3,5-4,0 t/ha

Rese di Rese di granellagranella
UmiditUmiditàà standardstandard 9%9%

Medie italianeMedie italiane
•• Colt. principale Colt. principale 4,04,0--6,2 t/ha6,2 t/ha
•• Colt. intercalare Colt. intercalare 3,53,5--4,0 t/ha

100%100%100%
Fibre

alimentari
FibreFibre

alimentarialimentari

4,0 t/ha

PulituraPulituraPulitura

RotturaRotturaRottura

FioccaturaFioccaturaFioccatura
DecorticazioneDecorticazioneDecorticazione

Estrazione olio
con solventi

Estrazione olioEstrazione olio
con solventicon solventi

ConcentrazioneConcentrazConcentrazioneione

SemiSemiSemi
Tegumenti seminaliTegumenti seminaliTegumenti seminali

7%7%7%

Olio grezzoOlio grezzoOlio grezzo Rimozione solventiRimozione solventiRimozione solventi

Separazione fosfolipidiSeparazione Separazione fosfolipidifosfolipidi

LecitinaLecitinaLecitina Oli e grassi variOli e grassi variOli e grassi vari

Farina di estrazione
50% proteine50% 50% protproteine

Farina di estrazioneFarina di estrazione 19%19%19%74%74%74% eine

Mangimi zootecniciMangimi zootecniciMangimi zootecnici

Concentrati proteici (70% prot.)protprot.)Concentrati proteici (70% Concentrati proteici (70% .)

- zuccheri-- zuccherizuccheri

Isolati proteici (95% proteine) Isolati proteici (95% protIsolati proteici (95% proteine)eine)
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