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                                                                                   前言 

 

当 开始研究论文的 时， 来没想到自 会选择大豆的 么选大豆？ 种 通的植

物，再说 离意大利人的饮食 惯 过，在 查 个 目的过程中， 意识到大豆的背后是 整

个世界，并发 了很多 趣的方面 首 ，大豆 是 种 通的植物，而是世界 量第四最大的

作物， 商业 程度最高的 品之 ，占全球 品 易总额的10％，相当于每 45 美

元 该植物的商业 要性源于 巨大的蛋 和脂 含量 豆 豆粉提供原料                                        

在 业 中，大豆 脱脂大豆粉共享部 生 过程 豆 要用于食品，但它越来越多地用于

生 生物柴 . 另 方面，脱脂大豆粉是 世界 用途最广泛的牲畜饲料，特别是猪，牛和家

禽 除了用于畜牧业的90％, 余的10%脱脂大豆粉人类用于补充营 ，特别是 大豆浓缩蛋 ，大

豆 离蛋 大豆组 蛋 的形式. 些大豆制品被添 到许多食品中 增 蛋 含量并赋 它

们特定的 地  豆 脱脂豆粉生 过程的 他副 品广泛用于 物饲料 榨 后 得到的 饼

和人类食品 在食品标签中，到处会看到乳 剂E322，更好地 大豆 磷脂.    可 ， 们每天都

无意识地 间接含 大豆的食品 的研究中出 的另 个非常 要的方面是 于大豆生 的

境和社会损害，特别是在南美 家 由于人均收入增 肉类 量增 ，脱脂大豆粉的世界

需求 断增长 了满足 种需求，大豆种植面 日益增长， 地球和 们 人来说都是 个

巨大的挑战            

论文 节 第 是 中 大豆生 和 口的市场 析 豆 和脱脂大豆粉生 艺的描

述 第 是该 艺的 业术语    

第 节 个部 第 部 的 是在中 的大豆种植和生 ， 要集中在 的 的

概述到相 的 在中 ，目前大豆生 然是由 民家庭或 作社小规模地 行的  种生

系统无法 美 ，巴西和阿 廷 的大豆生 的生 系统竞 些 家拥 大量可耕地，

外，由于那 大豆几乎全部 转 因形式大规模地生 ，使生 和 售 比中 大豆便 得
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多 污染，土壤管理 善，耕地面 足 禁 种植转 因品种 是影响中 生 的 他负面，

使 竞 力 降， 能满足 内的大豆需求  

如 ，中 是世界 最大的大豆 口商      概括地说， 个 要因素同时促 了 种情况 首

，中 大豆 量的 比例增 大豆是 种原于中 的植物，在中 人的饮食中，它 直是

各种各 食品的原料  那么，随着时间的 移发生了 么 呢? 内大豆需求增 的背后原因是

么？ 人均收入的增长是 种情况的原因， 而导 了饮食 和肉类 量的增 ，并 增

了畜牧业的 发展 用作饲料的豆粕的需求   

次，中 的大豆依赖 口是由 家大豆自由 策引起的 在2016 2017 间，中 大豆 口

总量达到9350万吨，吸收占世界出口量的62％ 小麦 直被认 是极 要的战略 品， ，

种 策 利于 家大豆生 ，而 利于 家小麦生 自给自足 由于大豆自由 的 策，使中

府丧失 大豆 的 定 中 的大豆 在依赖于 期 ， 种 象 仅 较 的

了 外大豆 口 ，而 阻 了 大豆生 面 种竞 力无法跟 ， 而中 大豆种植

的利润减少了 因 中 民 选种植小麦或 他谷物，中 大豆种植面 缩小了  

最 ，中 府 各种方式试 减轻 大豆 口的依赖，例如通过给 大豆种植补 促 内大

豆生 恢复 种植面 ，或通过大量投资生物 术研究来确保转 因大豆品种的安全 允许 在

家领土 种植，或 使用脱脂大豆粉的饲料替 品  

第 章第四段描述目前中 豆 和脱脂大豆粉的 业, 个由外 跨 生物 术公 大量 断的行

业. 些公 使将中 内部的大豆 厂向沿 地 的迁移， 促 在 他生 ，特别是美 ，巴

西和阿 廷生 的转 因大豆的 口 ， 些公 仅限于 断大豆 业，相 ，它们的

制范围扩展到整个大豆供 链， 供 渠道到股 ，再到大豆最 品的营 中 的大豆 口

热潮 引起了 内大豆 厂的 非理性 发展， 而导 能过 ，损害了整个大豆行业的盈

利  

第 章的最后 段 析了转 因大豆的 在中 ，尽管绝大多数 口大豆都是转 因大豆，但

内 然禁 种植转 因品种的大豆 种禁 的 要原因是中 人 转 因 品 遍地持 疑

度，之 他们 信任 种 品是因 过去许多食品丑闻都 到中 目前， 府 在 力压抑
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些担忧，而同时 在越来越多地转向转 因大豆的商业 ， 目的是通过减半 内大豆生 的

来促 中 大豆 业的竞 力 可 ，允许转 因大豆种植是改善 内大豆 业 境的必 可少

的 条        

第 节的第 章 要 论了中 大豆 口 象 全球大豆市场的影响: 中 是世界 大豆 口量最大

的 家，吸收占全球出口量的 半 中 大豆需求的后果 超出了 界 种需求间接地

了南美 家的大豆单 ， 些单 过来导 了 多 境和社会损害， 中最 是

伐森林，水土流失和气候  

第 章的最后 段概述了中 府促 大豆可持续供 链的 同方法， 提高大豆行业参 者和

者的敏感度到 大豆生 府的 作  

第 章描述豆 和脱脂大豆粉 生 过程中的 些副 品的生 艺， 大豆 饼和大豆

磷脂  豆 和脱脂大豆粉部 地共享生 过程，特别是 籽 行的初 处理 清理，破 ，脱

皮，蒸炒和 坯 豆 提 的过程 ，脱脂大豆粉 过是豆 的副 品 出法

时， 余的蛋 残留物，再 行烘烤，脱溶和筛选就是脱脂大豆粉 脱脂大豆粉再

可 转 大豆 离蛋 ，大豆浓缩蛋 或大豆组 蛋 ，供人食用的 品  

论文的第 节是 研究的 心 豆 ，脱脂大豆粉 它们生 过程中 他副 品的 艺的意

汉  语 业术语 第 节 后 部辞 汉语词条按照 拼音 序 出，意大利语辞条是按照

母 序 出的 最后 参考书目  

来说，第 节的书写是最困难，最 挑战性的部 ，但同时 是最趣味盎然的部 意汉  语

业术语表 的编辑帮 熟悉了 业机械的 术语言 因 意大利向中 出口大量机器，特别是

在食品领域， 觉得 研究将来会 作很 帮  
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INTRODUZIONE 

 

Qua do ho i iziato a fa e i e a pe  l a go e to della ia tesi, ai a ei pe sato di s i e la sulla soia. 

Perché mai la soia? Una semplice pianta, anche ben lontana dalle abitudini alimentari degli italiani.          

Eppu e, app ofo de do la uestio e, ho ealizzato he diet o la soia  u  o do, e s ope to olti aspetti 

di grande interesse: primo fra tutti, che la soia non è una semplice pianta, bensì il quarto raccolto più 

prodotto al mondo, nonché uno dei prodotti agricoli più commercializzati, ammontando al 10% del valore 

totale del commercio agricolo globale per un mercato di circa 4,5 miliardi di dolla i all a o. L i po ta za 

commerciale della pianta deriva dal suo grande contenuto proteico e lipidico che fornisce materia prima 

per la produzione di olio e farina, i quali, nella lavorazione industriale, condividono in parte il processo 

produttivo. L olio di soia ha u  utilizzo p e ale te e te ali e ta e, a he se ie e se p e più i piegato 

anche nella produzione di biodiesel. La farina sgrassata, invece, è in assoluto il mangime maggiormente 

utilizzato ell alle a e to o diale del estia e, i  pa ticolare suini, bovini e pollame. Circa il 10% ne 

ie e poi utilizzato pe  l ali e tazio e u a a, i  pa ti ola e ella fo a di o e t ato p otei o o di 

proteine isolate o strutturate, che aumentano il contenuto proteico degli alimenti e gli conferiscono 

dete i ate o siste ze. Alt i sottop odotti del p o esso p odutti o dell olio e della fa i a t o a o u  la go 

i piego sia ell ali e tazio e a i ale o e il pa ello di soia, esiduo di est azio e e a i a dell olio  

sia in quella umana: ovunque, nelle etichette dei prodotti alimentari, è possibile rinvenire la presenza 

dell age te e ulsio a te E , eglio oto o e le iti a di soia.                                                                                                 

E  hia o o e, seppu  i  aniera indiretta e/o inconsapevolmente, la soia è presente nei piatti che ogni 

giorno consumiamo a tavola.                                                                                                                                                 

Un altro aspetto molto importante emerso dalla mia ricerca sono i danni ambientali e sociali legati alla 

p oduzio e della soia, i  pa ti ola e ei paesi suda e i a i. I  seguito all i alza e to del eddito p -

capite e di un maggior consumo di carne, il fabbisogno mondiale di farina di soia è in costante aumento. La 

es e te olti azio e di soia e essa ia a soste e e tale do a da app ese ta al gio o d oggi u a g a de 

sfida per il pianeta e per tutti noi.   

Il primo capitolo della tesi si concentra sulla produzione della soia in Cina, partendo da una panoramica 

sulle maggiori aree di coltivazione, concentrate nel nord-est, e sulle relative dinamiche, ancora 

maggiormente interessate da fenomeni di produzione su piccola scala da parte di agricoltori organizzati in 

comuni: tale sistema non può competere con quello dei grandi paesi produttori di soia come Stati Uniti, 

Brasile ed Argentina, dove vi è una grande disponibilità di terra arabile e la soia viene coltivata quasi 

esclusivamente nella forma transgenica e su larga scala, permettendone la vendita a prezzi ben minori 

rispetto a quella prodotta in Cina. Inquinamento, cattiva gestione del suolo, mancanza di terreni coltivabili, 

e divieto di coltivazione delle varietà OGM sono altri fattori che influiscono negativamente sulla produzione 
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in Cina, rendendola poco competitiva e soprattutto insufficiente a soddisfare il fabbisogno interno del 

paese, che ad oggi è il più grande importatore di soia al mondo. Due sono i principali fenomeni che, in 

concomitanza, hanno cont i uito allo s iluppo di tale p i ato: i a zitutto, l au e to sp opositato del 

o su o di soia pa te dei i esi, il uale dal  al   au e tato i  edia del , % all a o. La soia 

è una pianta originaria della Cina dove da sempre, e più di ogni altro paese, è presente nella dieta della 

popolazione e costituisce la materia prima di svariati prodotti alimentari. Dunque, cosa è cambiato nel 

tempo e qual è il reale motivo che si cela dietro il boom del fabbisogno interno?                                    

Responsabile di tale aumento è stata la crescita del reddito pro-capite, che ha portato ad una variazione nel 

egi e ali e ta e e ad u  aggio e o su o di a e, o  u  o segue te fo te s iluppo dell i dust ia 

dell alle a e to e u  es e te isog o di farina di soia da utilizzare come mangime.                                           

I  se o do luogo, la dipe de za dall i po tazio e  stata ausata dalle politi he statali di li e alizzazio e  

della soia, fenomeno per il quale, tra il 2016 e il 2017, il totale dell i po tazio e di soia i  Ci a ha aggiu to 

i 93.5 milioni di tonnellate, assorbendo ben il 62% delle esportazioni mondiali.  Tali politiche, perseguite a 

dis apito della p oduzio e azio ale di soia e a fa o e dell autosuffi ie za azio ale nella produzione del 

grano (da sempre considerato un prodotto strategico di estrema importanza), hanno causato una forte 

perdita di determinazione dei prezzi da parte dello stato cinese. I prezzi della soia in Cina dipendono ora dai 

futures internazionali, tale meccanismo non solo alimenta dinamiche di importazione di soia straniera a 

minor costo, ma scoraggia la produzione nazionale che di fronte a tale competitività non riesce a 

mantenere il passo, diventando sempre meno redditizia, e causa una diminuzione delle aree di coltivazione, 

dove si preferisce piantare grano o altri cereali.                                                                                           

Recentemente, il governo cinese ha cercato in vari modi di diminuire la dipendenza dall i po tazio e di 

soia, ad esempio istituendo sussidi per incentivarne la produzione nazionale e ripristinarne le aree di 

coltivazione, oppure investendo fortemente nella ricerca biotecnologica per assicurare la sicurezza 

alimentare delle varietà di soia OGM e permetterne in questo modo la coltivazione su territorio nazionale, 

o ancora i te sifi a do l utilizzo di a gi i sostituti i alla fa i a di soia.                                                                   

La mia attenzione si è poi spostata su uella he attual e te  l i dust ia di la o azio e della soia i  Ci a 

per produrre olio e farina, settore fortemente monopolizzato dalle multinazionali straniere di biotecnologie 

che hanno favorito lo spostamento interno degli impianti verso le zone costie e pe  fa o i e l i po tazio e 

della soia transgenica prodotta dalle stesse compagnie in altri paesi produttori, soprattutto Stati Uniti, 

Brasile ed Argentina. In effetti, tali aziende non si limitano a monopolizzare il solo processo di lavorazione 

industriale della soia, al contrario il loro controllo si estende a tutta la filiera, dai canali di rifornimento alle 

partecipazioni azionarie, fino ad arrivare alla commercializzazione dei prodotti finali. Il boom di 

importazione della soia in Cina ha inoltre ausato u o s iluppo i azio ale  dei elati i i pia ti di 

la o azio e el paese, o  u a o segue te so a apa ità he isulta delete ia pe  la edditi ità dell i te a 

industria.                                                                                                                                                                          
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I fi e, l ulti a pa te del p i o apitolo si fo alizza sulla uestio e della soia OGM. I  Ci a, se e e la 

stragrande maggioranza della soia importata sia transge i a, tutta ia la olti azio e di uest ulti a a li ello 

nazionale è ancora proibita. La motivazione principale è il diffuso scetticismo della popolazione cinese nei 

confronti dei prodotti geneticamente modificati, diffidenza alimentata dai numerosi scandali alimentari che 

hanno in passato coinvolto il paese. Attualmente, il governo sta cercando di bilanciare la necessità di tenere 

a bada tali preoccupazioni con il bisogno di spingere sempre più verso la coltivazione della soia OGM, 

prerequisito essenziale se si pu ta a e de e l i dust ia azio ale aggio e te o petiti a, di ezza do 

le relative spese di produzione e di controllo.                                                                                                                

Nel secondo capitolo mi sono concentrata maggiormente sulle dinamiche di importazione della soia in Cina 

e sulle ipe ussio i he uest ulti e ha o sul e ato glo ale della soia, esse do il paese il p i o al 

mondo per importazione di soia ed assorbendone più della metà del volume mondiale. Lo spropositato 

fabbisogno cinese di soia ha conseguenze che vanno ben oltre i confini nazionali, e, seppur in maniera 

i di etta,  all o igi e dei u e osi da i a ie tali e so iali legati allo s iluppo delle oltu e i te si e ei 

paesi sudamericani, prima fra tutti la deforestazione. Il secondo capitolo si chiude con una panoramica sui 

meccanismi di sviluppo di una filiera sostenibile che la Cina sta cercando di perseguire in vari modi, dalla 

se si ilizzazio e dell i dust ia e dei consumatori alla cooperazione con i governi dei paesi produttori da cui 

maggiormente si importa soia.                                                                                                                            

Conclusasi tale ricerca di mercato, il terzo capitolo analizza il processo produttivo di olio e farina sgrassata 

di soia, nonché di alcuni sottoprodotti di tale lavorazione industriale, quali il panello e la lecitina. Olio e 

farina sgrassata condividono in parte il processo produttivo, in particolare i trattamenti preliminari 

effettuati sui semi (pulitura, frantumazione, decorticazione, laminazione e riscaldamento) nonché 

l est azio e dell olio stesso: la fa i a sg assata o   alt o he u  sottop odotto dell est azio e hi i a 

dell olio, ovvero il residuo proteico che rimane in seguito alla separazione dei lipidi, il quale viene in seguito 

sottoposto a tostatura, desolventizzazione e setacciatura per la trasformazione in mangime e ad ulteriori 

lavorazioni industriali per la trasformazione in proteine strutturate, isolate o concentrato proteico, prodotti 

i e e desti ati all ali e tazio e u a a. I te i i te i i e ide ziati i  g assetto el te zo apitolo, a o 

poi a costituire le schede terminografiche da cui è composta la seconda parte della tesi. Nelle schede, i 

termini tecnici in italiano sono affiancati dai corrispondenti termini tecnici in cinese e corredati dai relativi 

o testi d uso e defi izio i pe  o p o a e l e ui ale za lessi ale.                                                           

Seguono i glossari cinese- italiano e italiano-cinese e la bibliografia.                
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Capitolo 1 

La produzione in Cina  

1.1 Maggiori aree di produzione  

In base alle condizioni climatiche, le differenze ell ag i oltu a e le varietà coltivate, le aree di produzione 

della soia in Cina possono essere divise in tre grandi regioni: la prima comprende le zone di produzione 

della Cina nord-orientale, nord-occidentale e centrale; la seconda è quella dei bacini del fiume Giallo e del 

fiume Huai, che comprende le zone settentrionali dello Shandong, dello Henan, del Jiangsu e dello Anhui; la 

terza comprende le grandi aree di coltivazione della Cina meridionale, sud-orientale e del bacino del Fiume 

Azzurro (Guo, 2015, p.3).  

La produzione della prima regione si concentra maggiormente nella Cina nord-orientale, che è anche la 

base principale della produzione di soia di tutta la nazione: le province con il più alto raccolto di soia sono 

Heilongjiang, Jilin e Liaoning. Nel , il solo Heilo gjia g ha aggiu to il % dell i te a p oduzio e 

nazionale (China Market Research Report: Project SEMA, 2016, p.12).                      

Nella Cina nord-orientale si coltiva soprattutto soia ad alto contenuto oleico (20-22% in più rispetto alle 

varietà coltivate nel sud). Non a caso in questa zona la soia viene coltivata soprattutto per la produzione di 

olio da parte di grosse imprese di proprietà statale come la Jiusan 九  1. Il periodo di semina coincide con 

                                                           
1 Jiusan Group (九 集团 Jiǔsā àj tu ) è una sussidiaria del gruppo Beidahuang, una delle più grandi imprese agricole 
nazionali con sede a Harbin. Con operazioni all'estero a Hong Kong, negli Stati Uniti e in Brasile, il gruppo Jiusan ha 
s iluppato u a ate a di fo itu a st ategi a della soia a li ello i te azio ale. L azie da gestis e uatt o i pia ti di 
spremitura di semi di soia nelle città di Dalian, Tieling, Changchun e nel Guangxi, riforniendo il mercato cinese con in 
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l i izio di aggio, e quello di raccolta con la seconda metà del mese di settembre. Inoltre, molti contadini 

cinesi affittano terreni agricoli dalla Russia, che confina con lo Heilongjiang, per produrre soia e riesportarla 

nuovamente in Cina.                                                                                                                                                              

La regione dei bacini del fiume Giallo e del fiume Huai è la seconda per area di coltivazione e per quantità di 

produzione, ammontando rispettivamente al 35% ed al 30% del totale nazionale.  Le varietà di soia 

coltivate sono sia oleose che proteiche. Tuttavia, in tale regione le coltivazioni sono molto vulnerabili e 

subiscono il forte impatto di siccità e inondazioni.                                                                                                              

Infine, la terza zona della Cina meridionale e del bacino del Fiume Azzurro ammonta soltanto al 10% della 

produzione nazionale; le aree di coltivazione sono alquanto disperse e perlopiù basate su un modello di 

produzione su piccola scala e a fornitura regionale. Le varietà di soia coltivate sono quelle ad alto contenuto 

p otei o, e e go o i fatti aggio e te utilizzate ella p epa azio e di i i pe  l ali e tazione umana e 

prodotti proteici a base di soia (Guo, 2015, p.3). 

In Cina, la produzione della soia è raramente meccanizzata e avviene quasi esclusivamente su piccola scala: 

si stima che circa 40 milioni di piccoli agricoltori organizzati in comuni coltivino soia, con una media di soli 

0,2-0,3 ettari per ciascuna coltivazione.  

Tale sistema non può competere con quello dei grandi paesi produttori di soia come Stati Uniti, Brasile ed 

Argentina, dove vi è una grande disponibilità di terra arabile e la soia viene coltivata quasi esclusivamente 

nella forma transgenica e su larga scala. Persino in Heilongjiang, dove vi è una disponibilità di terreno 

abbondante e le rese medie sono molto più elevate, le aziende agricole di proprietà statale che producono 

soia raramente superano i 10 ettari. Altri impedimenti sono costituiti dallo stress ambientale, la cattiva 

gestione del suolo, le diffuse pratiche agronomiche incorrette (come la mancanza di una opportuna 

rotazione colturale2) e l utilizzo di se e ti a asso e di ento: le rese della soia in Cina sono ben inferiori 

alla media globale, aggirandosi intorno a 1,7-1,8 tonnellate per ettaro. Un ulteriore problema è costituito 

dalla mancanza di accesso alle ultime tecnologie relative ai semi: nonostante la Cina stia investendo ingenti 

quantità di denaro nella ricerca biotecnologica, la coltivazione di soia geneticamente modificata (di gran 

lunga più economica e largamente utilizzata in Nord America e nei paesi sudamericani) è ancora proibita 

dalla legge. Di conseguenza, il prezzo della soia in Cina è notevolmente maggiore di quella prodotta negli 

Stati Uniti o in Brasile, con i costi di produzione raddoppiati nel decennio 2004-2014 e tuttora in fase di 

crescita (The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, pp. 27-28; Clever, 2018, p.7; Jamet, 2016, p.6). 

                                                           
media 9,6 ilio i di to ellate di fa i a di soia e ,  ilio i di to ellate di olio di soia all a o Chi a’sà“o àC ushi gà
Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, p.14). 
2 La mancata rotazione tra soia e mais e la conseguente coltivazione consecutiva di mais ha causato forti danni 
ecologici, deteriorando il terreno e riducendone la fertilità (Yan, 2016, p.378). 



10 
  

Il carente sviluppo biotecnologico, la produzione su piccola scala, le condizioni ambientali avverse (scarsità 

d a ua, deg adazio e e i ui a e to del suolo , la disponibilità limitata di terra arabile3, la 

liberalizzazione del mercato della soia e un aumento spropositato della domanda (con conseguente 

squilibrio tra capacità produttiva e fabbisogno interno) hanno causato una forte dipendenza 

dall i po tazio e e il declino della produzione nazionale.  

 

 

.  L au e to del fabbisogno interno 

La dipe de za dall  i po tazio e di soia è un fenomeno relativamente nuovo nella storia della Cina. Il 

paese è stato il più grande produttore mondiale fino alla seconda metà del XX secolo. Era autosufficiente e 

le sue esportazioni erano molto importanti per l'URSS prima del Grande Balzo (1959-1961). Fi o all  i izio 

degli anni Novanta del secolo scorso, le importazioni di soia in Cina erano ancora inesistenti. A partire dalla 

seconda metà degli anni Novanta, e i  li ea o  l ape tu a della Cina al mercato globale e la crescita della 

domanda interna di prodotti a base di soia, il paese è diventato un importatore netto4 di soia e, da 

concorrente dei grandi esportatori mondiali come gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina, ne è diventato il più 

grande cliente. Basti pensare che nel 1995, la Cina produceva 14 milioni di tonnellate di soia e ne 

consumava altrettante; nel 2011, ne produceva ancora 14 milioni ma ne consumava ben 70, importando le 

restanti 56. Dal 1996 al 2014, il consumo di soia in Cina è aumentato i  edia del , % all a o (Jamet, 

2016, p.4; Brown, 2012, p.96; Guo, 2015, p.3). 

In seguito a una notevole crescita del reddito, la consumazione pro-capite di olio vegetale in Cina è 

aumentata del 440% dal 1979 al 1999. Rispetto agli altri oli vegetali, attualmente quello di soia è al primo 

posto sia per quanto riguarda la consumazione (44% sul totale del mercato nazionale) che la produzione 

(55%). Per far fronte a tale aumento della domanda interna, nel 2016 il governo cinese ha concepito un 

Piano di sviluppo nazionale delle colture oleaginose  (Qu gu àd zō gà uli oàzu àshē g hǎ àfāzhǎ à

guīhu 全 大宗 料作物生 发展规划)5 (2016-2020) che prevede, per la soia, un target di produzione 

di 18.9 milioni di tonnellate di semi (6.8 milioni in più rispetto al 2014) da raggiungere tramite un aumento 

delle relative aree di coltivazione pari a 2.53 milioni di ettari (Fang, 2002, pag. 733; Jamet, 2016, p.5; Clever, 

2018, p.4).  

                                                           
3 La Ci a o  ha ise e di te e a a ili, i olt e la supe fi ie a a ile  s esa da  a  ilio i di etta i i  t e t a i a 
causa dell'urbanizzazione (nel 2015 il 54% della popolazione vive in città), dell'industrializzazione e di molteplici danni 
derivanti da inquinamento, devastazione del suolo, desertificazione, salinizzazione ed erosione (Jamet, 2016, p.6). 
4 Un paese si definisce importatore netto di un determinato prodotto quando, nella bilancia commerciale, il saldo 
normalizzato (SN) di tale prodotto assume valore negativo (da -0 a -100) perché le importazioni superano le 
esportazioni. Il SN è il rapporto, espresso in percentuale, tra il saldo semplice (esportazioni-importazioni) e il volume di 
commercio (esportazioni+ importazioni).  
5 Il Piano è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/201706/t20170607_850189.html. 



11 
  

Olt e all au e to della do a da dell olio, la es ita del eddito p o-capite ha portato anche ad un 

maggior consumo di carne, latte e uova, e di conseguenza ad un notevole incremento della produzione 

animale e del fabbisogno del panello e della farina di soia, che sono le fonti principali dei mangimi ad alto 

contenuto proteico, soprattutto per quanto riguarda maiali e pollame. Inoltre, attualmente la Cina utilizza 

grandi quantità di farina di soia anche nei mangimi per i pesci da allevamento (Brown, 2012, p.95).  

Precedentemente incentrato sui prodotti vegetali, il consumo alimentare delle famiglie cinesi si è 

diversificato: tra il 1985 e il 2015, la produzione di carne suina è quadruplicata e costituisce il 57% della 

produzione totale di carne; la produzione del pollame è aumentata diciotto volte, quella di carne bovina 

quindici volte e quella di carne ovina sette volte. Attualmente, metà di tutti i suini del mondo si trova in 

Ci a e l i dust ia dell alle a e to  i  o ti ua es ita. Tale aumento è causato, olt e he dall i e e to 

del reddito pro-capite, anche dalla crescita della popolazione, che raggiungerà il miliardo e mezzo entro il 

2030.  

Per far fronte a tali problemi, la produzione di farina di soia in Cina è passata da otto milioni di tonnellate 

el /  a  ilio i di to ellate el / . L i dust ia i ese dei mangimi, praticamente 

inesistente nel 1975, è diventata nel 2012 la più grande al mondo. Se per quanto riguarda la produzione 

della farina di soia la Cina è autosufficiente (ed esporta anche in Giappone, Vietnam e Corea del Sud), al 

contrario il paese risulta essere un importatore netto di olio di soia, nonché il primo al mondo per volume 

di olio di soia importato. Ciò è dovuto anche al fatto che il settore della spremitura dei semi di soia in Cina si 

concentra molto di più sulla produzione della farina protei a he sull est azio e dell olio Ja et, , pp. 

4-7).   

A causa dello squilibrio tra produzione nazionale e fabbisogno interno, tra il 2016 e il 2017 il totale 

dell i po tazio e di soia i  Ci a ha aggiu to i .  ilio i di to ellate, asso e do il 62% delle 

espo tazio i o diali e il . % dell espo tazio e di soia degli “tati U iti. Tale te de za  i  es ita e si 

stima che raggiungerà i 100 milioni di tonnellate entro la fine del 2019 (Clever, 2018, p.2).  

 

1.3 Gli effetti della liberalizzazione della soia  

La liberalizzazione del mercato della soia in Cina comincia a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. 

Nel , p i a di e t a e a fa  pa te dell OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), il governo 

cinese ha temporaneamente ridotto le tariffe doga ali sull importazione della soia dal 114 al 3%. Dal 2001, 

o e o dopo l e t ata ell OMC, la Cina ha accettato di abolire le tariffe multiple e di adottare una tariffa 
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unitaria6 del 3% senza contingente di importazione7 Tali provvedimenti si applicavano soltanto ai semi di 

soia i te i e o  la o ati: l i te to e a uello di sti ola e l i dustria nazionale di olio e farina di soia e allo 

stesso tempo preservare la strategia di sicurezza alimentare della Cina, destinando la terra arabile alla 

coltivazione dei cereali. Tutta ia, el  a he la ta iffa sull  olio di soia  stata a assata dal 3% (2001) 

al 9% (Yan, 2016, p.380; Jamet, 2016, pp. 5-6).  

Il piano era quello di incentivare l au e to delle i po tazio i su dete i ati p odotti o  st ategi i  

come la soia, e imporre quote su quelli strategici come i cereali per mantenerne l autosuffi ie za attraverso 

la produzione nazionale. I e eali i  Ci a i e o o u atte zio e pa ti ola e a ausa del lo o alo e politi o 

secolare: il governo deve soddisfare il fabbisogno di riso e grano che costituiscono la base della dieta 

alimentare cinese.8  Nel 2015, un ufficiale della China Soybean Industry Association (CSIA) ha dichiarato che 

lo stato ha adottato la politica di a a do a e la soia e p otegge e i e eali  (q àd uà ǎoàli g 豆保粮) 

(Yan, 2016, p. 378).  

Il rimpiazzamento della soia da parte del mais e del riso può essere attribuito anche alla regolamentazione 

dei prezzi effettuata dal governo. La differenza tra i prezzi della soia e quelli del mais ha contribuito al basso 

reddito relativo alla coltivazione della soia ed ha giocato un ruolo importante nel guidare le famiglie 

agricole a passare alla coltivazione del mais. Infatti, mentre la resa del mais è tre volte quella dei semi di 

soia, il raccolto del mais viene pagato 2 RMB / kg e quello della soia 4.2 RMB / kg. Tra il 2008-09 e il 2013-14 

il prezzo minimo del mais è aumentato del 50% mentre il prezzo minimo della soia è aumentato solo del 

30%.  Ciò ha portato a una continua crescita dell'area di coltivazione del mais a discapito della soia. 

La conversione alla semina consecutiva del mais ha avuto importanti ripercussioni ecologiche, poiché ha 

distrutto la pratica locale della rotazione annuale tra soia e mais causando un deterioramento della fertilità 

del suolo. Tuttavia, non tutti gli agricoltori sono passati al mais. In Heilongjiang, le famiglie rurali sono 

abituate a coltivare soia e a fare affidamento sui fusti come combustibile invernale. Inoltre, il passaggio alla 

coltivazione del mais, anche se più redditizia, implica molti costi iniziali. Dunque i contadini più poveri 

continuano a preferire la soia, sia perché non possono sostenere le spese del cambio sia perché, non 

potendo permettersi di acquistare carburante, hanno bisogno dei fusti di soia essiccati da utilizzare come 

combustibile invernale (Jamet, 2016, pag.8; Yan, 2016, p.378). 

 

                                                           
6 Una tariffa multipla è un siste a i  ui la tassa sull i po tazio e di u  pa ti ola e p odotto dipe de dal paese di 
origine. Al contrario, un sistema tariffario unico applica la stessa tariffa su un determinato prodotto 
indipendentemente dalla sua provenienza.  
7 Ammontare massimo fissato dallo stato all i po tazio e di u o o più p odotti entro date unità di tempo.  
8 Da un punto di vista politico, in Cina il grano è considerato un prodotto strategico di estrema importanza per la vita 
quotidiana delle persone, poiché una carenza di grano potrebbe causare disordini sociali e instabilità. Pertanto il 
governo cinese attribuisce grande importanza alla produzione di cereali. Dagli anni '50 agli anni '70, la politica agricola 
era quasi interamente basata sul grano, ed era incarnata dal principio "il grano come elemento chiave" ( ǐàli gà i 
gā g 粮 纲) propagato dalla leadership del partito (Li, 2011, p.250).  
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Nel 2007, a causa dell'aumento dei prezzi degli oli commestibili in Cina, il governo cinese ha ulteriormente 

abbassato la tariffa di importazione della soia dal 3% all'1% La produzione nazionale è stata sempre più 

esposta alle forze del mercato mondiale, a differenza del mais, del riso e del grano su cui vengono 

mantenute le quote di importazione. E  hia o come la liberalizzazione della soia abbia avuto due grandi 

ripercussioni: il declino della produzione nazionale sostituita da una massiccia importazione di soia 

geneticamente modificata a più basso costo, e la perdita graduale di potere di determinazione dei prezzi da 

parte della Cina. Nel 2013, la superficie totale delle piantagioni di soia in Cina è scesa del 24% rispetto a 

quella del 2008 (Deng, 2009, p.51; Yan, 2016, p. 374).  

Le aree di coltivazione una volta destinate alla soia sono state rimpiazzate dalla coltura del mais, 

specialmente nelle pianure della Manciuria, dove il grano è diventato una produzione importante. Lo 

Heilongjiang è stata in assoluto la provincia più colpita, ed  passato dall esse e la più g a de p o i ia 

produttrice di soia alla più grande provincia produttrice di mais. I rappresentanti locali del Congresso 

nazionale del popolo hanno fatto più volte appello al governo centrale affinché adottasse misure di 

protezione. Nel 2013, le coltivazioni di soia nella provincia si sono ridotte del 42% rispetto al 2008 (Jamet, 

2016, p. 8; Yan, 2016, p. 374).  

 

Sin dai primi anni 2000, lo stato ha progressivamente adottato il Piano di rilancio della soia  (Dàdòu 

zh ī gàj hu  大豆振 计划)9, il Piano di azione per la scienza e la tecnologia della soia  (D d uàkēj à

xíngdòng jìhuà 大豆 科 行 计划)10, e altri importanti misure per ripristinare la produzione nazionale. 

Nel 2002 ha inoltre istituito un fondo speciale destinato ai sussidi per le migliori varietà colturali, e la soia è 

stata in assoluto la prima coltivazione a beneficiarne: dal 2002 al 2008, il governo centrale ha stanziato 

complessivamente 1,1 miliardi di yuan di sussidi per le migliori varietà di soia nelle principali aree di 

produzione nel nord-est della Cina, dove si coltiva soia ad alto contenuto oleico. La superficie totale 

dell a ea di so e zio e  a o tata a ,  ilio i di hm. Infine, nel 2009, lo stato ha implementato i 

sussidi a copertura totale per le migliori varietà di soia in Liaoning, Jilin, Heilongjiang e Mongolia Interna 

(Yang, 2010, p.190).  

 

Più recentemente, nel 2016, il MOA ha pubblicato un bollettino11 dal titolo Le direttive e i suggerimenti del 

Mi iste o dell Ag i oltu a pe  p o uo e e lo sviluppo della produzione della soia  (N g à àguā à j à

d d uàshē g hǎ àfāzhǎ àdeàzhǐdǎoà ji  业部 于促 大豆生 发展的指导意 ).                                   

                                                           
9 Per maggiori informazioni: «2003 nian quansheng dadou zhenxing jihua shishi fangan» 2003 全省大豆振 计划

施方案 (Le misure di attuazione del Piano di rilancio della soia).  
10 Per maggiori informazioni: « Dadou keji xingdong jihua  zai Jilin qidong» 大豆科 行 计划在 林启  Il Pia o di 
azio e pe  la s ie za e la te ologia della soia ha i izio i  Jili . 
11 Il bollettino è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gb/nybgg/201606/P020160607597487586236.pdf. 

http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gb/nybgg/201606/P020160607597487586236.pdf
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In tale comunicato, il ministero fornisce indicazioni e consigli su come attenuare il problema delle riserve di 

grano in eccesso ed aumentare la produzione nazionale di soia per accorciarne il grande divario tra 

do a da e offe ta. L obiettivo è ridurre le aree di coltivazione di grano nella quarta e quinta zona 

temperata della Cina nord-orientale, ripristinare la semina di soia e promuovere la rotazione tra mais, 

patate e grano. 

L i te to  uello di ripristinare l'area di soia a 140 milioni di mu entro il 2020, con un aumento di 40 

milioni di mu rispetto al 2015. Il secondo obiettivo è quello di aumentare i rendimenti, sforzandosi di 

raggiungere una media di 135 kg/mu entro il 2020 (+15 kg rispetto al 2015).  

Il piano di riferimento è sempre quello dello sviluppo nazionale delle colture oleaginose (Qu gu àd zō gà

uli oàzu àshē g hǎ àfāzhǎ àguīhu  全 大宗 料作物生 发展规划)12 (2016-2020), il quale prevede 

la riduzione di 3,3 milioni di ettari delle aree coltivate a mais, ripristinandole ai livelli del 2011 (Cassiday, 

2017). 

 

Per quanto riguarda invece il problema dei prezzi, la Cina non ha molto potere discorsivo.  

Nonostante i suoi enormi volumi di importazione, in seguito alla liberalizzazione della soia lo stato ha subito 

una forte perdita di influenza nella determinazione dei prezzi: se il governo può più o meno regolare quelli 

del mais e del riso, lo stesso non si può dire in merito alla soia. 

Uno dei casi più eclatanti è stato quello del 2004, anno in cui il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati 

Uniti annunciò che il raccolto annuale di soia era stato molto scarso (salvo poi affermare, in seguito, che la 

produzione di soia negli Stati Uniti in uell a o a e a aggiu to u  e o d sto i o . A quel tempo le 

aziende cinesi, seguendo le istruzioni del governo, acquistarono 1,5 milioni di tonnellate di soia dagli Stati 

Uniti per facilitare le relazioni economiche e commerciali sino-americane che erano sempre più tese a 

causa delle restrizioni statunitensi sui tessuti. Il prezzo dei futures13 fu di 4.300 yuan / t.  

Tuttavia, a un mese dalla firma degli ordini, il prezzo della soia calò a 3.100 yuan / t, e la Cina perse 1,5 

miliardi di dollari: molte aziende locali andarono in bancarotta e le grandi multinazionali ne approfittarono 

pe  a uisi le e o opolizza e l i dust ia della soia i  Ci a, stipulando contratti con produttori stranieri di 

soia OGM per garantirsi canali di fornitura stabili e al contempo manipolando anche i futures di Chicago e 

mantenendo alto il prezzo delle materie prime per le imprese nazionali (Deng, 2009, p.51). 

                                                           
12 Vedi nota 5.  
13 I futures sono contratti a termine standardizzati e negoziati in borse valori. Ogni elemento del contratto è definito in 
maniera standard e non modificabile dalle controparti: acquistare futures significa impegnarsi ad acquistare alla 
scadenza ed al prezzo prefissati l'attività sottostante.  In altre parole, i futures sono derivati: contratti il cui prezzo è 
basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, definito sottostante. Nel caso della soia, si parla di 
commodity futures (derivati su merci) poiché il sottostante (ovvero la soia stessa) è una materia prima che costituisce 
un fondamentale oggetto di scambio internazionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_a_termine_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_valori
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_sottostante
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Il prezzo della soia in Cina segue quello dei futures del CBOT14, e anche le imprese nazionali che acquistano 

soia dal Brasile e dall'Argentina devono adottare il metodo di determinazione dei prezzi a quello del CBOT, 

rendendo facile per le società multinazionali controllare le fonti e guidare il prezzo dei futures (Why has 

Chi a’sà“o ea àásso iatio à ee àfou ded?). 

 

Sotto il predominio schiacciante della soia importata, la regolamentazione dei prezzi della soia nazionale da 

parte del governo cinese ha soltanto una funzione limitata.  

Per aiutare i coltivatori di soia a sostenere gli alti costi di produzione, nel 2008 il governo cinese ha fissato 

un prezzo minimo per la soia prodotta a livello nazionale. Di conseguenza, il prezzo della soia locale è 

significativamente più alto di quella importata. Nel 2013, il prezzo della soia importata era in media di 600 

$/t rispetto a un prezzo di 750 $ per la soia prodotta in Cina. Per renderne i prezzi più competitivi, nel 2014 

il governo cinese ha cambiato il sistema di sussidi. Ora, invece di garantire un prezzo minimo, il sistema 

imposta un prezzo di riferimento e fornisce un pagamento compensativo per la differenza tra uest ulti o 

e il prezzo di mercato. Grazie al nuovo sistema, tra gennaio 2014 e dicembre 2015 il prezzo della soia cinese 

è diminuito del 20%, ma si o ti ua a p efe i e l i po tazio e di soia OGM a più basso costo (Cassiday, 

2017).  

 

 
 
1.4 L industria della lavorazione dei semi e la filiera della soia  

Solo un decimo della soia utilizzata in Cina è consumata direttamente in forma di alimenti quali tofu o salsa 

di soia. Il restante 90% viene lavorato industrialmente per sepa a e l olio dalla fa i a. Nel paese, così come 

quasi dappertutto, l olio di soia  u  olio da u i a olto app ezzato, e t e la fa i a  l i g edie te più 

utilizzato ell alimentazione animale. 

I  Ci a, l i dust ia della la o azio e dei se i di soia per ricavarne olio e farina ha iniziato a svilupparsi in 

maniera significativa a partire dal 1999, quando il governo ripristinò l'IVA sulla farina di soia importata per 

incentivarne la produzione locale che aveva subito un calo dei margini di profitto (Brown, 2012, p.97; 

Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :àI pa tsào àtheàGlo alà“ustai a ilit àáge da, 2017, p.10). 

Già dall i izio degli a i Otta ta, i produttori di soia statunitensi (attraverso l'American Soybean 

Association, in seguito affiancata dal Consiglio di esportazione di soia degli Stati Uniti) hanno investito 

milioni di dollari per sviluppare la Cina come mercato per la soia americana.  

Gran parte di tali investimenti si  o e t ata i a zitutto sull i e ti a e, pe  ua to igua da 

l'alimentazione del bestiame, il passaggio da avanzi da tavola o stoppie a mangimi proteici a base di farina 

                                                           
14 Il Chicago Board of Trade, fondato nel 1848, è il più vecchio luogo di scambio di futures e di opzioni al mondo.  
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di soia; in secondo luogo, ingenti capitali furono investiti nell'assiste za te i a all industria cinese della 

soia pe  l adozio e di tecnologie più efficienti di estrazione dell olio dal se e (Williams, 2012).  

Nel 2001, i  seguito all e t ata della Ci a ell Organizzazione Mondiale del Commercio e alle relative 

politi he di li e alizzazio e, l i po tazio e della soia ha registrato un boom senza precedenti; di 

conseguenza, la Cina ha fortemente investito ell espa sio e della elati a industria di lavorazione.  

Il numero totale degli impianti è passato da 100 nel 2000 a 170 nel 2006. Da allora, la capacità produttiva di 

tale industria è aumentata in media del 14% ogni anno (da 40 Mt nel 2001 a quasi 150 Mt nel 2015), 

risultando in una sovraccapacità. Questo fe o e o di o petizio e i azio ale  ha ausato a gi i di 

profitto molto bassi, e le aziende hanno ridotto il proprio utilizzo della capacità per non subire ulteriori 

perdite. La ta iffa di i po tazio e dell olio di soia  stata idotta dal % el  al % el , e t e 

quella sulla farina è rimasta invariata al 5%. Nonostante la ta iffa dell olio sia di i uita i  odo ote ole, la 

Cina continua a mantenere tariffe diversificate ( % sull olio, 5%, sulla farina e 3% sui semi) per promuovere 

l uso degli i pia ti lo ali di la o azio e e atte ua e il problema della sovraccapacità, a causa del quale i 

margini di profitto rimangono bassi e le aziende continuano ad operare utilizzando soltanto la metà della 

propria capacità di produzione. Alcune aziende, come la Hopefull Group15, sussidiano i propri impianti di 

lavorazione della soia tramite investimenti in altre industrie, soprattutto quella immobiliare (Jamet, 2016, 

pp. 6-7; Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :àI pa tsào àtheàGlo alà“ustai a ilit àáge da, 2017, pp.12-14).  

 

Nel 2014, Zhou Xuejun, vice presidente della divisione Cina e Corea del Sud (Grain and Oilseed Value Chain) 

della Cargill Investment (China) Co., Ltd, in occasione nella nona edizione della International Oils and Fats 

Conference ha espressamente richiesto alle aziende nel settore della lavorazione dei semi di soia in Cina di 

interrompere la creazione di nuova capacità produttiva e migliorare i profitti puntando a fusioni e 

acquisizioni e non alla costruzione di nuovi impianti. Nel 2017/2018, il tasso di utilizzo complessivo della 

capacità produttiva è rimasto al di sotto del 60%.  

 (Zhou Xuejun: guosheng ling guonei dadou yazha lirun qianjing kanyou, 2014).  

 

Tale sovraccapacità è anche una conseguenza inevitabile del fatto che nel tempo la capacità produttiva sia 

es iuta pe  adatta si all i ge te do a da di olio di soia, do a da he poi si  alle tata fi o a i a e e 

stabile a causa della sfiducia diffusa dei consumatori cinesi contro le colture geneticamente modificate. In 

effetti, l olio di soia  il p i ipale olio da u i a i  Ci a, a la aggio  parte è prodotto da soia importata, 

                                                           
15 Hopefull Group ( 河汇福粮 集团 “ā h àhu àfú liángyóu jítuán)  u azie da fo data el  o  sede ella 
provincia dello Hebei. I principali prodotti di Hopefull Group includono olio di soia, farina di soia e lecitina di soia. 
L azie da ha u a p oduzio e a uale di .  to ellate di olio di soia e 2,4 milioni di tonnellate di farina di soia. Il 
gruppo gestisce due raffinerie di olio a Yanjiao (Hebei) e a Taizhou (Shandong) e sta costruendo un terzo impianto in 
Liaoning. L'olio di soia del gruppo Hopefull fornisce principalmente ristoranti a Pechino (Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :à
Impacts on the Global Sustainability Agenda, p.16). 
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quasi tutta OGM. Il governo cinese afferma che gli alimenti OGM sono sicuri quanto quelli convenzionali, 

ma la diffidenza del consumatore sta già danneggiando le vendite al dettaglio. Molti cinesi hanno 

a a do ato l olio di soia sostitue dolo o  olio di girasole, di arachidi o di sesamo.                                         

Nel 2016, le vendite di olio di soia nei supermercati sono diminuite del 3%, mentre le alternative hanno 

visto un aumento delle vendite tra il 2 e il 6%. Johnny An, direttore della supply chain presso la ditta 

americana di servizi alimentari Aramark, ha dichiarato che alcuni anni fa, soltanto 10-20% dei suoi clienti 

cinesi richiedeva olio prodotto da soia non transgenica; ora, la percentuale è aumentata fino ad arrivare alla 

metà della clientela. Paul Burke, direttore dell'Asia presso il Consiglio delle esportazioni di soia negli Stati 

Uniti, ha detto che ciò sta causando grattacapi ai produttori americani di olio di soia, costringendoli a 

trovare nuovi mercati di sbocco o ad adottare misure radicali quali acquistare terreni in Ucraina per 

garantirsi una coltivazione stabile di materia prima non geneticamente modificata (Clever, 2018, p.9; 

Patton, 2017). 

 

Dal 2004, g a  pa te dell i dust ia della soia in Cina è nelle mani di compagnie straniere: la "crisi della soia 

del 2004"16 ha provocato enormi perdite monetarie e la bancarotta di molte aziende cinesi, lasciando piede 

libero alle grandi multinazionali che hanno monopolizzato l'industria della soia in Cina.   

In seguito a tale incidente, le piccole imprese che si affidavano alla soia importata sono state quasi tutte 

acquisite, e un certo numero di aziende locali con produzione su larga scala come Dalian Huanong (大连华

豆业集团 Dàlián huánóng dòu yè jítuán) e Hopefull Group furono gravemente danneggiate.  

Sin da allora, le società multinazionali hanno iniziato a modificare in maniera sostanziale la struttura 

dell i dust ia locale della soia e a controllarne la filiera in vari modi: innanzitutto, monopolizzando i canali 

di ifo i e to dall este o e rendendo difficile per le imprese cinesi fare altrettanto. Anche quando 

ies o o ell a uisto, tali i p ese devono affrontare difficoltà nella spedizione. Inoltre, le società straniere 

detengono la maggioranza delle azio i ell i dust ia della sp e itu a e della affi azio e dell olio; i fi e, 

hanno un vantaggio assoluto nella commercializzazione dei prodotti finali a svantaggio delle imprese locali 

(Cassiday, 2017; Deng, 2009, p. 50; Wh àhasàChi a’sà“o ea àásso iatio à ee àfou ded?, 2007). 

 

Nel 2007, al fine di sostenere l'industria locale, è stata promulgata una nuova legge per limitare le 

operazioni e il controllo del settore da parte delle aziende straniere. Oggi le quote azionarie appartengono 

per circa il 70% ad aziende come ADM/Wilmar, Bunge, Cargill e Dreyfus, anche se due terzi della 

produzione è controllata da aziende cinesi. La ADM/Wilmar17 è la più grande azienda internazionale in 

                                                           
16 Vedasi il paragrafo precedente, p. 7.   
17 La Wilmar Kerry Ltd, Co. (益 嘉 Y àhǎiàjiāàlǐ) opera in Cina dal 1994 come affiliata cinese della Wilmar 
International, ed è il principale importatore di soia nel mercato cinese. Wilmar gestisce una joint venture con la 
multinazionale ADM, che detiene una quota del 22% di Wilmar nella loro attività di soia in Cina. I prodotti Wilmar 
comprendono olio di soia, farina di soia, lecitina di soia e concentrato di proteine di soia. I marchi di olio di soia di 
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questo campo in Cina e il suo partner Cofco18 (China Oil and Food Corporation) la società pubblica leader 

nel settore. Wilmar ha 36 impianti di lavorazione della soia in Cina e spreme circa 20 tonnellate di semi ogni 

anno. Bunge19 è entrata nel settore nel 2005. Dispone di tre grandi stabilimenti a Nanjing, Tianjin e 

Shanghai, nonché una joint venture con il Gruppo Sanwei per lo stabilimento di spremitura e raffinazione 

nel porto di Rizhao (Shandong). Cargill20 opera in Cina attraverso 34 società in controllo diretto o joint 

venture. È l'operatore di quattro impianti di spremitura, di cui tre nella provincia di Canton e una nel 

Jiangsu.  Prima degli anni Novanta, gli impianti di lavorazione della soia erano per lo più di proprietà locale 

e situati nei pressi delle principali aree di coltivazione nel nord-est e nel centro-est del paese. Con 

l'aumento delle importazioni di soia, molti nuovi impianti sono stati costruiti lungo la regione costiera. Oggi 

le maggiori capacità produttive si concentrano nella provincia dello Shandong (40Mt), del Jiangsu (22 Mt), 

del Guangdong (20 Mt), del Guangxi (15 Mt), del Liaoning (8 Mt) e a Tianjin (9 Mt), tutte zone lontane dalle 

aree di coltivazione. Le strutture maggiori operano vicino i porti principali tra cui Guangzhou, Shanghai, 

Ningbo, Qingdao, Tianjin e Dalian (Jamet, 2016, pp. 6-8; Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :àI pa tsào àtheà

Global Sustainability Agenda, 2017, pp.10-11). 

 
A causa del minor prezzo della soia importata e delle difficoltà logistiche interne per il trasporto della soia 

prodotta in Cina, per gli impianti nei pressi dei porti è più vantaggioso importare la soia anziché acquistarla 

all i te o del paese. In effetti, la materia prima utilizzata nella produzione di olio di soia in Cina è costituita 

uasi es lusi a e te da soia i po tata. Quest ulti a, oltre ad essere più economica, viene preferita anche 

per il maggior tasso di estrazione: le varietà coltivate in Cina, tradizionalmente non transgeniche, 

possiedono dal 3 al 5% in meno di contenuto oleico rispetto alla soia OGM importata. U e ezio e  

costituita dalle aziende di piccole e medie dimensioni nel nord-est della Cina, che come materia prima 

utilizzano soltanto soia non OGM prodotta a livello locale21. Al contrario, la stragrande maggioranza delle 

imprese non firma contratti con i coltivatori locali, poiché questi ultimi di solito faticano a soddisfare i 

                                                           
p op ietà dell azie da includono Arawana (金龙鱼), Koufu (口福), Gold Ingots (元 ) e la marca di latte di soia in 

polvere Chen Xing Dao (晨星 岛) (Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :àI pa tsàon the Global Sustainability Agenda, p.14). 
18 La COFCO (中粮集团 óhō gli gàj tu ), è stata fondata nel 1952 come impresa di proprietà statale, ed ora è il più 

grande importatore ed esportatore in Cina di cereali, oli e alimenti. In seguito la COFCO ha acquisito la società 
commerciale olandese Nidera e la società Noble con sede a Hong Kong, per acquisire una più forte posizione di 

influenza globale. Nel 2016, la società statale Chinatex (中 集团 óhō gàfǎ gàj tu ) si è fusa con COFCO. COFCO 
possiede 13 stabilimenti di lavorazione della soia in tutta la Cina, tra cui a Tianjin e nel Guangdong (Chi a’sà“o à
Crushing Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, p.14). 
19 La storia di Bunge (邦  集团 Bā gjīàJ tu ) in Cina risale agli anni '20 e nel 2000 Bunge fondò Bunge International 
Trading (Shanghai) Co., Ltd per le importazioni di soia nel mercato cinese e per esportare mais e grano. I prodotti di 
Bunge includono la marca di olio di soia "Duoweijia" e farina di soia per mangimi (Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :à
Impacts on the Global Sustainability Agenda, p.15). 
20 Cargill (嘉 集团 Jiāj àj tu ) è stata fondata per la prima volta in Cina nei primi anni 1970. Produce olio di soia e 
farine proteiche per pollame, suini e bovini (Chi a’sà“o àC ushi gàI dust :àI pa tsào àthe Global Sustainability 

Agenda, p.15). 
21 Nel 2016, in Heilongjiang è stato istituito un divieto provinciale sulla coltivazione e la lavorazione di soia OGM.  
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requisiti del contratto (Jamet, 2016, p.6; Cassiday, 2017; China Market Research Report: Project SEMA, p. 

31).  

La produzione di soia in Cina è infatti per lo più basata sulle unità familiari e sulle comuni, la scala di 

produzione è piccola e il livello di gestione carente.   

La mancanza di una comunicazione e di una gestione efficace è esacerbata dal fatto che lo standard 

nazionale di qualità della soia non è elevato. Nella stessa area, famiglie diverse coltivano varietà di soia 

diverse. Mancano standard qualitativi e specifiche di riferimento, il processo di acquisto è confusionario e 

non uniforme. Spesso diverse qualità di soia vengono insieme raccolte, stoccate e trasportate. Tale 

fenomeno, defi ito o e a olta, sto aggio e t aspo to isti  h àshōu,àh à hǔ,àh à  混收, 混 储, 

混 ) rende difficile garantire una materia prima di alta qualità, il che influisce notevolmente sulla 

competitività dei prodotti finali (Zhang, 2011, p. 52). 

In Cina, la distribuzione dei semi di soia passa attraverso molti canali, rendendo la logistica costosa e 

complessa. Mediatori, grossisti, distributori e venditori al dettaglio acquistano semi di soia da coltivatori 

locali, per poi venderli alle aziende di lavorazione industriale. Tali dinamiche, insieme all'aumento dei costi 

di manodopera e di spedizione, causano un aumento del prezzo dei semi lungo la catena di fornitura. Di 

conseguenza, molte aziende preferiscono importare la soia anziché acquistarla localmente.  In effetti, le 

grandi aziende agricole delle multinazionali straniere forniscono semi OGM più economici, di alta qualità e 

con standard uniformi, e sono in grado di soddisfare le richieste e le specifiche dei contratti (China Market 

Research Report: Project SEMA, p. 31).  

 
 

1.5 Il paradosso della soia non transgenica   
 

La prima varietà di soia geneticamente modificata, ovvero la Roundup Ready ( 达 Nóng dá), è stata 

sviluppata per la prima volta nel 1994 dalla Monsanto (孟山都 M gshā dū), la grande multinazionale 

americana di biotecnologie agrarie con sede a St. Louis, nel Missouri. La Roundup venne creata inserendo 

un gene, replicato dal batterio Agrobacterium, in una varietà di soia ad alto rendimento proveniente da 

Shanghai. La Roundup Ready è resistente al glifosato, erbicida introdotto negli anni Settanta dalla 

Monsanto che fino al 2001 ne deteneva il brevetto.   

Dopo a e  otte uto  dalla Ci a tale varietà di soia ad alto rendimento, tutto il processo di sviluppo della 

tecnologia di soia OGM e la sua rapida commercializzazione (trasferimento o vendita di brevetti tecnologici) 

si è svolto al di fuori della Cina, che paradossalmente ne è diventata il mercato target e il più grande paese 

importatore al mondo (Deng, 2009, pp.49-50).  

Il grande paradosso del mercato della soia in Cina consiste nel fatto che la stragrande maggioranza della 

soia importata è geneticamente modificata, ma all i te o del paese ne è vietata la coltivazione.  
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La Cina non ha ancora approvato la coltivazione di raccolti geneticamente modificati destinati alla 

produzione di cibo.  Fino ad ora, sono state concesse licenze per l'importazione di quattro colture OGM: 

cotone, soia, mais e colza. Tra queste, solo il cotone (insieme alla papaya) può essere coltivato in Cina; le 

altre colture possono essere utilizzate soltanto come materia prima da lavorazione industriale. In effetti,  

il mercato della soia in Cina è divisò a metà: da un lato la soia non OGM prodotta a livello nazionale e 

utilizzata per oltre il 60% nell'uso alimentare (tofu, latte di soia, ecc.); dall alt o, la soia OGM importata, che 

nel 90% dei casi viene utilizzata per produrre olio e farina e non è destinata al diretto consumo umano 

(Jamet, 2016, p. 6). 

Il 6 Marzo 2018, in un evento stampa della sessione annuale del 13 ° Congresso nazionale del popolo a 

Pechino, il portavoce del ministero dell'Agricoltura (MOA) Pan Xianzheng ha affermato che il processo di 

approvazione per la coltivazione di colture OGM in Cina prevede almeno tre fasi: finora, il ministero ha 

consentito colture industriali non commestibili come il cotone. Le prossime colture OGM potrebbero essere 

utilizzate per la produzione di mangimi animali; lo stadio finale sarà quello di consentire colture OGM per 

l'alimentazione umana (China in no hurry to approve GM crops for food, says MOA, 2018). 

Stando a quanto affermato in tale occasione, in un futuro non molto prossimo la Cina potrebbe, in primo 

luogo, permettere la coltivazione di soia OGM per produrre olio e farina (essendo uest ulti a la fonte 

principale dei mangimi proteici) anziché importarla; in un secondo momento, tale soia OGM potrebbe 

anche sostituire le coltivazioni tradizionali per la produzione di cibo a diretto consumo umano.                    

Già nel 2016, agli albori del suo ultimo Piano Quinquennale sulla Scienza Tecnologia e Innovazione22 (2016-

2020), la Cina per la prima volta ha delineato specifiche colture OGM da sviluppare, tra cui la soia. Il 

progetto pubblicato dal governo ha raccomandato di promuovere la commercializzazione di cotone e mais 

resistenti ai parassiti e soia resistente agli erbicidi (China backs GMO soybeans in push for high-tech agriculture, 

2016). 

In linea con il piano cinese della conquista di un maggiore controllo del mercato agronomico e di 

aggiu ge e le vette delle tecnologie OGM 23, nel 2016 ChemChina, azienda di proprietà statale, ha 

concluso un accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione della principale azienda europea di semi 

OGM e pesticidi Syngenta.  

Nonostante abbia speso miliardi di dollari per la ricerca alimentare sulle biotecnologie, il motivo per cui 

Pechino ancora non consente la coltivazione di colture OGM (tra cui la soia) è la sfiducia dei consumatori 

che percepiscono rischi alla salute e nutrono forti sospetti in seguito a vari scandali alimentari che hanno in 

passato coinvolto la Cina (Hancock, 2017; Feng, 2017). 

                                                           
22 Il Piano Quinquennale sulla Scienza Tecnologia e Innovazione (PQSTI) è uno dei 22 piani tematici che sono stati 
elaborati a supporto del piano generale di indirizzo politico e strategico ed è stato pubblicato dal Ministero per la 
“ ie za e Te ologia MO“T  ell agosto .  
23 La frase è stata pronunciata dal presidente Xi Jinping in occasione di un discorso tenuto nel 2014 (Feng, 2017). 
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Il dilemma che la Cina deve oggigiorno affrontare è quello tra ridurre i costi di produzione e garantire la 

sicurezza alimentare. Il paese sta lottando per bilanciare le preoccupazioni dell opi io e pubblica sulla 

sicurezza delle coltivazioni OGM con una domanda crescente di colture alimentari a prezzi accessibili. Tale 

dilemma è all o igi e del paradosso attuale tra il declino della produzione nazionale di soia –per legge non 

OGM- e le massicce importazioni di soia OGM a più buon mercato, proprio quella che i consumatori 

professano di evitare (Sue, 2017). 

Nel 2014, il Ministero dell Agricoltura ha ordinato alla televisione centrale di censurare le pubblicità 

fuo ia ti  che acclamano alimenti non OGM come più sani e sicuri. Con l o ietti o di pacificare l a sia 

pubblica e il malcontento sui cibi OGM, una pubblicazione ufficiale ha richiesto un app o io azio ale  e 

ha informato il pubblico che tutti gli alimenti OGM sul mercato sono si u i  (Yan, 2016, p.381). 

Pur continuando ad affermare che le coltivazioni OGM sono sicure in linea di principio, il governo è stato 

cauto nell'approvare l i po tazio e di nuove varietà di soia geneticamente modificata.  

Le società straniere che esportano OGM nella RPC, compresi gli OGM da utilizzare quali materie prime per 

la lavorazione industriale, devono presentare domanda al Ministero dell'Agricoltura e ottenere certificati di 

sicurezza Poiché la Cina importa più soia di qualsiasi altro paese e si colloca tra i principali acquirenti di mais 

e altre colture, le aziende di semi in genere attendono di rilasciare sul mercato nuove sementi 

geneticamente modificate fino a quando la Cina non consente l'importazione di tali colture. Le aziende di 

semi oleosi lamentano da tempo che il processo di approvazione previsto dalle normative cinesi è lento e 

opaco, lasciando gli agricoltori del Nord e Sud America senza accesso a semi e spray ad alta tecnologia i 

quali, se solo approvati, potrebbero aiutarli ad aumentare i rendimenti distruggendo le erbacce ed 

uccidendo i parassiti (Zhang, 2014; Spegele, 2017). 

In Cina, l i po tazio e di un determinato prodotto di biotecnologia può impiegare fino a sette anni prima 

di ottenere l app o azio e, rispetto a un massimo di tre negli altri principali mercati mondiali 

Recentemente, in seguito a un "100-day plan" lanciato a Marzo 2017 da Trump e Xi, la Cina ha accelerato le 

pratiche di approvazione e a Giugno dello stesso anno ha concordato con Washington una concessione 

commerciale per l'approvazione della varietà di soia Vistive Gold della Monsanto, dalla quale si ritiene sia 

possibile ricavare olio più salutare, mentre altre varietà della stessa Monsanto e la varietà Enlist prodotta 

dall azie da Dow continuano ad attendere un riscontro. In ogni caso, tale concessione ha segnato un passo 

decisivo per il settore agricolo statunitense, permettendo finalmente di rilasciare sul mercato semi che 

ormai da anni attendevano l app o azio e cinese (Hancock, 2017; Spegele, 2017).  

Nonostante le licenze d i po tazio e siano concesse soltanto per poche varietà di soia OGM, altre varietà 

non approvate vengono introdotte illegalmente a ulteriore discapito dei produttori locali. A tal proposito, la 

Monsanto ha affermato di non vendere semi di soia OGM agli agricoltori cinesi. Alcuni di essi, contattati dal 

Global Times, hanno dichiarato di aver comprato semi di soia OGM sul sito di Taobao. In effetti questi 
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ultimi, sebbene illegali sia per coltivazione che per la vendita, sono facilmente reperibili nelle fiere agricole 

o online. Nel 2015, gli intermediari che acquistano soia da contadini e la vendono a società produttrici di 

olio, tofu e latte di soia hanno scoperto che circa il 10% dei coltivatori di soia dello Heilongjiang piantavano 

illegalmente semi OGM di contrabbando. Secondo tali intermediari, gli agricoltori sanno che stanno 

piantando varietà OGM e lo fanno per incrementare i rendimenti e perseguire maggiori profitti. Tuttavia, 

molti di loro non realizzano che ciò è illegale. Inoltre, la maggior parte dei rivenditori non verifica se i semi 

acquistati siano o meno OGM (Feng, 2017; Zhang, 2015).  

In seguito alla scoperta di tali piantagioni illegali (e in contrasto con le politiche del governo centrale che 

sempre più spinge verso la commercializzazione delle colture OGM), a Maggio 2017 il governo dello 

Heilongjiang ha imposto un divieto sugli OGM, in particolare su soia, riso e mais. Oltre che alla coltivazione, 

il divieto si estende anche alla produzione, la lavorazione e la vendita illegali di prodotti alimentari 

contenenti OGM. Il regolamento richiede che i prodotti agricoli OGM e gli alimenti contenenti materiale 

OGM debbano essere collocati in aree designate di negozi o mercati al dettaglio (Li, 2017).                                

“i itie e he uesta zo a spe iale  i  ui  ietata la se i a e la la o azio e i dust iale di pia te OGM 

possa preservare la diversità ecologica, proteggere gli agricoltori che piantano soia non OGM ed evitare la 

possibile contaminazione del raccolto di soia da parte di altre piante OGM Tali contaminazioni possono 

avvenire in vari modi, ad esempio i semi OGM possono disperdersi nei campi tramite perdite durante il 

trasporto stradale. I ge i odifi ati pot e e o esse e t asfe iti a he att a e so il polli e, o  u i flue za 

negativa sulle diversità colturali della soia (Zhao, 2016; Feng, 2017; Zhang, 2015).                                                 

Il divieto, suggerito da un sondaggio nel quale oltre il 90% degli intervistati in Heilongjiang aveva obiezioni 

riguardo le colture OGM, ha creato molte polemiche in Cina. Alcuni media lo hanno elogiato come modello 

per l'implementazione della sicurezza alimentare nelle altre province, mentre altri, supportando il governo 

centrale, hanno risposto con critiche e accusato il governo dello Heilongjiang per mancanza di conoscenze 

scientifiche e legali (China province bans GMO crops for five years, 2016). 

Il regolamento è visto come una mossa della provincia per proteggere il proprio prodotto dalla soia 

importata - il divieto è una copertura legale per una politica protezionistica A tal proposito, alcune aziende 

operanti in Heilongjiang che producono olio esclusivamente da semi di soia non geneticamente modificati, 

hanno dichiarato che la loro attività è stata danneggiata dall'importazione su larga scala di soia OGM a 

basso costo, causando un calo drammatico della loro produzione da 120.000 tonnellate nel 2009 a 50.000 

tonnellate nel 2014 (Feng 2017; Zhang 2015).                                                                                                                 

Se la provincia abbandonasse la coltivazione di semi di soia non geneticamente modificati, il monopolio 

estero del mercato cinese della soia potrebbe intensificarsi e altre imprese di soia fallirebbero. Negli ultimi 

10 anni, l'industria della soia nello Heilongjiang ha lavorato per posizionare i suoi prodotti come "non OGM" 

per differenziarli dalla soia importata, cercando di sfruttare i timori sugli organismi geneticamente 
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modificati per ritrarre i semi di soia importati come "non sicuri", e usando le preoccupazioni sulla sicurezza 

alimentare come mezzo per proteggere gli interessi locali. La chiave per istituire la zona di protezione della 

soia non OGM sarebbe quella di costruire una catena industriale che ne razionalizzi la semina, la 

lavorazione e la vendita. Tale catena industriale dovrebbe differenziarsi da quella per i prodotti OGM e 

migliorare il proprio vantaggio competitivo per raggiungere un mercato di nicchia 

(https://www.ft.com/content/a221fb5e-c750-11e6-8f29-9445cac8966f).  

Il problema principale per cui è difficile formare tale vantaggio competitivo è dato dal fatto che, sebbene la 

legge i  Ci a i hieda l'eti hettatu a degli ali e ti ge eti a e te odifi ati, i  p ati a uest ulti a o   

rigorosamente applicata. Le etichette esistenti tendono ad essere insufficie ti pe  fo i e u i fo azio e 

adeguata ai consumatori, per non parlare dei semi di soia OGM che spesso sfuggono all'etichettatura 

quando sono mescolati illegalmente con alimenti non OGM. La mancanza di controllo da parte del governo 

sull'etichettatura ha reso difficile differenziare la soia non geneticamente modificata da quella OGM 

importata (Yan, 2016, p.381).                                                                                                                                           

Ai sensi dei Regolamenti sugli OGM della RPC, "OGM agricolo" si riferisce a qualsiasi pianta, animale o 

microrganismo la cui costituzione del genoma è stata modificata utilizzando la tecnologia di ingegneria 

genetica, così come tutti i prodotti ottenuti da lavorazione di materie prime OGM. I prodotti nell'elenco 

degli OGM pubblicato dallo stato devono essere chiaramente etichettati quando vengono venduti 

all'interno del territorio della RPC, al contrario i prodotti non etichettati non possono essere venduti. 

L'etichetta deve indicare il nome dei materiali OGM nonché l'area in cui saranno venduti se esistono 

restrizioni speciali in merito. L'elenco del primo gruppo di prodotti OGM da includere nel sistema di 

etichettatura è stato pubblicato nel 2001 insieme alle Misure di etichettatura. Tale elenco includeva soia, 

semi di soia, farina di soia, olio di soia e soia sgrassata (Zhang, 2014).                                                             

L ulti a odifi a alle Misu e di eti hettatu a N g  zhuǎ jī ī  shē g ù iāozhì guǎ lǐ à fǎ 农 转 因

生物标识管理 法) risale al 30 Novembre 2017 e sembra che nessun altro prodotto sia stato aggiunto 

all'elenco dopo la pubblicazione del primo gruppo (China province bans GMO crops for five years, 2016).  

A livello globale, la stragrande maggioranza dei paesi prevede prezzi differenti per la soia OGM e quella non 

geneticamente modificata, i consumatori ne riconoscono il valore aggiunto e sono disposti a pagarla ad un 

prezzo maggiore. La soia prodotta in Heilongjiang è molto più economica della soia non geneticamente 

odifi ata p ese te sul e ato i te azio ale, ed  o  uest ulti a he i p odutto i della p o i ia 

dovrebbero competere. Purtroppo, a causa della scarsa implementazione delle misure sull eti hettatu a, in 

Cina la soia OGM importata (e non chiaramente etichettata) domina il mercato a danno dei produttori 

locali. Il logo non-OGM cinese non è chiaro, e c'è una mancanza di pubblicità sugli alimenti non OGM, con 

conseguente scarsa consapevolezza da parte dei consumatori. La distinzione tra prodotti a base di soia 

https://www.ft.com/content/a221fb5e-c750-11e6-8f29-9445cac8966f
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geneticamente modificati e quelli non OGM non è ovvia e i prezzi convergono. In tal modo, è molto difficile 

stabilire un vantaggio competitivo. La differenza dei prezzi tra la soia importata e quella prodotta in Cina 

(più cara ma senza apparente valore aggiunto a causa di etichettature poco chiare) è uno dei fattori 

scatenanti dell'attuale situazione del mercato interno, caratterizzato dal declino della produzione nazionale 

e una fo te dipe de za dall i po tazio e di soia geneticamente modificata (Feng, 2017; Wang, 2012, p.22). 

Il vantaggio della soia geneticamente modificata si riflette principalmente in: una resa in olio superiore del 

5%; maggiore tolleranza al freddo e ai parassiti; riduzione dei costi di produzione del 20%. Il rendimento 

della soia in Cina è di circa 1,8 t / hm, inferiore del 70% rispetto a quella prodotta negli Stati Uniti e in 

Brasile (Guo, 2015, p.6).  

Le varietà di soia OGM prodotte negli Stati Uniti, in Brasile e in Argentina sono molto più competitive 

rispetto alle varietà non OGM, per le quali gli interventi di diserbi meccanizzati sono piuttosto costosi. Le 

coltivazioni di soia OGM vengono infatti diserbate tramite velivoli che spargono glifosato, limitando al 

i i o l'uso di t atto i e idu e do i osti di o t ollo delle i festa ti. I olt e, l utilizzo del glifosato o  

rende necessarie le lavorazioni del suolo prima della semina, di conseguenza la semina diretta su suolo non 

lavorato permette ulteriormente di ridurre i costi di lavoro (Resistenza agli erbicidi e colture OGM: i problemi 

legati al glifosato, 2011).  

 

Al di là delle controversie sui rischi alla salute, attualmente in Cina promuovere la produzione di soia 

geneticamente modificata sembra sia l'unico modo per diminuire i costi, aumentare i rendimenti e 

migliorare la competitività industriale, risanando il divario tra domanda e offerta non più attraverso 

l i po tazio e, ma tramite la produzione nazionale.  

Se la motivazione principale del divieto di coltivazione di soia OGM è data dalla forte diffidenza dei 

consumatori cinesi, il governo potrebbe, come ha fatto finora, continuare a coltivare soia non OGM per la 

produzione dei cibi tradizionali permettendo allo stesso tempo di produrre a livello nazionale (anziché 

importare) tutta la soia OGM già utilizzata come materia prima nella produzione di olio e farina.  

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Glifosate
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Capitolo 2 

L’import zion   l  rip r ussioni sul m r to lo l   

 

.  L i dust ia glo ale della soia: “tati U iti, “ud A e i a e il o opso io i ese 

 

Attualmente, la soia è il quarto raccolto più prodotto al mondo, nonché uno dei prodotti agricoli più 

commercializzati, ammontando al 10% del valore totale del commercio agricolo globale. Dal 1990 ad oggi, 

la produzione mondiale di soia ha registrato un incremento del 231%, e viene stimata intorno ai 220 milioni 

di tonnellate all'anno: un mercato da 4,5 miliardi di dollari (Dati e fatti sulla produzione di soia e sui Criteri 

di Basilea, p.1; Cianti, 2016, p.21).  

G azie al suo ele ato te o e p otei o, olt e l % del raccolto mondiale di soia viene utilizzato per produrre 

farina e olio. La farina viene in genere utilizzata per l'alimentazione del bestiame (soprattutto maiali e 

pollame), e t e l olio si o su a o e olio da u i a, come biocarburante o contenuto in alcuni prodotti 

alimentari. Con l'ascesa dell'allevamento su scala industriale, la soia ha subito l espansione più grande di 

qualsiasi altra coltura al mondo. Secondo le proiezioni del Dipa ti e to dell ag i oltu a degli “tati U iti 

d A e i a USDA), entro il 2025 il commercio mondiale di semi di soia aumenterà del 22%, quello dell olio 

del 30% e quello della farina del 20%. Tale crescita è in gran parte correlata alla crescente domanda della 

Cina, che ad oggi rappresenta circa il 65% del commercio mondiale di soia (The Growth of Soy: Impacts and 

Solutions, 2014, pp.21-22; China Market Research Report: Project SEMA, 2016, p.8).  

  

La produzione di soia non è cresciuta su scala significativa al di fuori dell'Asia fino a tempi relativamente 

recenti, quando dopo la seconda guerra mondiale è decollata negli Stati Uniti che fino al 1970 ne 

producevano tre quarti del raccolto globale. Proprio a partire dagli anni Settanta, la soia iniziò la sua marcia 

nei paesi sudamericani che, i  seguito all i pe ata del fabbisogno mondiale di soia, avevano compreso il 

grande potenziale di tale mercato. Nel 1970, il boom dei prezzi della soia incoraggiò il governo brasiliano a 

investire nella tecnologia per adattarne il suolo del paese alla coltivazione, la cui area ha subito la massima 

espa sio e p op io a pa ti e dagli a i , i  li ea o  l au e to e tigi oso del fa isog o i ese. I  

Brasile, le esportazioni di soia nel giro di un decennio hanno subito un incremento del 500%, da 4 milioni di 

tonnellate nel 1995 a 25 milioni di tonnellate nel 2005, anno in cui il paese ha soppiantato gli Stati Uniti nel 

primato mondiale di esportazioni di soia (Durisin, 2018; Song, 2009, p.24).  

 La produzione di soia in Sud America è cresciuta del 123% tra il 1996 e il 2004 e la relativa superficie di 

coltivazione è più che raddoppiata, passando da 18 milioni di ettari nel 1995 a 40 nel 2005. Entro il 2020, a 

ausa dell au e to della popolazio e ondiale e del consumo di carne, la domanda di soia dovrebbe 

aggiu ge e i  ilio i di to ellate e i  A e i a Lati a  p e ista u ulte io e e osta te espa sione 
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della produzione di soia (The growth of Soy: Impacts and Solutions, pp.21-22; Dati e fatti sulla produzione di 

soia e sui Criteri di Basilea, p.2). 

Al gio o d oggi, i aggio i p odutto i mondiali di soia sono gli Stati Uniti con 80 milioni di tonnellate (33%), 

il Brasile con 70 (29%), e l Argentina con 45 (19%), seguiti da Cina (5%) e India (4%).  Insieme, Stati Uniti, 

Brasile e Argentina ammontano al 90% delle esportazioni mondiali di soia, di cui più del 60% è assorbito 

dalle importazioni cinesi.  Tre quarti delle esportazioni di soia brasiliane vanno alla Cina, così come più della 

metà di quelle statu ite si e e  l % di uelle a ge ti e.  Tale situazione può essere descritta come un 

monopsonio24, in cui Brasile, Stati Uniti e Argentina lottano per estendere le proprie quote di mercato 

(Cianti, 2016, p.19; Jamet, 2016, p.7; Song, 2009 p.22).  

Trovandosi in emisferi differenti, gli Stati Uniti e i paesi sudamericani hanno stagioni opposte di crescita 

della soia, vale a dire diversi periodi di produzione e di fornitura sul mercato. Negli Stati Uniti, la stagione di 

raccolta della soia va da ottobre a novembre, in Brasile e in Argentina da marzo ad aprile. 

A causa del consumo e delle esportazioni, le scorte di soia raggiungono il minimo ad agosto e settembre 

negli Stati Uniti, e a gennaio e febbraio in Brasile e in Argentina.  

In altre parole, gli Stati Uniti e i paesi sudamericani sono, rispetto alla Cina, fornitori complementari: da 

giugno a ottobre, Brasile e Argentina possiedono un vantaggio stagionale ed una posizione dominante nel 

mercato, esportando alla Cina soia appena raccolta con costi di stoccaggio inesistenti o pressoché nulli. Al 

contrario, nel periodo che va da novembre a maggio, tale vantaggio è detenuto dagli Stati Uniti. Guardando 

alla stessa situazione ma dal pu to di ista dell i po tato e, la Cina esercita il proprio potere di 

monopsonio per massimizzare i profitti: gli importatori cinesi evitano di fare affidamento ad un solo paese, 

diversificando in maniera strategica la propria catena di fornitura per ridurre il rischio di incremento dei 

prezzi (Song, 2009, pp. 29-31). 

Dieci anni fa, gli Stati Uniti erano il principale fornitore di soia in Cina, rappresentando il 38% delle sue 

importazioni, mentre il Brasile era al secondo posto restando al 34%. Tra il 2000 e il 2010, il commercio di 

soia tra Cina e Brasile è aumentato di dieci volte: al gio o d oggi, il Brasile è al primo posto con il 57%, gli 

Stati Uniti riforniscono solo il 34% della soia cinese e l'Argentina25 il 12%. I fattori che hanno influenzato tali 

cambiamenti sono principalmente due. Innanzitutto, la ridotta qualità della soia prodotta negli Stati Uniti, 

sacrificata per ottenere maggiori quantità estendendone la coltivazione in regioni più asciutte e più fredde. 

Il contenuto proteico di tale soia è sceso dal 36.2% al 34.1% rispetto al 37% della soia brasiliana, 

maggiormente apprezzata dai cinesi.  

                                                           
24 Pe  o opso io si i te de u a situazio e di e ato a atte izzata dall a e t a e to della do a da da pa te di 
un solo acquirente a fronte di una pluralità di venditori.  
25 Pur essendo per la Cina un importante paese e dito e di soia, l A ge ti a p efe is e di e sifi a e le p op ie 
esportazioni, di cui, nel 2018, soltanto 8.75 milioni sono state dirette alla Cina, con i restanti 22.5 milioni esportati al 
resto del mondo. Inoltre, il paese ne esporta soprattutto forme già lavorate, ovvero olio e farina (Durisin, 2018).  



27 
  

La Cina sta inoltre richiedendo materia prima più pulita e priva di impurità. Ad esempio, a dicembre 2017, le 

autorità di quarantena della Cina hanno distrutto 6,8 tonnellate di soia geneticamente modificata 

proveniente dagli Stati Uniti dopo aver riscontrato una contaminazione da muffa (The Growth of Soy: 

Impacts and Solutions, p.22; Stutman, 2018).  

A partire da gennaio 2018, il paese ha rafforzato i propri standard di ispezione per le importazioni di soia 

dagli Stati Uniti, est i ge do il li ite assi o o se tito pe  le i pu ità dal % all %. I  seguito a tali 

misure, i costi per gli agricoltori statunitensi (costretti ad un miglioramento delle tecniche di raccolta e ad 

una pulizia aggiuntiva) sono aumentati e molti carichi sono stati trattenuti a lungo nei porti. Sembrerebbe 

che la richiesta da parte della Cina sia dovuta principalmente alle preoccupazioni circa la presenza nei 

carichi di soia di semi di erbe infestanti, le quali con il tempo hanno prodotto resistenza al glifosato. In molti 

ha o la e tato l i giustizia della est izio e, i olta solta to agli “tati U iti e o  ai paesi suda e i a i, e 

auspicato a standard equi e coerenti a livello internazionale. Con la nascita di tali superinfestanti e la ridotta 

qualità dei raccolti, è chiaro che gli Stati Uniti non possono più fare affidamento ai semi Round up ready 

prodotti dalla Monsanto (Zhongguo shoujin meiguo dadou jinkou biaozhun, 2018).  

  

In secondo luogo, ciò che ha colpito maggiormente il commercio di soia tra i due paesi è stata la guerra 

commerciale Usa-Cina, in seguito alla quale, da Luglio 2018, la Cina ha imposto una tassa aggiuntiva del 

25% sulla soia importata dagli Stati Uniti. Proprio nel 2018, gli Stati Uniti hanno registrato un raccolto 

record di soia e incontrato non poche difficoltà nel trovare altri paesi compratori. Nello stesso anno i 

venditori statunitensi hanno registrato, in maniera eccezionale, vendite alte nei mercati non tradizionali 

come Europa, Medioriente e Sud-est asiatico, ma tali paesi non possono certo assorbire il surplus causato 

dal de li o delle i po tazio i i esi: i  te i i di guadag o, l u i o p odotto di espo tazio e dagli “tati 

Uniti alla Cina che superi la soia sono gli aerei (Durisin, 2018).  

Il Brasile, che è già il più grande paese esportatore di soia al mondo, sembra essere il vero vincitore della 

guerra dei dazi tra i due paesi. Secondo le previsioni del Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti, entro 

la fine del 2019 il totale del commercio di soia tra Stati Uniti e Cina diminuirà di ben 6.8 milioni di tonnellate 

rispetto al 2017, anno in cui le esportazioni brasiliane di soia in Cina sono aumentate di 1.6 mt rispetto al 

2016. Allo stesso tempo, i prezzi della soia statunitense sono scesi del 20%, mentre i raccolti brasiliani sono 

venduti a prezzi maggiorati. Brasile e Argentina stanno approfittando di tale situazione acquistando dagli 

Stati Uniti scorte economiche per rifornire i mercati interni e le proprie industrie di lavorazione della soia.). 

Altri venditori statunitensi stanno inviando soia alla Cina tramite i porti sudamericani per raggirare i dazi 

cinesi, opzione che prevede un costo aggiuntivo del 10%, ma indubbiamente più economica rispetto al 25% 

in più imposto dalla Cina (Elmer, 2018; Zuo, 2018).  
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Subito dopo l e t ata i  igo e del dazio sulla soia p o e ie te dagli “tati U iti, il vice direttore generale 

della Sinograin26 Lu Xiaodong ha affermato che la Cina possiede abbondanti riserve di soia e che può fare a 

meno degli Stati Uniti importando dal Sud Ameri a e dai paesi he pa te ipa o all i iziati a Belt a d ‘oad 

(China does not need U.S. soybeans for state reserves: Sinograin official, 2018).  

Nello stesso periodo Ma Wenfeng, analista della Beijing Orient Agribusiness Consultant, ha affermato che 

nel 2018 la Cina ha importato molta più soia di quanta realmente necessaria per il proprio fabbisogno 

interno e che il paese può fare a meno delle importazioni statunitensi, il cui volume grossomodo ha 

corrisposto a tale su plus. Ma ha i olt e affe ato he l uso eccessivo (dovuto ad una disponibilità a prezzi 

bassi) di farina di soia ell ali e tazio e a i ale ha causato un accumulo di farina di mais nelle riserve 

statali da utilizzare in sostituzione a quella di soia (Zuo, 2018).                                                                         

Nonostante tali rassicurazioni pubbliche, gli impatti a lungo termine dei dazi sulla soia statunitense sono 

incerti e varie motivazioni inducono a pensare che la Cina non possa fare a meno degli Stati Uniti. 

Innanzitutto, il fabbisogno annuale cinese supera le capacità di esportazioni brasiliane della soia. In realtà, 

se si es ludo o gli “tati U iti, tale fa isog o supe a l i te a apa ità glo ale: l A ge ti a, te zo p odutto e 

mondiale di soia, utilizza quasi tutta la propria produzione soltanto per rifornire l i dust ia azio ale e la 

domanda europea di olio e farina di soia. In secondo luogo, la guerra commerciale della soia è iniziata nella 

stagione di raccolta brasiliana; tuttavia, nei periodi in cui a detenere il vantaggio stagionale sono gli Stati 

Uniti, la Cina non può evitarne le i po tazio i. I fi e, i  B asile l i sta ilità politi a ausa disagi e 

rallentamenti nella logistica, come quando, a Maggio 2018, un grosso sciopero dei camionisti ha paralizzato 

la nazione per ben 11 giorni. Di conseguenza, la Cina sta raddoppiando i propri investimenti in Sud America, 

he g adual e te e t a a fa  pa te dell i iziati a Belt a d ‘oad: u  e e tuale effetto a lu go te i e della 

guerra commerciale Usa-Cina potrebbe essere proprio il consolidamento delle infrastrutture cinesi in Sud 

America (Oliveira, 2018).  

Oltre che a diversificare le proprie importazioni puntando soprattutto ai paesi sudamericani, in quanto a 

soia la Ci a sta es ogita do alt i etodi pe  aggi a e il p o le a “tati U iti : ad ese pio, espa de done 

le aree di coltivazione oltre i propri confini. Molti contadini dello Heilongjiang stanno già coltivando soia 

lu go il fiu e A u  ell est e o est usso, do e i te e i so o a o da ti e a uo  p ezzo. I  u a recente 

intervista all'agenzia di stampa cinese Xinhua, il capo di un'associazione russa di soia ha affermato che il 

gruppo sta cercando di allearsi con compagnie cinesi aprendo un ufficio ad Harbin per attrarre investimenti 

                                                           
26 La China Reserve Grain Management Group Co., Ltd. (中 储备粮管理集团 限公司 óhō ggu à h iàli gàguǎ lǐà

j tu à ǒu i àgō gsī) (abbr. SINOGRAIN o 中储粮  óhō g hǔli g) è una grande impresa cinese di proprietà statale 

che si occupa dello stoccaggio, la lavorazione, la logistica e il commercio dei cereali, nonché di monitorarne le riserve 
centrali. ‘i o dia o he i  Ci a i e eali o p e do o o  solta to il iso, il g a o, il ais e l o zo, a a he tu e i 
(tra cui patata e patata dol e  e legu i ose t a ui fagiolo u g, fagiolo adzuki e soia, se e e uest ulti a sia 
classificata dalla FAO come seme oleoso) (Li, 2011). 
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(Zhong, 2018). Inoltre, come si è già visto nel capitolo precedente, la Cina sta spingendo sempre più verso la 

commercializzazione di soia OGM (che garantirebbe una qualità elevata a costi di gran lunga inferiori) e 

all au e to della supe fi ie azio ale desti ata alla olti azio e della soia. Già ad Aprile 2018, ovvero 

all i izio delle te sio i o e iali Usa-Cina, il governo centrale cinese affermò che, nelle maggiori aree di 

produzione, i coltivatori di soia avrebbero continuato a beneficiare dei sussidi, sottolineando che questi 

ultimi sarebbero stati più alti di quelli per il mais. In Heilongjiang, il sussidio statale per la coltivazione della 

soia è già il doppio di quello del mais (Zuo, 2018).  

Infine, la Cina sta cercando di intensificare l utilizzo di a gi i sostituti i alla farina di soia: per 

aumentarne la disponibilità, l'autorità doganale cinese ha recentemente rimosso i requisiti di ispezione su 

una varietà di sottoprodotti agricoli, tra cui farina di arachidi, farina di semi di cotone e farina di colza. La 

sostituzione punta soprattutto ai mangimi a basso contenuto proteico: una ricerca condotta dalla 

Accademia cinese delle scienze ha dimostrato che la diminuzione delle proteine nei mangimi per bestiame 

(a patto che siano aggiunti quattro specifici aminoacidi) non ha effetti significativi sulla quantità e/o sulla 

qualità del pollo e del maiale. La Cina produce metà di tutta la lisina27 al mondo, e possiede una capacità di 

produzione di amminoacidi sufficiente a passare a una formula sostenibile a basso tenore proteico. In tal 

modo si potrebbe ridurre la domanda annuale di soia del 5-7%, un equivalente di circa 5 milioni di 

tonnellate (Zuo, 2018; Geyssens, 2018).  

 

2.2 Gli impatti ambientali e sociali ed i conseguenti rischi commerciali 

Il costante aumento della domanda globale di soia, trainata soprattutto dalle importazioni cinesi, è la causa 

di numerosi danni ambientali. La Cina, che ogni anno produce in media 450 milioni di maiali, sta 

modificando il paesaggio naturale di interi altri paesi per soddisfare il proprio fabbisogno di farina di soia, il 

quale rappresenta una grande sfida per tutto il pianeta: gli Stati Uniti stanno già utilizzando tutti i terreni 

coltivabili a disposizione; la Cina, con circa il 20% della popolazione mondiale, possiede soltanto il 7% della 

terra arabile al mondo e a partire dagli anni Settanta i terreni agricoli stanno progressivamente diminuendo 

a ausa dell u a izzazio e.                                                                                                                          

Il p o le a p i ipale della olti azio e della soia  dato dal fatto he uest ulti a  u  legu e, di 

conseguenza utilizza buona parte della sua energia metabolica per fissare l'azoto nel terreno piuttosto che 

per produrre semi. Ciò rende molto difficile aumentare i rendimenti ed è per questo che, pur espandendo 

di e  sette olte l a ea di olti azio e, la p oduzio e a alape a addoppia. Se la disponibilità di terra 

arabile scarseggia, l'unico modo per espandere la superficie coltivata a soia è sottrarla ad altre coltivazioni 

                                                           
27 La lisina è un aminoacido utilizzato nella biosintesi delle proteine.  
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o, peggio ancora, deforestare (Brown, 2012, p.98).                                                                              

Ad oggi, le aree al mondo più soggette alla deforestazione a causa della soia sono le foreste, le savane e le 

praterie del Sud America: il Cerrado, il Gran Chaco, la Foresta Amazzonica, la Foresta Atlantica, le foreste 

secche del Chiquitano, le pampas argentine e i campos uruguaiani. Il Brasile ha varie leggi che proteggono 

le foreste, tra cui le più importanti sono quelle del Forest Code entrato in vigore nel 2012. Le zone 

maggiormente protette si concentrano soprattutto in Amazzonia, tuttavia altre regioni come il Cerrado e il 

Gran Chaco ancora non godono di una protezione adeguata. La crescente integrazione dei paesi 

sudamericani nel mercato globale, le condizioni climatiche favorevoli, la manodopera a basso costo, la 

tecnologia e le carenti politiche ambientali hanno contribuito a trasformare buona parte delle foreste 

tropicali e delle savane del Sud America in grandi monocolture di soia. L'espansione del legume influenza 

indirettamente anche altrove la deforestazione, spingendo l'allevamento del bestiame nelle zone al confine 

delle aree disboscate (Fehlenberg, 2017, p. 23).                

Se le superfici coltivate a soia dovessero continuare ad estendersi come hanno fatto sino ad oggi, entro il 

2020 in Sud America rischiano di venir distrutti altri 16 milioni di ettari di savana e 6 milioni di ettari di 

foresta tropicale: una superficie pari a 5 volte quella della Svizzera. Il Cerrado (che ospita ben il 5% della 

biodiversità mondiale) è oggi occupato per il 7% da monocolture di soia, per un totale di 13-15 milioni di 

ettari, ovvero u a ea pa i a uella dell I ghilte a. Un tempo il Cerrado era considerato inadatto 

all'ag i oltu a, a le uo e te ologie e ha o pe esso l adatta e to del suolo e il suo ecosistema 

naturale potrebbe praticamente scomparire entro i prossimi tre decenni. Grazie allo sviluppo di nuove 

varietà, ora la soia può crescere anche nel clima umido della foresta tropicale: in Amazzonia, la maggior 

parte delle coltivazioni di soia si estende nello stato del Mato Grosso, dove si registra il maggior tasso di 

disboscamento e di incendio del Brasile: due terzi di quelle distruzioni avvengono con metodi illegali                       

(Dati e fatti sulla produzione di soia e sui Criteri di Basilea, p.2; The Growth of Soy: Impacts and solutions, 

2014, pp. 10, 43).                                                                                                                                                                                      

Sempre a causa della soia, il territorio del Gran Chaco sta attraversando uno dei tassi di conversione più 

rapidi mai registrati al mondo: tra il 2001 e il 2012, l'area coltivata a soia è aumentata da 2,3 a 5,2 Mha (+ 

% . L  espa sio e aggio e si è verificata nel Chaco argentino, da 1,6 Mha nel 2001 a quasi 4 Mha nel 

2012 (+ 150%) (Fehlenberg, 2017, P.29).                                                                                                                                  

In Argentina, la soia è il principale motore di un'enorme espansione della frontiera agricola: tra il 1987 e il 

2010, la relativa area di coltivazione è aumentata di circa 11 milioni di ettari, mentre quella delle altre 

olti azio i  i asta pe  lo più sta ile. Al gio o d oggi, essa è senza dubbio la coltura dominante del 

paese, occupandone più della metà dell'area totale di coltivazione. Non a caso la soia ha permesso 

all A ge ti a di uscire dalla crisi del 2001 e la produzione ne è largamente sussidiata dai governi locali, che 

pu ta o sop attutto all espo tazio e dei p odotti ag i oli.                                                                                          
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Nei paesi sudamericani, lo sviluppo della soia è cresciuto soprattutto alimentando la produzione su grande 

scala delle multinazionali di soia transgenica, divenuta il uo o o o he promette di salvare le economie 

sottos iluppate  Zanetto, 2014; The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, p. 51).  

 

Tuttavia, se per i paesi produttori la soia rappresenta una significativa fonte di guadagno, la sua produzione 

è anche alla base di forti squilibri ecologici e sociali. La defo estazio e ausata dall espansione agricola nelle 

foreste tropicali causa perdita di biodiversità, degrado ambientale ed eccessive emissioni di carbonio non 

soltanto a livello locale, ma in tutto il pianeta, arrivando a causare siccità persino in Europa ed esacerbando 

i cambiamenti climatici del mondo intero.  

La a a za di ope tu a del te e o e l asse za di p otezio i o t o il e to elle olti azio i di soia 

causano erosione, sterilità e acidificazione del suolo, motivo per cui un campo di soia nel Cerrado perde in 

edia  to ellate all a no di terreno per ettaro. La conseguente perdita di fertilità, compensata con un 

es e te i piego di o i i a tifi iali, i fluis e ote ol e te a he sulla ualità dei o si d a ua. La 

produzione di soia su scala industriale richiede inoltre un grande supporto di nuove infrastrutture quali 

collegamenti di trasporto, impianti di lavorazione e strutture per i lavoratori, distruggendo ulteriormente 

l ha itat atu ale di u e ose spe ie di flo a e fau a o h  delle popolazio i i dige e. I  B asile, u a 

serie di progetti di sviluppo stradale, de iazio e dei o si d a ua e costruzione di bacini di raccolta ha 

causato gran parte del disboscamento illegale del Cerrado, ora attraversato da autostrade che collegano le 

fattorie della soia ai mercati nazionali e ai grandi porti costruiti appositamente per facilita e l espo tazio e 

(Dati e fatti sulla produzione di soia e sui Criteri di Basilea, p.5; The Growth of Soy: Impacts and solutions, 

2014, p.36).  

U altra piaga ambientale causata dalla coltivazione intensiva della soia è costituita dal massiccio utilizzo di 

pesticidi, necessario per prevenire gli attacchi di parassiti che rappresentano un grave rischio ecologico 

insito in qualsiasi monocoltura. Secondo l'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE), il 40% di tutti i 

pesticidi usati in Brasile sono collegati alla coltivazione della soia. Tali pesticidi, penetrando nel suolo e 

contaminando le acque, ostituis o o u a g a e i a ia o  solta to pe  l a ie te, a a he pe  la 

salute degli esseri umani: si presume che ne sia esposta il 10 % della popolazione brasiliana, ossia 15 milioni 

di persone (soprattutto contadini e popolazioni indigene) (The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, 

p.62; Dati e fatti sulla produzione di soia e sui Criteri di Basilea, pp.1-2-3).  

Olt e a uello dei pesti idi, a he l utilizzo degli e i idi aumenta sempre di più dal momento che, col 

tempo, le erbacce hanno sviluppato resistenza e per essere eliminate hanno bisogno di chimici sempre 

diversi e sempre più potenti. Tra questi, il maggiormente utilizzato è il glifosato, inserito dalla Agenzia 

I te azio ale pe  la ‘i e a sul Ca o IA‘C  ella lista delle sosta ze p o a il e te a e oge e . Il 

glifosato è da tempo oggetto di studi scientifici con risultati discordanti; tuttavia, anche se la tossicità non 

ne è ancora stata accertata in maniera assoluta, numerosi studi ne hanno dimostrato la correlazione con 
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l au e to del a o e di altre malattie in zone in cui ne viene fatto un utilizzo intensivo, e di fatto nelle 

analisi del sangue dei pazienti sono presenti grandi quantità di glifosato. Ad esempio, nella città argentina 

di “a  “al ado , o os iuta o e la iudad del a e , la aggio  parte dei malati e dei morti per tumore 

sono concentrati nel barrio centenario, il quartiere che sorge dove un tempo erano installate le aviorimesse 

da cui partivano i velivoli che fumigavano o  il glifosato le distese di soia. Tali fu igazio i e do o l a ea 

irrespirabile e creano una fitta nebbia che si diffonde anche nelle città confinanti con le zone rurali. 

Tra le patologie legate all utilizzo del glifosato sono state riscontrate anche problemi di mobilità e ritardo 

e tale ausato dall id o efalo. Quest ulti o, hia ato dalla popolazio e lo ale el al del a io 28 , 

colpisce sop attutto i a i i, i uali spesso, a ausa dell a et atezza del siste a sa ita io elle zo e 

rurali, vengono portati in città per essere curati in strutture ospedaliere migliori (D A to io, ; Zanetto, 

2014).  

 
Le conseguenze sociali delle monocolture di soia nei paesi sudamericani non si limitano soltanto ai danni 

alla salute umana: prima fra tutte è la concentrazione della terra (e dei ricavi) in mano alle multinazionali, ai 

grossi proprietari terrieri, alle banche che elargiscono prestiti e alle aziende vincitrici degli appalti delle 

infrastrutture.  In Argentina, se fino a qualche tempo fa per gestire 300 ettari di soia erano necessarie 

de i e di fa iglie, al gio o d oggi la stessa produzione è controllata da una sola persona. La coltivazione 

quasi totalmente meccanizzata ha spinto i piccoli proprietari terrieri al fallimento e alla vendita dei propri 

terreni, e ha portato con sé un grande tasso di disoccupazione dei contadini che ora versano in uno stato di 

forte povertà ed emigrano nei centri urbani alla disperata ricerca di un lavoro. La soia (estranea al regime 

alimentare delle popolazioni sudamericane e quasi totalmente destinata alle esportazioni) ha sostituito 

gran parte delle coltivazioni tradizionali e si stima che abbia eliminato 4/5 dei lavori legati alle fattorie in 

Argentina (Zanetto, 2014).                                                                                                                                                 

Se le importazioni cinesi, seppur indirettamente, continuano ad alimentare tali tendenze, è pur vero che in 

Cina la stragrande maggioranza della soia è coltivata da piccoli proprietari terrieri: essa è un importante 

fonte di guadagno e occupazione per milioni di persone e, sebbene la produttività sia minore, i benefici 

economici sono maggiormente distribuiti tra la popolazione. Inoltre, il rischio di deforestazione della soia 

cinese è minore di quella coltivata in America Latina. La produzione cinese di soia, equivalente a circa 13 

ilio i di to ellate all a o, viene coltivata su terreni agricoli esistenti e la Cina ha già in atto politiche di 

reforestazione dei terreni agricoli degradati (Chi a’sàoppo tu it àtoà uildàaàsustai a leàso àt adeàa dà

reverse global deforestation, 2017, p.6; The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, pp. 64-65).                                           

Sempre a causa della soia, in Argentina e in Brasile numerose ONG locali ed internazionali hanno riportato 

conflitti territoriali armati, nonché numerosi casi di violazione dei diritti umani in seguito a sfrattamenti e 

                                                           
28 Il al d ae eo . 
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abuso di pesticidi ai danni di tutta la popolazione locale (1.6 milioni, inclusi 60 milioni di indigeni) che 

dipende dalle foreste per cibo, combustibile e mezzi di sostentamento. Nel 2003 venne ucciso in Brasile 

Marcus Vernon, leader di oltre 100villaggi Guaranì che si opponevano alla deforestazione del loro territorio, 

e molte altre proteste legate alla soia sono state violentemente represse. Greenpeace ha inoltre 

do u e tato l utilizzo di s hia i ost etti ai la o i fo zati elle piantagioni di soia in Amazzonia (Cianti, 

2016, p. 23; The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, pp. 65-66).                                                                   

La Cina, che per soddisfare il proprio fabbisogno interno importa enormi quantità di soia dai paesi 

sudamericani, è di conseguenza responsabile, seppur in maniera indiretta, dei relativi danni ambientali e 

sociali. Il massiccio volume commerciale di soia con il Brasile ha un impatto sulle emissioni globali di gas 

serra: nei fatti, la Cina acquista più della metà della soia prodotta dalle dieci municipalità brasiliane con il 

più alto tasso di deforestazione, ed ha legami commerciali con città che nel 2015 hanno deforestato 1.98 

milioni di ettari. A causa di tale situazione, le aziende cinesi che importano soia dal Brasile e dal Sud 

A e i a so o pote zial e te esposte a u a se ie di is hi o e iali, t a ui i e tezze sull o igi e della 

fornitura, rischi reputazionali e negato accesso ai finanziamenti per via di pratiche insostenibili.          

Inoltre, le aziende cinesi sono in una posizione svantaggiata rispetto ai propri competitori internazionali a 

ausa della a a za di u adeguata o sapevolezza e gestione dei rischi commerciali.                                                

Nel ,  azie de he ope a o i  Ci a ell i dust ia della soia ha o di ulgato, t a ite CDP29, 

informazioni ai propri clienti riguardo i rischi commerciali legati alla deforestazione. Di queste compagnie, 

l % possiede p o edu e di alutazio e del is hio elle p op ie ope azio i, il % ha esso i  atto siste i 

per tracciare e monitorare l'origine delle materie prime e l % ha p efissato o ietti i azie dali pe  evitare 

gli impatti sulla deforestazione lungo le proprie catene di fornitura.                                                  

Ciononostante, la trasparenza del commercio di soia tra Cina e Brasile è piuttosto bassa: anche se le 

compagnie cinesi affermano di preferire una soia a impatto zero sulla deforestazione, è tuttavia difficile per 

i compratori cinesi sapere con certezza se la soia acquistata abbia avuto o meno impatti negativi sulle 

foreste. Le emissioni di gas serra associate alle importazioni non sono prese in considerazione negli impegni 

internazionali sul clima assunti dalla Cina. Non è prassi comune per le politiche climatiche nazionali di 

qualsiasi stato affrontare le emissioni nei paesi terzi e c'è stata una generale mancanza di progressi su 

questo tema all'interno della comunità internazionale. Tutta ia, ell  U io e Eu opea esisto o già isu e 

per affrontare gli impatti sulla deforestazione ausata dall  i po tazio e del leg a e: i dipartimenti 

governativi cinesi responsabili del legname e dei prodotti in legno hanno analizzato il Regolamento Legno30 

                                                           
29 CDP è un'organizzazione benefica senza scopo di lucro che gestisce un sistema di divulgazione globale per 
investitori, aziende, città, stati e regioni o  l o ietti o di gesti e gli impatti ambientali. Per maggiori informazioni 
consultare il sito https://www.cdp.net/en. 
30 Il regolamento Legno, o European Union Timber Regulation (EUTR), ufficialmente regolamento (UE) n. 995/2010, è 
un regolamento dell'Unione europea del 20 ottobre 2010 volto a contrastare il commercio di legname raccolto 
illegalmente e dei prodotti da esso derivati, nonché a stabilire gli obblighi degli operatori. Il regolamento si applica in 
tutti gli Stati membri a partire dal 3 marzo 2013.  

https://www.cdp.net/en
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_dell%27Unione_europea
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dell'UE e considerato il potenziale per introdurre regolamenti simili in Cina non soltanto per il legname, ma 

anche per la soia (Chi a’sàoppo tu it àtoà uildàaàsustai a leàso àt adeàa dà e e seàglobal deforestation, 

2017, pp. 1-4). 

 

2.3 Verso una coltivazione sostenibile  
 
Se è vero che le importazioni di soia sudamericana creano rischi di mercato per le aziende cinesi, allo stesso 

tempo la situazione attuale rappresenta una grande opportunità, per la Cina, di guidare il mercato globale 

della soia sostenibile. Se il paese dimostrasse con chiari segnali che preferisce importare soia ottenuta in 

maniera sostenibile, ciò avrebbe un grande impatto sulla produzione in Sud America. Anche i consumatori 

cinesi, soprattutto il ceto medio, sono sempre più sensibili alla questione.  

In Cina sia i consumatori che le aziende sono ormai consapevoli, att a e so l esposizio e al e ato 

globale, di vari meccanismi e piattaforme volontarie internazionali per promuovere la produzione e 

l a uisto di p odotti ag i oli soste i ili. Pe  ua to igua da la soia, tali siste i i ludo o la Round Table 

for Responsible Soy (RTRS)31 e la Sustainable Soy Trade Platform (SSTP)32.                                                

Nell autunno 2014, ad Amburgo, ProTerra33 ha te uto u a o fe e za sulla soia soste i ile e l e e to si  i  

parte concentrato su come maggiormente coinvolgere la Cina. Alcune aziende leader hanno già preso 

provvedimenti avviando, sia nella Cina nordorientale che in Sud America, progetti pilota che utilizzano la 

                                                           
31 La Roundtable on Responsible Soy Association (RTRS) è un'iniziativa internazionale istituita nel 2006 per 

promuovere la sostenibilità nella produzione, la lavorazione, il commercio e l'utilizzo della soia attraverso lo sviluppo, 
l'implementazione e la verifica di uno standard globale. Lo standard RTRS comprende 21 criteri che rientrano nei 
seguenti cinque principi: 1. Conformità legale e buone prassi commerciali; 2. Condizioni di lavoro responsabili; 3. 
Relazioni comunitarie responsabili; 4. Responsabilità ambientale; e 5. Buone pratiche agricole. RTRS rilascia inoltre 
una certificazione alle aziende che dimostrano conformità con tali criteri. L'obiettivo di RTRS è quello di facilitare un 
dialogo internazionale, coinvolgere più operatori e ONG possibili e fungere da forum per monitorare la sostenibilità 
della produzione globale di soia, organizzando a tale scopo numerose conferenze in tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni: RTRS Standard for Responsible Soy Production. 
32 La China-South America Sustainable Soy Trade Platform (SSTP) è stata fondata a Pechino nel 2015 da quattro 

organizzazioni guidate da Paulson Institute, Solidaridad, The Nature Conservancy e WWF. Il progetto è finanziato dalla 
Gordon and Betty Moore Foundation. La SSTP riconosce il valore strategico del legame commerciale tra il Sud America 
e la Cina e sostiene una fornitura responsabile della soia nel mercato cinese, promuovendo innanzitutto la conformità 
al Codice Forestale brasiliano. Gli obiettivi principali della piattaforma sono: fornire contatti commerciali diretti e 
accesso a informazioni aggiornate su industria, finanza e politiche ambientali; condividere le migliori pratiche sulla 
tracciabilità e gestione della catena di fornitura; aiutare le controparti cinesi a sviluppare consenso e allineare le 
strategie per inviare congiuntamente un segnale di domanda per la soia sostenibile.  
33 WWF-Switzerland e la Coop Svizzera hanno sviluppato una serie di norme per la produzione sostenibile di soia non 
transgenica conosciute come i Criteri di Basilea. Tali criteri si sono poi evoluti nello standard ProTerra di CERT ID, una 
azienda privata, influenzando anche lo standard RTRS. La principale differenza tra i due standard è che il sistema RTRS 
supporta e prevede certificazioni anche per la soia OGM. In Brasile, i fornitori che soddisfano i requisiti dello standard 
ProTerra possiedono una capacità annuale di circa 4 milioni di tonnellate. La fondazione ProTerra organizza inoltre 
numerose conferenze e seminari sia nei paesi produttori che in quelli consumatori per aumentare la consapevolezza 
pubblica sulla necessità delle pratiche sostenibili (The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, p.71).  
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piattaforma RTRS per promuovere la produzione sostenibile della soia (Byrne, 2014; Chi a’sàoppo tu it àtoà

build a sustainable soy trade and reverse global deforestation, 2017, p. 5.).                                                                                         

Con il supporto di Solidaridad34 e della China Soybean Industry Association, nel 2014 Sinograin35 (una delle 

principali aziende cinesi di produzione, lavorazione e commercio di soia) ha ricevuto la prima certificazione 

RTRS in Cina. In seguito a tale successo Solidaridad ha coinvolto, con il sostegno di Sinograin e del governo 

locale, 2.500 piccoli agricoltori dello Heilongjiang nella partecipazione a un progetto pilota volto a 

promuovere una produzione responsabile di soia in conformità con gli standard RTRS. L ope azio e di 

Sinograin in Heilongjiang copre 25.000 ettari di terreno ed è responsabile della produzione di circa 40.000 

tonnellate di soia all'anno. In Brasile, RTRS è stata coinvolta in un progetto di mappatura comprendente 

produttori, acquirenti, istituzioni finanziarie, ONG (incluso il WWF) e esperti di conservazione della 

biodiversità. Il processo ha creato mappe e linee guida su vasta scala per identificare aree ad alto valore di 

conservazione e definire una metodologia di pratiche compatibili con la biodiversità (China's Soy Crushing 

Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, 2017, pp. 17-19; The Growth of Soy: Impacts and 

solutions, 2014, p. 72).  

Il colosso cinese COFCO36, diventato membro di RTRS all'inizio del 2016, utilizza immagini satellitari per 

garantire che la propria produzione di soia in Brasile o  ausi defo estazio e. L azie da ha i olt e 

collaborato con partner commerciali internazionali per discutere l'istituzione di filiere verdi e ha verificato 

esternamente il calcolo della propria impronta di carbonio. Nel gennaio 2017, a seguito di un discorso del 

presidente Xi Jinping alla conferenza del World Economic Forum di Davos, il presidente della COFCO Yu 

Xubo ha sottolineato l'impegno dell azie da ell eliminare la deforestazione dalla propria catena di 

fornitura. Anche il Presidente Xi Jinping ha dimostrato l'urgenza dei cambiamenti climatici ratificando 

l'Accordo sul clima di Parigi. (Chi a’sàoppo tu it àtoà uildàaàsustai a leàso àt adeàa dà e e seàglo alà

deforestation, 2017, p.5; China's Soy Crushing Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, 2017, 

p.17). 

Gli sforzi pioneristici di Sinograin e COFCO hanno portato altre aziende del calibro di Jiusan Group37, 

Hopefull Group38, CP Group, Shandong Scents e Shengquan ad aderire alla Sustainable Soy Trade Platform. 

Insieme, nel 2015 tali aziende hanno rappresentato il 24,48% delle importazioni totali di soia in Cina e, nello 

stesso anno, la SSTP ne ha guidato una delegazione in Brasile per assistere in prima persona alle pratiche e 

                                                           
34 Solidaridad è un'organizzazione internazionale con partner in tutto il mondo. I team di Solidaridad collaborano con i 

propri partner sulla pianificazione, l'implementazione, la comunicazione e la valutazione dei programmi e sulla 
segnalazione dei loro risultati. Ogni anno Solidaridad assiste nella produzione di oltre 200.000 tonnellate di soia 
certificata e supporta migliaia di produttori in Sud America, India, Cina e Mozambico.  
35 Vedi nota 22.  
36 Vedi nota 14. 
37 Vedi nota 1. 
38 Vedi nota 11. 
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ai meccanismi locali di produzione della soia. Il gruppo ha incontrato i principali esponenti del settore 

brasiliano, tra cui membri della Association of Brazil of Vegetable Oil Exporters (ABIOVE), della Soy Producer 

Association of Mato Grosso (Aprosoja-Mato Grosso) e alcuni politici del governo dello stato del Mato 

Grosso. Pe  gli i po tato i i esi i  isita, l i o t o ha hia ifi ato il Codi e Forestale brasiliano per 

eliminare la deforestazione e il degrado del suolo dalla produzione di soia. Le parti interessate hanno 

inoltre discusso i progressi e le sfide che i produttori brasiliani devono affrontare ogni giorno per attuare la 

conformità al codice (Chinese executives take cues from sustainability solutions in Brazil, 2016; China's Soy 

Crushing Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, 2017, p. 20). 

 

Nel 2016 la China Soybean Industry Association ha firmato un memorandum di intesa con AproSoja and 

ABIOVE riconoscendo la necessità di approfondire gli accordi tra i due stati per collaborare 

responsabilmente nella filiera della soia. Nonostante finora siano stati fatti grandi progressi, il governo non 

ha ancora dato nessun forte segnale politico e le aziende che hanno già fatto annunci pubblici non hanno 

tuttavia definito obiettivi chiari per la Cina. Per questo motivo, la maggior parte delle multinazionali 

operanti in Cina ha spesso obiettivi di sostenibilità meno ambiziosi per il mercato cinese rispetto ai mercati 

europei e nordamericani. 

Cooperare al fine di arrestare la deforestazione in altri paesi rafforzerebbe la leadership globale della Cina 

nella lotta al cambiamento climatico. Il governo cinese potrebbe riconoscere ed appoggiare concretamente 

l adozio e di p ati he soste i ili i  a i odi, ad ese pio sta ile do i e ti i pe  le o pag ie he 

a uista o soia e tifi ata. L i iziati a i te azio ale ‘EDD+ già p e ia i paesi i  ia di s iluppo o  

incentivi finanziari per conservare le proprie foreste; tuttavia, al presente non esiste in Cina un meccanismo 

di ricompensa per le compagnie che importano prodotti sostenibili.  Il Ministero delle Finanze potrebbe 

age ola e l a uisto della soia p odotta da u a olti azio e espo sa ile stabilendo tariffe differenti per la 

soia sostenibile e quella non sostenibile. In Cina i margini di profitto della lavorazione della soia sono troppo 

bassi, e in una tale industria sensibile ai prezzi, un incentivo economico è fondamentale per incoraggiare ad 

una produzione sostenibile. Dal canto loro, gli investitori privati dovrebbero puntare a investimenti 

responsabili e t asfe i e apitali da p ogetti he i a ia o l a ie te a uelli he i ple e ta o u a 

produzione sostenibile, garantendosi allo stesso tempo una buona reputazione e una fornitura stabile a 

lungo termine (China's Soy Crushing Industry: Impacts on the Global Sustainability Agenda, 2017, pp. 18-20; 

The Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, pp. 73-81).  

 

Il governo potrebbe fornire anche indicazioni su quali standard adottare in merito alla produzione 

responsabile di soia. Spesso, infatti, gli schemi volontari internazionali per le aziende che intendono 

commerciare una soia sostenibile sono confusionari e non coerenti tra di loro. Dunque è necessario che ci 
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sia una guida ufficiale al riguardo per specificare quale di queste certificazioni sono più in linea con gli 

i peg i assu ti dalla Ci a ell a o do di Parigi sui cambiamenti climatici. 

Inoltre, è necessario aumentare i requisiti di di ulgazio e azie dale delle i fo azio i sull a ie te pe  

includere i rischi legati al cambiamento climatico e alla deforestazione, inclusi quelli presenti nelle catene di 

fornitura. Le linee guida sul credito verde per le banche cinesi potrebbero essere revisionate al fine di 

includere il rischio di deforestazione; si ricorda che le banche cinesi sono leader mondiali nell'emissione di 

obbligazioni verdi. Nel 2016 il totale delle obbligazioni verdi mondiali ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari, 

di cui ben un terzo emesse in Cina. 

Da parte loro, i governi sudamericani potrebbero aumentare la produttività e la qualità del suolo tramite 

l utilizzo di uo e p ati he gestio ali uali p ati a e le oltu e i te ala i e idu e l utilizzo dei pesti idi 

ripristi a do la egetazio e ati a he fu ge da p otezio e atu ale o t o pa assiti e i festa ti. E  

e essa io i olt e i ple e ta e u a uo a pia ifi azio e dell uso del suolo, ad ese pio i te sifi a do lo 

sfruttamento dei pascoli a bassa produttività: piuttosto che disboscare nuove aree, la soia può essere 

coltivata su porzioni di pascoli già esistenti, relegando il bestiame alle porzioni di terreno rimanenti. 

(Chi a’sàoppo tu it àtoà uildàaàsustai a leàso àt adeàa dà e e seàglo alàdefo estatio , 2017, p.7; The 

Growth of Soy: Impacts and solutions, 2014, p. 79). 
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Capitolo 3 

Il pro sso pro uttivo ll’olio  ll  rin  s r ss t  

3.1 Trattamenti pre-estrazione 

 Proteine e lipidi conferiscono grande importanza al seme oleoso (63. 籽 uzǐ) della soia, le prime per 

fa i e e i suoi de i ati, i se o di pe  l est azio e dell olio. I sie e, p otei e e lipidi ostituis o o i a il % 

delle componenti del seme. Il contenuto proteico può variare dal 20% fino al 50% e quello di olio dal 12%  

al 24%, ma nelle normali condizioni di coltura i valori si discostano poco dal 40% per le proteine e dal 20% 

pe  l olio.   

P i a di p o ede e all est azio e dell olio e della fa i a,  e essa io appli a e al se e dei t atta e ti 

p eli i a i pe  p ese a e l i teg ità degli i pia ti e ga a ti e u  uo  tasso d est azio e Ve tu i, , 

p.200).  

 
 
3.1.1 Pulitura 
 

Dopo essere stato pesato, il seme viene sottoposto a meccanismi di pulitura (41. 清理 ī glǐ ) che lo 

separano dalle impurezze (67.  zázhì) provenienti dalle operazioni di raccolta nei campi e di stoccaggio 

nei silos (53. 筒仓 tǒ g ā g): quelle metalliche vengono eliminate tramite separatori elettromagnetici a 

nastro (8. 带式电磁吸铁机 d ish àdi à ītiějī) , mentre per quanto riguarda i materiali non metallici 

(frammenti di pietra, terriccio, tessuti ecc.) la vagliatura (48. 筛选 shāi uǎ ) viene effettuata soprattutto 

tramite vibrovagli (70. 振 筛 zh d gshāi). Tale pulitura separa il seme dai tegumenti (74. 种皮 

zhǒ gp ) staccatisi spontaneamente durante il trasporto e lo stoccaggio; questi ultimi, dopo essere passati 

in mulini a martelli (3. 式破 机 hu sh àp su jī), posso o esse e asso iti di etta e te dall i dust ia 

mangimistica, oppure tostati e reintrodotti nel ciclo delle farine nei casi in cui queste ultime siano richieste 

a più alto contenuto di fibre ed a più basso tenore proteico (Capella, 1997, pp. (6) 4-6; Venturi, 1984, 

pp.207-208; Liu, 2009, pp. 138-40).  

 

3.1.2 Frantumazione- decorticazione 

Nella fase di frantumazione (40. 破 pòsuì) primaria i semi di soia vengono riscaldati a una temperatura di 

75- ° C. I  uesto p i o stadio, l e e gia pe  is alda e i se i ie e fo ita da scambiatori di calore (43. 

热交换器 jiāohu  oppu e t a ite l utilizzo di u  letto fluido (30. 流 床 liúhuà chuáng); tale 

trattamento a caldo, oltre a idu e l u idità del se e, o po ta sop attutto u  atta o i te so sulle 
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cortecce. Nel successivo trattamento meccanico nei mulini a cilindri (16. 辊式破 机 gǔ sh  p su jī), i semi 

vengono divisi a metà, passando in seguito ai decorticatori (58. 脱皮机 tuōp jī) che separano la corteccia 

(73. zhǒ gp à种皮) dalla mandorla (44.  rén). La corteccia va eliminata in quanto non contiene olio, anzi 

tende ad assumerne, per giunta il suo scarso contenuto proteico abbassa ulteriormente quello delle farine. 

Inoltre, la riduzione di volume che si ottiene attraverso la decorticazione (55. 脱皮 tuōp ) consente, nel 

caso di estrazione meccanica (61. 压榨法 āzh fǎà ǔ u), di aumentare la capacità delle presse 

continue (26. 连续性压榨器 li gàà āzh ), diminuendo i rischi di abrasione, e t e ell estrazione 

con solvente (18. 出法  j hūfǎà ǔ u)  si au e ta la apa ità dell i pia to e al te po stesso 

diminuisce il volume del solvente (45.溶剂 róngjì) utilizzato. La tipologia di decorticatore più utilizzato è 

se z alt o il decorticatore a disco (65. 圆盘式剥壳机 u p sh à ōk jī). Il miscuglio seme-corteccia che ne 

fuoriesce viene inviato ad un letto fluido (30. 流 床 liúhuà chuáng)  oppure nuovamente inviato a una 

serie di vibrovagli (70. 振 筛 zh d gshāi) dove si realizzano la separazione e il riciclo dei componenti 

sfuggiti al processo. Infine, un secondo passaggio ad una serie successiva di decorticatori (58. 脱皮机 

tuōp jī) completa le operazioni di frantumazione (40. 破 pòsuì) e decorticazione (55. 脱皮 tuōp ) (Capella, 

1997, pp. (6) 4-6; Venturi, 1984, pp.207-208; Zhan, 2003, pp.12-13; Liu, 2009, pp. 138-40).  

 

3.1.3 Condizionamento 

Una volta pulito e privato della corteccia (73. zhǒ gp à种皮), il seme viene sottoposto a un trattamento a 

caldo chiamato condizionamento (71. 蒸炒 zhě g hǎo): in questa fase le gocce microscopiche di grasso si 

coagulano, gli enzimi vengono distrutti e il seme condizionato al grado di umidità desiderato (2,5-3%) in 

fu zio e della su essi a est azio e dell olio. Il o dizio a e to i fluis e ote ol e te a he sulla ualità 

del futuro olio, in particolare riducendone la viscosità (36. 黏度 niándù). Le apposite apparecchiature, di cui 

la maggiormente utilizzata è il condizionatore verticale (29. 立式蒸炒锅 l sh àzhě g hǎoguō), vengono 

direttamente sovrapposte alle presse continue (26. 连续性压榨器 li gà āzh ) in caso di estrazione 

meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) oppure poste tra il mulino a cilindri  (16. 辊式破 机 gǔ sh  

p su jī) ed il laminatoio (60. 压片机 yāpi jī) nel caso di estrazione con solvente (18. 出法  j hūfǎà

ǔ u)  (Capella, 1997, p. (6) 11; Zhiyougong, 2010, pp. 100-101).  

 

3.1.4 Laminazione  

La laminazione (59. 压坯 āpī) si rende necessaria nei casi in cui si proceda ad estrazione con solvente (18. 

出法  j hūfǎà ǔ u), questo perché la trasformazione del seme in fiocchi (39. 坯片pīpi ) genera 
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una superficie più ampia da porre a contatto col solvente (45. 溶剂 róngjì); allo stesso tempo, la rottura 

delle cellule facilita la penetrazione del solvente nei fiocchi. Dopo essere stati sottoposti a 

condizionamento (80. 蒸炒 zhě g hǎo), i semi di soia vengono alimentati dalla tramoggia (27. 料斗 

liàodòu  all i te o del laminatoio (60. 压片机 yāpi jī), il cui movimento è azionato da molle ad anello 

(24. 形 簧 huánxíng tánhuáng). Per i fiocchi (39. 坯片pīàpi )  si preferisce uno spessore di 0.25-0.28 

mm. Per evitare che si verifichi il problema di fiocchi dallo spessore non uniforme, la tensione delle molle 

ad anello va regolata frequentemente (Liu, 2009, p. 140; Venturi, 1984, p. 208; Zhiyougong, 2010, pp.90-

91). 

 

3.2. La linea olio  

I  O ide te, l estrazione meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) tramite pressa continua (26. 连续性

压榨器 li gà āzh ) ha costituito la principale tecnologia di lavorazione della soia fino alla seconda 

guerra mondiale. A partire dalla fine del ventesimo secolo, la Cina ha cominciato ad attrarre la tecnologia 

dei paesi avanzati in materia di lavorazione degli oli vegetali, riciclo ed eliminazione dei solventi (45. 溶剂 

róngjì); i  seguito a i , e g azie sop attutto agli i esti e ti statu ite si ell assiste za te i a 

all i dust ia i ese, so o ati u e osi i pia ti di est azio e hi i a dell olio di soia su odello 

occidentale. Oltre che per una maggiore resa in olio (2. 出 率 hū ulǜ ,  l estrazione con solvente (18. 

出法  j hūfǎà ǔ u) risulta vantaggiosa poiché il processo è molto più veloce. In secondo luogo, 

quando si p odu e su g ossa s ala, l utilizzo dei sol e ti idu e i osti di p oduzio e, oti o pe  ui l olio 

otte uto o  sol e ti  più e o o i o dell olio otte uto da p essa. Pe  fa  f o te all ele ato fa isog o 

interno, e per contrastare almeno in parte le spese he o po ta a uista e soia dall este o, olte azie de 

i esi ha o i iziato ad est a e l olio t a ite sol e te. Tutta ia, i  Ci a la p oduzio e della soia  a o a 

effettuata in buona parte da realtà aziendali di piccole dimensioni quali aziende agricole o cooperative, 

nelle quali spesso si ricorre alla estrazione meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) perché non vi è 

dispo i ilità e o o i a pe  op i e il osto i iziale pe  l a uisto degli i pia ti di est azio e hi i a e 

anche per la minore complessità del processo e degli stessi macchinari. Inoltre, le aziende biologiche 

p efe is o o l est azio e e a i a poi h  e ita do l utilizzo dei sol e ti si o t i uis e a o  i ui a e 

l a ie te e poi h  il p odotto fi ale ha u  sapo e più ge ui o ed  più ricco di sostanze benefiche (Liu, 

2009, pp. 232-234; Zuo, 1995, pp.16-17; Ma, 2015, p.3; Ding, 2015, p.7).  
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3.2.1 Estrazione meccanica 
 

L estrazione meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) è un procedimento di spremitura a freddo 

att a e so il uale si sepa a l olio dal esiduo solido att a e so presse continue (29. 连续性压榨器 

li gà āzh ). Le presse continue sono essenzialmente costituite da un trasportatore a coclea (32. 螺

旋输 机 lu u àshūs gjī) collegato ad una tramoggia (27. 料斗 liàodòu)  che alimenta una camera di 

compressione (69. 榨膛  zhàtáng) ili d i a. Quest ulti a  o posta da u a gabbia (68. 榨笼 zhàlóng) 

filtrante metallica al cui interno ruota una coclea (33. 螺旋轴 luóxuánzhóu); dai vani microscopici della 

ga ia fuo ies e l olio grezzo (66. 原  yuányóu) che si raccoglie in appositi contenitori situati al di sotto 

della pressa continua. Nella parte finale avviene la formazione del panello (62. 饼 y u ǐ g): il 

sottoprodotto (15. 副 品 f hǎ pǐ ) dell est azio e ie e t as i ato a p essio e es e te dalla coclea 

(33. 螺旋轴 luóxuánzhóu) lungo la camera di compressione (69. 榨膛 zhàtáng), e fuo ies e da u ape tu a 

anulare situata in fondo alla gabbia (68. 榨笼 zhàlóng). Nella parte terminale la distanza tra camera e 

coclea si restringe, aumentando la pressione a cui viene sottoposto il seme e determinando lo spessore del 

panello (62. 饼 y u ǐ g). A seconda della varietà di soia utilizzata, il panello assume colori differenti che 

vanno dal giallo paglierino al bruno-rossastro. Il panello viene successivamente macinato ed utilizzato come 

mangime (52. 饲料 sìliào). (Zhiyougong, 2010, pp. 128-140; Liu, 2009, pp. 232-235; Capella, 1997, pp. (6) 

15-23; Scrosta, 2012, pp. 20-22).  

Dal momento che i metodi di estrazione meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) sono caratterizzati da 

una resa in olio (2. 出 率 hū ulǜ  piuttosto assa, i  olti asi al gio o d oggi so o stati sostituiti dalla 

estrazione con solvente (18. 出法  j hūfǎà ǔ u) , con la quale si recupera fino al 98- % dell olio 

contenuto nel seme: di conseguenza la soia sgrassata (10. 豆粕 dòupò) ottenuta come sottoprodotto (15. 

副 品 f hǎ pǐ ) possiede appe a l % di o te uto olei o. Tuttavia, qualora si volesse ottenere un 

mangime (52. 饲料 sìliào) ad alto contenuto energetico, molto più elevato nel panello (62. 饼 y u ǐ g) 

che nella soia sg assata, si e de e essa ia u est azio e di tipo e a i o Ve tu i, , p. ; 

Bordoni, 2010, p.25). 

 

3.2.2 Estrusione 

L estrusione (21. 压 jǐ ā) della soia è stata sviluppata negli anni Sessanta nelle fattorie americane. Come 

la pressa continua (26. 连续性压榨器 li gà āzh , a he l estrusore (22. 压机 jǐ ājīà) è costituito 

da un cilindro (64. 圆筒 u tǒ g) all i te o del uale uota una coclea (33. 螺旋轴 luóxuánzhóu). Grazie 

alla filettatura (31. 螺 luówén) della vite a tre zone (46. 段式螺杆 sā du sh àlu gā ) e delle elevate 
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te pe atu e a ui a ie e il p o esso  °C , du a te l est azio e dell olio si esegue a he la ottu a del 

panello (62. 饼 y u ǐ g), che ha una consistenza secca e viene estruso in forma cilindrica per poi essere 

successivamente macinato ed utilizzato come mangime (52. 饲料 sìliào). Nel caso di estrusore monovite 

(9. 单螺杆 压机 dā lu gā àjǐ ājī), il panello ottenuto ha u  o te uto di olio esiduo del %. Co  l utilizzo 

della p essa o ti ua, tale o te uto pu  aggiu ge e a he l % (Zhiyougong, 2010, pp. 128-140; Liu, 

2009, pp. 232-235; Marozzi 2010, pp.25-28).  

 

3.2.3 Estrazione combinata  

Nella lavorazione dei semi oleosi (63. 籽 uzǐ), quando il tenore lipidico è inferiore al 20%, di solito si 

procede direttamente alla estrazione con solvente (18. 出法  j hūfǎà ǔ u), mentre per valori 

supe io i al % ge e al e te si fa p e ede e l estrazione meccanica (61. 压榨法  āzh fǎà ǔ u) a 

quella con solvente. La soia ha un contenuto lipidico che si aggira intorno al 20%, motivo per cui 

l est azio e di etta o  sol e te ha sostituito, a he se o  del tutto, il e hio p o edi e to di est azio e 

meccanica. Tuttavia, a seconda della varietà (alcune raggiungono un contenuto lipidico del 28%) 

potrebbero rendersi necessari estrazioni combinate con invio del panello (62. 饼 y u ǐ g) all est azio e 

hi i a pe  il e upe o dell olio esiduo t a ite solvente (45. 溶剂 róngjì). A tal proposito, ricordiamo un 

estrusore (22. 压机 jǐ ājī)  progettato dalla French Oil in cui il seme di soia viene investito da vapore 

sp uzzato pe  au e ta e l u idità a i a il % ed est uso att a e so u a trafila (35. 模 mújù) 

s a i a dolo o e ta ti fili di spaghetti  alla te pe atu a di  °C. I fili di soia de o o esse e aff eddati a 

 °C ed essi ati ad u u idità del % p i a di esse e i iati all estrattore (19. 出器 j hū ) (Bordoni, 

2010, pp. 24-25; Venturi, 1984, p. 204; Capella, 1997, p. (6) 18). 

 

3.2.4 Estrazione con solvente 

Il solvente (45. 溶剂 róngjì) aggio e te utilizzato ell est azio e hi i a della soia  l n-esano (72. 

烷 zh gjǐ ). Altri tipi di benzina leggera (42. 轻汽  ī g u), a volte utilizzati, non sono preferibili 

poiché, avendo u  alto pu to di e ollizio e, e do o l azoto e o solu ile. Nell estrazione controcorrente 

(37. 逆流 出的方法 li àj hūàdeàfā gfǎ) , i fiocchi (39. 坯片pīàpi ), provenienti dal laminatoio (68. 压

片机 yāpi jī)  o  l % di u idità, e go o i iati all estrattore (19. 出器 j hū ), costituito da una 

serie di contenitori, poggianti sopra un trasportatore a catena, (28. 链式输 机 li sh àshūs gjī), che 

viaggiano controcorrente parzialmente immersi in una soluzione di n-esano (72. 烷 zh gjǐ ) più 

olio. Tale processo utilizza sia i etodi dell estrazione per immersione (20. 出 j p oàj hū) che 
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uelli dell estrazione per percolazione (50. 渗 出 sh lǜàj hū), dal momento che i contenitori sono 

pa zial e te i e si ella soluzio e, a uest ulti a ie e a he i o ata al di sop a di essi. All i izio del 

giro i contenitori contengono una soluzione con maggior percentuale di olio e quelle al termine n-esano 

(72. 烷 zh gjǐ ) quasi puro, e a fondo catena il fiocco (39. 坯片pīàpi ) è praticamente esausto 

(0.5- 1.0% di olio). La soia sgrassata (10. 豆粕 dòupò) viene inviata alla linea farina; la miscela di olio ed 

esano (25% di olio), dopo essere stata sottoposta a desolventizzazione (56. 脱溶 tuō g), viene inviata 

alla linea di degommazione (54. 脱胶 tuōjiāo) (Venturi, 1984, p. 209).  

 

3.2.5 Degommazione 

Il processo di degommazione (54. 脱胶 tuōjiāo)  u a fase he pe ette di e upe a e dall u  i po ta te 

sottoprodotto (15. 副 品 f hǎ pǐ ), ovvero la lecitina di soia (5. 大豆 磷脂 d d uàluǎ l zhī), che è la 

lecitina maggiormente utilizzata ell i dust ia ali e ta e i  ui p e de il o e di age te e ulsio a te 

E322) e viene utilizzata soprattutto nella produzione di creme, salse, gelati e dolci. Il processo di 

degommazione permette la separazione delle mucillagini (17. Jiāoróngxìng zázhí 胶溶性 ) (di cui la 

lecitina è il principale costituente) e può essere condotto attraverso due metodi differenti: la 

degommazione con acqua (51. 水 脱胶shuǐhu àtuōjiāo) o il processo Long- Mix (1. 长混碱炼 艺 

h gh àjiǎ li àgō g ). Nel primo viene addizionata acqua calda, per cui si forma una massa gommosa 

che viene in seguito centrifugata ed essiccata a 100-110 °C. Nel processo Long- Mix, invece, viene aggiunta 

una certa soluzione di acido fosforico (28. 磷酸 l suā ) all olio, e t ifuga do e e de do solubili i 

fosfolipidi per poi rimuoverli. La lecitina di soia così prodotta viene poi disidratata ed utilizzata come 

supplemento nutritivo in polvere o in granuli (Venturi, 1984, p.204; (Capella, 1997, p. (8) 17); Li, 2015, p.5); 

Zhiyougong, pp. 173-174).  

 

3.3 La linea farina  
3.3.1 Desolventizzazione e tostatura 

La soia sgrassata (10. 豆粕 dòupò , p o e ie te dall estrattore (22. 出器 j hū ) in forma di fiocchi (39. 

坯片pīàpi ) contiene ancora il 30-40% di solvente (45. 溶剂 róngjì), pertanto necessita di un processo di 

desolventizzazione (56. 脱溶 tuō g). Altro passaggio fondamentale è la tostatura (23. 烘烤  hō gkǎo) 

necessaria ad eliminare tutti quei costituenti biologicamente attivi che esercitano azione antinutrizionale o 

tossica se il prodotto viene impiegato fresco nei mangimi (52. 饲料 sìliào). La desolventizzazione e la 

tostatura vengono condotte da una macchina che contiene entrambe le funzioni, ovvero il 

Desolventizzatore-Tostatore (DT) (12. DT 脱溶机 DT tuō gj . Nei p i i pia i, l n-esano (72. 烷 

zh gjǐ )  evapora completamente ad una temperatura di 70 °C per poi essere condensato e recuperato. 
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Nei piani inferiori dove si realizza la tostatura, la temperatura sale a 100-105 °C e gli enzimi vengono 

eliminati. Poiché i fiocchi vengono trattati con temperature elevate, le proteine vengono denaturate e il 

prodotto finale ha un PDI (38. PDI 值 PDI zhí) molto basso (da 15 a 25). La soia sgrassata con tale PDI 

possiede un alto valore nutrizionale come alimento per animali, ma la sua funzionalità è ridotta o persa 

come materia prima per prodotti alimentari. Tuttavia, quando nel processo vengono utilizzati soia e 

solvente (45. 溶剂 róngjì) di alta qualità e il sistema viene tenuto pulito, il prodotto può essere utilizzato 

ell i dust ia ali e ta e u a a p e ia ulte io i la o azio i Liu, , p. ; “o g, , p. .  

Il fiocco (39. 坯片pīàpi ), che ha u u idità di i a il %, ie e i iato ad u  essiccatore a cilindro 

rotante (75. 转筒 燥器 zhuǎ tǒ gààgā z o  dal uale es e o  u u idità del -12%; dopo essere 

stato raffreddato per raggiungere una temperatura di circa 30 °C, il fiocco ha un contenuto proteico del 46-

47% e viene inviato ai silos (53.筒仓 tǒ g ā g). Altre volte, al posto di un Desolventizzatore-Tostatore (12. 

DT 脱溶机 DT tuō gj  e dell essi ato e a ili d o ota te, ie e utilizzato u  solo a hi a io, l unità 

DTDC (13. DTDC 脱溶烤粕机 DTDC tuō gkǎop jī) che contiene in sé tutte le funzioni. Il vantaggio è un 

notevole risparmio sia nei costi che nella quantità di energia utilizzata (Venturi, 1984, pp.204-206; Capella, 

1997, pp. (6) 51-21). 

 

3.3.2 Setacciatura  
I fiocchi desolventizzati e tostati provenienti dal silo vengono macinati attraverso un mulino a martelli (3. 

式破 机 hu sh àp su jī). Si ottiene così la farina sgrassata di soia (57. 脱脂大豆粉 tuōzhīàd d ufě ) la 

quale viene inviata alla setacciatura (47. 筛选 shāi uǎ ). I mesh (34. 目 mù) dei setacci (49.筛子shāizi) 

utilizzati variano da 200 ai 400, è quindi importante non confondere la farina sgrassata con la graniglia di 

soia (11. 豆糁 d usǎ ) che al contrario è macinata grossolanamente. In linea di massima, le farine più fini 

(400 mesh) sono destinate al pollame, quelle meno fini (200 mesh) ai ruminanti. A seconda delle esigenze 

del mercato, i tegumenti (74. 种皮 zhǒ gp ) tolti e a i ati all i izio del i lo di p epa azio e del se e 

possono essere nuovamente aggiunti per aumentare il contenuto in fibre.                                                                                          

Ben il 90% della farina di soia sgrassata viene utilizzata come mangime (52. 饲料 sìliào) ell ali e tazio e 

del bestiame da allevamento (Bramante, 2017; Venturi, 1984, p.210; Liu, 2009, pp. 138-139).  

 

3.3.3 I derivati della farina sgrassata 

Il restante 10% della farina di soia sgrassata (57. 脱脂大豆粉 tuōzhīàd d ufě ) viene sottoposta ad 

ulte io i p o edi e ti di la o azio e, ge e a do p odotti utilizzati o e additi i p otei i ell i dust ia 

alimentare umana. Tra i principali ricordiamo le proteine strutturate di soia (7. 大豆组 蛋  d d uàzǔzhīà

dànbái), ottenute sottoponendo la farina ad estrusione (21. 压  jǐ ā) tramite il processo HTST (14. 高温短

时过程 gāo ē àduǎ sh àgu h g). I  tale p o esso il te po di pe a e za ell estrusore (22. 压机 
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jǐ ājī) è inferiore a 30 secondi e la temperatura interna è di 135 °C. Le proteine strutturate, dopo essere 

state colorate ed aromatizzate artificialmente, vengono aggiunte a prodotti a base di carne per aumentarne 

la consistenza fibrosa. Molto spesso vengono anche utilizzate per la produzione di prodotti vegani e 

vegetariani che simulano la carne, ma non ne contengono affatto (Bramante, 2017; Marozzi 2010, pp.25-

28). 

Altri derivati prodotti a partire dalla farina sgrassata sono il concentrato di proteine di soia (6. 大豆浓缩蛋

 d d uà gsuōàd i) e le proteine isolate di soia (4. 大豆 离蛋 d d uàfē l àd i). Il primo ha un 

contenuto proteico pari al 70%, che raggiunge invece il 90% nel caso delle proteine isolate. 

Nell ali e tazio e u a a, e t a i i p odotti e go o utilizzati al posto della normale farina di soia 

sgrassata (57. 脱脂大豆粉 tuōzhīàd d ufě ) poi h  uest ulti a contiene ancora fibre e zuccheri che 

rendono difficoltoso conferire al prodotto finito i sapori desiderati (Venturi, 1984, p.215; Liu, 2009, pp. 57-

59; Watanabe, 1989, pp. 106-107).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

SCHEDE TERMINOGRAFICHE  



47 
  

TERMINE 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO 

CINESE 

CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 
1.Chánghùn 

jiǎ li àgō g  

长混碱炼 艺 

长混碱炼 艺: 该
艺通过将 定量

的磷酸 入到毛

中 行充 的混

，在磷酸的作用

，能够将 中的

非水 磷脂转

能溶于水的磷脂

而将 除去. 

 

(Li, 2015, p. 5) 
 

由于大豆精炼

量稳定 经济

效益和大处理量

等 ，

般采用长混碱炼

艺  

 
(Li, 2015, p. 5) 

In generale, il processo 

Long-Mix viene 
applicato solo a olio di 
semi, come soia, 
cotone, canola, girasole 
e arachidi che 
contengono grandi 
quantità di fosfolipidi. 
 
(Capella, 1997, p. (8) 
17) 

Nel processo Long- 

Mix, una certa 
quantità di acido 
fosforico viene 
aggiu ta all olio, tale 
miscela è sottoposta 
a centrifugazione 
per renderne solubili 
i fosfolipidi ed in 
seguito rimuoverli.  
 
(Capella, 1997, p. (8) 
17) 

Processo Long-
mix 

2. Chū ulǜ 

    出 率 
出 率是指 料植

物榨 料时每份

料植物榨 的

料数量 同种类

菜和榨 机器

同都会影响出 率. 

 
(Changjian youliao 

zuowu chuyoul ü 

chaxunbiao, p.1) 
 

另 方面，连续

性压榨器是 战

前的 要大豆

艺，出 率

相 较 ，残

率  4%～8% 如

术 大

部 被溶剂提

 

 

(Liu, 2009. P. 233) 

Nel processo di 
la o azio e l olio di soia 
viene estratto con 
solventi (generalmente 
n-esa o  […] I  tal 
modo, dopo la 
eliminazione del 
sol e te, l olio g ezzo 
estratto è circa il 99,5%, 
mentre con i vecchi 
procedimenti di 
estrazione meccanica la 
resa in olio era minore 
e l olio esiduo elle 
farine raggiungeva il 
4%. 
 
(Venturi,1984, p.204) 

La resa è legata 
all olio est atto i  
fase di lavorazione, 

 ui di l olio 
presente nei singoli 
frutti e dipende 
principalmente dalle 

a ietà […] e dalle 
caratteristiche 
peculiari del frantoio 
[…] 
 
(Volpi, 2017) 

Resa in olio  
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3.Chu sh àp su jī 
    式破 机 
 

式破 机 要是

靠 击能来完 破

物料作业的 […]  
 
(Xiandai kuangshan 

xuankuang jixie 

shebei shiyong jishu 

shouce, 2012, 
p.458) 
 
 

大豆经流 床

燥后，用辊式破

机破 ，再经

式破 机或撞

击机处 理，使

在 豆 的豆皮

豆 离，而

后用吸风 离器

和 筛将豆皮

和豆 离. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 79) 

Dal silos di deposito il 
fiocco di soia passa ad 
una separatrice che 
suddivide le parti fini da 
quelle intermedie e 
grosse. Le parti fini 
sono inviate 
direttamente ai silos di 
deposito farine, quelle 
grosse a un mulino a 

martelli dove vengono 
ridotte alle dimensioni 
delle intermedie alle 
quali si riuniscono. 
 
(Venturi 1984, p. 210) 

I mulini a martelli 
vengono utilizzati 
per la 
polverizzazione 
integrale ad urto 
[…]. 
 
(Mulino a martelli 

TSL) 

Mulino a martelli 

4. D d uàfē l ààà
dànbái 

大豆 离蛋  

大豆 离蛋 是用

碱溶酸法制 的 

[…] 品 的蛋 含

量 90% […] 
 
(Liu, 2009, p. 57) 

大豆 离蛋 是

最精 的大豆蛋

品， 许

多 能特性，包

括凝胶性和乳

性 用范围

很广，包括肉制

品 人 肉 汤

和酱的  乳

制品的替 物

等  

(Liu, 2009, p. 57) 

La farina di soia 
sgrassata viene 
impiegata nella quasi 
totalità (circa il 92%) 
pe  l ali e tazio e 
animale, per quanto 
l i piego 

ell ali e tazio e 
umana vada 
acquistando 
u i po ta za 
crescente. A tale scopo 
vengono usati in 
particolare i concentrati 
e le proteine isolate 
poiché le normali farine 
contengono ancora 
fibre e zuccheri che 
rendono difficoltoso 
conferire al prodotto 
finito i sapori 
desiderati. 
 
(Venturi, 1984, p. 215) 

Il processo 
necessario ad 
ottenere le proteine 

isolate di soia 
prevede diverse fasi 
di acidificazioni e 
al ali izzazio i […] Il 
tenore proteico 
delle proteine 

isolate di soia è del 
90%. 
 
(Bramante, 2017) 
 

Proteine isolate di 
soia 

5. Dàdòu    

luǎ l zhī 
大豆 磷脂 

大豆 磷脂是精制

大豆 过程中的副

品 世面 的大

豆 磷脂，是大豆

在脱胶过程中沉

淀出来的 磷脂 

[…] 
 
(Yu, 2014, p.33) 
 

但是由于蛋

磷脂的制 收萃

术， 艺的

限制和 的考

虑， 制 的

量非常的少，

使 ， 是

相当的昂

通常 说的

磷脂泛指的是大

豆 磷脂  

 

(Yu, 2014, p.33) 

 

La lecitina è quindi in 
grado di tenere insieme 
due sostanze, come i 
g assi e l a ua, 
normalmente non 
mescolabili. Questa 
proprietà, detta 
e ulsio a te ,  

molto apprezzata 
dall i dust ia 
alimentare, che infatti 
utilizza la lecitina di 

soia per la produzione 
di creme, salse, gelati, 
dolci ecc. 
 
(Pigozzi, 2003, p.77) 

Possiamo 
considerare la 
lecitina di soia 
un sottoprodotto de
ll’estrazione dell oli
o derivato dalla 
leguminosa. In una 
fase della 
lavorazione 
(degommazione), 
infatti, la lecitina 
viene separata dal 
materiale che viene 
destinato alle fasi 
successive. 
 
(Bramante, 2017) 

Lecitina di soia 

6. D d uà gsuōà
dànbái 

大豆浓缩蛋 通常

是用乙醇溶液抽提

大豆浓缩蛋 作

能多 的

Il trattamento della soia 
sgrassata o 

Le parole 
concentrato di 

Concentrato di 
proteine di soia 
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大豆浓缩蛋  脱脂豆粕而 的

品中蛋 含量

70%， 余部

要 溶的碳水

物  
 
(Liu, 2009, p. 57) 

被广泛用于肉

制品当中，可

增 持水性并使

脂肪乳 可

作 要

用在多种肉的替

品中 可 用

于各种蛋

食品中  

 

(Liu, 2009, p. 57) 

dei concentrati di 

proteine della soia 
permette di 
ottenere, grazie 
all utilizzo di est uso i, 
un alimento 
con le caratteristiche di 
consistenza e resilienza 
desiderate. Il processo 
di lavorazione prevede 
che il materiale grezzo 
venga 
precedentemente 
cotto a vapore per 
consentirgli di avere un 
contenuto di acqua pari 
al 15-40%. 
 
(Marozzi, 2010, p.28) 

proteine di soia si 
riferiscono al 
prodotto risultante 
dall i e e to del 
contenuto proteico, 
ottenuto eliminando 
i carboidrati solubili.  
[…] Il p odotto 
risultante contiene 
un 70% di proteine 
ed è perciò detto 
concentrato 
proteico.  
 
 
 
 
(Watanabe, 1989, p. 
105) 

7.Dàd uàzǔzhīààà
dànbái 

大豆组 蛋  

蛋 的组 是赋

蛋 原料 类

似纤维状结构的过

程， 端 品就

作大豆组 蛋  

[…]  
 
(Liu, 2009, p.57) 

组 大豆粉经常

被 TSP 大

豆组 蛋 ，

品的 新水

可生 种口感

像肉，可 做肉

的 替物的 种

品 大豆组

蛋 极脆的

地在谷物和 条状

食品中很 用. 

 

(Liu, 2009, p.145) 

Gli aggiustamenti dei 
e u i dell est uso e 

e la velocità della fresa 
rendono possibile una 
selezione libera delle 
dimensioni delle 
proteine strutturate di 

soia, per adattarle alla 
natura del prodotto per 
il quale devono essere 
utilizzate, 
(Watanabe, 1989, 
p.107) 

Le proteine 

strutturate di soia 
sono una versione 
dei prodotti proteici 
di soia che viene 
sottoposta a 
procedimenti che le 
conferiscono una 
consistenza fibrosa 
[…]  
 
(Watanabe, 1989, p. 
107) 

Proteine 
strutturate di soia  

8. Dàishì diàncí             

ītiějī 
 带式电磁吸铁机 

 

带式电磁吸铁机: 

要由电磁辊

[…] 输 带组

.输 带围绕在

电磁辊 […] 电磁

辊由铁芯和线圈组

.  
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 29)  

大豆首 要经过

带式电磁吸铁机

除去铁 钢

它 磁敏感的

物 ，然后 通过

小孔筛振荡除去

残土 豆荚

茎 草种子

过小的豆子和

它的 .  

 

(Liu, 2009, p. 139) 

La separazione di 
impurezze metalliche si 
può attuare in diversi 
modi, ma generalmente 
si usano separatori a 

nastro, inserendo un 
elettromagnete di 
elevata potenza sulla 
li ea di t aspo to […] 
 
(Capella, 1997, p. (6) 3) 

Separatore 

elettromagnetico 

a nastro: Queste 
macchine sono 
essenzialmente 
costituite da un 
magnete attorno al 
quale gira un nastro  
[…] il a po 
magnetico è 
generato da bobine 
avvolte attorno ad 
un nucleo in acciaio 
[…] 
 
(Separatori 

elettromagnetici a 

nastro SEN) 

Separatore 
elettromagnetico 

a nastro 

9. Dā lu gā à 
      jǐ ājī 
     单螺杆 压机 

单螺杆 压机用圆

筒内旋转的单螺杆

将物料拖向模 .  
 
(Li Qi, 2004, p.15) 

用单螺杆 压机

压， 回收

率 70% 脱

皮大豆 原料制

得的 压饼大

含蛋 50% 残

6%，并使90%的蛋

酶抑制剂失

活  

 

(Liu, 2009, p. 234) 

Il processo può essere 
effettuato sia con 
estrusore monovite 
che bivite. Un estrusore 
può inoltre lavorare a 
freddo o a caldo; in 

uest ulti a 
circorstanza è dotato di 
sistemi aggiuntivi di 
regolazione della 
temperatura. 
 
(Marozzi, 2010, p. 25).  

L estrusore 

monovite è dotato 
di una singola vite 
che, ruotando 
all i te o del 
cilindro, trascina il 
materiale verso la 
matrice. 
 
(De Filippi, 2004, 
p.15) 

Estrusore 
monovite 
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10. Dòupò 

       豆粕 
豆粕是 大豆

方法溶剂提 法

的副 品  
 
(Liu, 2009, p. 138) 

另外， 提装置

必 备自 清

理的能力

的提 温度 大

60℃ 好的

渗 作用和高

量的 烷是

制作高品 食用

豆粕的最 要

条  
 
(Liu, 2009, p.138) 

La soia sgrassata invece 
finisce, per circa il 90%, 
in mangimi animali, 
mentre il restante 10% 
viene trasformato in 
farina sgrassata di soia, 
fonte economica di 
proteine per mangimi 
animali e molti pasti 
o fezio ati […] 

 
(Bramante, 2017, p.57) 

La soia sgrassata è il 
residuo di estrazione 
hi i a dell olio 

ottenuta mediante 
solventi. 
 
(Bramante, 2017, p. 
56)  

Soia sgrassata 
 

11. D usǎ  

       豆糁 
豆糁是 磨 品，

据网孔大小

10～20

中等20～40 和精

40～80  

 

 

(Liu, 2009, p. 138) 

大豆豆粕中富含

蛋 ，大豆蛋

除传统豆制食

品外， 来开

发了 离蛋 ，

浓缩蛋 ，组

蛋 ，脱脂豆

粉，豆糁等新的

大豆食品  
 
(Hu, 2012, p. 68) 
 
 

La soia sgrassata invece 
finisce, per circa il 90%, 
in mangimi animali, 
mentre il restante 10% 
viene trasformato in 
farina sgrassata di soia, 
fonte economica di 
proteine per mangimi 
animali e molti pasti 
confezionati che non va 
confusa con la graniglia 

di soia, che è macinata 
grrossolanamente. 
 
(Bramante, 2017, p.57) 

Le farine più 
granulose vengono 
dette graniglia e si 
suddividono nei 
seguenti gradi: fine 
(50-80 mesh), media 
(20-50 mesh) e 
grossa (10-20 mesh). 
 
(Watanabe, 1989, 
p.104) 

Graniglia di soia 

12. DTàTuō gj  

     DT 脱溶剂 

 
 

DT 脱溶剂结构组

: 预脱层，脱

溶层，间接蒸汽

热烘 层 预脱层

是用间接蒸汽

热, 使湿粕达到

品的要求 […] 
烘 层通过蒸汽

热来调节湿粕水

 
 
(Song, 2010, p.67) 

在许多处理

间，残留的溶剂

通过去脱溶机

DT 脱脂的

豆片中除去，

种设备通过使用

直接 间接的蒸

汽除去 烷  
 
(Liu, 2009, p. 140) 

Le perdite nel 
desolventizzatore- 

tostatore (DT) nelle 
farine dovrebbero 
essere tra 100 e 3.000 
ppm di esano, ma 
assumendo un valore 
medio per un impianto 
che lavori nella media 
di 100 ppm si dimostra 
che le perdite di esano 
sono di 1074 1/24 ore.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
34) 

Il Desolventizzatore-
Tostatore (DT) 
utilizza diversi piani 
e una combinazione 
di vapore diretto ed 
i di etto […] 
La farina entra nella 
corsia di 
pre-
desolventizzazzione 
riscaldata a vapore 
indiretto per fornire 
alla farina le 
desiderate 
caratteristiche 

ut izio ali […] La 
corsia finale è  
progettata per 
regolare il 
contenuto di acqua 
nella farina. 
 
(Progetto di 

incremento capacità 

di macinazione semi 

oleosi (preparazione 

ed estrazione) ed 

adeguamento 

relative utilities, 

2015, p.18) 

Desolventizzatore
-Tostatore (DT) 

13. DTDC   

Tuō gkǎop jī 
 

DTDC 脱溶烤粕

机 
 

DTDC 脱溶烤粕机 
4层， 脱溶，

烘粕， 燥和冷

4个部 […]  在每

个脱溶层的 夹层

都开 大量的小

DTDC 脱溶烤粕机

是 吸收设备

之 […] 豆粕在设

备内流亭 15-20 

min，豆粕温度 

105 °C, 含蛋  

La farina 
desolventizzata può 
essere poi seccata con 
aria calda e/o 
raffreddata con aria 
fredda nei piani 

L  unità DTDC è una 
macchina sola 
contenente tutte le 
funzioni di un 
desolventizzatore-
tostatore, un 

    Unità DTDC 
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孔，蒸汽通过 些

小孔喷入湿粕中  
(Zuo, 1995, p.16) 

 

 

44%，水 12%，

尿素酶活性可降

 
 
(Zuo, 1995, p.16) 
 
 

inferiori della macchina, 
a seconda delle 
esigenze del mercato. 
I vapori del 
desolventizzatore sono 
comunque riutilizzati 
per riscaldare il fluido 
negli economizzatori 
della distillazione e 
vengono 
successivamente 
condensati per essere 
ridistribuiti sulla farina 
in ingresso al DTDC. 
 

(Estrazione a solvente) 

essiccatore e un 
refrigerante usati in 
sequenza […] I  
tutte le sezioni del 
desolventizzatore-
tostatore vengono 
usati piatti forati 
attraverso i quali 
passa il apo e […] 
 
(Capella, 1997, 
pp.51-52) 

14. Gāo ē à
duǎ sh àgu h g 

 高温短时过程 

高温短时(HTST)过

程.是 食品原料按

同的配方混 ，

经过预处理后，

入 压机中被揉捏

种 性和塑

性的面团[…] 结果

使蛋 性 酶

失活 些过

程 般是在5～10s

内完 的，最长

过1 min时间，

温度可达200℃.  
 
(Liu, 1999, p.229) 
 

脱皮大豆 原

料制得的 压饼

大 含蛋 50%

残 6%，并使90%

的蛋 酶抑制剂

失活 高温短时

间 压热处理

了传统螺杆

压的长时间 热

和 原料  
 
(Liu, 2009, p. 233) 

Attual e te l i dust ia 
alimentare sta 
adottando sempre più 
di 
frequente processi 

HTST (alta 
temperatura/ 
breve tempo). 
Con la cottura-
estrusione si possono 
ottenere 
prodotti di varia forma 
e di lunga durata. 
 
(Marozzi, 2010, p.25) 

Nel processo HTST i 
granulati vengono  
miscelati e fatti 
passare attraverso 
un pre-
condizionatore. Il 
mix condizionato 
viene 
quindi fatto passare 
attraverso 
l est uso e 
[…] L i pasto 
prende la texture 
tipica degli estrusi. 
Con le alte 
temperature di 
esercizio che 
raggiungono anche i 
200 °C, le proteine si 
denaturano 
e vengono inattivati 
i fattori 
antinutrizionali 
 […] Tali p o essi 
avvengono in tempi 
molto brevi che non 
superano mai il 
minuto.  
 
(Marozzi, 2010, pp. 
25-26) 

Processo HTST 
 

15. F hǎ pǐ  

      副 品 
副 品是企业在生

要 品的同

时， 同 种原

料中，通过同 生

过程 带生 的

非 要 品  
 
(Wang, 1991, p. 
588) 
 

脱脂豆粉是由脱

脂豆粕制得,豆粕

是 大豆

方法溶剂提 法

的副 品  

 

(Liu, 2009, p. 138) 

La triturazione dei semi 
per spremitura 
meccanica, 
specialmente per la 
produzione di olio, ha 
come sottoprodotto i 
pannelli di soia, che 
trovano impiego 

ell ali e tazio e delle 
vacche da latte e dei 

o i i da a e […] 
 
(Bramante, 2017, p.56) 

Sottoprodotto: la 
sosta za o l oggetto 
è originato da un 
processo di 
produzione, di cui 
costituisce parte 
integrante, ma il cui 
scopo primario non 
è la produzione di 
tale sostanza od 
oggetto. 
 
(Pelosi, 2012, p.250) 

Sottoprodotto 

16. Gǔ sh  p su jī 
      辊式破 机 

辊式破 机 要是

由破 辊[…] 等部

组  […] 每 辊

向转 ， 中

破 滚筒通 常

直径25cm，长度

少 107cm，处

理量可达500～

La tendenza attuale 
ell i dust ia ad alta 

capacità lavorativa, 
particolarmente quella 

Nei mulini a cilindri, 

la frantumazione 
viene ottenuta per 
passaggio tra cilindri 

Mulino a cilindri 
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个 快辊，另 个

慢辊 […] 物料

入滚筒之间的窄

缝， 压和研磨

作用而破 . 
 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 88) 

600t/d 每 大豆

子 经破 生

4～6 瓣 果肉

[…] 入辊式破

机时，滚筒

同的 度旋转

生 个 作

用破  大豆.  

 
(Liu, 2009, p.140) 
 
 

della soia, è di utilizzare 
mulini a cilindri con 
capacità al di sopra 
delle 500-  t/ h […] 
L alta apa ità  
ottenuta usando più 
lunghi e una più alta 
velocità periferica. 
 
(Capella, 1997, p. (6) 7) 
 
 
 

o t o ota ti […] 
Ognuno dei due 
cilindri della coppia 
ruota con velocità 
di e sa dall alt o pe  
ottenere, assieme 
all effetto di 
schiacciamento, 
anche quello di 
sfibramento.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
7). 

17. Jiāo g gààà
zázhí 

胶溶性  

毛 中含的磷脂

蛋 和糖 甘

酯等 ，因

脂组 溶胶体系

而 之 胶溶性

  

 

(Zhiyougong, 2010, 
p.173) 

脱除毛 中胶溶

性 的 艺 过

程 作脱胶 因

毛 中胶溶性

要是磷脂，

业生 中

常把脱胶  

 

(Zhiyougong, 2010, 
p.174) 

Un altro importante 
impiego in campo 
alimentare riguarda le 
lecitine di soia ottenute 
per isolamento delle 
mucillagini e 
ampiamente usate nelle 
margarine e nella 
preparazione del 
cioccolato, date le loro 
proprietà emulsionanti 
e antiossidanti.  
 
(Colonna, 2012, p.72) 

Con la 
denominazione di 
gomme o 
mucillagini si 
intende un 
complesso di 
sostanze, 
prevalentemente 
fosfatidi, ma anche 
alt e sosta ze […] 
quali lipoproteine, 
esteri fosforilati 
degli zuccheri, 
glucosidi ecc., 
presenti negli oli. 
 
(Capella, 1997, p. (8) 
1) 

Mucillagine 

18.  J hūfǎààà
ǔ u 

       出法  

出法 是用

机溶剂 烷

籽中抽提大豆

.[…] 料被 入

到 出器，使溶剂

通过 中 在提

最后阶段，残留的

溶剂通过去脱溶机

脱脂豆片中除

去.  

 
(Liu, 2009, p. 140) 

压片是溶剂 出

之前较 要

的最后 由

于豆片比表面

很大， 溶剂

更易于通过豆片

床 通过滚筒破

了富含 脂的

大豆子 胞，

使得改良的溶剂

渗 到 料体系

中. 
 
(Liu, 2009, p. 140) 

Il processo di estrazione 
prevede che i fagioli di 
soia vengano lavati, 
sbucciati e trasformati 
in fiocchi, e poi passati 
tra due rulli meccanici, 
con lo scopo di 
aumentare la superficie 
e facilitare la successiva 
estrazione con 

solvente.  
 
(Bramante, 2017, p. 76) 

Nell estrazione con 

solvente, l esa o 
alimentato 
nell'estrattore passa 
attraverso il 
prodotto stesso e ne 
rimuove parte del 
contenuto oleoso. 
[…] Il p odotto 
desoleato, che 
contiene comunque 
esa o, ie e […] 
inviato alla sezione 
di 
desolventizzazione. 
 
(Estrazione a 

solvente) 
 
 

Estrazione con 
solvente 

 

 19. J hū  

      出器 
出器是 出法

艺的设备. 

 

(Zhiyougong, 2010, 
p. 148) 

出器内每 装

料量 80% 85%，

溶剂温度掌握在

50-55 °C，大豆坯

入 温度  50-

55 °C， 出器温

度  50 °C.  
 
(Wang Wei, 2010, 
p. 420) 

Della French Oil 
ricordiamo la 
realizzazione di un 
estrusore per lavorare i 
semi di soia prima 
dell est azio e o  
sol e ti. […] 
I fili di soia devono 
essere raffreddati a 
60 °C ed essiccati ad 
u u idità del % 
prima di essere inviati 
all estrattore. 

Estrattore: in 
chimica industriale, 
l appa e hio i  ui 
si realizza 
l est azio e o  
solvente.  
 
(Treccani) 

Estrattore 
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(Capella, 1997a, p. (6) 
18) 

20. J p oàj hū 

      出 
式 : 料胚

始 在溶剂中

而完 过程. 
 
(Jinchufa zhiqu 

dadouyou, 2011, 
p.2) 

出法制 是  

用萃 的原理，

选择某种能够溶

解 脂的 机溶

剂，使 经过

预处理的 料

行接触里里

或喷淋，使 料

中 脂被溶解出

来的 种制 方

法.  

 
(Dadou, 2010, p. 
218) 

Gli estrattori a solvente 
operano su due principi 
di base, la percolazione 
o l'immersione; si ha 
percolazione 
quando il solvente 
viene distribuito 
attraverso la massa che 
fa da supporto filtrante 
e immersione quando il 
solido da estrarre è 
distribuito nella massa 
di solvente. 
 
(L’Italiaàág i ola, 1984, 
p. 44) 

L estrazione con 
solventi può essere 
realizzata per 

immersione o per 
percolazione. Nel 
primo caso la 
matrice è 
completamente 
immersa nel 
solvente per il 
tempo necessario 
all est azio e. 
 
(Spagna, p.3) 

Estrazione per 
immersione 

21. Jǐ ā 

     压 
压是在内部装

螺杆的密封筒体

内，在 温 压

情况 ，改 了原

料的组 结构，然

后由 定形状的

出模 出后 断

生 品的 术. 

(Shipin yicong, 

1984, p.560) 

压食品的设备

种原理: 是

转的 辊

将食品 压 型

如面条，馄饨皮

等[…]. 另 种原理

是: 将物料 入带

Archimedes螺杆

的封 圆筒内，

压 型 单

螺杆 螺杆

种 […] 
 
(Liu, 2011, p.313) 

Il trattamento della soia 
sgrassata  
permette di 
ottenere, grazie 
all utilizzo di est uso i, 
un alimento 
con le caratteristiche di 
consistenza e resilienza 
desiderate. Il processo 
di lavorazione prevede 
che il materiale grezzo 
venga 
precedentemente 
cotto a vapore per 
consentirgli di avere un 
contenuto di acqua pari 
al 15- %. […] 
In seguito il materiale 
viene sottoposto ad un 
estrusione 
termoplastica per 
orientare le molecole 
proteiche quando 
emergono dalla trafila 
dell est uso e. 
 
(Marozzi, 2010, p. 28) 

Nel processo di 
estrusione vengono 
utilizzati estrusori di 
differenti 
apa ità […] La 

tipologia standard è 
costituita 
da un cilindro 
all i te o del uale 
sono 
collocate una o più 
coclee rotanti. 
[…] l effetto della 
macchina sulla 
materia prima è in 
fu zio e dell azio e 
o i ata dell alta 

temperatura e 
p essio e […]. 
L i pasto p e de 
quindi la forma 
propria dei 
fori della trafila.  
Delle apposite lame 
taglia o l ali e to 
alla 
lunghezza 
deside ata […] 
 
(Marozzi, 2010, p. 
25) 
 
. 

Estrusione 

22. Jǐ ājī 
    压机 

压机通过 个在

固定的圆筒 旋转

的螺旋轴来输 物

料 […] 随着 品被

出模 ，压力突

然 降，使得物料

膨  

 
(Liu, 2009, p. 232) 

种类型的 压

机 般使用带

通入蒸汽或

的 段式螺杆

来阻 蒸汽和熔

融物料的倒流，

并提高 力

由全大豆 原料

制 的 品是

种 的 出物，

均含 38%的

Il trattamento della soia 
sgrassata o 
dei concentrati di 
proteine della soia 
permette di 
ottenere, grazie 
all utilizzo di estrusori, 
un alimento 
con le caratteristiche di 
consistenza e resilienza 
desiderate. Il processo 
di lavorazione prevede 

L estrusore è 
costituito da un 
ili d o all i te o 

del quale sono 
collocate una o più 
o lee ota ti. […]  

All us ita dalla t afila 
si verifica una 
brusca caduta della 
tensione che fa 
espandere 
il prodotto. 

Estrusore 



54 
  

蛋 和1 8%的 ，

该 品 地

用于牲畜的高能

饲料中  

 
(Liu, 2009, p.233) 

che il materiale grezzo 
venga 
precedentemente 
cotto a vapore per 
consentirgli di avere un 
contenuto di acqua pari 
al 15-40%. 
 
(Marozzi, 2010, p.28) 

 
(Marozzi, 2010, p. 
25) 
 

23. Hō gkǎo 

       烘烤 
烘烤是 除大豆中

天然 在的抗营

的热处理方

法  

 

(Liu,2009, p.143) 

在许多处理

间，残留的溶剂

通过去脱溶机

DT 脱脂的

豆片中除去，

种设备通过使用

直接 间接的蒸

汽除去 烷

压缩蒸 汽提供

烷蒸发 需的

热量，同时将湿

度水 提高到

16%～24%， 利

于烘烤操作

过程在温度

100～105℃ 行

i  […] 
 
 
(Liu,2009, p.141) 

La soia viene così 
inserita per elevare il 
tenore proteico, ma a 
causa del contenuto di 
fattori antinutrizionali 
[…]  sottoposta a u  
procedimento 
industriale che prevede 
sfarinatura del seme, 
est azio e dell olio con 
esano e tostatura a 
100 °C per 30 minuti, 
prima del consumo.  
 
(Bramante, 2017, p.78) 

Tostatura: 
Trattamento 
termico mediante 
calore secco 
applicato ai semi 
oleosi al fine di 
ridurre o rimuovere 
i fattori antinutritivi 
naturali. 
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p.30) 
 

Tostatura 

24. Huánxíng  

tánhuáng 

形 簧 

形 簧由带 内

面的外圆 和带

外 面的内圆

交替而  […] 

它在轴向载荷P作

用 ， 生很大的

法向压力，使内

直径减小，外 直

径增大. 由于内外

直径发生 的

，就使 簧缩

短了长度 […] 形

簧 轴向P

时，接触面间 生

很大的摩擦力[…] 
 
(Zhu, 1996, p.233) 

在压片机中, 大豆

粒子落入 滑滚

筒之间的空隙, 

辊通过 形 簧

生的压力将物

料压 大

0.025～0.037cm的

薄片  
 
(Liu, 2009, p. 141) 
 

Laminatoi: sono 
generalmente costituiti 
da una coppia di cilindri 
lisci, la cui distanza si 
può regolare di modo 
da ottenere delle 
lamine di spessore 
uniforme. I due cilindri 
rotanti sono tenuti in 
posizione da potenti 
molle ad anello o da un 
sistema idraulico.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 8) 

Molla ad anello: E  
formata da anelli 
che alterano 
superfici coniche 
interne ed esterne 
[…] 
L azio e delle fo ze 
P dirette secondo 
l asse del ili d o 
provoca la 
dilatazione degli 
anelli esterni e la 
contrazione degli 
anelli interni: ne 
risulta un 
accorciamento 
elastico assiale del 
complesso, frenato 
dal forte attrito che 
si sviluppa sulle 
superfici di contatto. 
  
(Nerli, 2015, p. 210) 

Molla ad anello 

25. Liànshì 

shūs gjī 
链式输 机 

 

链式输 机由

套筒辊子链组

链条由驱 链 牵

引，链条 导

，支 着链节

的套筒辊子， 物

随着链条的移 而

向前移 […] 
 
 (Lu, 2005, p.221) 

大部 商业

提器使用的是浅

床提 装置，采

用连续 逆流的

方法 在 型的

浅床 提系统

中，大豆片被

入到链式输 机

的旋转缸 ，

I fio hi, o  i a l % 
di umidità, vengono 
i iati all est atto e 
costituito da una serie 
di contenitori senza 
fondo, poggianti sopra 
un trasportatore a 

catena, che viaggiano 
controcorrente 
parzialmente immersi 
in vasche contenenti 

I trasportatori a 

catena consistono in 
una tubazione 
suddivisa in due 
compartimenti nei 
quali una catena si 
muove in modo 
continuo tra due 
tamburi di cui uno è 
motore. Nel 
compartimento 

Trasportatore a 
catena 
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使溶剂通过

中  
 
(Liu, 2009, p. 140) 

una miscela di esano 
più olio.  
 
(Venturi, 1984, p.209) 

inferiore si realizza il 
trasporto del 
materiale, in quello 
superiore il ritorno 
del sistema di 
trasporto.  
 
(Capella, 1997, p. (5) 
22) 

26. Liánxùxìng   

āzh  

      连续性压榨器 

连续性压榨器的

作过程是由于旋转

着的螺旋轴在榨膛

内的 压作用，使

脂 榨笼缝隙中

压流出 […] 由于

榨膛空间体 断

缩小,使 榨料增

压力作用. 

 

(Zhiyougong, 2010, 
p.110) 

另 方面，连续

性压榨器是 战

前的 要大豆

艺，出 率

相 较 ，残

率  4%～8% 如

术 大

部 被溶剂提

 

 

(Liu, 2009. P. 233) 

L est azio e dell olio dai 
semi oleosi 
generalmente avviene 
tramite una pressa 

e a i a a f eddo […] 
Le presse si dividono in 
continue e discontinue 
[…] Le presse continue 
si basano su un 
processo di 
compressione, che ha 
luogo tra le pareti 
interne di una camera 
cilindrica ed un 
elemento meccanico, 
costituita dalla vite di 
spremitura posto al suo 
interno ed in rotazione 
sul proprio asse 
longitudinale.  
 
(Pin, 2009, p. 40) 

La pressa continua 
si basa sulla 
compressione, 
esercitata da una 
vite senza fine, della 
materia prima 
contro le pareti della 
pressa (gabbia) 
costituita da griglie 
metalliche nei cui 
vani microscopici 
passa l olio he 
viene estratto. Nella 
parte terminale la 
distanza tra camera 
e coclea si restringe, 
aumentando la 
pressione a cui viene 
sottoposto il seme. 
 
(Scrosta, 2012, p. 
22) 
 
 

Pressa continua 

 27. Li odǒu 

       料斗 
料斗: 安装在机器

供料用的漏斗形

容器.  
 
(Zhongguo guojia 

biaozhun 

huibian ,2013, 
p.486) 
 

面辊的碾 作

用 坯机 作

时，被 料粒的

粒子 坯机的

喂料斗落入

辊之间的空隙，

到料粒 辊面

之间的摩擦力作

用被拉入和 次

通过 辊中心线

的 作缝隙. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.90) 

Laminatoio: macchina 
costituita 
essenzialmente da due 
montanti con due 
coppie di cilindri, 
sormontati da 
tramoggia, destinata 
alla lavorazione 
preliminare dei semi di 
soia pe  l est azio e 
dell olio. 
 
(Bollettino delle 

controversie sulla 

qualificazione doganale 

delle merci, 1927, p.65) 

La tramoggia è un 
apparecchio 
costituito da un 
recipiente a pareti 
i li ate […] ed  
utilizzato per lo 
scarico dei materiali. 
Di fatto un imbuto. 
 
(Puppio, 2017, p.28) 

Tramoggia 

 28. L suā  

       磷酸 
磷酸或 磷酸，

学式H3PO4，是

种常 的无机酸. 

 
(Baidu Baike) 

由于大豆精炼

量稳定 经济

效益和大处理量

等 ，

般采用长混碱炼

艺.该 艺通过

将 定量的磷酸

入到毛 中

行充 的混 ，

在磷酸的作用

，能够将 中

的非水 磷脂转

能溶于水的

Nel processo Long- Mix, 
una certa quantità di 
acido fosforico viene 
aggiunta all olio, tale 
miscela è sottoposta a 
centrifugazione per 
renderne solubili i 
fosfolipidi ed in seguito 
rimuoverli.  
 
(Capella, 1997, p. (8) 
17) 

L'acido 

ortofosforico， 
detto anche 
semplicemente 
fosforico è un acido 
inorganico di 
formula bruta 
H3PO4. 
 
(Enciclopedia 

medica italiana, 
1978, p. 1873) 
 

Acido fosforico 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%9B%E6%96%99
https://baike.baidu.com/item/%E6%BC%8F%E6%96%97
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%B9%E5%99%A8
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磷脂 而将 除

去  
 
(Li, 2015, p. 5) 

29. Lìshì   

zhē g hǎoguō 

立式蒸炒锅 

立式蒸炒锅是由几

个单体蒸锅 叠装

置而 的蒸炒设备

之 . […] 湿粕在自

而 层沿着落

料口移  […] 每层

均 蒸汽 热的

夹层[…] 
 

(Zhonghua shipin 

gongye da cidian, 

1989, p.179) 

蒸炒设备 作蒸

炒锅， 立式和

卧式 种型式

内 厂 遍使

用的是立式蒸炒

锅，而卧式蒸炒

锅 般在 外大

型螺旋榨 机

作 调整炒锅使

用 层式蒸炒锅

的结 构如 1-47

示，它是由数

个单层蒸锅 叠

装置而 的蒸炒

设备. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.101) 

Generalmente i 
condizionatori vengono 
direttamente 
sovrapposti alle presse 
continue ma, nel caso si 
proceda con sola 
estrazione con 
solvente, il 
condizionatore viene 
posto tra i mulini a 
cilindri ed il laminatoio. 
Il più antico, ma tuttora 
il più efficiente, è il 
condizionatore 

verticale.  
 
(Bordoni, 2010, p.26) 

Condizionatore 

verticale: è 
costituito da una 
serie di camere 
cilindriche 
sovrapposte ognuna 
delle quali alimenta 
la sottostante 
mediante 
u ape tu a […] t a 
l u o e l alt o 
cilindro è ricavata 
u i te apedi e, 
collegata alla linea 
del apo e […]  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
11) 

Condizionatore 
verticale 

 
 

30. Liúhuàchuáng 

       流 床 
流 床是指将大量

固体 粒悬浮于

的流体之中，

而使 粒 流体

的某些表 特

种流固接触状

固体流 ，

流 床.  
 
(Baike Baidu)  

经清理后的大豆

直接 入流 床

热 燥，使表

面温度达75～

92℃，大豆含 水

9% 右，

要是 了 热大

豆皮和表层，使

皮 脆易于裂

开  
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.78)  

Il nuovo processo di 
decorticazione a letto 

fluido è continuo e i 
semi vengono riscaldati 
una sola volta e 

a i ati a aldo […] 
tale metodo è inoltre 
più economico rispetto 
a quelli tradizionali.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
12) 

Un letto granulare 
sottoposto a 
fluidizzazione 
prende il nome 
di letto fluido. 
La fluidizzazione è 
un'operazione 
mediante la quale 
un letto solido 
granulare acquista 
delle proprietà 
tipiche dei fluidi, 
ottenuta grazie al 
passaggio di un 
fluido attraverso il 
solido granulare ad 
opportuna velocità.  
 
(Wikipedia)  
 

Letto fluido 
 

31. Luówén 

      螺  
螺 是在圆柱体表

面 沿着螺旋线

形 的螺旋体 在

圆柱外表面 的螺

外螺 ; 在

圆柱内表面 形

的螺 内螺

[…]  

 
(Zou, 2006, p.199) 
 

机 压机在食品

业中 使用了 

多 ，通过 个

在固定的圆筒

旋转的螺旋轴来

输 被压 类似

面团的压缩物

料，随着物料向

模头 ，螺杆

的螺 深浅

和阻力增 ，物

料的温度和压力

增 ，随着 品

被 出模 ，压

力突然 降，使

得物料膨  

 
(Liu, 2009, p.232) 

Vite di estrusione: si 
tratta di un albero di 
metallo solido nel quale 
sono incise delle 
filettature per tutta la 
lunghezza, le quali, 
iniziando nella parte 
posteriore del cilindro 
dell est uso e, si 
estendono sino alla fine 
dello stesso, nella testa 
che finisce con la filiera 
d est usione. 
 
(Berolotti, 2007, p.317) 

La filettatura è un 
intaglio elicoidale 
caratteristico di ogni 
tipo di ite. […] La 
filettatura intorno 
ad un gambo prende 
il nome di vite; 
quella sulla parete 
interna di un foro 
prende il nome di 

ad e ite. […]  
 
(Buccino, 1983, 
p.349) 

Filettatura 

https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_unitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_unitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Solido_granulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Solido_granulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0


57 
  

32. Luóxuán   

shūs gjī 
螺旋输 机 

螺旋输 机由

装在轴 的螺旋在

输 管中旋转而

，它是利用旋转

的螺旋 片将物料

沿着螺旋轴的方向

移而 行输 .  
 
(Zhongguo tiedao 

baike quanshu: 

yunshu yu jingji, 

2001, p.292) 

喂料机构由水

螺旋输 机和

端 螺旋 的压

料轴 落料筒组

，螺旋输 机

的传 由减 机

独立传 ，把蒸

炒 的料坯均

匀地直接 入喂

料斗中. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.135) 

L ali e tazio e a ie e 
attraverso un 
trasportatore a coclea 
(dotato di tramoggia) 
che immette il 

ate iale all i te o 
della camera di 
alimentazione della 
pressa. 
 
(Venturi, 1984, p. 122) 

Trasportatore a 

coclea: è costituito 
da u eli oide che, 
ruotando sul proprio 
asse, esercita una 
componente di 
spinta assiale sul 
materiale contenuto 
nel tubo 
convogliatore. 
 
(Trasportatori a 

coclea) 

Trasportatore a 
coclea 

33. Luóxuánzhóu 

      螺旋轴 
螺旋轴由几个 同

的榨螺套在 榨

轴 而 ，是榨

机 要部 之 。 

 
(Zhongguo guojia 

biaozhun huibian, 
2013, p.105)  
 
 
 

压榨器内，螺旋

轴在 个固定的

多孔圆筒中 断

旋转，物料向前

输  
 
(Liu, 2009, p.231) 

Le principali specie 
oleaginose coltivate in 
Italia sono girasole, 
colza e soia, mentre a 
livello mondiale la 
maggiorparte della 
produzione di olio 
deriva dalla palma. Gli 
oli vegetali puri sono 
ottenuti attraverso un 
processo di estrazione 
meccanica a freddo in 
presse continue a 
coclea. 
 
(Arruzza, 2012, p. 44) 

La coclea non è altro 
che una specie di 
vite composta da 
due o tre spire 
elicoidali, fissate 
intorno ad un asse 
e t ale […]  

 
(Capella, 1997, pp. 
(5) 20-21) 

Coclea  

34. Mù 

       目  
筛 常用 目  表
示， 目  系指在筛

面的 25.4 mm (1 英

)长度 开 的

孔数  
 
(Meng, 2012, p.1) 

大多数的脱脂豆

粉经磨 后可通

过200目的筛子

最 ，多种更精

的豆粉 品

经 市， 中

些可通过400目到

1000目筛  
 
(Liu, 2009, p.138) 

Le farine vengono 
inoltre classificate a 
seconda della loro 
g a a […] Le ualità più 
granulose vengono 
dette graniglia e si 
suddividono nei 
seguenti gradi: fine (50-
80 mesh), media (20-50 
mesh) e grossa (10-20 
mesh). 
 
(Watanabe, 1989, 
p.104) 

L u ità di isu a 
adottata per 
classificare i setacci 
è il mesh, 
corrispondente al 
numero di maglie 
per pollice lineare 
(25,4 mm). 
 
(Frongia, 2018) 
 
  

Mesh 

35. Mújù 

      模  
模 是用来制作

型物品的 ，它

特定的形状 

[…] 来 物品外

形的 . 
 
(Li Qi, 2004, p.7) 
 
 

压机在食品

业中 使用了多

，通过 个在

固定的圆筒 旋

转的螺旋轴来输

被压 类似面

团的压缩物料，

随着物料向模头

，螺杆的螺

深浅 和阻

力增 ，物料的

温度和压力增

，随着 品被

出模 ，压力

突然 降，使得

物料膨 . 
 
(Liu, 2009, p. 233) 
 

Da un punto di vista 
te ologi o, l effetto 
della 
trafila sulla materia 
prima estrusa è in 
fu zio e dell azio e 
o i ata dell alta 

temperatura e 
pressione. 
 
(Marozzi, 2010, p.25) 

La trafila è una 
matrice forata il cui 
disegno e la 
dimensione dei fori 
determinano la 
forma del prodotto 
in uscita. 
 
(Marozzi, 2010, 
p.25) 

Trafila 

https://baike.baidu.com/item/%E6%A6%A8%E6%B2%B9%E6%9C%BA/2756763
https://baike.baidu.com/item/%E6%A6%A8%E6%B2%B9%E6%9C%BA/2756763
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36. Niándù 

       黏度 
黏度是流体 滞性

的度量,用 描述流

时的内摩擦.  
 
(Li ,2004, p.508) 

蒸炒使料坯在微

生 学组

物理状

等方面发生

， 提高压榨

出 率 改 善

脂和饼粕的 量. 

蒸炒使 料 胞

到彻 破坏，

使蛋 性，

脂聚集， 脂

黏度和表面张力

降 ，并使料坯

备良好的 性

和塑性利于榨膛

内压力的提升，

提高出 率. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.100) 
 

Nel condizionamento si 
realizzano 
trasformazioni 
chimiche, chimico-
fisiche e biologiche 
o plesse […] T a 

queste si possono 
enumerare le seguenti: 
[…] 
6) diminuzione della 
viscosità dell olio i  
fu zio e dell au e to 
della temperatura. 
 
(Capella, 1997, p.(6) 10) 
 
 

La viscosità è un 
indice della 
resistenza che un 
fluido oppone allo 
scorrimento.  
 
(Cangialosi, 2005, p. 
82) 

Viscosità  

37. N li àj hūàdeàààà
fā gfǎ 

逆流 出的方法 

采用逆流 出的方

法, 使混 序

通过胚科[…] 最浓

的混 连续地通

过新鲜科胚, 直

达到混 浓度最

高的目的  
 
(Zhongguo da baike 

quanshu, p.561) 

大部 商业

提器使用的是浅

床提 装置，采

用连续 逆流

出的方法 在

型的浅床 提系

统中，大豆片被

入到链式输

机 的旋转缸

，使溶剂通过

中 在最 用

烷洗脱之

前，每个缸中都

是连续地用 浓

度的 水混 物

行 提  

 

(Liu, 2009, p. 141) 

I fiocchi vengono inviati 
all est atto e ostituito 
da una serie di 
o te ito i […] he 

viaggiano 
controcorrente 

parzialmente immersi 
in vasche contenenti 
una miscela di esano 
più olio […] All i izio del 
giro le vasche 
contengono una 
miscela con maggior 
percentuale di olio e 
quelle al termine esano 
quasi puro, in quanto a 
fondo catena il fiocco è 
praticamente esausto.  
 
(Venturi, 1984, p.209) 
 

L'estrazione in 

controcorrente 

consiste nel 
condurre una serie 
di estrazioni 
successive in cui gli 
estratti vengono in 
contatto con 
soluzioni sempre più 
concentrate di 
soluto […] 
Nell'ultimo stadio i 
raffinati incontrano, 
infine, il solvente 
puro e subiscono 
l'ultima fase di 
estrazione. 
 
(Estrazione solido-

liquido) 

Estrazione in 
controcorrente 

 38. PDI zhí 

       PDI值 
种衡量蛋

性程度的指标是蛋

散系数

PDI值  

 

(Liu, 2009, p. 140) 

 

 

该PDI值的

品，作 物饲

料 很高的营

值，但作 食

品原料， 能

性 减小或

丧失 然而，在

中使用高 

量大豆和溶剂，

系统保持清洁

时， 品可制

食品 豆粉  

 

(Liu, 2009, p. 141) 

Il grado di 
denaturazione delle 
proteine influisce 
direttamente sulla 
qualità della farina di 
soia sgrassata. Come è 
già stato spiegato, il 
criterio di giudizio si 

asa  sull i di e di 
dispersibilità delle 
proteine (PDI).  
 
(Watanabe, 1989, 
p.103) 

I vari gradi di 
denaturazione delle 
proteine di soia 
vengono misurati 
come valore 
dell i di e della 
proteina dispersibile 
(PDI) (Protein 

Dispersion Index). 
 
(Capella, 1997, p. (6) 
52). 

PDI (Protein 
Dispersion Index) 

39. Pīpi  

      坯片 
坯时，粒子 […] 

发生 形， 薄

的坯片. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 91) 

处理过的大豆

入压片机，物料

通过水 的 滑

滚筒被压 坯片, 

通过 形 簧

生压力将物料压

Il prodotto così 
ottenuto passa ad una 
serie di laminatoi a rulli 
lisci per la 
trasformazione in 
fiocco (spessore di 

Fiocco: 

Denominazione di 
un tipo di prodotto 
alimentare ottenuto 

edia te […]  
laminazione, così da 

Fiocco 
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大 0.025- 

0.037 cm 的薄片.  
 
(Liu, 2009, p. 140) 

0.25-0.28 mm) in modo 
da avere una superficie 
più ampia da porre a 
contatto col solvente 
per la successiva 
est azio e dell olio.  
 
(Venturi, 1984, p. 208) 
 
 

ridurli in scaglie 
sottili.  
 
(Treccani) 
 

40. Pòsuì 

      破  
 

破 是指在旋转滚

筒之间将大豆碾

磨   
 
(Liu, 2009, p. 140) 

在大豆 坯之

前，必 大

粒的大豆 行破

目的就是

通过破 使大豆

定的粒度

符 坯条

，大豆破 后

的表面 增大，

利于 时温度

和水 的传递，

效果提高. 
 
(Dadou you jiagong 

gongyi, 2017, p.3) 

E  di ost ata la 
possibilità di migliorare 
l est azio e della 
sostanza grassa facendo 
precedere la 
frantumazione dei semi 
[…] se za di e ti a e, 
tuttavia, che 
macinazioni troppo 
spinte portano alla 
formazione di polveri 
che ostacolano il 
drenaggio del solvente 
nella fase di estrazione. 
 
(Bordoni, 2010, p. 25)  

Frantumazione: 
Riduzione della 
dimensione delle 
parti minute 
ottenuta mediante il 
passaggio di semi tra 
due rulli. 
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p.27) 
 

Frantumazione 
 

41. Qī glǐ 
      清理 

料 行清理是

尽可能除去砂石

金属 茎 绳

索 皮壳和 熟

粒 种等  
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.13) 

般来说，

大豆 行清理

燥 破 和去

皮，然后通过蒸

汽，并经压片机

压片，通过 般

烷作 溶

剂的抽提机，

行逆流抽提法除

去脂肪  
 
(Liu, 2009, p.138) 

Il seme [..] viene 
sottoposto ad 
operazioni di pulitura 
che, mediante crivelli, 
aspiratori, 
densimetriche e 
separatori a nastro, 
eliminano il materiale 
estraneo grossolano e 
separano il seme pulito 
dai tegumenti staccatisi 
spo ta ea e te […] 
 
(Venturi, 1984, p.208) 

Pulitura: Rimozione 
di oggetti 
contaminanti, (ad 
es. pietre/pietrisco) 
o di parti vegetative, 
ad es. tegumenti 
oppure erbe 
spontanee. 
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p.27) 
 

Pulitura 

42. Qī g u 

       轻汽  
轻汽 是 石

而得的用于

原料的轻 . 

 

(Wu, 2008, p.100) 

绍 出制 法

时提到溶剂，

内 出 艺采用

的溶剂 要是轻

汽 ， 烷

要 类

溶剂易燃易爆，

人的神经系

统 烈的

激作用. 

 

(Dadou, 2010, 
p.218) 

A volte si utilizzano 
miscele di benzina 

leggera per estrarre 
l olio dalla soia. Ma, 
poiché tale benzina ha 
un elevato punto di 
ebollizione, sono 
necessarie delle alte 
temperature che 
finiscono per abbassare 
l N“I.  
 
(Watanabe, 1989, 
p.104) 

Benzina leggera: 
Frazione della 
distillazione degli oli 
leggeri del petrolio 
usata nella chimica 
industriale. 
 
(Eigenmann, 1975, 
p.2255) 
 

Benzina leggera 

43. R jiāohu  

       热交换器  
热交换器是用来使

热量 热流体传递

到冷流体的装备 

[…] 

热器通常使用

直立式热交换

器， 可 用流

床  热烘 大

Nella prima fase di 
macinazione primaria i 
semi di soia vengono 
riscaldati a una 
temperatura di 75-92° 

Con il nome di 
scambiatori di 

calore sono indicate 
le apparecchiature 
nelle quali il calore è 

Scambiatore di 
calore 
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式热交换器是最

常用的热交换设

备， 组金属 形

交错的接触点 

[…] 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 37) 
 

豆，将去皮大豆

中通循 空气中

提供 的能

量交换.  

 
(Liu, 2009, p.141) 

C. […] L e e gia pe  
riscaldare i semi nel 
primo stadio viene 
fornita da scambiatori 

di calore integrali o ad 
aria calda, riscaldata a 
fuoco diretto.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
14) 

trasferito da un 
fluido "caldo", 
ovvero a 
temperatura più 
alta, ad un fluido 
"freddo", ovvero a 
temperatura più 
bassa. Nella maggior 
parte delle 
applicazioni sono 
utilizzati scambiatori 
"a superficie" nei 
quali i due fluidi 
sono separati da una 
sottile parete 

etalli a […] 
 
(Scambiatori di 

calore)  

44. Rén 

       
 

种子 要由皮，

组 种 是种子

的最内部 ， 般

含胚和胚乳 […] 
 
(Wang Wei, 2010, p. 
120) 

热大豆破 后的

粉 度减少，

将更 利于皮

的 离，减少皮

中的 含量  

 
(Zhan, 2003, p.13) 

La o i azio e […] si 
è rivelata ottimale, 
perché può facilmente 
essere adattata alle 
dimensioni del seme e il 
mulino a martelli può 
liberare anche le 
cortecce più attaccate 
alle mandorle. 
(Capella, 1997, p. (6) 
14) 
 
 

Il seme è formato di 
due parti principali: 
l epispe o e la 
mandorla. […] La 
mandorla è il corpo 
rinchiuso 

ell epispe o. Essa 
è formata qualche 
volta dal solo 
embrione: più 
spesso racchiude un 
altro corpo che si 
dice albume. 
 
(Bertoncelli, 1941, 
p.240) 

Mandorla 
 

45. Róngjì 

      溶剂 
溶剂是 种可 溶

固体，液体或气

体溶 的液体继而

溶液. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.149) 

出法制 是  

用萃 的原理，

选择某种能够溶

解 脂的 机溶

剂，使 经过

预处理的 料

行接触里里

或喷淋，使 料

中 脂被溶解出

来的 种制 方

法   

 

(Dadou, 2010, 
p.218) 

I fiocchi sgrassati 
passano al tostatore, 
che nei piani superiori 
ha il compito di 
eliminare il solvente 
tramite riscaldamento a 
vapore a 70 °C, 
temperatura alla quale 
l esa o e apo a 
completamente. 
 
(Venturi, 1984, p. 209) 
 

Un solvente è un 
liquido che scioglie 
un soluto 
solido, liquido o 
gassoso, dando 
luogo ad una 
soluzione.  
 
(Silvestroni, 2010, 
p.220) 

Solvente 

46. “ā du sh ààà
lu gā  

段式螺杆 

段式螺杆:  

常规 压机螺杆

来说， 般

段: 料段，由料

斗 入的物料靠

段向前输 ;  压缩

段( 转 段)，

物料在 段向熔融

状 转 ; 均 段

( 计量段), 物料

在 段呈 流  

 
(Li Qi, 2004, p.141) 

种类型的 压

机 般使用带

通入蒸汽或

的 段式螺杆

来阻 蒸汽和熔

融物料的倒流，

并提高 力

由全大豆 原料

制 的 品是

种 的 出物

均含 38%的 蛋

和1 8%的 ，该

品 地用

Gli estrusori sono del 
tipo monovite con 
rapporto 
lunghezza/diametro 
(della vite) 20 a 1 o 25 a 
1.  Per quanto riguarda 
la vite si ottengono in 
molti casi, risultati 
soddisfacenti con il tipo 
suddiviso in tre zone: la 
prima di miscelazione 
(diametro del nocciolo 
costante); la seconda di 
compressione 

Vite a tre zone:  
La vite è il 
componente più 
importante 
dell est uso e e 
prevede la presenza 
di tre zone: zona di 
alimentazione, 
destinata a ricevere 
il granulato; zona di 
transizione, dove il 
granulato 
incomincia a 
diventare plastico; 

Vite a tre zone 
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于牲畜的高能饲

料中. 
 
(Liu, 2009, p. 233) 

(diametro del nocciolo 
crescente); la terza di 
alimentazione o 
pompaggio (diametro 
del nocciolo costante). 
 
(Eigenmann, 1975, 
p.2509) 

zona di dosaggio, in 
cui il materiale è 
o ai fuso […]  
 
(De Filippi, 2004, 
p.12) 

47. “hāi uǎ  

       筛选 
 

筛选是利用 料在

粒大小 差别，

借 含 料 筛

面的相 ，通

过 当的筛孔将

料的 清除掉.  
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 14) 

大豆要静置1～ 

5d， 便保持

湿度，但 些

作物需要 置

20d 然后在大豆

去皮和抽提制

之前再 行

筛选和 . 
 
(Liu, 2009, p.138) 

La farina macinata fine 
passa ai decorticatori e 
ala setacciatura 

originando due prodotti 
finiti che verranno 
conservati nei silos di 
stoccaggio. 
La frazione passata 
dalle maglie dei setacci 

contiene il 48.5% di 
proteine e il 3,5% di 
fi a […] 
(Venturi, 1984, p. 210) 

Setacciatura/Vagliat
ura: Separazione 
delle parti minute di 
diverse dimensioni 
ottenuta mediante il 
passaggio di materie 
prime per mangimi, 
che vengono scosse 
o versate, attraverso 
uno o più crivelli.  
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p. 30) 
 

Setacciatura 
Cfr. 48 

48. “hāi uǎ  

       筛选 

 

筛选是利用 料在

粒大小 差别，

借 含 料 筛

面的相 ，通

过 当的筛孔将

料的 清除掉.  
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 14) 

大豆要静置1～ 

5d， 便保持

湿度，但 些

作物需要 置

20d 然后在大豆

去皮和抽提制

之前再 行

筛选和 . 
 
(Liu, 2009, p.138) 

Non potendosi 
eliminare le rotture dei 
semi durante le 
operazioni che 
precedono lo 
stoccaggio, è necessario 
procedere alla 
vagliatura. 
L appa e hiatu a usata 
è essenzialmente la 
stessa che si impiega 
nella pulitura dei semi 
p i a dell est azio e 
dell olio […] 
 
(Capella, 1997, p. (5) 6)  

Setacciatura/Vagliat

ura: Separazione 
delle parti minute di 
diverse dimensioni 
ottenuta mediante il 
passaggio di materie 
prime per mangimi, 
che vengono scosse 
o versate, attraverso 
uno o più crivelli.  
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p. 30) 

 

Vagliatura 
Cfr. 47 

49.à“hāizi 
      筛子 

筛子用于 离大小

同的物料 粒，

它 般由筛框和筛

面组 筛面 是

金属 编 网 […] 
 
(Zhongguo guojia 

biaozhun 

huibian ,1990, 
p.327) 

 

大多数的脱脂豆

粉经磨 后可通

过200目的筛子

最 ，多种更精

的豆粉 品

经 市， 中

些可通过400目到

1000目筛  
 
(Liu, 2009, p.138) 

La farina macinata fine 
passa ai decorticatori e 
ala seta iatu a […] 
La frazione passata 
dalle maglie dei setacci 

contiene il 48.5% di 
proteine e il 3,5% di 
fibra e viene usata 
principalmente 

ell ali e tazio e del 
polla e […] 
 
(Venturi, 1984, p. 210) 

Il setaccio è un 
vaglio costituito da 
un recipiente che 
per fondo ha 
generalmente un 
retino metallico, che 
serve ad eseguire 
una cernita in base 
alle di e sio i […] 
 
(Setaccio inox 14 

mesh) 

Setaccio 

50. “h lǜàj hū 

      渗 出 
渗 式 出中， 溶

剂 料胚接触过程

大豆坯入 温度

 50-55 °C， 出

Gli impianti di 
estrazione che usano il 

Nell  estrazione per 

percolazione, la 
Estrazione per 
percolazione 
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始 喷淋里渗

状  
 
(Jinchufa zhiqu 

dadouyou, 2011, 
p.2) 

器温度  50 °C. 渗

方式采用大喷

淋的喷淋滴

式，喷淋段的液

面 高出料面 30-

50 毫米，喷淋新

鲜溶剂时 得溢

入 段  

 
(Wang Wei, 2010, 
p. 420) 

sistema a percolazione 
sono stati i primi a 
essere utilizzati e sono 
tuttora largamente 
usati, con 
miglioramenti 
tecnologici di larga 
portata.  
[…] O izzo tal e te, 
con sviluppo circolare, 
sono costruiti alcuni 
estrattori a 
percolazione che 
consentono un certo 
ispa io di spazio […] 

 
(Capella, 1997. p. (6) 
27) 

at i e […]  
irrorata in continuo 
dall alto dal sol e te 
che la attraversa.  

 

(Spagna, p.3) 

51. “huǐhu à
tuōjiāo 

水 脱胶 

水 脱胶是把 定

数量的水或电解

稀溶液 入毛

中，使胶溶性

吸水膨胀并 离除

去的 种脱胶方

法  

 

(Zhiyougong, 2010, 
p. 174) 

在水 脱胶过程

中，能被凝聚沉

降的物 磷脂

， 外

磷脂结 在 

起的蛋 ，黏

液物和微量金属

离子等  

 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 175) 

Il processo di 
raffinazione impone il 
tipo 
di degommazione adatt
o. La degommazione 
con acqua è la 
migliore per avere 
lecitina di buona 
qualità: l' 1-3% di acqua 
aggiunta rappresenta il 
valore ottimale.  La 
maggior parte 
degli additivi usati nella 
degommazione è 
deleteria per la qualità 
della lecitina. 
 
(Capella, 1997, p. (8) 5) 
 

Nella 

degommazione con 

acqua, il 
trattamento con 
acqua (o soluzione 
acquose di 
elettroliti) 
determina il 
rigonfiamento e la 
separazione delle 
mucillagini.  
 
(Processi di 

raffinazione) 
 

Degommazione 
con acqua 

52. Sìliào 

      饲料 

Il termine 

mangime, 
comprende 
qualsiasi sostanza o 
prodotto 
trasformato, 
parzialmente 
trasformato o non 
trasformato 
destinato 
all ali e tazio e 
degli animali. Sono 
compresi nella 
nozione di 
mangime i mangimi 
semplici, i mangimi 

composti e quelli 
complementari. 
 
(Capelli, 2006, 
p.103) 

Dai residui 
dell est azio e 
dell olio, si ha o 
ottimi mangimi 
dalla soia: data 
l o igi e 
i dust iale,  d uso 
comprendere 
questi mangimi fra 
quelli derivati dai 
panelli di semi 
oleosi.  
 
(Eigenmann, 1975, 
p. 2037) 

由全大豆 原料制

的 品是 种 的

出物， 均含 38%的

蛋 和18%的 ，该

品 地用于牲

畜的高能饲料中. 

 

(Liu, 2009, p. 233) 

饲料是指用于 物

饲 的 品或

品 物的范

围包括: 单 饲料 

[…] 混 饲料 […] 配
饲料 […] 

 
(Zuixin caishui: falü 

shiyong daquan, 
2005, p.540) 

Mangime 

53. Tǒ g ā g 

      筒仓 
筒仓是指 粒状

和粒状 散物体

(如谷物 面粉

等)的圆柱形容器,

可作 生短 长期

随着储粮 术的

发展, 1982 市粮

食储 公 检发

立筒仓检查制

度 立简仓用于

La farina macinata fine 
passa ai decorticatori e 
ala setacciatura 
originando due prodotti 
finiti che verranno 

Silo: Grande 
serbatoio, spec. di 
forma cilindrica, di 
cemento, lamiera o 
altro materiale, 
dotato di impianti 

Silo 
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生 原料的仓

, 般都是仓顶

料,仓 卸料

可按 料 钢筋

混凝土筒仓 钢筒

仓 […] 
 

 

(He, 2004, p.70) 

储 小麦 玉

米 大豆 稻谷

等原粮, 周转

 

 
(Shanghai liangshi 

zhi, p.295) 

conservati nei silos di 
stoccaggio. 
La frazione passata 
dalle maglie dei setacci 

contiene il 48.5% di 
proteine e il 3,5% di 
fi a […] 
 
(Venturi, 1984, p. 210) 

per il carico e lo 
scarico automatico, 
destinato alla 
conservazione di 
cereali, foraggi e 
altri prodotti 
deperibili. 
 
 
(LaRepubblica.it:Dizi

onari) 

54. Tuōjiāo 

      脱胶 
脱除毛 中胶溶性

的 艺过程

作脱胶. 毛 中胶

溶性 要是磷

脂 […] 

 

(Zhiyougong, 2010, 
p. 174) 

 

 

 

 

[…] si fo a osì 
una massa 
gommosa per cui il 
processo viene 
detto 
degommazione), 
centrifugando ed 
essiccando sotto 
vuoto a 100-
110 °C. Il 
sottoprodotto 
ottenuto è la 
lecitina di soia (55-
70% di fosfolipidi e 
25-35% di olio; 1-

% di a ua  […] 
 
(Venturi, 1984, p. 
204) 

于 些特性， 了

改善大豆 的气味并

使 在各种 中都

能保持稳定，大豆

在 最 品前都

要经过几个 骤来去

除 磷脂 微量

金属 沫等 ，包

括脱胶 碱 精炼 脱

色 脱臭.  

 
(Liu, 2009, p. 41) 

La degommazione è 

il processo che 

consente di 
rimuovere gomme 
[…] egli oli i hi i  
le iti e […] 
 
(Processi di 

raffinazione) 
 

Degommazione 

55. Tuōp  

      脱皮 
大豆脱皮是 籽

行皮， 离. 
 
(Zhan, 2003, p. 12) 

大豆脱皮是增

出设备处理

量，降 豆粕残

的 个行之

效的手段  
 
(Zhan, 2003, p.12) 

Il seme pulito passa ai 
mulini a cilindri per la 
prima frantumazione 
[…] U  se o do 
passaggio ad una serie 
successiva di rulli rigati 
e decorticatori 
completa le operazioni 
di frantumazione e 
decorticazione.  
 
(Venturi, 1984, p.208)  
 

Decorticazione:  
Separazione 
dell i olu o 
esterno (tegumento) 
da grani, semi ecc. 
 
(Regolamento (UE) 

N. 575/2011 della 

commissione del 16 

giugno 2011 

concernente il 

catalogo delle 

materie prime per 

mangimi, p. 27) 

 
 

Decorticazione 

56.Tuō g 

     脱溶 
在脱溶过程中，残

留的溶剂通过去脱

溶机 脱脂的豆片

中除去， 种设备

通过使用直接 间

接的蒸汽除去

烷  

 

(Liu, 2009, p. 141) 

必 湿粕 行

脱溶, 燥和冷

处理， 得到

的 品粕

湿粕处理的目的

首 是要最彻

地脱除溶剂，

保证 出生 中

最 的 溶剂损耗

粕的安全使

用 次，要在

蒸脱过程中通过

制 定的 艺

条 ，钝 和破

坏粕中的 害毒

素和抗营

Tuttavia, uno degli 
aspetti più salienti 
dell ope azio e di 
desolventizzazione (e 
tostatura) corrisponde 
alla denaturazione delle 
proteine, tanto che le 
farine trattate a 
temperatura elevata 
diventano inadatte per 
la preparazione di 
frazioni proteiche 
solubili. 
 
(Capella, 1997, p. (6) 
46) 

Nel processo di 
desolventizzazione, 

l esa o ie e 
distillato dalla farina 

edia te l azio e 
combinata di vapore 
diretto e vapore 
indiretto dentro i 
piani del 
desolventizzatore. 
 
(Estrazione a 

solvente) 

Desolventizzazion
e 
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，改善粕的

量. 

 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 154) 

57. Tuōzhīà
d d ufě  

脱脂大豆粉 

脱脂大豆粉是由脱

脂豆粕制得，豆粕

是 大豆 方

法溶剂提 法的副

品  

 

(Liu, 2009, p.138) 
 

在脱脂大豆粉的

生 中，去除

脂部 导 它

的浓缩，蛋

含量增 到

50% ，总碳

水 物含量增

到大于30% 然

而，由于大豆品

种和生 商的

同，导 大豆粉

组 差 . 

 

(Liu, 2009, p.142) 

La farina di soia 

sgrassata viene 
impiegata nella quasi 
totalità (circa il 92%) 
pe  l ali e tazio e 
animale, per quanto 
l i piego 

ell ali e tazio e 
umana vada 
acquistando 
u i po ta za 
crescente. A tale scopo 
vengono usati in 
particolare i concentrati 
e le p otei e isolate […] 
 
(Venturi, 1984, p. 215) 

La farina di soia 

sgrassata si ricava 
dalla macinazione 
della soia sgrassata, 
che  
è il residuo di 
estrazione chimica 
dell olio otte uta 
mediante solventi.  
 
(Bramante, 2017, 
p.57) 
 

Farina sgrassata 
di soia  

58. Tuōp jī 
      脱皮机 

脱皮机借 糙面

的碾搓作用使外壳

疲 破坏而 离. 
 
(Liu, 2009, p. 141). 

大豆脱皮机内

距的伞形

齿盘[…]使大豆

， 齿盘的

压，摩擦作

用，将种皮 子

离， 而达

到脱皮目的.  
 
(TP xing dadou 

tuopiji shumingshu, 
p.4)  

Il seme pulito passa ai 
mulini a cilindri per la 
prima frantumazione e 
quindi ai decorticatori 
per la separazione dei 
tegu e ti […]  

 

(Venturi, 1984, p. 208) 

Le macchine per 
l eli i azio e della 
corteccia dai semi 
(decorticatori) sono 
in genere basate sul 
principio di 
esercitare una 
leggera pressione 
sul seme, in modo 
he l epi a po e ga 

aperto ed in seguito 
separato dalla 
polpa. 
 
(Capella, 1997, p.(6) 
4) 

 Decorticatore 

59. Y pī 
      坯 
 
    Cfr. 60 
 
 
 
 
 

坯就是将 料

片状的过程. 

 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 90) 
 
  

坯的目的 利

用机械外力破坏

料的 胞组

，并使 料由

粒状 片状，

表面 增 ，利

于提高 出或压

榨时的出 率，

并保证料坯蒸炒

的效果  坯的

要求 料坯薄而

均匀，粉 度

小， 漏 料

坯的厚度 大豆

0.3mm ，棉

0.4mm  […] 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 90)  
 
 

La velocità di estrazione 
è, in sintesi, funzione 
della dimensione dei 
granuli e dello spessore 
delle lamine. Di 
conseguenza, è 
conveniente 
raggiungere un buon 
grado di 
sminuzzamento ma 
senza dimenticare, 
tuttavia, che 
macinazioni e/o 
laminazioni troppo 
spinte portano alla 
formazione di polveri 
che ostacolano il 
drenaggio del solvente 
nella successiva fase di 
estrazione.  
 
(Bordoni, 2010, pp. 25-
26) 

La laminazione è un 
processo che 
permette di 
ottenere un fiocco di 
spessore molto 
contenuto adatto 
all est azio e di olio.  
 
(Laminatoio Pressa 

Fiocchi PF 80.100)  
 

Laminazione 
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60. Yāpi jī 
      压片机 
 
 

在压片机中, 大豆

粒子落入 滑滚筒

之间的空隙, 辊

通过 形 簧 生

的压力将物料压

大 0.025～

0.037cm的薄片  
 
(Liu, 2009, p. 141) 
 
 
 

般来说，

大豆 行清洗

燥 破 和去

皮，然后通过蒸

汽，并经压片机

压片，通过 般

烷作 溶

剂的抽提机，

行逆流抽提法除

去脂肪  
 
(Liu, 2009, p.138) 

I semi di soia che 
avevamo abbandonato, 
passano ai laminatoi di 
rottura dove sono rotti 
in 4-6 pezzi, quindi al 
condizionamento dove 
sono riscaldati a 60-70° 
C e al laminatoio a rulli 
lisci nel quale vengono 
prodotte le lamine a 
spessore 0,2-0,3 mm, 
che sono poi inviate 
all est azio e.  
 
(Medori, 1977, p.52) 
 

Laminatoi: Sono 
generalmente 
costituiti da una o 
più coppie di cilindri 
lisci, la cui distanza 
si può regolare in 
modo da ottenere 
della lamine di 
spessore uniforme. I 
due cilindri rotanti 
sono tenuti in 
posizione da potenti 
molle ad anello […] 
 
(Capella, 1997, p. (6) 
8) 
 
 

Laminatoio 

61. Yāzh fǎà
ǔ u 

压榨法  

借 机械外力的作

用，将 脂 料

中 压出来的

方法 压榨法

. […] 按榨 机压

榨生 的连续性

否可 将压榨

液压榨 机压

榨(间歇生 ) 和

力螺旋榨 机压榨

(连续生 ).  

 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 108) 

因 压榨法

的 品没 经过

学溶剂处理，

如果在大豆生

和 过

程中使用的方法

，可 认

出的原 和

豆粕是 机的或

天然的  
 
 
(Liu, 2009, p. 232) 

Nel processo di 
la o azio e l olio di soia 
viene estratto con 
solventi (generalmente 
n-esa o  […] I  tal 
modo, dopo la 
eliminazione del 
sol e te, l olio g ezzo 
estratto è circa il 99,5%, 
mentre con i vecchi 
procedimenti di 
estrazione meccanica la 
resa in olio era minore 
e l olio esiduo elle 
farine raggiungeva il 
4%. 
 
(Venturi,1984, p.204) 

L estrazione 

meccanica degli oli 
vegetali avviene 
tramite spremitura 
dei semi e può 
essere effettuata 
con due modalità: 
utilizzando presse 
discontinue o presse 
continue.  
 
(Bordoni, 2010, 
p.28) 

Estrazione 
meccanica 

62. Y u ǐ g 

      饼 
含 种子在榨 后

得到的副 品

饼  

 
(Wen, 1997, p. 72) 

脱皮大豆 原

料制得的 饼大

含蛋 50%，残

6%, 并使的蛋

酶抑制剂失活  
(Liu, 2009, p. 233) 

I panelli più pregiati 
sono quelli di soia, ad 
elevato contenuto 
proteico, formato da 
proteine di ottimo 
valore biologico, che 
possono venire con 
vantaggio mescolati a 
mangimi cerealicoli per 
migliorarne il valore 
plastico.  
 
(Ubaldini,1975, p.2037) 

Il panello è formato 
dai residui del seme 
dopo la spremitura 
meccanica.  
 
(I sottoprodotti della 

la o azio eàdell’olio) 
 

Panello 

63. Y uzǐ 
      籽 

 

籽是含 量高的

种子[…] 榨 是大

豆和 他 籽的

要用途  

 
(Zhiyougong, 2010, 
p.115)  

据 籽和

的比 和气体

力学性 的差

别，利用风力

离 料中的

的方法 风选. 

 
(Dadou jiagong 

gongyi, 2017, p.3) 

 
 

La soia (Glicine max) è 
un legume classificato 
dalla FAO come seme 

oleoso. Attualmente è 
considerata fonte a 
basso costo di proteine 
destinate 
all ali e tazio e 
a i ale e u a a […] 
 
(Cianti, 2016, p. 19) 

Semi oleosi o da 
olio, quelli più ricchi 
di grassi: di essi 
vengono sfruttati, 
per la produzione di 
oli commestibili solo 
al u i […] o e i 
semi di arachidi, 
mais, soia […] 
 
(Treccani) 

Seme oleoso 

64. Yu tǒ g 

     圆筒 
压榨器内，螺旋轴

在 个固定的多孔

压机在食品

业中 使用了 多

，通过 个在

[…] t a i due ele e ti lo 
spazio diminuisce 
progressivamente, 

Le presse continue 
sono costituite da 
un cilindro 

Cilindro 
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圆筒中 断旋转，

物料向前输  
 
(Liu, 2009, p.231)  

固定的圆筒 旋

转的螺旋轴来输

被压 类似面

团的压缩物料，

随着物料向模头

，螺杆的螺

深浅 和阻

力增 ，物料的

温度和压力增

，随着 品被

出模 ，压力

突然 降，使得

物料膨 . 
 
(Liu, 2009, p. 232) 

comprimendo la 
materia prima contro le 
pareti del cilindro dai 
ui fo i fuo ies e l olio.  

 
(Fiala, 2012, p.298) 

sagomato e forato 
all i te o del uale 
opera una vite senza 
fine.  
 
(Fiala, 2012, p.298) 

65. Yuánpánshì   

ōk jī 
圆盘式剥壳机 

固定磨盘 活 磨

盘是圆盘式剥壳机

最 要的 个部

. 固定盘，又

作 死盘 ， 作

时 转 .  

活 盘随轴转 ，

作 活盘 泡磨

片之间的间距可

行调节. 
  
(Zhiyougong, 2010, 
p. 62) 

圆盘剥壳机是

种新型的棉籽剥

壳设备， 可

作大豆 花生等

大 粒 料的破

. 
 
(Zhi you gong, 
2010, p. 62) 
 

 

 

Sia per i decorticatori a 

disco che per quelli a 
cilind o, l u idità del 
seme è di estrema 
importanza poiché con 
umidità elevate non si 
ha decorticazione e con 
semi troppo secchi si ha 
invece eccessiva 
frammentazione del 
seme stesso, con 
perdite notevoli.  
(Capella, 1997a, p.6) 

I decorticatori a 

disco sono costituiti 
da due dischi, uno 
fisso e l alt o o ile, 
aventi le superfici 
scanalate e di 
distanza regolabile.  
 
(Capella, 1997, p. (6) 
6) 

Decorticatore a 
disco 

66. Yuányóu 

      原  
原 是没 经过过

或精炼的植物

 

 
(Zhiyougong, 2010, 
p.140) 

因 压榨法

的 品没 经过

学溶剂处理，

如果在大豆生

和 过

程中使用的方法

，可 认

出的原 和

豆粕是 机的或

天然的  
 
 
(Liu, 2009, p. 232) 

Nel processo di 
la o azio e l olio di soia 
viene estratto con 
solventi (generalmente 
n-esa o  […] I  tal 
modo, dopo la 
eliminazione del 
sol e te, l olio grezzo 

estratto è circa il 99,5%, 
mentre con i vecchi 
procedimenti di 
estrazione meccanica la 
resa in olio era minore 
e l olio esiduo elle 
farine raggiungeva il 
4%. 
 
(Venturi,1984, p.204) 

Per olio grezzo si 
intende un olio non 
filtrato e non 
sottoposto a 
processi di 
raffinazione. 
 
(Venturi, 1984, p. 
195)  

Olio grezzo  

67. Zázhì 

      
: 种物 中

夹 的 纯

分。 

 

(Zdic) 
 

大豆首 要经过

带式电磁吸铁机

除去铁 钢

它 磁敏感的

物 ，然后 通过

小孔筛振荡除去

残土 豆荚

茎 草种子

过小的豆子和

它的 .  

 
(Liu, 2009, p. 139) 

Durante i momenti 
della raccolta e nel 
trasporto le materie 
prime oleaginose 
vengono inquinate da 
materiali estranei 
accidentali che possono 
essere di qualità 
diversa: ferro, pietre, 
terriccio ecc. Mentre le 
impurezze ferrose sono 
facilmente eliminabili 
con mezzi magnetici, 
per le altre impurezze si 
ricorre generalmente a 

Impurezza: ogni 
elemento estraneo 
che alteri la purezza 
chimica di una 
sostanza.  
 
(Treccani) 
 

 

 Impurezza 
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separazioni basate sul 
peso specifico. 
 
(Capella, 1997, p. (6) 3.) 

68. Zhàlóng 

      榨笼 
榨笼是螺旋榨 机

另 个 要的部

， 般由 个装

在榨膛内的金属

栅构 […]榨笼棱

角的 作用引起

料层断裂，使 路

断打开， 利于

排尽 脂  

 
(Zhiyougong, 2010, 
p.132) 

螺杆榨 机

单螺杆榨 机的

组 部 相

同， 是由榨螺

轴 榨笼 喂料

装置 出饼装

置 排渣装置

机械传 系统

机架 和电气 制

系统等部 组 . 

 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 138) 

Una pressa continua è 
in linea generale 
costituita da un sistema 
di alimentazione, 
collegato con il 
condizionatore, dalla 
vite senza fine centrale 
di disegno speciale e di 
profilo conico, 
dalla gabbia che 
racchiude la vite e 
dal sistema di scarico, 
regolabile, 
che consente di variare 
la pressione interna e la 
portata. 
 
(Capella, 1997, p. (6) 
17. 

La pressa continua si 
basa sulla 
o p essio e […] 

della materia prima 
contro le pareti della 
pressa (gabbia) 
costituita da griglie 
metalliche nei cui 
vani microscopici 
passa l olio he 
viene estratto. 
 
(Scrosta, 2010, p. 
22) 

Gabbia  

69. Zhàtáng 

      榨膛 
连续性压榨器 作

时， 料在榨膛内

断地 到螺旋轴

的压力  

 
(Zhiyougong, 2010, 
p.132) 

时由于榨膛空

间体 规

律地减少，榨料

到 烈 压，

料粒间开始结

，榨料在榨膛

内 连续的多

孔物 而 再

散，大量 脂排

出，同时，榨料

会因螺旋中

断 榨膛刮刀

榨笼棱角的

作用，引起料层

断裂使 路 断

打开， 利于

排尽 脂. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
p. 132) 

Le presse continue a 
vite sono costituite da 
u a pia a e a 
d ali e tazio e …  la 
quale è collegata con 
una camera di 

compressione 
composta da una 
gabbia metallica 
orizzontale rinforzata 
con cerchiatura esterna 
[…]  
 
(De Vita, 2004, p. 57) 

La pressa continua è 
dotata di una 
camera di 

compressione, nella 
uale il se e  […] 

compresso in modo 
continuo da una vite 
senza fine.  
 
(Villa, 1947, p.62) 

Camera di 
compressione 

70. óh d gshāi 
       振 筛 

 

振 筛的筛体通常

由4 性支杆悬

或支撑在机架

，通过振 机构

使之作 复

[…] 漏斗可 旋转

使得物料 确地落

到 流 中间[…] 

第 层筛面的筛

物直接被 到

， 经过第 层

筛面 筛 物由旁

边的 大 出口导出

到第 层筛面，再

行筛选. 
 
(Zhiyougong, 2010, 
pp-14-15) 

豆皮 破 过的

物料通过风选

离， 据粒度大

小 同，破 过

的物料在振 筛

中被 离， 小

的通过风选除

去  
 
(Liu, 2009, p.139).  

Si possono usare 
semplici vibrovagli nel 
aso he l ope azio e si 

debba limitare 
all eli i azio e di 
poche impurezze 
oppure una 
combinazione di 
vibrovagli multipli per 
eliminare le impurezze 
a basso peso specifico.  
 
(Capella, 1997, pp.(6) 3-
4) 

Il vibrovaglio è 
costituito da 
u i telaiatu a 
sottoposta alle 
vibrazioni prodotte da 
un dispositivo 
meccanico. 
Generalmente 
l appa e hio  
sostenuto da 
sospensioni elastiche 
[…] 
 
(Vaglio) 
 
Nei vibrovagli, la fase 
di setacciatura ha inizio 
alimentando il 
prodotto esattamente 
al centro della rete 
superiore. Le particelle 
più fini del prodotto, 

Vibrovaglio 
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passano attraverso la 
prima rete e vengono 
convogliate 
direttamente sullo 
scarico inferiore, 
evitando il secondo 
stadio setacciante. Le 
particelle di prodotto 
che non sono riuscite 
invece ad attraversare 
la prima rete, vengono 
convogliate attraverso 
una bocca di scarico 
laterale, sullo stadio 
setacciante inferiore 
[…] e e go o osì 
setacciate 
nuovamente. 
 

(I vibrovagli) 
 
 
 
 

71. óhē g hǎo 

     蒸炒 
蒸炒使料坯在 学

组 物理状

等方面发生  

[…] 蒸炒使 脂聚

集， 脂黏度降

，并使料坯 备

良好的湿度， 改 

善 脂的 量 提

高压榨出 率   
 
(Zhiyougong, 2010, 
p.100) 

圆球形的子粒压

之后,表面 增

大,易于吸收水

和热量, 就

蒸炒 了条件 

[…] 
 
(Zhongguo liangshi 

jingying shiyong 

quanshu, 1993, 
p.610)  

I semi di soia che 
avevamo abbandonato, 
passano ai laminatoi di 
rottura dove sono rotti 
in 4-6 pezzi, quindi al 
condizionamento dove 
sono riscaldati a 60-70° 
C e al laminatoio a rulli 
lisci nel quale vengono 
prodotte le lamine a 
spessore 0,2-0,3 mm, 
che sono poi inviate 
all est azio e.  
 
(Medori, 1977, p.52) 

Nel 
condizionamento si 
realizzano 
trasformazioni 
chimiche e 
biologiche 
o plesse […] T a 

queste si possono 
enumerare le 
seguenti:  
1) Coalescenza delle 
gocce microscopiche 
di grasso in gocce di 
maggior diametro 
[…]  
6) diminuzione della 

is osità dell olio […] 
8) condizionamento 

della materia prima 
al grado di umidità 
deside ata […] pe  
ottenere un olio di 
qualità ed evitare 
perdite nella 
successiva fase di 
estrazione.  
 
(Capella, 1997, p.(6) 
10) 
 

Condizionamento 

72. óh gjǐ  

     烷 
烷属于脂肪烃

类， 无色 明易

发液体， 点

68.70 °C. 

烷是 种食用

植物 的提 剂 
[…] 
 
(Wei, 2011, p.46) 

在最 用 烷

洗脱之前，每个

缸中都是连续地

用 浓度的 水

混 物 行

提 在提 最后

阶段，将 提过

的豆片倒入收集

容器中  

 
 (Liu, 2009, p. 140) 

Nel processo di 
la o azio e l olio di soia 
viene estratto con 
solventi (generalmente 
n-esano  […] In tal 
modo, dopo la 
eliminazione del 
sol e te, l olio g ezzo 
estratto è circa il 99,5%, 
mentre con i vecchi 
procedimenti di 
estrazione meccanica la 

Il n-esano è un 
idrocarburo alifatico 
[…] si p ese ta o e 
un liquido incolore 
[…] È u  o posto 

olto olatile […] ha 
una temperatura di 
ebollizione di 

,  °C […]  
Per le spiccate 
proprietà di solvente 
viene utilizzato 

n-esano 
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resa in olio era minore 
e l olio esiduo elle 
farine raggiungeva il 
4%. 
 
(Venturi,1984, p.204) 

anche per 
l est azio e di oli 
vegetali.  
 
(Dal Magro, 2010, 
p.5) 

73. óhǒ gp  

      种皮 
 

种皮: 于种子的

表面， 种子起保

护作用.  
 
(Wang Wei, 2010, p. 
120) 

了 效除去种

皮，大豆水 含

量需要在10%～

11%， 大豆去

皮之前要 行

热. 

 
(Liu, 2009, p. 139) 

Le macchine per 
l eli i azio e della 
corteccia dai semi 
(decorticatorii) sono in 
genere basate sul 
principio di esercitare 
una leggera pressione 
sul seme, in modo che 
l epi a po e ga ape to 
ed in seguito separato 
dalla polpa. 
(Capella, 1997a, p.4) 
 
 

Corteccia:  
Per estens., la parte 
esterna di altre cose 
[…] he a hiude, 
come in un guscio, 
una sostanza di 
struttura diversa.  
 
(Treccani)  

 

Corteccia 
Cfr. 74 

 

74. óhǒ gp  

      种皮 
 

种皮: 于种子的

表面， 种子起保

护作用.  
 
(Wang Wei, 2010, p. 
120) 

了 效除去种

皮，大豆水 含

量需要在10%～

11%， 大豆去

皮之前要 行

热. 

 
(Liu, 2009, p. 139) 

Il seme pulito passa ai 
mulini a cilindri per la 
prima frantumazione e 
quindi ai decorticatori 
per la separazione dei 
tegumenti staccatisi 
spontaneamente 
durante trasporto e 
sto aggio […] 
  

(Venturi, 1984, p. 208) 
 

Ciascun seme è 
formato da 
tegumento, albume 
ed embrione. Il 
tegumento è il 
rivestimento 
esterno che 
racchiude e 
protegge tutto ciò 
che è situato 
all i te o.  
 
(Treccani) 
 

Tegumento 
Cfr. 73 

75. óhuǎ tǒ gàà
gā z o  

转筒 燥器 

滚筒 燥器的

是能回转的圆筒

体 湿物料由

端 入 […]  
(Huang, 2004, p. 60) 
 
 

转筒 燥器中，热

量属于参 燥器

筒体内气体和物料

行热交换的热量

[…] 蒸汽 由排气

风机 到室外[…] 
 
(Ding, 2011, p.6) 

大豆 10 min

和 1 h的方

法，使湿度 制

大 23%，然后

在99℃空气转筒

燥器中 热25 

min或110℃，15 

min，然后磨

粉 结果最 的

豆粉 温和的风

味，而 PDI 值在

40～55  
 
(Liu, 2009, p. 143) 

Dopo un passaggio 
attraverso un mulino 
rompigrumi, il fiocco 
viene inviato ad un 
essiccatore a cilindro 

rotante dal quale esce 
o  u u idità del -

12%. 
 
(Venturi, 1984, p.210) 

Essiccatore a 

cilindro rotante: 
sono costituiti da un 
tubo centrale 
rotante, alimentato 
a u est e ità. 
All i te o 
dell essi ato e 
l a ia alda  
generalmente 
prodotta per 
scambio con i gas di 
combustione e 
aspirata da un 
ventilatore posto 
all alt a est e ità.  
 
(Capella, 1997, p. (5) 
12) 

Essiccatore a 
cilindro rotante 
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GLOSSARIO CINESE ITALIANO 

 

1. 长混碱炼 艺                                                                                               Processo Long- Mix 
                  h gh àjiǎ li àgō g ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà                                   
   

2. 出 率                                                                                                            Resa in olio 

                 hū ulǜààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà                              
    

3. 式破 机                                                                                                   Mulino a martelli 
                 hu sh àp su jīàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà                             
                                                                                       

4. 大豆 离蛋                                                                                               Proteine isolate di soia 

                  dàdòu fē l àd iààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà 
 

5. 大豆 磷脂                                                                                                   Lecitina di soia 

                 d d uàluǎ l zhī                                      
 

6. 大豆浓缩蛋                                                                                                Concentrato di proteine di soia 

                 d d uà gsuōàd i 
 

7. 大豆组 蛋                                                                                                Proteine strutturate di soia 

                 d d uàzǔzhīààd i 
 

8. 带式电磁吸铁机                                                                                          Separatore elettromagnetico a nastro 

                 d ish àdi àà ītiějī 
 

9. 单螺杆 压机                                                                                               Estrusore monovite 

                 dā lu gā àjǐ ājī 
 

10. 豆粕                                                                                                                 Soia sgrassata 

                dòupò 

 

11. 豆糁                                                                                                                 Graniglia di soia 

                d usǎ      

 

12. DT 脱溶机                                                                                                      Desolventizzatore-Tostatore (DT) 

                 DTàtuō gj       

 

         13． DTDC 脱溶烤粕机                                                                                       Unità DTDC 

                   DTDC tuō gkǎop jī           
 

         14.     高温短时过程                                                                                             Processo HTST 

                    gāo ē àduǎ sh àgu h g   

 

         15.    副 品                                                                                                           Sottoprodotto 

                  f hǎ pǐ      

 

         16.   辊式破 机                                                                                                    Mulino a cilindri 

                 gǔ sh  p su jī 

         17.   胶溶性                                                                                                     Mucillagine 

           jiāo g gàz zh  

  

         18. 出法                                                                                                       Estrazione con solvente 

                j hūfǎà ǔ u 
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        19. 出器                                                                                                             Estrattore 

               j hū                                                                                                   

 

        20. 出                                                                                                         Estrazione per immersione  

             j p oàj hū 

 

        21. 压                                                                                                                  Estrusione 

              jǐ ā 

 

        22. 压机                                                                                                             Estrusore 

               jǐ ājī 
 

        23. 烘烤                                                                                                                  Tostatura  

              hō gkǎo 

 

        24. 形 簧                                                                                                         Molla ad anello  

              huánxíng tánhuáng 

 

        25. 链式输 机                                                                                                    Trasportatore a catena 

              li sh àshūs gjī 
 

        26. 连续性压榨器                                                                                                Pressa continua 

              li gà āzh  

 

        27. 料斗                                                                                                                 Tramoggia 

               li odǒu 

 

        28.  磷酸                                                                                                                 Acido fosforico  

               l suā  

 

        29. 立式蒸炒锅                                                                                                    Condizionatore verticale  

               l sh àzhē g hǎoguō 

 

        30. 流 床                                                                                                              Letto fluido  

               liúhuàchuáng 

 

         31. 螺                                                                                                                  Filettatura 

                luówén 

 

         32. 螺旋输 机                                                                                                    Trasportatore a coclea  

                lu u àshūs gjī 
 

         33. 螺旋轴                                                                                                              Coclea  

                luóxuánzhóu 

 

          34. 目                                                                                                                      Mesh  

                mù 

 

          35. 模                                                                                                                   Trafila  

                 mújù 

 

           36. 黏度                                                                                                                 Viscosità    

                  niándù 

 

           37. 逆流 出的方法                                                                                           Estrazione in controcorrente  

                  nìliú jìnchūàdeàfā gfǎ 
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          38. PDI 值                                                                                                                PDI (Protein Dispersion Index)  

                 PDI zhí 

 

          39. 坯片                                                                                                                   Fiocco 

                 pīpi  

 

          40. 破                                                                                                                    Frantumazione 

                 pòsuì 

 

          41. 清理                                                                                                                   Pulitura  

                 ī glǐ 
 

          42. 轻汽                                                                                                                Benzina leggera  

                ī g u 

 

          43. 热交换器                                                                                                           Scambiatore di calore  

                 jiāohu  

 

          44.                                                                                                                         Mandorla  

                 rén 

 

          45. 溶剂                                                                                                                    Solvente  

                 róngjì 

 

          46. 段式螺杆                                                                                                      Vite a tre zone  

                 sā du sh àlu gā  

 

         47. 筛选                                                                                                                    Setacciatura  

                shāi uǎ  

 

         48. 筛选                                                                                                                     Vagliatura  

                shāi uǎ  

 

          49. 筛子                                                                                                                     Setaccio  

                 shāizi 
 

          50. 渗 出                                                                                                            Estrazione per percolazione  

                sh lǜàj hū 

 

          51. 水 脱胶                                                                                                             Degommazione con acqua  

                 shuǐhu àtuōjiāo 

 

          52. 饲料                                                                                                                      Mangime  

                 sìliào 

 

          53. 筒仓                                                                                                                      Silo  

                  tǒ g ā g 

 

          54. 脱胶                                                                                                                      Degommazione 

                 tuōjiāo 

 

          55. 脱皮                                                                                                                      Decorticazione  

                 tuōp  

 

          56. 脱溶                                                                                                                      Desolventizzazione  

                 tuō g                                             
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          57. 脱脂大豆粉                                                                                                         Farina sgrassata di soia  

                tuōzhīàd d ufě  

          

          58. 脱皮机                                                                                                                  Decorticatore  

                tuōp jī 
 

         59. 坯                                                                                                                        Laminazione 

                pī 
 

         60. 压片机                                                                                                                    Laminatoio  

                āpi jī 
 

         61. 压榨法                                                                                                             Estrazione meccanica  

                āzh fǎà ǔ u 

 

         62. 饼                                                                                                                         Panello  

                y u ǐ g 

 

         63. 籽                                                                                                                         Seme oleoso  

               uzǐ 
 

         64. 圆筒                                                                                                                         Cilindro  

                u tǒ g 

 

         65. 圆盘式剥壳机                                                                                                        Decorticatore a disco  

                u p sh à ōk jī 
 

         66. 原                                                                                                                           Olio grezzo  

                yuányóu 

 

         67.                                                                                                                           Impurezza  

                zázhì 

 

         68. 榨笼                                                                                                                          Gabbia  

                zhàlóng 

 

          69. 榨笼                                                                                                                         Camera di compressione  

                zhàtáng 

  

          70. 振 筛                                                                                                                     Vibrovaglio  

                 zh d gshāi 
 

          71. 蒸炒                                                                                                                          Condizionamento 

                zhē g hǎo 

 

          72. 烷                                                                                                                      N-esano  

                 zh gjǐ  

 

          73. 种皮                                                                                                                           Corteccia  

               zhǒ gp  

 

          74. 种皮                                                                                                                          Tegumento 

                zhǒ gp  

 

          75. 转筒 燥器                                                                                                              Essiccatore a cilindro rotante 

               zhuǎ tǒ gàgā z o  
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GLOSSARIO ITALIANO CINESE 

 

 

 

         28. Acido fosforico                                                                                                                                           L suā  

                                                                                                                                                                                       磷酸                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

         42. Benzina leggera                                                                                                                                        Qī g u 

                                                                                                                                                                                     轻汽                                                                                 

                

         69. Camera di compressione                                                                                                                         Zhàtáng  

                                                                                                                                                                                       榨笼                                                                                  

                                                                              

         64. Cilindro                                                                                                                                                      Yu tǒ g 

                                                                                                                                                                                        圆筒                                                                             

                 

         6. Concentrato di proteine di soia                                                                                                  D d uà gsuōàd ái 

                                                                                                                                                                                 大豆浓缩蛋                                                                    

         

         33. Coclea                                                                                                                                                    Luóxuánzhóu 

                                                                                                                                                                                      螺旋轴    

                                                                                                                                                    

         71. Condizionamento                                                                                                                                   óhē g hǎo 

                                                                                                                                                                                       蒸炒                                                                                  

                 

         29. Condizionatore verticale                                                                                                               L sh àzhē g hǎoguō 

                                                                                                                                                                                  立式蒸炒锅                                                                        

 

         73. Corteccia                                                                                                                                                    Zhǒ gp à 
                                                                                                                                                                                        种皮                                                                                 

               

         58. Decorticatore                                                                                                                                              Tuōp jī 
                                                                                                                                                                                      脱皮机                                                                               

               

         65. Decorticatore a disco                                                                                                                      Yu p sh à ōk jī 
                                                                                                                                                                                 圆盘式剥壳机                                                                   

                 

         55. Decorticazione                                                                                                                                            Tuōp  

                                                                                                                                                                                       脱皮                                                                                  

                  

         54. Degommazione                                                                                                                                         Tuōjiāo 

                                                                                                                                                                                       脱胶                                                                                  

         

         51. Degommazione con acqua                                                                                                              Shuǐhu  tuōjiāo 

                                                                                                                                                                                  水 脱胶                                                                            

                  

         12 Desolventizzatore-Tostatore (DT)                                                                                                     DTàTuō gj       

                                                                                                                                                                                 DT 脱溶机                                                                             

 

         56. Desolventizzazione                                                                                                                                Tuō g 

                                                                                                                                                                                     脱溶                                                                                    
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         75. Essiccatore a cilindro rotante                                                                                                      óhuǎ tǒ gàgā z o à 
                                                                                                                                                                               转筒 燥器                                                                            

                

 

        19. Estrattore                                                                                                                                                    J hū     

                                                                                                                                                                                     出器                                                                                

                                                                      

         18. Estrazione con solvente                                                                                                                     J hūfǎà ǔ u 

                                                                                                                                                                                  出法                                                                         

                 

         37. Estrazione in controcorrente                                                                                                       N li àj hūàdeàfā gfǎ 

                                                                                                                                                                                逆流 出的方法                                                               

                   

         61. Estrazione meccanica                                                                                                                        Yāzh fǎà ǔ u 

                                                                                                                                                                                 压榨法                                                                         

                 

         20. Estrazione per immersione                                                                                                                 J p oàj hū 

                                                                                                                                                                                   出                                                                            

              

         50. Estrazione per percolazione                                                                                                              “h lǜàj hū 

                                                                                                                                                                                   渗 出                                                                            

                

         21. Estrusione.                                                                                                                                                     Jǐ ā 

                                                                                                                                                                                       压                                                                              

               

         22. Estrusore                                                                                                                                                      Jǐ ājī 
                                                                                                                                                                                     压机                                                                                

            

          9. Estrusore monovite                                                                                                                              Dā lu gā àjǐ ājī 
                                                                                                                                                                              单螺杆 压机  

                                                                                        

          57. Farina sgrassata di soia                                                                                                                    Tuōzhīàd d ufě  

                                                                                                                                                                                 脱脂大豆粉                                                                        

                 

          31. Filettatura                                                                                                                                                  Luówén 

                                                                                                                                                                                        螺                                                                                  

                 

         39. Fiocco                                                                                                                                                           Pīpi  

                                                                                                                                                                                       坯片                                                                                  

                  

         40. Frantumazione                                                                                                                                            Pòsuì 

                                                                                                                                                                                       破                                                                                   

                

         68. Gabbia                                                                                                                                                        Zhàlóng 

                                                                                                                                                                                       榨笼                                                                                  

                 

        11.  Graniglia di soia                                                                                                                                          D usǎ    

                                                                                                                                                                                         豆糁                                                                                

          

         67. Impurezza                                                                                                                                                      Zázhì 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 

         60. Laminatoio                                                                                                                                                   Yāpi jī 
                                                                                                                                                                                       压片机                                                                              

               

         59. Laminazione                                                                                                                                                   Y pī 
                                                                                                                                                                                         坯                                                                                
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          5. Lecitina di soia                                                                                                                                       D d uàluǎ l zhī                                      
                                                                                                                                                                                     大豆 磷脂                                                                       

          

          30. Letto fluido                                                                                                                                             Liúhuàchuáng 

                                                                                                                                                                                         流 床                                                                        

                

 

           44. Mandorla                                                                                                                                                       Rén 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                  

           52. Mangime                                                                                                                                                      Sìliào 

                                                                                                                                                                                         饲料                                                                                

                  

           34. Mesh                                                                                                                                                               Mù 

                                                                                                                                                                                           目                                                                                  

                 

           24. Molla ad anello                                                                                                                              Huánxíng tánhuáng 

                                                                                                                                                                                       形 簧                                                                         

            

           17. Mucillagine                                                                                                                                         Jiāo g gàz zh  

                                                                                                                                                                                      胶溶性                                                                       

            
           16. Mulino a cilindri                                                                                                                                    Gǔ sh  p su jī 
                                                                                                                                                                                    辊式破 机                                                                    

          

           3. Mulino a martelli                                                                                                                                   Chu sh àp su jīàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà       
                                                                                                                                                                                    式破 机                                                                        
                  
           72. N-esano                                                                                                                                                    óh gjǐ  

                                                                                                                                                                                        烷                                                                             

                  

           66. Olio grezzo                                                                                                                                                  Yuányóu 

                                                                                                                                                                                           原                                                                               

                 

            62. Panello                                                                                                                                                         Y u ǐ g 

                                                                                                                                                                                          饼                                                                               

                 

            38. PDI (Protein Dispersion Index)                                                                                                                 PDI zhí  

                                                                                                                                                                                           PDI 值                                                                           

                  

            26. Pressa continua                                                                                                                                 Li gà āzh  

                                                                                                                                                                                    连续性压榨器                                                                   

             

            14. Processo HTST                                                                                                                            Gāo ē àduǎ sh àgu h g   

                                                                                                                                                                                  高温短时过程                                                                   

 

             1.  Processo Long-Mix                                                                                                                         Ch gh àjiǎ li àgō g ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
                                                                                                                                                                                    长混碱炼 艺                                                                   
 

             4. Proteine isolate di soia                                                                                                                      D d uàfē l àd iàà 
                                                                                                                                                                                    大豆 离蛋                                                                    

           

            7. Proteine strutturate di soia                                                                                                               D d uàzǔzhīààd i 
                                                                                                                                                                                     大豆组 蛋                                                                   
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            41. Pulitura                                                                                                                                                           Qī glǐ 
                                                                                                                                                                                              清理                                                                           

                  

            2. Resa in olio                                                                                                                                                   Chū ulǜààà 
                                                                                                                                                                                            出 率                                                                         
                                                                                                                 
           43. Scambiatore di calore                                                                                                                            R jiāohu  

                                                                                                                                                                                        热交换器                                                                        

                  

            63. Seme oleoso.                                                                                                                                                 Y uzǐ 
                                                                                                                                                                                             籽                                                                            

                

             8. Separatore elettromagnetico a nastro                                                                                          D ish àdi à ītiějī 
                                                                                                                                                                                 带式电磁吸铁机                                                               

             47. Setacciatura                                                                                                                                               “hāi uǎ  

                                                                                                                                                                                            筛选                                                                             

                 

             49. Setaccio                                                                                                                                                       Shāizià 
                                                                                                                                                                                            筛子                                                                             

                  

             53. Silo                                                                                                                                                            Tǒ g ā g 

                                                                                                                                                                                            筒仓                                                                             

                  

             10. Soia sgrassata                                                                                                                                             Dòupò 

                                                                                                                                                                                             豆粕                                                                            

             45. Solvente                                                                                                                                                       Róngjì 

                                                                                                                                                                                            溶剂                                                                         

                  

              15. Sottoprodotto                                                                                                                                        F hǎ pǐ     

                                                                                                                                                                                           副 品                                                                          

                   

              74. Tegumento                                                                                                                                               Zhǒ gp  

                                                                                                                                                                                             种皮                                                                            

                 

              23. Tostatura                                                                                                                                                  Hō gkǎo 

                                                                                                                                                                                             烘烤                                                                            

               

              35. Trafila                                                                                                                                                          Mújù 

                                                                                                                                                                                            模                                                                              

                  

               27. Tramoggia                                                                                                                                               Li odǒu 

                                                                                                                                                                                            料斗                                                                             

               

               25. Trasportatore a catena                                                                                                                  Li sh àshūs gjī 
                                                                                                                                                                                      链式输 机                                                                      

               

               32. Trasportatore a coclea                                                                                                                 Lu u àshūs gjī 
                                                                                                                                                                                      螺旋输 机                                                                      

                 

               13. Unità DTDC                                                                                                                                     DTDC Tuō gkǎop jī        
                                                                                                                                                                                  DTDC 脱溶烤粕机                                                             

                    

               48. Vagliatura                                                                                                                                                 “hāi uǎ  

                                                                                                                                                                                             筛选                                                                            

                 

                70. Vibrovaglio                                                                                                                                          óh d gshāi 
                                                                                                                                                                                            振 筛                                                                         
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                 36. Viscosità                                                                                                                                                    Niándù 

                                                                                                                                                                                             黏度                                                                            

                   

                 46. Vite a tre zone                                                                                                                                “ā du sh àlu gā  

                                                                                                                                                                                       段式螺杆                                                                     
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