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Obiettivi delle proveObiettivi delle prove

�� Valutare le caratteristiche nutrizionali di panelli di Valutare le caratteristiche nutrizionali di panelli di 
colza derivati dalla spremitura meccanica e di colza derivati dalla spremitura meccanica e di 
provenienza industriale (prova preliminare)provenienza industriale (prova preliminare)

�� Valutare le caratteristiche nutrizionali del panello Valutare le caratteristiche nutrizionali del panello 
di colza di spremitura aziendale dopo stoccaggio a di colza di spremitura aziendale dopo stoccaggio a 
tempi variabili e a differenti temperature (prova di tempi variabili e a differenti temperature (prova di 
conservabilitconservabilitàà))

�� Verificare la possibilitVerificare la possibilitàà di utilizzazione aziendale di utilizzazione aziendale 
del panello di colza nelldel panello di colza nell’’alimentazione di soggetti alimentazione di soggetti 
da rimonta (prova aziendale)da rimonta (prova aziendale)



MaterialeMateriale e e metodimetodi
((provaprova preliminarepreliminare))



RisultatiRisultati
((provaprova preliminarepreliminare ))



Profilo Profilo acidicoacidico
(% sul totale degli acidi (% sul totale degli acidi 
grassi)grassi)

Colza Colza 
semeseme

Colza panelloColza panello

di derivazione di derivazione 
industrialeindustriale

di spremitura di spremitura 
aziendaleaziendale

SFASFA 6,46,4 9.09.0 9,29,2

MUFAMUFA 60,360,3 55,855,8 53,153,1

�Acido oleico C18:1 56,1 46,6 42,8

PUFAPUFA 31,131,1 33,533,5 34,134,1

�Acido linoleico C18:2 20,6 25,4 26,2

�Acido linolenico C18:3 10,0 7,6 7,5

MUFA+PUFAMUFA+PUFA/SFA/SFA 14,214,2 10.010.0 9,59,5

Omega 3Omega 3 10,310,3 7,97,9 7,87,8

Omega 6Omega 6 20,720,7 25,525,5 26,326,3

Omega 6/Omega 3Omega 6/Omega 3 2,012,01 3,233,23 3,373,37

RisultatiRisultati
((provaprova preliminarepreliminare ))



Parametri di Parametri di 
conservabilitconservabilitàà

Colza Colza 
semeseme

Colza panelloColza panello

di derivazione di derivazione 
industrialeindustriale

di spremitura di spremitura 
aziendaleaziendale

Numero di perossidi Numero di perossidi 

((meqmeq OO22/kg)/kg)
0,830,83 8,858,85 8,888,88

Saggio di Saggio di KreissKreiss NegativoNegativo NegativoNegativo NegativoNegativo

RisultatiRisultati
((provaprova preliminarepreliminare ))



�� Il panello ottenuto dalla spremitura a freddo presenta un Il panello ottenuto dalla spremitura a freddo presenta un 
superiore contenuto di olio e un pisuperiore contenuto di olio e un piùù basso contenuto di basso contenuto di 
proteina grezza rispetto a quello di origine industrialeproteina grezza rispetto a quello di origine industriale

�� La frazione lipidica dei due panelli La frazione lipidica dei due panelli èè pipiùù ricca di acidi ricca di acidi 
grassi saturi rispetto al seme: non ci sono differenze grassi saturi rispetto al seme: non ci sono differenze 
sostanziali fra panelli di spremiture diversesostanziali fra panelli di spremiture diverse

�� Buon livello di acidi grassi insaturi nei panelli. Rapporto Buon livello di acidi grassi insaturi nei panelli. Rapporto 
omegaomega--6/omega6/omega--3 peggiora nei derivati rispetto al seme 3 peggiora nei derivati rispetto al seme 
(effetti sul latte?)(effetti sul latte?)

�� Il numero di perossidi Il numero di perossidi èè risultato piuttosto elevato risultato piuttosto elevato 
indicando una predisposizione allindicando una predisposizione all’’irrancidimento dei irrancidimento dei 
grassi presenti.grassi presenti.

ConsiderazioniConsiderazioni conclusiveconclusive
((provaprova preliminarepreliminare ))



3 3 spremiturespremiture 29/9/201029/9/2010

5/11/20105/11/2010

MaterialeMateriale e e metodimetodi
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))

SemeSeme
Olio Olio 
PanelloPanello

PanelloPanello

3 periodi3 periodi

3 temperature3 temperature

18/8/201018/8/2010

20 d20 d

30 d30 d

10 d10 d

2424°°CC

3636°°CC

1212°°CC



MaterialeMateriale e e metodimetodi
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))



RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))

Seme di colzaSeme di colza Panello di colzaPanello di colza

SpremituraSpremitura II IIII IIIIII II IIII IIIIII

S.S. (%) 94.1 93.8 94.1 92.4 92.2 92.5

Ceneri (%ss) 4.31 4.18 4.26 6.28 6.23 6.38

PG (%ss) 20.6 20.3 20.5 30.7 30.6 30.9

EE (%ss) 42.1 46.3 45.3 17.5 19.1 18.7

NDF (%ss) 27.6 25.8 26.9 21.1 19.8 21.4

Confronto fra seme e panello di colza alla raccolta



Profilo acidico del seme e del panello alla raccolta

Seme  di Seme  di 
colzacolza

OlioOlio Panello di Panello di 
colzacolza

%Saturi (SFA) 10.2 10.1 11.6

%Monoinsaturi (MUFA) 64.5 64.5 62.1

%Polinsaturi (PUFA) 25.3 25.4 26.4

%SFA/(MUFA + PUFA) 0.11 0.11 0.13

%MUFA/PUFA 2.55 2.54 2.36

RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))



ANOVA relativo alla composizione chimica dei panelli

Fattori di variazioneFattori di variazione GLGL SSSS PGPG Lipidi Lipidi CeneriCeneri NDFNDF

Spremitura (S) 2 ns ns ns *** *

Durata (D) 2 *** ns ns ns ns

Temperatura (T) 2 *** ns ns ns *

S x D 4 ns ns ns ns ns

S x T 4 ns ns ns ns ns

D x T 4 *** ns ns ns ns

Errore 8

***:P<0.001 ;*:P<0.05; ns: P>0.05

RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))



RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))

% Sostanza secca dei panelli: interazione durata x temperatura% Sostanza secca dei panelli: interazione durata x temperatura



RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))

Effetto della spremitura sul contenuto di ceneri e di NDF dei paEffetto della spremitura sul contenuto di ceneri e di NDF dei panellinelli



ANOVA relativa al profilo acidico dei panelli

Fattori di Fattori di 
variazionevariazione

GLGL SFASFA MUFMUF
AA

PUFPUF
AA

SFA/SFA/
(MUFA +(MUFA +
PUFA)PUFA)

MUFA/MUFA/
PUFAPUFA

w 3w 3 w 6w 6 w 3/ w 3/ 
w  6w  6

Spremitura 

(S)

2 ns ns ns ns ns ns ns ns

Durata (D) 2 ns ns ns ns ns ns ns ns

Temperatura 

(T)

2 ns ns ns ns ns ns ns ns

S x D 4 ns ns ns ns ns ns ns ns

S x T 4 ns ns ns ns ns ns ns ns

D x T 4 ns ns ns ns ns ns ns ns

Errore 8 ns ns ns ns ns ns ns ns

ns: P>0.05

RisultatiRisultati
((provaprova didi conservabilitconservabilitàà))



Fattori di variazioneFattori di variazione GLGL N. di perossidi N. di perossidi 
(meqO(meqO22/Kg)/Kg)

Spremitura (S) 2 ns

Durata (D) 2 ns

Temperatura (T) 2 ***

S x D 4 ns

S x T 4 ns

D x T 4 ***

Errore 8

ns: P>0.05; *:P<0.05; ***: P<0.001 

ANOVA relativa al Numero di Perossidi (grado di
irrancidimento) dei panelli.



ConsiderazioniConsiderazioni conclusiveconclusive
((provaprova conservabilitconservabilitàà))

�� Le analisi di cartellino hanno evidenziato lievi differenze nel Le analisi di cartellino hanno evidenziato lievi differenze nel 
contenuto di sostanza secca in relazione alle temperature e contenuto di sostanza secca in relazione alle temperature e 
alle diverse durate di conservazionealle diverse durate di conservazione

�� Il contenuto di ceneri e di NDF sono stati influenzati dal Il contenuto di ceneri e di NDF sono stati influenzati dal 
momento di spremituramomento di spremitura

�� Profilo Profilo acidicoacidico non si modifica nel tempo e con temperature non si modifica nel tempo e con temperature 
diverse indicando una buona stabilitdiverse indicando una buona stabilitàà della componente della componente 
lipidica anche alle elevate temperaturelipidica anche alle elevate temperature

�� Il numero di perossidi  risultato basso (in media 3.98 Il numero di perossidi  risultato basso (in media 3.98 meqmeq
OO22/kg) e il saggio di /kg) e il saggio di KreisKreis sempre negativo in tutti i sempre negativo in tutti i 
campioni della prova, alle diverse temperature e tempi di campioni della prova, alle diverse temperature e tempi di 
conservazione, indicano lconservazione, indicano l’’assenza di fenomeni di assenza di fenomeni di 
irrancidimento. irrancidimento. 



�� Azienda Agricola Azienda Agricola ““TorresellaTorresella”” (Le Prese) di (Le Prese) di 
FossaltaFossalta di di PortogruaroPortogruaro (VE)(VE)

�� Consistenza mandria: circa 1500 bovine (450 in Consistenza mandria: circa 1500 bovine (450 in 
lattazione) di razza lattazione) di razza FrisonaFrisona

�� Produzione media latte: 30kg/capo/d Produzione media latte: 30kg/capo/d 

�� Alimenti prodotti in azienda: 75%Alimenti prodotti in azienda: 75%

�� Utilizzazione del panello di colza da spremitura Utilizzazione del panello di colza da spremitura 
nella dieta nella dieta unifeedunifeed di vitelle/di vitelle/manzettemanzette fino ad 1 fino ad 1 
anno di etanno di etàà (PV =  300 kg circa )(PV =  300 kg circa )

MaterialeMateriale e e metodimetodi
((provaprova aziendaleaziendale))



Confronto panello e farina di estrazione di colza

RisultatiRisultati
((provaprova aziendaleaziendale))

Panello di colzaPanello di colza Farina di estrazione di Farina di estrazione di 
colzacolza

SS (%) 89.47 90.50

Ceneri (%ss) 6.62 7.29

PG (%ss) 27.01 34.18

EE (%ss) 19.83 5.94

NDF (%ss) 26.46 33.83



RisultatiRisultati
((provaprova aziendaleaziendale))

Formulazione della razione per le Formulazione della razione per le 
manzettemanzette

QuantitQuantitàà TQ TQ 
(kg/capo/d)(kg/capo/d)

Medica insilata 11.0

Silomais 4.0

Paglia di frumento 3.0

Panello di colza 0.9

Soia far. estraz. 0.6

Crusca 0.2

Integrazione aminoacidica 0.15

Integrazione min/vit 0.05

Totale 19.90



•• Gli animali non hanno presentato problemi di Gli animali non hanno presentato problemi di 
accrescimento e accrescimento e dismetaboliedismetabolie a carico della carico dell’’attivitattivitàà
ruminale (pelo lucido)ruminale (pelo lucido)

•• Non si sono presentati problemi di conservazione Non si sono presentati problemi di conservazione 
del panello in azienda nel breve periododel panello in azienda nel breve periodo

•• AppetibilitAppetibilitàà: il panello non risulta molto : il panello non risulta molto appetitoappetito
agli animali (melasso ?)agli animali (melasso ?)

•• DifficoltDifficoltàà di reperimento (consegne di 35 di reperimento (consegne di 35 q.liq.li))

RisultatiRisultati
((provaprova aziendaleaziendale))



Fattori positivi nellFattori positivi nell’’uso del panello di colza:uso del panello di colza:

�� tenore lipidico elevato (energia)tenore lipidico elevato (energia)

�� buon profilo buon profilo acidicoacidico

�� convenienza economica convenienza economica 

�� Buon valore biologico della proteinaBuon valore biologico della proteina

Fattori negativi nellFattori negativi nell’’uso del panello di colza: uso del panello di colza: 

�� possibili problemi legati alla possibili problemi legati alla conservabilitconservabilitàà del del 
prodotto (alte temperature)prodotto (alte temperature)

�� difficoltdifficoltàà di un approvvigionamento costantedi un approvvigionamento costante

ConclusioniConclusioni


