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 Il successo del secondo raccolto di soia 

massima umidità nel terreno. 
Il consiglio finale riguarda l’uso del seme 
aziendale. È una pratica ancora diffusa tra gli 
agricoltori, ma la certezza di ottenere la 
massima performance dal seme auto riprodotto 
è talmente ridotta rispetto al seme certificato 
tanto da non garantire le minime produzioni 
necessarie per i secondi raccolti.  
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Le opportunità di successo: 
 

Gli attuali prezzi della soia non si vedevano 
da decenni e  avranno l’effetto di moltiplicare 
tutte le previsioni di semine di secondo 
raccolto in successione ai cereali vernini. La 
soia sarà una delle colture protagoniste della 
nuova Pac, che partirà il 1° gennaio 2023. 
Questa coltura proteica sarà al centro dei 
nuovi schemi e premieranno gli agricoltori 
che la introducono in rotazione con i cereali. 

Secondo l’agricoltore una delle decisioni più 
difficili che deve affrontare per il secondo 
raccolto di soia è la scelta della varietà 
giusta. Cerchiamo di essere semplici  
nell’affrontare questa scelta. 
Se, come nella maggior parte dei casi, le 
semine avvengono dopo la raccolta dei 
cereali il periodo e compreso tra il 15/20 
giugno, raccolta orzo e 30 giugno 10/ luglio 
dopo il grano. Nel primo caso le soie di 
gruppo 1 possono tranquillamente essere 
utilizzate unitamente ovviamente al gruppo 0. 
Nel secondo caso è opportuno scendere ad 
un gruppo 1– e 0+. 
Fatta questa scelta occorre affidarsi a 
società produttrici serie. 
Altra scelta riguarda la preparazione del letto 
di semina, qualora il terreno dopo la raccolta 
dei cereali non sia compromesso dal 
passaggio delle macchine operatrici, è 
preferibile utilizzare tecniche di ridotta o 
minima lavorazione per mantenere la  

SOIA   

Semine fino al 20 giugno 

GURU gruppo 1  

FRIULANA gruppo 1 

MAGNUM gruppo 1 

ANANDA gruppo 1 

SOIA   

Semine dopo il 20 giugno 

DARING gruppo 1- 

AMELIA gruppo 1- 

EMILIANA gruppo 1- 

ANNA_WHITE gruppo 0+ 

INDIAN gruppo 0+ 

RGT SPEDA gruppo 0+ 

MANDALA gruppo 0 
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I cereali a paglia sono soggetti a numerose 

malattie, causate soprattutto da funghi, alcune 

assumono importanza, anche in relazione alle 

pratiche agricole che prevedono il succedersi 

più o meno frequente di colture cerealicole 

sullo stesso terreno. 

Le malattie costituiscono un importante fattore 

limitante per la produzione cerealicola sia sotto 

l’aspetto quantitativo che qualitativo. Per 

quanto concerne quest’ultimo, oltre alle 

alterazioni sul prodotto finale arrecato alla 

pianta da qualsiasi malattia, è necessario 

ricordare il problema sanitario costituito dalle 

micotossine presenti nelle derrate per uso 

umano o animale, i deprezzamenti causati 

dalle alterazioni cromatiche (volpatura, black 

point) delle cariossidi o dagli sgradevoli odori 

che la presenza, anche modesta, di alcuni 

funghi può causare nel prodotto commerciale. 

Si ritiene che circa il 20% del frumento 

potenzialmente disponibile come alimento 

umano o animale vada perduto ogni anno in 

campo o in magazzino a causa di malattie. 

In considerazione della frequenza e della 

pericolosità delle malattie, i programmi di 

difesa dei cereali autunno vernini sono 

sostanzialmente finalizzati al controllo di 

fusariosi e ruggini.  

La migliore garanzia di protezione contro il 

fusarium viene assicurata da un trattamento in 

"fase inizio antesi", indicativamente ai primi di 

maggio. L'intervento in fioritura può essere 

omesso solo quando la fusariosi non 

rappresenta un potenziale pericolo: cultivar di 

grano tenero poco sensibili, andamento 

stagionale non favorevole allo sviluppo del 

fungo, la coltura che precede non è un cereale.  
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Le malattie dei cereali  

Nei programmi di contenimento delle principali 

malattie fungine del grano la scelta del 

prodotto, dell'epoca di intervento e del 

dosaggio deve tenere conto delle specificità 

colturali, con particolare riferimento alle 

condizioni ambientali, alla specie, alla cultivar, 

alle pratiche agronomiche e al tipo di 

trattamento conciante impiegato. 
 

Trattamento in fase di spigatura 

In fase di spigatura, il grano in generale e 

tutte le cultivar sensibili, debbono essere 

protette nei confronti della fusariosi. Per 

l'efficace contenimento di tale malattia trattare 

nella fase di "inizio fioritura", preferendo i 

prodotti più attivi. 

Per l’impiego dei prodotti fitosanitari, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni e alle 
avvertenze riportate in etichetta, in particolare 
in riferimento al rispetto dei dosaggi, dei tempi 
di carenza, delle modalità e delle eventuali 
restrizioni applicative (fasce di rispetto, altre). 
Non riteniamo opportuno indicare 
espressamente i principi attivi e i nomi 
commerciali dei prodotti, il consiglio lo 
lasciamo alla esperienza locale dei rivenditori/
tecnici fitosanitari che vi seguono. (In caso di 
necessità potete contattarci alla mail che 
trovate in calce. In ogni caso la scelta dei 
prodotti, delle epoche e dei dosaggi dovrà 
essere compatibile con le specifiche 
condizioni colturali. 
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