
Soia da granella
su minima e sodo

L’ adattamento della soia all’agricoltura
conservativa sembra dipendere da al
cuni fattori quali: a) l’apparato radica

le non completamente fittonante e in grado di
estrarre acqua da una estesa massa di terreno; b)
la resistenza della pianta a brevi periodi di sicci
tà senza subire stress idrici “di non ritorno”; c) il
minore consumo complessivo d’acqua per com
pletare il ciclo vegetativo rispetto, ad esempio,
alla coltura di riferimento rappresentata dal
mais.

L’obiettivo di questa prova agronomica, svolta nell’ambito del
progetto triennale Agricoltura Blu in campo, effettuato presso
l’azienda Carpaneta di Ersaf a Gazzo di Bigarello (Mn) e organiz
zato da Ersaf, Aigacos e dalla testata Terra e Vita de Il Sole 24 Ore,
è stato quello di verificare se anche la soia su sodo in 1a semina è in
grado di competere con la minima lavorazione dopo una preces
sione di mais granella.

[ CONDUZIONE AGRONOMICA
Nella 2a decade di ottobre su una superficie con stocchi non
trinciati di 1,5 ha è stata eseguita una fresatura con un attrezzo
tradizionale; mentre sullo stesso appezzamento, un’eguale su
perficie, coltivata a sodo è stata invece trattata con Roundup 450
Plus (a 6 kg/ha) per una successiva semina autunnale di Brassica
che pur subendo fortissimi danni da gelo è stata comunque
necessariamente diserbata in primavera, con un secondo inter

vento a base di Roundup 450 Plus alla dose di
2,5 l/ha.

Nel corso dell’inverno non è stata effettuata
alcuna operazione né su minima né su sodo.

Su minima, a maggio, il giorno prima della
semina è stato eseguito il 1° e unico diserbo
intercolturale con Roundup 450 Plus alla dose di
6,5 l/ha mentre su sodo prima della semina è
stato fatto il 3° diserbo con Roundup 450 Plus
alla dose di 7,5 l/ha

Le semine sono state eseguite con 4 varietà di
soia (Demetra di Syngenta Seeds, PR92M22 di Pioneer, Atlantic di
Venturoli e Dekabig di Agroqualità) sia per le due seminatrici da
minima: Gaspardo e Kuhn che per le due da sodo: Bertini e
Semeato.

Nella 3a decade di giugno tutta la soia è stata diserbata in
postemergenza con graminicida e dicotilenicida (il 20 giugno
con Agil alla dose di 1,1 l/ha e il 28 giugno con Armony a 5 g/ha +
Pulsar a 0,6 l/ha). Le irrigazioni sono state 4, esclusa quella di
germinazione resasi necessaria per completare l’emergenza delle
n. 4 varietà di soia seminate con Semeato.

[ LA GESTIONE DEL TERRENO
Nelle condizioni sperimentali autunnali di metà ottobre, su terre
no umido, franco, con stocchi non trinciati e con una discreta
presenza di giavone è apparsa irrealizzabile una minima lavora
zione con un solo passaggio di un attrezzo trainato che, tra l’altro,
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avrebbe creato sicuramente dei
cumuli di stocchi e di terra.

Un passaggio “leggero” a 12
cm circa di profondità di una
fresatrice tradizionale, sebbene
non dotata di organi estirpatori
posteriori per la rottura della
suola di lavorazione e per l’in
versione delle particelle di ter
reno, ha reso possibile ed eco
nomico l’unico intervento mec
canico prima della semina, in
quanto ha svolto più funzioni contemporaneamente: 1) ha trin
ciato e semiinterrato gli stocchi (foto 1); 2) rispetto al sodo ha
surrogato il diserbo autunnale e quello di fine inverno per il
controllo della cover crop; 3) ha preparato direttamente il letto di
semina; 4) ha favorito il drenaggio dell’acqua piovana; 5) ha
mantenuto il letto di semina più caldo e quindi favorito l’anticipo
di semina della soia; 6) ha mantenuto le scorte idriche del suolo
perché in primavera il terreno è stato seminato direttamente
senza alcun’altra lavorazione, proprio come avviene nella semina
su sodo (foto 2).

Il fallimento della coltura di copertura con colza è stato deter
minato soprattutto dall’arrivo anticipato della 1a gelata (5 dicem
bre), in presenza di una semina a spaglio per altro tendenzialmen
te tardiva (5 ottobre) e con una elevatissima piovosità autunnale
che ha causato prolungati rista
gni soprattutto in corrispon
denza delle ormaie.

Non si è salvato neppure il
colza seminato, per errore, su
una superficie di circa 2.000 m2,
ad una dose di circa 56 volte la

dose ordinaria di seme (foto 3).
Su minima la soia è stata se

minata, in questa prova, con
circa una settimana di ritardo,
mentre su sodo il ritardo è stato
di circa 2 settimane rispetto al
periodo programmato.

Nonostante ciò, su minima,
l’umidità e la struttura del ter
reno sottocrosta hanno con
sentito un’emergenza estrema
mente regolare di tutte le varie

tà in prova.
Per contro, la semina su sodo ha trovato un suolo più tenace e

tendenzialmente più asciutto in superficie e solo il seme deposita
to in profondità, entro i 56 cm in molti punti del campo, semina
fatta casualmente con Bertini, è riuscito ad emergere con buona
regolarità.

[ IL CONFRONTO TRA I DUE SISTEMI DI SEMINA
Le produzioni riportate per il sodo nella tabella 1 sono legger
mente sovrastimate perché riferite a parcelloni che non compren
dono le aree prossime alle capezzagne; aree nelle quali, senza
interventi di “ristoro” dalla compressione delle macchine e degli
attrezzi, il sodo mostra limitazioni produttive molto più gravi
rispetto alla minima; per contro, è utile considerare che, in questa

prova, la minima è stata semi
nata con una settimana di anti
cipo rispetto al sodo.

Senza trascurare questi
aspetti non secondari, il con
fronto minimasodo ha eviden
ziato alcuni aspetti che merita
no attenzione. Su minima, con
terreno umido, è stato facile
con una fresatura superficiale
trinciare gli stocchi e le malerbe
presenti, interrarli parzialmen
te e preparare un ottimo letto di
semina. Nessun altro attrezzo
trainato, oggi disponibile, sa

[ 1  La fresatura a 12 cm circa con un solo passaggio
ha trinciato e semiinterrato gli stocchi, ha “diserbato”
e ha preparato il letto per la semina primaverile della soia.

[ 3  Vi è un maggiore gradiente di rischio passando
dalla semina tradizionale, alla minima, al sodo, alla semina
a spaglio in presenza di ristagni, semine ritardate, gelo anticipato,
attacchi da corvidi o selvaggina.
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[ TAB. 1  EFFETTI DI LAVORAZIONE E PRODUZIONE

MINIMA SODO MINIMA VS SODO
(%)

Piante/m2 (n.) 48(1) 41(1) 17

Altezza (cm) 104(1) 97(1) 7

Granella (% U) 15,1 13,5 9

Produzione (t/ha 14% U) 4,1 3,8 7

Valori (n.) 8 8 
(1) Medie riferite a n. 12 valori

[ 4  Nonostante una settimana
di ritardo della semina su sodo
rispetto alla minima (cfr. soia
a sx e dx nella foto), l’umidità
della granella è risultata
inferiore di un punto
percentuale.

[ 2  A maggio, il terreno fresato in fase di semina
aveva crosta superficiale, ma nel sotto crosta l’umidità era
ideale per la germinazione.
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rebbe stato in grado, con un
unico passaggio, di svolgere lo
stesso lavoro e ciò anche per il
fatto che il terreno umido solca
to da organi fissi trainati, non si
sarebbe “rotto/sbriciolato”,
ma solo tagliato, creando per
altro mucchi di stocchi e di ter
ra con conseguente necessità di
altri tipi di intervento prima
della semina della soia.

Su sodo le intense piogge autunnali hanno generato scorri
mento superficiale delle acque piovane, mentre su minima ciò
non è stato osservato. Su minima la temperatura del terreno è
risultata superiore rispetto al sodo, soprattutto nei giorni succes
sivi una precipitazione e ciò per la minore velocità di asciugatura
del terreno non lavorato e pacciamato con stocchi.

[ IL DISERBO
Sulla lavorazione a minima si è reso necessario effettuare un solo
diserbo con glifosate prima della semina perché l’azione rinettan
te della fresatura superficiale di metà autunno è stata efficace fino
alla semina primaverile della soia; al contrario sul sodo con
coltura di copertura sono stati fatti, sebbene con dosi molto diffe
renziate, 3 diserbi con glifosate (uno autunnale prima della semi
na a spaglio della coltura di copertura, uno nella 1a decade di
marzo per essiccare la coltura di copertura e un terzo a metà
maggio prima della semina della soia). Se si considerano le diver
se operazioni intercolturali, sul sodo se ne contano 4, contro le 2
della minima (fresatura e diserbo del giorno prima della semina).

[ NASCITE E ALTEZZA DELLE PIANTE
La soia seminata su minima con seminatrici Gaspardo e Kuhn è
nata regolarmente; mentre la soia su sodo, seminata con Bertini e
Semeato, una settimana dopo con terreno meno umido in superfi
cie e temperature che si stavano innalzando, è nata bene solo dove
è stata seminata in profondità
nell’umido (anche oltre i 5 cm
in qualche punto). L’investi
mento è risultato pari a 48 pian
te/m2 per la minima e a 41 per
il sodo; mentre l’altezza media
delle piante è stata di 104 e 97
cm rispettivamente per mini
ma e sodo (tab. 1); la produzio
ne di granella è stata di 4,1 t/ha
al 14% U su minima e di 3,8 su

sodo con una maggiore produzione della minima rispetto al sodo
del 7% circa (tab. 1);l’umidità di raccolta della granella su minima
è risultata pari al 15,1% mentre su sodo è stata del 13,5% con una
maggiore umidità della granella pari al 12% rispetto al sodo (foto
4). La produzione di soia riferita invece alle due migliori condi
zioni agronomiche su minima e sodo, corrispondenti quest’anno
alle seminatrici Gaspardo per minima e Bertini per sodo, è risulta
ta rispettivamente pari a 4,3 e 4,0 t/ha 14% U.

[ LE PRODUZIONI
Dekabig, Demetra, PR92M22 e Atlantic , seminate su minima
con Gaspardo, Kuhn e su sodo con Bertini, Semeato hanno
prodotto rispettivamente: 4,1 – 4,1 – 3,8 – 3,8 t/ha 14% U con una
umidità percentuale della granella alla raccolta rispettivamente
pari a: 14,4 – 14,5 – 14,4 e 13,8 %. In prima semina la soia
seminata su sodo ha evidenziato una produzione soddisfacente,
sebbene inferiore alla minima fatta per altro, con un solo passag
gio di una vecchia fresatrice senza ripuntatori e con interramen
to di 1011 t/ha ss di stocchi in 12 cm di terreno (tecnica agrono
mica di per sé non consigliata da molti agronomi) e una umidità
della granella alla raccolta addirittura inferiore alla minima
nonostante il ritardo di una settimana della semina su sodo
rispetto alla minima. L’entità della riduzione percentuale di
produzione e soprattutto la riduzione dell’umidità della granel
la di soia su sodo rispetto alla minima evidenziano una maggio
re suscettibilità della soia verso il sodo rispetto, ad esempio, al

mais, le cui prove indicano
maggiori riduzioni percentua
li di produzione di granella e
soprattutto un allungamento
del ciclo vegetativo. n
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