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Pianifichiamo
la PRODUZIONE

4

L

e varietà Sipcam sono frutto di
un’attenta selezione di materiali genetici
di elevata qualità, su cui è operata una
continua valutazione delle performance produttive
per garantire costantemente i migliori standard.
Ogni stagione sta riservando sorprese e sfide alle
quali è necessario rispondere con posizionamenti
specifici.
Sulla base di queste attività sono operate le migliori
strategie per la produzione di qualità di un seme
100% italiano lavorato con le migliori tecniche di
selezione.
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PIANIFICARE LA PRODUZIONE

Il SEME è il PRIMO PASSO
verso IL RACCOLTO
ANCHE LE MIGLIORI VARIETÀ HANNO
BISOGNO DELLA MASSIMA QUALITÀ

PRODUZIONE

"

MATTIA BARCHETTA e ROBERTO SIGNORI

UNA PAROLA CHE RACCHIUDE IN
SÉ UN PROCESSO MOLTO ACCURATO

La produzione professionale del seme di
soia parte da lontano ed ha inizio con la
selezione di aziende agricole specializzate
ed ubicate in aree favorevoli allo sviluppo
della coltura, zone fertili e particolarmente
salubri per evitare sin dalle prime fasi dello
sviluppo problemi fitosanitari.
La coltura viene qui seguita, controllata e monitorata costantemente dai tecnici di Sipcam
che consigliano e guidano il produttore nelle scelte agronomiche più importanti come la
fertilizzazione, i trattamenti fitosanitari e le irrigazioni. I controlli accompagnano la soia
sino alla fase di maturazione dove vengono prelevati i campioni di preraccolta per l’analisi
ogm, patogeni e germinabilità. Solo quando i risultati delle analisi rientrano nei rigidi
parametri qualitativi previsti viene dato il via libera all’operazione di raccolta che avviene
unicamente a livelli di umidità ottimali, stoccando poi il seme presso le aziende agricole dove
viene ripetuto il campionamento per la rivalutazione della qualità che possa confermare il
ritiro. La qualità del seme di soia è per sua natura fortemente condizionata dall'andamento
climatico stagionale ed ogni annata presenta nuove sfide. Diventa quindi fondamentale lo
stretto lavoro di squadra con le aziende produttrici per fronteggiare al meglio ogni difficoltà,
solo in questo modo è possibile ottenere sempre un prodotto perfettamente in linea con gli
standard qualitativi che garantiamo.

"
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SELEZIONE
La gamma di soie di Sipcam ha raggiunto un livello di
dettaglio nella qualità dell’offerta unica nel panorama
europeo che supportiamo con le migliori tecniche
di lavorazione e selezione. Il seme è selezionato e
lavorato in Italia, per una certificazione di tracciabilità
e qualità totale.

LAVORAZIONE
CARLO SCARPA

Durante il 2020 abbiamo inserito a valle del
processo di calibrazione un ulteriore step di
selezione: le spirali a rotazione variabile. Queste
macchine riducono al massimo la presenza
di qualsiasi corpo estraneo, seme spezzato
o raggrinzito raggiungendo lo standard di un
prodotto praticamente perfetto.
UN’ALTRA CHIAVE DI SUCCESSO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA GAMMA 2022.
Nella campagna di lavorazione di quest’anno
abbiamo aggiunto un ulteriore elemento
di precisione, la selezionatrice ottica.
Attraverso speciali sensori ottici, è permesso
operare una selezione, riconoscendo fino a
16 famiglie di difetti (forma e colore), di ogni
singolo seme sulla base di parametri impostati
ad ogni lotto per essere certi di ricavare ad ogni
lavorazione la massima qualità per garantire la
massima sicurezza e purezza dei prodotti finiti.
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SEME CERTIFICATO E GARANTITO

IL SEME DI SOIA
è SOLO seme certificato

Il seme certificato è la base di un sistema produttivo orientato alla qualità e alla tracciabilità. L’impiego
di seme certificato dà vita a un sistema virtuoso di cui beneficiano gli agricoltori e i consumatori.

1
2

LEGALITÀ

IDENTIFICAZIONE
E TRACCIABILITÀ

3

PUREZZA, PIENA
ESPRESSIONE DELLA
RICERCA GENETICA

4

GARANZIA CREA-DC

8

GERMINABILITÀ
ASSENZA DI PATOGENI
OGM FREE

SEME CERTIFICATO:
UN VALORE CHE VA
OLTRE CIÒ CHE VEDIAMO
Sipcam coltiva tutto il "seme di base" in Italia per
un attento controllo in campo. Lo stesso viene
certificato solo se i caratteri morfologici della coltura
corrispondono esattamente alla varietà originale.
È raccolto solo se non manifesta sintomi di patologie
trasmissibili attraverso il seme. I continui investimenti
tecnologici nello stabilimento permettono di valutare
il seme in modo sempre più preciso, dall'analisi e
nelle fasi successive di lavorazione. Questo per
ottenere il massimo livello qualitativo più elevato
dello standard di legge. Il rilascio del cartellino da
parte del certificatore garantisce che tutte queste
attività siano state fatte correttamente e tutti i
parametri relativi a purezza fisica e genetica,
germinabilità, sanità ed assenza di OGM siano stati
superati. Il seme certificato sarà quindi in grado di
esprimere al meglio il suo potenziale produttivo.
La garanzia di tracciabilità potrà entrare nei contratti
di coltivazione ed avere accesso ai contributi
destinati alle filiere o ad eventuali premi relativi alla
qualità delle granelle prodotte, totalmente italiane.

CARLO BOICELLI

“In colture estensive come la soia, ogni quintale prodotto è importante, soprattutto
alla luce delle quotazioni odierne. Questa considerazione deve far riflettere sulla
necessità di salvaguardare al massimo le produzioni utilizzando un seme in grado di
garantire sempre i migliori standard qualitativi e sanitari. Le osservazioni in campo degli
ultimi anni portano a dover evidenziare in modo importante le evoluzioni della situazione
fitosanitaria della coltivazione della soia. Sono infatti in costante aumento le patologie generate
da inoculi fungini ambientali potenziate da situazioni di forti stress abiotici (termici e idrici) in grado di generare ingenti
danni alle produzioni finali. Dobbiamo ricordarci sempre che l’utilizzo di semente certificata sottoposta ad attenti test
e valutazioni fitosanitarie rimane l’arma più importante per contrastare questo genere di avversità. Utilizzando un
seme sano si riduce non solo l’incidenza delle patologie fungine nell’anno in corso, ma anche l’accumulo di inoculo
nel terreno in grado di perdurare anche latente per anni. È da sottolineare inoltre che l’utilizzo di semente certificata
fornisce anche la certezza di seminare sempre un prodotto in grado di riprodurre perfettamente i potenziali produttivi
e qualitativi delle varietà.

FILIPPO LAZZARI
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UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

SOIA SOSTENIBILE:
anche economicamente
La coltura della soia apporta
considerevoli vantaggi quando
inserita nell’ambito di razionali piani
rotazionali, sia dal punto di vista
agronomico, sia ambientale,
sia economico

Da sempre le colture leguminose sono inserite
nei piani rotazionali al fine di arricchire il terreno
di nutrienti azotati, elevando al contempo anche il
tasso di sostanza organica in caso la loro presenza
in campo si sviluppi su più anni.
Oltre alle leguminose foraggere tradizionali, come
erba medica, sulla o favino, fra tali colture spicca la
soia, la quale ricopre oggi un ruolo fondamentale
nel sostentamento delle filiere zootecniche
italiane specializzate, rappresentando al contempo
un’interessante opportunità di mercato visto
l’aumento nei consumi di bevande e prodotti
di origine vegetale, inclusi alcuni succedanei di
carni e formaggi. La domanda in crescita di tale
alimento, sia per usi zootecnici, sia umani, ne ha
anche reso interessanti le quotazioni di mercato,
attirando molteplici interessi da parte del mondo
agricolo. Inoltre, i recenti aggravi dei prezzi
dei concimi azotati, causati a loro volta dalle
impennate del gas naturale alla base della loro
produzione, ha reso la soia ancor più conveniente
dal punto di vista economico-aziendale. Oltre
al migliorato prezzo alla vendita, infatti, vanno
considerati anche i costi alla produzione: la soia, se
opportunamente nodulata con i batteri simbionti,
ha fabbisogni azotati alquanto ridotti rispetto ad
altre colture. Può quindi meglio sopportare tagli
in tal senso nei piani di concimazione. Questa,
per i macro elementi, può infatti basarsi quasi
esclusivamente su fosforo e potassio, limitando
la concimazione azotata a soli 20-30 chilogrammi
per ettaro. Un apporto minimo da distribuirsi
alla semina, quando cioè alle piantine in via di
sviluppo serve azoto, ma la simbiosi fra radici e
batteri è ancora insufficientemente a sostenerne
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la crescita. Il vantaggio della simbiosi è quindi
calcolabile in almeno l’80-90% del fabbisogno
azotato complessivo della coltura, stimabile
negli intorni dei 200 chilogrammi per ettaro.
Grazie inoltre alle moderne tecniche di semina
su sodo, o comunque di minima lavorazione, la
soia diviene ancor più interessante nelle seconde
semine dopo la raccolta di cereali autunnovernini, sempre a indirizzo zootecnico, energetico
o misto, potendo succedere a orzo o triticale.
Colture da raccogliersi normalmente a maggio,
con la data che slitterà lungo il mese in funzione
delle varietà scelte.
Oltre a un ulteriore raccolto nel corso dell’anno,
le seconde semine con la soia permettono
anche di tenere coperto il terreno nei mesi in
cui normalmente esso risulta scoperto, come
pure arricchisce il suolo di nutrienti e di sostanza
organica. Il tutto, competendo anch’essa con
le erbe infestanti e limitandone in tal modo le
popolazioni nel tempo. Grazie a tale molteplicità
di pregi, la soia risulta oggi una delle soluzioni
più auspicabili in termini di sostenibilità delle
attività agricole, apportando tangibili vantaggi dal
punto di vista agronomico e reddituale, come
pure giocando a favore dell’ambiente. Il ridotto
input in termini di concimazioni azotate, per
esempio, fa sì che vengano minimizzati i fenomeni
di lisciviazione verso le falde di questo prezioso
elemento. Inoltre, l’aumento di sostanza organica,
meglio se esaltato ulteriormente dalle tecniche
di semina su sodo, rende più resilienti i terreni
verso i fenomeni di erosione, aumentandone al
contempo la biodiversità in termini di forme di
vita ospitate nel suolo stesso.

La GAMMA delle varietà
Sipcam Italia
Continuiamo a garantire i più alti standard nel mondo della
soia. In questi anni abbiamo investito molto nella ricerca
di varietà che, mantenendo alti livelli produttivi, avessero
le caratteristiche qualitative richieste dai trasformatori
interessati alla produzione di materie prime di alta qualità ed
ad alto valore aggiunto per le filiere alimentari e zootecniche.
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VARIETÀ DI SIPCAM ITALIA

A ogni FILIERA il suo
SEME
SOIA ILO BIANCO
La nuova generazione di soie alimentari

Le varietà ad ilo bianco sono soie pensate per la
filiera alimentare. EM PURA, EM NEVE ed EM
GOCCIA sono caratterizzate da alte produzioni,
buon contenuto proteico ed una ampissima
adattabilità. L’unione di queste qualità le rendono
le soie a duplice attitudine, performanti per fare
quintali ma con tutte le caratteristiche ricercate dai
trasformatori della filiera alimentare.

SOIA ALTO PROTEICA
La soia della filiera italiana

Le varietà EM SOLE e EM FUOCO sono
soie dalle elevate performance produttive
che, grazie alla alta concentrazione di proteine
(almeno 2,5 punti percentuali superiori alle
varietà tradizionali), risultano ideali per le filiere
zootecniche di alta qualità. Permettono di
ottenere farine con il 50% di proteine.
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SOIA NAV®
La soia di qualità n°1
La linea NAV® rappresenta la nuova frontiera della soia
di qualità. È composta da varietà caratterizzate da altissimi
contenuti di proteine (4-6 punti percentuali superiori alle
varietà tradizionali) e bassi contenuti di Stachiosio-Raffinosio
(inferiori all’1 %) che la rendono ideale per i mercati del
food, pet food ed aquafeed. È nata per soddisfare le
esigenze delle filiere che necessitano di materie prime di
qualità superiore. La caratteristica che rende le granelle delle
varietà NAV® assolutamente uniche sul mercato è la ridotta
quantità di fattori anti-nutrizionali non termolabili, unita a un
contenuto proteico elevatissimo e di ottima qualità.

SOIA TRADIZIONALE
Eccellenza genetica che pesa
Le nostre varietà di soia tradizionale sono
l’eccellenza del mercato italiano!
Essendo nate per esprimere al massimo il
potenziale del terreno, non si distinguono
per la qualità della loro granella bensì per la
loro eccellenti performance agronomiche e
produttive.
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VARIETÀ DI SIPCAM ITALIA

GUIDA ALLA SCELTA DELLA VARIETÀ
GRUPPO DI
MATURITÀ

INVESTIMENTO

MITSUKO

1+

38-40

DEKABIG

1+

38-40

HIROKO

1

40-42

EM BREZZA

1

40-42

EIKO

1-

40-44

EM FUOCO

1+

40-42

EM SOLE

I

40-42

EM PURA

1

42-44

EM NEVE

0+

42-44

EM GOCCIA

0+

42-44

NAV290

1+

40-42

NAV555

I

40-42

VARIETÀ
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INDICATA
ANCHE PER
INTERFILA
LARGA
(60-75CM)

1° SEMINA

TOLLERANZA
1° SEMINA
2° SEMINA AI NEMATODI
RITARDATA
(SCN)

IDEALE
ANCHE PER
FILIERA

TABELLA INVESTIMENTI
NUMERO
SEMI PER M2

INTERFILA
45

50

70

75

30

7,4

6,7

4,8

4,4

31

7,2

6,5

4,6

4,3

32

6,9

6,3

4,5

4,2

33

6,7

6,1

4,3

4,0

34

6,5

5,9

4,2

3,9

35

6,3

5,7

4,1

3,8

36

6,2

5,6

4,0

3,7

37

6,0

5,4

3,9

3,6

38

5,8

5,3

3,8

3,5

39

5,7

5,1

3,7

3,4

40

5,6

5,0

3,6

3,3

41

5,4

4,9

3,5

3,3

42

5,3

4,8

3,4

3,2

43

5,2

4,7

3,3

3,1

44

5,1

4,5

3,2

3,0

45

4,9

4,4

3,2

3,0

46

4,8

4,3

3,1

2,9

47

4,7

4,3

3,0

2,8

48

4,6

4,2

3,0

2,8

49

4,5

4,1

2,9

2,7

50

4,4

4,0

2,9

2,7

51

4,4

3,9

2,8

2,6

52

4,3

3,8

2,7

2,6

53

4,2

3,8

2,7

2,5

54

4,1

3,7

2,6

2,5

55

4,0

3,6

2,6

2,4

56

4,0

3,6

2,6

2,4

57

3,9

3,5

2,5

2,3

58

3,8

3,4

2,5

2,3

59

3,8

3,4

2,4

2,3

60

3,7

3,3

2,4

2,2

INVESTIMENTI PRIMO E SECONDO
RACCOLTO: CONSIDERAZIONI
La coltivazione della soia come coltura intercalare è una pratica sempre
più diffusa grazie ai notevoli vantaggi che è in grado di generare. Grazie ad
un elevata variabilità di classi di maturità, abbiamo la possibilità di scegliere
per ogni areale la varietà che meglio si adatta ad ogni singola situazione
agronomica. Generalmente le semine di secondo raccolto iniziano
infatti successivamente alle raccolte dei trinciati per protrarsi in maniera
sicuramente più diffusa fino alle raccolte dell’orzo e poi del frumento. Le
condizioniclimatichedellamessaadimoradelsemenoncoincidonopiùquindi
con quelle della semina primaverile e sono necessarie alcune accortezze:
• La profondità di semina deve tenere conto degli elevati tassi di
evapotraspirazione dell’acqua dal terreno. Il seme deve venir posizionato
considerando che il livello dello strato umido del terreno durante una
giornata di giugno è alquanto variabile in funzione dell’orario, soprattutto
su terreni sciolti. Nelle ore centrali, infatti, lo strato secco di terreno
tende ad aumentare per poi calare nuovamente durante le ore più
fresche. Oscillazioni di situazioni di secco ed umido sono tra le condizioni
peggiori cui sottoporre un seme di soia, che generano cali del vigore
germinativo e pericolosi rallentamenti aggravati dagli elevati tassi di
attività che invece funghi, batteri ed insetti generalmente mantengono.
• Le temperature calde favoriscono ed accelerano la germinabilità
della soia ma entro certi limiti. La temperatura alla quale si hanno
i più rapidi tassi di sviluppo è di circa 30°C oltre alla quale si assiste
nuovamente ad un progressivo rallentamento. In piena estate
non è difficile nei nostri areali riscontrare temperature del suolo
anche superiori ai 40°C in grado di ridurre fortemente e talvolta in
maniera irreparabile la germinabilità. Le semine in questi particolari
momenti dell’estate sono da valutare con estrema attenzione in
funzione delle disponibilità idriche da poter mettere in campo per
modulare il più possibile questo parametro entro range tollerabili.
• La densità di semina deve venir incrementata a 55-60 semi/m2. In primis
perché come detto, per quanto la germinazione dei semi venga accelerata
si ha in questo periodo una accelerazione dell’attività dei patogeni nel
terreno e di conseguenza un più alto tasso di perdite. Inoltre, le piante non
avranno il tempo e quindi la possibilità di esprimere il 100% della vigoria
rappresentata dalla capacità di ramificazione e di conseguenza avranno una
minor capacità di colonizzare ed ottimizzare lo spazio tra loro. La soluzione
più corretta oltre a ricercare l’ambiente più consono allo sviluppo della
coltura fin dalle prime fasi rimane quella di utilizzare un seme di comprovata
alta qualità in grado di assicurare le migliori performance fino alla raccolta.

Calcola il tuo investimento
(N° semi/m2 x 10.000)
N° SACCHI/HA =

(N° semi/kg (leggi sul sacco) x 22,7)
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Catalogo
2022

MITSUKO

EIKO

EM NEVE

DEKABIG

EM FUOCO

EM GOCCIA

HIROKO 

EM SOLE

NAV290

EM BREZZA

NOVITÀ!

Colore del fiore
Viola
Bianco

EM PURA

Colore Ilo
Bianco
Marrone
Nero

NOVITÀ!

NAV555

Filiera italiana

NOVITÀ!

Elevata potenzialità produttiva
Ottimo vigore di partenza
Ottima stabilità e sanità di pianta
Buona resistenza agli allettamenti
Utilizzo di tutta la stagione utile per sviluppare e completare il suo ciclo

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+

SOIA TRADIZIONALE

INVESTIMENTO PIANTE/M2: 38 - 40

CARATTERISTICHE

Pianta di taglia medio alta con pubescenza bronzea. Stelo robusto con elevato numero
di baccelli nei nodi apicali. Ampia superficie fogliare (elevato LAI). Rapida defogliazione.
Resistente alle più comuni razze di Phytophthora.

CONSIGLI AGRONOMICI

Idonea alla semina in tutti gli ambienti, in 1ª epoca
Indicata anche per la coltivazione ad interfila larga (60 - 75 cm)
Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
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Eccezionale stabilità della pianta
Ampia adattabilità pedo-climatica ed agronomica
Elevata potenzialità produttiva

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+

SOIA TRADIZIONALE

INVESTIMENTO PIANTE/M2: 38 - 40

CARATTERISTICHE

Pianta di taglia medio alta con pubescenza bronzea. Ottimo vigore di emergenza, stelo
robusto e sano con buona fertilità per nodo. Buona dimensione del seme. Resistente alle più
comuni razze di Phytophthora. Ottima tolleranza alla Diaporthe caulivora (cancro dello stelo).

CONSIGLI AGRONOMICI

Indicata per alte produzioni, in condizioni di fertilità ed elevati input produttivi (pivot)
Inallettabile
Indicata anche per coltivazioni ad interfila larga (60 - 75 cm)
Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
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Alta potenzialità produttiva
Sanità della pianta
Ottima correlazione tra ciclo di maturità e potenzialità produttiva

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 1a ritardata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1

SOIA TRADIZIONALE

INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE

Pianta di taglia medio alta con pubescenza bronzea. Apparato radicale espanso. Elevato
numero di baccelli per nodo. Seme di medie dimensioni. Resistente alle più comuni razze di
Phytophthora.
CONSIGLI AGRONOMICI

Consigliata in tutte le aree di coltivazione della soia
Indicata anche per coltivazioni ad interfila larga (60 - 75 cm)
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NOVITÀ!

NOVITÀ!

Alta potenzialità produttiva
Eccellente stabilità e resistenza agli allettamenti
Alta fertilità, fioritura precoce e prolungata

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina anticipata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1

SOIA TRADIZIONALE

INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE

Pianta semi-determinata di taglia media con pubescenza di color marrone e seme ad ilo
scuro. Il portamento che si mantiene particolarmente composto fino a fine ciclo e l’elevata
fertilità rendono EM BREZZA la pianta ideale per terreni ad alta spinta produttiva. Seme
di medie dimensioni.
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Indicata per alte produzioni, in condizioni di fertilità ed elevati input produttivi (pivot)
Inallettabile
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Ottima stabilità della pianta
Ottima defogliazione
Grande potenzialità produttiva
Ampia adattabilità pedo-climatica ed agronomica

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1-

SOIA TRADIZIONALE

INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 44

CARATTERISTICHE

Pianta di taglia media con pubescenza marrone/marrone chiaro. Stelo robusto.
Defogliazione rapida. Resistente alle più comuni razze di Phytophthora.

CONSIGLI AGRONOMICI

Consigliata in tutte le aree di coltivazione della soia sia in 1a semina che in 2o raccolto
Indicata per aziende che intendono raccogliere precocemente o nel caso di semine ritardate
Adatta alle tecniche di “Agricoltura Blu”
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Altissimo contenuto proteico
Elevato potenziale produttivo
Ottima adattabilità e grande sanità della pianta per una granella di qualità anche in stagioni non
ottimali
Tolleranza ai Nematodi (SCN)

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42
CARATTERISTICHE

ALTO PROTEICA

Pianta di taglia medio alta con spiccato vigore di partenza ed ottimo sviluppo vegetativo.
Pubescenza di color bronzo e seme con ilo scuro, robusta e con buona resistenza
all’allettamento, EM FUOCO si distingue per l’elevatissimo contenuto in proteine della
granella. Questa caratteristica la rende un prodotto ricercato dalle filiere di trasformazione
alla ricerca di materia prima di altissima qualità. Tolleranza ai Nematodi (SCN).
CONSIGLI AGRONOMICI

Adatta a semine anticipate e consigliata anche in ambienti difficili e in terreni argillosi
Indicata anche per la coltivazione ad interfila larga (60 - 75 cm) su sodo e minima
lavorazione
Pianta con ottima fertilità, si avvantaggia di una buona disponibilità di acqua nella fase finale
del riempimento dei baccelli, potendo così completare contemporaneamente l’accumulo di
proteine e l’ingrossamento del seme
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EM Sole
Rapido affrancamento
Produzioni elevate e costanti
Alto contenuto proteico
Adatta ai progetti di filiera

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 1a ritardata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

ALTO PROTEICA

CARATTERISTICHE

Pianta di taglia medio alta con spiccato vigore di partenza e rapido sviluppo vegetativo.
Robusta e con buona resistenza all’ allettamento. Pubescenza di color bronzo e seme con ilo
scuro. Ottima fertilità e rapida defogliazione una volta raggiunta la maturazione. EM SOLE si
distingue per l’elevato contenuto in proteine della granella. Questa caratteristica la rende un
prodotto ideale per le filiere dedicate alle produzioni zootecniche di qualità.
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Adatta a tutti gli ambienti della Pianura Padana
Adatta sia a semine anticipate che ritardate
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NOVITÀ!

Ilo chiaro e buon contenuto proteico
Eccezionale resistenza all’allettamento
Rapida e completa defogliazione alla maturazione
Ottima adattabilità agronomica

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 1a ritardata
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 42 - 44

CARATTERISTICHE

ILO BIANCO

Pianta di taglia media con ilo chiaro. Pubescenza e fiori bianchi. Il ciclo è medio e grazie
all’ottima agronomia e stabilità le piante raggiungono precocemente produzioni sane ed
elevate. Si adatta a diversi tipi di terreno, esaltando le sue qualità nei terreni ad elevata
spinta produttiva. L’ilo bianco e l’elevato contenuto in proteine e zuccheri rendono
EM PURA una varietà ideale anche per le filiere del food (es. bevande a base di soia).
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Ideale per chi ricerca elevati standard produttivi associati ad un’eccezionale agronomia
Indicata per aziende che intendono raccogliere precocemente scegliendo un ciclo medio
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Ilo chiaro e buon tenore in zuccheri
Elevato vigore di partenza
Rapida defogliazione alla maturazione
Ottima qualità e resa nei diversi ambienti e condizioni di coltivazione

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 0+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 42 - 44

CARATTERISTICHE

ILO BIANCO

Pianta di taglia media con ilo chiaro. Il ciclo precoce è ideale per le raccolte anticipate o seconde
semine. Si adatta a tutti i tipi di terreno, esaltando le sue caratteristiche qualitative nei terreni più
fertili.Varietà precoce di alto potenziale produttivo da abbinare a varietà più tardive per differenziare
le fioriture nei piani aziendali di semina. L’elevato contenuto in proteine e zuccheri rendono EM
NEVE la varietà ideale per i prodotti destinati all’alimentazione umana (es. bevande a base di soia).
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Per chi ricerca una soia a ilo bianco di alta produttività e ottima qualità
Ideale per chi effettua semine ritardate e seconde semine
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NOVITÀ!

Ilo chiaro e buon contenuto proteico
Massime produzioni per un ciclo particolarmente corto
Ottimo early vigor
Adatta ai progetti di filiera food

EPOCA DI SEMINA: 2a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 0+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 42 - 44

CARATTERISTICHE

ILO BIANCO

Pianta di taglia medio bassa con spiccato vigore di partenza e rapido sviluppo vegetativo.
Pubescenza di color marone chiaro e seme ad ilo chiaro. Ottima resistenza all’allettamento,
caratterizzata da ciclo particolarmente corto, alte produzioni, amplia adattabilità e buon
contenuto proteico. L’elevata qualità della granella rende questa varietà ideale anche per i
prodotti destinati all’alimentazione umana (filiera food).
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Ideale per rispondere al meglio alle più svariate situazioni, dalle prime semine per raccolte
particolarmente anticipate fino alle seconde semine più tardive
Ideale per ottenere sempre un prodotto di elevata qualità
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PAROLA AI NOSTRI ESPERTI SUL TERRITORIO
Lorenzo Bonaldo

"Un po’ più tardiva di Dekabig, Mitsuko ne eredita i migliori pregi. All’altissima fertilità
sui nodi, unisce una sorprendente sanità di pianta che si ripercuote su tutto l'arco
del ciclo produttivo. Per la sua altissima resistenza all'allettamento è adatta ai terreni
fertili mentre la sua sanità la fa preferire nei terreni umidi. Mitsuko ha trovato
la sua ottimale collocazione nei terreni torbosi di bonifica ed in quelli dopo riso."

Adriano Dall’Est

"DEKABIG, in commercio da più di 4 lustri, è la soia più longeva del mercato
Italiano. Per la maggior parte di questi anni è stata la più seminata.
Ogni anno fa storia a sè ma, in queste condizioni pedoclimatiche molto diverse
fra loro, Dekabig ha dimostrato di essere sempre una varietà ai vertici
della produzione per ettaro. Questa storicità è la migliore conferma
che chi semina Dekabig non ha sorprese, ma ha una garanzia di produzione."

Marco Rubin

"HIROKO è diventata un importante punto di riferimento del mercato. Numerose
aziende agricole confermano l’alta potenzialità produttiva di questa varietà e la grande
adattabilità sia in termini di terreno che di andamento climatico. Hiroko ha dimostrato
un’ottima stabilità produttiva anche nel tempo, riuscendo sempre ad ottenere il massimo
possibile in ogni situazione. La sicurezza nel consigliarla è alimentata dalla grande
soddisfazione riscontrata dagli agricoltori che negli anni continuano a sceglierla."

Dario Davite

"EIKO in sei anni di vendita è la varietà più seminata nelle zone di mia pertinenza
caratterizzate per la maggior parte dalla rotazione con la coltura del riso.
È richiesta per le sue elevate capacità produttive e per il portamento eretto
che le consente una pronta defogliazione ed una facile raccolta. La sua prerogativa è
una radice che si approfondisce meglio rispetto ad altre varietà, è quindi indicata in
terreni con struttura difficile sia in prima che in seconda semina."

Piervito Quattrin

"EM FUOCO è la varietà che la filiera dell’alto proteico stava aspettando,
medio tardiva con un altissimo contenuto di proteine. EM FUOCO si presenta
in campo vigorosa fin dall’emergenza, con una buona capacità di ramificazione
e caratterizzata da foglie di grandi dimensioni. Consiglio sempre di seguirla con
attenzione dal punto di vista irriguo soprattutto a fine ciclo per produzioni elevate
e di qualità."

Lorenzo Piva

"EM SOLE mostra una grande adattabilità in tutti gli areali investiti a soia.
Nei terreni particolarmente fertili, consiglio una semina leggermente ritardata
in caso di primi raccolti ma è anche una varietà che si adatta bene ai secondi raccolti
precoci anche su terreni pesanti. Ottima in semina su sodo o minima. Sottolineo
l’ottima defogliazione che permette raccolte anticipate e veloci, ed un seme sempre
impeccabilmente sano anche in raccolte ritardate. EM SOLE possiede un elevato
contenuto proteico che la rende molto apprezzata ed inserita in filiere specifiche."
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Stefano Manfrin

"EM NEVE è la varietà precoce che tutte le aziende devono avere in magazzino perché
in grado di offrire diverse soluzioni strategiche. Seminata anticipatamente ai primi di aprile,
risulta infatti ottimale per anticipare la trebbiatura del primo raccolto nei terreni più difficili
e siccitosi o dove ciò risulta importante per lavorare in tempera il terreno in previsione
di una coltura ad alto reddito l’anno successivo, permettendo allo stesso tempo produzioni
in linea con varietà più tardive seminate invece a maggio. È da considerarsi inoltre
la varietà ideale per i secondi raccolti dopo grano, poiché ha un buon vigore di partenza,
ma soprattutto la sua grande capacità di ramificare aiuta la coltura a coprire
più velocemente il terreno per diminuirne la evapotraspirazione e l’aumento
della temperatura del suolo riducendo così gli apporti irrigui.
Da non dimenticare che si tratta di una varietà ad ilo bianco adatta a diverse filiere."
Filippo Lazzari

"LA NAV290 è una varietà molto apprezzata perché oltre ad essere una
pianta bellissima da vedere in campo, è una 1+ che non teme le trebbiature
tardive anche sui terreni più ostici. Dall’emergenza alla raccolta infatti è sempre
in piedi e a fine ciclo defoglia veramente molto bene. Si presenta quindi perfetta
alla trebbiatura. La facciamo coltivare esclusivamente in filiera che offre
anche la possibilità di valorizzare le sue eccezionali caratteristiche qualitative."
"NAV555 è il nuovo traguardo delle genetiche NAV®, è una varietà dalla taglia
contenuta, compatta e con internodi corti. È una pianta che defoglia velocemente
e si trebbia bene. Il periodo di semina è ampio, la posiziono da fine aprile al 20
di giugno. Da sottolineare la grande adattabilità ambientale così come l’ottimo
potenziale produttivo. La facciamo coltivare esclusivamente in filiera che offre
anche la possibilità di valorizzare le sue eccezionali caratteristiche qualitative."

PAROLA AL NOSTRO TECNICO

Filippo Lazzari

NOVITÀ!

Field Marketing Sementi

"EM PURA è la nuova generazione di soie ad ilo bianco selezionate per esprimere al massimo le caratteristiche
fondamentali della pianta di soia: potenziale produttivo, qualità ed agronomia. EM PURA durante i vari livelli di selezione
e posizionamento ha dimostrato risultati produttivi eccellenti sia in primo che in secondo raccolto. La stabilità eccezionale
che la contraddistingue associata ad una chiusura del ciclo molto ben definita con rapida e completa perdita delle foglie
permette raccolte agevoli ed efficienti. La granella di EM PURA possiede inoltre tutte le caratteristiche più richieste dalla
filiera del food, semi grossi dal buon contenuto sia proteico che zuccherino."

"EM GOCCIA è una nuova varietà precoce di soia ad ilo bianco. È una varietà compatta e dotata di ottima stabilità che
permette livelli produttivi paragonabili a varietà con classe di maturità superiore mantenendo la precocità del gruppo 0+.
Strategica nel momento in cui si punti a primi raccolti performanti che liberino presto il terreno, così come in secondo raccolto
quando terreni ad elevata spinta produttiva necessitano di ottime caratteristiche agronomiche. La granella di EM GOCCIA è
di grosse dimensioni e le qualità che la caratterizzano la rendono ottima per le filiere del food."

EM BREZZA è una varietà a portamento semi-determinato. È caratterizzata da elevata tolleranza all’allettamento
e da una buona capacità di ramificazione che le consentono di adattarsi e rispondere molto bene ad un ampio
range di situazioni. Il suo punto di forza è l’associazione delle ottime caratteristiche agronomiche, alle sue eccezionali
performance produttive, garantite dall’elevata fertilità e dall’ottimo potenziale di ingrossamento dei semi.Trova il suo miglior
posizionamento sui terreni ad elevata spinta produttiva in cui sono essenziali ottime doti di stabilità per sostenere al meglio
gli elevati input.
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Soia NAV

®

A cura di Daniele Marcomin

L'

Italia, è il maggiore produttore
di
soia
all’interno
della
Comunità Europea. Abbiamo
tutti assistito recentemente al lancio di molti
prodotti alimentari sostituti della carne, ma
in Europa c’è una grande carenza produttiva
di soia che possa essere utilizzata con questa
destinazione per la produzione di testurizzati
e farine alimentari. La genetica NAV® è una
soluzione vincente per presentare l’Italia come
uno dei maggiori e migliori contributori a
questa nuova filiera alimentare nel panorama
europeo. L’Italia con queste varietà ha tutte
le carte in regola per produrre una soia che
possa garantire alti livelli proteici, bassi valori
antinutrizionali e caratteristiche funzionali
adatte alla trasformazione in farine di estrazione
non chimica e in testurizzati, tanto nel biologico
quanto nel convenzionale.
Non solo filiera alimentare però, perché la
migliore efficienza nutrizionale delle varietà
NAV® amplia verso nuove frontiere anche il
mondo della mangimistica, dalla zootecnia più
tradizionale ai settori in forte crescita, come
l'acquacoltura o il pet food.
Abbiamo in mano un patrimonio che può essere
valorizzato in filiere ad alto valore aggiunto, che
possono quindi distinguersi dai classici canali
mangimistici.
Un’ulteriore grande possibilità si apre poi per
il settore del biologico nel quale le soluzioni
per concentrare la proteina sono limitate ai soli
interventi meccanici ed il tenore proteico e le
caratteristiche qualitative di partenza sono i
fattori che determinano la qualità del prodotto
finale. In questo contesto, con la genetica NAV®
si creano quindi soluzioni interessantissime
ed uniche per le necessità dei più attenti ed
esigenti formulisti.

NAV290
Altissimo contenuto proteico
Specifica per progetti di filiera
Ridotti fattori anti-nutrizionali non termolabili

Ottima stabilità e sanità della pianta

EPOCA DI SEMINA: 1a semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 1+
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE

SOIA NAV®

Pianta fertile con buona tolleranza all’allettamento ed adattabile a diverse condizioni
pedoclimatiche. Si avvantaggia di irrigazioni fino alla fase finale del riempimento dei baccelli,
per completare contemporaneamente l’accumulo di proteine e l’ingrossamento del seme al
massimo delle potenzialità.
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Si avvantaggia bene di irrigazioni nella fase finale del ciclo
Adatta a semine anticipate e consigliata anche in ambienti difficili ed in terreni argillosi (es. risaie)
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Altissimo contenuto proteico
Specifica per progetti di filiera
Ridotti fattori anti-nutrizionali non termolabili
Eccellente potenziale produttivo

EPOCA DI SEMINA: 1a semina, 2a semina (giugno)
GRUPPO DI MATURITÀ: 1
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 40 - 42

CARATTERISTICHE

SOIA NAV®

Pianta di taglia media, pubescenza e baccello marrone chiaro, fiore violetto, ilo nero. Pianta
con eccellente potenziale produttivo, ottima tolleranza all’allettamento e adattabile a diverse
condizioni pedoclimatiche. Si avvantaggia di una buona disponibilità di acqua nella fase finale
di riempimento dei baccelli, completando così contemporaneamente l’accumulo di proteine
e l’ingrossamento del seme.
Tolleranza ai Nematodi (SCN).

CONSIGLI AGRONOMICI

Adatta per trebbiature anticipate nei primi raccolti e per le seconde semine anticipate
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Alta Oleica
L'INNOVAZIONE
nel mondo della
SOIA EUROPEA
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Ilo bianco, particolarmente precoce
Adatta a progetti di filiera di alta qualità
Elevato contenuto di acido oleico (≈ 80%)
Tolleranza ai Nematodi (SCN)

EPOCA DI SEMINA: IIa semina
GRUPPO DI MATURITÀ: 0
INVESTIMENTO PIANTE/M2: 46-48

CARATTERISTICHE

ALTO OLEICO

Pianta di taglia bassa con spiccato vigore di partenza ed ottime caratteristiche agronomiche.
Pubescenza di colore grigio ed ilo chiaro. L’elevato contenuto di acido oleico ed il buon
contenuto proteico le conferiscono caratteristiche qualitative uniche rendendola una nuova
varietà eccezionale per la valorizzazione nelle filiera di alta qualità.

CONSIGLI AGRONOMICI

La considerevole precocità le permette di adattarsi a tutte le semine di secondo raccolto
su l’intero areale della soia, garantendo sempre un raccolto di ottima qualità
Dotata di elevata fertilità si avvantaggia molto bene di una buona disponibilità idrica
durante le fasi di formazione e riempimento del baccello
Le ottime caratteristiche agronomiche le consentono densità elevate,
per coltivazioni ad interfila a 45, più strette o con seminatrici in linea
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SIPCAM per la SOIA

SIPCAM PER LA SOIA

PROTEGGI e cura
la tua SOIA
CONOSCI I NEMICI
DELLA SOIA
A CURA DI Luca Veronesi
e Dario Migliorini

PROTEZIONE COMPLETA DAGLI
ACARI CON MATACAR FL

LE SOLUZIONI IDEALI PER
IL CONTROLLO DELLA
CIMICE ASIATICA
Come è risaputo, la soia è una delle colture più
attaccate dalla cimice asiatica (Halyomorpha
halys), un temuto insetto in grado di arrecare
danni ingenti alle coltivazioni, con perdite
anche del 30% del raccolto.
Sipcam Italia propone per tutti i coltivatori
di soia i propri sistemi di monitoraggio e
controllo della cimice asiatica. PHEROCON
STICKY TRAP CIMICIè la trappola
a feromoni ideata per il monitoraggio
dell’insetto. Si tratta di una efficace soluzione
per sorvegliare la presenza della cimice.
Nel caso in cui venga registrata una presenza
elevata, Sipcam Italia propone SPARVIERO,
l'insetticida a base di Lambda-cialotrina,
dotato di immediato potere abbattente e di
un'azione persistente nel tempo che permette
una rapida ed efficiente protezione della soia.
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Il Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) è un
pericoloso e ben noto acaro che attacca
le piante di soia già dal mese di giugno,
causando un forte deperimento della pianta
con conseguenti perdite produttive elevate,
soprattutto con climi caldi e siccitosi.
Sipcam Italia ha ideato MATACAR FL,
l'acaricida a base di Exitiazox, che grazie alla
sua elevata efficacia è in grado di fermare
velocemente l’attacco del ragnetto alle piante
di soia. Agendo per contatto ed ingestione
sulle uova e sulle larve, è in grado di assicurare
l’adeguata protezione alle piante di soia.

LA RISPOSTA DI SIPCAM
PER IL DISERBO SOIA

I

A CURA DI Matteo Bertoglio

l contenimento della flora infestante
è una delle pratiche colturali più
importanti; la competizione delle malerbe
costituisce infatti il maggior fattore che limita
le produzioni. Un insufficiente controllo e i
conseguenti danni da competizione possono
ridurre drasticamente la quantità e la qualità
del raccolto. Il periodo critico per la coltura
è di circa 4-6 settimane dall’emergenza;
assicurare alla soia la crescita e lo sviluppo in
assenza di alcuna potenziale limitazione è di
fondamentale importanza.
Negli ultimi anni il continuo ricorso a
strategie di controllo di soia post-emergenza
ha permesso di selezionare popolazioni
di infestanti resistenti e/o tolleranti ai più
comuni erbicidi: solfoniluree e imidazolinoni,
(ALS- inibitori) e graminicidi specifici (ACCasi
inibitori). Sono quindi disponibili sempre
meno soluzioni che associno l’efficacia del
trattamento alla selettività richiesta.
Il ricorso al trattamento in pre-emergenza con
miscele di principi attivi ad azione residuale è
una conseguenza necessaria e risolutiva.

BISMARK è un prodotto a base di
Pendimetalin e Clomazone che, grazie alla sua
speciale formulazione in sospensione acquosa
di microcapsule e al rapporto equilibrato fra
i principi attivi, è perfettamente selettivo
e assicura elevati livelli di efficacia fin dalla
comparsa delle prime plantule. Offre uno
spettro d’azione molto ampio, controllando
efficacemente sia le infestanti graminacee che
dicotiledoni.
Fra le prime si ricordano Alopecuro, Loietto,
Falaride, Poa, Digitaria, Giavone, Panico,
Setaria e Sorghetta. Numerose e importanti
anche le dicotiledoni sensibili come Ammi
maius, Anagallide, Veronica, Capsella, Fumaria,
Galium, Camomilla, Papavero, Stellaria,
Senecio, Viola, Abutilon, Stramonio, Galinsoga,
Solanum nigrum, Mercurialis, Portulaca,
Poligonacee, Farinello, Fallopia, Stoppione e
Cuscuta. BISMARK è inoltre miscibile con
formulati a base di metribuzin, come SONG
70 WDG, che ne completano lo spettro di
azione, soprattutto nei confronti delle specie
e delle subspecie di Amaranthus, importante
problematica nei nostri areali.
Se il decorso meteo climatico o la presenza
di parecchie infestanti lo richiedono, è
necessario intervenire anche in post
emergenza della soia. Anche in questo caso si
può ricorrere all’impiego del clomazone con
SIRTAKI, l’unico erbicida in formulazione di
sospensione di microcapsule con tecnologia
Microplus® autorizzato e selettivo anche
in post-emergenza della soia, da utilizzare a
0,3 L/ha in miscela con altri erbicidi di post
emergenza ad azione fogliare.
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SIPCAM PER LA SOIA

La giusta NUTRIZIONE
A CURA DI Antonio Bergamelli

EFFETTO STARTER!

Sipcam Italia ha
pensato anche alla soia
biologica: per questo c’è
UMOSTART BIOS!

Avere una partenza uniforme e rapida di tutte
le piante di soia è fondamentale per una resa
di qualità e quantità.
La gamma UMOSTART di Sipcam Italia
è la soluzione intelligente per assicurarsi un
rapido effetto starter e radicante della soia.
La gamma UMOSTART è composta da 8
prodotti microgranulari, da applicare al
momento della semina della soia: un solo
passaggio quindi per semina e concimazione.
Si tratta di prodotti ad alto titolo di fosforo,
prontamente solubile e subito disponibile
al momento della germinazione della
soia. Quando applicato, il microgranulo
permette un rapido sviluppo delle radici
con conseguente incremento della simbiosi
radicale: le piante ne beneficeranno per tutto
il ciclo.

ACCELERA LO SVILUPPO
Il diserbo della soia è un passaggio chiave per
conseguire la miglior produttività di questa
coltura. Questa pratica però causa un blocco
ed uno stress alle piccole piante in piena
crescita, con ripercussioni sulla produzione
finale. Sipcam Italia ha messo a punto una
soluzione per minimizzare questo problema:
BLACKJAK BIO + PHOMAG.
BLACKJAK BIO è un fisioattivatore a base
di leonardite in grado di dare una spinta
vegetativa alla soia, stimolando la fotosintesi
e il metabolismo della pianta.
PHOMAG è un concime a base di fosforo e
magnesio, elementi chiave per la fotosintesi e
per la radicazione, nel caso non si fosse usato
l’Umostart precedentemente. Grazie anche
alla loro formulazione acida, BLACKJAK
BIO e PHOMAG, quando usati insieme,
consentono alla pianta di soia di affrontare
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con successo lo stress derivante dal diserbo.
La loro particolare formulazione consente di
utilizzarli anche insieme agli erbicidi: un’ottima
soluzione in un solo passaggio per controllare
le infestanti senza creare stress per la tua soia!

DI PIÙ E MEGLIO!
Obiettivi di qualità e quantità rendono la soia
una coltura da reddito. È importante adottare
tutte le cure per massimizzare il potenziale
produttivo di ogni pianta, soprattutto nei
momenti più importanti e critici del ciclo
produttivo.
Soprattutto nella fase di crescita delle
piccole piantine è necessario fornire alla

pianta prodotti strategici per le successive
fasi. Sipcam Italia propone ESAMIX Mg e
PERFECTOSE PLUS.
ESAMIX Mg rappresenta un intelligente
e bilanciato formulato di microelementi
chelati, indispensabili per prevenire le
carenze. PERFECTOSE PLUS è invece un
fisioattivatore contenente amminoacidi
vegetali, in grado di prevenire gli stress della
pianta e di aumentare la sua crescita. Gli
amminoacidi di PERFECTOSE PLUS sono
di origine vegetale. L’utilizzo di questi due
prodotti crea una sinergia che è la chiave
del successo per prevenire gli stress, le
microcarenze e garantirsi il miglior risultato,
il tutto in un solo passaggio.
Usare unitamente PERFECTOSE PLUS e
ESAMIX Mg costituisce una scelta razionale
per mirare ad obiettivi di resa e qualità della
soia.

OCCHIO ALLA FIORITURA
Un’altra delle altre fasi di grande interesse
nella coltivazione della soia è rappresentata
dalla fioritura.
È nota a tutti l’importanza di questa fase nella
soia poiché un’adeguata fioritura è condizione
fondamentale per un’ottima produttività.
Sipcam Italia con ABYSS offre una soluzione
per potenziare la fioritura della soia.
Si tratta di un fisioattivatore 100% naturale
e consentito in biologico, derivato da
Ascophyllum nodosum, un’alga bruna nota per
le sue attività di biostimolante.
Applicato in pre-fioritura, ABYSS stimola
l’induzione a fiore della soia, migliorando
l’allegagione in maniera significativa ed
evidente e assicurando quindi un’ottima
produttività.
ABYSS ha inoltre un'azione antistress, punto
fondamentale in questa fase di fioritura dove
si determina la produzione della soia.
BLACKJAK BIO, ESAMIX MG ed ABYSS
sono consentiti anche in agricoltura biologica.
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RESTIAMO IN CONTATTO

SEGUICI SUI
NOSTRI CANALI
Rimani aggiornato sulle novità di Sipcam, i
nostri eventi e l’attualità del settore agricolo.
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NUOVO SITO
WWW

CANALI SOCIAL

CONTENUTI VIDEO

Abbiamo sviluppato una rete di strumenti digitali per darvi un supporto completo. Nel frattempo
continuiamo a lavorare per offrirvi nuovi contenuti, coinvolgenti e funzionali, per aiutarti a conoscere
le nostre soluzioni. E il meglio deve ancora venire!

SUL CAMPO
In Italia ogni giorno, più di 70 persone sono impegnate sul territorio per fornirvi consigli, soluzioni
e strumenti in linea con gli ultimi trend del settore.

SIPCAM IN CAMPO

A cura di Carlo Boicelli

SOIA DAY
dalla parte del cliente

L

a nostra rete commerciale è un
team formato da tecnici esperti
della soia, profondi conoscitori delle
potenzialità ed esigenze che questa
coltura ha nelle varie zone.
L’espressione dei caratteri genetici delle nuove
varietà Sipcam viene esaltata dall’ambiente
di coltivazione più idoneo e dalle corrette
pratiche agronomiche.
Oggi più che mai la nostra rete tecnico
commerciale viene quindi coinvolta nella fase
di valutazione delle varietà sia in via di sviluppo
che commerciali, per un continuo e corretto
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posizionamento all’interno di ogni territorio di
competenza. Inoltre, grazie a queste attività i
nostri responsabili commerciali al servizio delle
imprese agricole e, delle strutture tecniche
territoriali riescono ad aggiornare e offrire
costantemente la miglior soluzione per il
miglior risultato in campo.
Il frutto della selezione varietale di genetiche
OGM FREE esclusive ha portato oggi i prodotti
Sipcam ad essere il punto di riferimento per
la produzione di granella dalle caratteristiche
uniche e strategiche per le industrie di
trasformazione italiane ed europee.

l nostri responsabili
commerciali
riescono ad offrire
sempre la migliore
soluzione per il
miglior risultato
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Conosci meglio
i NEMICI della soia

I NEMICI DELLA SOIA

ACARI
RAGNETTO ROSSO (Tetranychus urticae)
E GIALLO (Panonychus spp., Eotetranychus spp.)

S

ono tra i più pericolosi fitofagi della soia.
Gli attacchi sono frequenti in estate (già
a partire da giugno), complice anche
la scarsa piovosità. I ragnetti infestano la pagina
inferiore della foglia e certe volte, anche i baccelli. I
danni si manifestano con intense depigmentazioni
delle pagine fogliari, che causano disseccamenti
con precoci cadute delle stesse. In pieno campo
questo fitofago è in grado di compiere 8-12
generazioni ogni anno.

INSETTI
CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)

H

alyomorpha halys è un insetto
della
famiglia
Pentatomidae
(ordine Rincoti), originario di Cina,
Giappone e Taiwan. Nel 2010 si è stabilizzato
nei frutteti degli Stati Uniti, mentre in Italia il
primo esemplare è stato rinvenuto in provincia
di Modena nel settembre 2012 e studiato
dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
Halyomorpha halys è una specie molto invasiva,
altamente polifaga, con un’elevata capacità
riproduttiva. In Italia è in grado di compiere 2
generazioni che tendono a sovrapporsi, con
danni provocati sia da forme giovanili che
da adulti. Esso trascorre l’inverno in ripari
occasionali nella forma adulta.
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I NEMICI DELLA SOIA

CIMICE VERDE (Nezara viridula)

È

una cimice polifaga in cui gli adulti
sono tipiche cimici con forma
pentagonale di colore verde
chiaro. Le forme giovanili hanno
diverse colorazioni passando da nere con puntini
bianchi a verdastre con macchiette aranciogiallognole, sul dorso sono bianche e nerastre.
La cimice è dotata di apparato pungentesucchiante, con cui inietta liquidi tossici. Il danno
si manifesta sulle foglie, sui baccelli e sui semi. Le
punture si evidenziano con necrosi localizzate e
disseccamenti. Le cimici svernano come adulti e
le neanidi compaiono a fine maggio e resistono
poi fino a novembre. Compie 2 generazioni
l’anno.

NOTTUE DEFOGLIATRICI
(Helicoverpa armigera)

C

i sono infestazioni di soia date da
lepidotteri
nottuidi
Helicoverpa
(=Heliothis) armigera e, in minore
misura, a Pyrrhia umbra. Helicoverpa armigera
è un nottuide ampiamente diffuso in quasi tutto
il mondo. È polifago ed è noto per arrecare
consistenti danni alle coltivazioni di mais e di
cotone e, soprattutto nelle aree mediterranee, di
pomodoro, carciofo, cucurbitacee. In Italia l’insetto
è stato segnalato nelle regioni del nord. Si sviluppa
su diverse specie coltivate e spontanee. I danni
sono causati dalle larve che compiono erosioni
sulle foglie, facendo gallerie corte ed irregolari nei
fusti erbacei e nei baccelli. Alle nostre latitudini,
l’insetto è in grado di compiere una o due
generazioni all’anno, con svernamento nel terreno
allo stadio di crisalide. I voli si registrano in media
tra maggio e luglio ed eventualmente anche a fine
agosto-settembre.
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PIRALIDE DEFOGLIATRICE

L

(Udea ferrugalis)

epidottero polifago, infesta piante
spontanee, piante orticole (insalate,
radicchi, sedano, cardo, ecc..) e piante
industriali quali soia e barbabietola. L’adulto
è una piccola farfalla di colore giallo - bruno.
Le larve sono di colore verdognolo, con capo
giallastro. Il danno si manifesta sulle foglie ed è
determinato dall’azione trofica delle larve che
rodono la pagina inferiore scheletrizzandola.
L’adulto compie più generazioni all’anno
(quattro). In caso di presenza di una massiccia
quantità di larve si eseguono trattamenti
impiegando formulati commerciali a base di
piretroidi, esteri fosforici, purché registrati su
soia.

VANESSA DEL CARDO

L

(Cynthia cardui)

epidottero diffuso globalmente. Le larve
occasionalmente possono attaccare la
soia. Esse divorano gran parte del lembo
fogliare rispettando solo le nervature più grosse.
Solitamente si trovano nelle parti perimetrali degli
appezzamenti, in prossimità degli incolti. Nei casi
più gravi le piante vengono scheletrizzate.
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I NEMICI DELLA SOIA

MALATTIE FUNGINE
CANCRO DELLO STELO

L'

(Diaporthe phaseolarum var. caulivora)
agente del cancro dello stelo è il
fungo Diaporthe phaseolarum var.
caulivora, la cui forma imperfetta
è Phomopsis sojae. La sintomatologia è ben
identificabile per le lesioni cancerose, di colore
rossastro, localizzate in corrispondenza delle
cicatrici del picciolo fogliare.
Le lesioni si localizzano normalmente alla base
della pianta e non superano mai i primi 6-8
nodi. Il periodo di maggiore suscettibilità è da
V3 a R6. Le condizioni per lo sviluppo del fungo
sono: la sua presenza in coltivazioni precedenti,
temperature di 20°-22°C, umidità elevata. Tra
le profilassi da adottare: seme sano certificato,
avvicendamenti colturali ampi, varietà tolleranti
ed epoche di semina.

AVVIZZIMENTO DELLO STELO E DEI
BACCELLI (Diaporthe phaseolarum var. sojae)

È

questa una sindrome che si trova
frequentemente su soia, soprattutto
in una fase avanzata del ciclo colturale,
quando le piante iniziano la maturazione.
L’agente del cancro dell’avvizzimento dello stelo
e dei baccelli è il fungo Diaporthe phaseolarum
var. sojae. La sintomatologia è spesso confusa con
il cancro dello stelo. In realtà, esistono elementi
distintivi. Per prima cosa gli organi colpiti: qui
vengono colpiti anche semi e baccelli. Le condizioni
per lo sviluppo e la profilassi sono del tutto simili
a quella del cancro dello stelo, ma in particolari
situazioni di stress di carenze nutrizionali
(soprattutto potassio) o carenze idriche i danni
sulla produzione possono essere consistenti.
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MARCIUME

(Phytophthora megasperma var. sojae)

È

una delle più gravi e distruttive malattie
della soia ed è legata a condizioni di
elevata e persistente umidità del
terreno. Agente della malattia è la Phytophthora
megasperma var. sojae, il fungo che richiede per
crescere, riprodursi e diffondersi grandi volumi
di acqua e temperature tra i 25° e i 28°C.
Se l’attacco è precoce, le piante avvizziscono e
muoiono rapidamente; più lento e non sempre
letale è invece l’attacco su piante adulte. Le
zoospore, raggiunte le radici, penetrano nei
tessuti radicali e successivamente sullo stelo,
formando lesioni brunastre. Alla gravità della
malattia concorrono spesso altri funghi, quelli
del marciume radicale (Pythium, Fusarium,
Rhizoctonia). Per il controllo ci si affida alle
varietà resistenti.

L

RIZOTTONIOSI (Rhizoctonia solani)

a forma più comune di rizottoniosi è
quella che si manifesta come cancro
bruno-violaceo della radice e dello
stelo. Il patogeno responsabile della malattia è un
microrganismo comune nel terreno, Rhizoctonia
solani, il cui sviluppo è favorito da condizioni
climatiche caldo-umide. Sono più frequenti
gli attacchi nel primo periodo vegetativo, e
normalmente sono colpite le piante a chiazze,
dove c’è ristagno idrico. Le misure di controllo
sono essenzialmente agronomiche: terreni ben
drenati, apporti nutrizionali adeguati e seme sano
certificato.
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I NEMICI DELLA SOIA

SCLEROTINIA (Sclerotinia sclerotiorum)

L

a sclerotinia è provocata dal
fungo Sclerotinia sclerotiorum, un
microrganismo polifago, in grado
di attaccare oltre la soia, girasole,
colza e numerose piante orticole. Il fungo
vive nel terreno. I sintomi compaiono di
norma nello stadio compreso tra la piena
fioritura e l’inizio della formazione dei baccelli.
Il sintomo più tipico di questa malattia è la
presenza sulle parti di pianta colpite dal fungo
di sclerozi scuri, duri, ricoperti da un micelio
bianco. Le lesioni marcescenti impediscono il
trasporto dell’acqua e delle sostanze nutritive
alle foglie, con conseguente dissecamento. La
sclerotinia colpisce con maggiore frequenza
la soia coltivata in zone umide ed è favorita
da abbassamenti termici. Le misure di difesa
sono di tipo agronomico: ampie rotazioni,
riduzione degli stress, scelta di seme sano
certificato, investimenti adeguati e controllo
delle infestanti, ricordando che Chenopodium
spp. e Amaranthus spp. possono essere pianta
ospite del fungo.

ALTRE MALATTIE FUNGINE

L'

PERONOSPORA (Peronospora manshurica)

agente responsabile è Peronospora
manshurica, il periodo di maggiore
sensibilità delle piante è in fase da
V3 a R1. Pur essendo la malattia oramai largamente
diffusa, i danni che arreca non sono mai stati tali
da giustificare una lotta diretta; valgono le buone
pratiche agronomiche sopracitate.

ALTERNARIOSI
Gli agenti patogeni sono miceti presenti ovunque
in natura appartenenti al genere Alternaria. Le fasi
di maggiore pericolo sono quelle che vanno da
R5 a R8. Trattandosi di una malattia a comparsa
tardiva e poco dannosa alla produzione non sono
previsti specifici interventi di lotta.
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SINDROME DEL FUSTO VERDE

I

sintomi, espressione di una causa ancora
da determinare, sono rilevabili nelle fasi
prossime alla maturazione; tuttavia possono
essere notati già all’inizio dello sviluppo dei
semi (stadio R5). Nelle fasi finali del ciclo le foglie
delle piante colpite, anziché andare in senescenza,
ingiallire e cadere, permangono verdi sul fusto. Le
piante con sintomi sono distribuite tipicamente
a chiazze. Le modificazioni morfo-fisiologiche
osservate sulle piante, oltre alla persistenza di
foglie verdi alla maturazione, sono: fusto verde
sino alla maturazione ed ingrossato, aspetto
bolloso delle lamine fogliari con ispessimento dei
tessuti, incremento del numero dei baccelli spesso
contenenti un solo seme, disforme distribuzione
dei baccelli lungo il fusto con maggiore fertilità dei
nodi apicali, semi piccoli spesso di cattiva qualità e
marcescenti.
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La MULTINAZIONALE
dall'anima ITALIANA

SIPCAM ITALIA
Sipcam Italia è parte di Sipcam Oxon, l’unica
multinazionale italiana, privata e indipendente, del
settore della protezione e della nutrizione delle
colture. Da oltre 70 anni siamo al fianco degli
agricoltori per aiutarli a vincere le sfide del futuro.
E lo siamo ancora di più oggi, in un contesto globale
dove l’aumento della popolazione, la crescente
domanda di cibo, la sostenibilità e la produttività
dei terreni sono importanti problematiche che
il pianeta deve affrontare. Il nostro impegno è
quello di supportarvi nel vostro lavoro, ogni
giorno, con soluzioni sostenibili e innovative.
Grazie alla continua collaborazione fra i nostri team
locali, i tecnici e gli agricoltori, abbiamo sviluppato
una vasta gamma di prodotti per rispondere sia
alle esigenze delle grandi colture sia ai bisogni
peculiari delle colture specialistiche e di nicchia. La
nostra filiera integrata e i nostri processi industriali
certificati, inoltre, ci consentono di mettervi a
disposizione prodotti di qualità nel pieno rispetto
dei migliori standard italiani e internazionali.

RADICI IN ITALIA E SGUARDO AL MONDO

RETE DI DISTRIBUZIONE DIRETTA SIPCAM
AMERICA

AFRICA

Sipcam Agro Usa
Sipcam Advan Mexico
Sipcam Nichino Brazil
Sipcam Oxon Brasil Defensivos Agricolas
Sipcam Argentina
Sipcam Paraguay
Sipcam Chile
Sipcam Oxon Cuba

Sipcaminagra Maroc
Sipcam Egypt
Inagra Algerie

7 SITI PRODUTTIVI
la sintesi chimica a
1 per
Mezzana Bigli (Pavia)
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di formulazione: a Salerano
3 siti
sul Lambro (Lodi), in Spagna e
in Brasile

Grazie al nostro modello di business innovativo e alle partnership internazionali offriamo soluzioni
sempre nuove. Un portfolio prodotti completo, che accompagna gli agricoltori di tutto il mondo nelle
diverse fasi del loro lavoro.
Dai nostri principi attivi e da molecole conosciute, realizziamo formulazioni originali che rispondono al
meglio alle esigenze degli agricoltori e prodotti studiati per essere efficaci in tutte le latitudini.

Paesi con filiali
Sipcam e partnership

EUROPA
Sipcam Benelux
Sipcam Hellas
Sipcam Iberia
Sipcam Inagra
Sipcam Italia
Sipcam Portugal
Sipcam UK

alla lavorazione
1 dedicato
e al confezionamento di
sementi a Lodi

Paesi con distributori

ASIA E
OCEANIA
Sipcam Agro China
Sipcam Japan
Sipcam Pacific Australia
Sipcam East Asia

di sintesi e
2 stabilimenti
formulazione appartenenti
alle joint venture
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Si ringrazia per la collaborazione:
FILIPPO LAZZARI
Field Marketing Sipcam Italia - flazzari@sipcam.it
MATTIA BARCHETTA
Responsabile Produzione Seme Sipcam Italia - mbarchetta@sipcam.it
ROBERTO SIGNORI
Responsabile Produzione Seme e Sviluppo filiere alimentari Sipcam Italia - rsignori@sipcam.it
CARLO SCARPA
Plant Manager Lodi Sipcam Oxon - cscarpa@sipcam.it
DANIELE MARCOMIN
Consulente Soia Italia - dmarcomin@sipcam.it
LUCA VERONESI
Product Manager Insetticidi-Fungicidi Sipcam Italia - lveronesi@sipcam.it
ANTONIO BERGAMELLI
Product manager nutrizione - Sipcam Italia abergamelli@sipcam.it
MATTEO BERTOGLIO
Product Manager Erbicidi-Soia Sipcam Italia - mbertoglio@sipcam.it
CARLO BOICELLI
Capo Area Soia Sipcam Italia - cboicelli@sipcam.it

Con il contributo di:
Piero Ciriani
Seed Business Manager Sipcam Italia
Lorenzo Piva
Agente Soia Sipcam, Udine
Piervito Quattrin
Agente Soia Sipcam, Pordenone
Lorenzo Bonaldo
Agente Soia Sipcam,Venezia Est - Treviso Sud
Adriano Dell'Est
Agente Soia Sipcam, Treviso Nord - Belluno
Marco Rubin
Agente Soia Sipcam, Padova-Venezia Ovest
Stefano Manfrin (Agrileader)
Agente Soia Sipcam, Ferrara-Ravenna
Dario Davite
Agente Soia Sipcam, (PV-AL-VC-NO-VB -PC)
Valeria Spatafora
Communication Specialist Sipcam Italia
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CUSTOMER SERVICE SOIA
customerservicesoia@sipcam.it
Tel. 0371 5961
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