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Trinciato integrale di soia 
 

Problema 

Non è sempre facile ottenere dei buoni foraggi di erba 
medica e non ci sono molte alternative tra le foraggere 
con la necessaria percentuale proteica. Allo stesso tempo 
la coltivazione della soia da granella in bio non è semplice 
da gestire per quanto riguarda le malerbe. 

Soluzione 

Coltivare la soia, una leguminosa in rotazione è sempre 
benefica, e raccoglierla anticipatamente sotto forma di 
insilato, permette di ottenere una quantità di fibra e pro-
teina paragonabile a quella ottenuta da un medicaio. Ciò 
rende accettabile anche la presenza di malerbe (entro 
certi limiti). 

Risultati 

L’insilato di soia può sostituire una parte del fieno o 
dell’insilato di medica. 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: soia allo stadio R6/R7. Data: 16-09-2014. Foto 2 particolare dei semi in un bacello  (Foto ERSA FVG) 

Box di applicabilità 

Tema  
Coltivazione soia 

Valenza geografica  
Globale 

Momento di applicazione  
Prende il posto dell'usuale coltura 

Tempo richiesto  
Al posto della coltura. 

Periodo di impatto 
Coltivazione della coltura 

Attrezzatura 
Normale attrezzatura per la coltivazione della 
soia 

Particolarmente adatta in  
Coltura in secondo raccolto dopo erbaio au-
tunno vernino 

http://www.ok-net-arable.eu/
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Raccomandazioni pratiche  
 

Osservazioni e consigli pratici 

 Insilare allo stadio R6-R7 (nelle varietà indeterminate: pieno riempimento dei baccelli apicali e inizio ingiallimento 
dei baccelli basali). 

 Raccolte tardive (stadio R7/R8) favoriscono i processi fermentativi e la buona conservazione del prodotto. 

 Valutare un breve pre-appassimento prima dell’insilamento in caso di raccolte precoci (stadio R5/R6) 

 Valutare l’utilizzo di un inoculo microbico per favorire una corretta fermentazione. 

 Utilizzare varietà a basso contenuto in fattori anti-nutrizionali. 

 Aumentare la densità di semina per ridurre il diametro degli steli. 

Valutazione e condivisione dei risultati 

Valutazione dei parametri di raccolta: valutare il contenuto percentuale di sostanza secca ed il pH del trinciato.  

Valutazione dei parametri dell’insilato dopo la fermentazione: valutare tramite analisi il contenuto di proteina grez-
za e di fibra. 

Condividete le vostre esperienze con altri agricoltori, consulenti e ricercatori! Utilizzate la sezione com-
menti sulla piattaforma Farmknowledge! Se avete domande relative al metodo, vogliate contattare l'au-
tore del consiglio pratico per e-mail. 

 

Altre informazioni 
 

Link 

 Al sito www.aiab-aprobio.fvg.it si possono trovare diverse informazioni sulle colture seminative in bio sotto forma 
di bollettini bisettimanali e approfondimenti. 

 La banca degli strumenti della piattaforma Farmknowledge. Informazioni ed aggiornamenti pratici sulle colture di 
copertura e altri settori tematici. 

 Il sito dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale  del Friuli Venezia Giulia offre articoli sulla tecnica di 
insilamento della soia. 
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