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SOIA 
Resa produttiva:                    35-45 q.li/ha  
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le baccelli):             N 6,0  P2O5 1,5  K2O 3,0  

  
Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  

 
 
 

Interventi specifici 
   Epoca di utilizzo 

Obiettivo Prodotti Dose Prime foglie 
trifogliate 

Accrescimento Fioritura Riempimento 
baccelli 

Maturazione 

        PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO DELLA 
COLTURA  

GRANSPRINT 5 lt/ha 
     

Con il diserbo di post emergenza  

PER MIGLIORARE 
L’ALLEGAGIONE E PER 
UNA MAGGIORE 
PRODUZIONE 

CUAJEMAX 0,5 kg/ha 
     

FULVIN 2 lt/ha 
     

2 interventi, il primo poco prima della fioritura e il secondo in piena fioritura 

PER AUMENTARE LA 
RESA PRODUTTIVA 

K-LEAF 
o 

MAGyK ZM 
6-10 kg/ha 

     

Post fioritura nella fase di riempimento dei baccelli 
 FOGLIARE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
La soia è una leguminosa e come tale sono sconsigliate concimazioni azotate in pre-semina per 
favorire l’associazione simbiotica. Nel caso in cui non vi sia stato un buon inoculo del rizobio è 
necessario intervenire con una buona concimazione azotata in copertura. 
Un apporto azotato in copertura fogliare (GRANSPRINT) in concomitanza dei diserbi, è 
comunque consigliato in particolare in condizioni di basse temperature che non favoriscono 
l’attività dei batteri, per stimolare l’attività vegetativa. 
I microelementi più importanti per le leguminose sono il Boro e il Molibdeno (CUAJEMAX), 
fondamentali per favorire una buona allegagione, ridurre la cascola fiorale e stimolare una buona 
fissazione dell’azoto. 
Numerose esperienze dimostrano che esiste una correlazione diretta tra apporti di potassio per 
via fogliare (K-LEAF e MAGyK ZM) nella fase di riempimento dei baccelli e resa produttiva. 
 
 
 
 

Boro 
(B) 

Rame 
(Cu) 

Ferro 
(Fe) 

Manganese 
(Mn) 

Molibdeno 
(Mo) 

Zinco 
(Zn) 

Magnesio 
(Mg) 

Calcio 
(Ca) 

Zolfo 
(S) 

Potassio 
(K) 
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