Soluzioni Syngenta
per la soia

Edizione 2019

Indice
Soia sicura
Le varietà di soia Syngenta
Agrofarmaci
FORCE EVO
DUAL GOLD
ZETROLA
KARATE ZEON e KARATE ZEON 1.5

&

Innovazione
Tradizione

Il nostro impegno per garantire
un futuro sostenibile
all’agricoltura italiana

Noi di Syngenta investiamo ogni giorno in ricerca
e sviluppo per garantire un futuro sostenibile
all’agricoltura, ambito in cui operiamo a livello
globale nella produzione di agrofarmaci e sementi.
A livello locale, grazie alla nostra ricerca
mondiale e ai continui investimenti,
sviluppiamo offerte integrate e specifiche
per ogni tipologia di coltura, mettendo in
primo piano i bisogni degli agricoltori italiani.
Per questo ci impegniamo a offrire soluzioni
sempre innovative che combinino genetica,
protezione e supporto tecnico in campo
per aiutare gli agricoltori a produrre di più
e meglio, con un’attenzione continua a
un’agricoltura innovativa e sostenibile
e che rispetti in pieno la tipicità
e la tradizione italiana.

Soia Sicura
Una gamma di alta qualità, innovativa e completa
La gamma di sementi di soia Syngenta ha origine da un germoplasma di altissima qualità sviluppato facendo
ricorso alle tecnologie più innovative e messo a punto in anni di esperienza maturata nei maggiori paesi
produttori di soia del mondo: Stati Uniti, Brasile e Argentina.
Partendo da questa ricca base di patrimonio genetico, Syngenta Italia, grazie ad una rete capillare di prove sul
territorio, sviluppa, seleziona e registra le varietà maggiormente adatte alle nostre condizioni agronomiche
e climatiche. Da questo impegno nasce una gamma completa e innovativa che assicura standard di qualità
elevati, in grado di offrire non solo rese ai massimi livelli ma nascite omogenee e regolari anche in condizioni
di difficile emergenza.
La coltivazione e il confezionamento di queste varietà avvengono interamente presso aziende agricole e impianti
industriali Italiani e seguono un rigoroso processo produttivo certificato che ne assicura la qualità e l’affidabilità.
Il marchio SOIA SICURA significa sicurezza di un prodotto di elevata qualità
genetica, sano, prodotto in Italia, certificato “OGM free” e costituisce un’ulteriore
garanzia per gli agricoltori che operano all’interno di una filiera certificata.
Le varietà della gamma SOIA SICURA sono disponibili anche conciate con il
batterio azotofissatore Bradyrhizobium japonicum, che assicura il corretto apporto azotato alla pianta grazie
alla fissazione a livello radicale dell’azoto atmosferico.

Varietà

DEMETRA

GINEVRA

BRILLANTE

Ciclo

Medio

Precoce

Medioprecoce

Maturità

Epoca
di semina

Investimento
consigliato
(Semi/m2)

Ampiezza interfila (cm)
45

50

75

Distanza fra i semi sulla fila (cm)

Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

Primo raccolto

44 - 48

5,1 - 4,6

4,5 - 4,2

3,0 - 2,8

Secondo raccolto

48 - 52

4,6 - 4,3

4,2 - 3,8

2,8 - 2,6

Gruppo 1

Gruppo 0 +

Gruppo 1 -

Tutte le varietà di soia Syngenta sono commercializzate in confezioni da 25 kg.

Le varietà di soia Syngenta
Demetra
Conciata con Rizobio

Gaia

La varietà che ha fatto la storia
Caratteristiche varietali
• Taglia media con portamento monostelo
• Tomentosità fulva e fiore di colore bianco
• Ottima resistenza ai principali ceppi di Phytophthora
e Diaporthe spp.

Punti di forza

Giulietta
Brillante

• Rapida defogliazione
• Elevata stabilità e attitudine produttiva in tutti
gli ambienti di coltivazione

Ciclo: Medio		

Maturità: Gruppo 1

Precoce e produttiva
Conciata con Rizobio

Caratteristiche varietali
• Taglia bassa con portamento semi-ramificato
• Tomentosità bruna e fiore di colore bianco
• Ottima resistenza ai principali ceppi di Phytophthora
e Diaporthe spp.

Punti di forza
• Elevata rusticità e adattabilità in tutti gli ambienti di
coltivazione
• Adatta anche al secondo raccolto
• Ottima defogliazione

Ciclo: Precoce

Maturità: Gruppo 0+

Giulietta

Le varietà di soia Syngenta
Brillante
Conciata con Rizobio

La soia per la filiera alimentare
Caratteristiche varietali
• Taglia media con portamento molto ramificato
• Tomentosità grigio chiara e fiore di colore viola
• Seme con ilo bianco
• Ottima resistenza ai principali ceppi di Phytophthora
e Diaporthe spp.

Punti di forza
• Ottima adattabilità
• Buona tolleranza all’allettamento
• Ideale per il secondo raccolto

Ciclo: Medio-Precoce

Maturità: Gruppo 1-

La filiera del latte di soia
Il consumo di prodotti a base vegetale in Italia è in costante
aumento e coinvolge non solo coloro che scelgono diete
particolari, ma anche i consumatori che cercano una dieta
più bilanciata e attenta al benessere personale.
Il comparto dei prodotti di origine vegetale,
con particolare riferimento ai derivati della soia, è destinato
ad un’ulteriore crescita nei prossimi anni grazie alle
notevoli proprietà nutritive riconosciute a questa coltura.
Questo rende particolarmente interessanti per l’agricoltore
le colture destinate alla filiera alimentare.
BRILLANTE è la varietà che Syngenta propone per la filiera del latte di soia perchè, grazie alle sue
caratteristiche, è indicata per produrre soia destinata ai processi industriali di produzione del latte
vegetale.

Agrofarmaci

Protezione e nutrizione tutto in uno
Tutta la sicurezza dell’efficacia di teflutrin all’interno di un granulo con
«effetto starter»
FORCE EVO è un insetticida granulare a base di teflutrin che agisce per contatto e ingestione; nella sua fase
di vapore possiede una forte attività repellente che ne aumenta l’efficacia protettiva.
FORCE EVO si muove e permea molto bene tutte le tipologie di suolo grazie alla sua tensione di vapore.
In particolare, nel terreno gasifica e si distribuisce nello stesso a protezione delle plantule del girasole
dall’attacco della maggior parte degli insetti terricoli.

Tefluthrin: l’insetticida con la maggiore tensione di vapore
Teflutrin
Chlorpyrifos
Zeta-Cypermethrin
Cypermethrin
Lambda-Cyhalothrin

Effetto vapore

8,4

Contatto
e
ingestione

1,43

Beta-Cyfluthrin
Thiacloprid

0,00025
0,00023
0,00020

Solo
teflutrin ha un

effetto vapore
significativo

0,000056
0,0000003
Tensione di vapore a 25°C (mPa)

Fonte dati: PPDB - Pesticide Properties DataBase.

Grazie alla sua particolare formulazione contenente fosforo e azoto, FORCE EVO esplica un’azione
stimolante del processo germinativo della soia.
In generale, la soia assorbe azoto attraverso l’azoto fissazione o assorbendo questo elemento
direttamente dal suolo, come residuo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica. Nel primo
caso, la fissazione dell’azoto è ottenuta attraverso una complessa relazione biologica tra la soia e una
particolare specie di batteri del suolo, il Bradyrhizobium japonicum. Questi batteri ricavano nutrienti dalla soia
come fonte di energia e viceversa la soia assorbe azoto dai batteri.
La soia grazie all’azoto fissazione è in grado di approvigionarsi da sola di questo elemento nutritivo, ma
nelle prime fasi di sviluppo è importante apportarne alle plantule la giusta dotazione. Recenti studi scientifici
hanno evidenziato come le nuove genetiche di soia, caratterizzate da un elevato potenziale produttivo, si
avvantaggino della presenza di azoto nel terreno derivante da concimi minerali. L’azoto disponibile nelle
prime fasi di sviluppo di questa coltura permette una rapida e vigorosa partenza della stessa, favorisce
lo sviluppo delle radici e incide positivamente sull’attività di azotofissazione della pianta e sul conseguente
sviluppo della coltura.
Il fosforo, invece, è un elemento nutritivo che entra in diversi processi fisiologici della pianta. La
presenza di fosforo sin dalle prime fasi dello sviluppo delle piante favorisce la crescita delle radici della soia
(effetto starter) che riescono ad assorbire maggiori quantitativi di acqua ed elementi nutritivi; il fosforo, inoltre,
ha un effetto positivo sulla formazione dei noduli per l’azotofissazione.

FORCE EVO va applicato nel solco di semina alla dose di 12-16 kg/ha e, grazie all’unione tra insetticida ed
elementi nutritivi, oltre a controllare i principali insetti terricoli della soia permette la localizzazione di
unità fertilizzanti e microelementi, favorendo la germinazione, lo sviluppo radicale, la vigoria delle
piante e l’anticipo delle fasi fenologiche.

Vantaggi dei granuli “attivi” di FORCE EVO
Adeguato rapporto (10:44) tra azoto ammoniacale e fosforo.
Elevato contenuto di fosforo assimilabile, fondamentale nelle
prime fasi di sviluppo della coltura.
Aggiunta di microelementi (Mn 3%, Zn 2%) utili a prevenire
carenze nelle prime fasi di sviluppo delle plantule.
Unità fertilizzanti e microelementi localizzate:
• germinazione facilitata;
• migliore sviluppo radicale e vigoria delle piante;
• anticipo delle fasi fenologiche.
Formulazione “evoluta” per un’azione stimolante del processo germinativo.

Composizione:

Teflutrin 0,5%

Formulazione:

Granulare

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

n° 17079 del 20 dicembre 2017

Confezioni e imballi:

Sacchi da 10 kg in cartoni da 2 pezzi

Le soluzioni per il diserbo
Protegge più a lungo
DUAL GOLD offre una superiore e prolungata azione erbicida nei confronti
delle infestanti graminacee, che si rivela utilissima in presenza di nascite scalari
o tardive.

È sicuro per le colture

Digitaria sanguinalis

DUAL GOLD è perfettamente selettivo nei confronti della coltura e ne permette
il regolare sviluppo.

Dà più libertà di scelta
DUAL GOLD si presta ad essere miscelato con altri diserbanti per ottenere la
soluzione più adatta ad ogni problema. Ciò consente la migliore scelta delle
sostanze attive e del loro dosaggio.

Amaranthus retroflexus

Si usa a dosi ridotte
Grazie alla sostanza attiva s-metolachlor e alla sua formulazione concentrata,
DUAL GOLD si usa normalmente nel girasole alla dose di 1,00 - 1,25 l/ha,
offrendo praticità di dosaggio e di impiego.
Echinochloa crus-galli

Le infestanti controllate
DUAL GOLD controlla efficacemente le infestanti graminacee ed alcune importanti dicotiledoni.
Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili

Alopecurus myosuroides (coda di volpe)
Amaranthus retroflexus (amaranto comune)
Digitaria sanguinalis (digitaria)
Echinochloa crus-galli (giavone comune)
Fumaria officinalis (fumaria)
Matricaria chamomilla (camomilla)
Panicum dichotomiflorum (giavone americano)
Portulaca oleracea (porcellana)
Setaria spp. (setaria)
Sorghum halepense (sorghetta da seme)
Stellaria media (stellaria)
Veronica spp. (veronica)

Avena spp. (avena)
Chenopodium album (farinello comune)
Fallopia (Polygonum) convolvulus (convolvolo nero)
Lolium spp. (loglio)
Polygonum persicaria (persicaria)
Polygonum aviculare (correggiola)
Solanum nigrum (erba morella)

Epoca e modalità di applicazione
COLTURA

EPOCA DI INTERVENTO

DOSE

Soia

Pre-emergenza

1,00 - 1,25 l/ha

Miscele
Per completarne lo spettro d’azione, miscelare DUAL GOLD con opportuni prodotti ad azione dicotiledonicida:
infestanti annuali graminacee e dicotiledoni (senza forte infestazione di Solanum nigrum)
DUAL GOLD + metribuzin
infestanti annuali graminacee e dicotiledoni (con forte infestazione di Solanum nigrum)
DUAL GOLD + pendimethalin
Infestanti annuali graminacee e dicotiledoni (con bassa presenza di Abutilon theophrasti, Xanthium, Bidens)
DUAL GOLD + metribuzin + pendimethalin
Infestanti annuali graminacee e dicotiledoni (con forte infestazione di Aabutilon theophrasti)
DUAL GOLD + pendimethalin + clomazone

Composizione:

S-metolachlor 86,5% (960 g/l)

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo:

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:

N° 10734 del 23.02.2001

Confezioni e imballi:

Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
Taniche da 20 litri

Il nuovo campione nel controllo
delle infestanti graminacee
È l’erbicida a base di Propaquizafop per il controllo delle graminacee della soia in post-emergenza; è
perfettamente selettivo nei confronti della coltura e viene assorbito rapidamente: piogge dopo un’ora dal
trattamento non ne compromettono l’efficacia erbicida.
Grazie alla sua rapidità d’azione, elimina tempestivamente la competizione delle malerbe e favorisce la crescita
della coltura.
ZETROLA è disponibile in formulazione liquida pratica da impiegare e sicura per l’operatore e non necessita
di bagnante.
ZETROLA elimina rapidamente le infestanti a foglia stretta sia annuali sia perenni.

Le infestanti controllate da ZETROLA
Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili

Avena spp. (avena)
Bromus sterilis (forasacco rosso)
Echinochloa crus-galli (giavone)
Hordeum vulgare (orzo)
Lolium spp. (loglio)
Panicum dichotomiflorum (giavone americano)
Panicum miliaceum (miglio)
Phalaris spp. (falaride)
Setaria spp. (setaria)
Sorghum halepense (sorghetta)
Triticum spp. (frumento)
Nascite spontanee di cereali.

Agropyron repens (falsa gramigna)
Alopecurus myosuroides (coda di volpe)
Cynodon dactylon (gramigna)
Digitaria sanguinalis (sanguinella)
Oryza rufipogon (riso crodo)
Poa spp. (fienarola)

Echinochloa crus-galli

Registrazione Adama Italia s.r.l.

Digitaria sanguinalis

Sorghum halepense

Alopecurus myosuroides

Epoca e modalità di applicazione
COLTURA

EPOCA DI INTERVENTO

DOSE
0,8 - 2,0 l/ha

Soia

Intervenire adattando il dosaggio
in funzione delle malerbe presenti
e del loro stadio di sviluppo.

Post-emergenza

Composizione:

Propaquizafop 9,60% (100 g/l)

Formulazione:

Concentrato emulsionabile

Indicazioni di pericolo:

PERICOLO

Registrazione Ministero della Salute:

N° 17115 del 07.12.17

Confezioni e imballi:

Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

La soluzione per il controllo
della cimice asiatica
Nelle ultime campagne agrarie si sono verificati attacchi importanti di Cimice Asiatica (Halymorfa Halys)
che hanno creato ingenti danni alle colture. I primi focolai sono stati rinvenuti in Friuli Venezia Giulia, Emila
Romagna, Lombardia e Piemonte anche negli anni passati, ma oggi la presenza dell’insetto rappresenta
un problema per una gran parte degli areali coltivati della Pianura Padana.
Si tratta di una specie estremamente polifaga presente su colture frutticole, ma gravi danni sono stati rilevati
progressivamente anche su colture estensive come mais e soia.
L’insetto punge i baccelli causando perdita di produzione e ritardo nella maturazione della coltura
(sindrome da stelo verde).
Tutto ciò porta a gravi perdite di produttività e difficoltà nelle operazioni di raccolta.

Le caratteristiche e il ciclo della cimice asiatica
• Autunno: sverna negli edifici e negli anfratti
• Primavera: si sposta verso le piante ospiti
• Maggio-agosto: si accoppia e depone le uova
(elevato potenziale riproduttivo, fino a 200 uova/femmina)
• Ciclo di vita: 1-2 generazioni l’anno
• Elevata mobilità di tutti gli stadi

Uova

1°
2,4 mm

2°
3,7 mm

3°
5,5 mm
Stadi giovanili

4°
8,5 mm

5°
12 mm

12-17 mm
Maschio adulto

Femmina adulta

Immagini tratte da www.pestoutlook.com

KARATE ZEON è un insetticida a base di lambda-cialotrina caratterizzato
da un’avanzata formulazione (Zeon Technology) che racchiude la sostanza
attiva in nanocapsule, con importanti vantaggi in termini sia di efficacia e
persistenza, sia di sicurezza per l’operatore.

È possibile
controllare
la cimice asiatica impiegando
KARATE ZEON
alla dose di 150 ml/ha
oppure KARATE ZEON 1.5
alla dose di 1 l/ha

KARATE ZEON
Composizione:
Formulazione:

Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l)
Sospensione di capsule

Indicazioni di pericolo (CLP):

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:
Confezioni e imballi:

N° 10944 del 5.6.01
Flaconi da 250 ml in cartoni da 20 pezzi
Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi

KARATE ZEON 1.5
Composizione:
Formulazione:

Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l)
Sospensione di capsule

Indicazioni di pericolo (CLP):

ATTENZIONE

Registrazione Ministero della Salute:
Confezioni e imballi:

N° 12940 del 27.1.09
Flaconi da 500 ml in cartoni da 20 pezzi
Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi
Taniche da 5 l in cartoni da 4 pezzi

Il fertilizzante biostimolante
liquido di origine naturale
ISABION è un biostimolante di elevata qualità derivato dalla trasformazione del collagene di origine
animale; si tratta di un prodotto ad alta concentrazione e con una maggiore capacità di assorbimento
da parte delle piante che non contiene sostanze chimiche nocive per suolo e colture.
Effetti sulla pianta di soia:
• effetto anti-stress: aiuta la pianta a recuperare dallo stress da freddo, caldo e grandine
• prolunga lo stay-green delle piante
• miglioramento nel riempimento dei bacelli.
ISABION, applicato con KARATE ZEON o con KARATE ZEON 1.5,
consente alla pianta di massimizzare il proprio potenziale produttivo.

Dose: 2-3 l/ha
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Per accedere alla sezione del sito dedicata:
www.syngenta.it/soia
Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139
20151 Milano
www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo
dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi
e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

