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AVRIL
LA SOIA CHE VINCE!



Gino Miott o, tecnico LG, ha una esperienza 
pluriennale sulla coltura della soia e sulla sua 

colti vazione in provincia di Ferrara. Ha gesti to 
dirett amente superfi ci molto importanti  di 

questa coltura e, nelle diverse annate, ha 
acquisito tutt e le conoscenze specifi che per 
migliorarne le performance, a cominciare da 
come fare una corrett a scelta varietale.

Perché Avril si è dimostrata
vincente negl i  u lt imi  5  anni 

a Ferrara?
“IL PRIMO ASPETTO È LA STABILITÀ PRODUTTIVA, 

perché indipendentemente dall’andamento stagionale 
non favorevole, come quello della primavera estate 2022, 

Avril ha sofferto visibilmente meno per la sua capacità di 
RADICAZIONE. Grazie anche allo speciale rizobio a doppia componente, 

Avril ha raggiunto, con le sue radici, l’acqua nel terreno disponibile nel 2022 
a profondità maggiori degli anni precedenti  (abbassamento della falda). 
IL SECONDO ASPETTO È LA SUA OTTIMA CAPACITÀ DI DEFOGLIARE. 
Questo facilita molto le operazioni di raccolta e permett e di raccogliere ad 
umidità basse anche con semine tendenzialmente ritardate, fi no anche al 20 di 
giungo. Avril è una soia di maturità gruppo 1, ma grazie a questa caratt eristi ca, 
può essere seminata anche nei secondi raccolti  precoci (dopo orzo).”

Ma perché seminare soia nel 2023?
“Perché la Soia è una coltura con una gesti one relati vamente SEMPLICE
e con basse ANTICIPAZIONI colturali e, scegliendo la geneti ca adatt a, 
capace di raggiungere una PLV di tutt o rispett o. Sopratt utt o a Ferrara dove 
ci sono terreni vocati  e la disponibilità di acqua non permett e di supportare 
colture con maggiori fabbisogni.”

È perché scegliere ancora Avril?
“PER LA SANITÀ E LA STABILITÀ DI AVRIL. Garanzia di portare a casa la 
produzione anno dopo anno e la conseguente MARGINALITÀ per l’agricoltore. 
Per questi  tre moti vi gli agricoltori vogliono seminare Avril ed avere una 
maggiore GARANZIA di ott enere il risultato desiderato con meno problemi 
possibile. Avendo poi una maturazione veloce e una defogliazione completa 
e simultanea, sarà più facile interrare i residui colturali e preparare il lett o 
di semina per la coltura successiva. Ma principalmente perché produce 
sempre molto bene e SODDISFA a pieno gli agricoltori che la seminano.
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L’OPINIONE DELL’ESPERTO



AVRIL
n°1 per potenziale e stabilità produttiva

adatta anche alle seconde semine

taglia media e buona attitudine alla ramificazione

eccellente tenuta all’allettamento

fiore viola e pubescenza marrone chiaro

rapida defogliazione alla maturazione

seme di medie dimensioni (180-200 mg)

con ilo marrone

ALTA PRODUTTIVITÀ

CONFEZIONE DA 22,7 Kg

GRUPPO 1

1° RACCOLTO
2° RACCOLTO

PRECOCE

ADATTA ANCHE
A SEMINE CON

INTERFILA 70/75

SEME RIZOBIATO
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