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La soia del futuro 

di Enos Costantini 

Intervista a Mariolino Snidaro, creatore della “soia che 

non c’era”  

Mariolino Snidaro si dedica da anni, oltre che alla 
cerealicoltura, anche al miglioramento genetico della soia. 
Grazie ad una caparbia dedizione è riuscito ad ottenere 
varietà a basso contenuto in fattori antinutrizionali che, 
accanto a buone caratteristiche agronomiche, sono scevre di 
inconvenienti zootecnici. Questi risultati, a nostro avviso 
rivoluzionari, non sono stati adeguatamente pubblicizzati. 
Né questo tenace e attivo lavoratore (sostantivo che, per 
noi, vale più di qualsiasi titolo accademico) ha avuto i 
riconoscimenti che merita. Gli abbiamo rivolto alcune 
domande. 

Presso quale Ente lavora? Ho iniziato presso la Stazione 
Chimica Agraria di Udine, divenuta in seguito, con un 
ampliamento dei settori di intervento, il Centro Regionale 
per la Sperimentazione Agraria (CRSA) di Pozzuolo del 
Friuli. Dal 1993, dopo una nuova ristrutturazione degli enti, sono un dipendente dell’Ente 
Regionale per lo Sviluppo e la Promozione dell’Agricoltura (ERSA) di Gorizia. Pertanto da 
diversi anni lavoro per la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Quando ha cominciato ad interessarsi al miglioramento genetico della soia? Nei primi anni 
Ottanta, quando la soia ha iniziato a diffondersi in Friuli in virtù dei vantaggiosi incentivi 
concessi dalla CEE, si è posto anche il problema del reperimento del seme per le semine. La 
forte dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento delle sementi rendeva la soia una 
coltura a rischio, facilmente condizionabile dai flussi dei mercati. Il diffuso interesse per la 
soia, vista anche come concreta opportunità per offrire un’alternativa alla monocoltura di 
mais, ha portato, nel 1984, il CRSA, ad intraprendere un programma di miglioramento 
genetico della stessa. Si volevano ottenere delle varietà stabilmente adattate al clima locale 
e soprattutto resistenti alle malattie fungine. 

Il basso contenuto in fattori antitripsinici è stato uno dei suoi obiettivi iniziali. Perché? Nel 
1977, ancor prima che la soia iniziasse la sua rapida diffusione in Friuli, avevo effettuato le 
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prime prove di coltivazione con questa leguminosa, scoprendo che si adattava benissimo 
nelle nostre zone, sia in primo che in secondo raccolto. Il problema della soia in quegli anni 
era dunque più collegato alla possibilità di utilizzo che alle tecniche di coltivazione. Il basso 
prezzo di mercato del seme crudo, l’impossibilità del reimpiego in azienda e il prezzo 
abbastanza sostenuto del panello disoleato di soia inducevano a cercare una soluzione per 
evitare di dover dapprima vendere il prodotto a basso prezzo per poi riacquistarlo, sotto 
forma di pannello da usare nell’alimentazione, a prezzi invece elevati. La sensazione che 
molti allevatori sarebbero stati interessati all’uso della soia prodotta nella loro azienda, 
senza alcun trattamento, per avere maggiori garanzie di genuinità e recuperare l’energia 
derivante dalla presenza dell’olio nei semi integrali, è stata di stimolo ad effettuare delle 
ricerche tese a gestire autonomamente, a livello aziendale, questa particolare fonte 
proteica. L’alto valore nutrizionale della soia è dovuto principalmente agli aminoacidi che 
compongono le proteine, ma l’impiego diretto della stessa è impedito dalla presenza di 
alcuni fattori antinutrizionali, presenti nella soia cruda, che inibiscono la completa 
utilizzazione delle proteine da parte degli animali e dell’uomo. È questa la ragione per cui la 
soia entra di norma a far parte delle razioni alimentari solo previo trattamento industriale 
o, comunque, dopo un trattamento termico, che consente di abbattere la maggior parte di 
detti fattori, che sono termolabili. Per trovare una soluzione nei primi anni ho effettuato 
diverse prove di alimentazione mettendo a confronto: soia cruda, soia integrale tostata, 
soia disoleata con torchio meccanico e poi tostata, trinciato integrale di soia, trinciato 
integrale di soia miscelato con quello di mais. Alcune soluzioni sono risultate molto 
interessanti, come la tostatura del seme integrale; altre, invece, come quella del trinciato 
integrale, completamente inadatte per l’impossibilità di ottenere un buon silo. Le indagini 
sono proseguite con ricerche bibliografiche sui diversi fattori antinutrizionali della soia. Tra 
questi i più importanti sono i due che inibiscono la proteasi ovvero il Kunitz trypsin inhibitor 
e il Bowman-Birk inhibitor. Essi agiscono sulla tripsina e sulla chimotripsina, le proteine 
responsabili dello sviluppo corporeo. Inibire la loro attività vuol dire dunque ostacolare la 
crescita regolare dei soggetti, patologia che si registra in particolare nei monogastrici 
alimentati con soia cruda. 

Può riassumere quello che è stato il percorso per arrivare alle cultivar con basso contenuto 
in fattori antitripsinici? In una collezione dell’USDA (United States Department of 
Agriculture) in Illinois sono state individuate tre varietà di soia senza il gene del Kunitz 
trypsin inhibitor, come ho detto il principale fattore antinutrizionale della soia. Venuti a 
conoscenza della disponibilità di quell’Istituto ad inviare alcuni semi di questo prezioso 
materiale si è deciso di seguire una strada certamente non facile, ma che offriva delle 
prospettive piuttosto interessanti per il futuro, ovvero quella della selezione genetica di tipi 
adatti all’uso diretto in azienda. Le varietà individuate sono state gentilmente fornite 
all’allora CRSA dal dipartimento di Agronomia dell’Università di Urbana in Illinois e utilizzate 
in un programma di incroci con le più diffuse varietà commerciali a livello italiano. 
Supportati dai preziosi consigli delle Università di Udine e Piacenza, è stato possibile 
integrare il programma di miglioramento genetico e selezione della soia avviato nel 1984. 
Un forte contributo è venuto anche dall’Università di Trieste nella messa a punto di un 
metodo di analisi per individuare il livello dell’attività antitriptica nelle farine di soia. Questo 
metodo di analisi, unico ed originale, messo a punto in due anni, ha consentito di procedere 
celermente nell’individuazione delle piante di soia prive del fattore Kunitz e quindi di 
selezionare sistematicamente il materiale su cui proseguire il lavoro. Verso la fine degli anni 
’80, nel corso di un viaggio di studio, si è rivolto al nostro istituto un ricercatore argentino, 
interessato a sviluppare le colture invernali nel suo paese. La proficua collaborazione 
instauratasi ha consentito di accelerare i tempi di lavoro, effettuando, nell’arco dell’anno, 
due cicli produttivi: uno in Italia, da maggio a ottobre e l’altro in Argentina, da novembre 
ad aprile. È stato così possibile allevare la seconda generazione in una zona a sud di Bahia 
Blanca, che fortunatamente è caratterizzata da un clima analogo al nostro. L’abbreviarsi dei 
tempi di selezione ha consentito di richiedere la registrazione della prima importante 
varietà con bassi fattori antinutrizionali già nel 1997, ovvero dopo soli 7 anni dall’avvio di 

SOIA 
La coltivazione del favino 
Le capre rendono  
La coltivazione del melone  
Norme per il compostaggio 
in azienda 



questa seconda fase del lavoro. Si consideri che, normalmente, con una generazione 
all’anno, i tempi per ottenere una nuova varietà si aggirano intorno ai 10-12 anni. 

Quante sono le varietà che Lei è riuscito a far iscrivere? Le varietà iscritte con bassi fattori 
antinutrizionali sono tre: Hilario del gruppo 1, Aires del gruppo 0 e Torre del gruppo 1+. 

Il seme di queste è disponibile sul mercato? Quest’anno ci sarà una buona disponibilità 
delle varietà Hilario ed Aires e con il prossimo anno sarà commercializzata anche la Torre. 
L’ERSA, non potendo istituzionalmente seguire gli aspetti commerciali, ha affidato alla SIS 
di Bologna questo compito. Essa opera con diversi distributori compresi i Consorzi Agrari. 
Le possibilità di impiego aziendale di queste soie hanno interessato anche il comparto 
biologico e, con soddisfazione, si può dire che di Hilario ed Aires c’è una buona disponibilità 
anche di seme certificato biologico. Queste varietà con bassi fattori antinutrizionali hanno le 
stesse caratteristiche morfologiche e fisiologiche delle normali soie. Anche le rese sono 
equivalenti. Hilario occupa nella graduatoria delle prove nazionali di soia una buona 
posizione ed appare tra le più produttive. Aires, invece, essendo una varietà precoce, si 
colloca nella parte bassa della classifica, ma confrontata con le varietà dello stesso gruppo, 
lo 0, mostra pari potenzialità. Per le sue caratteristiche, inoltre, risulta particolarmente 
adatta ai secondi raccolti in successione ad orzo o frumento. 

Per quali regioni italiane si possono ritenere più adatte queste varietà? Le varietà sono 
state iscritte per poter essere coltivate su tutto il territorio nazionale. Nel 2002 una certa 
superficie sarà coltivata anche in Francia ed in Romania. Su quali specie animali sono state 
provate? Le prove di alimentazione sono state condotte per tre anni, in collaborazione con 
l’Associazione Allevatori del Friuli VG, su bovine in lattazione e suini all’ingrasso. I risultati 
hanno evidenziato la possibilità di utilizzare negli allevamenti il seme delle varietà Hilario ed 
Aires senza disoleatura né tostatura, ovvero tal quale. In tre anni di prove non si sono avuti 
effetti negativi sulla salute degli animali o sulla produzione. I risultati delle prove sono stati 
riportati su L’Informatore Agrario numero 12/2001 e su FriuliAlleva dell’Associazione 
Allevatori, numero 5/2001. 

I lettori di Bioagricultura, Le sarà noto, non amano gli OGM, anzi li temono. Li può 
tranquillizzare circa queste nuove varietà? Le varietà Hilario, Aires e Torre sono varietà 
costituite dall’ERSA, seguendo metodi tradizionali, per arrivare ad avere materiale con un 
basso contenuto in fattori antinutrizionali. Le varietà sono state ottenute con incrocio 
manuale, ovvero trasportando il polline delle varietà senza Kunitz sui fiori di varietà normali 
e valutando i semi dei singoli baccelli. La selezione e la conservazione in purezza viene 
effettuata con il metodo genealogico. Queste varietà sono certificate OGM free. La 
moltiplicazione del seme di base viene effettuata in Italia e controllata dai tecnici dell’ERSA. 
Tutto ciò dovrebbe offrire sufficienti garanzie sul fatto che queste varietà sono normali e 
non OGM. 

OGM free, Kunitz free, alto contenuto energetico, alto contenuto proteico, proteine ad “alta 
attitudine zootecnica”... abbiamo raggiunto l’ideale o c’è ancora qualcosa da fare? Al 
momento possiamo dire di aver fatto un primo importante passo verso l’obiettivo finale che 
è quello di ottenere delle varietà completamente prive di fattori antinutrizionali e adatte al 
nostro territorio. È stato raggiunto anche un risultato non trascurabile a livello “culturale”, 
in un campo ove gli italiani in genere non si cimentano molto, ovvero quello della 
costituzione varietale. Finalmente disponiamo di varietà costituite autonomamente, dotate 
di caratteristiche che ne permettono il libero utilizzo negli allevamenti, senza diminuirne, 
magari con i trattamenti termici, i contenuti nutrizionali, e con possibili vantaggi anche 
sulla qualità dei prodotti dell’azienda. Un esempio, direi anche d’attualità, è la possibilità di 
non correre rischi acquistando mangimi contenenti farine di carne o chissà quale altro 
sottoprodotto animale per arricchire, in proteine, la dieta dei capi allevati. Ritengo questa 



un’opportunità interessante non solo per le aziende biologiche, ma anche per tutti quelli 
che desiderano certificare i propri prodotti come prodotti di qualità. Un primo risultato è 
stato raggiunto, vista anche la positiva risposta delle prove sugli animali allevati, ma 
rimane ancora del lavoro da fare per cercare di abbassare ulteriormente il contenuto in 
fattori antinutrizionali. Sinora è stato, infatti, tolto circa il 50% dei fattori, ma ne sono 
presenti altri e sarebbe opportuno trovare la metodologia per ridurli. Nei prossimi anni si 
cercherà quindi di mettere innanzitutto a punto un metodo ottimale per utilizzare le varietà 
fin qui ottenute e nel contempo si ricercheranno nuove varietà con un contenuto di fattori 
antinutrizionali vicino allo zero.  

Lei ha anche una grande esperienza di campo. A quali difficoltà può andare incontro, 
secondo Lei, un coltivatore di soia biologica? La maggiore difficoltà è data dallo sviluppo 
delle infestanti. La cosa più importante da fare nella coltivazione della soia è prestare la 
massima attenzione alle erbacce. Vanno assolutamente eliminate; lasciarle in campo può 
portare anche a non raccogliere la soia con la mietitrebbia. Il contenimento delle stesse va 
programmato con un discreto anticipo, perché essendo la soia abbastanza coprente, poi è 
più difficile intervenire. Dunque i migliori risultati si possono ottenere evitando il loro 
sviluppo già nelle colture precedenti senza rimandare gli interventi efficaci per toglierle dal 
campo. Come a tutti noto, se vanno a seme purtroppo si moltiplicano. Con la soia biologica 
è essenziale non avere fretta di seminare. Alcuni consigli possono essere: preparare il 
terreno per tempo, anche due mesi prima della semina, ed estirpare il terreno ogni 
qualvolta si notano delle infestanti. Seminare dunque nell’ultimo periodo che si ritiene utile 
per la propria zona. In Friuli corrisponde alla fine di maggio. Sarchiare nell’interfila il 
terreno almeno tre volte, successivamente passare manualmente almeno due volte per 
eliminare le piante infestanti sopravvissute. Oltre alle infestanti è necessario fare molta 
attenzione nel gestire, durante le varie operazioni colturali, in maniera ben separata queste 
varietà dalle altre eventualmente presenti in azienda. È importante ricordare che la soia 
tradizionale non può essere impiegata cruda (tal quale) nell’alimentazione animale. La soia 
normale coltivata in azienda va quindi venduta per essere trattata industrialmente. Fase 
molto delicata è infine la raccolta, che va fatta “in purezza”, avendo cura di ripulire le 
macchine operatrici ed effettuando un adeguato stoccaggio. Pensando poi all’utilizzo 
aziendale si può dire che per poterla conservare senza problemi è necessario essiccare la 
soia portando a 13–14% l’umidità della granella e conservarla poi in luogo molto asciutto, 
affinché non si alteri soprattutto la componente oleosa. La sfarinatura della granella di soia 
sarà effettuata, con un mulino aziendale, gradatamente, stimando la quantità necessaria 
per soddisfare il fabbisogno aziendale calcolato sui 15 giorni. Per un corretto uso si 
suggerisce, poi, di inserirla gradatamente nell’alimentazione del bestiame e comunque di 
utilizzarla con l’assistenza di un tecnico alimentarista, per programmare insieme le 
variazioni della razione alimentare. 

Come è visto (ammesso che sia visto) il suo lavoro dall’“ufficialità” agricola? Non è un 
momento particolarmente positivo per la soia in Italia, quindi, tutto ciò che si fa per una 
coltura in declino non viene apprezzato come forse meriterebbe. Sono dell’opinione che 
l’unico modo per contrastare gli OGM sia un miglioramento genetico, su basi classiche, 
tutto europeo ed italiano, ciò che potrebbe fra l’altro mitigare la nostra sudditanza 
economica: manca da parte dei responsabili una cultura in questo senso e manca una 
politica lungimirante. Di conseguenza mancano i finanziamenti, e chi mi conosce sa che non 
faccio dell’interessato vittimismo. Mi auguro che le soie dell’ERSA possano comunque 
contribuire a migliorare il bilancio aziendale di molti agricoltori e allevatori, e che una 
favorevole prospettiva economica ravvivi l’attenzione da parte di tutti nei confronti di 
questa coltura, sicuramente interessante, e che certo danni non fa ad una rotazione 
aziendale troppo spesso trascurata.  
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