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RISO
CONFRONTO TRA STRATEGIE 
DI CONCIMAZIONE ILSA, 
A CONFRONTO CON PRATICA 
MINERALE

RISULTATI 

OTTENUTI

I risultati hanno confermato l’ef!cacia dei concimi a base di Agrogel®. 
Le strategie riproposte, azoto organico alla semina e azoto + potassio 
in accestimento, e viceversa, hanno prodotto più della consuetudine 
aziendale. L’annata particolare ha inoltre fornito un’indicazione interessante 
sull’applicabilità dei diversi concimi. Con il forte ritardo della semina, 
infatti, il concime azotato che ha dato il risultato migliore in pre-semina 
è stato Fertil, in virtù di una cessione dell’azoto leggermente più veloce 
rispetto al fertorganico, fattore che quest’anno è risultato determinante. 
Anche gli altri prodotti hanno confermato la loro grande ef!cacia, tra tutti 
Azoslow. Azotil ha dato dei risultati altalenanti, in particolare con dose 
frazionata che, quindi, non risulta una soluzione valida, anche dal punto 
di vista dei costi di applicazione.
Azoka alla semina e Azoslow in copertura rappresentano la soluzione 
più valida perchè garantiscono la certezza del risultato a prescindere 
dall’andamento climatico della stagione.

OBIETTIVO

Approfondimento della prova 2012, con diverse strategie Ilsa a confronto con 

la pratica minerale. Valutazione dell’epoca migliore per la somministrazione 

dei diversi concimi a base di Agrogel® e di Gelamin®

Luogo della prova: Azienda agricola “Ranzenigo”

Cerano (NO)

Responsabile: F. Cervi, D. Bernascone

Numero campi test: 5

Tipo di prova: Pieno campo

Tecnica: Distribuzione in pre-semina e in 

copertura + Applicazione fogliare

Durata: 15/04/2013 - 15/10/2013

Varietà: Centauro
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FASE TESI 1 TESI 2 TESI 3 TESI 4 Tesi Aziendale

Pre-semina

15/04/2013

Azoka 8.0.20:

600 kg/ha

Fertorganico:

400 kg/ha

Fertil:

400 kg/ha

Cloruro 60:

250 kg/ha

Azotil:

250 kg/ha

Cloruro 60:

250 kg/ha

NPK 24.0.29 + 

inibitore della 

nitri!cazione:

250 kg/ha

Accestimento 

26/06/2013

Azoslow:

200 kg/ha

Azoka 

14.0.20:

500 kg/ha

Azotil:

300 kg/ha

Azotil:

150 kg/ha

NPK 24.0.29 + 

inibitore della 

nitri!cazione:

250 kg/ha

Levata 

10/07/2013

Azotil:

150 kg/ha

Con diserbante

14/06/2013

Splinter New:

1,5 kg/ha

Splinter New:

1,5 kg/ha

Splinter New:

1,5 kg/ha

Splinter New:

1,5 kg/ha

Con fungicida 

alla botticella

02/08/2013

Cerealmax 

Plus Micro:

15 kg/ha

Cerealmax 

Plus Micro:

15 kg/ha

Cerealmax 

Plus Micro:

15 kg/ha

Cerealmax 

Plus Micro:

15 kg/ha

Unità N/ha 106 114 108 110 108

Unità K2O/ha 120 100 150 150 130,5

Protocollo prova

RISULTATI 

OTTENUTI

Indispensabile è stato il contributo fornito dai fogliari a base di Gelamin®, 
Splinter new e Cerealmax Plus Micro, importanti per garantire una 
nutrizione azotata equilibrata !no alla raccolta, un’azione antistress 
in occasione dei trattamenti (diserbo e trattamento fungicida) e per 
migliorare anche le caratteristiche qualitative del prodotto !nale. L’azoto 
apportato in forma amminoacidica consente di stimolare il metabolismo 
delle piante, che sono risultate più produttive e resistenti a stress biotici 
e abiotici. L’azione nutritiva e coformulante di Splinter new, in particolare, 
ha favorito una migliore ef!cacia del trattamento diserbante, in quanto 
nella tesi aziendale emergeva una presenza molto più alta di infestanti 
(in particolare il cd. “cucchiaio”). Cerealmax Plus Micro, miscelato con i 
fungicidi, permette l’assorbimento di azoto per via fogliare agevolando 
il riempimento dei grani sulla spiga e l’aumento del contenuto proteico.
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RISO
CONFRONTO TRA STRATEGIE DI CONCIMAZIONE ILSA, 
A CONFRONTO CON PRATICA MINERALE

TESI 1 TESI 2 TESI 3 TESI 4 Tesi Aziendale

Produzione verde (q/ha) 82,00 77,00 88,00 72,00 79,00

Umidità alla raccolta (%) 19,5 19,5 19,5 21,0 20,0

Produzione secca (q/ha) 74,62 70,07 80,08 64,80 71,89

IEA* 70,40 61,46 74,15 58,91 66,56

Risultati ottenuti

* IEA = Indice di Ef"cienza Agronomica = kg granella / kg azoto somministrato
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I concimi Ilsa hanno consentito un ricavo maggiore rispetto alla tesi aziendale, tranne solo per la tesi 4 

che era sperimentale. I concimi Ilsa, solidi e fogliari, garantiscono un’ottima resa, dovuta all’equilibrato 

sviluppo vegetativo ed all’alto peso speci!co della granella.


