
MIRTILLOMIRTILLO
Aumento dello sviluppo 
vegetativo e della qualità 

OBIETTIVO

Valutare l’effetto dell'applicazione di Ilsadrip Forte e Fertil sulla 
disponibilità di azoto, sulla crescita vegetativa e sulla qualità dei frutti 
di mirtillo in gestione biologica.

LUOGO

Luogo della prova: Comuna de Máfil – XIV Región (Los Ríos)

Responsabile: Sociedad Raíces Limitada, ECR Ltda

Numero campi test: 4
Tipo di prova: Pieno campo
Tecnica: Applicazione al suolo + Fertirrigazione
Durata: 26/10/2020 – 10/06/2021
Varietà: Legacy (Anno 2007, 5128 piante/ha)
Prodotti in prova: FERTIL, ILSADRIP FORTE
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FRUTTIFERI

Gli altri trattamenti, di concimazione e di difesa fitosanitaria sono stati analoghi per tutte le tesi, come da prassi 
aziendale.

PROTOCOLLO PROVA

Tesi ILSA 01 Tesi ILSA 02 Tesi ILSA 03 Testimone

26/10/2020 Fertil: 600 kg/ha / Fertil: 600 kg/ha /

02/11/2020 / Ilsadrip Forte: 10 kg/ha Ilsadrip Forte: 10 kg/ha /

09/11/2020 / Ilsadrip Forte: 10 kg/ha Ilsadrip Forte: 10 kg/ha /

16/11/2020 / Ilsadrip Forte: 10 kg/ha Ilsadrip Forte: 10 kg/ha /

RISULTATI OTTENUTI

E’ stata impostate una prova su mirtillo per valutare la migliore combinazione dei prodotti Fertil (100% 
Agrogel®) e Ilsadrip Forte (100% Gelamin®) sul miglioramento dei parametri vegetativi e qualitativi. 
Sono state impostate diverse tesi: nella prima è stata fatta una sola applicazione al suolo con Fertil, nella 
seconda è stato impiegato solo Ilsadrip Forte con tre interventi in fertirrigazione, mentre nella terza i 
due prodotti sono stati applicati in maniera combinata.
Tutte le tesi hanno dato risultati superiori al testimone non trattato, sia in termini di contenuto fogliare 
di azoto, peso secco delle radici e sviluppo dei germogli, che come valori di consistenza e di sostanza 
secca dei frutti, parametri qualitativi molto importanti in Cile per il mirtillo, dato che gran parte dei frutti 
sono destinati all’esportazione.
Da notare come le sole applicazioni in fertirrigazione con Ilsadrip Forte siano particolarmente efficaci nel 
favorire l’assorbimento fogliare di azoto e nell’aumento della sostanza secca dei frutti. L’applicazione al 
suolo di Fertil, con maggiori unità di azoto organico apportato al terreno, invece, risulta più efficace, da 
sola o in combinazione con Ilsadrip Forte, nell’aumentare lo sviluppo vegetativo dei germogli, il volume 
esplorato dalle radici e la consistenza del frutto.
Dal confronto generale, si può concludere che entrambi i prodotti, anche applicati singolarmente, 
consentono di ottenere risultati maggiori del testimone ma la combinazione tra i due prodotti, quindi 
l’apporto di Agrogel® al suolo e di Gelamin® in fertirrigazione, risulta ottimale per migliorare i parametri 
vegetativi e qualitativi di piante di mirtillo coltivate in agricoltura biologica.
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MIRTILLO
Aumento dello sviluppo 
vegetativo e della qualità 

RISULTATI OTTENUTI

Tesi ILSA 01 Tesi ILSA 02 Tesi ILSA 03 Testimone

Contenuto N fogliare (%) * 2,09 2,33 2,09 1,86

Peso secco radici (g) 2,85 2,87 3,23 2,56

Lunghezza germogli (cm)
(21/12/2020) 84,62 82,36 86,04 79,73

Sostanza secca Frutto (%) 20,39 20,72 19,90 19,70

Consistenza Frutto (N m) ** 636,95 632,17 636,19 629,14

* Il valore iniziale di N fogliare, prima delle applicazioni, risultava di 1,92%.
** La consistenza dei frutti è stata misurata su cinque frutti per replica di ciascuna tesi, con “Texturometer Brookfield 
QTS 25” ed espressa in Newton metro (N m)
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FRUTTIFERI
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Panoramica del campo di mirtillo, var. Legacy, oggetto della prova.
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