
CANNA DA ZUCCHEROCANNA DA ZUCCHERO
Effetti su sviluppo 
vegetativo e accestimento

OBIETTIVO

Valutare l’efficacia di Agrogel®, integrato alla strategia tradizionale utilizzata 
per la nutrizione di canna da zucchero in convenzionale.

              

LUOGO

Luogo della prova: Ingenio San Carlos, Cali – Valle del Cauca

Responsabile: NutriPacific s.a.s.

Numero campi test: 4 ripetizioni x 2 tesi
Tipo di prova: Pieno campo
Tecnica: Applicazione al suolo
Durata: 09/02/2021 – 24/11/2021
Prodotti in prova: FERTIL
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COLTURE 
TROPICALI

RISULTATI OTTENUTI

Fertil è stato integrato, in copertura, alla strategia nutrizionale per la canna da zucchero coltivata 
in convenzionale, utilizzata abitualmente presso un’importante azienda colombiana. Data l’alta 
esigenza di azoto della coltura, l’obiettivo principale non è stato di valutare l’apporto azotato, in 
quanto limitato (solo 32 unità di azoto in più), ma di verificare l’azione di Agrogel® sul miglioramento 
della fertilità del terreno, con conseguente maggior sviluppo radicale e vegetativo.
I risultati, misurati in due momenti differenti, hanno evidenziato una buona efficacia di Fertil sull’altezza 
delle piante e soprattutto, sull’accestimento, fattore fondamentale per aumentare la resa produttiva.
L’apporto di Agrogel® risulta quindi importante anche per la canna da zucchero coltivata in 
convenzionale (e solo con fertilizzanti minerali), in quanto migliora la fertilità del suolo e stimola 
un migliore sviluppo ed accestimento delle piante.

PROTOCOLLO PROVA

Tesi ILSA Tesi Aziendale

Pre-trapianto (09/02/2021) DAP: 260 kg/ha
KCl: 260 kg/ha

DAP: 260 kg/ha
KCl: 260 kg/ha

2 settimane post-trapianto (25/02/2021) Urea: 360 kg/ha Urea: 360 kg/ha

3° mese post-trapianto (09/05/2021) Fertil: 260,34 kg/ha /

Gli altri trattamenti, di concimazione e di difesa fitosanitaria sono stati analoghi per entrambe le tesi, come 
da prassi aziendale.
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CANNA DA ZUCCHERO
Effetti su sviluppo vegetativo 
e accestimento

Dettaglio dell’applicazione (a mano) in copertura con Fertil.

KENYAKENYA
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COLTURE 
TROPICALI

RISULTATI OTTENUTI

Tesi ILSA Tesi Aziendale

Rilievo dopo 4 mesi dal trapianto

Altezza Media Piante (m) 0,45 0,41

Rilievo dopo 7 mesi dal trapianto

Altezza Media Piante (m) 1,75 1,74

Accestimento (piante/metro) 13,56 12,00

Diametro (cm) 27,2 27,9

Fertil ha influito positivamente sull’accestimento della canna da zucchero aumentando, così, il potenziale 
produttivo. In termini di altezza, Fertil ha favorito anche un maggiore sviluppo delle piante dopo un mese dalla 
sua applicazione, con differenze che si sono però ridotte con il progredire del ciclo colturale.
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Tesi ILSA Tesi aziendale

Accestimento (piante/metro) al settimo mese post-trapianto
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