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Aumento della resa in bio

OBIETTIVO

Valutare l’efficacia di Fertil e Ilsamin N90 sull’aumento della resa di canna da 
zucchero coltivata in agricoltura biologica.

              

LUOGO

Luogo della prova: Ingenio La Cabaña, Cali – Valle del Cauca

Responsabile: NutriPacific s.a.s.

Numero campi test: 2
Tipo di prova: Pieno campo
Tecnica: Applicazione al suolo + Applicazione fogliare
Durata: 01/10/2020 – 16/11/2021
Prodotti in prova: FERTIL, ILSAMIN N90
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RISULTATI OTTENUTI

In un’importante azienda colombiana, produttrice di canna da zucchero biologica, è stata impostata 
una prova con Fertil e Ilsamin N90, integrati alla strategia nutrizionale basata principalmente 
sull’utilizzo di ammendanti. Molte aziende biologiche di canna da zucchero, infatti, utilizzano grandi 
quantità di compost o di sottoprodotti della lavorazione (cachaza) per supplire alle esigenze azotate 
della coltura. Nonostante il basso costo unitario di questi prodotti, le alte quantità da applicare 
per ettaro, unite a i costi per l’applicazione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti stessi, 
lasciano spazio ad alternative che migliorino l’efficienza di fertilizzazione. Per questo motivo Fertil è 
stato applicato congiuntamente ad una minor quantità di compost, al fine di dimostrarne l’efficacia 
in campo e la convenienza di applicazione. Ilsamin N90 è stato applicato due volte per via fogliare 
nei momenti di principale sviluppo della coltura, durante la fase vegetativa.
I risultati hanno dimostrato la validità della soluzione alternativa con i prodotti ILSA. A causa di un 
errore in fase di raccolta, non è stato possibile distinguere le rese dei due differenti campi, per cui 
i tecnici dell’azienda hanno fatto una comparazione con le rese degli anni precedenti. Negli ultimi 
anni le rese per ettaro tendevano a diminuire, mentre nel 2021 (con metà campo gestita secondo 
l’alternativa ILSA) ha registrato un netto incremento, pari al +58% rispetto al 2020 ed al + 54% 
rispetto al 2019.

PROTOCOLLO PROVA

Tesi ILSA Tesi Aziendale

20 giorni post-trapianto (01/10/2020)
Fertil: 400 kg/ha

Compost*: 10.000 kg/ha
Compost: 15.000 kg/ha

3° mese post-trapianto (10/12/2020) Ilsamin N90: 3 kg/ha Concime liquido 3% N: 3 kg/ha

6° mese post-trapianto (10/03/2021) Ilsamin N90: 3 kg/ha /

Unità/ha
N = 143,54
P2O5 = 291
K2O = 49

N = 139,5
P2O5 = 436,5
K2O = 73,5

Gli altri trattamenti, di concimazione e di difesa fitosanitaria sono stati analoghi per entrambe le tesi, come 
da prassi aziendale.
* Compost: ammendante contenente 10,7% di Carbonio organico, 0,93% di Azoto organico, 2,91% di P2O5, 
0,49% di K2O, 5,35% di CaO, 1,24% di MgO + microelementi. Umidità: 20,9%, Conducibilità: 2,71 dS/m.
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A causa di un errore al momento della raccolta, il campo prova è stato raccolto senza distinguere le tesi. E’ 
possibile comunque estrarre il risultato positivo della tesi ILSA, confrontando la resa totale e la resa mensile 
(generalmente più utilizzata dai tecnici dell’Ingenio) del 2021 con le rese degli anni precedenti.

RISULTATI OTTENUTI

ANNO Resa totale (t/ha) Resa mensile (t/ha/mese)

2019 97,7 8,14

2020 82,8 6,9

2021 (50% campo Tesi ILSA) 113,4 9,45
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Panoramica del campo prova su canna da zucchero.
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