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Il corretto apporto di azoto nel ciclo
colturale della barbabietola bio

L’analisi del terreno è vivamente raccomandata perché rappresenta un valido 
strumento decisionale utile ad ottenere un consiglio di concimazione puntuale.

Le analisi effettuate sui campioni di terreno forniscono, tra l’altro, un’importante infor-
mazione sul corretto apporto di azoto; il consiglio dipende dalla modalità in cui è stato 
realizzato il campionamento e pertanto questa metodologia permette di ottenere un’indi-
cazione di massima, che deve essere corredata dalle esperienze aziendali. 

Per evitare di intercorrere in fenomeni di carenza, la coltivazione biologica deve considerare 
un’opportuna somministrazione di sostanza organica nel periodo estivo-autunnale dell’anno 
precedente. 

In questo modo, nell’arco del ciclo colturale l’azoto sarà disponibile progressivamente per la 
coltura in forma nitrica e ammoniacale. 

Si ricorda che in biologico 
sono impiegabili solo i prodotti 

presenti nel Registro Fertilizzanti BIO del SIAN 
https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do

PER DOSI, IMPIEGHI E USI CONSENTITI
 RISPETTARE ATTENTAMENTE 

LE ETICHETTE AGGIORNATE DEI PRODOTTI
Si rammenta che ogni prodotto per la nutrizione 

impiegato deve essere puntualmente registrato sul QdC 
come indicato nel Reg. UE 848/2018 

Allegato II, Parte I, punto 1.9.3.
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Per quanto riguarda i concimi organici “NON in sacchi”, si ricordano: 

• Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale
 codigestati con materiale di origine vegetale o animale *

• Letame  *

• Letame essiccato e pollina disidratata *

* Solo se proveniente da allevamenti NON industriali e nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti specifici indicati nel Reg. UE 2021/1165

Per quanto concerne i concimi organici “in sacchi”, si segnalano: 

• BIO TECH 5.8.12 

• GUANITO 6.15.2 

• TOP NP 7.14

• FERTILPOLLINA NP 3,5.3

• FERTILDUNG NP 3.3 

• BIOUNIMER - ARMONY NPK 4-8-10

In ogni caso, prima della semina occorre apportare il quantitativo totale necessario di 
concimi organo minerali per soddisfare le esigenze nutrizionali.


