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L’azienda agricola Vezzini, utilizza i prodotti BIO3G da circa 2 anni, grazie all’agente di Zona Gianluca Viccardi che si 
occupa di tutta la provincia di Cremona. 
In azienda  il ns referente  é Carlo Vezzini. 
Inizialmente la collaborazione é partita grazie al prodotto HYGIENOR®, prodotto asciugante e igienizzante con una 
grande capacità assorbente.

HYGIENOR® viene utilizzato abitualmente  solo nella sala parto, alla nascita, per asciugare e igienizzare i suinetti e 
successivamente viene gettato anche una spolverata sui nidi e sotto le lampade. 

Il prodotto, secondo Carlo Vezzini, « Non fa grumi rispetto ad altri prodotti similari e si distribuisce molto bene oltre 
ad avere  un buon odore » ed effettivamente asciuga tantissimo. Grazie alla sua capacità assorbente ed essendo un 
prodotto naturale (Lo stesso prodotto esiste anche in versione  per il BIOLOGICO) : 
« Noi lo utilizziamp anche per le situazioni di diarrea e nelle covate stesse delle scrofe ». Continueremo a utilizzare 
HYGIENOR® in allevamento.

Visto  i risultati ottenuti con HYGIENOR®, Carlo Vezzini accetta di provare anche  i prodotti BIO3G  sui propri campi 
in agricoltura. 

Fa una prima prova utilizzando il programma ALTERNAZOTE® (ECO NITRATE® e SUPRA NITRATE®) su  un campo 
d’orzo che aveva malauguratamente avuto dei problemi di abbodanza idrica causa importanti pioggie nel 2018. I 
risultati sono stati immediatamente visibilii (Vedi foto). 

Quindi convinto del prodotto, lo ha poi riutilizzato sulla campagna Mais 2019, che, causa condizioni metereologiche 
sfavorevoli, si stava prospettando  molto difficile, con l’intenzione appunto  di poter recuperare la pianta  che già 
stava dando evidenti segni di sofferenza, ingiallendosi. 
Carlo Vezzini é quindi intervenuto su Mais del 2019 con il programma ALTERNAZOTE® miscelandolo  con il 
diserbante in post-emergenza a circa 5/6 foglie, prima della sarchiatura. 
I risultati ottenuti hanno portato Carlo Vezzini  a prorammare che il prossimo anno non applicherà più una 
concimazione azotata ma utilizzerà solo i liquami del suo allevamento di suini più il ns programma ALTERNAZOTE®.
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AZIENDA AGRICOLA la rocca
di simoncelli valter e fIgli S.S

Scheda azienda : 
• 80 ettari di cui 65 di Mais fra 1° e 2° raccolto
• 280 vacche di cui 235 in lattazione.

Entriamo in contatto con i Fratelli Luca e Roberto Simoncelli tramite il nostro distributore di zona STARSANA s.r.l.: . 
STARSANA é il distributore storico della provincia di Mantova e dintorni per il prodotto della BIO3G  HYGIENOR®.
HYGIENOR® é un’asciuga lettiera leader sul mercato italiano valido per qualsiasi tipo di allevamento da reddito. 
STARSANA dal 2017  distribuisce il prodotto HYGIENOR® nella sua zona con proprio nome : FITODRY.
 
Dopo aver presentato con una prova comparativa il prodotto HYGIENOR® / FITODRY rispetto al prodtto che stavano 
già utilizzando, Luca Simoncelli si convince a provarlo sulle proprie cuccette con materassino distribuendolo sopra 
a della paglia pellettata.

Oggi, i fratelli Simoncelli ne utilizzano circa 15 kg a volta per tre volte alla settimana: solitamnte il  lunedi, mercoledi 
e  venerdi cosparso su 50 cuccette.

L’obbiettivo é quell di creare un ambiente asciutto e gradevole per le proprie vacche e Roberto Simoncelli constata 
che Hygienor/fitodry ha una grande capacità assorbente.  
Dopo aver provato HYGIENOR® / FITODRY, Roberto Simoncelli si convince a fare una prova anche con un prodotto 
della BIO3G  dedicato all’agricoltura sull stagione mais 2019. 

Decide di utilizzare il programma ALTERNAZOTE® (ECO NITRATE® e SUPRA NITRATE®) su Mais primo Raccolto.  
Successivamente abbiamo effettuato due verifiche su due campi diversi di prova ; 

Prima verifica effettuata il 01 /07 luglio : 
Presenti : Roberto Simoncelli, Eric Douday tecnico per la Svizzera, Adriano Falconi Responsabile Commerciale  Italia; 
Base di concimazione su tutto il terreno solo propria materia organica/liquame 700 q/ha. 

Da una parte ALTERNAZOTE® (ECO NITRATE® e SUPRA NITRATE®), dall’altra solo del molibdeno ; 
Procedura per la verifica : 

Il cliente estrapola 10 piantdi da un unica fila e di seguito da una parte e 10 piante dall’altra. 

La differenza fra i due gruppi di piante era evidente : Dove era stato trattato con ALTERNAZOTE®, secondo i 
commenti del cliente ROBERTO SIMONCELLI: « colore più intenso + 10% di  apparato radicale ».

Alla pesa dei due campioni prelevati : 
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TESTIMONE con 
molibdeno

programma 
alternazote® Differenza

10 piante mais 5,460 kg 6,870 kg 25 %



Seconda verifica effettuata il 7 agosto : 
Presenti : Roberto Simoncelli, Jean Philippe Menoud Responsabile Filiale BIO3G per la Svizzera, Adriano 
Falconi Responsabile Commerciale  Italia ; 
Si é adottato la stessa  procedura di verifica adottato il primo di luglio (Vedi sopra). 
Su tutto il campo é stato distribuito il letame, poi da una parte circa 3,30 q.li di Urea/HA mentre dall’altra  
parte solo il programma foliare ALTERNAZOTE® (2 litri di ECO NITRATE® + 2 litri di SUPRA NITRATE® 
miscelati insieme al diserbante in post mergenza per un totale di 4 l/ha). 
I risultati : 
Le due parcelle hanno mostrato di avere piu o meno gli stessi risultati, non c’erano grandi differenze ne di 
peso in termini di BIOMASSA ne di colore foliare, ne delle dimensioni delle pannocchie. 

In questo caso la differenza é stata di tipo economico e lavorativo. 
Costo trattamento con ALTERNAZOTE® intorno agli 80 € per ha e non c’é bisogno di fare nessun passaggio 
in più in quanto il trattamento é stato effettuato insieme al diserbante in post-emegenza. 
Mentre con l’ Urea oltre a dover calcolare il costo per ha di 3, 30 q.li bisogna anche fare un passaggio in più 
che logicamente comporta un costo;
La prova é stata quindi considerata soddisfacente da Roberto Simoncelli che rifletterà se provarlo sulla 
stagione 2020 mais. 
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