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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®.

