
Guida per conoscere e superare gli stress abiotici



Gli agricoltori sono abituati a ottenere rese diverse anche quando hanno applicato gli stessi prodotti agrochimici e nutrizionali. La 
differenza tra un anno buono e uno cattivo è l’impatto dello stress abiotico.

Cos’è uno stress abiotico ?

Che impatto può avere nelle mie colture ?

Prima degli anni ‘70, i parassiti e le malattie 
delle piante erano la causa principale delle 
perdite di rendimento. La standardizzazione dei 
prodotti fitosanitari ha consentito un aumento 
dei raccolti.

Dopo questo enorme traguardo, la 
comprensione della fisiologia delle piante e le 
esigenze nutrizionali delle colture sono state il 
passo successivo per aumentare la produzione. 
I fertilizzanti ad alta tecnologia e lo sviluppo di 
varietà super produttive sono stati fondamentali 
sin dagli anni ‘70.

Attualmente, lo stress abiotico è una 
delle principali sfide per gli agricoltori. I 
biostimolanti sono la soluzione più efficiente 
per raggiungere la massima resa potenziale.

OGNI FATTORE NON VIVENTE O 
CONDIZIONE SFAVOREVOLE CHE:

influisce negativamente sul metabolismo e/o sulla fisiologia della pianta

può provocare lesioni alle cellule e/o tessuti della piianta

può ridurre la crescita e lo sviluppo della pianta
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Sai quanti tipi di stress possono influire negativamente sulla resa e sulla qualità delle tue colture? È importante conoscerli tutti e capire 
come hanno un impatto sulle piante, in modo da poter utilizzare la soluzione più accurata per ogni caso, massimizzando così la tua 
redditività!

Tipi di stress abiotici 

UV

Na+

Stress da calore

Crescita e vigore delle piante ridotti    A causa dell’inibizione della fotosintesi e della riduzione dell’assorbimento dei nutrienti

Consumo eccessivo di energia   Aumentando le frequenze respiratorie, le piante consumano più energia di quanta ne producano

Danno ossidativo  Le alte temperature portano a un’eccessiva produzione di specie reattive, che danneggiano l’integrità delle cellule

Siccità 

Meno vigore delle piante, crescita e sviluppo vegetativo  La mancanza di acqua porta a perdite nel turgore delle cellule

Perdite di rendimento  Ciò accade a causa dell’aborto di fiori e frutti prodotto dallo stress da siccità

Danni ossidativo  In condizioni di siccità, gli stomi delle piante si chiudono, il metabolismo si interrompe e la temperatura interna della
    pianta aumenta

Basse temperatuere e gelate 

Rallentamento dell’assorbimento e della traslocazione di acqua e sostanze nutritive riduzione attività metabolica

Distruzione fisica delle membrane ed eccessiva disidratazione dopo un gelo Formazione di cristalli di ghiaccio extracellulari

Qualità e produzione ridotta    Il gelo improvviso, specialmente in specifiche fasi fenologiche, può portare alla caduta di fiori, alla necrosi di 
          nuove gemme

Salinità

Dimensioni delle piante più piccole e meno foglie   La pianta spende energia per affrontare le condizioni di salinità piuttosto che usarla
                   per il suo sviluppo

Riduzione dell’assorbimento di acqua e sostanze nutritive dal suolo  Un’eccessiva concentrazione di sale nel terreno influisce  
                    sull’equilibrio osmotico delle radici

Tossicità    causato dall’accumulo di ioni Na+  Cl 

- 

Eccessiva esposizione solare 

Danni a livello molecolare   DNA, le proteine e altri componenti cellulari possono essere fortemente influenzati dall’alta radiazione  
       solare, in particolare dai raggi UV

Scottature solari in foglie e frutti  Distruzione della clorofilla e morte dei tessuti se realmente esposti. L’area danneggiata è più predis 
                  posta a soffrire di attacchi fungini

Alluvioni / piogge intense

Marciume radicale  Le forti precipitazioni portano all’asfissia delle radici, producendo a volte sintomi simili a quelli della mancanza di acqua    
       e sono più sensibili all’attacco dei funghi

Inibizione della respirazione delle cellule radicali  Con alluvioni o piogge intense, la traspirazione dell’O2 non è possibile. Se il terreno è  
        allagato, non c’è O2 disponibile, la respirazione non è possibile e la produzione di energia è limitata

Stress da agrofarmaci 

Effetti dannosi sul metabolismo,   Le piante esposte ad alcuni composti presenti negli agrofarmaci subiscono un intenso stress ossidativo
rottura della membrana 
cellulare e crescita compromessa                  



Quando si parliamo di stress abiotico, scegliere il prodotto più appropriato, il momento giusto e la migliore modalità di applicazione non 
è sempre un compito facile! Per risultati ottimali, è fondamentale un’elevata conoscenza e la definizione di una strategia corretta con 
prodotti di alta qualità ed efficienti.

Le soluzioni Tradecorp per gli stress abiotici

acidi umici
Più radici, più germogli, più frutti!

- Migliora l’allungamento delle radici e lo sviluppo delle radici  
  secondarie
- Miglioramento delle condizioni chimiche e fisiche del suolo
- Aumento dell’efficacia dei fertilizzanti
- Equilibrio ottimale tra acidi umici e fulvici
- La migliore materia prima– Leonardite Americana

aminoacidi
Prodotti a base di L-α-aminoacidi, la 
chiave per recuperare le tue colture dopo 
un intenso periodo di stress

- Solo L-α-aminoacidi liberi, 100% biologicamente attivi
- Effetto traslocante per i nutrienti
- Fonte animale o vegetale
- La maggior parte ammessi in agricoltura biologica
- Alta compatibilità con i più comuni prodotti usati in campo

alghe
Applicazioni preventive per la migliore 
gestione dello stress delle colture

- Esclusivo effetto primactive
- Prodotto a base di estratto puro di Ascophyllum nodosum 
- Materie prime fresche da raccolta sostenibile
- Metodo esclusivo di estrazione a freddo, che preserva in modo 
eccellente i composti biostimolanti naturalmente presenti sulle 
alghe fresche (polifenoli, mannitolo, alginati ...)

estratti vegetali
Soluzione naturale per promuovere 
la crescita di radici e piante

- Prodotti ottenuti attraverso processi naturali
- Ricco di acidi fulvici, che favoriscono fortemente la crescita di  
   radici e piante
- Alta compatibilità con altri prodotti agricoli grazie al suo pH  
   leggermente acido
- Aumenta i benefici dell’attività microbica

www.tradecorp.it

SCANNERIZZA IL CODICE 
PER VEDERE TUTTI I 
VIDEO DELLA CAMPAGNA


