
 DIFESA DALLE VIROSI SU ZUCCHINE 
 Generalmente  la  sintomatologia  delle  virosi  che  colpisce  la  zucchina  consiste  in  un  ingiallimento  a 
 mosaico  delle  foglioline,  crescita  anomala  della  venatura  centrale,  margine  fogliare  ripiegato  verso 
 il  basso,  con  conseguente  compromissione  dello  sviluppo  vegetativo.  Sui  frutti  si  verificano 
 rugosità  cutanee  e  spaccature  che  rendono  il  prodotto  invendibile.  E’  possibile  visualizzare  questi 
 sintomi nelle foto riportate di seguito, scattate nella zona di Latina. 

 La  collaborazione  tra  le  aziende  AgroShop  e  Intact  ,  con  l’aiuto  di  tecnici  e  agricoltori,  ha  portato 
 allo sviluppo di un protocollo di difesa efficace a base di prodotti completamente naturali: 

 -  POWERGREEN,  rafforza  il  tessuto  vegetale  delle  piante  migliorandone  la  struttura, 
 favorisce  l’assimilazione  di  microelementi  e  calcio,  potenzia  l’attività  della  radiazione 
 fotosinteticamente attiva (PAR) favorendo l’assimilazione dei nutrienti. 

 -  AGROPIU’,  promuove  la  crescita  sana  ed  equilibrata  delle  piante,  agisce  in  modo 
 controllato  sulla  lunghezza  della  pianta  e  sulla  velocità  di  assorbimento  dei  nitrati,  notevole 
 aumento del numero e del peso dei frutti, stimola la resistenza alle spaccature. 

 -  PLASMO,  potenzia  le  naturali  resistenze  delle  piante,  stimola  l’attivazione  delle  vie 
 metaboliche  correlate  alla  difesa,  aumenta  la  produzione  dell’acido  jasmonico,  acido 
 acetil-salicilico  e  defensine,  induce  resistenze  specifiche  contro  virosi,  batteriosi  e  malattie 
 fungine. 

 -  FERTILIZZANTE,  a  base  di  calcio  o  di  nitrato  di  calcio  al  fine  di  aumentare  la  resistenza 
 meccanica dei tessuti vegetali andando a rinforzare la struttura delle membrane cellulari. 

 Questa  strategia  di  difesa  è  stata  ampiamente  testata  nella  zona  di  Latina,  su  zucchine  allevate 
 sotto  serra,  ma  anche  in  altre  zone  d’Italia  i  risultati  ottenuti  sono  stati  molto  positivi  come  si  può 
 osservare nelle foto che seguono. 



 Dalle  foto  si  può  notare  come,  dopo  aver  attuato  il  protocollo,  le  piante  appaiono  molto  più  forti, 
 performanti  e  resistenti  alle  virosi,  infatti  godono  di  ottima  salute.  L’apparato  vegetativo  e  i  frutti  non 
 mostrano  più  i  classici  sintomi  delle  virosi.  Come  scritto  sopra  questi  prodotti  hanno  la  principale 
 funzione  di  stimolare  una  crescita  sana  delle  colture  e  noi  siamo  convinti  che  la  salute  delle  piante 
 è  la  prima  arma  di  difesa  contro  tutte  le  malattie,  è  noto  infatti  che  le  piante  sane  emettono  segnali 
 e adattano la loro linfa in modo tale da rendersi inappetibili nei confronti dei parassiti. 

 Questi  risultati  sono  quelli  visibili  a  colpo  d’occhio,  camminando  in  mezzo  al  campo,  ma  non  sono 
 gli unici. 

 Come  si  può  notare  dalla  foto  riportata  sopra,  le  piante  hanno  anche  un’ottima  radicazione.  E’ 
 evidente  come  l’apparato  radicale  gode  di  ottima  salute,  si  presenta  molto  capillarizzato  infatti  sono 
 ben  visibili  le  piccole  radici  assorbenti  bianche.  Questo  aspetto  è  di  fondamentale  importanza  se  si 
 pensa  che  le  radici  tra  i  numerosi  compiti  che  hanno,  svolgono  quelli  di  sostegno  e  nutrimento 
 delle piante. 

 Oltre  i  prodotti  proposti  in  questo  protocollo,  la  sinergia  tra  AgroShop  e  Intact  ha  portato  alla 
 realizzazione  di  altri  bio-preparati,  costituendo  così  la  linea  AGROLINE  che  rappresenta  uno 
 strumento  valido  ed  efficace  per  tutte  le  colture,  senza  l’uso  di  sostanze  chimiche  o  per  la  riduzione 
 delle  stesse.  La  sostanza  di  base  di  questi  prodotti  è  il  chitosano  miscelato  con  estratti  vegetali  e 
 minerali  lavorati  con  particolare  tecnica  di  diluizione  e  bio-dinamizzazione  secondo  la  legge  del 
 simile.  Tutti  i  bio-preparati  sono  saggiati  scientificamente,  anche  in  collaborazione  con  diverse 
 università  italiane,  sono  ammessi  in  agricoltura  biologica  e  non  sviluppano  in  nessun  modo 
 resistenza da parte di virus, batteri, funghi, insetti e larve. 



 Abbiamo  ottenuto  ottimi  risultati  in  svariate  zone  d’Italia  dal  Veneto  alla  Sicilia  su  molteplici  colture 
 sia  in  serra  che  in  campo  aperto  come  orticole,  frutteti,  vigneti,  oliveti,  cereali,  vivai  e  altro  ancora. 
 Il catalogo è scaricabile dal nostro sito internet:  www.agroshopsrl.it 
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