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Linee Tecniche di Difesa Integrata - anno 2022-.
Autorizzazione impiego FOXPRO su pomodoro da industria per il controllo di infestanti

OI Pomodoro da industria Nord Italia
Viale Faustino Tanara 31/A, 43121 Parma
segreteria@pec.distrettopomodoro.it

A seguito della richiesta pervenuta in data 17 maggio u.s. (prot. 223531) da parte di OI
Pomodoro da industria Nord Italia, si concede l’autorizzazione per le aziende che applicano le Linee
Tecniche di Difesa Integrata regionali, all’impiego in pre-trapianto del diserbante “FOXPRO” (a base
della s.a Bifenox) su pomodoro da industria per il contenimento delle infestanti Solanum e
Amaranthus
Il formulato commerciale FOXPRO ha ottenuto da parte del Ministero della Salute l’uso
eccezionale per 120 giorni a partire dal 13 maggio 2022 e fino al 09 settembre 2022 e si pone come
valida alternativa per il controllo del Solanum e Amaranthus a seguito della revoca della sostanza
erbicida Oxadiazon
Essendo il Bifenox una sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico la presente
autorizzazione è concessa con le stesse limitazioni presenti attualmente nei disciplinari di produzione
integrata di grano e soia, ossia ”Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato”. Ne consegue che se è stato utilizzato l’anno
precedente sul terreno ove si intende trapiantare il pomodoro l’impiego non è consentito.
Cordiali saluti

Il Direttore
dott. Giovanni Zanini

Responsabile del procedimento: Antonio Mingardo - tel. 0425/397306.
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