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Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; n. 1305/13; n. 1308/2013; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99– Uso
eccezionale autorizzato in deroga dal Ministero della Salute valido per l'intero territorio della regione
Emilia-Romagna per l’utilizzo del formulato “FOXPRO” (s.a. Bifenox) per il diserbo pre-trapianto del
pomodoro da industria
A seguito della richiesta pervenuta in data 23 marzo u.s. (PG/2021/254564), si concede per
l'intero territorio della regione Emilia-Romagna l’uso eccezionale, autorizzato in deroga dal Ministero
della Salute per utilizzo del formulato “FOXPRO” (s.a. Bifenox) per il diserbo pre-trapianto del pomodoro
da industria - impiego consentito per 120 giorni a partire dal 18 marzo 2021 fino al 15 luglio 2021.
Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni
•

Difficoltà nel contenimento di alcune infestanti, quali solanum ed amaranto, a seguito della
revoca dell’erbicida oxadiazon;

•

Il formulato “FOXPRO” (s.a. Bifenox) ha una buona efficacia nel contenimento di queste
infestanti e ha ottenuto un uso eccezionale per 120 giorni a partire dal 18 marzo 2021 fino al 15
luglio 2021 per il diserbo pre-trapianto del pomodoro da industria.
Essendo il bifenox una sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico la deroga è concessa con le
stesse limitazioni presenti attualmente nei disciplinari di produzione integrata di grano e soia e
cioè ”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

Dr. Stefano Boncompagni
(firmato digitalmente)
Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso
l’Amministrazione in conformità al D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
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