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Oggetto:

Linee Tecniche di Difesa Integrata – anno 2020. Autorizzazione all’impiego di FOXPRO (s.a.
Bifenox) per il diserbo in pre-trapianto del pomodoro da industria

Spett.le

OI Pomodoro da industria
Nord Italia
Strada dei mercati 9/C
43126 Parma
segreteria@pec.distrettopomodoro.it

In riscontro alla Vs richiesta prot. N. 137507 del 30 marzo 2020, per l’utilizzo dell’erbicida
FOXPRO (s.a. Bifenox), su pomodoro da industria;
visto il decreto del Ministero della Salute del 24 marzo 2020, con cui è stato autorizzato per
situazioni di emergenza fitosanitaria il prodotto FOXPRO (s.a. Bifenox), registrazione n. 17319 del 30
ottobre 2018, per il diserbo in pre-trapianto del pomodoro da industria, per un periodo di 120 giorni;
tenuto conto delle difficoltà nel contenimento di alcune infestanti del pomodoro, quali solanum ed
amaranto, a seguito della revoca dell’erbicida Oxadiazon (il cui impiego è ammesso per smaltimento di
eventuali scorte fino al 30/06/2020);
si autorizza
l’utilizzo del prodotto fitosanitario FOXPRO (s.a. Bifenox) per il diserbo in pre-trapianto del
pomodoro da industria, per il periodo dal 24 marzo al 21 luglio 2020.
Trattandosi di una sostanza indicata come pericolosa per l’ambiente acquatico l’uso viene concesso
con le stesse limitazioni presenti attualmente nelle LTDI di grano e soia, ossia “Impiegabile al massimo una
volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato”. Ne
consegue che l’impiego non è consentito se è stato utilizzato l’anno precedente sullo stesso terreno ove si
intende trapiantare il pomodoro.
Inoltre l’utilizzo è in alternativa all’impiego di eventuali scorte di prodotti a base di Oxadiazon.
Sono fatte salve le indicazioni d’impiego riportate sull’etichetta del prodotto.
La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta regionale del
Veneto, alla pagina dell’U.O. Fitosanitario.
Distinti saluti.
Il Direttore
dott. Giovanni Zanini
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