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PREMESSE

✓ Limitato numero di p.a. registrati

per impiego in pre-trapianto

✓ Alto rischio di sviluppo di 

infestanti resistenti

✓ Solanum nigrum rappresenta ad 

oggi l’infestante chiave nel

controllo della flora infestante del 

pomodoro

✓ Uscita della s.a. oxadiazon

(31/12/2018; termine per impiego

in campo 30/06/2020)

✓ Individuazione e sviluppo di 

BIFENOX come s.a. idonea per 

l’impiego in pre-trapianto su

pomodoro
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BIFENOX PER IL DISERBO DEL POMODORO

✓ Principio attivo presente nel

portfolio Adama

✓ Buon profilo ecotox, non Cfs

✓ Spettro d’azione complementare

rispetto a pendmethalin, s-

metholachlor e metribuzin

✓ Efficace su Solanum nigrum

✓ Unico PPO residuale attulmente

in sviluppo per il diserbo del 

pomodoro



STRATEGIA ANTI-RESISTENZA CON 
DIVERSI MECCANISMI DI AZIONE

Inibizione della divisione cellulare e 
della sintesi dei lipidi

Inibizione assemblaggio
microtubuli durante la mitosi

Inibizione della fotosintesi
a livello del fotosistema II

Inibizione dell’enzima
protoporfirinogeno ossidasi

(PPO)
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FOXPRO® AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA 2020

Chiesta 
autorizzazione 
in deroga per 

emergenza 
fitosanitaria per 
periodo di 120 

giorni, da 
marzo a giugno 

2021
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FOXPRO®: CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

N. Registrazione n. 17319 del 30.10.2018 

Composizione BIFENOX 480 g/l

Formulazione Sospensione concentrata (SC)

Colture
Soia

Pomodoro (autorizzazione straordinaria dal 24.03.2020 al 21.07.2020)

Target Infestanti dicotiledoni (Solanum nigrum, Portulaca, Chenopodio, Amaranto,…)

Epoca di impiego Pre – trapianto (almeno 5 giorni prima del trapianto in pre-emergenza delle infestanti)

Dose/ha 1 l/ha

Volume di acqua consigliato 100-400 l/ha

N° applicazioni all’anno 1 applicazione

Intervallo di sicurezza -

Bifenox

Famiglia Difenileteri

Mobilità

Agisce per contatto.

Il prodotto, applicato in pre-trapianto, forma uno strato sulla superficie del suolo che risulta 

efficace nel contenimento delle giovani plantule in fase di emergenza

Meccanismo d’azione
HRAC E

Inibisce l’enzima protoporfirinogeno ossidasi (PPO)

Log Pow 3,64 (alto)

Koc (Coefficiente di 

adsorbimento)
7.143 (alto)

Indica la tendenza della s.a. ad essere

trattenuto dai colloidi terreno



Dose Spettro d’azione

1 l/ha

(bifenox 480 g/l)
Solanum + Amaranto + Portulaca

1-1,5 l/ha

(pendimetalin 400 g/l)

Poligonacee + Solanum + Chenopodio + Portulaca 

+ Azione collaterale su graminacee

0,5-0,75 l/ha

(s-metolachlor 960 g/l)

Graminacee + Azione collaterale su Solanum e 

Amaranto

0,25-0,3 kg/ha

(metribuzin 700 g/kg)
Crucifere + Chenopodiacee e Amarantacee
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DISERBO DI PRE-TRAPIANTO DEL 

POMODORO ADAMA

ACTIVUS
®

ME

Diserbo di 
pre-trapianto

5-7 giorni prima 
del trapianto

Autorizzazione straordinaria
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PENDIMETALIN

DIVERSE MODALITÀ D’AZIONE 

DEGLI ERBICIDI

BIFENOX Antigerminello - Assorbimento radicale e fogliare nel caso di metribuzin

- Assorbimento sia per via radicale che attraverso 
l’ipocotile e il coleoptile nel caso di s-metolachlorAzione di contatto

S-METOLACHLOR METRIBUZIN

A seguito degli spostamenti di terreno in fase di trapianto ACTIVUS® ME, 
ANTIGRAM® GOLD e FEINZIN® 70 DF permettono di compensare l’attività 

erbicida di FOXPRO® lungo il solco.

PPO



DIVERSE MODALITÀ DI 
AZIONE DEGLI ERBICIDI

9 settembre 2020
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SPETTRO D’AZIONE DELLE 
DIFFERENTI STRATEGIE
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CONCLUSIONI

❑ Nuovo principio attivo in sviluppo per il controllo delle infestanti dicotiledoni 
del pomodoro in pieno campo

❑ Efficace nel controllo di Solanum nigrum, oltre che di Amaranthus spp., 
Portulaca oleracea

❑ Velocità d'azione: elimina da subito la competizione delle infestanti

❑ Selettivo sulla coltura

❑ Effetto sinergico e complementare in miscela con gli erbicidi della linea 
ADAMA per il diserbo di pre-trapianto del pomodoro in pieno campo.



GRAZIE


