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Initium Initium èè un innovativo principio attivo  (un innovativo principio attivo  (ametoctradinametoctradin)  )  

antiperonosporico sviluppato da BASFantiperonosporico sviluppato da BASF

InitumInitum controlla efficacemente le malattie da controlla efficacemente le malattie da oomicetioomiceti nella vite e nella vite e 

nelle colture orticole  nelle colture orticole  

Initium appartiene alla nuova classe chimicaInitium appartiene alla nuova classe chimica

Che Cosa è Initium ®®?

Initium Initium èè un fungicida preventivo per il controllo delle peronospore   un fungicida preventivo per il controllo delle peronospore   

Initium:  Inizio di una nuova era…

Profilo
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Pyrimidil-ammineFamiglia chimica  (IUPAC)

Solido cristallinoAspetto

197.7 – 198.7 °CPunto di fusione

2.1 x 10-10 Pa a 20°CPressione di vapore

0.15 mg/L a 20 °C (pH 7)Solubilità in acqua

Log Pow = 4.40 (pH 7)Coeff. di ripartizione ottanolo/acqua

Marchio Initium ®

Nome comune Ametoctradin

Identità, proprietà chimico -fisiche

Profilo

Nuova famiglia chimicaNuova famiglia chimica
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Specie Studio
Dati relativi agli effetti 
della sostanza attiva

Ratto Orale acuta DL50 > 2000 mg/kg pc

Ratto Dermale acuta DL50 > 2000 mg/kg pc

Ratto Inalatoria acuta CL50 > 5.5 mg/l

Coniglio
Irritazione 
dermale/oculare

Non irritante

Test in vitro e 
in vivo Genotossicità Non genotossico

Tossicità nei mammiferi

Profilo

Profilo favorevoleProfilo favorevole
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Specie Studio
Dati relativi agli effetti

sostanza attiva / prodotto

Uccelli (quaglia, anatra) Acuto orale NOEC > 2000 mg/kg pc

Lombrichi Acuto NOEC > 1000 mg/kg suolo
secco

Api Acuto di contatto DL50 contatto > 100 µg/ape

Artropodi non bersaglio Campo Nessun effetto

Trota iridea Acuto CL50 > 23.05 mg s.a./l

Dafnia Acuto CE50 > 28.38 mg s.a./l

Alga verde Acuto CE50 > 100 mg/l

Ecotossicologia

Profilo

Profilo favorevoleProfilo favorevole
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PatataPatata PhytophthoraPhytophthora infestansinfestans

PomodoroPomodoro PhytophthoraPhytophthora infestansinfestans

ViteVite PlasmoparaPlasmopara viticolaviticola

OrtaggiOrtaggi PeronosporaPeronospora spp.spp.

OrtaggiOrtaggi PhytophthoraPhytophthora spp.spp.

CucurbitaceeCucurbitacee PseudoperonosporaPseudoperonospora cubensiscubensis

LattugaLattuga BremiaBremia lactucaelactucae

LuppoloLuppolo PseudoperonosporaPseudoperonospora humulihumuli

OrnamentaliOrnamentali PhytophthoraPhytophthora spp.spp.

InitiumInitium ®® èè un un AntiperonosporicoAntiperonosporico per per 
moltemolte colturacoltura

Profilo
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Caratteristiche fisicoCaratteristiche fisico--chimiche uniche chimiche uniche 

Nuova famiglia chimica Nuova famiglia chimica 

Profilo Profilo regolatorioregolatorio favorevolefavorevole

InitiumInitium ®® –– in in sintesisintesi

Innovativa Innovativa ““ sostanza attivasostanza attiva ”” antiperonosporicaantiperonosporica
caratterizzata da: caratterizzata da: 

Initium: una sostanza attiva innovativaInitium: una sostanza attiva innovativa

Profilo
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Caratteristiche di initium ®®

PreventivoPreventivo eded efficaceefficace a a bassebasse concentrazioniconcentrazioni

SitoSito dd’’azioneazione nuovonuovo

�� GestioneGestione resistenzeresistenze

Forte Forte affinitaffinitàà con I con I tessutitessuti didi protezioneprotezione

�� AttivitAttivitàà CeroCero--dinamicadinamica

Caratteristiche

Caratteristiche unicheCaratteristiche uniche
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Influenza sul ciclo di vita del fungo
(Plasmopara viticola)

0 0,1 0,2 0,3

conc. [ppm]

Initium
StandardInhibition of 

zoospore 
release

Inhibition of 
zoospore 

germination

Bursting of 
zoospores

®

ED 50

Molto attivo sulla germinazione delle zoosporeMolto attivo sulla germinazione delle zoospore

Caratteristiche
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Modo di azione di Initium ®

Initium interrompe il flusso di
energia del fungo come una
valvola che blocca il flusso di
petrolio in una pipeline

Caratteristiche

Initium: Agisce sul complesso III …..Initium: Agisce sul complesso III …..
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….. Agisce in un nuovo sito d’azione

H+

Matrice

Spazio 
Intramembrana 

Q

C

Quinone outside 
Inhibitors (QoI)

Gruppo FRAC  C3, 
strobilurine

Quinone inside 
inhibitors (QiI)

Gruppo FRAC  C4,
Cyazofamide et altri

Gruppo FRAC C8, 
Initium

Sito di azione 
sconosciuto 
(QxI)

Caratteristiche

Nuova classificazione FRAC �QX INuova classificazione FRAC �QX I



13

CUTICOLA 

CELLULE  
EPIDERMICHE

La cero-dinamicità dipende dalle sostanze lipofile presenze in tutti 
i tessuti vegetali di protezione: foglia, grappolo, pedicello

Source: Isabel Molina  Department 
of Plant Biology, Michigan State 
University, East Lansing, Michigan 
48824, U.S.A.

Cero-Dinamicità: Massima affinità con le 
cere e non solo

Caratteristiche
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Composto A
basso 
adsorbimento sullo
strato ceroso

Initium alto assorbimento sullo strato
ceroso

Motivi: 
� Alta lipofilia (log Pow 4,4)
� Le catene laterali di initium sono non 
polari

Composto B
moderato 
adsorbimento
sullo strato ceroso

Wax layer

Epidermis

Attività Cero -dinamica

Massima Affinità alle cere

Caratteristiche
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= Cristallo di Initium = Molecola di Initium= Epidermide = Strato ceroso

Attivita Cero -dinamica durante la  
crescita delle foglie

Caratteristiche
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8 h
= Cristallo di Initium = Molecola di Initium

= goccia di rugiata= strato ceroso= Epidermide

Attività cero -dinamica

Visualizzazione della redistribuzione

Caratteristiche
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wash adsorption uptake
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Caratteristiche

Alta affinità con le cere dei pedicelli

Initium ® affinità con i tessuti

Source: Dr.  RAndal Gold

BASF Technical Head Specialties
Crop
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Initium ® distribuzione nei tessuti

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1h 3h 1d 3d 7d

time

[%]

leaf surface, water
wash
adsorbed on/ in
epicuticular wax
leaf uptake

Source: Dr.  RAndal Gold

BASF Technical Head Specialties
Crop

Caratteristiche

Rapido assorbimento negli strati cerosi della folgiaRapido assorbimento negli strati cerosi della folgia
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Attività Cerodinamica:  Implicazioni

ResistenzaResistenza al al dilavamentodilavamento

EccellenteEccellente protezioneprotezione deidei nuovinuovi tessutitessuti vegetalivegetali

EccellenteEccellente protezioneprotezione delledelle fogliefoglie e e grappolograppolo

EccellenteEccellente redistribuzioneredistribuzione neinei tessutitessuti

Protezione preventiva duraturaProtezione preventiva duratura

Caratteristiche
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UnaUna nuovanuova soluzionesoluzione nellanella gestionegestione
rischiorischio delledelle resistenzeresistenze

InitiumInitium ®® non non mostramostra resistenzaresistenza incrociataincrociata allealle classiclassi didi fungicidifungicidi

FenilammidiFenilammidi (e.g. (e.g. metalaxylmetalaxyl))

InibitoriInibitori QoQo (e.g. (e.g. strobilurinestrobilurine))

AmmidiAmmidi delldell’’acidoacido carbossilicocarbossilico (e.g. (e.g. dimethomorphdimethomorph))

BenzimidazoliBenzimidazoli, , inibitoriinibitori SDH (e.g. SDH (e.g. boscalidboscalid), ), triazolitriazoli e e imidazoliimidazoli

Come Come misuramisura proattivaproattiva, , InitiumInitium sarsaràà commercializzatocommercializzato solo in solo in 
miscelemiscele prontepronte con con altrialtri fungicidifungicidi a a diversodiverso meccanismomeccanismo dd’’azioneazione. . 

Nuovo strumento a disposizone del tecnicoNuovo strumento a disposizone del tecnico

Caratteristiche
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ViteVite

Patata Patata ––

Pomodoro Pomodoro –– Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

Lattughe Lattughe –– Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

Cetriolo Cetriolo -- Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

Zucchino Zucchino -- Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

Melone Melone -- Pieno CampoPieno Campo

Cocomero Cocomero –– Pieno CampoPieno Campo

Initium
+ 

Dimetomorf

InitiumInitium
+ + 

DimetomorfDimetomorf

ViteVite

Pomodoro Pomodoro –– Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

PatataPatata

Lattughe Lattughe –– Pieno Campo Pieno Campo 

Cucurbitacee Cucurbitacee –– Pieno Campo e SerraPieno Campo e Serra

Initium
+

Metiram

InitiumInitium
++

MetiramMetiram

InitiumInitium ®® : : antiperonosporicoantiperonosporico per le colture per le colture 
orticole e la viteorticole e la vite

Prodotti



22

Dosi di 
Applicazione

200 – 300 g/ha in combinazione con altri fungicidi a 
diverso meccanismo d’azione

Intervallo tra i 
trattamenti 7 - 14 giorni (a seconda delle miscele)

Funghi 
controllati Peronospore

Modalità di impiego  di Initium ®

Prodotti
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InitiumInitium ®® èè un un antiperonosporicoantiperonosporico affidabileaffidabile

Stabile scudo protettivo Stabile scudo protettivo 
dovuto alldovuto all ’’assorbimentoassorbimento
negli strati cerosinegli strati cerosi

RidistribuzioneRidistribuzione
sulla foglia sottosulla foglia sotto
ll ’’ influenza dellinfluenza dell ’’umiditumidit àà

Efficacia intrinsecaEfficacia intrinseca
molto alta contro gli stadi molto alta contro gli stadi 

infettanti degli infettanti degli OomicetiOomiceti

Affidabile perchè preventivo e cerodinamico: Affidabile perchè preventivo e cerodinamico: 

Conclusioni


