
Oggetto: Variazioni  di  impiego  degli  erbicidi  contenenti  Terbutilazina.  Annata
agraria 2022 mais e sorgo. 

Si informa che il Ministero della Salute in data 10/06/2021 ha emanato un Comunicato
riguardante  le  nuove  condizioni  di  approvazione  della  sostanza  attiva  Terbutilazina
(Regolamento  (UE)  2021/824),  alle  quali  le  etichette  dei  prodotti  fitosanitari  che  la
contengono devono adeguarsi. 

Il Comunicato recepisce la decisione della Commissione Europea riguardante il rischio per
i  consumatori  dovuto  all'esposizione  ai  metaboliti  della  Terbutilazina.  In  merito
all’esposizione delle acque sotterranee ai metaboliti della Terbutilazina l’Autorità europea
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Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
 
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali 
del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
 
Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-
CN-TO-AO 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli 
e Biella 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara 
al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 

Comando Regionale dei Carabinieri Forestali 

Settore attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica 

Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo 
rurale e agricoltura sostenibile 

Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura
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per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che “non è possibile escludere un rischio
per i consumatori dovuto all’esposizione ai metaboliti della Terbutilazina qualora questa sia
impiegata ogni anno, nello stesso campo, ad un livello massimo di 850 g/ha”.

A fronte di questa valutazione sono state modificate le condizioni di utilizzo della molecola
e in particolare sulle nuove etichette viene riportata la seguente dicitura:

• “Il prodotto deve essere impiegato una sola volta ogni tre anni sullo stesso
appezzamento”

• “Nelle aree definite vulnerabili ai sensi del d.lgs 152/2006, impiegare ogni 3
anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”

Pertanto le imprese titolari delle autorizzazioni erano tenute a presentare entro e non oltre
il 14/09/2021, per ogni prodotto autorizzato, un’etichetta adeguata in modo da rispettare le
suddette disposizioni.  In assenza della presentazione delle etichette così modificate da
parte delle imprese le autorizzazioni sarebbero state revocate a partire dal 15/09/2021.

Il  Ministero  della  Salute  definisce  inoltre  che  "La  commercializzazione  dei  quantitativi
regolarmente prodotti  fino al  momento della  revoca e/o della modifica dell’etichetta,  la
vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o  distributori  autorizzati  sono  consentiti  fino  al  14
dicembre 2021 mentre l’utilizzo finale dei prodotti fitosanitari revocati nonché dei lotti
commercializzati  antecedentemente  al  14  settembre  2021  recanti  la  precedente
etichetta,  è  consentito  non  oltre  la  data  del  14  giugno  2022.  I  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati e/o la cui etichetta è modificata come sopra
indicato, contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e  gli  utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi
dell’avvenuta  revoca,  delle  avvenute  modifiche  e  del  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle scorte.”

Il Ministero della Salute precisa inoltre che “Tenuto conto che fino al 14 giugno 2022 è
possibile l’utilizzo in conformità alla precedente etichetta, al fine di rendere applicabili i
controlli sul rispetto delle misure contenute nel Regolamento in oggetto al presente
Comunicato,  la  misura  di  applicare  il  prodotto  ogni  tre  anni  sullo  stesso
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appezzamento si applica per tutte le applicazioni effettuate successivamente al 14
giugno 2022.”

Si precisa che il rispetto di tali vincoli riguarda tutte le aziende agricole piemontesi
indipendentemente  dall’adesione  alle  misure   agro-climatico-ambientali    10.1.1  del  
PSR 2014-2020 e al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

 
. 

A tal proposito si comunica che  per le aziende aderenti alla misura 10.1.1  (revisione
annuale  2022 approvata  dall’Organismo Tecnico  Scientifico  il  16/11/2021)  e al  SQNPI
(Legge n. 4 del 3/02/2021) è stato concordato con le altre Regioni di anticipare il vincolo
di etichetta già per tutte le semine 2022. Pertanto gli agricoltori sono tenuti ad applicare
i vincoli della nuova etichetta.

N  elle   aree definite vulnerabili ai sensi del d.lgs 152/2006 (  ZVF  )     potranno verificarsi le  
seguenti casistiche:

- se il trattamento con Terbutilazina è stato eseguito nel 2021, nel 2022 non potrà essere
ripetuto e dal 2023 dovranno essere rispettate le prescrizioni delle nuove etichette; 

- s  e il trattamento   con Terbutilazina   non è stato fatto nel 2021, nel 2022 può   tratta  re  
con q  ue  ste limitazioni:  

-  se    l’  azienda   aderisce    alle    misure   agro-climatico-ambientali  e    al  SQNPI  il  
trattame  n  to  è soggetto al vincolo di   1   trattamento ogni 3 anni;   

- se   l’  azienda   non aderisce   alle   misure   agro-climatico-ambientali e   al SQNPI il  
trattamento    con Terbutilazina   è soggetto al vincolo di    1   trattamento ogni    2  
anni   sino al 14 giugno 2022  .  

Le  superfici  che  ricadono  nelle aree  definite  vulnerabili (D.C.R.  n.  287-20269  del
17/06/2003, D.lgs. 152 dell’11/05/1999) sono scaricabili al seguente indirizzo nella sezione
“Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure per l’ambiente in aree specifiche;
Terbutilazina”.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-
sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche
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Si richiama il  rispetto di tutte le prescrizioni supplementari indicate nelle etichette degli
erbicidi a base di Terbutilazina.

Per agevolare l’interpretazione delle norme sopra descritte si  trasmette in  allegato una
disamina tabellare sulle casistiche possibili fatti salvi eventuali atti successivi da parte del
Ministero della Salute.

Tale simulazione inoltre non tiene conto dei vincoli connessi all’avvicendamento colturale
previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata.
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Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Dott.ssa Luisa Ricci
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