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segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione n.  7.60.100, 2/2020A 

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
 
alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta e 
ai relativi Ordini Provinciali
 
al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO 

al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle 
province di Vercelli e Biella 

al 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 

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali 

al Settore attuazione programmi agroambientali e per 
l’agricoltura biologica 

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

al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura

Oggetto: Limitazioni d’impiego degli erbicidi contenenti terbutilazina. Annata agra-
ria 2020.

Si rammenta che a partire dal 1 gennaio 2008 sono in commercio e  vanno impiegati
esclusivamente formulati che contengono la terbutilazina in miscela con altre sostanze attive
diserbanti.

Sulle  etichette di tutte queste miscele sono riportate,  tra l’altro,  le  seguenti  limitazioni
all’impiego della terbutilazina:

“Nelle aree definite vulnerabili, ai sensi del d.lgs 152/2006, impiegare ad anni alterni ed
esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”.
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Come già segnalato gli scorsi anni, si comunica che per la campagna in corso, l’area in cui
permane  la  suddetta  limitazione  d’impiego,  che  prevede  i  trattamenti  ad  anni  alterni  con
distribuzione localizzata sulla fila di semina, coincide con gli areali definiti TO08 e TO09. Di
conseguenza:

 nei suddetti areali, chi avesse impiegato diserbanti contenenti terbutilazina nel 2019,
nell’anno in corso non potrà utilizzarli sugli stessi appezzamenti; 

 mentre là dove è stata impiegata terbutilazina nel 2018 e non nel 2019, nell’attuale
campagna  la  sostanza  attiva  potrà  essere  utilizzata,  ma  sempre  con  distribuzione
localizzata  sulla fila  di  semina e facendo ricorso a formulati  che la  contengono in
miscela con altri erbicidi.

Le superfici che ricadono nei due areali suddetti 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

 Si richiama il rispetto di tutte le prescrizioni supplementari  indicate nelle etichette degli
erbicidi a base di terbutilazina.

Cordiali saluti

Referenti:
Barbara Guarino
Tel. 011.4323738 – 335.35365
b  arbara.guarino@regione.piemonte.it  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI

- Dott.ssa Luisa RICCI -
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del dlgs. 82/2005.
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