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    I DATI CLIMATICI a cura del C.A.R. di Scerni settimana dal 20-02-2017 al 27-02-2017 
 

PR STAZIONE 
Media 
T max 

Media 
T min 

T max 
ASS. 

T min 
ASS. 

Pioggia 
totale 

N.  giorni 
piovosi 

ETO  

Giorni 
Tmin 
< 0°C 

Giorni 
Tmin 
< 3C 

GG  base 
10°  
dal 1° 
gennaio 

AQ AVEZZANO 14,4 0,5 17,5 -4,0 4,2 1 11,9 4 4 0,5 

AQ BORGO OTTOMILA 13,6 -2,4 16,1 -7,9 4,2 1 11,7 5 8 0,0 

AQ 
SAN BENEDETTO 

M. 14,7 0,0 16,9 -5,3 1,6 1 12,0 4 6 0,2 

AQ SULMONA 17,1 1,0 20,0 -3,6 7,8 2 12,1 3 6 8,5 

AQ COLLE ROIO 13,0 1,6 15,9 -3,0 4,6 1 10,7 2 6 1,1 

AQ ORICOLA 14,3 -1,6 17,0 -7,8 8,6 1 10,7 4 6 0,6 

CH CHIETI 14,4 7,0 20,9 4,2 4,4 1 12,2 0 0 32,8 

CH 
FRANCAVILLA AL 

MARE 12,2 4,0 21,2 0,8 2,6 1 11,2 0 3 nd 

CH VILLAMAGNA 15,9 3,1 23,6 -0,4 6,8 1 15,3 2 4 24,8 

CH ORSOGNA 15,4 5,4 19,7 3,2 10,2 1 14,1 0 0 21,6 

CH FOSSACESIA 16,4 4,5 19,6 1,3 7,2 1 15,3 0 2 30,9 

CH ROCCASCALEGNA nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

CH VILLALFONSINA 16,1 8,4 21,3 6,2 nd nd 13,1 0 0 59,8 

CH SCERNI 15,7 5,3 21,8 2,6 13,4 1 14,4 0 1 25,8 

CH VASTO (cotir) 16,3 3,5 23,4 1,0 9,0 1 15,6 0 4 19,8 

CH SAN SALVO-Cupello 15,7 5,8 21,6 2,0 4,8 1 14,1 0 2 34,1 

PE ALANNO 18,9 5,0 23,5 0,7 0,0 0 17,3 0 2 58,4 

PE CEPAGATTI 16,9 2,7 22,9 -1,1 1,2 0 16,2 1 5 31,5 

PE PENNE 14,6 5,5 20,8 2,3 2,0 1 13,1 0 1 20,4 

PE 
CITTA'  

SANT'ANGELO 13,3 1,0 18,6 -2,0 1,4 0 13,6 3 6 9,0 

PE PESCARA 13,9 3,1 20,2 1,2 3,4 1 13,5 0 5 19,0 

TE ANCARANO 13,6 4,8 17,2 2,5 10,8 1 12,6 0 1 10,8 

TE COLONNELLA 12,2 3,6 14,7 2,1 2,8 1 11,9 0 2 4,3 

TE GIULIANOVA 12,8 5,1 14,7 2,5 10,8 1 11,6 0 2 12,5 

TE TERAMO 15,3 2,5 21,2 -1,4 9,0 1 14,8 1 6 10,5 

TE CANZANO nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

TE 
CELLINO 

ATTANASIO 15,0 3,4 18,8 0,6 1,2 1 13,9 0 4 12,6 

 
 

LEGENDA 

Eto = evapotraspirazione di riferimento calcolata con la formula di HARGREAVES-SAMANI. 

GG = sommatoria gradi giorno su base 10°C  

N giorni piovosi = maggiore di 1 mm. 
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IL COMMENTO DEI DATI CLIMATICI E LE PREVISIONI 

METEOROLOGICHE 

 

COMMENTO METEOROLOGICO DELLA SETTIMANA   dal 20-02-2017 al 27-02-2017 

 

Il periodo in esame è stato caratterizzato nel complesso da precipitazioni di limitata entità, più 

consistenti nel teramano, a Orsogna e nel Vastese.  Per quanto concerne i valori termici  si 

registra una significativa variabilità sul territorio anche tra località vicine,  come si evince 

dall’esame dei giorni con temperature minime inferiori a 0°C e 3°C. 

 

 

 

PREVISIONE METEOROLOGICA PROSSIMA SETTIMANA  
 

Si prevedono condizioni tempo stabile e soleggiato nei prossimi tre giorni.  Nel fine settimana 

è previsto un peggioramento con piogge diffuse sull’intero territorio regionale 
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LA DIFESA  

INTEGRATA E BIOLOGICA 

INTEGRATA E BIOLOGICA  

 

 

          

 

DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 

Ogni anno vengono predisposti ed approvati sulla base delle linee guida nazionali, dopo che gli 

stessi hanno ricevuto il parere di conformità da parte del Gruppo Difesa Integrata (G.D.I.) e dal 

Gruppo tecniche Agronomiche (G.T.A.), istituiti presso il MiPAAF. 

I disciplinari di produzione regionali, approvati annualmente, sono elaborati sulla base delle 

indicazioni tecniche dell’allegato III del Dlgs. n. 150/2012, e rispondono alle problematiche 

agronomiche e di difesa fitosanitaria delle produzioni regionali. 

Il presente bollettino è redatto secondo le norme riportate nel DPI Abruzzo facendo riferimento 

alla Difesa integrata volontaria. 

La produzione integrata e biologica delle colture, individua i criteri d’intervento, le soluzioni 

agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, 

nell’ottica di un minor  impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni 

economicamente sostenibili. 

 Per quanto riguarda modalità di impiego, numero massimo di interventi consentiti, dosi massime 

di utilizzo, tempi di carenza e altro, si rimanda a quanto descritto nel DPI Abruzzo e alle 

indicazioni obbligatoriamente riportate sulla etichetta dei prodotti fitosanitari. 
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VITE 
 

Vite:   le avverse condizioni meteorologiche dei primi mesi dell’anno hanno ritardato, in molti casi, 

le operazioni di potatura che, in molti casi , sono ancora in corso.  Si segnalano, localmente,  

presenze di tralci non lignificati a causa di  pregresse infezioni di escoriosi, Phomopsis viticola,  e 

di ciò si dovrà tener conto  in fase di avvio dei programmi di difesa. 

 

 

 

PESCO 
 

 

Sebbene negli ultimi anni si sono riscontrate infestazioni non molto  elevate, dalla fase fenologica 

dei "bottoni rosa" è importante attuare, soprattutto sulle nettarine,  la difesa nei confronti dei tripidi, 

in particolare Frankliniella occidentalis. E' noto, infatti, che questi tisanotteri depongono le uova a 

livello dell'ovario, durante la piena fioritura e ciò determina malformazioni ed escrescenze rugose 

sui frutti.   La strategia di difesa, ormai consolidata, prevede l'esecuzione di due interventi di cui il 

primo effettuato nella fase dei bottoni rosa ed il secondo alla caduta petali. Per il primo intervento 

possono essere validamente utilizzati piretroidi  unici prodotti utilizzabili in pre-fioritura dai 

Disciplinari di Produzione integrata. Essi consentono una sensibile riduzione delle femmine 

ovideponenti ed hanno, peraltro, un discreto livello di efficacia nei confronti delle principali specie 

di afidi eventualmente presenti nei pescheti. Per aumentare l'efficacia dei piretroidi in associazione 

ad essi  può essere utilizzato olio bianco. Si ricorda che durante la fase di fioritura  è fatto divieto di 

utilizzo dei neonicotinoidi.  

Un altro patogeno che, negli ultimi anni è sempre più presente con forti infezioni a carico dei 

germogli è la bolla, Taphrina deformans.  La difesa nei confronti di questa avversità è condotta, , 

tradizionalmente, con due interventi effettuati nel periodo di riposo vegetativo, il primo in  

novembre in corrispondenza della caduta delle foglie il secondo in  febbraio, in corrispondenza 

della rottura delle gemme.  Questa strategia non sembra, però, consentire più un adeguato controllo 

per cui, in annate come quella in corso in cui si sono verificate abbondanti precipitazioni nelle due-

tre settimane dopo la rottura delle gemme, si può rendere necessario un terzo intervento da 

effettuarsi nella fase di bottoni rosa con l'utilizzo di ziram o captano.  
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GRANO 
 

Grano:  in molti areali di coltivazione, soprattutto nelle province di Pescara e Teramo, si segnalano 

ancora diffusi ingiallimenti e danni da freddo, particolarmente evidenti su alcune varietà. Dal punto 

di vista fenologica la situazione è molto variegata in relazione all’epoca di semina. Si va, infatti 

dall’inizio al pieno accestimento.  Al momento sono appena in emergenza le più comuni erbe 

infestanti e si prevede che, verso la fine di validità del presente bollettino potranno iniziare  le 

operazioni di  diserbo di post- emergenza che dovrà essere  effettuato in relazione alle infestanti 

presenti. A questo proposito è possibile affermare che, nella nostra regione, in questi ultimi anni si 

assiste ad una sostanziale stabilità nella presenza delle classiche dicotiledoni papavero, Papaver 

rhoes  e crocifere, Sinapis arvensis e Rapistrum rugosum ecc. e composite, camomilla Matricaria 

camomilla e Sonchus spp.  mentre, soprattutto lungo la fascia litoranea si riscontra un lieve aumento 

di specie di più difficile contenimento come Cirsium vulgare e Silybum marianum, Gallium aparine 

e la perennante Convolvolus arvensis.  Tra le monocotiledoni, invece, l’avena, Avena sterilis, il 

loietto, Lolium spp. e la falaride, Phalaris spp. sono quelle più diffuse mentre molto più sporadiche 

appaiono le infestazioni di coda di volpe Alopecurus myosuroides, Poa spp. e Apera spica-venti. Si 

sottolinea, inoltre, che in base a quanto indicato la GIRE (Gruppo Italiano Resistenza Erbicidi) in 

alcune areali della nostra regione, precisamente Alta Valle del Sangro, zona interna della Val 

Pescara e territorio litoranea compreso tra i comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova sono stati 

riscontrate popolazioni di avena e loietto resistenti a erbicidi appartenenti alle famiglie chimiche 

degli inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)  e Inibitori Acetolattato Sintasi (ALS). Per 

ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del GIRE.     

 

 

Le principali malattie dei cereali 

 

Dopo avere affrontato, nel precedente bollettino la problematica del diserbo dei cereali a paglia, in 

questo numero tratteremo delle principali patologie che possono interessare queste coltivazioni che, 

con oltre 75.000 ha coltivati rappresenta un comparto molto importante nell'economia agricola della 

nostra Regione. Peraltro, negli ultimi anni il concetto della qualità e della salubrità delle produzioni 

ha assunto una particolare importanza soprattutto in relazione alle normative che regolamentano il 

livello di micotossine ammissibili nelle produzioni cerealicole e in questo contesto le tecniche di 

difesa rappresentano un aspetto fondamentale. E' chiaro che l'attuazione delle pratiche agronomiche 

quali la scelta di varietà meno sensibili, l'utilizzo di seme conciato, la buona preparazione del letto 

di semina, la corretta gestione delle concimazioni ecc. sono alla base della prevenzione. Tra le 

principali malattie in sensibile aumento si segnala la septoria, Septoria tritici S. nodorum, che può 

interessare la coltura, precocemente, dall'emergenza fino alla 3^ foglia e più tardivamente  e in 

maniera più diffusa, dalla fine dell'accestimento alla fioritura. I sintomi sono costituiti da macchie 

chiare ben visibili e di forma allungata di colore giallastro con diffuse  punteggiature nerastre 

costituite dagli organi di diffusione della malattia. Il seccume può essere molto diffuso e 

compromettere l'intero apparato fogliare con gravi perdite di prodotto. Il periodo di massima 

sensibilità alla malattia si ha 20 giorni prima a 15 giorni dopo la spigatura. Generalmente gli 

attacchi precoci sono controllati dai principi attivi usualmente impiegati per la concia del seme. Il 

mal bianco, Blumeria graminis, è anch'essa una patologia molto diffusa  ed è facilmente 

riconoscibile dalla tipica muffa biancastra in forma di colonie isolate, che si evidenziano sulle foglie 

generalmente dalla fine dell'inverno. Anche in questo caso si ha un ingiallimento precoce e 

disseccamento delle foglie con gravi ripercussioni quali-quantitative sulla produzione. Altrettanto 

note sono le  ruggini causate da diversi funghi appartenenti a diversi generi, ruggine gialla, Puccinia 

striiformis, bruna, P. recondita e nera, P. graminis. Tutte sono  caratterizzate da  tipiche pustole, di 

diverso colore, disposte  in strisce longitudinali lungo le foglie. Si tratta di funghi molto 



 7 

specializzati e complessi dal punto di vista biologico. Forti attacchi di questi patogeni sono saltuari 

ma sono molto pericolose poichè una volta istallata è di difficile eradicazione. Generalmente le 

infezioni avvengono dalla fine marzo- aprile. Con il termine "mal del piede", invece, si definisce 

una malattia determinata da un complesso di varie specie di funghi  che infettano le radici o la parte 

basale del culmo. Tra le più importanti segnaliamo Microdochium nivale, Helmintosporium 

sativum, Fusarium graminearum ecc. Le piante attaccate possono morire o avere sviluppo stentato e 

scarso accestimento. E' una tipica malattia da ristoppio ossia delle colture di grano in successione 

sullo stesso terreno e dei terreni pesanti e mal lavorati. Sicuramente il periodo che va dalla levata 

alla spigatura è di grande importanza ai fini produttivi, infatti mentre attacchi precoci di malattie 

possono causare perdite di produzione valutabili intorno al 10%  man mano che l'attacco interessa 

l'ultima foglia e la spiga le perdite sono sempre più pesanti potendo arrivare al 45%. Infatti è 

l'attività fotosintetica della cosiddetta "foglia bandiera" dell'ultimo internodo e della spiga che 

maggiormente concorre al riempimento delle cariossidi. Come conseguenza avremo cariossidi 

raggrinzite, una diminuzione del  peso dei semi e, quindi, perdite di resa. In questo contesto la 

fusariosi della spiga causata da diverse specie fungine appartenenti al genere Fusarium. E' una 

malattia in espansione e di cui si registra una recrudescenza anche nella nostra regione. Determina il 

disseccamento prematuro delle spighette che appaiono sbiancate rispetto alla parte sana della spiga 

che rimane di colore verde, le cariossidi  appaiono striminzite e ciò provoca uno scadimento 

qualitativo della produzione. Questo patogeno è, infatti, responsabile della produzione di 

micotossine altamente tossiche per uomo e animali e la fase di massima suscettibilità è quella 

compresa tra la fine spigatura e il 20% delle antere visibili.  In generale per il contenimento di tutte 

le malattie fogliari sopra richiamate, in annate di normale pressione dei patogeni e con varietà non 

particolarmente suscettibili il trattamento fogliare può essere effettuato in un intervento unico, ad 

inizio-piena levata, abbinandolo, eventualmente al diserbo. Solo in caso di forte pressione e 

condizioni climatiche predisponenti e in presenza di varietà sensibili a septoriosi e ruggine gialla 

può essere necessario intervenire precocemente, sin dalla fase di accestimento. In questo caso 

sarebbe utile prevedere un ulteriore trattamento fogliare a fine levata. Per la protezione della spiga, 

invece, la massima efficacia dell'intervento si ottiene quando esso viene effettuato ad inizio 

fioritura. Un discreto risultato si ottiene trattando già a fine spigatura a condizione che tutte le 

spighe siano completamente sguainate mentre risultati senz'altro inferiori si ottengono con 

interventi effettuati in assenza della spiga o dopo la completa fioritura. Molti sono i principi attivi e 

i formulati commerciali utilizzabili che assicurano un buon contenimento di tutte le principali 

patologie, tra cui picoxistrobin, azoxistrobin, azoxistrobin+tebuconazolo, 

azoxistrobin+ciproconazolo, proticonazolo+tebuconazolo, metconazolo, clortalonil, pyraclostrobin+ 

epoxiconazolo,flutriafol+procloraz,procloraz,tetraconazolo,tetraconazolo+procloraz,trifloxistrobin+

ciproconazolo,tebuconazolo+difenoconazolo,bixafen+tebuconazolo ecc.      
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 Diserbo di post-emergenza grano 

 

Si tratta di una pratica molto importante poiché  è noto che le infestanti inducono una forte 

competizione idrica e nutrizionale riducendo le potenzialità produttive della coltura oltre a 

ostacolare le operazioni di raccolta e deprimere il valore commerciale del prodotto. Ovviamente per 

una razionale e corretta impostazione di questa pratica è molto importante l’accertamento della flora 

infestante presente anche perché rappresenta uno strumento per la riduzione dei costi. Peraltro le 

condizioni climatiche della corrente annata hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo delle 

infestanti. Ormai da alcuni anni il diserbo di post-emergenza si è largamente imposto all’attenzione 

di tecnici e agricoltori anche per la disponibilità di numerosi dicotilenocidi e graminicidi a esclusiva 

o prevalente azione fogliare e per la possibilità di modulare le eventuali miscele utilizzabili in 

funzione delle infestazioni presenti. L’epoca ottimale di intervento va, generalmente, 

dall’accestimento all’inizio della levata poiché tra queste fasi la maggior parte delle infestanti 

annuali microterme (ossia che sono in grado di svilupparsi  con basse temperature) sono già emerse 

e, quindi, sono più facilmente controllabili. Tra le graminacee più importanti per diffusione e per 

capacità competitiva nella nostra regione si segnala l’avena, il loietto, e la falaride  (quest’ultima in 

notevole espansione in tutte le aree dell’Italia centrale), in minor misura la poa, l’alopecuro e 

l’apera. Tra le dicotiledoni, invece, le specie più diffuse sono il papavero, le crucifere, la camomilla, 

la veronica,  la fumaria, la stellaria  e il gallium (più nota come lappa), anch’essa in notevole 

espansione. Per quanto riguarda i prodotti graminicidi (comunemente detti per la foglia stretta) a 

partire dallo stadio di 3^ foglia- inizio accestimento possono essere validamente utilizzati 

fenoxaprop-p-etile che è particolarmente indicato per applicazioni precoci ed è selettivo, con 

l'utilizzo di appropriati antidoti peraltro  già presenti nei formulati cammerciali, anche su orzo e 

clodinafop-propargile. Il più recente pinoxaden trova impiego principalmente su orzo e dove sono  

prevalenti le infestazioni di loietto. La miscela preformata tra clodinafop-propargile e pinoxaden 

assicura il completo controllo delle più diffuse infestanti graminacee del frumento. Tutti questi 

prodotti presentano, peraltro, una buona flessibilità di impiego potendo essere utilizzati fino alla 

fase di levata e hanno una buona compatibilità con la maggior parte dei dicotilenocidi ad eccezione 
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di formulati a base di 2,4 D, MCPA e Dicamba. Da inizio accestimento può essere validamente 

utilizzato la miscela di mesosulfuron-metile e iodosulfuron-metil-sodio, anch'essa caratterizzata 

da ampio spettro di azione e buona compatibilità con i più comuni dicotilenocidi. Tra i prodotti 

dicotilenocidi (comunemente detti per la foglia larga)si segnalano, fin dalla 3^ foglia e fino ad 

inizio accestimento, le note  solfoniluree, tribenuron-metil, metsulfuron-metil, triasulfuron e 

tritosulfuron e le miscele preformulate di tribenuron-metil+ metsulfuron- metil. Tutti questi 

prodotti possono essere utilizzati con temperature diurne di circa 5°C e gelate notturne non 

eccessive. Con temperature prossime allo 0°C e quando l'infestante prevalente è il Gallium, il  

florasulam garantisce maggiore attività. Dalla fase di accestimento e fino ad inizio levata con 

temperature diurne di almeno 8-10°C, sono disponibili formulati a base di bromoxinil, tribenuron 

metil+ MCPP, fluroxipir (fondamentale in presenza di gallium)  e le sue diverse miscele con 

florasulam e la più recente combinazione tra florasulam+fluroxipir+clopiralid che assicura una 

ampia ed efficace azione nei confronti della maggior parte delle dicotiledoni. Per impieghi più 

tardivi, dal pieno accestimento a fine levata, sono disponibili formulati a base di 

fluroxipir+clopiralid+MCPA, florasulam+2,4 D e bromoxinil+ 2,4 D. I composti ormonici, noti 

da molto tempo, 2,4 D, MCPA e Dicamba sono, invece, indicati per trattamenti specifici su 

infestanti perenni quali convolvolo, equiseto, cirsium, ecc. che si sviluppano tardivamente. Al fine 

di semplificare le strategie di diserbo sono stati introdotti numerosi formulati commerciali per il 

contemporaneo controllo delle infestanti a foglia stretta e a foglia larga quali iodosulfuron-metil-

sodio+fenoxaprop-etil, iodosulfuron-metil-sodio+mesosulfuron-metil, utilizzabili tra inizio 

accestimento e la fase di levata,  e le miscele di (iodosulfurom-metil-sodio+ amidosulfuron) + 

propoxicarbazone-sodio e pyroxulam+ florasulam per impieghi più precoci entro la fine 

dell'accestimento. A tutti questi prodotti si affianca la miscela pronta all'uso di 

pinoxaden+clodinafop-propargile+florasulam indicata per applicazioni fino ad inizio levata. Si 

segnalano, infine, due nuovi dicotilenocidi,  entrambi utilizzabili per impieghi precoci, di recente 

registrazione metsulfuron-metil+ diflufenican e florasulam+bifenox caratterizzati 

dall'associazione di principi attivi a diverso meccanismo di azione e, quindi, molto utili per la 

gestione delle resistenze.                                            
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PEPE: “ALLE AZIENDE ABRUZZESI OLTRE 7,5 MLN DI FONDI EUROPEI 
PER LO SVILUPPO RURALE” 

LE MISURE: PRATI E PASCOLI,BIOLOGICO E INDENNITÀ COMPENSATIVA 

Pescara, 23 feb. L’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha erogato 7 milioni 506mila 27 

euro di fondi europei destinati allo sviluppo rurale a beneficio delle aziende zootecniche ed 

agricole abruzzesi a seguito di 3023 domande inoltrate. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche 

agricole, Dino Pepe, che parla di “risultati tangibili per l’emergenza Abruzzo”. 

Tre le misure interessate: prati e pascoli (3 milioni 688mila euro), biologico (1 milione 104mila 

105 euro) ed indennità compensativa (2milioni 713mila 490 euro). Si tratta di risorse destinate ad 

aziende dell’intero territorio abruzzese ed in deroga alle procedure comunitarie che richiedono 

una fase istruttoria piuttosto articolata. 

“L’obiettivo – ha commentato Pepe – era, infatti, quello di dare una risposta immediata alle 

esigenze degli agricoltori e degli allevatori abruzzesi che hanno subito danni ingenti 

dall’eccezionale ondata di maltempo di gennaio a cui si sono aggiunti anche quelli conseguenti alle 

scosse sismiche ed alle frane che ancora interessano diverse zone della regione. Come Governo 

regionale abbiamo lavorato fianco a fianco con il Ministero delle Politiche agricole – ha concluso 

– al fine di velocizzare la tempistica e dare una boccata d’ossigeno a tanti operatori del settore in 

un momento così delicato”. 

 

 

CARBURANTI – PEPE: “GLI AGRICOLTORI NON SUBIRANNO 
RIDUZIONI DI CARBURANTE” 

“La Giunta Regionale ha approvato, la delibera per modificare e integrare le tabelle dei consumi 

medi dei carburanti impiegati in agricoltura.”  

Lo ha reso noto l’Assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe: “Grazie all’adeguamento delle 

tabelle regionali – ha spiegato Pepe – gli agricoltori, sulla scorta delle tabelle vigenti, potranno 

avere subito la totalità del quantitativo annuale di carburante agricolo assegnato, senza alcuna 

riduzione rispetto al 2016.” 

Inoltre, alla luce della grave situazione generata dagli eventi atmosferici del mese scorso, 

l’assessorato “si riserva di valutare un’eventuale maggiorazione delle assegnazioni per le aziende 

in difficoltà, in base alle segnalazioni e alla gravità delle calamità naturali e atmosferiche rilevate 

dagli uffici preposti”. 

“Desidero ringraziare le organizzazioni professionali agricole per la fattiva collaborazione. Inoltre 

– ha concluso l’assessore – con il rientro delle competenze UMA (Ufficio Motori Agricoli) in 

Regione, è in atto anche un’armonizzazione delle procedure di assegnazione dei carburanti nelle 

varie province ed è in programma l’attivazione di un nuovo sistema telematico di assegnazione. 
 

 
 


