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DECRETO DIRIGENZIALE N. 45 del 13 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO
ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE SPERIMENTAZIONE
INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA
- D.G.R. n. 76 del 28.01.2005 - Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Inte-
grata (PRLFI)- Approvazione de “Le norme tecniche per la difesa fitosanita-
ria ed il diserbo integrato delle colture- aggiornamento dicembre 2005".
Allegato.


