
anno XII n. 6 · giugno 2021 · mensile ISSN 2039-8212

incendi estivi, gli agricoltori 
chiamati a tutelare il territorio
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mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

speciale frutticoltura
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