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FILIER' CORTA, MAP! H- DI QUALITA' PERI PRODOTTI,
NUOVI SISTEMI DI SiwiALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI
VERDI E DEI TELI DELLE SERRE FLORICOLE. ANCORA
INEVASA LA QUESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Agricoltura bio, sostenibile e smart
Una chance per il lavoro dei giov
Novità dal convc , lio al Ccrvanis. La grande assenza della Bonifica
di ISABELLA PIACERI
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CONVEGNO La relazione
dell'assessore Marcello Pierucci
è stata seguita da tanti giovani:
il rilancio dell 'agricoltura passa
proprio dall'appeal dei nuovi
posti di lavoro

