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La nuova edizione dellâ€™ormai classico Prontuario di agricoltura risulta rinnovata e ampliata in tutti gli
argomenti trattati: in particolare sono state aggiornate le tecniche produttive descritte, sono state inserite
nuove colture ed altri allevamenti e sono stati rivisti tutti i dati tecnici ed economici che figurano.
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