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La conoscenza qualitativa del suolo
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Il CRCS sostiene

Il 2015 è l’Anno
internazionale dei suoli

suolo e finalizzata a informare i processi
di co-pianificazione tra differenti livelli
di governo richiede ancora un lavoro di
condivisione e ricerca.
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