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Per eventuali informazioni: 
C.R.P.V. soc. coop. Cesena (cell. 344.2073806) 

www.crpv.it 
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Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

Razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare la 


