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attività produttive attraverso l'utilizzo dell'agricoltura di precisione; utilizzo di tecnologie 

innovative (SCADA, LoRA, IoT ecc.) per il monitoraggio e il controllo delle produzioni 

agroalimentari; valutazione della sostenibilità aziendale delle produzioni agroalimentari; 
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