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Lo specialista in allevamenti di 
bovine da latte presenta il convegno de 
L’Informatore Agrario «Sano ed 
economicamente sostenibile, 
l’allevamento che ha futuro» 
(25 ottobre, CremonaFiere)
http://bit.ly/convegno_stalle
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STALLE DA LATTE
Il Supplemento è disponibile gratuitamente 
per tutti gli abbonati all’indirizzo:
www.informatoreagrario.it/stalle_da_latte
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Coperte contro il freddo 
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