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Tel. 081-8923034 e fax 081-8160091 
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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

ai fini della partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania denominato 

“Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei 

Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le 

start up di innovazione sociale ed economia sociale”. 

 

PER L’OTTENIMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA AGRICOLA E PORZIONE DI 

FABBRICATO ALL’INTERNO DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

AMBIENTALE PIO LA TORRE, BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA, IN S. MARIA 

LA FOSSA – LOC. FERRANDELLE. 
 
Premesso che  
- Agrorinasce S.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata con capitale esclusi-
vamente pubblico costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 
d‟Aversa, Villa Literno, San Marcellino ed il già citato Santa Maria La Fossa ed ha tra i 
suoi scopi sociali il rafforzamento dei sistemi sociali locali e la massima diffusione della 
cultura della legalità. 
- Essa è stata, tra l‟altro, beneficiaria finale di finanziamenti comunitari nell‟ambito del 
PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d‟Italia, di cui è autorità di gestione il Mi-
nistero dell‟Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, e di finanziamenti regionali, in forza 
dei quali sta portando avanti molteplici iniziative sul territorio dei sei predetti comuni, tutte 
tese al recupero della legalità; 
- a tal fine la società Agrorinasce amministra circa 155 tra terreni e beni immobili confiscati 
alla camorra, molti dei quali già attivi, altri con lavori in corso ed altri ancora con richieste 
di finanziamento in atto e che versano in stato di degrado; 
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- Agrorinasce ha, tra l‟altro, avviato i lavori di recupero ad uso sociale e produttivo di im-
portanti beni confiscati alla camorra destinandoli per finalità educative, formative, istituzio-
nali e produttive; 

- con delibera n. 62 del 13/06/2006, l‟Amministrazione Comunale di S. Maria la Fossa ha 
assegnato in comodato d‟uso gratuito ad Agrorinasce l‟area agricola confiscata alla 
camorra sito in S. Maria La Fossa, località Ferrandelle, riportata in catasto al foglio 21 p.lla 
n. 6, della grandezza di circa 14 ettari; 
- il Consorzio Agrorinasce, di concerto con l‟Amministrazione Comunale, ha destinato tale 
area come „Centro di educazione e documentazione ambientale e isola ecologica, impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile‟, inteso come luogo di formazione, di 
sensibilizzazione e di lavoro sui temi dell‟ambiente, del riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di 
risparmio energetico; 
- Agrorinasce ha così promosso e realizzato nella predetta area confiscata il „Centro di 
documentazione ed educazione ambientale e isola ecologica intitolato a Pio La Torre‟, 
finanziato dal Ministero dell‟Interno PON Sicurezza Ob. Convergenza 2007-2013; l‟isola 
ecologica, sempre finanziato dal Ministero dell‟Interno PON Sicurezza Ob. Convergenza 
2007-2013; e l‟impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile di biogas, di potenza 
pari 999 KW, per il trattamento dei reflui zootecnici e abbattimento della carica dei nitrati; 
nonché ha affidato ad una cooperativa sociale un laboratorio localizzato all‟interno del 
CEDA per la produzione e commercializzazione di bio-plastica e un‟area agricola adiacen-
te per la coltivazione del cardo; 
- In particolare, il Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre è un 
Centro gestito dalla stessa Agrorinasce al fine di programmare e realizzare attività di 
educazione, formazione e sensibilizzazione sui temi dell‟ambiente. Annualmente vengono 
realizzate decine di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell‟ambiente e la visita di 
migliaia di studenti. 

- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 38 del 29/07/2019, ha approvato 
l‟avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso 
pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e 
azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”; 
- L‟Avviso pubblico è un‟iniziativa avviata in attuazione del Programma annuale degli inte r-
venti per la valorizzazione dei beni confiscati ai sensi dell‟art. 3-bis della Legge Regionale 
del 16 aprile 2012 n. 7 e sue modifiche approvato con DGR n. 231 del 27/05/2019, finaliz-
zato a promuovere il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata per scopi sociali, 
economici e di tutela ambientale favorendo lo start up di attività di innovazione sociale ed 
economia sociale.  
- L‟Avviso Pubblico è rivolto a i Comuni della Campania (anche in forma consortile) con il 
quale sono finanziati interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione 
edilizia di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nel territorio regionale, tra-
sferiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, non ancora assegnati, nei quali avviare 
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azioni per le start up intese come avvio di una specifica attività per progetti di innovazione 
sociale ed economia sociale.  
- Ai sensi dell‟art. 5 dell‟Avviso Pubblico della Regione Campania, i Comuni o loro Con-
sorzi dovranno individuare preliminarmente alla candidatura al bando regionale, il sogget-
to gestore, a cui concedere il bene confiscato per almeno 15 anni, selezionato ricorrendo 
a procedure di evidenza pubblica. 
- Agrorinasce Scrl, in esecuzione del ruolo affidatole dal Comune di Santa Maria La Fos-
sa, ha inteso, pertanto, promuovere e sviluppare sempre più il complesso confiscato alla 
camorre predisponendo apposito progetto di valorizzazione di una porzione dell‟immobile 
destinato a Centro di Educazione e Documentaziome Ambientale e di una porzione ester-
na con destinazione agricola, sempre confiscata alla camorra, per la realizzazione di un 
vivaio per la coltivazione di piante e di un‟attività di giardinaggio; 
- Occorre, pertanto, individuare altri soggetti terzi cui, insieme ad Agrorinasce, affidare la 
gestione della porzione dell‟immobile e dell‟area agricola evidenziate nelle planimetrie al-
legate (All.1 – Tav. 2 e Tav.3), attraverso una Manifestazione di interesse finalizzata alla 
selezione di un soggetto gestore con cui co-progettare gli interventi di ristrutturazione e 
gestione della predetta porzione ai fini della partecipazione all‟avviso pubblico della Re-

gione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Av-

viso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni 

confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”. 

Art. 1 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 
Con la presente manifestazione di interesse si intende selezionare un soggetto gestore, a 
cui assegnare in concessione a titolo gratuito, ai sensi dell‟art. 48, comma 3 lettera c) del 
D. Lgsl. n. 159/2011 e ss.mm.ii., il bene confiscato per almeno 15 anni, sulla base di pro-
poste progettuali relative all‟ipotesi di riutilizzo della porzione di bene confiscato indicato in 
premessa (cfr All.1), per la realizzazione di un vivaio con finalità produttive e didattiche 
con annessa attività di giardinaggio e finalizzate alla partecipazione all‟Avviso regionale. 
In particolare, in considerazione della natura dell‟attività proposta e tenuto conto delle in-
dicazioni formulate dall‟avviso pubblico della Regione Campania, la presente manifesta-
zione di interesse è rivolta ai seguenti soggetti: a) cooperative sociali e b) associazioni di 
promozione sociale.  

Art. 2 – Oggetto della manifestazione di interesse 
Agrorinasce e il Comune di S. Maria La Fossa, al fine di sviluppare sempre più le attività 
del Centro di educazione e documentazione ambientale, hanno inteso destinare una por-
zione del Centro stesso alla localizzazione di un‟attività vivaistica e di giardinaggio che 
consenta di promuovere e sviluppare sempre più le attività didattiche, formative e produtti-
ve per la valorizzazione dell‟ambiente. 
In particolare, il progetto proposto da Agrorinasce consiste nella ristrutturazione di un loca-
le da destinare ad ufficio per il soggetto selezionato, di concessione di un‟area destinata a 
verde, sempre interna al Centro, per la realizzazione di una serra didattica e produttiva 
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con caratteristiche strutturali e funzionali da permettere non solo la produzione di molte 
tipologie di piante ma anche la visita di decine di studenti contemporaneamente, e la rea-
lizzazione all‟esterno della recinzione di altre due serre destinate esclusivamente alla pro-

duzione e coltivazione di piante e fiori (All.1 – Tav. 1, Tav. 2 e Tav. 3). 
Il soggetto selezionato oltre a poter operare in un contesto attivo con la presenza della 
sede operativa di Agrorinasce e degli altri soggetti che vi operano, collaborando altresì 
con Agrorinasce per le molteplici iniziative iniziative di sensibilizzazione dell‟ambiente, po-
trà autonomamente operare con altri soggetti pubblici e privati e i tanti cittadini che vor-
ranno comprare la gamma dei prodotti offerti o il servizio di giardinaggio presso terzi. 
Agrorinasce, pertanto, concederà gratuitamente i locali e le serre che verranno realizzati 
con il finanziamento regionale. 
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse dovranno presentare una propria 
proposta progettuale su come intenderebbero realizzare e gestire il vivaio e l‟attività di 
giardinaggio presentanto attraverso la redazione di un piano di valorizzazione redatto se-

condo le indicazioni fornite dall’allegato 2, coerente con le informazioni richieste per la 
partecipazione al bando regionale. In particolare, il soggetto dovrà concentrarsi 
sull‟acquisto di tutti gli arredi e attrezzature che ritiene necessari per l‟avvio e la gestione 
del vivaio. L‟ufficio ristrutturato avrà una grandezza di mq 13,75 ed è destinato appunto ad 
ospitare l‟ufficio amministrativo del soggetto selezionato. 
I soggetti proponenti dovranno preventivamente prendere visione dei luoghi e presentare, 
allegandola alla domanda, apposita dichiarazione a firma del responsabile di aver preso 
visione dell‟area. 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal bando regio-
nale:  
a) essere iscritti nei rispettivi registri nazionali/regionali di competenza ove previsti;  

b) essere costituiti da non più di tre anni alla data di pubblicazione della presente Manife-
stazione di interesse;  

c) essere composti per almeno il 60% da soggetti con età non superiore ai 40 anni di età;  

d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimen-
to o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione controllata;  

e) essere in regola con le norme dell‟ordinamento giuridico italiano in materia previdenzia-
le, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uo-
mo e donna e di tutela ambientale;  

f) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stati oggetto di sanzione interdittiva 
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
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h) che non sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell‟art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 condanna con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui con-
fronti non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‟art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal 
comma 1 del medesimo articolo del D. lgs n. 50/2016;  

i) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall‟art. 67 del D. Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all‟art. 84, comma 4, del medesi-
mo decreto;  

j) non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordi-
nato o autonomo con ex-dipendenti del Comune che abbiano cessato il rapporto di lavoro 
con l‟Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest‟ultimo ai sensi dell‟articolo 53, comma 16-
ter del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;  
k) non aver ricevuto, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale, o 
regionale in regime “de minimis”, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massi-
ma prevista da tale regime pari a € 200.000,00. 

Art. 4 – Proposte progettuali ammissibili 
In linea con le previsione dell‟Avviso pubblico della Regione Campania, le proposte pro-
gettuali ammissibili dovranno essere riferite ad azione per le start-up intesa come avvio di 
una specifica attività (a cura dei soggetti gestori come sopra individuati) per progetti di 
imprenditorialità sociale e/o innovazione sociale da realizzare nei beni confiscati, destinati 
a durare oltre il tempo del finanziamento e auto-sostenibili, con finalità sociali, economiche 
e culturali, puntando nel contempo a promuovere l‟innovazione intesa come rinnovamento 
dell‟offerta in risposta all‟area di domanda insoddisfatta e afferente all‟ambito di intervento: 
“tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e 
rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, etc.)”. 
Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale riguardante il 
bene confiscato oggetto di concessione e specificatamente indicato nella planimetria alle-

gata (cfr All.1).  
Le proposte progettuali dovranno essere complete di tutte le informazioni previste 
all‟allegato 2. 

Art. 5 - Durata del Progetto 
Il progetto di start up dovrà essere articolato su un tempo max di 3 anni.  
La durata del progetto di start up tiene conto che la Regione Campania ha stabilito che Il 
cronoprogramma deve prevedere un tempo massimo di realizzazione della proposta pro-
gettuale di 24 mesi dalla stipula della convenzione tra il Comune e la regione e gli inter-
venti di ristrutturazione non possono superare i 12 mesi.  

Art. 6 - Risorse economiche 
Come previsto dall‟art. 7 dell‟avviso pubblico della Regione Campania denominato “Legge 
Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il 
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finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazio-
ne sociale ed economia sociale”, il soggetto selezionato potrà avvalersi di un contributo 
massimo di € 50.000,00 per supportare le azioni per la start up di innovazione sociale ed 
economia sociale.  
Oltre tale importo non è previsto alcun contributo comunale e la gestione del bene e delle 
attività previste saranno a totale carico del soggetto selezionato, nulla escluso. 

Art. 7 - Domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello A e corredate di copia del do-
cumento di riconoscimento del legale rappresentante pro tempore dell‟ente di cui sopra, 
dovranno pervenire in busta chiusa con sopra scritto “Agrorinasce – Selezione di soggetto 

del terzo settore per attività vivaistica”, improrogabilmente il giorno 7 ottobre entro le ore 

12 presso la casa comunale di San Cipriano d‟Aversa, sita in via Roma - 81036 San Ci-
priano D‟Aversa (CE). A tal fine non farà fede il timbro postale di spedizione, bensì il gior-
no e l‟ora della effettiva ricezione.  
Alla domanda, i partecipanti dovranno allegare a pena di esclusione i seguenti documenti:  
a) atto costitutivo e Statuto del soggetto candidato;  
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli 
effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Rappresentante Legale del soggetto 
richiedente, corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, atte-
stante il possesso dei requisiti di cui all‟art. 3 nonché:  

1. di essere iscritto nel Registro _______________________ al n._____ 
dal______;  
2. di aver visionato l‟immobile del quale si richiede la concessione e, quindi, di es-
sere a conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari suscet-
tibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della con-
cessione e sull‟espletamento delle attività previste nel progetto;  
3. l‟idoneità dell‟immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si 
intende realizzare;  
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Agrorinasce qualsiasi variazio-
ne della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell‟attività;  
5. di assumersi l‟onere di tutte le spese di gestione e per la manutenzione ordinaria 
della porzione di immobile e dell‟aree agricole concesse;  

c) il progetto di start up che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l‟utilizzo del 
bene del quale si richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, 

che deve contenere obbligatoriamente gli elementi descritti nell‟All.2. Il progetto di start up 
del soggetto selezionato dovrà essere poi consegnato anche in formato digitale per esse-
re ripreso nel formulario predisposto dalla Regione Campania. 
d) curriculum vitae dell‟organizzazione richiedente e dei soci, con l‟indicazione delle attività 
svolte, dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi r e-
lativi a ciascuna attività. 
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Art. 8 – Procedimento 
Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dal Consiglio di Ammini-
strazione di Agrorinasce composta di tre membri. 
La Commissione procederà innanzitutto alla verifica del possesso da parte degli interessa-
ti dei requisiti di ammissibilità e alla verifica di tentativi di infiltrazione camorristica, di cui al 
prossimo art. 9.  
All‟esito, procederà all‟esame della documentazione presentata ed in particolare:  
1) qualità e completezza della proposta progettuale secondo le indicazioni fornite all‟all.2 
(max 30 punti);  
2) esperienza e competenze dell‟organizzazione proponente e dei soci (max 25 punti);  
3) sostenibilità economica e follow up della proposta progettuale (max 25 punti);  
4) composizione ed eventuale cofinanziamento partnership e reti di enti e organizzazioni 
(max 20 punti).  
La Commissione, in caso di presentazione di più proposte, potrà decidere una migliore 
valutazione dei progetti anche attraverso un colloquio diretto tra la Commissione medesi-
ma e l‟organizzazione interessata. 
Si precisa che siffatta procedura ha un carattere preminentemente esplorativo, nel senso 
che Agrorinasce si riserva di valutare con piena discrezionalità le proposte formulate, al 
fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle finalità previste dalla legislazione sui beni 
immobili confiscati e degli obiettivi previsti dal bando regionale. 

Art. 9 – Certificazione e controlli antimafia 
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi dovrà essere allegata la 
certificazione anagrafica di tutti i soci e soggetti responsabili dell‟ente/associazione (stato 
di famiglia e di residenza in corso di validità) anche di soggetti di fatto conviventi. 
Agrorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni ten-
denti ad attestare la insussistenza di tentativi dì infiltrazione mafiosa. 
In assenza di tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui 
sopra, Agrorinasce procederà all‟avvio della formazione sotto condizione risolutiva 
dell‟accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà 
costante anche successivamente all‟affidamento della gestione del bene. 

Art. 10 – Obblighi del soggetto selezionato, modalità e durata della concessione 
Il primo classificato in graduatoria, individuato con apposito provvedimento, sarà il sogget-
to che, dovrà affiancare, a titolo gratuito e senza oneri a proprio carico, l‟Amministrazione 
Comunale di S. Maria La Fossa e Agrorinasce nella redazione del progetto da candidare 
all‟Avviso pubblico regionale.  
Al termine della fase di selezione istruita dalla Regione Campania ed in caso di ammis-
sione a finanziamento, dopo la stipula della convenzione con l‟amministrazione regionale, 
saranno disciplinati i rapporti tra Agrorinasce e il soggetto gestore mediante apposito atto 
convenzionale con il quale, tra l‟altro, sarà assegnato in concessione il bene confiscato. 
La convenzione disciplinerà inoltre la durata della concessione, che nel caso della presen-
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te manifestazione non può essere inferiore a 15 anni, l'uso del bene, le modalità di con-
trollo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le eventuali modalità del 
rinnovo.  
In caso di mancato finanziamento da parte della Regione Campania attraverso l‟Avviso 
pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubbli-
co a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azio-
ni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”, non si potrà procedere 
all‟assegnazione della gestione del bene , né il soggetto selezionato potrà vantare alcuna 
pretesa nei confronti dell‟amministrazione comunale e di Agrorinasce né alcuna prelazio-
ne in ordine a future gestioni del bene. Al soggetto selezionato sarà riconosciuta la facoltà 
di recedere dalle obbligazioni assunte con la presente manifestazione, ovvero di rinego-
ziare con l‟amministrazione le condizioni d‟uso e gestione del bene confiscato.  

Art. 11 - Pubblicità 
La manifestazione di interesse e l‟esito della procedura saranno pubblicati sul sito internet 
www.agrorinasce.org e www.centroambiente.org e sul sito dell‟amministazione comunale. 
 

Art. 12 - Informativa ai sensi del trattamento e protezione dei dati 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Ge-
nerale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 
2018. 
Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito 
analiticamente decritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali dei soggetti par-
tecipanti, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della discipli-
na vigente. 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Art.13, par.1, lett.A e art. 14,par. 1 lett. a)del Regolamento 2016/679/UEe DGRC N. 466 
del 17/07/2018. 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, Titolare del Trattamen-
to è Agrorinasce scrl Agenzia per l‟innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio.  
Il delegato al trattamento dei dati personali è il Dr. Giovanni Allucci. 
Inoltre, ai sensi dell‟art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Proce-
dimento è il Presidente del CdA Dr. Giovanni Allucci. 
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente 
avviso al Responsabile del Procedimento dr. Giovanni Allucci alla seguente email: in-
fo@agrorinasce.org e nei giorni di ricevimento presso la sede dell‟Ente o chiamando al 
numero numero telefonico della società 081-8923034 dalle ore 9‟30 alle 12‟30. 
 

Il Presidente del CdA 

Dr. Giovanni ALLUCCI 

http://www.agrorinasce.org/
http://www.centroambiente.org/
mailto:info@agrorinasce.org
mailto:info@agrorinasce.org

