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La società nasce dall’esperienza dei soci
che fanno parte di una famiglia di produttori
nel settore vivaistico da quasi un cinquantennio.
Nel corso degli anni, le varie attività del gruppo 
sono cresciute tantissimo grazie all’abilità 
dimostrata di sapersi orientare verso i mercati 
nazionali ed internazionali e, in alcuni casi,
di anticipare le svolte economiche, tecniche
e di consumo orto-florovivaistico.
L’esperienza maturata da parte dei fratelli
Silvio e Alessio Gallo ha consentito di iniziare
nel 2017 la produzione di piante aromatiche.

La serra in dotazione di circa 6.500 mq
è una struttura ferro vetro con riscaldamento 
ad acqua calda basale e aereo alimentato
a biomassa, raffreddamento mediante impianto 
cooling, bancali mobili flusso riflusso, impianto 
di controllo dell’umidità, fertirrigatore per
il dosaggio dei concimi in fabbisogno e telo 
ombreggiante.

Cinquant’anni
di storia







L‘azienda è attenta
ad un’agricoltura
eco-sostenibile, infatti
è dotata di Impianto di recupero e riutilizzazione delle acque concimate. 
Questa struttura consente all’azienda di produrre basilico biologico.
Inoltre l‘azienda dispone di altre serre in ferro-plastica per un totale
di 13.000 mq per la coltivazione delle piante aromatiche.  

Inoltre è in corso la richiesta
della certificazione GlobalGAP 

Tecnologia avanzata
con impianti automatici di:
•
irrigazione flusso-riflusso;
•
riscaldamento, raffredamento ed ombreggio;
•
recupero e riciclo delle acque.

La capacità produttiva è di circa 4.500.000
di piante biologiche all’anno.





1 • LA SELEZIONE DELLE VARIETÀ
2 • LA SEMINA / IL TALEAGGIO

3 • IL TRAPIANTO A TERRA / IN VASO
4 • LA CRESCITA E LA CURA IN SERRA

5 • LA RACCOLTA E CONFEZIONAMENTO
6 • LA CONSEGNA

Controllo qualità
La produzione biologica comporta un sistema di controllo qualità che prevede
la creazione di reportistica e funzioni di gestione dei rapporti con:
•
I clienti, improntati alla massima collaborazione, al fine di valutarne
correttamente le esigenze e potervi rispondere tempestivamente;
•
I fornitori, caratterizzati da una stretta collaborazione
per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi
acquistati;
•
Il personale, coinvolto pienamente e coscientemente
nell’attuazione dell’obbiettivo biologico a tutti
i livelli e verso cui è dedicata particolare
attenzione nella fase di formazione
e sviluppo, essendo l’azienda
consapevole del ruolo preminente
delle risorse umane.

LA FILIERA
DI PRODUZIONE
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Storie Aromatiche soc. agr. S.r.l.
ITALIA
•
sede legale
Centro Direzionale Is. E5
80144 Napoli
•
sede amministrativa
Via Fondo D'Orto, 5 
80053 Castellammare di Stabia [Na]
tel [+39] 081.192.03.076
info@stroriearomatiche.it
•
sede produttiva
Via Ercole Ercoli
80058 Torre Annunziata [Na]

www.storiearomatiche.it


