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Festeggia dieci anni il 
Centro Agroalimen-
tare di Salerno, una 
struttura all’avanguar-
dia, funzionale alle 
moderne esigenze 
del commercio e della 
commercializzazione. 
E’ con soddisfazio-
ne che festeggiamo 
questo decennale ed 

I saluti....

occasioni di valorizzazione e sbocco commer-
ciale per le produzioni ortofrutticole della 
nostra provincia a per migliorare e poten-
ziare ulteriormente il Centro, a partire dai 
sistemi di videosorveglianza e guardiania. 
Ma un tema ci è particolarmente caro ed è quel-
lo della sicurezza alimentare come sinonimo di 
“qualità”. Qualità intesa come aspettative del 
consumatore che oggi assume anche il signifi-
cato di salvaguardia dell’ambiente e del paesag-
gio in cui si produce. In un mondo che diventa 
sempre più piccolo per effetto della globalizza-
zione incalzante, i prodotti dei paesi emergen-
ti a basso costo di produzione esercitano una 
pressione crescente sulla nostra agricoltura e 
su quella della UE. Di fronte a queste nuove 
sfide commerciali, l’arma più potente di cui di-
sponiamo è la qualità, nostro punto di forza.
Speriamo di crescere sempre più e di farlo nel nome 
dell’eccellenza dell’agroalimentare salernitano.

Sabato Pecoraro
Presidente Consorzio Qualità Salerno

In occasione del de-
cimo anniversario del 
Centro Agroalimentare 
di Salerno rivolgo con 
piacere un saluto af-
fettuoso ai concessio-
nari, ai dirigenti ed ai 
dipendenti del Comu-
ne di Salerno, ai com-
mercianti che hanno 
contributo al successo 

di una struttura moderna e funzionale che la 
Civica Amministrazione ha realizzato con gran-
de determinazione e sacrificio. Il Centro Agro-
alimentare è diventato in questo decennio un 
volano importante per l’economia di Salerno e 
dell’intero territorio per la professionalità degli 
operatori, la qualità dei prodotti, l’impostazio-
ne dei servizi. Un altro primato che si aggiun-
ge a quelli che la nostra città ha conquistato 
nel campo dell’ambiente, dell’energia, degli asili 
nido, della sicurezza, dell’architettura contem-
poranea. L’impegno di tutti ha permesso di va-
lorizzare i prodotti della filiera agroalimentare 
ed ittica della nostra terra reggendo la compe-
tizione nazionale ed internazionale nonostan-
te la gravissima crisi che si è abbattuta sulle 

famiglie e le imprese. Proprio in questi mo-
menti di crisi bisogna aver il coraggio di anda-
re avanti e Salerno continua a rimboccarsi le 
maniche con il lavoro quotidiano ma anche con 
gli ambiziosi programmi di sviluppo dei conces-
sionari che il Comune sosterrà adeguatamente. 
Rivolgo a tutti e ciascuno l’invito a continuare a 
lavorare in serenità. La sicurezza è un bene pre-
zioso per le nostre aziende, le nostra famiglie, 
la  nostra comunità. Restiamo sempre uniti la-
vorando per il bene delle nostre imprese e della 
nostra collettività. L’attività del Centro Agroa-
limentare è destinata a svilupparsi  così, ulte-
riormente, nel prossimo decennio favorendo 
gli investimenti e l’occupazione poichè il made 
in Salerno diventerà sempre più attraente sui 
mercati italiani e stranieri. In tale prospettiva 
abbiamo già avviato proficui contatti con im-
portanti importatori degli Stati Uniti d’Ame-
rica e grandi compagnie di navigazione come 
MSC Crociere che a Salerno ha il suo home 
port, Royal Carribean, Carnival, per valorizzare 
sempre di più i prodotti salernitani nel mondo.

Vincenzo De Luca
Sindaco di Salerno 
Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti

è con soddisfazione che inauguriamo le atti-
vità del neonato Consorzio dei Concessionari 
Qualità Salerno, immaginato per valorizzare 
ulteriormente l’agroalimentare salernitano. 
Il comparto dei commissionari è cresciuto 
e oggi lavora per esaltare le produzioni loca-
li rendendo possibile, attraverso la creazione 
di una cerniera tra i campi e la commercia-
lizzazione del fresco, l’apertura di utili sboc-
chi di mercato anche per i piccoli produttori. 
In questo modo cambia anche la prospet-
tiva in cui orientare la struttura e le connes-
se attività: lavoreremo per creare nuove 
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Intagliare frutta e verdura è 
considerata una vera e pro-
pria arte, capace di sorpren-
dere e rendere più piacevole 
ed accattivante qualsiasi por-
tata. Opere d’arte realizzate 
con l’uso esclusivo di vegetali 
e frutta, impiegati per realiz-
zare figure, fiori e composi-
zioni particolari che vengono 
utilizzati come elementi deco-
rativi per piatti, portate, cen-
trotavola e buffet. Le sculture 
vegetali, che richiamano una 
costante ricerca di armonia 
nelle forme, nei colori e nei 
sapori, devono saper soddi-
sfare la vista e il palato. Vere 
realizzazioni che si mangiano 
con gli occhi. La perfetta re-

alizzazione rende l’arte del-
la decorazione culinaria una 
pratica molto difficile da at-
tuare, in quanto entrano in 
gioco diverse qualità dell’arti-
sta, quali fantasia, creatività, 
pazienza e precisione. 
Il Fruit Carving è l’unione tra 
la massima bellezza este-
tica e la costante ricerca di 
naturalezza. I professionisti 
utilizzano particolari attrezzi 
per realizzare questi intagli; 
lo strumento indispensabile 
è lo spelucchino. Per scavare 
la polpa, si utilizzano gli sca-
vini, di dimensioni diverse a 
seconda della grandezza del 
frutto o del vegetale. Vari tipi 
di scalpelli, appunta verdure 
e stiletti/coltelli thailandesi 
dotati di un’affilatissima lama 
in acciaio. L’uso attento e con-
giunto di questi utensili, per-
mette di realizzare le famose 
sculture di ortaggi e frutta. 
Attualmente, l’arte del fru-
it carving è praticata da due 
chef decoratori, il più famoso 
Antonio De Lorenzis, sarà a 
Salerno in occasione dei fe-
steggiamenti del decennale. 
Chef decoratore conosciuto 
ed apprezzato in tutto il mon-
do, De Lorenzis, di origine 
pugliese, dopo essersi diplo-
mato come Tecnico delle At-
tività Alberghiere, sviluppa la 
passione per la ristorazione, 
dapprima lavorando in sala, 

L’arte della decorazione culinaria: fruit carving

Programma:

Ore 16 
FOOD VISUAL DESIGN 
Maestro decoratore Antonio de 
Lorenzis, terrà un corso base di 
FRUIT CARVING

Ore 20
I DIECI ANNI DI ATTIVITA’ 
DEL CONSORZIO 
Presente l’On. Vincenzo De Luca

Ore 21.30
SPETTACOLO TEO TEOCOLI 
“40 anni di carriera ma il meglio 
deve ancora arrivare”

Ore 23.45 
SPETTACOLO DI FUOCHI 
PIROTECNICI
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e successivamente in cucina. 
De Lorenzis definisce la risto-
razione un lavoro, ma anche 
una scelta di vita fatta di sa-
crifici e di grandi soddisfazio-
ni. Il costante impegno gli ha 
permesso di vincere la Meda-
glia d’Oro con l’opera “Incon-
tri” ad Artistica Rimini Fiere.
Ha vinto anche la Medaglia 
d’Oro e d’Argento all’Interna-
tional Kremlin Culinary Cup di 
Mosca, con l’opera “Angel”. 
Il maestro terrà un corso a 
Salerno per imparare le tec-
niche d’intaglio vegetale, 
un’arte che tutti possono ap-
prendere, dai professionisti 
agli aspiranti chef o sempli-
ci amatori.  Tutti coloro che 
vogliono partecipare al corso, 
devono effettuare l’iscrizione 
gratuita presso la sede della 
CIDEC in Via Trento, 56 aper-
ta dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 e dal-
le ore 15,00 alle ore 19,00. Il 
Corso e le iscrizioni sono gra-
tuite.

Sabato 28 Settembre presso 
il Consorzio Agro-Alimentare 
di Salerno spettacolo teatrale 
di Teo Teocoli per festeggia-
re il decennale di attività del 
centro alimentare. E’ la prima 
volta che Teocoli sarà ospite 
a Salerno, uno straordinario 
evento nell’evento, con tut-
ta l’effervescenza dei perso-
naggi creati da un fuoriclasse 
della comicità. Teocoli rac-
chiuderà in questo spettacolo 
oltre 40 anni di carriera in un 
evento che si articola tra ca-
baret, canzone, cinema, tv e 
teatro con una serie di per-
sonaggi e monologhi. Al Cen-
tro Agroalimentare verranno 

Teo Teocoli Guest Star a Salerno

presentate le storie di Felice Caccamo, Celentano, Ray Charles 
e di tutti i suoi cavalli di battaglia, sintesi tra cabaret e varietà 
con un repertorio irripetibile di gag, canzoni e storie con pe-
rifrasi esilaranti che renderanno lo spettacolo una serata da 
ricordare. Dove racconta attraverso l’improvvisazione sublime 
e la gestualità unica di un grande showman, retroscena esila-
ranti. Un one man show cucito sulle migliori doti di Teo Teocoli, 
la sua improvvisazione, la sua inconfondibile ironia, gli aneddo-
ti di una vita che è tutt’uno con la sua carriera artistica, le sue 
esilaranti imitazioni ed il suo talento musicale. Un irrefrenabile 
susseguirsi di monologhi, imitazioni, gag e canzoni, in ogni suo 
spettacolo c’è sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. Teo-
coli ha una carriera ricchissima: cantante con i “Camaleonti” e 
“PFM”, nel cast del “Drive in” e conduttore di “Striscia la noti-
zia” è tra le firme dei più importanti show italiani, da “Scherzi a 
parte” a “Mai dire gol” (dove crea e interpreta gli esilarati per-
sonaggi di Felice Caccamo, Gianduia Vettorello e Peo Pericoli), 
ospite fisso di “Quelli che il calcio” e di svariati show calcistici. 
In televisione partecipa agli show di Celentano e di Fiorello. Le 
sue performance sembrano diventare immediatamente anto-
logia dello spettacolo. 



Molti r icorderanno il vecchio mercato 
Ortofrutticolo di Salerno: una struttura 
antica, nata negli anni ’30, semi coperta, 
nella centralissima via Vinciprova, stroz-
zata dal traf f ico e dal caos cit tadino. 
Nato nel ‘33, all’allora periferia di Saler-
no, il mercato era all’epoca raggiunto con 
le “carrette” dagli operatori or tofruttico-
li: i concessionari erano gli stessi (ovvia-
mente parliamo dei padri e dei nonni di 
quelli attuali) ma i tempi erano diversi, 
le contrattazioni avvenivano rigorosa-
mente su fogli di car ta, non esistevano 
controlli e movimentazione merce. Negli 
ultimi anni, poi, la struttura andò in for-
te sof ferenza: il maltempo dell’ inverno 
creava grossi disagi così come il traf f ico 
e il caos delle prime ore del mattino. 
Di qui la decisione dell’amministrazione 
comunale di Salerno di costruire il nuovo 
mercato in una zona più agevole, facil-
mente raggiungibile e con tutti i crismi 
di una struttura moderna ed ef f iciente. A 
traghettare la svolta è stato lo “storico” 
direttore del mercato, Raf faele Annua-
rumma, andato in pensione due anni fa. 
Oggi il Centro agroalimentare di Salerno 
appresenta il cuore del commercio sa-
lernitano, con 130 ettari tra it tico e or-
tofrutta e oltre cento milioni di euro di 
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investimenti per la sua realizzazione. 
Attualmente lavorano 200 persone 
con una movimentazione di mille per-
sone al giorno. Somiglia a un enorme 
scalo aeroportuale. Carrelli meccani-
ci in costante movimento. Camion che 
vanno e vengono. Carico e scarico di 
casse. All’ interno la vita del mercato 
or tofrutticolo si anima. Gli acquirenti 
arrivano, toccano con mano la merce. 
La merce viene esposta fuori dai box. 
Migliaia di cassette di frutta e verdu-
ra accatastate una sull’altra lungo il 
corridoio che taglia in due il gigante-
sco “hangar”. 
È un arcobaleno di colori. Il verde 
delle insalate, l’arancio dei mandari-
ni, il marrone intenso delle castagne, 
il rosso del pomodori. Tutti r igorosa-
mente prodotti di stagione. I grossi-
sti presenti nel mercato or tofrutticolo 
del Centro agroalimentare di Salerno 
acquistano la merce dai principali pro-
duttori italiani ed esteri – per alcune 
varietà di prodotti – e la rivendono 
agli operatori commerciali. 
Dal lunedì ̀  al sabatò il Car apre agli 
acquirenti, dalle 5 del mattino alle 
nove Al Centro arrivano clienti da tut-
to il sud Italia, dalla Campania, ovvia-

Mercato Ortofrutticolo:



    Com’era e com’é
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mente, ma anche dalla Basilicata, dalla 
Puglia e dal basso Lazio. 
Il Centro Agroalimentare rappresen-
ta una struttura funzionale che non ha 
eguali nel centro-sud Italia: sull’area 
di circa 130.000 mq trovano collocazio-
ne le varie infrastrutture, dif ferenziate 
per funzioni, tutte circondate da piazza-
li, parcheggi, una viabilità f luida e verde 
pubblico. 
Il Centro Ingressi è l’edif icio che ospita 
gli uf f ici, una postazione automatica di 
controllo degli accessi e i locali tecnici. 
Il Mercato generale Ortofrutticolo costi-
tuisce l’edif icio di maggiore consistenza 
ed ospita le strutture destinate alla com-
mercializzazione dei prodotti agricoli. 
Il Mercato si sviluppa in due fabbricati 
separati dalla galleria commerciale co-
perta: all’ interno dei fabbricati sono sta-
ti r icavati 23 box per la vendita, in con-
cessione agli operatori del settore. 
I box sono ar ticolati su due livelli e pre-
sentano, al piano terra, l’area di esposi-
zione e vendita, le celle frigo, uno spazio 
uf f icio ed un servizio igienico, al primo 
piano invece gli uf f ici amministrativi e i 
servizi della dit ta concessionaria. 
Ciascun box è dotato di un’area di per-
tinenza, antistante l’esercizio commer-

ciale, per l’esposizione e la vendita, 
all’ interno della galleria e di uno spa-
zio coperto per le operazioni di carico 
e scarico sulla parte posteriore della 
struttura. Prospettano sulla galleria 
commerciale due palazzine a due livel-
li: la palazzina “Servizi e Direzione” e 
la palazzina “Ristoro e Concessionari”. 
Una ulteriore struttura copre l’area 
individuata come piazzale di vendita, 
posta in allineamento con la galleria 
per esposizione e destinata ad ospita-
re i piccoli produttori che conferisco-
no direttamente la propria merce. 
Nel complesso è localizzato anche l’ I-
spettorato Micologico dell’ Azienda 
Sanitaria Locale che svolge attività di 
controllo della qualità degli alimenti 
per la sicurezza dei consumatori. Al 
suo interno vi operano anche un agro-
nomo e un biologo che garantiscono le 
cer tif icazioni di provenienza dei pro-
dotti. I progetti sono ambiziosi. 
I concessionari non si “accontentano” 
e hanno deciso di costituirsi in Con-
sorzio per migliorare e implementa-
re l’attività e fare della struttura una 
piattaforma logistica per la media e 
grande distribuzione, valorizzando il 
Made in Salerno e le tipicità. 



Consorzio Qualità Salerno
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Promuovere, sviluppare, diffondere e divulga-
re la cultura della Qualità e della Certificazione 
nel settore agroalimentare è l’obiettivo del ne-
onato Consorzio dei Commissionari “QS - Qua-
lità Salerno”. “La creazione di un consorzio tra 
i concessionari - ha spiegato il sindaco De Luca 
durante la presentazione ufficiale dell’evento - 
è un’iniziativa imprenditoriale molto utile che 
il Comune di Salerno sosterrà. E’ un segnale 
chiaro di crescita nella mentalità e nell’opera-
tività. Collaboreremo con il consorzio per tutte 
quelle attività (potenziamento videosorveglian-
za, informatizzazione, etc.)  che consentano di 
migliorare ulteriormente l’organizzazione ed il 
funzionamento di un centro agroalimentare di-
ventato un punto d’eccellenza per tutto il terri-
torio ed il comparto agricolo all’insegna di quella 
“Qualità Salerno”, che anche loro hanno voluto 
scegliere come segno distintivo. Il Mercato sarà 
così un ulteriore stimolo per la crescita del ter-
ritorio anche con l’espansione sui mercati inter-
nazionali confidando che finalmente l’aeroporto 
possa cominciare le sue attività sia passeggeri 
che cargo”.

L’Italia è al primo posto in Europa, in termini 
di produzione di ortaggi con una percentua-
le del 22% sul totale. Per quanto riguarda la 
frutta, l’Italia e la Spagna si collocano all’in-
circa allo stesso posto, occupando una per-
centuale del 24% della produzione europea. 
Sono le regioni del SUD Italia a concorre-
re maggiormente alla leadership nazionale 
nel settore, nove regioni che insieme pro-
ducono oltre l’80% della PLV ortofrutticola 
italiana. In questo contesto il Centro Agro 
Alimentare di Salerno, grazie alla sua parti-
colare posizione, vicinissima allo scalo por-
tuale, all’asse autostradale e dall’aeroporto 
Salerno Costa d’Amalfi, si candida ad es-
sere il volano per lo sviluppo di una nuova 
economia di filiera, basata sulle eccellenze 
alimentari della nostra Città e della nostra 
Provincia.
 Un obiettivo, questo, che non poteva pre-
scindere dal rinnovato impegno di tutti que-
gli operatori commerciali che rappresenta-
no la forza ed il cuore pulsante del Centro 
stesso.

By Commissaria Frutta & Co.
By Commissionaria Vicinanza

By Commissionaria GI e GI



PRESIDENTE:
SABATO PECORARO
 
VICE PRESIDENTE E TESORIERE:
GIUSEPPE SICA

CONSIGLIERI:
DARIO PLAITANO
GIUSEPPE GAMBARDELLA
FRANCESCO GAMBARDELLA

SEGRETARIO:
CIRO MASSA
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L’istituzione del Consorzio permette sin da subi-
to, alle imprese aderenti, di interfacciarsi, come 
interlocutore unico, con l’Amministrazione Co-
munale per ottimizzare la gestione e l’organiz-
zazione del Centro Agroalimentare in relazione 
alle esigenze di un mercato sempre più flessibile 
e dinamico. Si possono così affrontare organi-
camente e rapidamente questioni cruciali qua-
li la sicurezza e la logistica interna. Attraverso 
politiche collettive, inoltre, è possibile ottimiz-
zare i costi di acquisto dei materiali di uso co-
mune quali imballaggi, pallets, automezzi e tut-
to quanto necessita al fabbisogno della singola 

azienda. Il Consorzio, però, nasce anche 
con l’obbiettivo di rilanciare le produzioni 
ortofrutticole salernitane attraverso la cre-
azione di un marchio di tutela e promozio-
ne. Attraverso l’utilizzo di un marchio unico 
e dedicato, le imprese  consorziate potran-
no, più facilmente  e competitivamente, 
presentarsi come valido interlocutore com-
merciale ai grandi committenti pubblici.

I COMMISSIONARI ADERENTI

COMMISSIONARIA MASSA
GI & GI S.R.L.
BUONO ALFONSO 
SA.PA. S.N.C. DI FRANCESCO PANICO & C.
ECONOMIA - S.R.L.
FRUTTA E CO. - S.R.L.
“DITTA GARZILLO” DI ANTONELLO GARZILLO CAMPANIA 
FRUTTA S.A.S. DI GAMBARDELLA MASSIMO & C.
FRUTTISSIMA S.R.L.

I COMMISSIONARI ADERENTI

GA.VI.FRUTTA. S.R.L.
ORT.SA. - ORTOFRUTTICOLA SALERNITANA 
PECORARO FRUTTA DI PECORARO SABATO
CALIFANO LUIGI
COMMISSIONARIA VICINANZA
ESOTICA MERIDIONALE SRL
AGROFRUT - S.R.L.
DE SIMONE PIETRO S.R.L.
GLOBAL FRUTTA
COMMISSIONARIA MOGAVERO 

By Commissaria Vicinanza By Commissionaria Economia srl
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Salerno alla Mostra del Cinema di Venezia

Prodotti agroalimentari salernitani alla Mo-
stra del Cinema di Venezia. Grazie ad un’in-
tesa tra il Consorzio di Qualità Salerno, co-
stituito dai commissionari ortofrutticoli del 
Centro Agroalimentare, e il Consorzio Grup-
po Eventi di Vincenzo Russolillo, che ha cura-
to l’area ospitalità della 70esima edizione del 
Festival, frutta e verdura della provincia di 
Salerno sono state offerte alle star nazionali 
ed internazionali ospiti a Venezia. Uno spazio 
tutto dedicato ai prodotti ortofrutticoli saler-
nitani è stato predisposto nell’area ospitalità 
“Time Out”, allestito dal Gruppo Eventi nel-
la prestigiosa sede del tennis Club dell’Ho-
tel Excelsior, arricchita con una speciale gift 
room ed una serie di servizi dedicati alle 
star presenti al Festival. “L’obiettivo – rivela 
il presidente del Consorzio di Qualità Saler-
no, Nino Pecoraro - è promuovere il siste-

ma economico provinciale con particolare 
riferimento ai prodotti di altissima qua-
lità dell’agroalimentare salernitano, per 
sviluppare nuove opportunità di collabo-
razione con gli operatori internazionali”. 
Pesche, nettarine, meloni, limoni, mele, 
fichi e tanti altri prodotti sono stati tra i 
prodotti più apprezzati nei buffet propo-
sti agli ospiti internazionali nello spazio 
Time Out, che hanno potuto gustare an-
che ottimi menù e cocktail made in Saler-
no. Il Time Out Area e’ lo spazio – curato 
dal salernitano Vincenzo Russolillo - che, 
a lato del frenetico svolgersi delle giorna-
te della Mostra, offre a prestigiosi nomi 
del cinema, della cultura, delle istituzioni, 
dell’informazione e della produzione pre-
senti a Venezia, momenti di distensione e 
di privacy.
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By Commissionaria Ort.Sa

By Commissionaria Buono M.& snc

By Commissionaria Mogavero

By Commissionaria GA.VI. srl



By Commissionaria Esotica Meridionale


