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CITTÁ DI MONTORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VERBALE NR. 1 DEL 7 APRILE 2022 
 
OGGETTO: PRIMO Incontro pubblico “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 
Ramata di Montoro”. 
 
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di Aprile, in Montoro, nella Casa Comunale, Aula 
Consiliare, sita in Piazza Michele Pironti, alle ore 18:00 si è tenuto il primo incontro pubblico 
avente come tema “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla Ramata di Montoro”. 
Si premette che l'Amministrazione Comunale di Montoro è consapevole che la Cipolla 
Ramata di Montoro ha tutte le caratteristiche di eccellenza e di specificità per assumere un 
ruolo identitario e di volano di sviluppo per l'intero territorio del Montorese e della Valle 
dell'lrno, tant’è che con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 19/11/2021 ha inteso fornire 
il proprio supporto al fine di riprendere, con vigore, il lavoro sin qui svolto con notevoli sforzi 
dai diversi produttori per creare le condizioni per la candidatura della Cipolla Ramata verso 
il riconoscimento I.G.P.. 
Su tali aspetti, al fine di assicurare ogni supporto utile, ha individuato, con Determina del 
Responsabile Settore Urbanistica n. 253 del 30/12/2021 Reg. Gen. 1387 del 30/12/2021 la 
figura tecnica, nella persona del dott. agr. Eligio Troisi, dotato di esperienza e competenza, 
per accompagnare i processi partecipativi che vedono come attori principali i produttori, i 
trasformatori/utilizzatori, il settore del commercio, la ristorazione locale, le Organizzazioni 
Professionali Agricole, le Associazioni, le Istituzioni locali, l'Università di Salerno gli Ordini 
Professionali e tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo. 
Pertanto, al fine di aprire il dibattito pubblico e definire il percorso partecipato che, attraverso 
diverse tappe successive, porti all’elaborazione degli atti definitivi per la candidatura ed alla 
loro più larga condivisione possibile, si è indetto il primo incontro pubblico, per oggi 7 aprile 
2022 alle ore 18,00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti.  
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INIZIO DEI LAVORI ore 18:30 
Sono presenti al tavolo della Presidenza: 

- il Vice Sindaco Dott. Francesco Tolino 
- il Consigliere Nunzio Fiorillo 
- l’Assessore Mariarosa Lepre 
- l’Assessore Antonio Salerno 
- il Dott. Agr. Eligio Troisi 
- è assente giustificato il Sindaco, Avv. Girolamo Giaquinto, per impegni urgenti riferiti 

alla suo ruolo istituzionale di Consigliere Provinciale.  
 
 
INIZIO DEGLI INTERVENTI  
In sequenza, sono intervenuti nel Dibattito: 
 

• DOTT. AGR. ELIGIO TROISI il quale, preliminarmente, si compiace con la Civica 
Amministrazione e con i cittadini Montoresi per la capacità di coesione e 
lungimiranza che hanno dimostrato e per l’importanza storica di aver definito, 
ormai da anni,  il processo di fusione degli ex Comuni di Montoro Inferiore e 
Superiore, in un’unica entità territoriale ed Istituzionale; si tratta di uno dei pochi 
casi in Italia dove, spesso, per sterili campanilismi, si arrenano processi necessari, 
che diversamente come è nel caso virtuoso di Montoro, sono condizione per 
accrescere  la capacità competitiva dei sistemi locali a tutto vantaggio di  una più 
concreta crescita e sviluppo per i territori e le popolazioni. Questo esempio – 
afferma il dott. Troisi, in quanto osservatore esterno - è sicuramente il miglior 
viatico che, con altrettanta coesione e lungimiranza, guiderà  le attività   che si 
porranno in essere, a partire da questo incontro,  nell’ottica dell’ ottenimento di un 
riconoscimento importante per il territorio come quello del Marchio I.G.P. per la 
Cipolla Ramata di Montoro.  
Quindi, introduce gli obiettivi che ci si prefigge che, nel rispetto dei dettati normativi 
e procedurali dei Regolamenti Comunitari, saranno perseguiti per predisporre la 
necessaria documentazione e per procedere alla candidatura. Sintetizza, in 
primis, l’obiettivo comune, che è la salvaguardia e la valorizzazione di un prodotto 
locale identitario da sottoporre a tutela, nell’ottica di creare valore economico 
aggiunto a favore di tutti gli attori della filiera ed a beneficio di tutto  il territorio 
interessato, che comprende circa 16/18 comuni, estendendosi fino a Cava de 
Tirreni per la parte del Salernitano e fino a Forino, Contrada per la parte 
dell’Avellinese, ma la cui definizione, nello specifico dell’areale di produzione, 
sarà oggetto di incontri pubblici, per  una condivisione collettiva e quindi per la  
decisione finale.  
La proiezione che si può fare sull’areale di produzione, finora solo immaginato, ci 
restituisce un potenziale produttivo che si può stimare tra le 50/70 mila quantali, 
che rappresenta una massa critica idonea ad azionare una concreta leva di 
sviluppo; del resto, dai dati in mio possesso - aggiunge il dott. Troisi - solo il 
Comune di Montoro, qualche decennio fa, raggiungeva produzioni medie di circa 
20.000 q.li annui.  
Fondamentale è il lavoro svolto negli anni trascorsi dal Comitato per la Tutela e la 
Promozione della Cipolla Ramata di Montoro, Presieduta da Daniela Pastore in 
De Simone, che è attiva sin dal 2000 e che ha organizzato diverse iniziative 
gastronomiche, culturali ed di promozione del territorio, ed il più recente lavoro 
partito circa 10 anni fa con il Comitato Promotore Cipolla Ramata di Montoro 
guidato da Nicola Barbato, nonché  con il lavoro di produzione e 
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commercializzazione di alcune Aziende Agricole del territorio ( tra cui si citano: 
Azienda Montone, GB Agricola di Nicola Barbato, ecc).  
Tutti questi soggetti, e quanti per sintesi non citati, negli anni, grazie al loro 
incessante lavoro, hanno fatto sì che la Cipolla Ramata di Montoro rappresenti 
già da tempo un prodotto esclusivo, visibile, posizionato sui mercati e  ricercato 
dai consumatori sia a livello locale che nazionale.  
Dal loro lavoro, per far conoscere questo eccellente bulbo e da tutti gli atti prodotti, 
oggi si riparte per riordinare, integrare e condividere quanto fatto, e per riprendere 
il percorso che ci porti alla candidatura ed al suo ottenimento; da questi generosi 
sforzi e dal lavoro fatto,  infatti, possiamo trarne un già concreto punto di partenza 
che ci restituisce un  posizionamento identitario e di visibilità della nostra cipolla. 
Il dott. Troisi continua il suo intervento ringraziando l’Amministrazione Comunale, 
la Pro Loco Città di Montoro guidata da Nicola Montone, che sta dando un 
concreto contributo attivando tre giovani laureati già impegnati con la Pro Loco in 
progetti sociali e, quindi ringrazia, tutti gli intervenuti all’incontro. Si sottolinea, 
dunque, che l’intero iter per il raggiungimento dell’I.G.P. deve essere visto come 
un processo inclusivo, comunitario e partecipato, e si aggiunge che l’incontro 
pubblico svoltosi nella giornata odierna è soltanto il primo di una serie di iniziative 
che vedranno la partecipazione di tutte le parti coinvolte nel processo (produttori, 
trasformatori/utilizzatori, ristoratori, le O.P. agricole, gli Ordini Professionali, ecc.); 
si informa, inoltre, che sono stati già attivati i contatti con l’Istituzione Universitaria 
UNISA, i centri di ricerca CREA e CNR, e si è già anticipato, ancorché nella 
informalità, all’Assessorato Regionale la ripresa delle attività  per una concreta 
presentazione della candidatura; sarà poi la Regione ad attivare le UOD 
Territoriali competenti in sede di istruttoria. 
 

• VICE SINDACO DOTT. FRANCESCO TOLINO inizia il Suo intervento ribadendo 
l’importanza del processo di fusione dei due ex Comuni (che all’epoca dei fatti 
rappresentò uno dei pochi casi di fusione in Italia) nell’ambito dell’economia 
locale. 
Si afferma che ad oggi, dopo diversi tentativi effettuati negli anni passati, ci sono 
le condizioni per iniziare a verificare in maniera più strutturata ed organica la 
possibilità concreta di avviare l’iter burocratico di ottenimento dell’I.G.P. per la 
Cipolla Ramata di Montoro, anche grazie alla fondamentale collaborazione 
dell’esperto dott. agr. Eligio Troisi.  
Il Dott. Tolino aggiunge inoltre che il nostro territorio, oltre alla Cipolla Ramata,  
vanta anche la produzione di altri prodotti d’eccellenza (carciofi, pomodori, patate, 
ciliegie, castagne ecc.), evidenziandone dunque l’importanza dal punto di vista 
agroalimentare.  
Infine, ringraziando i presenti, si sottolinea come l’atto di indire un’Assemblea 
pubblica concretizzi ancor di più la volontà, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di sostenere le iniziative atte a raggiungere l’obiettivo prefissato. 

 

• DOTT. AGR. ELIGIO TROISI ricorda che, proprio per l’interazione del territorio di 
Montoro con altri areali di produzione di eccellenze, come la Castagna di Serino 
IGP o la Ciliegia di Bracigliano IGP etc., ci richiede che ci si determini, al più 
presto, anche per l’ottenimento della IGP Cipolla Ramata di Montoro e, ricorda, a 
tal proposito, gli avvisi emanati dalla Regione Campania sui Distretti 
Agroalimentari di Qualità, “Distretti del Cibo”, che richiedono appunto, nel sistema 
agroalimentare locale, il prodotto pivot, ovvero il prodotto “caposquadra”. A 
Montoro manca proprio il prodotto caposquadra, che deve essere ricoperto dalla 
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IGP Cipolla Ramata, nella consapevolezza che lo sviluppo del sistema 
agroalimentare è il  volano di sviluppo integrato  del territorio quindi del turismo, 
etc.  
Dopodichè, il Dott. Troisi da l’avvio ad una serie di interventi programmati. 

 

• DOTT.SSA Maria TORTORIELLO (Direttore Coldiretti Avellino) interviene 
sottolineando l’importanza del tessuto produttivo del nostro territorio, che negli 
anni ha saputo riconvertirsi e passare dalla produzione principale di tabacco a 
quella della Cipolla, sfruttando le caratteristiche favorevoli del terreno; la Dott.ssa 
continua con un plauso, nello specifico, all’Azienda di Nicola Barbato che ha 
saputo mettere in atto, oltre alla produzione e trasformazione della Ramata, anche 
progetti innovativi di economia circolare. Dichiara, infine, anche a nome del 
Direttore della Coldiretti di Salerno Vincenzo Tropiano, il proprio impegno e 
sostegno, convinto ed operoso, per perseguire al più presto la IGP. 

 

• DOTT. Antonio CAPUTO (Direttore Confagricoltura Avellino) interviene 
esprimendo apprezzamento per l’iniziativa e garantendo il pieno supporto e 
partecipazione, anche a nome del suo omologo Carmine Libretto Direttore 
Confagricoltura di Salerno, ed invitando tutti a dare una mano ed il proprio 
sostegno senza divisioni o ricerche di primogeniture, perché i marchi collettivi 
comunitari sono valori del territorio di cui tutti possono avvalersi e che tutti 
possono condividere, nell’ottica di un sano sviluppo e di una operosa 
collaborazione. 

 

• DOTT. Rosario CONCILIO (Confederazione Italiana Agricoltori Avellino) 
interviene anch’egli garantendo, a nome della sua organizzazione ed anche a 
nome di quella di Salerno e quindi del Direttore Domenico Serlenga, piena 
disponibilità e sostegno per il susseguirsi delle attività che devono portare alla 
candidatura. 

 

• DOTT. Maurizio CAMILLO (Presidente Ordini Agronomi Salerno) nel garantire 
anch’egli pieno sostegno e disponibilità per le prossime iniziative, evidenzia anche 
l’importanza delle sfide “green” del contesto storico - economico in cui viviamo e 
del puntare dunque alla sostenibilità, alla riduzione dei concimi ed in generale dei 
presidi chimici ed al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda Europea 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile; fondamentale risulta essere anche il 
coinvolgimento della vicina Università degli Studi di Salerno, che rappresenta 
ormai un polo d’eccellenza in Italia e in Europa. 

 

• DOTT. Giuseppe FREDA (Past President e delegato Ordine Agronomi Avellino) 
interviene fornendo anch’egli il pieno supporto alla causa, e sensibilizza i presenti 
sull’importanza dell’associazionismo tra le aziende produttrici e del “fare rete” in 
vista dell’obiettivo comune. 

 

• NICOLA BARBATO (Presidente del Comitato Promotore per la Cipolla Ramata di 
Montoro), inizia il suo intervento facendo un approfondito excursus storico sulle 
varie iniziative che, dal 2010 ad oggi, sono state messe in atto per cercare di 
avviare il processo per l’ottenimento dell’I.G.P. e sottolineando come la Ramata 
di Montoro sia già un prodotto d’eccellenza, tale da partecipare ad eventi di 
rilevanza mondiale come l’EXPO MILANO 2015. 
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• DOTT. Giovanbattista CAPOZZI (Presidente Collegio Periti Agrari Avellino) 
conclude la serie di interventi programmati facendo ancora una volta un plauso 
per l’ iniziativa ed un apprezzamento alle Aziende Agricole locali, ed esprimendo 
il sostegno della Categoria per le iniziative future.  

 
  
FINE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI, CONCLUSIONI E SALUTI ore 19:50 

• DOTT. AGR. ELIGIO TROISI conclude il Convegno indicando una road-map per il 
prosieguo dei lavori che si snodano in tre punti principali: insediamento di un tavolo 
tecnico, permanente e ristretto, a partire da dopo la Pasqua; riprendere il lavoro di 
acquisizione di elementi storici ed identitari della interazione tra territorio e il prodotto 
cipolla ramata; attivare, in prosieguo, il tavolo tecnico e scientifico  con le competenze 
di UNISA, CREA, CNR, ecc. per riprendere, discutere, completare e condividere il 
Disciplinare di produzione; attivare, in prosieguo, il tavolo tecnico Istituzionale per 
riprendere, discutere, condividere e definire, l’Areale di produzione; svolgere un 
lavoro di approfondimento e valutazione  sul logotipo. 
 
Tutte le attività saranno accompagnate da incontri pubblici di confronto collettivo per 
sollecitare la massima partecipazione di tutti gli interessati,  la sintesi di tutti i 
documenti e verbali  saranno pubblicati sul Sito istituzonale del Comune di Montoro 
dove già trovate gli atti che hanno portato al presente incontro. 
 
Alle ore 20,00, nel chiostro al piano terra,  si procede ad una degustazione di 
eccellenze gastronomiche della tradizione locale a base di cipolla ramata, allestito e 
curato dalla Pro Loco Citta di Montoro. 
 
Il presente verbale dattiloscritto è la sintesi del processo verbale di quanto, più 
ampiamente esposto, dai diversi relatori nel dibattito. 
  

 
f.to il verbalizzante                                                                  f.to il Vice Sindaco 
 Dott.ssa Sara Pisacreta                                                        Dott. Francesco Tolino 
 

 


