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VERBALE  NR. 3 DEL 10 GIUGNO 2022 
 
OGGETTO: SECONDO Incontro operativo “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 
Ramata di Montoro”. 
 
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di Giugno, in Montoro, presso la sede della Proloco Città 
di Montoro, sita in Piazza Michele Pironti, alle ore 18:30, a seguito di convocazione scritta 
e su proposta del 13 maggio u.s., si è riunito, per l’insediamento, il Tavolo Tecnico 
Operativo.  
Sono presenti:  
-Eligio Troisi 
-Francesco Tolino 
-Nicola Carmine Montone 
-Nicola Barbato 
-Gaetano e Fabio Rago 
-Salvatore Montone 
-Ferdinando Russo 
Risulta assente, ancorché  invitata, la Sig.ra Daniela Pastore. 
 
Alle ore 18:45 si insedia il Tavolo Tecnico Operativo e si decide di affidare la 
rappresentatività del Tavolo, in qualità di portavoce, al Vice Sindaco Francesco Tolino ed al 
tecnico incaricato dott. agr. Eligio Troisi.  
Dopo un ampio scambio di vedute sull’ attività da svolgere per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, con particolare riferimento al contributo pervenuto dai produttori presenti 
nel Tavolo, sugli obiettivi, le finalità, le tempistiche e il lavoro da implementare a partire dalle 
prossime settimane, si decide, operativamente, di procedere ad una prima disamina, tra i 
componenti del Tavolo Tecnico Operativo, del Disciplinare di Produzione, a suo tempo già 
elaborato. Successivamente, sulla base di una proposta di Disciplinare di Produzione 
aggiornato, si procederà formalmente alla costituzione del Tavolo Tecnico Scientifico 
invitando ad un apporto concreto l’Università degli Studi di Salerno  Dipartimento di 
Farmacia (Agraria) e l’Istituto di Ricerca del Ministero CREA (sede di Pontecagnano), e 
salvo altre Istituzioni tecniche e scientifiche da individuare successivamente ed 



eventualmente da invitare per un contributo concreto, al fine di aggiornare, perfezionare e 
completare la stesura del Disciplinare di Produzione della IGP Cipolla Ramata di Montoro. 
Si decide inoltre, in una fase gradatamente successiva, di costituire il Tavolo Tecnico 
Istituzionale per l’avvio della discussione e del confronto sull’Areale di Produzione della IGP 
Cipolla Ramata di Montoro. 
Infine, in coerenza con quanto discusso e deciso nel primo incontro pubblico del 7aprile u.s., 
sia nel Tavolo Tecnico Scientifico che nel Tavolo Tecnico Istituzionale saranno invitati ad 
indicare un proprio rappresentante le Organizzazioni Professionali Agricole, Coldiretti, 
Confagricoltura e CIA  nonché  l’Ordine dei Dottori  Agronomi e l’Albo dei Periti Agrari che 
intervennero, dando il proprio contributo e sostegno alla ripresa delle attività, nel richiamato 
incontro pubblico del 7aprile u.s. . 
Non avendo altro al momento da discutere e non avendo altri chiesto la parola, i lavori si 
aggiornano alla prossima convocazione, che sarà inviata ai soli partecipanti al Tavolo che 
hanno aderito all’invito e che si sono  insediati, precisando che, in ogni caso, il Tavolo 
Tecnico Operativo è sempre aperto a chi volesse, anche successivamente, parteciparvi per 
dare il proprio contributo fattivo. 
 
Alle ore 20:30 la seduta è sciolta. 
L.C.S.  
 
f.to 
Eligio Troisi  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f.to  
Francesco Tolino 
 


