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VERBALE  NR. 4 DEL 01 LUGLIO 2022 

OGGETTO: TERZO Incontro operativo “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 

Ramata di Montoro”. 

L’anno 2022, il giorno 01 del mese di Luglio, in Montoro, presso la Casa Comunale della 

Città di Montoro, sita in Piazza Michele Pironti, alle ore 18:40, a seguito di convocazione, 

si è riunito il Tavolo Tecnico Operativo. Sono presenti: 

-Francesco Tolino 

-Eligio Troisi 

-Salvatore Montone 

-Ferdinando Russo 

-Sara Pisacreta 

L’incontro, come deciso nella precedente riunione, verte sull’avvio delle attività di 

rivisitazione del Disciplinare, già elaborato a suo tempo dal Comitato Promotore. Pertanto, 

si inizia a leggere ed approfondire la proposta di Disciplinare, utilizzando anche come 

riferimento di confronto il Disciplinare della Cipolla Bianca di Margherita, proposta di 

Disciplinare già incardinata presso il MIPAF, che riguarda un’area territoriale della Regione 

Puglia.  

Nel proseguire le attività di approfondimento del Disciplinare che, ovviamente, si baserà  

anche su una lettura ed approfondimento autonomo da parte di tutti i componenti del Tavolo, 

per poi, nella prossima riunione, confrontarsi collegialmente al fine di condividerne ogni 

proposta, si decide di dare corso alla costituzione del Tavolo Tecnico Scientifico per 

l’elaborazione e definizione puntuale della proposta di Disciplinare, che prevede, come già 

deciso nelle precedenti riunioni, di chiedere  l’adesione e la partecipazione al Tavolo Tecnico 

Scientifico, di rappresentanze tecniche/scientifiche dell’Università degli Studi di Salerno 

(DIFARMA - Agraria), dell’Istituto di Ricerca del Ministero CREA - sezione di Pontecagnano, 



di un rappresentante tecnico delle Organizzazioni Agricole: Coldiretti, Confagricoltura e CIA 

di Avellino e Salerno, di un rappresentante dell’Ordine Professionale dei Dottori  Agronomi 

e Forestali di Avellino e di Salerno e di un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari di 

Avellino e Salerno. 

Pertanto, come deciso in sede di insediamento, si demandano le attività di rappresentanza 

dello stesso e quindi la predisposizione delle richieste formali ai Soggetti Istituzionali e della 

rappresentanza collettiva categoriale  sopra evidenziati, al Vice Sindaco Francesco Tolino 

ed al tecnico incaricato Eligio Troisi che con firma congiunta predisporranno le 

comunicazioni e quindi le richieste. 

Alle ore 19.30 la seduta si scioglie. 

L.C.S. 

f.to il verbalizzante                                                                           f.to il Vice Sindaco  

Dott.ssa Sara Pisacreta                                                                Dott. Francesco Tolino 

                                                                                                         

 


