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VERBALE NR. 5 DEL 29 LUGLIO 2022 
 
OGGETTO: QUINTO Incontro operativo “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 
Ramata di Montoro”. 
 
L’anno 2022, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 18:00, a seguito di formale richiesta del 
12 luglio u.s. che si allega, sono pervenute, da parte di soggetti interessati, formali 
comunicazioni dei propri rappresentati tecnico-scientifici, al fine di costituire il Tavolo 
Tecnico Scientifico per la elaborazione del Disciplinare di Produzione. 
Per tanto, con la presente  si istituisce, formalmente, il Tavolo Tecnico Scientifico che è così 
composto: 

- dott. Francesco Tolino Vice Sindaco  del Comune di Montoro; 
- dott. agr. Eligio Troisi tecnico esperto incaricato dal Comune di Montoro; 
- sig. Nicola Barbato produttore e rappresentate del Comitato promotore già, a suo 

tempo, costituito; 
- sig. Salvatore Montone produttore; 
- sig. Gaetano Rago produttore; 
- dott. Nicola Montone Presidente Pro Loco Città di Montoro attività  di supporto 

operativo e di segreteria; 
- dott. Ferdinando Russo tecnico esperto operatore locale; 
- prof.ssa Enrica De Falco in rappresentanza dell’ Università degli Studi di  Salerno 

Dipartimento di Farmacia/Agraria; 
- dott. agr. Massimo Zaccardelli in rappresentanza del C.R.E.A. sede operativa di 

Pontecagnano Faiano; 
- dott. agr. Aniello Bacco in rappresentanza di Confagricoltura provinciale Avellino e 

Salerno; 
- dott. agr. Giuseppe Freda in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Agronomie e 

Forestali provinciale di Salerno ed Avellino; 
- dott. agr. Rosario Concilio in rappresentanza di Confederazione Italiana Agricoltori  

provinciale di Salerno ed Avellino; 
- dott. agr. Generoso Capriolo in rappresentanza di Coldiretti provinciale di Salerno ed 

Avellino; 
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- dott. Giovanbattista Capozzi in rappresentanza del Collegio dei Periti Agrari 
provinciale di Salerno ed Avellino. 
 

Il Tavolo Tecnico Scientifico così istituito resterà operativo fino alla definizione del 

Disciplinare  di Produzione, ed alla candidatura della richiesta di IGP e, comunque, fino a 

quando si riterrà utile ai fini dell’ottenimento del riconoscimento. 

Dopo la breve pausa estiva sarà  cura del Vice Sindaco Francesco Tolino e del tecnico 

incaricato Eligio Troisi, procedere alla convocazione ed all’insediamento.  

Il presente Verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina 
Facebook “Cipolla ramata di Montoro - verso l’IGP” ai fini della massima trasparenza 
e partecipazione al percorso intrapreso.  
 
 
 
f.to                                                                                f.to il Vice Sindaco 
dott. agr. Eligio Troisi                                                   dott. Francesco Tolino 


