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CITTÁ DI MONTORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Spett.le prof.ssa Enrica De Falco in rappresentanza 
 dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Farmacia/Agraria- 

edefalco@unisa.it; 
 

Spett.le dott. agr. Massimo Zaccardelli in rappresentanza  
del C.R.E.A. sede operativa di Pontecagnano Faiano- 

massimo.zaccardelli@crea.gov.it; 
 

Spett.le dott. agr. Aniello Bacco in rappresentanza  
di Confagricoltura provinciale Avellino e Salerno- 

aniellobacco@virgilio.it; 
 

Spett.le dott. agr. Giuseppe Freda in rappresentanza  
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali provinciale di Salerno ed Avellino- 

giuseppe.freda@libero.it; 
 

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

r.concilio@cia.it; 
 

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

generoso.capriolo@coldiretti.it 
 

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

Geom.capozzi@gmail.com; 
                                                                                                                            

Spett.le dott. Francesco Tolino Vice Sindaco  del Comune di Montoro- 
francesco.tolino@gmail.com; 

 
Spett.le dott. agr. Eligio Troisi tecnico esperto incaricato dal Comune di Montoro- 

eligiotroisi@gmail.com; 
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Spett.le sig. Nicola Barbato produttore e rappresentante del Comitato Promotore- 
info@gbagricola.it 

info@cipollaramatadimontoro.it;  
 

Spett.le sig. Salvatore Montone produttore- 
agricolamontone@hotmail.com; 

 
Spett.le sig. Gaetano Rago produttore- 

info@ladyramata.it 
 

Spett.le dott. Nicola Montone Presidente Pro Loco Città di Montoro-  
prolococittamontoro@libero.it; 

 
Spett.le dott. Ferdinando Russo tecnico esperto operatore locale- 

ferdinando.russo10@gmail.com; 
 

Spett.le dott. agr. Luigi De Vito funzionario pubblico esperto e conoscitore del 
territorio- 

luigidevitoagronomo@libero.it; 
 

Spett.le dott.ssa Sara Pisacreta segretario verbalizzante- 
sarapisacreta1996@gmail.com. 

 
                                                                         Componenti  il Tavolo Tecnico Scientifico  
 
 

 
 

Oggetto: convocazione del Tavolo Tecnico Scientifico (TTS) per la predisposizione del 
Disciplinare di Produzione della IGP Cipolla Ramata di Montoro, Comune di Montoro AV - 
Piazza Michele Pironti, giovedì 8 settembre 2022 ore 10:00. 
 
 
 
 
Preg.mi, 

con riferimento alla nostra pregressa richiesta del 12 luglio u.s. rivolta alle Vostre Istituzioni/ 

Organismi di rappresentanza di riferimento e con nostra successiva comunicazione, 

formale, di costituzione del TTS di cui all’oggetto del 29 luglio u.s.; 

con la presente, come riportato in oggetto, si convoca il TTS per il giorno 8 settembre 2022 

ore 10:00 presso il Comune di Montoro AV, Piazza Michele Pironti, per l’insediamento ed 

avvio dei lavori operativi. In tale incontro si porterà, alla Vostra discussione e valutazione, la 

bozza di proposta di Disciplinare di Produzione già elaborata con il lavoro collegiale degli 

ultimi anni e di questi ultimi mesi, che rappresenterà  la base di partenza del lavoro del TTS 

per una proficua, efficace e celere discussione e definizione. 

Nel rinnovare i nostri ringraziamenti per le disponibilità mostrate, unitamente alle Vostre 

Istituzioni/Organismi di rappresentanza di riferimento, ed in attesa di incontrarVi per 

sviluppare, insieme, un proficuo lavoro nell’interesse dell’ampio territorio, porgiamo i più 

cordiali saluti. 
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Per ogni eventuale esigenza di contatto, Eligio Troisi mobile 3939495911.  
 
Montoro 31/08/2022 
 
 
Il Vice Sindaco del Comune di Montoro                                       Il tecnico incaricato 
f.to dott. Francesco Tolino                                                            f.to dott. agr. Eligio Troisi 


