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VERBALE NR. 7 DEL 8 SETTEMBRE 2022 
 
OGGETTO: PRIMA RIUNIONE del T.T.S., insediamento e primo incontro operativo  
“Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla Ramata di Montoro”. 
 
Alle ore 10:15, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso l’Aula Consiliare del 
Comune di Montoro, il Tavolo Tecnico Scientifico per l’insediamento, e per procedere alla 
elaborazione del Disciplinare di Produzione della IGP Cipolla Ramata di Montoro.  
Sono presenti: 
- dott. Francesco Tolino, Vice Sindaco del Comune di Montoro; 
- dott. agr. Eligio Troisi, tecnico esperto incaricato dal Comune di Montoro; 
- prof.ssa Enrica De Falco, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Farmacia/Agraria;  
- dott. Massimo Zaccardelli, in rappresentanza del C.R.E.A. (sede operativa di 
Pontecagnano);  
- dott. Aniello Bacco, in rappresentanza di Confagricoltura provinciale Avellino e Salerno; 
- dott. Rosario Concilio, in rappresentanza di Confederazione Italiana Agricoltori 
provinciale di Salerno ed Avellino; 
- dott. Generoso Capriolo, in rappresentanza di Coldiretti provinciale di Salerno ed 
Avellino; 
- Salvatore Montone, produttore; 
- Nicola Carmine Montone, Presidente Pro Loco Città di Montoro;  
- dott. Ferdinando Russo, tecnico esperto ed operatore locale, anche in rappresentanza 
per delega, in questa riunione del Collegio dei Periti Agrari provinciale di Salerno ed 
Avellino; 
- dott. agr. Luigi De Vito, funzionario pubblico, esperto e conoscitore del territorio; 
- dott.ssa Sara Pisacreta, segretario verbalizzante. 
 
Sono assenti giustificati: 
- il dott. Giuseppe Freda, in rappresentanza dell’ODAF di Avellino e Salerno, il quale a 
mezzo mail ha giustificato la sua assenza dovuta alla concomitante chiusura del tratto viario 
in direzione Avellino alla galleria di Solofra/Serino per lavori, che gli impedivano il rientro, in 
orario ragionevole, per assolvere ad altri impegni;   
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- Nicola Barbato, produttore e rappresentante del Comitato Promotore; 
-  Gaetano Rago, produttore;  
entrambi hanno giustificato la loro assenza a mezzo telefono per impegni lavorativi. 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Pisacreta. 
 
Svolti i dovuti saluti istituzionali del Vice Sindaco Dott. Francesco Tolino, il quale, non solo 
a nome personale ma della intera amministrazione, ha ringraziato tutti i partecipanti, anche 
in relazione alle Istituzioni che essi rappresentano, per la massima disponibilità mostrata, la 
parola passa al dott. Troisi che, previa distribuzione a tutti i partecipanti del testo cartaceo, 
procede alla lettura, articolo per articolo, della bozza di disciplinare già elaborato  dal 
comitato promotore dei produttori nelle attività svolte negli anni pregressi. Tale bozza, dopo 
alcuni emendamenti apportati, è stata  condivisa dal Tavolo Tecnico Operativo, e 
costituisce, a parere dei componenti, una base di discussione molto avanzata. 
Intervengono sui diversi articoli tutti i componenti del TTS e, già in sede di confronto e 
discussione, si apportano diverse integrazioni. 
Alle ore 12,50, completata la lettura e i commenti degli articoli del disciplinare, si conviene, 
all’unanimità, di inviare la bozza in formato editabile a tutti i componenti, di modo che ognuno 
di essi possa apportare le proprie osservazioni/integrazioni lasciando traccia degli 
emendamenti. Quindi si decide di riconvocare il T.T.S. per il prosieguo delle attività per 
martedì 20 settembre 2022 ore 10:00, stesso luogo. 
 
Alle ore 13:00 la seduta è sciolta. 
 
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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Vice Sindaco                                                                       Il tecnico incaricato 
Dott. Francesco Tolino                                                           Dott. agr. Eligio Troisi  
 
 


