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VERBALE NR. 8 DEL 20 SETTEMBRE 2022 
 
OGGETTO: SECONDA RIUNIONE del T.T.S. “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 proseguire i lavori di 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. Generoso Capriolo, in rappresentanza di Coldiretti provinciale di Salerno ed 
Avellino; 
- dott. Giuseppe Freda, in rappresentanza dell’ODAF di Avellino e Salerno; 
- Salvatore Montone, produttore; 
- Nicola Barbato, produttore e rappresentante del Comitato Promotore della Cipolla 
Ramata di Montoro; 
- 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; 
- sig. Giuseppe Ianora, operatore della Pro Loco Città di Montoro. 
 
Sono assenti giustificati: 



- dott. Rosario Concilio, in rappresentanza di Confederazione Italiana Agricoltori provinciale 
di Salerno ed Avellino, il quale a mezzo mail ha giustificato la sua assenza dovuta a 
sopraggiunti impegni di lavoro; 
-  Gaetano Rago, produttore, in quale a mezzo telefono ha giustificato la sua assenza per 
impegni lavorativi delegando altresì  il Sig. Nicola barbato a rappresentarlo. 
 
È inoltre presente lo studente universitario Sig. Giuseppe Ianora che collabora con la Pro 
Loco Città  di Montoro e svolge attività di supporto al TTS. 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Pisacreta. 
 
Svolti i dovuti saluti del Vice Sindaco Dott. Francesco Tolino, assume la parola il dott. Troisi 
che, dopo aver effettuato un breve riepilogo sul lavoro svolto nella precedente riunione del 
8 settembre u.s., prosegue la discussione sull’elaborazione del Disciplinare di Produzione 
della IGP Cipolla Ramata di Montoro, dandone puntuale lettura e soffermandosi, in 
particolare, sugli aspetti emendati dai componenti del TTS Dott. Zaccardelli, Prof.ssa De 
Falco, Dott. Capriolo e Dott. Bacco. 
Le osservazioni prodotte, peraltro convergenti e riguardanti gli articoli 2,3,4,8, dopo ampio 
confronto e discussione, sono state possibili avvalendosi del prezioso lavoro scientifico di 
campionamento e misurazioni, effettuato direttamente in campo su una pluralità di aziende 
e di diverse località del montorese, messo in atto per definire, su basi oggettive, le 
dimensioni medie dei bulbi ed il range di variazione delle dimensioni su massa di prodotto.  
Grazie a tale attività, implementata e coordinata dalla Prof.ssa De Falco con il supporto 
organizzativo ed operativo della Pro Loco nelle persone del Presidente Nicola Carmine 
Montone e dei collaboratori Sara Pisacreta e Giuseppe Ianora, a cui va il nostro 
ringraziamento, si è potuto procedere, all’unanimità, sia a definire gli aspetti di discussione 
di cui all’art. 2 (calibro minimo) che a definire tutti gli articoli oggetto di approfondimento del 
presente disciplinare. 
 
Alle ore 13:00, completata la lettura e i commenti degli articoli del disciplinare, e condivisa 
la stesura definitiva all’unanimità, si conviene di affidare al dott. Troisi la riscrittura di tutti gli 
articoli emendati e condivisi del testo definitivo, e di riconvocare il T.T.S. per la lettura finale 
e la sottoscrizione del Disciplinare di Produzione per martedì 27 settembre 2022 ore 09:30, 
stesso luogo. 
 
Alle ore 13:15 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  
 


