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VERBALE NR. 9 DEL 27 SETTEMBRE 2022 
 
OGGETTO: TERZA RIUNIONE del T.T.S. “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 
Ramata di Montoro”. 
 
Alle ore 09:40, 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. Rosario Concilio, in rappresentanza di Confederazione Italiana Agricoltori provinciale 
di Salerno ed Avellino;  
- dott. Aniello Bacco, in rappresentanza di Confagricoltura provinciale Avellino e Salerno; 
- per. agr. Generoso Capriolo, in rappresentanza di Coldiretti provinciale di Salerno ed 
Avellino; 
- 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. Giuseppe Freda, in rappresentanza dell’ODAF di Avellino e Salerno; 
- dott.ssa Sara Pisacreta, segretario verbalizzante; 
- sig. Giuseppe Ianora, operatore della Pro Loco Città di Montoro.  
 
 
 



È assente  giustificato:  
-  Gaetano Rago, produttore, in quale a mezzo telefono ha giustificato la sua assenza per 
imprevisti di lavoro. 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Pisacreta. 
 
E’, inoltre presente, a seguito di formale richiesta al Dirigente UOD Territoriale Salerno ed 
Avellino in quanto delegato,  il  Funzionario Regionale dott. agr. Luca Branca, in 
rappresentanza della Regione Campania. 
 
Svolti i dovuti saluti introduttivi del Vice Sindaco Dott. Francesco Tolino, assume la parola il 
dott. Troisi che, preliminarmente, ringrazia il Dirigente UOD Territoriale Salerno ed Avellino 
dott. Giuseppe Gorga per la immediata disponibilità mostrata e quindi il Dott. Luca Branca, 
che è intervenuto alla presente seduta in rappresentanza della Regione. Si sottolinea che il 
dott. Branca, per la sua lunga esperienza e competenza, potrà  dare un importante e 
concreto contributo sia al lavoro di chiusura della proposta di Disciplinare che 
complessivamente alle attività da porre in essere per la candidatura della IGP.  
Il dott. Troisi continua il suo intervento ringraziando tutti i partecipanti al TTS per la presenza, 
sempre quasi al completo, e per il costante e continuo impegno dedicato a tale lavoro, che 
si è svolto non solo in modo collegiale nelle lunghe ed operative sedute svolte, ma 
soprattutto individualmente con tutti gli approfondimenti ed osservazioni che poi sono stati 
discussi e condivisi da tutti i componenti e recepiti nella proposta del disciplinare.  
Quindi, si procede ad effettuare un breve riepilogo sul lavoro svolto nelle precedenti riunioni 
dell’8 e del 20 settembre u.s., e si prosegue entrando nel merito del Disciplinare dando la 
parola alla Prof.ssa De Falco, che segnala alcuni errori di battitura e qualche imperfezione 
grammaticale o di aggettivo più opportuno. Alla luce delle ultime modifiche testuali suggerite 
dalla Prof. De Falco  e condivise da tutti, si chiude, nei contenuti, la bozza di Disciplinare di 
Produzione della IGP Cipolla Ramata di Montoro.  
In seguito, si dà la parola al dott. Branca il quale, nel confermare la sua massima disponibilità  
a nome della Regione, informa che il Ministero ha fornito più recenti indicazioni operative 
per le predisposizioni dei disciplinari, e fornisce un format tipo del quale, senza modificare 
la sostanza dei contenuti discussi e decisi nella proposta, suggerisce di avvalerci.  
Interviene Nicola Barbato, produttore ed in rappresentanza del Comitato dei produttori già 
costituito a suo tempo, il quale, nel condividere tutti gli aspetti, riapre la discussione sulla 
dimensione minima del calibro dei bulbi di cipolla, discussione che, come precisato dal dott. 
Troisi, ha assorbito interamente i lavori del TTS nella seduta scorsa del 20 settembre, che 
si è conclusa con la decisione unanime, che tenesse conto delle diverse proposte, di 
stabilire un calibro minimo non inferiore a 40 millimetri,  pur prevedendo sia in riferimento 
alla dimensione, alla forma che in generale alle caratteristiche, una tolleranza del 15%. 
Prendono poi la parola il dott. Zaccardelli, il dott. De Vito ed altri componenti del TTS per 
ribadire che la decisione del calibro di 40 mm è stata ampiamente valutata sulla base dei 
risultati di campionamento e di misurazione svolti dalla prof.ssa De Falco con la 
collaborazione dei tecnici della Pro Loco, per cui si conviene di non riaprire più la 
discussione sul calibro ma di chiudere la bozza di disciplinare, salvo reimpostarla dal punto 
di vista dell'editing tenendo conto dei preziosi suggerimenti pervenuti dal dott. Branca e 
mandarla a tutti i componenti del TTS per un'ultima e definitiva presa visione, dando per 
approvato, nei contenuti, la proposta di Disciplinare di Produzione della IGP Cipolla Ramata 
di Montoro.  
Quindi, si conviene di rinviare il prosieguo delle attività del Tavolo Tecnico Scientifico 
all'ampliamento del confronto e della discussione con i rappresentanti del territorio di cui alla 
proposta di areale all'articolo 3 del presente disciplinare, per procedere alla definizione 



dell’areale di produzione. Contestualmente il dott. Troisi presenta a tutti i componenti del 
TTS il logotipo già predisposto a suo tempo dal Comitato promotore ed inviatoci dal 
rappresentante Nicola  Barbato, logotipo che, dopo ampio confronto, viene condiviso ed 
approvato dal TTS e quindi inserito nel disciplinare come logotipo distintivo della IGP Cipolla 
Ramata di Montoro, salvo l'acquisizione del pantone (gamma colori)  da riportare sempre 
unitamente al logotipo per consentirne la riproduzione fedele nelle cromie in qualsiasi 
momento e da qualsiasi tipografo.  
 
Alle ore 12:15 la seduta è sciolta. 
 
Il presente Verbale, unitamente al Disciplinare ed al logotipo,  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  
 

 


