
Verbale dell'assemblea annuale dei soci del Consorzio della Quarantina, presso la sala della sede 
del Parco dell'Antola in Torriglia il giorno 18 Novembre 2017 alle ore 14.

Sono presenti i soci Allegrina, Angelini, Boffito, Bottari, Camera, Castagnola, Cavanna, Corpaci, 
Curti, Damico, Gallione, Gastaldi, Iori, Lemoussu, Maggiolo, Maimone, Molini, Monteverde, 
Nizzolini, Palma, Parodi, Ravera, Righetti, Rizzi, Rossi, Sacchetti, Scolaro, Seu e alcuni 
familiari. Tramite delega sono presenti anche Annetta, Boffito, Buscaglia e Massa.
Presiede Michele Ravera, segretari Bottari e Maggiolo.

Ravera illustra dettagliatamente il bilancio, che presenta anche per il 2017 un attivo di circa 6000 
euro; il bilancio è approvato da tutti i soci per alzata di mano.

Bottari espone l'esito delle previste visite di controllo svolte da lui e Ravera alle aziende Torrenera e
Rolleri, mentre Angelini riferisce su quella da lui effettuata a Elilù. Torrenera ed Elilù sono risultati 
conformi a quanto dichiarato in fase di semina, mentre non è stato possibile visitare l'azienda di 
Rolleri per la sua indisponibilità.

Ravera illustra le proposte di modifiche apportate dal Consiglio di gestione a Statuto e 
Regolamento; anche queste sono approvate all'unanimità per alzata di mano.

Bottari espone l'esito di un incontro in val d'Aveto con Ravera, Sabrina Bertolotto (Regione Liguria),
Andrea Marsan (Università di Genova) e una guardia venatoria per osservare i danni provocati 
dalla fauna selvatica ai coltivi e trovare soluzioni efficaci a questo problema, comune a tutti i soci 
del Consorzio. Marsan ha evidenziato l'inadeguatezza dei mezzi di prevenzione, suggerendo la 
realizzazione di recinzioni elettriche più efficaci ma anche più costose. La Regione Liguria 
finanzia di preferenza recinzioni estese, come quella realizzata a Cichero a protezione di oltre 100 
ettari di pascoli e coltivi. Nella zona di Villa Rocca si potrebbero recintare e recuperare circa 10 
ettari di terre incolte; la Regione, tramite Marsan, è disponibile a supportare questa e altre 
iniziative simili. Marsan è disponibile a incontri con gruppi di agricoltori (anche non professionali) 
per spiegare la tecnica di realizzazione delle recinzioni elettriche.

Si parla dell'inserimento nell'Anagrafe Nazionale della Biodiversità della varietà Quarantina 
Bianca da parte della Regione Liguria: la Regione ha affidato al Consorzio le attività operative. Allo 
stesso tempo si decide di proseguire con l'iscrizione di tutte le varietà tutelate nel Registro 
Nazionale delle Varietà da Conservazione.

Bottari aggiorna la situazione del progetto Rubra Spes, sull'introduzione di nuove varietà derivate 
dalla Quarantina. Il progetto è stato approvato dalla Regione con la valutazione più elevata tra 
quelli presentati; sono coinvolte attivamente 7 aziende associate al Consorzio e 2 non associate. 
Nel prossimo mese di maggio ci saranno le visite ai campi dimostrativi, mentre durante l'inverno 
si svolgeranno diversi seminari, tenuti da Maimone e Bottari. A breve partirà una 
newsletter periodica con tutti gli aggiornamenti.

Bottari si candida a sostituire Corpaci nel consiglio direttivo della Rete Semi Rurali e a diventarne 
anche referente: i soci approvano. Nizzolini si rende disponibile ad assumere il ruolo di referente 
del Consorzio nell'ambito della Rete nel caso non fosse possibile ricoprire entrambe le funzioni, 
divieto che secondo Angelini, redattore dello Statuto della Rete, sarebbe solo frutto di una errata 
interpretazione.

Ravera fa un resoconto del primo festival della Quarantina svoltosi a Rovegno.

Castagnola propone Montoggio quale sede per il secondo festival, in collaborazione con la locale 
Pro Loco; si apre una vivace discussione in merito, al termine della quale si decide di non 
procedere a meno che non si formi un gruppo di soci disposti ad affiancare Castagnola 



nell'organizzazione dell'iniziativa. Camera propone ai soci di partecipare alla festa che 
annualmente organizza a Rialto (SV).

Ravera chiude parlando brevemente dell'accordo di Collaborazione tra l'Ist. Marsano ed il 
Consorzio, e del progetto "dal Grano al Pane" che se andrà a buon fine, vedrà il Consorzio quale 
responsabile di una mini mietitrebbia donata ai coltivatori di Montoggio dal distr. 2032 del Rotary 
grazie all'interessamento di Sergio Rossi.

Non rinnovano i Soci Basadonne, Santovecchi, e Pisani poichè nessuno ha ricevuto la sua delega, 
anche se Pisani ha espresso via email la volontà di associarsi.

Si da il benvenuto ai nuovi Soci Gianpaolo Risso da Genova presentato da Ettore Molini e Paolo 
Castagnola ed all'Az.Agr Pulìn di Tiziana Brigatti di Cornareto in Valbrevenna, presentata da Molini.

Alle ore 17.20 si chiude l'assemblea.


