
Consorzio della Quarantina
ASSOCIAZIONE PER LA TERRA E LA CULTURA RURALE

Sede legale: c/o Parco Regionale Antola - Via N.S. della Provvidenza, 3 – 16027 Torriglia (GE)
C.F.: 95106220106

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEL 07-05-2022

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA: IN PRESENZA

Ordine del giorno:
1. rinnovo quote annuali e sanatoria quote dell’anno precedente
2. modifiche allo Statuto
3. presentazione nuovi soci 2021 e 2022
4. discussione e approvazione bilancio 2020-2021
5. partecipazione del Consorzio e di aziende associate alla misura PSR 10.2.A
6. prezzi varietà tutelate per il 2022
8. aggiornamenti su attività e iniziative
9. Rete Semi Rurali
9. varie ed eventuali
10. rinnovo cariche sociali 

L’assemblea si apre col pagamento delle quote e l’incontro inizia alle 14:23

Presiede Fabio Maggiolo, coordina la riunione Fabrizio Bottari, redige il verbale Massimo Angelini.

Sono presenti i soci Angelini, Annetta, Bottari, Cassinelli, Castagnola, Damico, Gallione, Loconte, 
Maggiolo, Maimone, Molini, Monteverde, Nizzolini, Parodi, Ravera, Righetti, Risso, Sacchetti.

Tramite delega a Sacchetti, Maimone, Bottari, Monteverde, Angelini, Maggiolo, Righetti, Ravera, 
Parodi sono presenti anche Curti, Fontana S., Lemoussu, Massa, Pisani, Muratori, Rezzoagli, Scolaro, 
Vercesi.

Presenti anche i nuovi soci 2022: Clavarezza, Gogna, Guainazzo, Motto (presente online, con eccezione 
motivata), tutti presentati dal consigliere Fabrizio Bottari.

Sono presenti anche diversi accompagnatori di alcuni soci: Corpaci, famiglia Parodi, famiglia Gogna.

Apre il presidente uscente Maggiolo, che lascia la parola a Bottari per illustrare le modifiche allo Statuto, 
alcune delle quali di natura tecnica (deleghe, capacità di spesa) resesi necessarie per l'apertura di un nuovo 
c/c più operativo presso una banca, altre per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità online, 
in caso eccezionale su parere del consiglio; nel Regolamento vengono introdotte le nuove varietà tutelate 



decise dall'Assemblea dell'anno scorso (fagiolana quarantina e mais quarantino).
Tutte le modifiche a Statuto e Regolamento sono approvate all’unanimità.

Si presentano i nuovi soci Guainazzo, Clavarezza, Gogna (produttore), e online Motto (produttore).

Bottari legge puntualmente il bilancio, spedito a tutti i soci con congruo anticipo per prenderne visione 
assieme alla Nota Illustrativa, dettagliando le varie voci.
Dopo aver chiesto se ci fossero domande o chiarimenti da fornire, il bilancio viene messo ai voti per 
l'approvazione, che avviene all'unanimità.

Maggiolo e Molini accennano alle denunce di semina, constantando purtroppo che anche nel 2021 sono 
state in larga parte disattese.

Maggiolo avvia una discussione sui prezzi dei sacchetti da 2 kg delle varietà tutelate di patate, proponendo 
un rialzo a 7,00 euro della confezione, mantenendo il prezzo di vendita unico al pubblico sia da parte dei 
produttori che degli affiliati. Sull'argomento intervengono Castagnola, Loconte, Damico e Monteverde; 
alla fine della discussione viene deciso di mantenere inalterato il prezzo di vendita del sacchetto a 6,50 
euro anche per il 2022.
Interviene Angelini sull'opportunità di sospendere le denunce di semina e rifondare il consorzio.
Interviene Loconte sulla traccia dell’intervento precedente.
Monteverde ricorda che lo scopo del Consorzio non è principalmente la produzione della Quarantina ma il 
sostegno all'agricoltura familiare e alla permanenza delle aziende agricole sul territorio.
Parodi chiede ragguagli sugli affiliati, Bottari conferma la lista dei ristoratori e punti vendita presenti sul 
sito internet del consorzio.

Bottari illustra sinteticamente i progetti che coinvolgono direttamente o indirettamente il consorzio e in 
fase di attuazione nella zona di Villa Rocca: accordo col Comune di Rezzoaglio per la pulizia dei sentieri 
nell'ambito del progetto di recupero delle Terre a Colori, costituzione di una fondazione per la gestione di 
una proprietà collettiva (Bosco Fontana), avvio di un Centro di documentazione e ricerca sull’agricoltura 
di montagna (CeDRAM) a Villa Rocca quale strumento operativo locale del consorzio. Segue lettura 
dell’atto di promozione dei centri di documentazione e ricerca in generale e di costituzione di quello di 
Villa Rocca, deliberato dal Consiglio di Gestione in data 25 gennaio 2022.
Loconte comunica che anche presso la sua azienda potrà costituirsi un CeDRAM, dal momento che 
conduce attività e progetti conformi a quanto previsto nell'atto di promozione.
Angelini chiede se in Italia ci siano altre esperienze simili, Bottari risponde di non esserne a conoscenza e 
aggiunge notizie sulle collaborazioni, anche internazionali, avviate dal CeDRAM di Villa Rocca per la 
realizzazione delle attività previste (Casa dei Semi, laboratorio di ricerca, esposizione didattica permanente
sulle patate tradizionali della montagna genovese, percorso della biodiversità agricola e floreale, ecc.)
Corpaci informa sui suoi contatti con l’America latina e rispetto ad altre attività di formazione e 
informazione agricola “dal basso” da lei conosciute in Italia.
L'atto di promozione dei CeDRAM in generale come strumenti operativi a livello locale del consorzio e 
l'atto di istituzione di quello di Villa Rocca in particolare sono approvati all’unanimità dall'Assemblea.
Per concludere la panoramica sulle diverse attività realizzate nel 2021, Bottari informa sulla partecipazione
del consorzio con una presentazione di videoimmagini alla fiera del turismo organizzata a Marsiglia, su 
invito della Città  Metropolitana di Genova.

Bottari informa sulla partecipazione del consorzio alla misura 10.2.A del PSR in partenariato con Istituto 
agrario Marsano e azienda Villa Rocca (col consorzio capofila) ed elenca le varietà inserite nel progetto 
(patate, fagioli, mais, cipolla, fruttiferi). I risultati del bando si conosceranno entro l'estate, ma le attività 
possono iniziare prima: tutti i soci che ne coltivano almeno una potranno comunicare a Bottari le superfici 
o il numero di piante coltivate per ciascuna varietà.
Il nuovo socio Gogna di Cabella Ligure interviene per presentare il lavoro di recupero riguardante gli 
ecotipi locali di fagiolana.
Bottari elenca le varietà di fagioli delle quali – anche grazie al progetto della misura 10.2.A – potrà 



occuparsi il Consorzio. Maimone dà un cenno sull’attività del campo-catalogo del Marsano; segue un 
richiamo all’attività già avviata intorno alla mela Cabellotta in Valbrevenna e uno sul risanamento da virosi
delle varietà di patate tradizionali tutelate Giana Rionda e Morella da parte dell’Università di Firenze, che 
però sarà possibile solo se il progetto verrà ammesso a finanziamento.

La parola passa al socio Loconte, che  illustra sinteticamente le attività della propria azienda e presenta i 
progetti che ha promosso e di cui è capofila sempre sulla medesima misura 10.2.A del PSR, riguardanti 
varietà locali di orticole e cereali; alcuni di questi prevedono il coinvolgimento di altri soci.

Avvicinandosi l'ora di conclusione dell'Assemblea, si procede alla votazione per il rinnovo delle cariche 
sociali: le socie e i soci con diritto di voto sono 18, per cui necessitando di un numero di preferenze pari 
almeno ai due terzi dei voti disponibili per essere eletti alle cariche sociali (art. 8 del Regolamento) il 
quorum risulta essere di 12 voti.
Vengono distribuiti i foglietti già predisposti con i nominativi dei candidati e il voto avviene come di 
consuetudine in forma segreta.
Al termine delle operazioni di voto segue lo spoglio a cura di Maggiolo, Bottari e Maimone.
Per la carica di Presidente (e Tesoriere) risulta eletto con 14 voti l'unico candidato Bottari.
Per la carica di Consigliere risultano eletti i candidati: Bottari (18 voti), Maimone (16 voti), Angelini (15 
voti), Monteverde (15 voti), Molini (14 voti), Maggiolo (13 voti), Righetti (13 voti), Ravera (12 voti). Non 
avendo raggiunto la maggioranza qualificata, non risultano eletti consiglieri i candidati Castagnola (10 
voti) e Loconte (7 voti).
Dopo breve discussione in forma palese sono eletti come vicepresidente Maggiolo e come segretario 
Maimone, candidati unici per le due cariche.

L’Assemblea si conclude alle 17:16.


