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L ‘ agricoltura serve ancora ?  

 

Dopo la parte privata riservata ai soci durante la quale abbiamo proceduto agli 

adempimenti statutari, inizia ora la parte pubblica della nostra 75
ma

 assemblea 

generale ordinaria  ,  finalmente in presenza e finalmente condivisa , 

 

Speriamo di esserci finalmente  lasciati alle spalle la pandemia e speriamo che la 

guerra in Europa termini al più presto : sono tempi complicati e difficili, tempi in 

cui non basta l’ottimismo della volontà.  

Per noi vige l’obbligatorietà dell’ottimismo.  

 

Voglio per questo e prima di tutto ringraziare tutti gli intervenuti , le autorità , gli 

ospiti ed in modo particolare le associate e gli associati presenti.  

 

E’ un onore avervi qui e sento l’orgoglio di essere su questo palco a rappresentare 

la nostra Confagricoltura varesina.  

 

Prima di entrare nel merito voglio ringraziare il nostro consiglio direttivo e tutti i 

nostri associati per il grande supporto e per come li ho sentiti vicini a me e 

all’associazione.  
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Permettetemi anche di ringraziare , a nome dell’associazione e mio personale, gli 

enti, le istituzioni e le amministrazioni con cui quotidianamente lavoriamo e che 

sentiamo vicine ed attente . 

 

Nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni abbiamo trovato ascolto, spesso 

condivisione, sempre rispetto per le imprese che rappresentiamo e di 

conseguenza per le istanze che portiamo. 

 

Ma occorre ancora una volta ribadire che le istituzioni sono fatte di persone e che 

sono le persone a renderle efficienti e funzionali. 

 

Ringrazio quindi tutti, mi sento in obbligo di citare alcuni nostri amici di sempre : 

il presidente Fontana. il ministro Giorgetti , l ‘ onorevole Maria Chiara Gadda,  il 

Senatore Candiani . 

 

Mi scuseranno tutte le numerosissime persone che non chiamo per nome e so 

anche purtroppo di fare torto a molti altri. 

 

Questa è un’assemblea importante , Confagricoltura Varese oggi festeggia i suoi 

primi 75 anni con la 75° Assemblea generale ordinaria dei soci . 
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Oggi  non festeggiamo, non ci sembrano tempi di feste , lo faremo poi ; ma voglio 

invece fare qualche riflessione con voi .  

 

In realtà Confagricoltura Varese vede la prima riunione del Consiglio Direttivo 

auto convocatosi  il 20 giugno 1945 sotto la Presidenza provvisoria di Angelo 

Campiotti .  

 

Dal 1945 ad oggi è cambiato il mondo , più volte ;  nei consigli direttivi dell’epoca 

si deliberava  l’acquisto di fertilizzanti, di gomme per biciclette e di scarpe per i 

soci e ; in quegli anni si contavano 4.000 associati e c’erano assemblee con 1.000 

persone presenti . 

 

Oggi  sono numeri impensabili: per la riduzione fisiologica che ha avuto il settore 

agricolo in particolare  nella nostra Provincia, ma anche per ragioni culturali;  

 le stesse ragioni che hanno segnato il divario quasi incolmabile tra il mondo 

rurale e la società “civile”  . 

 

Mi  colpisce il fatto  che a soli due mesi dalla fine della seconda guerra mondiale , 

in una situazione evidentemente difficilissima si sia fondata  la nostra 

Confagricoltura di Varese. 
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Questo ci fa pensare a quanto grande dovesse essere allora la necessità per chi ci 

ha preceduto di associarsi , riunirsi , confrontarsi, di imparare e di  avere una 

struttura di rappresentanza e di difesa della categoria.  

 

Tutte  cose che oggi diamo per  acquisite ed immutabili ma – come purtroppo ci 

insegnano  i recenti fatti dalla pandemia alla guerra – oggi di acquisito ed 

immutabile non c’è proprio niente . 

 

Settantacinque  anni sono tanti, siamo la prima associazione di categoria degli 

agricoltori, in Italia ed anche a Varese .  

 

Tutto  questo mi fa sentire l’onore e la responsabilità del mio attuale ruolo  . 

 

La  nostra è una storia di grande continuità, di serietà, di coerenza e di 

determinazione : lo testimonia il fatto che in 75 anni abbiamo avuto solo quattro 

presidenti e quattro direttori .  

 

La  nostra è una storia di impegno passione e costanza nel segno esclusivo della 

tutela dell’interesse dell’impresa come dice molto bene il primo articolo del 

nostro statuto: “la Confederazione rappresenta e tutela gli interessi generali e 

particolari degli imprenditori agricoli” .  
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Non  abbiamo mai ceduto a compromessi o facili opportunismi : l‘associazione – 

se vuole fare gli interessi dell’impresa – non può cercare facili scorciatoie 

politiche, non può essere collaterale a niente e a nessuno, deve essere voce 

autonoma e proprio per questo rispettabile ed ascoltata. 

 

Questo  è quello che abbiamo fatto anche assumendo posizioni scomode,  anche 

quando sarebbe stato più facile adeguarsi e seguire l ‘onda  

Questo quello che ci impegniamo a fare . 

 

Ci è costato fatica, è ovvio: il coraggio richiede fatica ed impegno, e spesso non 

ripaga.  

 

Alcune delle scelte coraggiose e al momento impopolari (sugli OGM ad esempio, 

o su alcune normative, o su alcuni aspetti tecnici) che ritenevamo prioritarie per il 

progresso della nostra agricoltura e per lo sviluppo delle nostre imprese, sono 

state fatte in totale solitudine. 

 

Lo dico una sola volta e non lo ripeterò: il tempo ci dà, proprio ora, quella banale 

ragione che, allora, avrebbe condotto a ben altri risultati: e per questo davvero ci 

spiace che i tanti che oggi hanno le soluzioni in tasca e sulla punta della lingua 

non abbiano avuto lo stesso nostro coraggio.  
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Purtroppo il tempo perso è perso per sempre, e per tutti. 

 

 Riguardando   vecchie foto e rileggendo vecchi verbali d’archivio ho rivisto la 

storia della nostra Confagricoltura; in particolare mi colpiscono ogni volta le 

immagini  del centro di Varese pieno di trattori e di quella foto dove su uno 

striscione campeggia la scritta “ gli agricoltori i coltivatori diretti e i floricoltori 

salutano il presidente Diana” .  

 

Questa  scritta è bellissima : sono le persone e  non l ‘ associazione che salutano 

l‘allora presidente confederale. 

 

Questo è lo spirito dell’associazione: 

 al primo posto ci sono sempre le persone che si riuniscono si aggregano , certo 

per tutelare i loro interessi , ma soprattutto per disegnare un percorso di 

sviluppo, di confronto e di crescita.  

 

Le  persone sono il valore più importante della nostra associazione . 

 

Allora  per parlare del 75°  ho pensato di partire dal passato,  da quando la società 

civile in un momento difficilissimo credeva nel valore dell’impegno comune  per il 

bene di tutti , avvertiva la necessità di dialogo e confronto e si  aveva la 

consapevolezza dell’importanza del momento associativo . 
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Di  conseguenza le persone non rinunciavano a dedicare tempo ed energie 

all’impegno associativo . 

 

Purtroppo  oggi sembra che tutto questo si sia assopito, siamo tutti molto più 

individualisti e ne risente anche la vita associativa,  oggi purtroppo vediamo -  in 

particolare da parte dei più giovani - la difficoltà ad avvicinarsi all’ associazione o 

addirittura la tendenza a considerarla solo come erogatrice di servizi.  

 

E’  un male comune del tempo attuale  , non solo nostro . 

 

Siamo tutti molto più individualisti e ne risente anche la vita associativa. 

 

Ma  dalla mia esperienza, più di socio che di presidente , posso assicurarvi che il 

tempo speso non è sprecato , che l’impresa si tutela fuori dai cancelli dell’azienda 

e che l’associazione rappresenta sempre un momento di crescita imprenditoriale 

e di confronto personale . 

 

Passiamo  ai tempi attuali : oggi di agricoltura parlano tutti,  la maggior parte 

senza saperne assolutamente niente. 
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Oggi l ‘ attività agricola nella sua funzione produttiva è fortemente limitata da 

norme e burocrazie che ostacolano la libertà di impresa e conseguentemente la 

capacità produttiva senza alcuna ragione se non il perseguire falsi ed inutili miti: 

ambientalisti, animalisti, salutisti, spiritualisti e via elencando . 

 

E’  una lunga storia : dall’ expo di Carlo Petrini e Vandana Shiva , all’ostracismo 

sugli ogm ; dalle normative di inutile tutela del bosco , alla preservazione di specie 

invasive e nocive come lupo e cinghiale , al delirio delle aree protette , solo per 

fare degli esempi .  

 

Tutto  questo va di pari passo con una narrazione che non ha niente a che vedere 

con la realtà : in molti  hanno usato ed usano il nostro mondo per  loro fini,   

danno una immagine del settore primario  bucolica ed agreste , anti storica e 

contraria  al progresso;  un messaggio di una agricoltura poetica, un richiamo  ad 

un passato idilliaco che non è mai esistito, che era in realtà  fatto di fame, 

carestie, epidemie, fatiche, sofferenze e marcatissime diseguaglianze sociali.  

 

Se  questo è il quadro mi viene  una domanda , provocatoria : l ‘ agricoltura 

serve ancora ? :  

 

 

La domanda non è di oggi. 
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Se la poneva – anche  se  in termini diversi -  nel 1948 Luigi Einaudi ,  il secondo 

Presidente della Repubblica,  in un Suo scritto dal titolo “ Esiste una frontiera? ”  

facilmente reperibile su internet del quale mi permetto di consigliare a tutti la 

lettura. 

 

Di quello scritto per primo colpisce la profonda conoscenza del settore da parte 

del Presidente : altri tempi , tempi in cui per parlare di un qualsiasi argomento 

bisognava conoscerlo.  

 

Ma colpisce la risposta alla domanda e cito fedelmente le sue parole : “ La terra 

libera non scompare mai: ad ogni generazione sorgono uomini che vedono più 

lontano degli altri, che “speculano” sull’avvenire, che scoprono le vie atte a 

salvare dalla miseria le moltitudini. Guai se gli inventori, i creatori del nuovo non 

esistessero o se troppi vincoli si ponessero all’opera loro! Si giungerebbe allora sì, 

ben presto alla frontiera, al di là della quale gli uomini non sarebbero capaci di 

avanzare “. 

 

Ecco , questo è lo spirito della nostra associazione: non esiste una frontiera , la 

terra libera non scompare mai .  

 

Torno ora alla mia di domanda : l ‘ agricoltura serve ancora ? 
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Oggi  stiamo vedendo come cose date da sempre per scontate ed immutabili 

come la possibilità di uscire liberamente di casa o la pace nel nostro continente , 

da un momento all’altro possano scomparire . 

 

Vediamo  addirittura come siano in pericolo gli approvvigionamenti di energia e di 

derrate alimentari con tutti i possibili contraccolpi per il nostro standard di vita e 

soprattutto per lo standard di vita di chi ha molto meno di noi .  

 

La  situazione è grave ed impone una diversa visione del nostro ruolo .  

 

E’ infatti finito il tempo della globalizzazione selvaggia, il tempo in cui pensavamo 

di poterci permettere di acquistare a buon prezzo  sul mercato mondiale quanto 

noi non riusciamo o no vogliamo  produrre,  scaricando su paesi terzi e lontani i 

costi ambientali e sociali.   

 

Solo oggi capiamo  che si tratta di una visione di paesi ricchi egoisti e prepotenti 

ed  ancora meglio comprendiamo come non possa esistere un paese forte senza 

un’agricoltura forte .  

 

Ma  l’agricoltura è prima di tutto impresa, rischio , investimenti, conoscenza, 

competenza e professionalità e questo ve lo dice a differenza di altri e 
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chiaramente solo Confagricoltura , ma tutti voi , carissimi associati ,  lo sapete 

benissimo.  

 

Vedo  quindi un domani più difficile , ma non per questo meno stimolante : il 

nostro futuro sarà una nuova frontiera , fatta di  innovazione, di ricerca, di nuove 

tecnologie, ma soprattutto di consapevolezza del ruolo dell’impresa e 

dell’importanza della salvaguardia dei suoli agricoli.  

 

Senza  tutti questi fattori  non vivono le imprese , non lavorano i nostri 

dipendenti, non si tutela il territorio.  

 

Senza  l’impresa, senza l’impresa agricola, non si produce niente, non si nutre 

nessuno e siamo tutti destinati a perdere. 

 

E  se perde l’agricoltura non perdono solo gli agricoltori , perde tutto il pianeta.  

 

Qualche riferimento attuale.  

L’elenco delle cose da fare sarebbe lunghissimo: sono tutte cose importanti, non 

possiamo tralasciarne nessuna e sono tutte cose che dobbiamo fare in fretta, 

senza perdere altro tempo: ne cito qualcuna. 

 

Dobbiamo dare un taglio deciso con il passato, quello parolaio e incompetente. 
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Cito solo il farm to fork come esempio. 

 

Avremo a breve sotto gli occhi, senza aspettare il 2030, gli effetti della riduzione 

del 50% nell’uso di mezzi tecnici e in particolare dei fertilizzanti. 

 

Con i prezzi attuali e le restrizioni all'importazione garantire il 50% di quanto 

necessario in termini di bilancio dei nutrienti delle colture appare già ora un 

valore ottimistico per l'annata in corso. 

 

Se non interveniamo in maniera incisiva e rapida potremo riscontrare di persona 

e su scala nazionale le delizie di una agricoltura “naturale” come si praticava nel 

1.700. 

 

Il secondo aspetto riguarda gli approvvigionamenti energetici: stop alle colture 

protette, limiti ai trasporti e alle lavorazioni, di fertilizzanti, fitofarmaci e altri 

mezzi tecnici abbiamo già detto; finalmente tutto a km zero; quello che c’è, 

quando c’è,  se c’è. 

 

Il terzo punto riguarda la mancanza di prodotto, quello che importiamo perché 

abbiamo smesso di produrlo da noi, e quello che non faremo per quanto detto 

sopra e per mancanza di investimenti: la conseguenza  è che se un prodotto non 

si fa più  chiude il mondo dell’indotto e si arriva alla fame . 
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Fino a pochi mesi fa ci interrogavamo su come sfamare nell’immediato futuro 10 

miliardi di esseri umani: ora che il mondo è cambiato all’improvviso un’altra volta,  

ci chiediamo se riusciremo a non perdere ciò che abbiamo a fatica conquistato  

 

Se pensiamo però di risolvere i problemi con le stesse soluzioni incongrue che 

abbiamo vanamente impiegato in passato e che ci ostiniamo a riproporre temo ci 

confronteremo il prossimo anno con una sala semi vuota: la morte per inedia 

colpisce anche gli organismi aziendali. 

 

Dobbiamo quindi recuperare velocemente delle carenze strutturali e per il mio 

modo di pensare  c'è un solo imperativo : si chiama innovazione: dal punto di 

vista tecnico, e qui si tratta di rimetterci in pari con il resto del mondo, e dal 

punto di vista normativo, e qui si tratta di cambiare mentalità. 

 

Cerco di spiegarmi meglio: dobbiamo gestire un cambiamento, anzi una 

transizione epocale. 

 

Come nei 12 millenni che hanno caratterizzato la nostra storia di agricoltori 

abbiamo ideato nuove tecniche, costruito nuovi attrezzi, coltivato nuove piante, 

diffuso le conoscenze e apportato miglioramenti alle nostre esistenze,  dobbiamo 

ora perfezionare altre innovazioni che non si limitino e migliorare l'efficienza dei 

processi.    
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Ed ora finalmente do la  risposta alla mia domanda  : certo che l ‘ agricoltura 

seve ancora . 

Non ci servono più gli eco-schemi e la condizionalità , i mille inutili vincoli pseudo 

ambientali , le burocrazie assurde ed assillanti, i mille inutili registri su cui 

dobbiamo annotare qualsiasi cosa. 

 

Insomma non ci serve più  tutto quello al quale un agricoltore oggi è costretto a 

dedicare la maggior parte del proprio tempo.  

 

Faccio l'imprenditore e come molti miei colleghi dedico all'attività di imprenditore 

puro i ritagli di tempo .   

 

La giornata lavorativa è per la maggior parte dedicata ad incombenze che con 

l'imprenditoria nulla hanno a che vedere; per mandare avanti la mia azienda ho 

bisogno di esperti e consulenti con cui devo obbligatoriamente interfacciarmi e 

confrontarmi  

 

Solo quello che resta, i ritagli di tempo appunto,  li dedico all'attività che 

dovrebbe invece essere quella principale . 

E così è per tutti voi.  

Inutile dire che così non va, così non può più andare. 
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Di questi tempi non dedicare tutte le proprie forze e tutto il proprio impegno alla 

cura della produttività e della  redditività della propria azienda significa non 

essere imprenditore,  significa abbandonare il proprio ruolo, e significa non 

svolgere la propria funzione sociale. 

 

Occorre cambiare rotta : il nostro lavoro è importante per quello che produciamo, 

non possiamo pensare di diventare i giardinieri non pagati del territorio. 

 

Quello che sta succedendo ai confini orientali dell’Europa mostra chiaramente 

come sia indispensabile produrre alimenti nel nostro spazio economico , essere 

autosufficienti dal punto di vista energetico, avere filiere di prodotti e servizi 

razionali ed efficienti .  

 

Ne va della autonomia , della sovranità , dei valori in cui crediamo.  

 

Per quanto ci riguarda, come sempre stato.  non mancherà il nostro contributo: di 

proposte e di idee. 

 

Avremo in conclusione dell’ Assemblea un breve saggio con l'intervento del 

professor Defez che già conosciamo bene ; non voglio anticipare nulla né forzare 
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la sua signorile riservatezza : gli rubo però una citazione dalla sua relazione , 

spero non si arrabbi troppo.  

 

Premio Nobel per la Pace 1970 che con la sua rivoluzione verde , applicando 

scienza, genetica e tecnica associate a meccanizzazione , fitofarmaci e fertilizzanti 

di sintesi ha salvato oltre un miliardo di persone dalla fame ebbe a dire : 

“ Se desideri la pace coltiva la giustizia ma al tempo stesso coltiva i campi per 

avere più pane altrimenti non ci sarà pace”   

 

Concludo con i consueti e sentiti ringraziamenti .  

 

Voglio  ringraziare a nome di tutti e mio personale i dipendenti di Confagricoltura 

Varese e di Unione Agricoltori di Varese srl  per l’impegno nell’assolvimento delle 

loro mansioni . 

Non vi voglio tediare con tutto quello che Confagricoltura fa per le nostre imprese  

ma vi  voglio dire  che tutto questo è possibile solo  grazie a persone  cariche di 

passione e di voglia di fare che lottano per i diritti delle nostre aziende.  

 

Soprattutto ingrazio di cuore tutti i soci che credono nell’associazione e la 

supportano : vi ho sempre sentiti tutti vicino.   

 

CONFAGRICOLTURA VARESE CONTINUA CON COERENZA, ASSIDUITÀ ED 

IMPEGNO A DIFENDERE GLI INTERESSI DEI PROPRI  ASSOCIATI.  
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QUANDO  OTTENIAMO RISULTATI IL MERITO NON VA SOLO A DIRIGENTI E 

COLLABORATORI PERCHÉ GLI OBIETTIVI SI RAGGIUNGONO  SOPRATTUTTO 

“FACENDO SQUADRA“, CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI.  

 

PER CONCLUDERE QUESTO E’ IL MIO MESSAGGIO A TUTTI GLI ASSOCIATI : LA 

CONFAGRICOLTURA E’ VOSTRA, PARTECIPATE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE 

NE AVRETE SOLO BENEFICI  COME PERSONE , COME IMPRENDITORI E COME 

IMPRESE 

 

A VOI TUTTI, ALLE VOSTRE FAMIGLIE, ALLE VOSTRE AZIENDE IL MIO AUGURIO DI 

OGNI BENE E SERENITÀ.  

 

 


