
CONFAGRICOLTURA VARESE 

LUNEDI’  22 MARZO ASSEMBLEA GENERALE  

LA  RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Causa l’attuale situazione covid, la 73ma assemblea ordinaria di Confagricoltura Varese si 

è svolta con il sistema tipico  della videoconferenza aperta a tutti gli associati. Un 

assemblea strana per  la novità della convocazione e della programmazione  ma 

partecipata ed efficace. Ovviamente l’assemblea si è svolta solo in maniera privata quindi 

senza inviti e e  partecipazione di autoriotà pubbliche e/o private. Dopo la relazione del 

presidente Giacomo Brusa molti sono stati gl’interventi dei numerosi associati partecipanti. 

Ma cominciamo con il testo integrale  della relazione del presidente mentre venerdì 

prossimo daremo spazio agli interventi degli associati. 

 

Care associate , cari associati ,    

ci troviamo  a fare la nostra assemblea con un anno di ritardo e in video conferenza. 

E’ una situazione surreale,  mai mi sarei immaginato una cosa del genere e soprattutto 

mai avrei pensato che mi sarebbe mancato tanto il nostro incontro annuale .  Non poter 

fare l ‘ assemblea in presenza ci priva di un importante momento di confronto , di dialogo e 

di visibilità , ma ci priva soprattutto  della nostra festa e dell’occasione di vederci in tanti 

almeno una volta all’anno . Il tempo che stiamo vivendo  ci impone questo nuovo modo di 

comunicare , la mia speranza , che è quella di tutti , è che si ritorni al più presto alla 

normalità .  

Prima di iniziare non posso non  ricordare che soprattutto con la seconda ondata il nostro 

territorio è stato duramente  colpito , oggi tanti amici non ci sono più e a loro va il mio ed il 

nostro  pensiero  

Oltre ai drammatici  aspetti sanitari stiamo vivendo una crisi economica durissima , che ha 

profondamente modificato  le nostre abitudini , i nostri consumi,  i nostri lavori e  che 

lascerà strascichi per tanti anni ancora.  

Il nostro settore , con l ‘ eccezione di qualche comparto , ha sempre potuto e dovuto 

lavorare : durante questo lunghissimo anno non è mai mancato il cibo , è stato  gestito il 

verde ed il territorio , sono stati tagliati i boschi maturi . 

Con i nostri fiori , con le sistemazioni dei giardini e  le pulizie dei boschi abbiamo portato 

anche messaggi di bellezza e di speranza. La nazione  nei giorni durissimi del blocco 



totale ha temuto per l ‘ approvvigionamento alimentare : ci ricordiamo tutti le code ai 

supermercati ed i continui appelli a non fare scorte per il timore dell’esaurimento dei 

prodotti . E’ stato chiaro finalmente a tutti che un paese forte ha bisogno  di un agricoltura 

forte , che il settore primario oltre che generare ricchezza , occupazione e tutela del 

territorio è fondamentale per garantire l ‘ autonomia e l ‘ indipendenza alimentare  del 

Paese.  E’ stato chiaro in quei giorni;  poi – come spesso capita – tutto questo è stato 

dimenticato ed ora sono tornati gli attacchi al nostro settore ritenuto a torto inquinante e 

non sostenibile .  Oggi con il Recovery plan  il Paese ha  un’occasione unica che deve 

vederci protagonisti : quando si parla di transizione ecologica deve essere chiaro a tutti 

che l ‘ agricoltura è l ‘ unico settore produttivo verde e sostenibile per definizione e per 

vocazione .  

Non mi dilungo oltre sulla crisi economica che  conosciamo purtroppo molto bene , sui 

maggiori costi e su tutte le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare.  Non posso però 

evitare di parlare del comparto più penalizzato , l ‘ agriturismo , che ha subito prima il 

lockdown e poi le chiusure di fine anno, che potevano rappresentare una boccata 

d’ossigeno dopo mesi senza turisti e senza alcun tipo di fatturato.  Si sono salvati a 

malapena solo i mesi estivi e anche il 2021 sarà un anno drammatico . Qui ancora di più 

chiediamo interventi di sostegno e supporto economico.. La pandemia ha 

involontariamente creato anche qualche nuova opportunità di lavoro : molti si sono 

presentati  per la prima volta nelle nostre imprese per comprare direttamente dal 

produttore , una parte di questi clienti ci seguirà anche in futuro ; abbiamo poi  imparato ad 

organizzarci per le consegne a domicilio ed in questo la tecnologia ci ha aiutato .  

All’inizio della pandemia si sentivano frasi come “ andrà tutto bene” e “ ne usciremo 

migliori ”e la gente cantava sui terrazzi  . 

Nessuno ha più voglia di cantare, con più di 100.000 morti non sta andando  tutto bene , 

non credo che  ne usciremo migliori ma sono convinto che ne usciremo diversi. 

Il mio pensiero è che la pandemia abbia fortemente accelerato molti   processi già in atto, 

guardate i nuovi strumenti telematici che ci permettono di fare in questo modo la nostra 

assemblea : non mi piacciono ma sono utili . La tecnologia sarà sempre più  
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presente nelle nostre attività . 

Provo ora a dirvi cosa vedo di cambiato nel mondo e nel nostro mondo. 

LA PASSIONE PER L’AGRICOLTURA E IL SOGNO DI UN MONDO MIGLIORE   

Durante questi mesi di pandemia tante persone si sono avvicinate all’orto , al pollaio, 



all’apicoltura, un po’ per evadere dalla clausura forzata, un po’ con il desiderio di produrre 

del cibo in casa e un po’ anche con la voglia , spesso purtroppo figlia di una illusione , di 

aprire un’attività che possa offrire un’occasione di sostentamento in questo periodo buio.  

Questa “voglia di agricoltura” ha cambiato qualcuna delle nostre attività: il settore di 

produzione florovivaistico deve produrre piante più facili da coltivare, chi vende animali da 

compagnia si è trovato a inserire nel catalogo anche galline da reddito. Ne  sono nati 

problemi anche di natura normativa e burocratica, che stiamo affrontando con il nostro 

solito entusiasmo, quello che non ci vede spaventati di fronte alle sfide.  Ma ricordiamo in 

questa sede che Confagricoltura non smetterà mai di dire che la burocrazia che viene 

richiesta alle nostre aziende è eccessiva e che serve una riforma che sia vera e non solo 

sulla carta.  Noi che ci lavoriamo sappiamo che l’agricoltura non è una moda passeggera, 

ma un lavoro vero, che non si improvvisa.  Ma – anche guardando negli occhi i neofiti - 

rendiamoci conto che facciamo un lavoro bellissimo, poetico, che è nell’immaginario di tutti 

e che in questo periodo buio ci ha permesso di stare con i piedi per terra e nello stesso 

tempo ci ha concesso di continuare a sognare un mondo migliore.  

NOI CHE SIAMO PIU’ ABITUATI A GESTIRE LE EPIDEMIE  

Forse, quando si è iniziato a parlare di questo virus, noi agricoltori siamo quelli che si sono 

spaventati meno. Siamo i più abituati a gestire le virosi, le malattie che attaccano piante ed 

animali.  

Non siamo saliti in cattedra come i virologi vip, ma con la concretezza che ci caratterizza 

abbiamo attivato tutti  i protocolli nella consapevolezza che, con il rispetto delle regole, 

tutto questo passerà.  

Ci vorrà del tempo, ma passerà.  

Tucidide, lo storico greco che ha decritto la peste di Atene  ci dice che è durata quattro 

anni ( dal 430 al 426 Avanti Cristo) ;  Io spero che ne saremo fuori molto prima, ma sono 

sicuro che se anche dovessero essere  quattro  anni il nostro settore saprebbe tenere.  

A proposito , lo stesso Tucidide ci ricorda che “ La paura della peste distrusse Atene , non 

la peste “. 

Non entro nel merito di decisioni che non ci spettano : temo però che pagheremo caro le 

lunghe chiusure delle scuole .  

IL CORAGGIO  

In questi mesi abbiamo avuto coraggio.  Non era scontato.  

Avremmo potuto fare come altre categorie che si sono trincerate dietro la paura, e invece 

abbiamo messo in campo tutti i mezzi che avevamo in ottica di servizio. 



 Siamo stati importanti come presidio sul territorio. 

 Se impegnati nella vendita al dettaglio, siamo stati spesso l’unico contatto umano per 

tante persone. L’unico momento di normalità.  

ABBIAMO FATTO VALERE I NOSTRI DIRITTI CON POLSO FERMO IN UN CONTESTO 

CONFUSO  

Ricordo durante la primavera scorsa che ogni settimana usciva un nuovo decreto legge. 

Non era facile orizzontarsi in tutte quelle norme, categorie, codici ateco. 

 E più di una volta la nostra piccola Confagricoltura di Varese ha dovuto farsi sentire in 

Regione per chiedere spiegazioni, o addirittura per evidenziare controsensi o eccezioni 

che – come per i garden – avrebbero rischiato di piegare la nostra categoria in primavera, 

il momento dell’anno in cui lavoriamo di più.  

IL RAPPORTO CON LA POLITICA  

Oggi siamo qui solo tra di noi, non è un’assemblea pubblica.  

Forse questo è un altro cambiamento importante rispetto al passato ed è un cambiamento 

che va oltre il fatto che ci troviamo di fronte a uno schermo e non faccia a faccia . 

 Non ci sono quindi politici ad ascoltarci. 

E’ una buona occasione per ribadire come Confagricoltura non stia né da una parte, né 

dall’altra.  Durante questi mesi abbiamo avuto un buon dialogo con Maria Chiara Gadda, 

che ci ha aiutato specialmente per le questioni relative al settore dei cavalli del  

florovivaismo , della manutenzione del verde e della selvicoltura. 

Siamo certi  che Giancarlo Giorgetti ci ascolterà. Ma non strizziamo l’occhio a nessuno, 

non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. E non avremo mai problemi a dire no, o a far 

valere le nostre ragioni, quando qualche legge o norma metterà in  
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difficoltà il nostro modo di lavorare.  

LO SMART WORKING PER NOI 

La tentazione sarebbe quella di dire che noi non abbiamo avuto problemi di smart working.  

Non abbiamo avuto il privilegio di dire ai dipendenti “state a casa” e non abbiamo tenuto 

fede ai nostri compiti dal salotto di casa.  Ma anche per noi l’epidemia ha provocato un 

cambiamento di organizzazione aziendale, una gestione diversa dei turni, la necessità di 

dotarci di nuovi dispositivi e in qualche caso di cambiare le postazioni di lavoro per 

osservare il distanziamento.  Bravi a tutti voi che siete riusciti a farcela, lontano dai 

riflettori, dall’isteria collettiva del “ non ce la faccio più” . Perché se è vero che non ci siamo 



mai fermati, è altrettanto vero che come tutti abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di 

lavorare e quello delle nostre aziende.  

CINGHIALI  

Una cosa è cambiata per tanti di noi in questo periodo: sono aumentati in modo 

esponenziale i danni dei cinghiali.  Animali che, a causa del mancato presidio dell’uomo, 

hanno allargato il proprio territorio e hanno fatto danni anche in aziende che fino ad oggi 

non avevano avuto questo problema.  La mancanza di efficaci politiche venatorie  ci 

spinge a continuare a chiedere che il problema venga affrontato davvero, e non solo per 

slogan.  

TAMPONI E  VACCINI  

E’ notizia di qualche giorno fa che le aziende devono avere un ruolo attivo nella gestione 

dell’epidemia.  

Lo abbiamo fatto con protocolli e  tamponi, adesso dovremo attivarci anche per i vaccini. 

La Confagricoltura vi è vicina per rispondere a qualsiasi dubbio e per attivare ogni tipo di 

protocollo.  

A differenza di altre categorie, io so che noi, per definizione vicini al progresso e alla 

scienza, sapremo  essere un presidio importante per debellare il Coronavirus. 

IL FUTURO PER NOI C’ERA GIA’ IERI  

Noi al futuro ci abbiamo sempre pensato, non certo ci interroghiamo oggi, alla luce di un 

anno che ha cambiato tante carte in tavola. Abbiamo sempre ragionato in termini di ogm, 

tecnologie  applicate all’agricoltura, scienza, progresso.  

Per noi il futuro era già presente ieri. 

 Per quello per noi, oggi, il futuro è un po’ più vicino rispetto agli altri.  Anche in questo ci 

differenziamo.  

Per noi il futuro non sono i bit coin, il denaro virtuale, i rapporti sui social.  Per noi il futuro 

è sempre stato più scientifico e concreto che per tanti altri.  Io sono sicuro che questo è 

sempre stato una nostra grande forza, e sono sicuro che lo è ancora di più oggi.  

Non perdiamo questo vantaggio che abbiamo, concentriamoci sugli obiettivi che vogliamo 

raggiungere e facciamolo  anche alla luce del recovery plan.  

DUE PAROLE SULLA NOSTRA CONFAGRICOLTURA DI VARESE. 

 Il COVID ha causato un notevole  incremento del  carico di lavoro per gli uffici  , basti 

pensare a tutti i decreti ed a tutte le misure economiche , spesso contraddittorie e di 

difficile interpretazione. La nostra Confagricoltura Varese in questi mesi è stata vicina ai 

propri associati  ed ha svolto tutte le consuete attività pur con tutte le difficoltà del caso  



dovute alla necessaria  limitazione degli accessi in ufficio . Voglio qui ringraziare tutti i 

collaboratori per il lavoro svolto. E’ stato un periodo di grande lavoro organizzativo e 

politico  che ci ha visto impegnati sia in Regione Lombardia che a Roma ; ricordo solo le 

proposte di legge sull’ippicoltura , sul florovivaismo  ; le azioni per cercare di limitare le 

chiusure di quelle attività che secondo noi potevano continuare , ed i fatti ci hanno dato 

ragione . 

Ricordo anche che  da  oramai tre anni siamo promotori della filiera bosco legno varesina 

che  prima della pandemia era uno dei 3 grandi progetti di sviluppo della Regione 

Lombardia : anche  qui ho bisogno di voi e  delle vostre idee ;  le aziende ci sono,  i mezzi 

anche  . Non sono stati tutti successi come la possibilità per i manutentori e i forestali di 

tornare subito al lavoro e  purtroppo ancora oggi il settore agrituristico malgrado tuti nostri 

sforzi sta pagando  a caro prezzo le continue chiusure e la assenza del turismo   Non vi 

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

dire  che tutto questo è possibile  grazie a persone  cariche di passione e di voglia di fare 

che lottano per i diritti delle nostre aziende. 

Ancora una volta e ancora di più questo duro periodo ci sta insegnando che solo uniti si 

vince  e che fare sistema è l’unico pezzo che manca alla nostra agricoltura . Il nostro 

territorio impervio, fatto di piccoli appezzamenti ha la potenzialità’ per diventare nei 

prossimi anni  un vero terreno fertile su cui far crescer nuove aziende .Saluto con piacere 

il nostro presidente nazionale della Federazione Nazionale di Prodotto Equini  
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Ferruccio Badi , un successo meritato .  

Ringrazio con piacere il Consiglio Direttivo che mi ha sempre supportato con convinzione 

ed entusiasmo . 

Ringrazio di cuore tutti i soci che credono nell’associazione e la supportano : vi ho sempre 

sentiti tutti vicino.   Un ringraziamento sentito  anche a tutti i dipendenti e i collaboratori di 

Confagricoltura Varese e dell’ Unione Agricoltori di Varese : so quanto spesso è difficile il 

vostro lavoro , voi dovete sapere che è molto apprezzato da tutti noi associati : GRAZIE . 

CONFAGRICOLTURA VARESE CONTINUA CON COERENZA, ASSIDUITÀ ED 

IMPEGNO A DIFENDERE GLI INTERESSI DEI PROPRI  ASSOCIATI.  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. 

 


