
Confagricoltura Varese 

NON MOLLARE MAI 

DI Giacomo Brusa  da  l’Agricoltore Prealpino del 3 ottobre  2022 

Tentare di riassumere il trimestre passato è un po’ arduo. .Dovremmo scrivere troppe pagine riportando 

notizie ed eventi già riportati e commentati nel nostro Foglio Aggiornamenti e Notizie inviato ogni venerdì 

online. 

 

Il presidente Giacomo  Brusa (foto varese settelaghi)) 

Siamo quasi alla fine di settembre e  preferiamo  esaminare   il presente proiettandoci anche verso il  futuro 

che temiamo  non ci riserverà  buone sorprese. Oggi, la nostra agricoltura sta vivendo gravi problemi 

quantomeno preoccupanti. Per non dilungarci troppo li elenchiamo: l’aumento incontrollato dei costi dei 

fattori produttivi, i prezzi pagati franco azienda non adeguati o bloccati o addirittura diminuiti,  le 

avversità climatiche che continuano a imperversare, l’importazione di prodotti agricoli dal mondo 

non favorendo quelli  italiani (per esempio i divieti OGM) nonché di prodotti  simili ai nostri non 

sempre di adeguata  qualità e con controlli sanitari nei paesi di provenienza poco rigorosi, la 

situzione sempre più invasiva di  varie specie di animali selvatici difese da alcuni (troppi) che non 

conoscono e si approcciano solo virtualmente alla reali  attività  degli agricoltori e degli allevatori, 

continuando a confondere l’ agricoltura  vera  in un alveo fiabesco di “agricoltura romanzata” .  

Probabilmente di problemi ne abbiamo dimenticati tanti altri ma questi possono bastare per  

fotografare la situazione attuale. Difficile ipotizzare programmi per il futuro anche perché prima d tutto 

avremmo bisogno di una più concreta comprensione politica e sociale. Ciò che realmente facciamo non si 

legge sui libri o sui social, né tanto meno seguendo programmi televisivi ma soltanto comunicando 

con la gente e con i politici spiegando, convincendo, accompagnando e facendo toccare con mano le 

nostre realtà imprenditoriali. Compito molto faticoso e difficile iniziato proprio da Confagricoltura Varese 

negli anni 80 in corso Matteotti a Varese regalando uova e miele ai passanti poi proseguito con Agrivarese,  

con le rubriche televisive di Agriprealpi e oggi con gli agriturismi e con le fattorie didattiche, Con queste 

iniziative qualche risultato è stato ottenuto ma dobbiamo continuare ad impegnarci su questa strada 

perché è la più importante. Ci vuole tempo e ne abbiamo sempre meno ma dobbiamo continuare ad 

impegnarci. C’è una strada parallela abbastanza ovvia e scontata: dobbiamo far sentire la nostra voce tutte 



la volte che la nostra organizzazione  deve intervenire a tutela degli interessi delle nostre imprese agricole e 

dell’agricoltura in generale. 

E questo continueremo a farlo. 

Alcuni nostri associati  da anni partecipano attivamente alla vita politica presso le  proprie amministrazioni 

comunali; ciò che in passato non accadeva. In molti casi sono stati  ottenuti buoni risultati perché si è capito 

che a stare zitti si ottiene poco o niente  ma a parlare e farsi conoscere, a proporre e dialogare, 

qualcosa “si porta a casa”. Per il futuro infine dovremo continuare con la nostra proverbiale tenacia 

e “non mollare mai”; sono caratteristiche del nostro DNA. 

 

Un saluto a tutti dal Vostro Presidente  

 

 


