
Presentazione Filiera Agricola Biologica IRIS
DALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALLA TRASFORMAZIONE

Un modello di economia solidale
Con  principi di mutualità ed autogesione

www.irisbio.com – COOP. AGR. IRIS sede Calvatone (CR)



IL PROGETTO IRIS E’ UN PROGETTO DI 
ECONOMIA SOLIDALE

La Cooperativa Iris è un volano dei principi di economia solidale:
i punti avvaloranti
• È una Cooperativa a proprietà collettiva (tutti i beni della Cooperativa 

sono della persona giuridica e non intestati ai singoli soci 
indipendentemente dallo sviluppo raggiunto)

• Gli utili sono stati reinvestiti per accrescerne il patrimonio e per sviluppare 
gli scopi sociali

• L’azionariato mutualistico ed il finanziamento dei soci lavoratori sono un 
esempio di finanziamento partecipato di una economia reale

• Il rapporto sociale (tra i soci della Cooperativa) è a garanzia di una 
produzione e consumo etico: rispetto del lavoratore, dell’ambiente

• Il produttore deve dare garanzia di comportamenti etici nello svolgimento 
della propria attività lavoro, rispetto ambientale.

• Il consumatore sostiene la filiera e il progetto IRIS attraverso gli acquisti ed 
il risparmio. Partecipando anche come socio finanziatore.



FILIERA AGRICOLA BIOLOGICA IRIS

La Cooperativa agricola Iris da la possibilità agli agricoltori facenti parte della
Filiera di divenire soci della Cooperativa stessa, in ogni caso, con ogni agricoltore,
viene stipulato un contratto di coltivazione e fornitura delle materie prime
coltivate.

Il contratto prevede il rispetto delle normative agricole biologiche, un programma
di coltivazione concordato che prevede la fornitura di un prodotto di alta qualità
organolettica ed igienico sanitaria, il rispetto di specifiche tecniche ben definite
relative ad ogni specie.

Per le coltivazioni di specie particolari è previsto un trattamento economico
maggiorativo.

Vengono privilegiati i soci premiando quindi la fidelizzazione, perché in questo
modo gli agricoltori sostengono attivamente il progetto economico e culturale
della Cooperativa agricola Iris.



FILIERA AGRICOLA BIOLOGICA IRIS

ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA:

• Maurizio Gritta, Presidente della Cooperativa Iris, è coordinatore della Filiera 
Biologica Iris e si avvale di un ufficio tecnico dedicato

COLTIVAZIONI DELLA FILIERA:

• Cereali: grano duro, tenero, mais, orzo, farro
• Grani antiche varietà: Senator Cappelli, Khorasan, farro spelta, mais otto file
• Coltivazioni speciali: grano saraceno, miglio
• Legumi: ceci, fagioli, pisello proteico ecc.



COOP. AGR.  IRIS E BANCA ETICA
Protocollo d’intesa

E’ nata una collaborazione tra coop. agr. IRIS e Banca Etica col fine di valorizzare e 
sostenere gli aderenti alla filiera agricola biologica IRIS.

Banca Etica finanzia gli agricoltori SOCI che hanno firmato il contratto di 
coltivazione di cereali con cooperativa IRIS.

Questo permette agli agricoltori di affrontare con maggiore tranquillità le spese 
della coltivazione dei cereali come l’acquisto delle sementi, dei concimi, o delle 
lavorazioni in genere. 

Un nuovo rapporto d’intesa che mette in pratica l’economia solidale.



FILIERA AGRICOLA BIOLOGICA IRIS

La filiera IRIS quindi si pone questi obiettivi:

• Garantire trasparenza e tracciabilità dal campo al prodotto finito;
• Garantire sicurezza (assenza di residui non conformi);
• Garantire una giusta remunerazione all’agricoltore;

• Favorire lo scambio di informazioni tra le varie 
aziende aderenti in modo da creare una sinergia 
tra i vari agricoltori (prodotti che entrano in 
rotazione Es. leguminose che attualmente non 
hanno sbocco commerciale in IRIS, ma trovano 
utilizzo in aziende zootecniche della filiera).

• Salvaguardare vecchie varietà che altrimenti 
tenderebbero a scomparire;

• Favorire la conversione all’agricoltura biologica di 
altre aziende fornendo loro esperienza e 
supporto tecnico.



SBOCCO DELLA FILIERA AGRICOLA 
BIOLOGICA IRIS: IL NUOVO PASTIFICIO

Il nostro punto di forza  è lo sbocco del prodotto agricolo.
Il prodotto agricolo biologico più impegnativo da produrre, deve avere una filiera 
solida, sicura che permetta di riconoscere il miglior prezzo al prodotto agricolo.

La cooperativa agricola IRIS  ha investito nella costruzione del nuovo pastificio: 

• per dare solidità alla filiera, 
• Per riconoscere il miglior prezzo all’agricoltore.
• Per promuovere l’oggetto sociale: divulgazione del metodo di agricoltura 

biologica (conversione di agricoltori), produzione e incremento del lavoro.



1) Architettura Biocompatibile
2) Dignità sul posto di lavoro
3) Edificio altamente produttivo

Progetto
Iris - Astra Bio
















