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La Filiera agricola
biologica Iris
DI FULVIA MANTOVANI E MASSIMO GIANNI
Qualche passo l’abbiamo fatto: le relazioni con gli agricoltori si
sono rafforzate e Cristiano Masotti coordinatore agronomo della
filiera, è nel Consiglio di Amministrazione e rappresenta appieno
gli agricoltori. Siamo soddisfatti del cammino fatto in quest’anno
avendo ottenuto la certificazione della filiera agricola biologica
italiana con un organismo di controllo che verifica e certifica ogni
agricoltore: l’AIAB. La certificazione AIAB garantisce, infatti, che i
prodotti da essa garantiti sono 100% italiani poiché sono utilizzate
esclusivamente materie prime agricole e zootecniche biologiche
italiane; sono 100% OGM FREE a qualunque livello del processo
produttivo; sono 100% biologiche perché provengono da aziende
che rispettano su tutta la superficie aziendale coltivata e per ogni
capo zootecnico allevato i dettami della normativa biologica
obbligatoria vigente. Questo dà la garanzia massima di
tracciabilità delle materie prime. Confermiamo che gli agricoltori
hanno apprezzato la certificazione AIAB perché la filiera IRIS dà a
tutti sempre maggiori garanzie.

Certificazione
dell’economia del
bene comune EBC
Rappresenta la prima edizione del bilancio di sostenibilità
di IRIS in quanto tale ed ha come obiettivo quello di fornire
un quadro completo dello stato dell’arte della cooperativa
rispetto alla sua contribuzione al bene comune nel
rapporto con i suoi principali portatori di interesse:
fornitori, soggetti finanziatori, soci-lavoratori, clienti,
ambiente e comunità locale. Per questo bilancio 2018 ha
utilizzato come traccia la matrice e il manuale
dell’economia del bene comune nella versione 5.0. Il
percorso per questa certificazione è stato per noi
importante. È durato circa un anno durante il quale il socio
Mirko Cavalletto ha profuso un impegno importante
coordinando incontri e interviste con i vari attori della IRIS
e delle realtà con essa interagenti. È una certificazione che
tende a analizzare tutti i rapporti interni ed esterni che

Il lavoro nel
Pastificio ed i
prodotti IRIS
Nel corso del 2019 abbiamo affrontato difficoltà che alcune
volte ci sono sembrate insormontabili,
malgrado le relazioni importanti con i gruppi di acquisto
solidali che ci hanno sempre sostenuto. Abbiamo messo in
campo la nostra esperienza, l’impegno di oltre 40 anni nel

vanno a evidenziare le azioni migliorabili. Crediamo che, il

lavoro agricolo e nella trasformazione, sempre nel rispetto

passaggio maggiormente qualificante per un’azienda, sia

delle normative e dell’etica che ci ha sempre

quello di analizzare dove si opera bene ma, soprattutto,

contraddistinto. Ci siamo avvalsi di professionisti finanziari e

dove e come si possa migliorare. Sul vedrete i punti di forza tecnici del settore produttivo che ci hanno aiutato
e i punti deboli di IRIS COOP AGRICOLA, in trasparenza,
come difficilmente solo alcune aziende riescono a fare.

www.economia-del-bene-comune.it

nell’affrontare una situazione economica globale
difficilissima aiutandoci a selezionare gli articoli e
migliorare la gestione della produzione. La produzione nel
pastificio è prevalentemente biologica; abbiamo continuato
anche per il 2019 e sarà anche per il 2020 la produzione
convenzionale per altri pastifici in stretta osservanza delle
procedure di produzione biologica.
Ciò ci ha permesso di mantenere il lavoro in modo
continuativo. Abbiamo affrontato per circa 6 mesi nel 2019
la cassa integrazione per la prima volta nella storia di
ASTRA BIO, applicandola ovviamente nel rispetto di tutti i
lavoratori, chiedendo a tutti
impegno e costanza nel lavoro per affrontare le difficoltà
che sono state condivise con tutti i lavoratori. Il risultato è
stato buono, abbiamo mantenuto i posti fissi di lavoro ed
abbiamo terminato la cassa integrazione prima del
previsto.
Il nuovo assetto societario e le previsioni: per gestire le
difficoltà date dalla situazione economica, IRIS coop
agricola ha scelto di aprirsi a nuovi soci per
sostenere ASTRA BIO. Stiamo lavorando ad un progetto di
separazione della attività agricola da quella industriale del
pastificio che consentirà un
rafforzamento della realtà e della filiera IRIS.
Vi ricordiamo che siamo aperti a visite: abbiamo
programmato giornate aperte che potete prenotare

a questo indirizzo info@irisfondazione.com

