IRIS soc. coop. Agricola di Produzione e Lavoro p. a.
Produzioni Biologiche
Biologico collettivo e solidale

La Cooperativa Agricola Iris nasce nel 1978 da giovani che hanno creduto nella
cooperazione e nella coltivazione con il metodo biologico come mezzi per un
progetto sostenibile, nel rispetto della natura e dell’uomo, senza proprietà
privata.

NON ABBIAMO MAI CAMBIATOI NOSTRISCOPISOCIALIEI VALORIFONDANTI:
• Sviluppo delle coltivazioni con metodo biologico e salvaguardia dell’ambiente
• Rapporto diretto con il consumatore
• Salvaguardia e sviluppo dell’occupazione
• Promozione della proprietà collettiva

Abbiamo iniziato con tanta voglia di fare, bellissimi principi, ma senza nessuna possibilità
economica. Un caro amico sindacalista ci ha aiutato e i nostri genitori ci hanno sostenuto,
poco economicamente, ma molto con le braccia e il cuore.
Inizia così la Coop. Agr. IRIS, con le coltivazioni di ortaggi e il piccolo allevamento di animali
da cortile, 5000 mq. PER DI MOSTRARE che un’agricoltura ECOLOGICA èpossibile.
Nella ricca pianura Padana diamo vita al progetto economico
politico e sociale che vuole al centro la terra e la persona.
Da subito abbiamo voluto la vendita diretta, abbiamo aperto uno spaccio aziendale in
città a Cremona, le persone apprezzavano i nostri prodotti perché «buoni come una
volta» ma non sapevano cosa fosse il biologico.
Ci siamo impegnati molto per diffondere le conoscenze dei metodi di agricoltura
biologica senza
l’utilizzo di prodotti chimici per salvaguardare l’ambiente ma anche lasalute.

Incontro con l’attivista
Vandana
Shiva organizzato a Cremona, nel 1997
Abbiamo con questo convegno
coronato all’epoca i nostri sforzi per
divulgare la coscienza ecologica che
purtroppo manca ancora oggi in
molte persone.

Molte attività culturali sono state realizzate
negli anni, con partecipazione e impegno,
dando corpo ad uno dei valori fondanti
della cooperativa ovvero il rapporto diretto
con il consumatore per renderlo partecipe
di una produzione rispettosa dell’ambiente
e dell’uomo. Gli incontri sono tutt’oggi
ancora molti.

L’impegno culturale e lavorativo ci ha
premiato. Il nostro primo grande passo. Molti
nostri consumatori
ci hanno sostenuto
attraverso il risparmio sociale ed
abbiamo
acquistato la nostra azienda agricola, sviluppando
in modo importante le coltivazioni biologiche
dirette.

Abbiamo messo a punto metodi di coltivazione
innovativi eBIOLOGICI.
Siepi e filari sono stati piantati per creare la giusta
biodiversità, il rispetto dell’ambiente è sempre
stato per noi al primo posto.
Ma non solo… lavoriamo costantemente con molti
agricoltori per fondare la Filiera Agricola Biologica.

LA TRASFORMAZIONE DIRETTA DEL PRODOTTO
AGRICOLO E IL RAPPORTO CON IL
CONSUMATORE: IL RAFFORZAMENTO DELLA
FILIERA
Nel 2005 un altro grande passo: rileviamo il
Pastificio Nosari a pochi chilometri dalla
sede, ormai in fallimento.
Salviamo 26 posti di lavoro, manteniamo e
miglioriamo i diritti dei lavoratori.

Riusciamo a valorizzare il prodotto agricolo
attraverso il marchio IRIS.
Agli agricoltori della filiera viene riconosciuto il
giusto prezzo del prodotto agricolo, lavorano
con sicurezza su produzione di alta qualità
sapendo che il prodotto sarà consumato
anche da persone consapevoli.

Nel 2016 chiudiamo il vecchio pastificio
perché danneggiato anche dal terremoto.
Costruiamo insieme a molti agricoltori e
consumatori Il nuovo PASTIFICIO ECOLOGICO
IRIS, soprattutto grazie alla fiducia di
moltissime persone e attraverso le AZIONI
MUTUALISTICHE IRIS che ci hanno dato la forza
economica per portare a termine questo
magnifico progetto.

Con le azioni mutualistiche, in pratica,
abbiamo permesso a molte persone di
partecipare, dando vita al PROGETTO DI
ECONOMIA SOLIDALE PARTECIPATA, valida
alternativa all’economia del mercato
capitalistico.

Partecipazione, condivisione, responsabilità,
rivoluzione, cambiamento.
Sono queste le cose che ci hanno unito alla
ricerca di un modello replicabile,
condivisibile nel rispetto della terra!!!

