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Caro Gruppo d’acquisto Solidale 

 come sempre in questo periodo facciamo una breve relazione sull’accaduto nel corso dell’anno agricolo 2012/2013. Abbiamo ormai 

terminato tutte le mietiture del grano duro e tenero, dell’orzo e dei grani speciali / antichi quest’annata agricola purtroppo si è 

distinta per le grandi difficoltà legate al clima. Abbiamo poi dovuto affrontare anche gli aumenti dei vari materiali, la pressione 

fiscale che come tutti sappiamo è pesante.  

Tutto questo ci ha fatto decidere l’aumento del prezzo dei nostri prodotti, l’abbiamo applicato su tutti; in alcuni dove le difficoltà 

legate alla produzione agricola sono state maggiori abbiamo applicato una percentuale maggiore.  La nostra valutazione comunque 

è rivolta anche alle difficoltà che molte famiglie devono affrontare, per questo gli aumenti che abbiamo applicato comunque non 

sono eccessivi, ma complessivamente speriamo di coprire tutti i ns. costi di produzione. 

Speriamo che questo non ci penalizzi, contiamo molto sulla qualità dei prodotti, sul servizio e professionalità che offriamo a tutti voi. 

Il nostro impegno nella diffusione del metodo di agricoltura e trasformazione biologiche è sempre altissimo,  il rapporto diretto con 

voi ci permette di sviluppare e mantenere la Filiera Agricola IRIS che da un valore aggiunto a tutti gli agricoltori, che lavorano con 

impegno e rispetto per la terra e per tutto il vivente. 

LA PASTA,  stiamo lavorando bene con la Filiera Agricola IRIS anche in Sicilia abbiamo creato relazioni importanti con alcuni 

agricoltori già dal 2012, che quest’anno hanno conferito del buon prodotto. In Sicilia  iniziamo la coltivazione di seme biologico di 

qualità. Anche quest’anno riserviamo al prodotto IRIS i nostri grani.  

LA PASTA SENATORE CAPPELLI E GRANO ANTICO: la macinazione dei grani la facciamo fare nel molino a pietra, in modo da 

valorizzarne il sapore ed il profumo. La macinazione a pietra da alla semola maggior ceneri non definendo in modo certo questo 

dato, preferiamo classificarla come pasta integrale, anche se al gusto e alla vista è più simile alla pasta semintegrale. Veramente di 

altissima qualità. 

lL FARRO:  anche di questo cereale la produzione è stata molto bassa, la varietà tritticum dicoccum che usiamo per la pasta ha 

mantenuto la qualità, quest’anno copriamo con la produzione agricola solo la necessità per il prodotto IRIS.  

IL POMODORO: il pomodoro che coltiviamo a Calvatone, ha avuto una produzione scarsa, qui c’è stato il problema degli sbalzi di 

temperatura quando il prodotto era in fioritura, e quindi con la perdita di molti fiori. La qualità non ne ha risentito. Per alcuni GAS 

effettuiamo la raccolta a mano in cassette da 10 kg, questo ci aiuta perché riusciamo a coprire con maggior sicurezza i nostri costi 

agricoli. 

I BISCOTTI: sono fatti secondo le nostre ricette, il fornaio è un piccolo artigiano che lavora tutto manualmente, gli ingredienti sono di 

prima qualità ..  non contengono prodotti come oli vegetali o grassi idrogenati .. ma solo burro di affioramento del parmigiano 

reggiano, olio extravergine di oliva, zucchero di canna o malto di mais come dolcificante. 

LE GALLETTE: DAL 2013 COLTIVIAMO ANCHE IL RISO si distinguono perché prodotte da cereale intero, per questo ottime dal punto 

di vista nutrizionale e caratterizzate dal profumo intenso e dal sapore pieno. Siamo riusciti, insieme al nostro socio Coop. BIOLANGA 

a chiudere la filiera: abbiamo la macchina che produce le gallette le proponiamo anche in pacchetti SNACK, perché pensiamo alle 

merende dei ragazzi a scuola. La collaborazione di filiera fra le nostre due cooperative è ed è stata forte, con ottimi risultati. 

CHICCHI sotto vuoto alcune note:  GRANO SARACENO è particolarmente ricco di preziose sostanze proteiche, contiene vitamine, sali 

minerali, amminoacidi essenziali. Ha proprietà energetiche, fortificanti e rimineralizzanti. FARRO TRITTICUM DICOCCUM è ricco di 

vitamine, sali minerali, proteine, acidi grassi polinsaturi e fibra insolubile. Ha un elevato contenuto in fibra, ha un buon apporto di 

ferro e calcio. Si caratterizza per una marcata azione antiossidante. ORZO: quello perlato  ha un buon contenuto di  β-glucani, attivi 

nel ridurre il tasso di colesterolo nel sangue e il tasso glicemico. Valutazioni valide anche per le gallette. 

LO YOGURT E LATTE: il lavoro con l’az. agricola Olini  di Pralboino (BS) va avanti a fatica, ma la produzione di yogurt comincia a 

sostenerla. Lo Yogurt fatto da latte intero fresco pastorizzato ha un altissima qualità, curiamo questo prodotto con particolare 

attenzione anche nella scelta della frutta, e soprattutto nei bacilli. Siamo disponibili per una valutazioni dei costi di consegna e nel 

farvi una buona proposta. 

PRODOTTO FRESCO verdure: i progetti iniziati con alcuni GAS vicini, non hanno avuto un buon risultato per varie problematiche e 

quindi ci siamo quasi fermati; questo ci comporta una grande difficoltà di vendita. Ci rendiamo disponibili anche per poter 

partecipare a programmazioni collettive, facciamo presente che alla IRIS coop. agricola lavorano 7 persone a tempo pieno stiamo 

tentando di mantenere le nostre aspettative, senza penalizzare nessun lavoratore. 
 

Ringraziamo tutti voi della grande fiducia, collaborazione e soprattutto costanza nel mantenere un impegno economico con la 

nostra cooperativa, siamo soddisfatti e soprattutto vi ringraziamo perché è questo rapporto che ci da la forza e il sostentamento per 

mantenere e proseguire il lavoro. La proprietà collettiva indivisibile della cooperativa IRIS deve essere vista come un bene comune 

che sostiene molti. La costruzione del nuovo pastificio a bassissimo impatto ambientale,  che stiamo portando avanti è iniziata 

anche grazie alla volontà di molti nuovi soci che sono entrati nella ns. cooperativa con l’acquisto delle azioni mutualistiche.   

GRAZIE A TUTTI DA PARTE DEI SOCI DELLA COOP. AGR. IRIS E A.S.TR.A. BIO 


