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Agricoltura
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Dipendenti:  
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Situata nel sud est della Sicilia, Natura Iblea 
Paniere Bio è una delle maggiori realtà produttive 
europee nel comparto ortivo biologico. L’azienda, 
con il proprio team composto per quasi la metà 
da personale extracomunitario, è costantemente 
alla ricerca del giusto equilibrio tra sviluppo 
economico e benessere dei dipendenti. L'impresa 
agricola in quest'ultimo periodo ha aperto le porte 
a molte donne che erano rimaste disoccupate a 
causa del Covid in altri settori, e anche per questa 
ragione sta valutando l'apertura di un asilo nido 
aziendale. Natura Iblea è da sempre attenta ai 
giovani e alle novità: un esempio emblematico è 
il suo sito di vendite online PaniereBio.com. Nato 
come scommessa, oggi è una società autonoma, 
con un fatturato di circa un milione di euro, un 
amministratore di 31 anni e uno staff con un’età media di 28: è la prova che i giovani sono in grado 
di portare nuova linfa e nuove idee quando se ne dà loro l’opportunità. Per l'azienda la formazione 
rappresenta il futuro dei giovani e perciò offre borse di studio ai figli dei dipendenti. Natura Iblea ha 
inoltre ottenuto la certificazione Global Grasp e collabora con l’associazione NOCAP contro il caporalato. 
Per quanto riguarda la Responsabilità sociale verso fornitori e clienti, l'ufficio qualità ricerca e verifica con 
attenzione i nuovi fornitori Bio, ai quali sono richieste una serie di certificazioni, compreso il GlobalGAP 
(good agricultural pratice). Natura Iblea e PaniereBio.com sono iscritte nell’elenco della “Rete del lavoro 
agricolo di qualità” gestita dalla sede nazionale dell’Inps. Piccolo orgoglio di Natura Iblea è anche 
l’inizio della collaborazione con Decò Sicilia della F.lli Arena che permette di vendere anche in Sicilia 
l'ortofrutta biologica già presente in tutta Europa. I lavoratori si sentono gratificati all'idea che anche 
i siciliani possano gustare il meglio della produzione bio siciliana e non solo i consumatori tedeschi 
o svizzeri (i maggiori clienti sono infatti Edeka e Coop Svizzera). Infine, l'azienda riceve abitualmente 
visite di scolaresche essendo anche una Fattoria Didattica con sale dedicate e una “ortaggeria” per le 
degustazioni.

Natura Iblea
Paniere Bio

Responsabilità sociale con
fornitori certificati 

“I buoni risultati economici e produttivi sono frutto di bravura
agronomica e della fertile terra di Sicilia, ma ci vuole anche l’aiuto
e il rispetto reciproco tra direzione e lavoratori. La direzione
non potrà mai dirigere nulla se ogni tanto non scende nel campo
a zappare pure lei.”
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