
Il Parco Agricolo 
Sud Milano 
e l'agricoltura 
soste n i bi le. 

Il Parco Agricolo Sud Milano è il primo parco italiano 
nato per salvaguardare e valorizzare l'agricoltura. 
L'agricoltura, la natura ed il patrimonio storico 
architettonico sono gli elementi che caratterizzano il 
territorio del parco. 

L'agricoltura della "bassa" milanese è moderna, 
intensiva , redditizia e fortemente produttiva. 
L'allevamento di vacche da latte è la principale attività 
agricola. Girando per il parco si trovano storiche cascine 
"a ciclo chiuso" che utilizzano i foraggi per alimentare 
i bovini ed il letame per concimare i campi. 

Nel Parco è diffusa la coltivazione dei cereali (il più 
tipico è il riso), delle foraggiere (ottenute anche con la 
tecnica medioevale dei "prati a marcitoio"), delle 
orticole e del pioppo. 

Uno degli obiettivi del Parco è di sostenere la progressiva 
riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura, 
indirizzandola a pratiche agronomiche compatibili con 
la salvaguardia dell'ambiente. 
L'agricoltura biologica è uno dei metodi di produzione 
che possono migliorare la qualità dell'agricoltura 
milanese. 

Per questo il parco ha dato inizio ad un programma di 
attività formative e divulgative rivolte agli agricoltori 
ed ai consumatori . 
Gli agricoltori e i consumatori interessati all'agricoltura 
biologica e sostenibile possono rivolgersi al Parco per 
avere tutte le informazioni sul settore. 







l prodotti biologici 
sono buoni 
per il consumatore 

... perché sono coltivati in 
modo "'naturale"' e quindi 
sono gustosi e profumati. 
L'agricoltura biologica 
prevede che la pianta non 
venga "' forzata"' alla 
massima produzione ma 
sia ottenuta senza impiego 
di prodotti chimici di 
sintesi nel rispetto della 
fertilità del terreno ed in 
equilibrio con l'ambiente. 

l prodotti biologici sono integri e ricchi di sostanze nutritive 
e controllati nel ciclo di produzione e lavorazione. 
Così soddisfano l'esigenza di una sana alimentazione e di una 
migliore qualità della vita. 

... per ragncoltore 
a nar l'~mhi~nto 

Per l'agricoltore rappresentano un'opportunità per 
caratterizzare e valorizzare la qualità dei propri prodotti e 
trarne benefici di reddito e di salute. 
Gli agricoltori sono i "'custodi della terra"' a cui è affidato il 
compito di preservare la ricchezza e la fertilità del terreno. 
l metodi dell'agricoltura biologica conservano l'equilibrio e 
la vitalità della azienda agricola, 
intesa come un insieme complesso 
e dinamico nel quale cercare ogni 
giorno una soluzione nuova ai 
problemi che il campo pone. 
Le coltivazioni biologiche non 
lasciano residui di sostanze tossiche 
nel terreno, nell'acqua e negli 
alimenti e valorizzano la 
"'biodiversità"' dell'agroecosistema (il 
campo coltivato e ciò che gli sta 
attorno). 
Le lavorazioni ridotte e l'utilizzo di 
concimi organici di origine naturale 
rispettano l'equilibrio del terreno. 
L'uso di preparati natura! i per 
combattere le avversità permette 
a piante ed insetti utili di crescere 
intorno ai campi. Le tecniche dell'agricoltura biologica sono 
amiche dell'ambiente e degli agricoltori che lavorano 
nell'ambiente della campagna . 

Cosa sono 
i orodotti biolo2ici? 
l prodotti biologici sono ottenuti attraverso l'esclusione di 
fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. 
L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione delle 
piante e di allevamento degli animali in sintonia con l'ambiente 
e con le esigenze dell'uomo. 
Il biologico non si basa su un ritorno al passato ma sull'utilizzo 
di tecniche e prodotti sia tradizionali che innovativi finalizzato 
all'ottenimento di buoni risultati qualitativi ed economici. 
L'Italia è il primo paese in Europa per numero di produttori 
e l'interesse dei consumatori per un'alimentazione sana e 
controllata è in forte crescita. 

1 proaottl 01oLog1ci sono 
rnntrnll~ti &:l rortifir~ti 

l prodotti dell'agricoltura biologica sono sottoposti a controllo 
dal campo alla tavola. 
In Italia nove organismi di controllo, autorizzati dal Ministero 
delle Risorse Agricole e riconosciuti dall'Unione Europea, 
controllano le aziende iscritte agli Albi regionali dei produttori 
e trasformatori biologici. 
Gli ispettori degli enti certificatori vanno nelle aziende a 
verificare che tutto avvenga secondo i criteri definiti dalla 
legge europea sull'agricoltura biologica. Se tutto va bene i 
prodotti possono uscire dall'azienda agricola o trasformatrice 
come "'Prodotti da agricoltura biologica"', dicitura che li seguirà 
fino allo scaffale di vendita. 
l prodotti biologici si riconoscono dall'etichetta che deve 
riportare alcune informazioni obbligatorie. Attraverso 
l'etichetta possiamo risalire alla provenienza del prodotto. 
Un'etichetta tipo deve riportare il nome dell'organismo di 
controllo (1 ), la sigla del paese produttore IT = Italia (2), la 
sigla dell'organismo di controllo (3), il codice del produttore 
(4), il codice del prodotto rilasciato (5) e la dicitura "'Agricoltura 
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Biologica - regime di controllo CEE" (6) 
l prodotti biologici si riconoscono anche 
per il marchio. Purtroppo non c'è un unico 
marchio che identifica i prodotti biologici: 
ce ne sol1o nove in Italia, tanti quanto gli 
enti certificatori (si veda la foto nella 
pagina seguente). 
Gli agricoltori e le aziende di trasformazione 
interessate al sistema di certificazione 
dell'agricoltura biologica possono rivolgersi 
al Parco Sud, agli enti certificatori o alle 
organizzazioni professionali agricole. 

uove s1 acqu1stano 
i n nrlntti hinlnairi? 

l prodotti dell'agricoltura biologica sono sempre più diffusi. 
Si possono trovare nei negozi specializzati in alimentazione 
naturale (ce ne sono circa un centinaio nella provincia di 
Milano) , nei supermercati e nelle aziende agricole. 
Diverse catene di supermercati propongono prodotti biologici 
freschi e conservati. 
Potete acquistare i prodotti biologici direttamente nelle 
aziende agricole del P9rco Agricolo Sud Milano indicate nella 
cartina (aggiornameMo febbraio 2000). 

Produttori biologici iscritti all'Albo della Lombardia: 

- Azienda agricola Bossi e Quattri , 
Cascina Gaggioli, Via Selvanesco 25 - Milano -T el. 0257408357 
Riso, carne, pollame, farine, salumi. 
· Bosco WWF di Vanzago, 
Località Tre Campane, Vanzago- Tel. 029341761 
Riso, orzo, segale, mais da polenta, miele 
· Coop Agricola Fraternità, 
Cascina Nibai, Cernusco sul Naviglio · T el. 029249433 
Conserve, confetture, ortaggi, carni, salumi, alimenti biologici e del 
commercio equo e solidale 
· Coop C.I.E.L.O., 
Cascina Poglianasca, Via San Carlo 7, Arluno - Tel. 0290377064 
Frutti di bosco, ortaggi, prodotti del commercio equo e solidale 
· Corbari Antonio, 
Cascina Imperiale 2, Cernusco sul Naviglio - T el. 029230653 
Ortaggi e piantine da orto 
· Ravelli Angelo, 
Vivaio Garden, Via Edison 2 , Settimo Milanese- Tel. 0233500216 
Fiori, piantine da orto 
· Reverdini Nicolò, 
Cascina Forestina, Cisliano - Tel. 0290389263 
Ortaggi, frutta, miele 
· Riseria F.lli Tarantola, 
Località Bruciata 33, Albairate - Tel. 0294966523 
Riso 
· Verdelli Giovanna, 
Ex Strada Prov. 164 km 9.1, S. Giuliano Milanese · T el. 0298240471 
Frutta 


