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Abstract poster per sessione Pianificazione  e  gestione  sostenibile  del  territorio 
 
Il poster illustra le interazioni tra agricoltura, turismo e gestione sostenibile del territorio nel quadro 
di scelte politiche di natura etica ed economica. Ogni attività economica produce un prodotto 
principale intenzionale e altri non intenzionali, materiali o immateriali. La produzione congiunta di 
prodotti intenzionali e non-
(2001) riconosce come pertinenti della multifunzionalità agricola anche funzioni: (i) sociali e 
culturali (servizi e attività locali, tradizioni culturali), (ii) ricreazionali (turismo, turismo rurale, 
agriturismo, sede di attività di tempo libero). Nel 1936, la Convenzione Internazionale di Ginevra 
riconosce ai lavoratori il diritto a un periodo di ferie retribuite, nel 1956 durante un congresso 

contesto attuale di evoluzione delle società occidentali (dal lato del consumo e da quello della 
produzione), agricoltura e turismo trovano molti punti di contatto nella necessità di adottare modelli 

con la necessità di adottare scelte sia economiche sia etiche. A causa della crescente importanza del 
turismo e delle attività economiche connesse, gli organismi internazionali di settore hanno da tempo 

distribuzione spaziale dei costi e dei benefici. Nello stesso modo, il riconoscimento della 

sviluppare modelli turistici integrati e sostenibili, con una migliore diffusione dei benefici nel 
territorio che contribuiscono al mantenimento della coesione sociale in zone rurali, meno ricche e 

della società europea, dal secondo dopoguerra ad oggi, hanno fatto sì che fenomeni come quelli del 

sociale 
al turismo di quelle classi sociali economicamente deboli ed emarginate e oggi si presenta sempre 

enza, prende piena coscienza di sé, riscopre i grandi valori della vita e si 
arricchisce grazie alla conoscenza non effimera e superficiale di altri uomini, di altri popoli, di altre 

economici e territoriali si può coniugare con la capacità della società rurale di conservare assetti 
territoriali e valori sociali secondo modelli di sostenibilità e durabilità delle attività agricole.  
  


