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L’IMPORTANZA DI UNA PRODUZIONE AGRICOLA ECOSOSTENIBILE
PER UN TURISMO DI QUALITÀ
RIASSUNTO:
Il turismo di qualità è sempre più attento ormai non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche,
artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche a un ambiente salubre e alla riscoperta dei
prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare. Infatti, la qualità degli alimenti e
dell’ambiente determina la qualità della nostra vita.
Fortunatamente da alcuni decenni si è ampiamente diffusa la consapevolezza della necessità di una
produzione agricola ecosostenibile.
Attraverso un approccio ecosostenibile si potrà dare così un contributo significativo al rilancio del
turismo nel nostro Paese. Non solo. Salvaguardare la natura, cioè quel luogo che ci ospita e in cui
cresce ciò che ci permette di esistere, permetterà di garantire un benessere non solo delle
generazioni presenti ma anche (e soprattutto) di quelle future.
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THE IMPORTANCE OF ECO-SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION
FOR A QUALITY TOURISM
ABSTRACT:
Quality tourism is now increasingly attentive not only to the natural, landscape, artistic and
archaeological beauties of our territory but also to a healthy environment and the rediscovery of
typical products, the quality of food and good eating. In fact, the quality of food and the
environment determines the quality of our life.
Fortunately, the awareness of the need for eco-sustainable agricultural production has spread widely
over the past few decades.
Through an eco-sustainable approach it will thus be possible to make a significant contribution to
the relaunch of tourism in our country. Not only. Safeguarding nature, that is, the place that hosts
us and where what allows us to exist grows, will allow us to guarantee the well-being not only of
present generations but also (and above all) of future ones.
Keywords: tourism, agriculture, eco-sustainability, intergenerationality
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L’IMPORTANZA DI UNA PRODUZIONE AGRICOLA ECOSOSTENIBILE
PER UN TURISMO DI QUALITÀ.
Nel corso della nostra vita sentiamo spesso il bisogno di conoscere altri luoghi, altre città, altre
culture. Ma, dopo esserci riempiti gli occhi e il cuore di monumenti artistici e naturali, desideriamo
conoscere e degustare i prodotti tipici del luogo. Qualità dell’ambiente e qualità degli alimenti: un
binomio inscindibile.
Il turismo di qualità è sempre più attento ormai non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche,
artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche ad un ambiente salubre e alla riscoperta dei
prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare.
Poiché “mangiare è un atto agricolo” (Berry, 2015) è all’agricoltura che bisogna rivolgere
immediatamente lo sguardo per ottenere una garanzia sulla sicurezza dei prodotti agro-alimentari.
Preoccuparsi soltanto del cibo che mangiamo ma non della sua produzione è una evidente
assurdità. È indispensabile, quindi, che ci sia una gestione responsabile e amorevole della terra e
delle creature che su di essa vivono (Papa Francesco, 2015).
Dalla metà del secolo scorso le numerose innovazioni delle tecniche colturali in campo agricolo
hanno permesso senza alcun dubbio uno straordinario aumento della produzione delle derrate
alimentari. In particolare, grazie all’impiego di prodotti chimici di sintesi, si è riusciti a proteggere le
coltivazioni dai micidiali attacchi di organismi e microrganismi nocivi spesso responsabili di enormi
danni ai raccolti.
Purtroppo un uso spesso eccessivo di questi prodotti (fitofarmaci), certamente molto efficaci nel
difendere le piante dall’attacco di numerosi parassiti (antiparassitari) o per eliminare le erbe
spontanee (erbicidi), hanno portato a puntare il dito contro l’agricoltura in quanto “inquinata” e
“inquinante”. Ciò ha determinato in molti casi la forte contaminazione dell’ambiente, con
conseguenze spesso gravi sulla salute umana.
Fortunatamente da diversi decenni si è ormai ampiamente diffusa la consapevolezza della necessità
di una produzione agricola ecosostenibile. Una agricoltura rispettosa dell’ambiente e della salute
umana.
Basti pensare alla Produzione Biologica, alla Produzione Integrata, alle norme regolamentate nel
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Varvaro, 2011). Il
PAN è caratterizzato da alcune “direttrici strategiche” che comprendono, oltre alla protezione degli
operatori agricoli, della popolazione presente nelle aree agricole o che accede alle aree pubbliche
(parchi, scuole, ecc.) e del consumatore, anche la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque
potabili e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Occorre precisare che il PAN è scaduto nel
2019 e il suo rinnovo è stato ritardato anche a causa dell’epidemia da Covid-19. È stata comunque
già preparata una bozza (MIPAAF, 2021), con norme ancora più attente alla salvaguardia
dell’ambiente e alla salute umana, che dovrebbe essere approvata entro la fine di questo anno.
Inoltre, si sta sempre più sviluppando la cosiddetta “Agricoltura di Precisione” (quell'insieme di
tecnologie il cui obiettivo è massimizzare le produzioni o aumentare la qualità delle stesse,
eliminando gli sprechi con un conseguente guadagno per l'agricoltore e per l'ambiente) (Casa, 2017;
Misturini, 2020).
Infine, è sempre più elevata la qualificazione e la competenza dei soggetti interessati (ditte
produttrici dei fitofarmaci, aziende agricole, tecnici, agricoltori, agronomi), e crescente l’attenzione
dei consumatori.
Questi sono elementi essenziali per un turismo di qualità. La strada è tracciata. Spetta a tutti noi
percorrerla e migliorarla.
Attraverso un approccio ecosostenibile si potrà dare così un contributo significativo al rilancio del
turismo nel nostro Paese. Non solo. Salvaguardare la natura, cioè quel luogo che ci ospita e in cui
cresce ciò che ci permette di esistere, permetterà di garantire un benessere non solo delle
generazioni presenti ma anche (e soprattutto) di quelle future.

TURISMO E PSICOLOGIA, 14(2), 2021

153

BIBLIOGRAFIA
Berry W., 2015. Mangiare è un atto agricolo. Edizioni Lindau, Torino. 256pp.
Casa R. (a cura di), 2017. Agricoltura di precisione. Metodi e tecnologie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità
dei sistemi colturali. Edagricole-New Business Media, Milano. 432pp.
Misturini D., 2020. Precision farming. Strumenti e tecnologie per un’agricoltura evoluta. Edagricole-New
Business Media, Milano. 114 pp.
MIPAAF, 2021. Bozza PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari. 92 pp.
Papa Francesco, 2015. Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune. Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo. 233 pp.
Varvaro L., 2011. La difesa fitosanitaria nel rispetto dell’ambiente e della salute. Turismo e Psicologia,
vol. 4(1), 146-151. Padova University Press.

TURISMO E PSICOLOGIA, 14(2), 2021

154

