
Abstract tesi 

Agribusiness e sostenibilità: proposta per un progetto 

Ex thesibus 

Vista l’assoluta necessità di ridurre l'impatto ambientale delle attività umane, il presente lavoro mira 

ad inserirsi nel settore del “turismo sostenibile”, attraverso alcune riflessioni sulle aziende 

agrituristiche italiane e sulle energie rinnovabili, con uno sguardo particolare alla mobilità elettrica. 

Il concetto di turismo sostenibile riveste fondamentale importanza nel contesto europeo perché 

permette di guardare al settore tenendo in considerazione sia i fattori sociali e ambientali, sia la 

competitività delle aziende turistiche commerciali ed agricole, nello specifico come declinazione 

della c.d. “multifunzionalità agricola” di cui si farà ampio cenno.  

 Nella tesi saranno analizzati i principali fattori riconducibili alla sostenibilità, soffermandosi 

sui temi della sensibilità ambientale diffusa che coinvolge i cittadini utenti, le pubbliche 

amministrazioni, gli enti di ricerca, sottolineando in particolare gli aspetti peculiari degli sviluppi 

tecnologici in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica legata ai mezzi di 

trasporto: uno degli strumenti disponibili, infatti, per coniugare salvaguardia dell’ambiente e 

progresso è certamente l’uso più esteso delle fonti rinnovabili di energia. La gestione delle scelte e 

la capacità di modificare i trend sinora sperimentati, divengono, infatti, in questo scenario, 

essenziali per i processi di pianificazione attraverso strategie definite secondo valori condivisi dalla 

comunità: solidarietà, coesione sociale, rispetto per l’ambiente. 

 Obiettivo del presente studio è pertanto quello di formulare alcune riflessioni sulle 

connessioni rilevabili nei principali valori quali l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e l’agricoltura, 

con le attività turistiche, nell’ottica di un consolidamento della crescita sostenibile, al fine anche di 

cogliere le opportunità e di promuovere lo sviluppo di una realtà e di un mercato che stanno 

disegnando un mondo nuovo a favore di elevati benefici per la qualità della vita. Superando i 

principali ostacoli nazionali oggi esistenti, la sostenibilità potrà legarsi a guadagni competitivi e 

diventare il motore trainante del settore. 

 La struttura logica del discorso prenderà le mosse da un’analisi sulla genesi del concetto di 

Sostenibilità, dato che tale valore è prodromico alla successiva trattazione, che riguarderà, 

capitulatim, tre temi fondamentali: la “Green economy” ed il turismo come suo pretoriano, 



l’“Agriturismo”, come fulgido esempio di multifunzionalità agricola, la “Mobilità elettrica”, come 

metodo, ineluttabile, di trasporto del futuro (anche e soprattutto prossimo). 

 Per realizzare al meglio l’esegesi degli elementi appena citati, verrà adottato un approccio 

interdisciplinare, che consenta di mettere in dialogo varie realtà, e verranno esaminate anche le 

norme più recenti, soprattutto in un terreno poco battuto quale risulta essere quello della “e-

mobility”, fortemente contraddistinto attualmente da inadeguatezza giuridica.  

 Dulcis in fundo, attraverso un primo “primitivo” studio di fattibilità, si forniranno le basi per 

sviluppare un’idea progettuale che finalizzi l’interrelazione fra attività agrituristiche e mobilità 

sostenibile, per tradurre in concreto le esigenze di cambiamento. 

 


