Curriculum Scientifico e Didattico di sintesi
di
Fabrizio Ferrari

Notizie personali
Il sottoscritto FERRARI Fabrizio è nato a Chieti il 06/08/197;
Attuale Posizione
Professore Associato in Geografia Economico Politica presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
Titoli di studio
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Filippo Masci” di Chieti nell’anno scolastico
1989- 1990;
Diploma di laurea in Economia e Commercio nell’anno accademico 1995-1996 presso l’Università degli
Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, sede di Pescara, con una tesi dal titolo “La struttura industriale
nella provincia di Chieti: tra sviluppo esogeno e imprenditorialità locale;
Dottore di Ricerca in Geografia Economica con titolo conseguito presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Bari, Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche e la sede
consorziata della Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in data
06/03/2002;
Master di II Livello in “Direzione e Management delle Aziende Sanitarie” (DI.M.A.S.) presso l’Università
Telematica “Leonardo da Vinci”, sede di Torrevecchia Teatina (CH), nell’anno accademico 2011-2012;
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia universitaria nel settore
concorsuale 11/B1 “Geografia” con il Bando 2012 ASN dal 19/02/2014;
Altri titoli
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nella Seconda Sessione dell’anno 2000;
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali in seguito a provvedimento del Ministero della Giustizia del
23/07/2002;
Attività di ricerca
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010 (“Ricercatore
Senior”), in Geografia Economico Politica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara dal 30 novembre 2016;
Titolare di un assegno di ricerca (art. 51, sesto comma, L. 27 dicembre 1997, n. 449) presso l’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Economia e Storia del Territorio, Facoltà
di Economia, per un progetto relativo a “Localizzazione e specializzazione industriale in Abruzzo (20042008)”;

Attività di cultore di materie geografiche presso le Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Università di Teramo, Università di L’Aquila;
Attività di ricerca di Ateneo dell’Università “Gabriele d’Annunzio” (ex 60%) con diversi progetti (dal
1998 a oggi) responsabili Prof. Piergiorgio Landini, Prof. Gerardo Massimi, Prof. Marina Fuschi, Prof.
Bernardo Cardinale;
Attività di ricerca svolta nell’Università Aix-en-Provence-Marseille I, dal 22/5/00 al 22/7/00 presso la
sede dell’Unité Mixte de Recherche “Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée”
(U.M.R. 6570 “Telemme”), Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence,
nell’ambito degli studi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca;
Attività di ricerca presso il C.I.R.E.T. (Centre International de Recherches et d’Etudes Touristiques) di
Aix-en-Provence;
Attività di ricerca presso il “Tourism Mobilities Group” della rete di ricerca “Mediterranean Mobilities”
Centre for Mobilities Research (CeMoRe), Department of Sociology, County College South, Lancaster
University;
Attività di ricerca quale componente dell’Unità Locale “Verso una nuova geografia urbana della regione
del Medio Adriatico: attori, reti e strategie per la costruzione del territorio” (responsabile: Marina Fuschi)
del PRIN 2004 (ex 40 %) “Attori, reti e strategie nel “Mezzogiorno delle città”: per una nuova geografia
urbana del territorio meridionale” (responsabile del Progetto: Lida Viganoni);
Attività di ricerca quale componente dell’Unità Locale dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di ChietiPescara (responsabile Marina Fuschi (del PRIN 2015 “Commercio, consumo e città: pratiche,
pianificazione e governance per l'inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane” (responsabile del
Progetto: Lida Viganoni);
Responsabile di Attività di ricerca di Ateneo (FRA 2017) dal titolo: “Capitale territoriale e turismo nelle
aree interne”;
Responsabile di Attività di ricerca di Ateneo (FRA 2018) dal titolo: “Tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale nelle aree interne in Italia”;
Responsabile di Attività di ricerca di Ateneo (FRA 2019) dal titolo: “I Tourism Central Districts fra
attualità e potenzialità. Nuovi scenari di promozione e gestione del turismo urbano in Italia”;
Responsabile di Attività di ricerca di Ateneo (FRA 2020) dal titolo: “Le aree interne dell’Appennino
Centrale: opportunità di sviluppo in sistemi socio-economici periferici fra carenze endemiche e nuovi
shock contingenti”;
Attività lavorative e professionali
Rapporto di ricerca “Lavoro irregolare ed economia sommersa nella provincia di Chieti” a cura di
Faustina Guarriello, Piergiorgio Landini e Gerardo Massimi, per conto della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Chieti (anno 2002);
Collaborazione al Piano di Distretto Industriale e alla relazione finale “Impresa e Territorio. Morfologia,
infrastrutture, reti” da parte del Dipartimento di Economia e Storia del Territorio (D.E.S.T.) della Facoltà
di Economia dell’Università “G. d’Annunzio”, per conto del Consorzio C.I.S.M. a r. l. del Distretto
Industriale della Maiella (2002);
Redazione dello “Studio di fattibilità per la valutazione di interventi infrastrutturali a sostegno delle attività
produttive nella Regione Abruzzo”, su commessa della Regione Abruzzo - Settore Attività Produttive,

per conto dell’A.T.I. costituita dalle società ITALFERR S.p.A., Ernst & Young S.p.A. e TECNOS Soc.
Cons. a r. l. (2003-2004);
Redazione Piano d’Area “Bassa e Media Vallata del Tordino”, in particolare con elaborazioni dati e
cartografia specifica per l’analisi economico-territoriale (2008-2009);
Incarico presso la Direzione Politiche della Salute, dell’Ente Regione Abruzzo, con il profilo
professionale di “Specialista Economista (Categoria economica “D1”), per le esigenze legate al
potenziamento della struttura amministrativa regionale a supporto del Piano di rientro e dell’azione
commissariale di cui alla L. 189 del 04.12.2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” (anni 2010-2016);
Assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta
Regionale della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 1, comma 529, della L. 147/2013 con profilo
professionale di “Specialista Economista” (Categoria Economica “D1”);
Collocamento in aspettativa dal 30 novembre 2016 al 29 novembre 2019 presso il Dipartimento Politiche
della Salute della Giunta Regionale della Regione Abruzzo per assunzione incarico di ricercatore
universitario (art. 24, L. 240/2010). Dal 30 novembre 2019 cancellato dal ruolo della Giunta Regionale a
seguito di dimissioni volontarie per l’immissione dello stesso nei ruoli dell’Università “G. d’Annunzio”;
Attività didattiche
Modulo di docenza nel corso “Laboratorio di Geografia Economica II”, presso il Corso di Laurea in
Analisi del Territorio della Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (anno
accademico 2003-2004);
Modulo di docenza nel corso “Abilità informatiche e relazionali; laboratorio cartografico; laboratorio di
scrittura”, presso il Corso di Laurea in Analisi del Territorio della Facoltà di Economia dell’Università
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (anno accademico 2004-2005);
Modulo di docenza nel corso “Abilità informatiche e relazionali; laboratorio cartografico; laboratorio di
scrittura”, presso il Corso di Laurea in Analisi del Territorio della Facoltà di Economia dell’Università
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (anno accademico 2005-2006);
Professore a contratto di “Geografia” (settore disciplinare M-GGR/01) per le Lauree Triennali, presso
la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara
(anno accademico 2008-2009);
Professore a contratto di “Geografia” (settore disciplinare M-GGR/01) per le Lauree Magistralii, presso
la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara
(anno accademico 2009-2010);
Professore a contratto di Geografia (settore disciplinare M-GGR/01), presso il Corso di Laurea
Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici (B.A.S.A.), dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di
Chieti-Pescara (anno accademico 2015-2016);
Docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara degli insegnamenti di: Geografia
(settore disciplinare M-GGR/01), presso il Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e StoricoArtistici (B.A.S.A.), (6 CFU), Geografia I (settore disciplinare M-GGR/01) nel Corso di laurea magistrale
in Lingue Straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale (8 CFU) e di Geografia (settore
disciplinare M-GGR/01) nel Corso di laurea triennale in Lettere (12 CFU (anno accademico 2016-2017);

Docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara degli insegnamenti di: Geografia
Economica (settore disciplinare M-GGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per
l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 6 CFU; Approfondimento di Geografia Economica (settore disciplinare MGGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 3, 6 o 9
CFU; Geografia Culturale (settore disciplinare M-GGR/01), presso il Corso di Laurea Magistrale in Beni
Archeologici e Storico-Artistici (B.A.S.A.), 6 CFU; Geografia I (settore disciplinare M-GGR/01) nel
Corso di laurea magistrale in Lingue Straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale, 8 CFU
(anno accademico 2017-2018);
Docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara degli insegnamenti di: Geografia
Economica (settore disciplinare M-GGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per
l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 6 CFU; Approfondimento di Geografia Economica (settore disciplinare MGGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 3 o 6 CFU;
Geografia I (settore disciplinare M-GGR/01), presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e
Comunicazione Interculturale, per 6 CFU; Geografia I (settore disciplinare M-GGR/01) nel Corso di
Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale, 8 CFU (dall’anno
accademico 2018-2019);
Docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara degli insegnamenti di: Geografia
Economica (settore disciplinare M-GGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per
l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 6 CFU; Approfondimento di Geografia Economica (settore disciplinare MGGR/02) presso il Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa (C.L.E.I.I.), per 3 o 6 CFU;
Geografia I (settore disciplinare M-GGR/01), presso i Corsi di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
e Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale, per 6 CFU; Geografia del Turismo (settore
disciplinare M-GGR/01) nel Corso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l’impresa e la
cooperazione internazionale, 8 CFU (dall’anno accademico 2020-2021);
Altre attività didattiche
Docente di diversi corsi di formazione professionale e IFTS;
Nell’anno accademico 2005-2006 docente nel Master di I Livello in “Letteratura, Storia e Culture
dell’Area Adriatica” presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Lingue
e Letterature Straniere per lo svolgimento del modulo “Geografia del turismo”;
Nell’anno accademico 2007-2008 docente nel Master di I Livello in “Turismo religioso” presso
l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche per lo svolgimento del modulo “Geografia
dei flussi turistici;
Pubblicazioni
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Capitoli di libro e atti di convegni
[12] Ferrari F., “La struttura industriale della provincia de L’Aquila: un’ipotesi classificatoria”, Quaderno
di Ricerca “Locale & Globale”, Dottorato di Ricerca in Geografia Economica, Bari, Progedit, 1999,
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[19] Fuschi M., Landini P., Massimi G., Zarrilli L., Cardinale B., Cavuta G., Scorrano S., Ferrari F.,
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qualità”, in De Santis G. (a cura di), Salute, Etica, Migrazione, Dodicesimo Seminario
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Attività di ricerca di Ateneo (FRA)
Fondi di Ricerca di Ateneo 2017
Titolo del progetto di ricerca: Capitale territoriale e turismo nelle aree interne
Abstract: Il concetto di capitale territoriale evidenzia la valorizzazione del territorio come elemento
imprescindibile per poter intraprendere politiche regionali in grado di soddisfare durevolmente le
comunità locali. Il patrimonio territoriale è oggetto di discussione e valorizzazione da diverso tempo e
sotto diversi punti di vista metodologici, per esempio quelli della geografia, dell’urbanistica e
dell’economia regionale. In tal senso, esso è strettamente interconnesso a quello di identità, entrambi
concetti che si costruiscono e si consolidano nel corso del tempo. Per contro, il turismo di massa ha
reso il contesto fisico delle località un semplice palcoscenico, un ethnoscape globale del turista, le cui
azioni sono fortemente standardizzate in tutti i contesti in cui si dispiega il fenomeno. Viene così ad
essere progressivamente sradicato il tessuto socio-culturale identitario tradizionale dal contesto fisico,
sebbene si possano prospettare anche visioni di post-turisti più attenti e sensibili, che cercano di far
(ri)emergere l’autenticità dei luoghi.
La gestione di un luogo in campo turistico diventa dunque ricerca dell’equilibrio fra mantenimento del
capitale territoriale e necessità di apertura verso le istanze dei visitatori. Tale argomento appare
particolarmente sensibile nelle aree interne, dove le comunità locali sono spesso minate da processi di
contrazione demografica, frammentazione amministrativa e marginalizzazione economica, a cui si
aggiungono politiche territoriali spesso non in grado di incidere a fondo nel contrasto ai processi di
declino socio-economico, potendo diventare, per contro, strumento per un ulteriore sfruttamento e
depauperazione delle risorse.
Il turismo nelle aree interne, pur non potendo essere considerato come l’unico volano di sviluppo,
sicuramente rappresenta uno strumento di valorizzazione del capitale territoriale delle stesse, di
empowerment delle comunità locali. Non deve però essere trascurata la minaccia che l’attività turistica
possa comportare, in particolare una “museificazione” dei territori, in cui il fattore capitale non genera
benessere per le comunità, ma volutamente le cristallizza in anacronistici quadri storicamente
decontestualizzati. Bisogna in tal senso interpretare il fenomeno della creazione di strutture ricettive
“leggere” nelle aree interne (agriturismi, alberghi diffusi, ecc.), potenzialmente portatrici di benessere
economico e rilancio di immagine, ma anche specchio di memorie locali ormai fossilizzate.
La ricerca di indicatori di prossimità nel comparto turistico dovrebbe condurre a definire il quadro di
riferimento del capitale territoriale nelle sue diverse dimensioni, al fine di individuare le fragilità e le
opportunità delle diverse aree, ponendo particolare attenzione, nel contributo, ad alcuni casi studio
esemplificativi.
Fondi di Ricerca di Ateneo 2018
Titolo del progetto di ricerca: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree
interne in Italia
Abstract: Ogni comunità territoriale lungo il corso del tempo produce un proprio patrimonio culturale,
stratificando alcuni segni, simboli, pensieri che assumono sia una forma materiale che immateriale. Le
componenti di tale patrimonio normalmente si addensano e persistono alle diverse evoluzioni sociali;
talvolta, però, alcuni elementi dello stesso vedono affievolire il proprio significato fino a essere
completamente dimenticati per diverse ragioni (culturali, sociali, politiche, religiose, ecc.).
Nella società moderna, il patrimonio culturale, tradizionalmente visto come elemento statico o
comunque poco mobile, viene sostituito nell’immaginario collettivo, ma anche nella letteratura

scientifica, dalla percezione dello stesso come un fascio di flussi che viaggiano sempre più velocemente,
legati a fenomeni globali come le migrazioni, la rivoluzione delle comunicazioni e telematica, la
finanziarizzazione dell’economia, ecc.
Osservando i sistemi turistici, si può notare come nell’epoca della “società liquida”, l’incremento di
mobilità e dei flussi di visitatori contribuisca a modificare più velocemente l’assetto degli elementi che
compongono il patrimonio culturale; il fenomeno è osservabile soprattutto nei grandi centri urbani, ma
anche in tutte le altre località di concentrazione, come per esempio, quelle balneari. Il patrimonio
culturale originario, in effetti, a volte viene completamente modificato oppure soppresso, fino a crearsi
dei veri e propri ethnoscape, in cui i valori comunitari si vanno adattando sempre più ai gusti e alle
aspettative dei visitatori. Ciò influenza anche il patrimonio materiale, l’edificato; sviluppo quasi
frenetico di nuove costruzioni (sulla costa si assiste sovente a fenomeni di gigantismo alberghiero),
distruzione e ricostruzione ex novo nelle aree urbane, trasformazioni di uso delle aree e di identità dei
quartieri, fenomeni di riqualificazione e gentrification, ecc.
Al contrario, le aree interne spesso si sono mantenute piuttosto distanti e solo marginalmente lambite
dai flussi di mobilità turistica, cosicché si può osservare in molti casi una maggiore propensione al
mantenimento e alla persistenza nella memoria comunitaria di elementi tradizionali tipici ed endemici
del patrimonio culturale territoriale. Gli elementi fisici, materiali, sono i più evidenti, traducendosi in un
tessuto di edifici di epoca spesso molto antica, sia sotto forma monumentale (castelli, chiese, palazzi
nobiliari, ecc.) sia con architetture quotidiane che comunque testimoniano il dipanarsi della trama
insediativa nel corso del tempo. Ma anche il patrimonio immateriale viene comunque a manifestarsi in
diversi atti concreti, che si ripetono fino ad assumere caratteristiche di ritualità; in tal senso, per
esempio, si possono osservare le feste religiose, le sagre e le fiere, che scandiscono i ritmi della
stagionalità, spesso strettamente interconnessi con le tempistiche del ciclo vegetativo delle colture
principali.
Il notevole patrimonio materiale e immateriale è però fortemente esposto a rischi continui di erosione
dovuti a fattori come la rarefazione e il progressivo invecchiamento del tessuto demografico locale, la
fragilità del sostrato fisico e ambientale, la perdita di competitività del settore primario a cui spesso
mancano alternative economiche praticabili, ecc.
Il turismo, seppure da non considerare l’unica via possibile per lo sviluppo dei territori marginali, nei
casi in cui venga perseguito con la finalità di valorizzare le ricchezze del patrimonio culturale locale,
deve essere necessariamente pensato, costruito e realizzato tenendo conto che la comunità deve sentirsi
e poter agire come protagonista e artefice delle nuove idee di progettualità socio-economica in essere.
Il progetto di ricerca ha due momenti distinti e complementari da sviluppare: il primo riguarda la
mappatura delle potenzialità culturali delle aree interne in Italia; il secondo e successivo, invece,
cercherà di valutare l’impatto di alcune progettualità esistenti sulle diverse comunità territoriali, al fine di
elaborare modelli tassonomici più generali ed astrarre una categorizzazione delle diverse fattispecie
osservate.
Fondi di Ricerca di Ateneo 2019
Titolo del progetto di ricerca: I Tourism Central Districts fra attualità e potenzialità. Nuovi
scenari di promozione e gestione del turismo urbano in Italia
Abstract: Il turismo urbano è un fattore di profondo cambiamento della città; tali trasformazioni non
avvengono uniformemente su tutto il territorio, ma si concentrano solo in determinate aree.
Sicuramente stimolante nella ricerca delle polarizzazioni turistiche all’interno delle aree urbane è il filone
di studi cosiddetto “ecologico”, che tenta di identificare le aree di concentrazione dei visitatori e i
processi che le modellano costantemente. In tal senso, a partire dai primi studi pioneristici si era arrivati
a un corpus piuttosto eterogeneo e sfaccettato di ragionamenti teorici, da cui comunque emergeva l’idea
di spazi urbani prevalentemente dedicati ai turisti, quasi circoscritti e delimitati rispetto al resto della
città. Si erano alla fine definiti tali spazi come Tourism Central Districts, intendendo però l’appellativo

di “centrale” sotto la lente della polarizzazione funzionale e non secondo l’ottica della semplice
morfologia urbana.
Gli orientamenti teorici relativi ai comportamenti dei turisti hanno stimolato un radicale cambio di
prospettiva sul finire degli anni Duemila, concentrandosi sulla libertà di movimento dei visitatori e sulla
loro immersione nella vita quotidiana della città.
A partire da tali filoni interpretativi si è giunti dapprima alla definizione di turista come flâneur, come
visitatore che diventa osservatore dei fatti quotidiani, il cui suo sguardo non cerca solo luoghi
conosciuti e monumenti più attrattivi, ma il vissuto urbano laddove i residenti più sovente si
incontrano. Successivamente, viene utilizzato, quasi in contrapposizione, il termine choraster per
sottolineare una maggiore pervasività del turista nella costruzione della città, un uso quotidiano dei
luoghi tanto da avere riconosciuto un proprio ruolo nella creazione e interazione degli stessi.
L’immersione del turista nella quotidianità urbana sposta di fatto il dibattito da una prospettiva
morfologica, ecologica ed economica a una focalizzazione nell’ottica sociologica: la questione delle
“barriere” fra i diversi luoghi frequentati da visitatori e residenti, pur formalmente accantonato, resta un
tema di fondo del dibattito scientifico, che emerge in diversi studi sull’autenticità dei luoghi, sull’eredità
urbana e sulla capacità creativa della città, spostando lo sguardo sul piano immateriale dei rapporti fra
turisti e comunità locale.
Il processo di rigenerazione urbana su impulso dei flussi turistici è sicuramente questione a prima vista
positiva, ma implica, a un’analisi più approfondita, la ricerca di un delicato equilibrio fra processi guidati
dagli enti pubblici (interessati spesso a soddisfare le esigenze dei turisti) ed esigenze di quotidianità della
popolazione residente.
La creatività, intesa come quotidiana pratica di tutti gli attori che frequentano e usano la città, è una
forza potente di cambiamento, che plasma, a contatto con i turisti, nuovi spazi pubblici, luoghi
eterogenei e ibridi dove convergono diverse prospettive di creatività; però, laddove prevalgono le
istanze dei turisti, i processi di co-creazione di luoghi si affievoliscono, fino alla formazione di spazi
enclavici a beneficio esclusivamente dei visitatori. Anche nell’ottica sociologica, pertanto si evidenzia
come si possano scorgere nelle città spazi “incantati” a beneficio dei turisti e spazi “di dissonanza”
rispetto alla memoria e alle tradizioni delle comunità locali.
Il processo creativo implica anche la profonda ristrutturazione della morfologia urbana. Così, la
creazione di nuovi edifici a beneficio soprattutto dello sguardo dei turisti e lo sviluppo di un design
urbano globalizzante che si vada ad affiancare o a sovrapporre alle tradizionali e storiche infrastrutture
della città secondo alcuni è da valutare con favore, mentre altri sottolineano una sempre maggiore
disconnessione fra “città reale” e “città sognata”, rimarcando come le fratture fra i diversi luoghi
possano essere ricomposte soltanto con una pianificazione attenta anche alle esigenze dei residenti e
sviluppando una rete delle mobilità capace di diffondere gli effetti del turismo in tutto lo spazio urbano.
In sintesi, sia partendo dalle premesse morfologiche ed ecologiche, sia dal punto di vista sociologico, si
perviene comunque a denotare l’addensamento di aree di concentrazione del turismo nelle città, che
possono o meno favorire la co-costruzione di spazi comuni con i residenti.
Principale obiettivo della presente ricerca è quello di ripensare in chiave teorica e attraverso casi di
studio all’individuazione di Tourism Central Districts all’interno delle aree urbane, attraverso nuove
tecniche di indagine che parzialmente sopperiscano alle difficoltà di individuare con metodi precisi le
aree di agglomerazione dei turisti all’interno della città.
Spesso si hanno, infatti, carenze di dati statistici ufficiali precisi a una scala di micro-analisi oppure si
rilevano statici e non adatti a cogliere le dinamiche in atto. Nonostante tali limitazioni, negli ultimi anni
vi sono stati diversi tentativi di rivalutare la polarizzazione turistica mediante diverse tecniche di analisi
quantitative.
A titolo esemplificativo, la localizzazione delle infrastrutture ricettive è un fattore importante per
localizzare la concentrazione dei turisti; la vicinanza alle attrattive turistiche, la presenza e la varietà di
servizi da utilizzare durante il periodo di vacanza e la prossimità a una efficiente rete trasportistica

influenzano in maniera rilevante la scelta localizzativa dei luoghi deputati al soggiorno dei visitatori.
Nell’ottica delle indagini di matrice sociologica e territoriale, poi, negli ultimi anni si sono sviluppate
tecniche di indagini tese a rilevare ed analizzare le “impronte digitali” dei turisti all’interno dei perimetri
urbani mediante l’utilizzo di fotografie e altri dati presenti sui social media. L’impiego di tali tecniche
rappresenta sicuramente un approccio innovativo alla questione, sebbene si focalizzi soprattutto sui
comportamenti dei turisti, senza definire in maniera precisa l’impatto degli stessi sulla comunità locale.
Fondi di Ricerca di Ateneo 2020
Titolo del progetto di ricerca: Le aree interne dell’Appennino Centrale: opportunità di sviluppo
in sistemi socio-economici periferici fra carenze endemiche e nuovi shock contingenti
Abstract: L’Appennino Centrale è stato per lungo tempo considerato come un’area centrale e cruciale
dal punto di vista sia territoriale sia economico, grazie a una solida economia basata sui vincoli familiari,
che coagulavano attorno a sé un sistema solido e radicato di produzioni agricole di qualità e di
economia pastorale, che permetteva, grazie all’ampio raggio di attività, di sedimentare notevoli legami di
intercomunicazione fra le diverse comunità.
Le traiettorie di sviluppo hanno comunque preso traiettorie profondamente divergenti, demarcate da
confini fisici, come quelli degli Stati preunitari della Chiesa e del Regno delle Due Sicilie, da modi di
produzione simili, ma che hanno sempre di più accentuato le loro peculiarità, fino a costruire modelli
propri di sviluppo, originali e non facilmente sintetizzabili nei molteplici aspetti di rilievo che ne
compongono il mosaico.
Le problematiche relative alle aree interne si sono rilevate dunque differenti nei diversi territori,
riflettendo un generale andamento di maggiore benessere nelle aree più settentrionali del sistema
appenninico: segnatamente quelle umbre che hanno da sempre espresso un forte consolidamento di
imprese familiari piuttosto diffuse sul territorio, senza creare un marcato processo di
distrettualizzazione, nascente da attività agroalimentari ancora oggi molto diffuse per poi ampliare il
ventaglio produttivo; per passare poi alle Marche, laddove le aree interne, seppure poco distanti dalla
costa, hanno spesso sofferto dello “scivolamento verso la costa”, sebbene mantenendo legami
funzionali rilevanti con le aree di polarizzazione; infine quelle laziali, abruzzesi e molisane (queste ultime
accomunate economicamente per molti versi, seppure non completamente dal punto di vista
geologico), che si sono viste sempre più isolate e sconnesse dai poli di sviluppo costieri, riuscendo solo
in alcuni casi ad attivare nuovi fattori di attrazione territoriali, legati soprattutto al turismo.
L’idea progettuale è quella di una lettura complessiva della situazione esistente, nell’ottica della
ricomposizione di un quadro comune, che vada a privilegiare ipotesi di collaborazione e mutuo
interscambio, che superi le barriere socio-economiche, culturali e politico-amministrative esistenti.
In tal senso, occorre ripartire innanzitutto dagli esempi virtuosi di imprese fortemente radicate nei
territori, che attingono alle competenze dei lavoratori e dei fornitori locali, consapevoli che buona parte
del loro vantaggio competitivo risiede nel territorio, prima ancora che all’interno dei confini della
propria impresa. Le produzioni agro-alimentari e il comparto del turismo, che dovrebbero costituire le
leve per poter rilanciare un nuovo periodo di benessere per queste aree, ponendo soprattutto l’accento
sul consolidamento dei sistemi sociali locali e lo stimolo alla sedimentazione sul territorio delle
generazioni più giovani.
L’eccessiva frammentazione e ridotta taglia demografica dei centri coinvolti deve far propendere per
strategie di sviluppo in cui si costruiscano reti di comunità tali che diversi attori e diverse località
possano cooperare per la riuscita di specifici progetti identitari. In tal senso, si auspicano partnership fra
enti pubblici e attori privati, ma purtroppo non ha dato finora i frutti sperati. Particolarmente
interessanti possono essere le iniziative a valenza interregionale; per esempio, si ricorda un progetto
molto interessante e meritorio della seconda metà degli anni Novanta, ma purtroppo rimasto di fatto
inattuato, denominato Appennino Parco d’Europa (A.P.E.), che intendeva coinvolgere tutti i comuni
appenninici dalla Liguria fino ai Monti Nebrodi in Sicilia, forse troppo ambizioso e difficile da gestire

per la molteplicità degli attori coinvolti, eppure forse da riproporre nell’ambito dell’Appennino
Centrale. Nel tentativo di costruire spazi di azione sovracomunali più efficaci si è inoltre giustapposto di
recente anche il disegno delle Aree Interne, predisposto nel quadro della Strategia Nazionale SNAI, che
però finora non ha raggiunto i risultati significativi sperati.
Ma ora le sollecitazioni a una migliore pianificazione regionale e interregionale, a un percorso di
partecipazione attiva e interattiva della comunità locale, che possa condurre alla generazione di effetti
circolari e cumulativi che stimolino contemporaneamente il rafforzamento del percorso di sviluppo
socio-economico, la tutela e la conservazione della biodiversità del territorio e il miglioramento delle
condizioni di vita delle comunità locali diventano stimoli urgenti e pressanti.
Tutto ciò anche nell’ottica dei recenti shock territoriali i cui effetti sono ancora in valutazione.
Innanzitutto, gli effetti degli eventi sismici del 2009 e del 2016 che hanno affievolito notevolmente
anche le capacità dei principali perni (come per esempio il capoluogo abruzzese di L’Aquila). E negli
ultimi tempi ci si interroga in merito ai riflessi sull’economia delle ingenti risorse impiegate per la
ricostruzione, ossia se possano costituire un mezzo per rivivificare un territorio oppure inefficaci
elementi che vengono assorbiti in un quadro socioculturale ormai cristallizzato e museificato, neanche
capace di stimolare un nuovo coagularsi delle capacità territoriali, a causa della mancanza di una
comunità locale proattiva.
Ancora più attuale è la valutazione degli effetti della pandemia di COVID 19 sul tessuto economico
dell’Appennino Centrale. Più dei contagi in sé, nelle aree interne si devono valutare gli effetti a breve e
nel medio periodo del lockdown che può provocare stress marcati sulle già fragili attività presenti nelle
aree interne. Ma è anche occasione per sviluppare una nuova tipologia di immagine green, che rimarchi
alcune qualità intrinseche, come i grandi spazi a disposizione, la possibilità di avere segmenti di
stagionalità più lunghi, la possibilità di rilanciare sistemi agroalimentari tipici e tradizionali, così da far
riscoprire i territori di produzione. Dunque, si dovrebbero evedinziare i potenziali punti di forza da cui
ripartire, così da avere una visione, in senso shumpeteriano, sche la forza distruttiva di questi shock
possa essere vista come nuova energia creatrice tale da aiutare finalmente a trasformare i centri delle
aree interne dell’Appennino Centrale in veri e propri “avamposti creativi” dell’agricoltura, delle
produzioni tipiche, in specie quelle artigianali, e del turismo.

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Pescara, 14 novembre 2020
In fede,
Fabrizio Ferrari

