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Richiesta per borsa di studio da attivare ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021
Il sottoscritto SIMONE BOZZATO qualifica di professore ASSOCIATO afferente al
Dipartimento di STORIA, PATRIMONIIO CULTURALE, FORMAZIONE E SOCIETA’
Telefono 06 7259 5166 (Interno dir. 5166) email simone.bozzato@uniroma2.it
CHIEDE
l’attivazione di una borsa di studio di dottorato ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021. A tal fine comunica quanto segue:
La borsa sarà attivata sul seguente corso di dottorato accreditato per il XXXVII ciclo: “Beni culturali,
Formazione e Territorio – curriculum Paesaggio e Territorio”
Area per la quale si presenta la richiesta (selezionare solo una delle due):
□ Innovazione

x

Green

Tipologia di cofinanziamento (pari ad euro 8000 una tantum):

x Nome dell’Ente finanziatore pubblico o privato: Parco dei Castelli Romani
Persona di Riferimento: Dott. Ing. Gianluigi Peduto Telefono (Presidente) Telefono 06 9479931
Email gianluigi.peduto@gmail.com
□ Fondi di ricerca dipartimentali
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Progetto di Ricerca (massimo 10.000 battute complessive spazi inclusi) che comprenda
Descrizione del Progetto:
Il progetto vede come Ente promotore l’Università di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Storia,
Patrimonio culturale, Formazione e Società, attraverso il Dottorato di Ricerca in Patrimonio culturale,
Formazione e Territorio, con la collaborazione del Parco Regionale dei Castelli Romani.
La ricerca intende individuare un percorso di valorizzazione del grande patrimonio naturalistico storico
e culturale custodito dal Parco stesso e soggetto, in particolare in questo momento storico, ad una forte
pressione antropica. Il territorio in esame, infatti, è ricompreso in un’area assai prossima alla Capitale
densamente popolata, sulla quale insistono i centri urbani dei Castelli romani. Inoltre è interessata da
iniziative di promozione turistica incentrate su itinerari di varia natura a cominciare dal Cammino naturale
dei Parchi, per proseguire con altre azioni di analoga portata, che stanno riscuotendo un rilevante interesse
su turisti e comunità locale, con un notevole aumento dei flussi di visitatori. Questa situazione richiede
un’approfondita indagine che in una prima fase individui le fragilità territoriali e successivamente rilevi
potenziali percorsi di gestione del patrimonio ambientale e culturale finalizzati ad un turismo green ed
outdoor.
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Pertanto, in questa sede si propone un progetto di ricerca volto alla definizione del fenomeno. A seguito
della verifica dello stato dell’arte, che prenda in esame letteratura esistente, fonti e archivi, si procederà
alla individuazione degli indicatori che definiscano la pressione antropica sul contesto esaminato.
Il risultato atteso consiste nella costruzione di un modello di misurazione e monitoraggio dell’impatto
della presenza umana nelle diverse fasi di frequentazione dello Parco.
L’ultima fase del progetto prevede che si rintraccino il valore costitutivo del Parco e le strategie di
valorizzazione innovative nella fruizione dello stesso, avviando così un percorso di relazione tra la
comunità ospitata e le “comunità ambientali” residenti.
Obiettivi formativi:
L’obiettivo formativo è quello di consolidare, nel dottorando, competenze trasversali teorico-pratiche in
tema di sostenibilità, progettazione e valorizzazione degli itinerari in modalità integrata con il territorio.
Il percorso formativo consentirà di acquisire capacità di analisi e monitoraggio degli indicatori e dei
protocolli per aumentare le opportunità di frequentazione del Parco.
In particolare, la fase applicativo-pratica della ricerca permetterà di acquisire competenze utili alla
conduzione di indagini sul campo (con l’utilizzo di varie tipologie di questionari ed interviste semi
strutturate ai turisti e agli stakeholder) per rilevare il grado di soddisfazione dei turisti outdoor/green del
territorio. Inoltre, affinerà la capacità di individuazione di strategie finalizzate al miglioramento
dell’offerta turistica dei Castelli Romani e del Parco stesso.
Attività previste:
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Il progetto verrà avviato con un’analisi del territorio di riferimento e delle sue caratterizzazioni. Si
procederà, poi, tanto alla valutazione dell’impatto che la fruizione turistica degli itinerari produce sulle
risorse naturali del territorio protetto, oltre che sulla comunità locale, quanto alla misurazione
dell’eventuale costo ambientale. In ultimo si cercherà di comprendere come l’offerta integrata dei
cammini con le specificità locali possa rappresentare un’occasione di ulteriore rilancio sostenibile dell’area
castellana.
Si procederà, inoltre, ad una analisi dettagliata della competitività dell’offerta turistico-sportiva green dei
Castelli Romani e dell’area del Parco (incluse tutte quelle forme di turismo outdoor tipiche dei luoghi in
esame integrate e in analogia con le specificità locali) in termini di accessibilità, fruibilità, qualità, sicurezza
e conoscenza e come sia possibile una loro ottimizzazione rispetto all’impiego delle risorse naturali
(energia, acqua, rifiuti) per la loro fruizione sostenibile.
Attinenza del progetto all’area indicata:
Le esigenze di ricerca sollecitate dall’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani trovano un considerevole
riscontro negli obiettivi formativi del corso di dottorato in “Beni Culturali, Formazione e Territorio”
curriculum “Paesaggio e Territorio”. Gli strumenti della ricerca geografica, infatti, risultano i più
compatibili per avviare un’analisi finalizzata alla protezione e valorizzazione del territorio in termini di
paesaggio, risorse territoriali, turismo green/outdoor.
D’altro canto l’area protetta rappresenta una realtà unica dal punto di vista della biodiversità e
sostenibilità, così come del patrimonio culturale.
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Il dottorando potrà beneficiare della possibilità di ricerca anche presso l’Ente Parco, come da relativo
bando, entrando in contatto con i fruitori degli itinerari, al fine di studiare e comparare i vari cammini
con altre “best practice green” per verificarne la replicabilità in contesti analoghi. I contenuti della
proposta di ricerca nascono dall’esigenza di sistematizzare le esperienze green che legano territorio,
attività outdoor e turismo in chiave sostenibile, nonché di realizzare uno studio sui nuovi modelli di
sviluppo connessi alla necessaria rigenerazione di pratiche di turismo green dopo il recente evento
pandemico.
Risultati attesi:
Per le motivazioni sin qui esposte e per la sempre maggior attenzione che il turismo di prossimità e green
sta riscuotendo in termini quali-quantitativi in quest’ultimo periodo, i risultati attesi consistono
nell’individuazione di modelli di valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e culturale del Parco
Regione dei Castelli Romani al fine di supportarne le scelte decisionali che definiranno procedure e
strategie di fruizione sostenibile dell’Area protetta.
----Azienda pubblica o privata coinvolta nazionale o straniera in cui si prevede di far svolgere il periodo
obbligatorio da 6 a 12 mesi previsto dal Decreto Ministeriale:
Ente Parco dei Castelli Romani, Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (Roma).
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Firma

