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Premessa 
 

 

 

In questo lavoro si vuole presentare la situazione attuale del turismo nella città di Venezia partendo da 

un quadro più generale delle normative a protezione dei centri storici in Italia, per poi giungere a 

descrivere l’emergenza in cui vessa la Serenissima, spesso identificata come esempio negativo di 

sviluppo del turismo di massa nel mondo, un turismo che soventemente porta più danni che benefici 

tanto che la si definisce ormai come un parco giochi nel quale i visitatori perdono la cognizione del 

luogo in cui si trovano e, dimentichi di qualsiasi regolamento, si comportano come meglio credono, 

gettandosi nei canali, banchettando nelle calli e lasciando immondizie in giro, totalmente indisturbati.  

L’amministrazione locale deve intervenire al più presto per bloccare il turismo di massa e creare 

itinerari che siano sostenibili nel pieno rispetto della città, dei suoi cittadini e del suo territorio lagunare; 

senza un tempestivo intervento, Venezia perderà tutti i suoi abitanti, trasformandosi rapidamente in 

simulacro di ciò che era un tempo. 

Scopo di questo lavoro è quindi quello di trovare strade che possano condurre il turismo in una diversa 

direzione all’insegna della salvaguardia e del rispetto; per questo motivo, ho deciso di focalizzarmi su 

un mercato turistico in crescita nella città di Venezia e nel mondo: quello della Cina. 

Nazione in via di sviluppo, la Cina ha di recente mostrato la sua potenza attraverso grandi investimenti 

in più settori fra cui, appunto, il turismo. Sempre più viaggiatori della Terra di Mezzo scelgono l’Italia 

come meta per le loro vacanze e la maggior parte di questi sono millennial, ovvero giovani di età 

compresa fra i 18 e i 30 anni molto diversi dalle generazioni precedenti soprattutto per gli eventi storici 

che hanno sconvolto la Cina a partire dalla morte di Mao in avanti, periodo durante il quale il Paese 

asiatico si è gradualmente aperto all’Occidente portando avanti uno sviluppo senza precedenti per 

rapidità e innovazioni. 

Vivendo quindi in un periodo di benessere, i giovani cinesi rappresentano indubbiamente il nuovo 

volto della Cina più informato e voglioso di scoprire ed esplorare il mondo; non più orde di turisti al 

seguito di guide armate di ombrello o bandierina per condurli fra le solite tappe programmate, ma 

ragazzi e ragazze indipendenti che, cellulare alla mano, scelgono di costruire autonomamente il proprio 

itinerario alla scoperta della destinazione prescelta. 

Dunque, parola chiave per questi giovani viaggiatori è senza dubbio esperienza. 

E cosa si intende con esperienza? Per i millennial questo termine significa vivere al 100% la meta 

visitata, sfruttare il proprio tempo al massimo dedicandosi ad attività che li avvicinino alla cultura 

locale; che sia questo un’escursione nelle Dolomiti o il ricamare all’uncinetto i merletti di Burano, la 

Generazione Y cinese vuole, appunto, un’esperienza vera e genuina che li faccia sentire a casa anche 

all’estero. 

Rispecchiando in tutto e per tutto il nuovo interesse verso un tipo di viaggio più sostenibile che rispetti 

l’ecosistema del luogo visitato – sia esso culturale, sociale o ambientale – il settore turistico dovrebbe 

puntare a questo giovane target che si affaccia al mondo con curiosità. 

Il miglior metodo per avvicinarsi ai millennial è, senza alcun dubbio, l’utilizzo dei social network. 

Come la maggior parte dei giovani appartenenti alla Generazione Y, anche per i cinesi ormai internet 

è entrato a pieno diritto nella vita di tutti i giorni diventando molto spesso anche l’unico filtro con cui 

guardare alla realtà; passare attraverso i social è il metodo migliore per arrivare al cuore e al portafogli 

dei millennial, cinesi e non. 
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Non bisogna però sottovalutare la difficoltà che comporta insidiarsi nel labirinto dell’internet della 

Terra del Dragone: è un grande errore quello di ritenere che sapersi muovere nel web occidentale basti 

per conoscere anche quello asiatico. Certamente aiuta, ma non è sinonimo di successo assicurato. 

Vi sono delle strategie di marketing ben precise da utilizzare, strategie che comportano l’uso di 

influencer, chiamati KOL – Key Opinion Leader – e la creazione di itinerari che riescano ad accattivare 

i millennial.  

Nel corso delle mie ricerche per la scrittura di questa tesi, ho trovato molti esempi di strategie che 

includessero gli influencer portandone il loro successo come esempio lampante della necessità di 

realizzare qualcosa di simile anche in Italia, dove fino a questo momento l’unico piano che ha coinvolto 

un KOL è stato quello portato avanti dalla Farnesina che ha invitato un famoso attore cinese a viaggiare 

per l’Italia promuovendone le bellezze nel Paese del Dragone; paragonandolo però alle strategie di 

aziende ed enti pubblici esteri, si sono però notate delle lacune nella strategia proposta dalla Farnesina 

che non permettono di sfruttare al massimo la capacità di influenzare i giovani dell’attore. 

 

Necessario in questo senso è aggiornarsi in continuazione sulle novità del mondo digitale cinese, se si 

vuole entrarne a far parte; stesso discorso vale per la città di Venezia, per la quale ho proposto due 

differenti strategie partendo dall’uso di WeChat – piattaforma online più utilizzata in Cina – e dei suoi 

Mini Program e Mini-game che attirino sempre più giovani nella città, ma soprattutto che li renda 

consapevoli delle sue bellezze, della sua storia e delle sue fragilità da preservare e rispettare. 

Lavorando in questo senso, si può arrivare a tramutare il turismo cinese in una risorsa per il nostro 

Paese, responsabilizzandoli attraverso i social network prima, durante e dopo il loro arrivo. 

Nuovamente rinnovo l’invito alle Amministrazioni locali della città di prendere in mano la situazione, 

puntare a sviluppare anche i social network per promuovere un messaggio all’insegna della 

sostenibilità per Venezia e la propria laguna: quale tipo di turismo si vuole per la Serenissima? 
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Introduzione 

 

 

 

“Venezia è un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia ad una sogliola colossale distesa sul fondo. Come mai 

questo animale prodigioso ha risalito l’Adriatico ed è venuto a rintanarsi proprio qui? […] Venezia è sempre esistita 

come la vedi, o quasi. È dalla notte dei tempi che naviga: ha toccato tutti i porti, ha strusciato addosso a tutte le rive […] 

Sulla cartina geografica il ponte che la collega alla terraferma assomiglia a una lenza: sembra che Venezia abbia 

abboccato all’amo” 

Tiziano Scarpa, Venezia è un pesce 

 

 

 

Si narra che la città di Venezia sia sorta il 25 marzo del 421 d.C. 

Gli abitanti di Aquileia, spaventati ed esasperati dalle continue scorrerie dei barbari, decisero di 

prendere le proprie famiglie, caricarle sulle barche e vogare fino a queste isole lagunari che divennero 

poi la loro casa per generazioni e generazioni. 

Che questa storia sia vera o meno, non ha importanza: ogni città ha bisogno della sua leggenda da 

difendere a spada tratta e custodire gelosamente, perché essa rappresenta il fulcro stesso del centro 

storico intorno al quale si stringono i suoi cittadini; e in questo racconto la morale è che Venezia e la 

sua laguna hanno sempre difeso i veneziani, sin dalla notte dei tempi.  

Chi viene dalla “terraferma” non comprende come sia possibile che una città così piccola sia fiorita e 

prosperata senza alcun tipo di fortificazione che la proteggesse: se fosse possibile osservare sotto la 

superficie delle sue acque, si vedrebbe un intrico di canali e secche che da sempre hanno giocato un 

ruolo fondamentale nella protezione di Venezia: d’altronde, chi se non i veneziani erano a conoscenza 

dei rii percorribili che non permettessero alle barche di incagliarsi?  

Celebrando uno sposalizio con il mare, Venezia ha avuto modo di prosperare e crescere divenendo una 

città splendida, temuta e rispettata in tutto il mondo: la Serenissima che a poco a poco conquistava 
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Constantinopoli, il Peloponneso, Creta, la Dalmazia e l’Istria e i cui commerci si spingevano fino in 

Oriente, intessendo i propri affari anche con la corte imperiale cinese. 

Città sull’acqua che ha ispirato pittori e poeti che ne volevano cogliere tutti i segreti più reconditi, 

nascosti fra le silenziose calli e i canali o nelle corti dei suoi sontuosi palazzi che affondano le proprie 

fondamenta nel cuore della laguna, che le protegge e le rafforza. 

Un indissolubile legame, quello fra i veneziani e il loro ambiente: nei secoli l’hanno stravolto, scavato, 

deviando i fiumi al loro volere ed esso si è lasciata cambiare, ma a quale prezzo?  

Il fenomeno dell’acqua alta è un lascito della laguna a partire dagli ultimi due secoli di 

industrializzazione che hanno visto coinvolta anche la città di Venezia. 

A partire dall’800 con la costruzione del ponte ferroviario per collegare la laguna alla terraferma, 

passando poi per l’estromissione dal bacino di Chioggia del fiume Brenta e della conseguente bonifica 

delle zone barenicole, si è assistito a una serie di interventi che hanno cambiato completamente 

l’aspetto della laguna per adattarla ai mutamenti in atto nella società dell’epoca che puntava sempre 

più ad essere al passo con l’industrializzazione europea. 

Dei primi del ‘900 è invece la realizzazione di Porto Marghera che ha ulteriormente aggravato il 

fenomeno dell’acqua alta sia perché la maggior parte della zona industriale era stata ricavata 

bonificando molte barene, ovvero degli isolotti che in caso di alta marea si allagavano limitandone 

l’espansione, sia perché venne scavato un profondo canale per permettere alle petroliere di raggiungere 

le banchine di scarico. Quest’opera ha ingrandito la sezione di bocca di porto aumentando quindi la 

quantità di acqua in entrata in laguna soprattutto durante le alte maree. 

 

Con la costruzione del petrolchimico di Porto Marghera, venne iniziata la realizzazione del vicino 

centro abitato di Marghera e lo sviluppo di Mestre, in cui i veneziani migrarono cercando sia lavoro 

sia migliori condizioni di vita che la laguna non poteva più fornire loro: nel corso degli anni, Venezia 

iniziò quindi a perdere sempre più residenti che preferivano le comodità della terraferma all’umidità, 

la difficoltà e al sovraffollamento delle case cui erano sottoposti nel centro storico. 

La situazione dei residenti in laguna rimase stabile fino al 1951, anno in cui si ebbe il numero maggiore 

di abitanti presenti nelle isole di Venezia dal 1871 in avanti: ben 174.808 unità.1 

Da quel momento in poi, la città lagunare registrò un lento declino dovuto sia ai fattori presentati in 

precedenza sia, a partire da anni più recenti, al turismo di massa. 

Proprio a causa di questo esodo dei giovani dal centro storico, l’economia di Venezia iniziò la sua lenta 

terziarizzazione divenendo unicamente legata all’arrivo dei visitatori. 

                                                             
1 Servizio Statistica e Ricerca Comune di Venezia, Popolazione residente dal 1871 al 2018 
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Attualmente, la situazione della Serenissima è alquanto critica: il numero dei residenti nel 2018 è sceso 

a 52.996 unità e rischia di calare sempre più drasticamente nei prossimi anni se non si cercherà di 

correre ai ripari per cercare di venire incontro non solo ai bisogni dei turisti, ma anche e soprattutto a 

quelli dei residenti. 

 

Focus di questo elaborato sarà proprio il turismo della città di Venezia: è ancora possibile salvare la 

città dal destino di parco giochi per visitatori a cui sembra stia giungendo? 

Innanzitutto, nel primo capitolo si analizzeranno le normative a protezione dei centri storici vigenti 

attualmente in Italia. Sebbene il nostro Paese vanti i centri storici meglio conservati al mondo, si è 

iniziato a parlare della loro salvaguardia solamente in tempi recenti attraverso l’introduzione, nel 1960, 

della Carta di Gubbio. Questa norma conferì alle città antiche il prestigio e la valorizzazione che 

sempre avevano meritato ma che mai gli era stata loro riconosciuta a causa delle Amministrazioni 

succedutesi dal regime fascista in avanti, per le quali progresso significava radere al suolo il passato. 

Con questa norma, la definizione di centro storico non fu più materia soggettiva delle amministrazioni 

locali e regionali, ma venne standardizzata per tutto il territorio nazionale; grazie alla Carta di Gubbio 

molte città vennero salvate dalla distruzione, ma sfortunatamente essa non preserva dalla progressiva 

desertificazione a cui esse sono soggette.  

Emblematico è il caso di Bologna dei primi anni ’70, quando attraverso la realizzazione del PEEP – 

Piano di Edilizia Economica e Popolare – si espropriarono alcune abitazioni del centro storico per 

restaurarle in virtù della Carta di Gubbio, fornendo ai bolognesi un’alternativa temporanea in palazzi 

di recente costruzione; se furono molti coloro che al termine dei lavori fecero ritorno nelle rispettive 

dimore, altrettanti furono quelli che preferirono rimanere in periferia poiché più servita del centro 

storico. 

Di seguito, si affronterà quindi quanto l’importanza del settore commerciale sia vitale all’interno di 

una città per far in modo che i suoi residenti non la abbandonino, perdendo così anche l’identità di ciò 

che sono e ciò che erano come comunità: sebbene sia necessario proteggere il patrimonio immateriale 

di un centro storico, esso non può vivere in assenza di una comunità attiva che se ne prenda cura e lotti 

per la sua salvaguardia e protezione.  

Si tornerà poi a Venezia, nella quale le attività commerciali dedicate ai residenti stanno lentamente 

sparendo a favore di negozi di souvenir, bar, gelaterie ecc, legati solamente al turismo mordi e fuggi 

di cui Venezia è vittima, scoprendo le direttive del Comune della città per fermare lo strapotere dei 

take away nel centro storico che minano qualsiasi tentativo di ripristino di un commercio più a misura 

di veneziano. 
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Infine, si discuterà sull’idea di una nuova legge a protezione dei centri storici e dei motivi per i quali 

quella proposta dall’associazione Bianchi Bandinelli nel novembre del 2018 non potrà risolvere tutti i 

problemi legati alla protezione delle città antiche e dei suoi abitanti, sebbene porterebbe comunque dei 

vantaggi rispetto alla situazione attuale. 

 

Nel secondo capitolo si parlerà invece dei nuovi residenti della città di Venezia, ovvero gli stranieri e 

gli studenti universitari che nel loro piccolo cercano di salvaguardare la città e di attivarsi per non 

vederla perire sotto i colpi del turismo di massa; un altro residente da considerare è però il turista che 

è ormai costantemente presente nel background della città. 

Questi nuovi abitanti della laguna creano tante “Venezie parallele” che spesso non si incrociano mai 

fra di loro, se non per brevi istanti durante la giornata; il diverso modo di concepire la città, di viverla, 

di lavorarci o studiarci, influenza quest’assenza di contatto fra le varie comunità che popolano Venezia: 

com’è possibile che in una città tanto piccola possano coesistere così tanti mondi differenti che 

sembrano ignorarsi a vicenda? 

Si affronterà poi il tema dell’overtourism ovvero quel fenomeno derivante dal turismo di massa che 

nasce quando la comunità dei residenti e quella dei visitatori entrano in conflitto: Venezia, ne è 

l’esempio lampante. 

La sua espansione è stata possibile soprattutto a causa delle compagnie low cost che hanno 

democratizzato il viaggio, rendendolo adatto alle tasche di tutti: ovviamente ciò porta sia risvolti 

positivi quali la possibilità che prima erano precluse alla classe media, sia negativi, come appunto il 

sovraffollamento delle mete turistiche più in voga che nei periodi di alta stagione risultano invivibili 

sia per i residenti che per i visitatori. 

Per questo motivo, sia le Amministrazioni delle destinazioni maggiormente soggette all’overtourism 

sia le associazioni dei residenti stanno tuttora cercando di trovare delle soluzioni alternative. 

Utile strumento in quest’ambito è la Capacità di Carico Turistica di una data località, attraverso cui si 

misura il numero massimo di visitatori che essa può supportare senza sconvolgere l’equilibrio 

ambientale, fisico, economico e socio culturale. 

Nel calcolo della Capacità di Carico Turistica bisogna sempre tenere a mente che uno sviluppo troppo 

massiccio del turismo potrebbe portare allo sconvolgimento dell’equilibrio della meta presa in esame; 

è dunque auspicabile il giusto mezzo. 

Non vi è un calcolo univoco per ottenere la Capacità di Carico Turistica, ma vi sono diverse 

metodologie che differiscono fra loro per finalità; elemento che però non deve mai mancare nel calcolo 

della Capacità di Carico Turistica è indubbiamente la componente umana, sia essa identificata con la 

comunità residente o con quella turistica. 
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Uno dei metodi più utilizzati è quello eco-sistemico di Cifuentes del 1992, nel quale lo studioso arriva 

a calcolare la Capacità di Carico Turistica attraverso l’individuazione di tre grandezze: la Capacità di 

Carico Fisica, la Capacità di Carico Reale e la Capacità di Carico Gestionale. 

Un secondo metodo è quello socio-culturale proposto da Mansfeld e Jonas nel 2006, nel quale il focus 

è incentrato sul grado di soddisfazione dei residenti, non tenendo conto di quello del turista, nella 

versione originale. Si basa soprattutto sulle percezioni che la comunità dei cittadini prova nei confronti 

del turismo; esso prende in considerazione le opinioni dei residenti, cementificando sia il loro rapporto 

con la comunità turistica che con l’Amministrazione che dimostra in questo modo di tenere alle loro 

osservazioni in merito alla gestione turistica della propria città. 

L’ultimo metodo preso in esame è quello economico ideato da Van der Borg e Costa nel 1988. 

Obiettivo è quello di massimizzare il rendimento di una destinazione turistica imponendo che però 

esso non produca effetti negativi sull’ambiente fisico, culturale e sociale del sito preso in esame. 

Inoltre, questa metodologia tiene in considerazione tre tipologie di turisti: gli escursionisti (ES), coloro 

che soggiornano nel settore alberghiero (TA) e coloro che invece scelgono quello extra-alberghiero 

(TE). 

Attraverso la messa a sistema dei dati necessari quali ad esempio il numero di posti letto nelle strutture 

alberghiere o extra-alberghiere, dei pasti fuori casa o la capacità giornaliera di raccolta dei rifiuti solidi 

(kg/giorno pro-capite), si arriva al tetto massimo di visitatori che un certo luogo può supportare 

nell’arco di una stessa giornata. 

Questo metodo è stato utilizzato per trovare la Capacità di Carico Turistica della città di Venezia che 

nel 1988 corrispondeva a 20.800 visitatori supportati al giorno, mentre nel 2018 è arrivata a 52.000 

unità, sebbene la realtà ci dica che il numero di turisti giornalieri superi le 77.000 unità di cui la 

maggioranza risultano essere escursionisti (57.500).2 

Per questo motivo, il Comune di Venezia ha deciso di inserire il contributo d’accesso per tassare tutti 

quei viaggiatori che non soggiornino in città e rimangano in laguna solamente per poco tempo, non 

pagando quindi la tassa di soggiorno e, spesso, non contribuendo in alcun modo all’economia del 

capoluogo veneto. Questa introduzione ha alzato molte proteste soprattutto fra le associazioni dei 

residenti veneziani che si dicono preoccupati dal modo in cui verrà gestito l’ingresso in città, 

paragonandolo a quello di un parco giochi. 

Sebbene l’Amministrazione comunale si definisca contraria al turismo di massa e ritenga che questo 

contributo riuscirà a cambiare la situazione, ha concesso la costruzione di 3 hotel e un ostello ad opera 

di gruppi stranieri nell’area della stazione di Mestre che andranno ancor di più a trasformare la 

                                                             
2 Dr. Camatti Nicola, La capacità di carico di tipo turistico di Venezia del 2018 
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terraferma in un “dormitorio” e ad affollare le calli veneziane senza però trovare una soluzione 

all’overtourism. 

In seguito verrà affrontato il fenomeno Airbnb, come è nata la piattaforma e come si è sviluppata dal 

2007 ad oggi, portando con sé il messaggio positivo di vivere come un locale e divenire quindi parte 

della meta visitata attraverso esperienze di vita vera ed itinerari lontani dai flussi turistici: in 

collaborazione con le Amministrazioni locali, Airbnb dona una ventata di novità che contribuisce alla 

creazione di progetti per la comunità dei residenti e dei visitatori, come nella cooperazione con il 

MIBACT per la salvaguardia dei centri storici nel sud Italia; il problema è però che Airbnb è anche la 

causa della forte gentrificazione delle città nelle quali, a causa sua, gli affitti diventano sempre più alti 

e inarrivabili per giovani e famiglie che sono quindi costretti a lasciarli e trasferirsi altrove: come si 

può garantire un’esperienza di vita vera se si contribuisce alla desertificazione delle città? Si discuterà 

poi della gestione del fenomeno in Europa con focus particolare su città come Parigi e Barcellona, 

leader delle proteste contro Airbnb. 

C’è bisogno di una normativa a livello nazionale che regolamenti l’espansione del colosso statunitense, 

prima che sia troppo tardi; a Venezia, Airbnb ha attivi 8277 annunci sulla sua piattaforma di cui solo 

il 22.9% sono appartamenti condivisi con il proprietario, ovvero l’elemento che rende la società 

statunitense dai suoi concorrenti: alloggiare in un’abitazione condivisa con il proprietario per vivere la 

vera vita del luogo. 

 

Il terzo capitolo si focalizzerà invece sul turismo dei giovani viaggiatori cinesi. Partendo da un 

excursus sui millennial, generazione dei nativi digitali, in cui si spiegherà anche come agiscono a 

livello di consumatori visto e considerato il loro stretto rapporto con il mondo digitale, come 

rapportarsi a loro e cosa si aspettano dalle aziende, si passerà poi ad affrontare il tema centrale del 

capitolo: la Generazione X in Cina. Questo Paese, di grandi contraddizioni e bellezze, si è affacciato 

allo scenario mondiale come una delle nazioni più potenti: per questa ragione, è importante tenere in 

considerazione il suo soft power anche nel settore turistico, visto e considerato che la nuova classe 

media cinese è sempre più portata a viaggiare fuori dalla madre patria alla volta dell’Europa. 

Il turismo cinese è in via di trasformazione e sempre più giovani abbandonano i viaggi organizzati per 

quelli individuali, nei quali la maggior parte di loro sceglie di realizzare attività che siano il più locali 

possibile per vivere davvero la destinazione scelta.  

I millennial cinesi, però, non sono tutti uguali ed è necessario saper distinguere cosa cercano per poter 

realizzare una strategia di marketing efficace: essendo loro completamente immersi nell’universo di 

internet, per arrivare al loro cuore bisogna passare attraverso i canali maggiormente utilizzati, i social 

network. Questi sono totalmente diversi dai corrispettivi occidentali, dunque le aziende per poterli 
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utilizzare devono prima conoscerli e capirne il funzionamento; così come a Ponente, anche in Cina gli 

influencer o KOL, Key Opinion Leader, giocano un ruolo fondamentale per i millennial: creare una 

strategia di marketing sfruttando l’aiuto dei KOL è il metodo più utilizzato, ma è spesso anche quello 

che porta più risultati se si collabora con quello giusto. Nel capitolo saranno presenti anche alcuni 

esempi di cooperazioni fra KOL e aziende occidentali per la realizzazione di itinerari particolari che 

riescano ad invogliare i millennial cinesi ad uscire dai sentieri più battuti del turismo di massa, per 

esplorare davvero una destinazione. 

 

Infine, nel quarto e ultimo capitolo si parlerà del turismo sostenibile, tema molto caro alle 

Amministrazioni locali che lottano contro il turismo di massa che danneggia le città e i loro abitanti. 

Coinvolgendo nuovamente i social cinesi, è possibile promuovere la città di Venezia e i suoi itinerari 

più nascosti grazie alla recente creazione del Mini program ufficiale sulla piattaforma WeChat, uno 

dei social più utilizzati nella Terra del Dragone. Attraverso essa, è già possibile rendere i turisti cinesi 

più consapevoli della città, delle sue fragilità e particolarità, così che possano giungere in laguna già 

preparati su quello che si troveranno di fronte. 

Verranno poi proposti dei miglioramenti a questo Mini program, assieme all’idea di un Mini-game – 

sempre presente nell’applicazione WeChat – che possa stimolare i viaggiatori cinesi ad esplorare 

divertendosi la città, scoprendo calli, campielli e chiese fuori dal solito tour che passa fra Rialto e san 

Marco. 

 

Può Venezia morire? Sì, se non si fa nulla per salvarla dalla sua agonia. In questo elaborato si cerca di 

inquadrare la situazione attuale della città, proponendo delle possibili alternative che possano aiutare 

l’Amministrazione ad agire al più presto possibile, prima che sia troppo tardi. 

L’unicità di Venezia si riflette anche nei suoi caparbi residenti che resistono contro tutto e tutti, contro 

il tempo che la invecchia e la deteriora, contro le Amministrazioni che pensano al guadagno, contro 

l’acqua, “dolcenera senza cuore” che, di giorno in giorno, cerca di riportarla a sé. 

 

“Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano... Forse Venezia ho paura di perderla 

tutta in una volta, se ne parlo. O forse parlando d'altre città, l'ho già perduta a poco a poco.” 

Italo Calvino, Le città invisibili 
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I CAPITOLO 

La tutela dei centri storici in Italia: la perdita d’identità e il turismo di 

massa nelle nostre città 

 

 

1.1 Premessa 

 

 

 

 

 

 

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? 

Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro, 

Una brezza lieve dal cielo azzurro spira, 

Il mirto è immobile, alto è l’alloro! 

Lo conosci tu? 

Laggiù! Laggiù! 

O amato mio, con te vorrei andare! 

J. W. Goethe, Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? 

 

È sin dalla notte dei tempi che l’Italia sembra aver stretto un patto indissolubile con l’arte: possiamo 

ascoltare la sua eco fra le pareti delle grotte della Val Camonica, della Val di Susa o fra i monti liguri, 

dove si infiammano le battaglie delle incisioni rupestri del Neolitico e dell’Età del Bronzo; un 

patrimonio talmente importante da rendere una di queste incisioni – la rosa camuna – simbolo di una 

regione come la Lombardia. 

Un legame, che resiste al tempo e muta, trasformando anche l’Italia: lo vediamo soffiare fra le ceneri 

di Pompei, silenziosamente scivolare fra le sue strade intrappolate nel tempo; socchiudiamo gli occhi 

per ammirarlo disegnare una curva perfetta lungo la cupola del Brunelleschi a Firenze; ne sentiamo il 

calore nell’abbraccio fra i due amanti de Il bacio di Francesco Hayez; lo ammiriamo nei marmi della 

Roma antica o nello splendore della fontana di Trevi; lo vediamo nascondersi nelle ville liberty di 

Palermo e lo ritroviamo frantumato nel dedalo delle calli veneziane.  



 17 

È un richiamo, un monito. 

Da sempre il nostro Paese è ammirato all’estero per il suo eterno fascino e bellezza; si pensi al prix de 

Rome – la borsa di studio istituita da Luigi XIV nel 1666 di cui si è usufruito fino al 1968 – che 

permetteva agli studenti dell’Accademia di Francia più meritevoli di trascorrere un anno nell’Urbe, fra 

le rovine del mondo antico, studiandone le tecniche, respirando a pieni polmoni la storia della Roma 

imperiale.  

Fra i vincitori si annoverano grandi artisti quali Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré 

Fragonard e addirittura Jacques-Louis David che tentò il suicidio dopo che la sua candidatura venne 

rifiutata ripetutamente (per poi essere accettata nel 1774). Era quindi un’opportunità unica nel suo 

genere per il panorama artistico del periodo.  

E come dimenticare il Grand Tour che vedeva l’Italia come tappa obbligata e irrinunciabile? Nato 

probabilmente nel Quattrocento ma diffusosi soprattutto nei secoli seguenti, il Grand Tour era un 

viaggio della durata molto variabile – che andava dai due mesi agli 8 anni – che coinvolgeva i giovani 

aristocratici del Nord Europa. Non era un semplice viaggio, ma veniva affrontato al termine degli studi 

come coronamento della propria formazione, per conoscere la politica, la cultura e l’arte degli altri 

paesi europei.3 

In questo contesto si inquadra l’Italia, con il suo antico patrimonio culturale, con i suoi vizi e le sue 

virtù, anch’essi parte integrante del viaggio della giovane aristocrazia britannica, fiamminga, francese 

o tedesca. Non era così semplice come si pensa partire per il Grand Tour; la buona riuscita di un 

viaggio di mesi o di anni come questo, esigeva un’organizzazione capillare sconosciuta ai viaggiatori 

odierni: vi erano carrozzieri, ebanisti, sellai e tappezzieri che lavoravano per la perfetta riuscita del 

Grand Tour per mesi.4 

Nonostante gli inconveniente a cui il viaggiatore andava incontro durante le sue peregrinazioni, dalle 

soste obbligate per abbeverare i cavalli ai possibili problemi alla carrozza, dal brigantaggio agli 

imprevisti, il viaggio era comunque considerato un’iniziazione del giovane, una sua prima battaglia 

contro l’ignoto, un passo fuori dalla comfort zone da cui mai era uscito prima di allora; il Grand Tour 

aveva la grande responsabilità di trasformare il giovane in un uomo coraggioso, che fosse capace di 

prendere decisioni rapide, che conoscesse i costumi e le lingue straniere, che avesse attitudine al 

comando, tutte doti e conoscenze necessarie ai membri della nuova classe dirigente.  

                                                             
3 La redazione, Informagiovani Italia, Grand Tour – Il viaggio per imparare a vivere.  
4 Brilli Attilio, Quando viaggiare era un’arte, il Mulino, 1995 
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Ogni europeo riviveva così il mito di Ulisse, componendo una sua Odissea che 

diviene Diary, Journal o Tagebuch. La sconfinata produzione letteraria è una testimonianza, memoria 

di un'avventura irripetibile che si ricorderà per tutta la vita e che si fa più vera e reale nel momento in 

cui viene narrata al ritorno, il nostos. 

 

Come scrive Cesare De Seta – professore di Storia dell'Architettura all'Università Federico II di Napoli 

e Directeur d'Études presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi – nel suo articolo 

Il Grand Tour e il fascino dell’Italia sul sito dell’enciclopedia Treccani:5 

 

Dal tempo del Sacco di Roma l'Italia moderna aveva patito a varie riprese il ferro e il fuoco degli eserciti stranieri, questa 

volta viene presa da un esercito composto dalle intelligenze più vivide d'Europa. Mai come in questo caso possiamo dire 

che i conquistatori si trasformano in conquistati: sentimento antichissimo che ci rimanda alle parole di un antico romano 

quando giunse sull’Acropoli di Atene. E Roma, Venezia, Firenze, Napoli assumono - in età moderna - il ruolo che ebbe la 

città di Pericle e di Fidia per i romani. 

 

Il Grand Tour può quindi considerarsi un antenato del turismo come lo conosciamo oggi in Italia, in 

cui gli “eserciti stranieri” che “invadono” le strade delle città e dei borghi rimangono ancora estasiati, 

tanto da voler tornare più e più volte. Ma se i touristes di allora erano più consapevoli della storia e 

della cultura italiana e addirittura ne conoscevano i miti, quelli dei nostri giorni potrebbero risultare 

meno interessati al background del nostro Paese o addirittura al rispetto delle regole dello stesso, 

denotando comportamenti – a volte – fortemente incivili. Ma il problema dei centri storici e 

dell’assedio che subiscono – chi più chi meno – può essere ricondotto unicamente al turismo? O forse 

dovremmo rivedere la normativa vigente in materia? 

 

 

 

1.2 La tutela dei centri storici: la Carta di Gubbio 

 

 

Nonostante quanto riportato nella prima parte del capitolo, in Italia si è iniziato a parlare di 

salvaguardia e conservazione dei centri storici solamente in epoca recente: fino ad allora, infatti, 

sembrava che la modernità non potesse svilupparsi all’interno delle mura del centro storico, ma 

dovesse sovrapporsi ad esso, devastarlo e ricominciare da capo senza alcun rispetto per ciò che era il 

suo passato. 

 

                                                             
5 De Seta Cesare, Enciclopedia Treccani Online, Il Grand Tour e il fascino dell’Italia, 23 marzo 2007 
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Basti pensare alle devastazioni perpetrate durante il ventennio fascista, in cui vennero distrutti molti 

quartieri delle principali città italiane come ad esempio Roma, in cui per la costruzione di via della 

Conciliazione – che collega Castel Sant’Angelo a San Pietro – venne completamente devastato il 

quartiere Borgo che si estendeva ai piedi del Vaticano, o anche la costruzione di via dei Fori Imperiali 

– che si sostituì al medievale quartiere Alessandrino – per collegare piazza Venezia con il Colosseo, 

legando quindi il moderno portato dal Fascismo – con le sue geometrie imponenti e austere – all’antico: 

una strada che è, quindi, anche una metafora del pensiero dell’epoca il quale racchiudeva una totale 

ignoranza storica ripudiando il periodo intercorso fra i fasti dell’antica Roma e il ventennio. 

 

Sfortunatamente, la sete di cemento non si spense né dopo la caduta del Fascismo né con il termine del 

conflitto mondiale, tanto era radicata nell’animo italiano, ma divenne sinonimo di ricostruzione e di 

progresso. 

 

Affamate di nuovi palazzi che potessero accogliere più famiglie possibile, le politiche italiane di quegli 

anni distrussero il cuore antico delle città costruendo al loro posto edifici anonimi, ma più capienti, 

oppure crearono altri quartieri “fuori le mura” – che fossero esse fisiche o metaforiche – dei centri 

storici per le classi meno abbienti, cosicché diedero il via alla prima di molteplici generazioni senza 

storia, indifferenti al centro storico e senza alcun legame con esso. 

 

Pensiamo ad esempio al tristemente noto Sacco di Palermo che si ebbe fra gli anni ’50 e ’60 del 900, 

durante il quale l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Ciancimino rase al suolo dal giorno alla notte 

(letteralmente, come Villa Deliella, demolita la notte prima di entrare a far parte dei beni tutelati) le 

ville in stile liberty nel centro della città, costruendo al suo posto dei “palazzoni” frutto di speculazioni 

edilizie con le quali vennero spazzati via anche gli agrumeti dell’area della Conca d’Oro per far spazio 

alla periferia della città. 

 

È del 1960 la creazione di una prima norma a tutela dei centri storici, visti non come meri contenitori 

di monumenti, ma come parte stessa del patrimonio storico artistico italiano: la carta di  Gubbio.  

 

La Carta di Gubbio è la dichiarazione finale approvata all’unanimità a conclusione del Convegno 

Nazionale per la Salvaguardia e il Risanamento dei Centri Storici (Gubbio, 17-18-19 settembre 1960) 

promosso da un gruppo di architetti, urbanisti, giuristi, studiosi di restauro, e dai rappresentanti dei 

comuni di Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia. 
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Il successo del Convegno di Gubbio venne promosso da un gruppo di Comuni, affiancato da 

parlamentari e studiosi, e consentì la formulazione di una dichiarazione di principi sulla salvaguardia 

ed il risanamento dei Centri Storici.6 

In esso si affermò la fondamentale e imprescindibile necessità di considerare tali operazioni come 

premessa allo stesso sviluppo della città moderna e quindi la necessità che esse facessero parte dei 

piani regolatori comunali, come una delle fasi essenziali nella programmazione della loro attuazione.  

 

Nella Carta si sottolineò il richiamo ad “un’urgente ricognizione e classificazione preliminare dei 

Centri Storici  con l’individuazione delle zone da salvaguardare e risanare”. Se questa istanza fosse 

stata accolta, il problema della riconoscibilità dei centri storici (ed in particolare dei centri storici 

minori), avrebbe già trovato una sua soluzione e si sarebbero riconosciute valenze e differenze. Ma in 

Italia non esiste alcun inventario generale sui centri storici.7 

Solamente con la legge n.765 del 1967 verrà data al centro storico la rilevanza che merita nel tessuto 

urbano. Si identificherà quindi secondo determinati parametri:  

 

 strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano  edifici costruiti in epoca 

anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico; 

 strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le 

eventuali propaggini esterne che rientrano nella definizione al punto precedente; 

 strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscono documenti 

di un costume edilizio altamente qualificato. 

 

Per la prima volta, la definizione del centro storico non è più di materia soggettiva delle 

amministrazioni locali e regionali, ma viene finalmente standardizzata.8 La legge stabilisce quindi una 

serie di limitazioni per l’attività edilizia fino al divieto assoluto di trasformazioni o di costruzione sulle 

aree libere nel caso in cui il Comune risulti sprovvisto di strumento urbanistico adeguato. 

 

Dunque, è innegabile che in Italia si abbiano i centri storici mediamente meglio conservati al mondo. 

Nonostante ciò, la loro vitalità, per presenza effettiva di residenti, è preoccupante. È una realtà che i 

centri storici - salvo debite eccezioni - siano per lo più in progressiva desertificazione, e non parliamo 

                                                             
6 La redazione, Italia Nostra, La Carta di Gubbio del 1960 
7 Franchina Luca Maria, La nuova questione dei centri storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche 

urbanistiche, nei progetti, Politecnico di Milano, 2010 
8 Franchina Luca Maria, La nuova questione dei centri storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche 

urbanistiche, nei progetti, Politecnico di Milano, 2010 
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solamente dei centri storici più piccoli che ormai vengono quasi svenduti al miglior offerente, essendo 

totalmente privi di abitanti, ma anche di città medio-grandi, come ad esempio Venezia.9 

 

La realtà attuale ci spinge a chiederci se sia necessario un ulteriore intervento dello Stato in materia di 

salvaguardia e conservazione dei centri storici: forse che queste politiche così conservative hanno 

trasformato le città in musei a cielo aperto? 

 

Vi è quindi una divaricazione progressiva tra la materialità della città storica e la sua vitalità effettiva: 

una divaricazione che rischia di condurre alla retrocessione dai risultati della stessa opera di 

salvaguardia, conservazione e recupero finora realizzata.  

 

La mancanza di un diffuso interesse vivo ed effettivo, morale e materiale, alla buona condizione degli 

edifici e di quanto li circonda va a generare disaffezioni agli investimenti di manutenzione o distrazione 

delle risorse altrove. Come suggerisce Giuseppe Severini nel suo articolo Centri storici: occorre una 

legge speciale o politiche speciali?,10 

 

Salvare l'anima delle pietre insieme alle pietre è essenziale. L'anima di una città è fatta di abitanti; non da testimonianze 

silenti. Se gli abitanti si assottigliano, o agiscono in dissonanza, la città storica volge a simulacro di una figura del passato. 

 

 

 

1.3 Il caso di Bologna 

 

 

Seguendo quindi la Carta di Gubbio del 1960 e la legge n. 765 del 1967, nei primi anni ’70 a Bologna 

venne avviato il Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) per il risanamento delle abitazioni del 

centro storico, le quali vennero ristrutturate cercando di seguire i principi delle due normative. Venne 

inoltre favorita la partecipazione dei privati attraverso mutui agevolati e garantiti dall’amministrazione 

comunale stessa, a patto che i proprietari di case in affitto si impegnassero a mantenere gli inquilini 

anche a lavori eseguiti, e ad applicare un canone equo. 

Inoltre, per i proprietari residenti in disagiate condizioni economiche, le agevolazioni del Comune 

potevano giungere ad un finanziamento totale. 

                                                             
9 Severini Giuseppe, Aedon, Centri Storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?, numero 2 2015 

10 Severini Giuseppe, Aedon, Centri Storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?, numero 2 2015 
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Onde evitare che qualche proprietario vendesse la casa restaurata, venne previsto l’esproprio. 

 

Quest’operazione comportò un risultato inaspettato: al termine dei lavori, se furono molti i bolognesi 

che decisero di riprendere possesso delle proprie abitazioni nel centro storico, altrettanti furono coloro 

che si rifiutarono, prediligendo la sistemazione provvisoria fornitagli durante il periodo di 

ristrutturazione poiché avente più servizi che il forte blocco al settore terziario - messo in atto dalla 

PEEP – aveva allontanato dal centro storico.11 

 

I residenti non furono più espressione del tessuto sociale originario.  

 

Una situazione simile si ebbe a Gibellina, in Sicilia. Dopo il terremoto del Belìce del 1968, gli abitanti 

della città furono costretti ad abbandonarla e a vivere per dieci anni nelle baraccopoli, aspettando la 

realizzazione della Nuova Gibellina, a 20 km di distanza da quella dei loro avi.  

 

L’incontro con la città fu traumatico per coloro che avevano sempre vissuto nelle vie della Vecchia 

Gibellina: le strade erano ampie così come le piazze, mentre i giardini delle villette allontanavano gli 

abitanti dall’uscio, sul quale gli anziani solevano sedere conversando con i vicini.  

Il trasferimento in questa città creò una discrepanza tale fra antico e nuovo che i suoi abitanti più 

anziani si sentono tuttora solamente ospiti delle sue strade ampie e vuote, mentre i giovani si ritengono 

orfani di un modo di vivere che non hanno conosciuto: vivono all’ombra del paese che Gibellina fu, 

delle sue tradizioni, delle sue storie.  

 

L’esempio di Gibellina è estremo, ma necessario da tenere a mente per capire cosa possa rappresentare 

per una famiglia essere costretta ad abbandonare la propria città, i suoi riti quotidiani creandone di 

nuovi, ma in una periferia che sarà solo un’ ombra di ciò che era il centro storico. Naturalmente la 

comunità non è determinata solo dai muri, dalle strade o dalle piazze di una città, però è in essa che è 

nata e cresciuta e di essa si nutre: il distacco obbligato dalle proprie radici porta solamente alla 

creazione di una comunità senza memoria storica e ad una città deserta, priva della sua linfa vitale. 

 

 

 

 

                                                             
11 Severini Giuseppe, Aedon, Centri Storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?, numero 2 2015 
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1.4 L’abbandono dei centri storici: i casi di Bologna e Venezia 

 

 

Lasciando da parte il caso unico di Gibellina, torniamo ad affrontare la situazione di Bologna negli 

anni ’70.  

Come dicevamo, il PEEP spinse il settore terziario fuori dal cuore della città e questo portò anche gli 

abitanti a preferire le periferie – più servite – al centro storico dove i servizi scarseggiavano. 

In questo modo, anche il commercio cittadino cominciò il suo lento declino: è invero che senza uno 

sviluppo parallelo del commercio, la riqualificazione del cuore urbano di una città è vana. 

 

Le attività della vendita al dettaglio devono integrarsi con gli altri servizi fino a raggiungere un’offerta 

complessiva che sappia attirare l’interesse dei cittadini e che risulti parte di una proposta più ampia e 

generale.12 

 

È naturale che i servizi privati migrino in ragione della domanda, là dove i costi sono minori, l'accesso 

più agevole e le relazioni con gli altri settori più disponibili. Occorrono politiche comunali volte, 

invece che a contrastare ancora un'ormai inesistente azione di "espulsione della popolazione", a 

favorirne la permanenza: cioè a contrastarne il naturale esodo spontaneo verso dove è più semplice, 

più comodo, più agevole e più economico vivere.13 

 

Prendendo le mosse dalla tesi di Luca Maria Franchina La nuova questione dei centri storici in Italia. 

Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche urbanistiche, nei progetti, analizziamo i fattori che 

principalmente influenzano le azioni di una rivitalizzazione dei centri storici: l’attrattività, 

l’accessibilità, l’animazione e la qualità ambientale.14 

 

Identifichiamo con attrattività la capacità di attirare il maggior numero di persone in un determinato 

luogo. Questa caratteristica è attinente alla sfera della soggettività dell’individuo; con accessibilità la 

facilità con cui il centro storico si raggiunge dall’esterno, quindi è fortemente legata alla fruibilità delle 

vie di comunicazione; con animazione due diversi fenomeni: da un lato l’affollamento, la grande 

                                                             
12 Franchina Luca Maria, La nuova questione dei centri storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche 

urbanistiche, nei progetti, Politecnico di Milano, 2010 
13 Franchina Luca Maria, La nuova questione dei centri storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche 

urbanistiche, nei progetti, Politecnico di Milano, 2010 
14 Franchina Luca Maria, La nuova questione dei centri storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche 

urbanistiche, nei progetti, Politecnico di Milano, 2010 
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concentrazione di individui, e dall’altro l’idea di vivacità e calore nelle relazioni sociali; infine, 

identifichiamo con qualità ambientale l’insieme dei fattori propri dell’ambiente urbano che concorrono 

a rendere un luogo pienamente vivibile e a suscitare un’esperienza di benessere in coloro che lo 

frequentano o ci vivono. 

 

Va da sé che l’armonica coesistenza di questi quattro fattori porti al benessere sia dei cittadini che 

vivono nel centro storico, sia di coloro che lo visitano, ma può succedere che essi siano legati da una 

relazione conflittuale che complica molto la situazione di una città: ad esempio, se l’accessibilità è 

alta, allora andrà a diminuire anche la qualità ambientale (come con l’aumento del traffico e con il 

conseguente innalzamento dell’inquinamento).  

 

Ogni città è un universo a sé e possiede peculiarità che la distinguono dalle altre: dovrà quindi esser 

cura dell’Amministrazione locale provvedere a che la coesistenza fra i fattori appena analizzati sia 

equilibrata e possa portare benefici al centro storico, ai suoi abitanti e ai visitatori occasionali.  

Per sopperire alla quasi totale mancanza di residenti nel centro storico, l’Amministrazione decise di 

affittare le abitazioni vuote a giovani coppie, in modo da ripopolare la zona. 

  

Per quanto questa proposta abbia delle fondamenta logiche, viene da chiedersi se sia la scelta giusta 

per ricucire un tessuto sociale strappato: esso è mai stato composto unicamente da giovani coppie? 

Non è la sua varietà ad averlo reso così unico e ricco? 

 

La peculiarità dei centri storici è anche sempre stata quella di mescolare individui di diverse estrazioni 

sociali in un unico luogo, cosa che non viene più permessa dalle graduatorie, dalle quali risultano 

esclusi molti cittadini, magari vogliosi di ripopolare il centro storico. 

 

Prendiamo ora ad esempio il delicatissimo caso di Venezia: l’equilibrio della città è fragile e rischia 

giorno dopo giorno di frantumarsi in mille pezzi, così come da anni sta accadendo al tessuto cittadino, 

ormai quasi del tutto inesistente. 

 

Anche in questo caso, l’Amministrazione comunale si muove per restituire queste case alla collettività, 

intendendo con questo termine solamente le “giovani famiglie”15: quanti veneziani costretti a vivere 

in Terraferma vorrebbero avere la possibilità di tornare in laguna, ma sono esclusi da queste categorie? 

                                                             
15 Città di Venezia, La Giunta stanzia 3,7 milioni di euro per il recupero di 79 appartamenti in Centro Storico, 

https://live.comune.venezia.it/it/2019/01/mappa-alloggi-pubblici-restaurati-venezia, Delibere n°4 e 5 del 15 gennaio 2019 

https://live.comune.venezia.it/it/2019/01/mappa-alloggi-pubblici-restaurati-venezia
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Il loro contributo alla città può essere considerato minore dell’impatto che danno le giovani famiglie 

alla città?  

Chi insegnerà ai giovani i mestieri antichi, se tutti gli artigiani sono costretti a vivere fuori dalla laguna? 

La questione veneziana è alquanto delicata e di difficile soluzione, visto e considerato che sembra 

ridursi sempre di più all’ombra di se stessa, spopolata dei suoi figli e della sua anima.  

 

Ci si chiede, quindi, perché tutelare un centro storico? 

Perché racchiude in sé ciò che eravamo, il nostro passato, ma anche il nostro futuro: il centro storico 

non va ridotto a mero contenitore di memorie, ma è il cuore pulsante rappresentato dai suoi residenti, 

da coloro che ancora credono sia possibile una vita fra le sue mura e le sue strade; compito degli Enti 

Locali è tutelarlo non come un oggetto d’arte, ma come un organismo vivente.  

È importante che la comunità sia attiva e che sproni l’Amministrazione a non dimenticare le sue radici, 

che sensibilizzi all’importanza del restauro della città e alla sua trasformazione, per poterla rendere 

fruibile alle nuove generazioni. 

Partendo da questi presupposti, cerchiamo ora di analizzare la situazione della città di Venezia. 

 

 

 

1.5 Residenza a Venezia in numeri 

 

 

Prima di studiare la questione del turismo di massa che “affligge” la città di Venezia, sarebbe 

opportuno affrontare anche le altre problematiche per cui il veneziano iniziò ad abbandonare la laguna 

alla volta della Terraferma. 

Usando come fonte la piattaforma del Comune di Venezia, Servizio di statistica e ricerca, si può 

osservare come a partire dal 1951 la popolazione del centro storico raggiungeva le 174.808 unità, 

mentre quella della Terraferma le 96.966 unità.  

Si ebbe, da quell’anno in poi, una costante quanto inarrestabile deurbanizzazione delle isole lagunari, 

fino ad arrivare alle 52.996 unità del 2018, mentre in Terraferma si nota come la popolazione iniziò ad 

aumentare, fino al 1975, anno in cui si ebbero 210.674 abitanti, per poi scendere e di nuovo crescere 

negli anni successivi, arrivando al 2018 con 179.794 abitanti. 

 

A cosa è dovuto questo fenomeno? 
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Innanzitutto a causa dell’abbassamento del numero dei nascituri, pari a 1.656 nel 2017, numero che 

impallidisce se confrontato con i decessi dello stesso anno, pari a 3.486 unità. 

Dal  2000  ad  oggi  nel  Comune  i  decessi  sono  stati  oltre  25  mila  in  più  rispetto  alle  nascite.  

Il  tasso  di natalità,  infatti,  nel  2017  è  di  6,3  nati  per  1.000  abitanti,  mentre  il  tasso  di  mortalità  

è  13,3. 

 

L’età media a Venezia si avvicina ai 50 anni, nella zona del centro storico. 

Il ringiovanimento della città, lo si riscontra maggiormente in Terraferma, ringiovanimento a cui ha 

senza dubbio contribuito la popolazione straniera presente sul territorio: dai dati del Comune, infatti, 

risulta che l’età media fra gli stranieri residenti nella Terraferma si aggiri intorno ai 34 anni, fra quelli 

residenti in centro storico intorno ai 41.16 

Vanno poi anche considerati gli studenti delle università Ca’ Foscari e Iuav, molti dei quali vivono in 

Centro Storico o a Mestre. 

 

L’abbandono del centro storico in passato, era dovuto alla mancanza di servizi che la Terraferma 

poteva offrire e al progressivo invecchiamento della città, come già dimostrato dall’età media dei 

residenti in centro storico. 

Ma il maggiore motivo di abbandono delle isole della laguna in tempi recenti è, senza alcun dubbio, il 

turismo di massa. 

 

 

 

1.6 Il turismo di massa 

 

 

Con il termine “turismo di massa”, si intende quel fenomeno che ebbe origine fra il XIX e il XX secolo 

con la maggiore diffusione di industrializzazione in Europa e nell’America settentrionale. Se prima 

viaggiare era riservato alle élite, da quel momento in poi iniziò a divenire accessibile a tutti: una spinta 

maggiore si ebbe soprattutto in Italia con il periodo di benessere successivo al secondo conflitto 

mondiale, in cui molti italiani iniziarono a muoversi nella penisola in periodi specifici e in luoghi 

prefissati, quasi fosse un richiamo che li spingesse tutti a prenotare nello stesso lido e nel medesimo 

periodo. 

 

                                                             
16 Servizio di statistica e Ricerca – Comune di Venezia 
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È con l’aumentare del tempo libero e del reddito che un cittadino di un qualsiasi Paese sviluppato si 

trasformò in un turista. 

Ma se, come già detto all’inizio del capitolo, il turismo del passato era dettato da una conoscenza più 

profonda del Paese che si andava a visitare, oramai il turismo di massa si caratterizza per l’indifferenza 

che la maggior parte dei turisti manifesta nei confronti del luogo che visita, della sua gente e delle sue 

norme: è per questo che il termine turismo di massa ha ormai assunto un’accezione negativa 

nell’immaginario comune.  

 

Spesso, gli itinerari non sono dettati dalla passione per il viaggio in sé, ma piuttosto da quanto quei 

luoghi siano “popolari” fra le persone che si conoscono, o magari sui social.  

Si visita una città non più per il gusto di farlo, ma per poter dire “anch’io sono stato qui”, ricordando 

poco e niente di tutti i luoghi visitati in un tempo così breve: diventano così solo lo sfondo di una serie 

infinita di foto, si perde il valore del viaggio come scoperta dell’altro. 

Ne L’infinito viaggiare Claudio Magris afferma: 

 

Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli 

strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o giudicano un'altra. 

 

 

Ma quanti turisti possono ancora identificarsi in questa descrizione?  

È il territorio che cambia e si stravolge in favore del turismo di massa, si piega ad esso, si rimodella 

secondo ciò che il turista vuole, come nel caso di Venezia. Non più il viaggiatore che cerca di adattarsi 

ai costumi del Paese che visita, ma l’esatto opposto. Se con il Grand Tour i giovani aristocratici erano 

quasi obbligati ad uscire dalla comfort zone, i turisti di oggi sembrano estenderla ai luoghi che visitano. 

Da quando a Venezia si vende il limoncello ad ogni angolo?  

Qual è stato il momento in cui Pinocchio è diventato uno dei simboli della Serenissima? 

Tutti i simboli che per il turista rappresentano l’Italia vengono catapultati fra le calli veneziane. 

La verità si palesa davanti ai nostri occhi ogni giorno: il turismo di massa del XXI secolo è aggressivo 

contro città fragili come Venezia che, come già spiegato, stanno perdendo il proprio tessuto cittadino 

e di conseguenza la propria identità. 

 

La città è ormai assediata da Airbnb e Bed&Breakfast abusivi che alzano a dismisura i prezzi del 

mercato immobiliare, al punto che diventa impossibile – per una famiglia, una persona sola o uno 

studente – potersi permettere di vivere nel centro storico senza pagare cifre salatissime. 

 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=cbdd
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=cbdd
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=cbdd
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Scacciando i residenti, la città va a riempirsi di negozi di souvenir e si svuota di botteghe o alimentari 

di cui prima era costellata: per i pochi residenti rimasti, la vita diventa sempre più complicata. 

Come si è giunti a questo punto? 

Nel prossimo paragrafo, andremo a percorrere il processo che portò Venezia da un turismo di nicchia 

ad uno di massa. 

 

 

 

1.7 La costruzione del turismo veneziano 

 

 

Dai primi anni del Novecento, Venezia divenne uno dei maggiori poli turistici italiani: attirati dallo  

splendore del suo centro storico e dalla sua appendice balneare che si sviluppava lungo il Lido, turisti 

stranieri e nostrani appartenenti all’aristocrazia e all’alta borghesia trascorrevano le proprie vacanze 

nella laguna, la quale offriva una vasta offerta ricettiva alberghiera di alta fascia. 

 

È a partire dagli anni ’30 che il turismo entra a pieno diritto a far parte del “progetto Venezia” del 

gruppo CIGA17 di Volpi, Cini e Gaggia, che nel contempo cominciarono lo sviluppo industriale e 

marittimo del territorio.  

La città venne divisa in tre differenti punti focali: il Lido, rappresentante il turismo in crescita con la 

costruzione di hotel legati principalmente alla stagione balneare e alla mostra del cinema, di cui si 

costruirà il palazzo assieme al Casinò; la Terraferma, sulle cui sponde si cominciò la costruzione del 

polo industriale di Marghera e della conseguente città operaia; il centro storico, cuore del polo culturale 

di Venezia tutta.18 

 

Dopo la Seconda guerra mondiale, è a partire dal 1950 che il turismo a Venezia varcò una nuova 

frontiera, andiamo ad esaminare la situazione vigente da quel momento in avanti. 

 

È del 1960 la costruzione dell’aeroporto Marco Polo, mentre dell’anno successivo quella dell’isola del 

Tronchetto, due eventi che stravolsero completamente il turismo veneziano conosciuto fino ad allora: 

la città storica, ormai totalmente deindustrializzata, si preparò ad accogliere le ondate di turisti 

                                                             
17 La Compagnia Italiana Grandi Alberghi, società per azioni fondata a Venezia nel 1906 
18 Zannini Andrea, OpenEdition Journals, Laboratoire Italien, Il turismo a Venezia dal secondo dopo guerra ad oggi, 28 

ottobre 2015 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1906
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provenienti da questi due nuovi “ponti” con il mondo esterno: se nel centro storico e al Lido le presenze 

turistiche raddoppiarono, in Terraferma decuplicarono, grazie anche ai prezzi molto più bassi rispetto 

ai precedenti poli. Inizia così la progressiva nascita di hotel a Mestre, Marghera e zone limitrofe per 

accogliere i turisti che scendono senza sosta da automobili e pullman. 

 

Ma è analizzando gli Annuari del turismo di Venezia che si nota il graduale passaggio da un turismo 

d’élite a quello di massa: se nel 1949 la media di pernottamento del turista era circa di 3 notti, essa si 

ridusse a 2 negli anni 70, per poi alzarsi nuovamente negli ultimi anni, arrivando nel 2017 a 2,34 notti 

nel centro storico, 2,91 al Lido e 1,74 in Terraferma.19 

Sono cifre simili a quelle di tante altre città d’arte, come Firenze, il cui centro storico ha ormai 

totalmente perso il suo variegato tessuto sociale. 

Come testimoniano le statistiche del Comune di Venezia, i residenti lasciarono la città ancor prima che 

il turismo si facesse così pressante come lo conosciamo oggi: deve quindi essere rigettata quell’idea 

secondo cui tutti i veneziani hanno abbandonato il centro storico perché costretti da un turismo sempre 

più aggressivo ed imperante.  

 

Quali sono quindi i motivi principali che li spinsero a lasciare una città splendida come Venezia? Per 

poterlo comprendere, è necessario averci vissuto: da turista, è spesso difficile rendersi conto della 

quotidianità del luogo che si visita, ancor più difficile quando ci si trova a Venezia, persi fra calli e 

palazzi, o affascinati da qualsiasi scorcio sul Canal Grande; ma la quotidianità è lì, anche se risulta 

invisibile agli occhi dei più: la maggior parte delle abitazioni sono umide e vecchie, l’impossibilità di 

costruire nuovi edifici, fare la spesa a piedi o la nebbia che blocca la viabilità; è inoltre il caso di 

ricordare l’acqua granda del 1966, quando Venezia si svegliò con l’acqua che arrivava ai 160 cm. 

Se per chi guardava il telegiornale quella sembrava un fatto curioso, con le immagini delle persone 

remavano con la barca in piena piazza san Marco, per i veneziani non fu così: l’acqua alta straordinaria 

causò la distruzione di un gran numero di libri nelle biblioteche storiche, la rovina di molti palazzi per 

il fenomeno della risalita capillare, ma anche e soprattutto disagi per tutta la cittadinanza a causa della 

mancanza totale di corrente per la maggior parte di quella giornata. 

 

La vita a Venezia non è affatto semplice.  

Accadde, quindi, ciò che avvenne a Bologna negli anni ’70: i residenti preferirono le periferie – in 

questo caso le città di Terraferma di Mestre e Marghera – al centro storico, dove c’erano meno servizi. 

                                                             
19 Annuario del Turismo 2017 
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Ricordando i fattori che influenzano la vitalità di un centro storico, si nota come a Venezia mancasse 

– e tutt’ora manchi – l’accessibilità, quindi la facilità con cui gli individui possono entrare in città e 

muoversi in essa. 

 

A partire dagli anni ’60 e ’80, con l’invecchiamento della popolazione e l’esodo dei giovani in 

Terraferma, l’economia veneziana subì un’esorabile terziarizzazione, dovuta alla chiusura delle 

botteghe e di tutte quelle attività che sempre avevano caratterizzato Venezia: al loro posto, si 

moltiplicarono bar, ristoranti ed esercizi dedicati quasi esclusivamente ai turisti, in maniera più o meno 

diretta.  

La maggior parte dei lavoratori del terziario veneziano proviene dalla Terraferma: ironia della sorte, 

coloro che si sono trasferiti a Mestre da Venezia per la maggiore comodità della città industriale, si 

trovano costretti a recarsi ogni mattina nella laguna. Invece, i veneziani rimasti in centro storico, sono 

solitamente dipendenti pubblici, impiegati nei servizi bancari e assicurativi o nel commercio.20 

 

La situazione cominciò a precipitare negli anni ’90, con l’avvento delle compagnie low cost e 

l’intensificarsi del traffico delle navi da crociera. 

La città divenne sinonimo di fragile bellezza, grazie anche alla nomina a patrimonio dell’umanità nel 

1987 da parte dell’UNESCO, che la rese ancor più nota al mondo e accentuò le sue debolezze, rese 

ancora più visibili nel 1989 quando, in occasione della festa del Redentore, venne realizzato un palco 

galleggiante davanti piazza san Marco per il concerto dei Pink Floyd. 

Indubbiamente, tutti coloro che erano lì quella notte, la ricordano come un’esperienza fuori dal 

normale, un ricordo incancellabile e irripetibile.  

 

Fu lo stesso per la città: la totale disorganizzazione dell’Amministrazione di quegli anni, portò ad una 

pianificazione caotica dell’evento che non tutelò affatto i 200.000 fans accorsi per il concerto e – in 

maniera indiretta – neanche la città: non vi erano transenne, né servizio d’ordine o bagni chimici. Quel 

15 luglio 1989 il caos regnò sovrano in tutta la città e i conti vennero fatti la mattina seguente: il 

Comune spese 39 milioni di lire – 20 mila euro – per ripulire la piazza dalla spazzatura lasciata.21 

Inoltre, i danni si estesero anche a un capitello di Palazzo Ducale e ai tetti delle Prigioni al suo fianco, 

dove molti giovani erano saliti arrampicandosi sulle impalcature per poter vedere meglio il concerto 

(essendo assente un maxi schermo in piazza).22 

                                                             
20 Zannini Andrea, OpenEdition Journals, Laboratoire Italien, Il turismo a Venezia dal secondo dopo guerra ad oggi, 28 

ottobre 2015 
21 La redazione, La Repubblica, Ecco tutti i danni dei Pink Floyd, 25 gennaio 1992 
22 La redazione, La Repubblica, Ecco tutti i danni dei Pink Floyd, 25 gennaio 1992 
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Tutta l’Amministrazione di quell’anno venne accusata per la negligenza dimostrata nella realizzazione 

dell’evento sia nei confronti delle persone presenti che in quelli della città – divenuta solo due anni 

prima patrimonio dell’UNESCO – lasciata a se stessa. 

È vero, Venezia non va considerata un museo a cielo aperto, quindi le iniziative culturali vanno accolte 

dall’Amministrazione, anche per spingere la cittadinanza a sentirsi parte di una città viva e attiva, ma 

bisogna imporre dei limiti ben precisi per proteggere una città così fragile. 

 

 

 

1.8 Nuove normative a tutela dei centri storici 

 

 

Quello del concerto dei Pink Floyd fu un evento straordinario che non venne mai più ripetuto in città, 

ma il fatto stesso che sia stato concesso in una cornice del genere, dovrebbe metterci in allarme: perché 

non esistono – o non vengono applicate – norme che proteggano i centri storici in questi contesti? 

Tornando quindi al turismo di massa, non esiste un modo per limitarlo e rendere di nuovo le città d’arte 

fruibili sia per i visitatori che per i suoi residenti? 

Come si può trovare il punto di equilibrio fra questi due diversi modi di concepire la città? 

 Il 12 novembre 2018, a Roma, si è svolta un’iniziativa organizzata dall’associazione Bianchi 

Bandinelli. L’iniziativa chiamata  “Il diritto alla città storica" si poneva l’obiettivo di riportare al centro 

della discussione urbanistica, politica e sociale la questione della necessità di una nuova norma a 

protezione dei centri storici. 

 

La Proposta di legge in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici23 è 

stata stesa da un gruppo di urbanisti, giuristi, esperti di patrimonio culturale fra cui troviamo Vezio de 

Lucia e Pierluigi Cervellati24, entrambi celebri urbanisti; la proposta sarebbe quella di identificare i 

centri storici – “veri capolavori della civilità italiana” – con gli insediamenti urbani riportati nel catasto 

del 1939. 

Dopo la loro definizione, la proposta recita 

 

                                                             
23 Associazione Bianchi Bandinelli, Proposta di legge in materia di tutela dei nuclei e dei complessi edilizi storici 

http://www.bianchibandinelli.it/2018/11/19/proposta-di-legge-in-materia-di-tutela-dei-centri-storici-dei-nuclei-e-dei-

complessi-edilizi-storici/, 19 novembre 2018 
24 Fu lui l’artefice del PEEP a Bologna negli anni ‘70 

http://www.bianchibandinelli.it/2018/11/19/proposta-di-legge-in-materia-di-tutela-dei-centri-storici-dei-nuclei-e-dei-complessi-edilizi-storici/
http://www.bianchibandinelli.it/2018/11/19/proposta-di-legge-in-materia-di-tutela-dei-centri-storici-dei-nuclei-e-dei-complessi-edilizi-storici/
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“Sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e 

ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di 

modficazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche 

degli spazi rimasti liberi; sono esclusi usi non compatibili”. 

 

Se questa proposta entrasse in vigore, si impedirebbe di demolire e costruire ex novo nei vuoti del 

centro storico di Firenze, anche all’ombra della cupola del Brunelleschi. 

 

L’articolo che più interesserebbe la città di Venezia è però il 5 in cui si tratta di Programma 

straordinario dello Stato per il ripristino della residenza negli insediamenti storici. 

In altre parole, obbliga lo Stato a lanciare un Programma straordinario per il ripristino della residenza 

negli insediamenti storici. È la prima norma contro la gentrificazione, cioè contro la trasformazione 

della città storica in una città di ricchi o in un “parco divertimenti”. 

 

Inoltre, si avrebbe l’obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi 

d’uso verso destinazioni diverse eventualmente previste, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle 

strettamente connesse e compatibili con la residenza; l’erogazione di contributi a favore di Comuni 

caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente, per l’acquisto di alloggi da cedere in 

locazione a canone agevolato.25 

 

L’ultimo comma è forse quello che salverebbe Venezia dall’invasione di Airbnb. Esso recita “la 

possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero 

superiori o uguali alle quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i 

proprietari si impegnano a locare, a un canone concordato con il Comune, una quota non inferiore 

al 25 per cento delle abitazioni recuperate assicurando la priorità ai precedenti occupanti.” 

Questa legge salverebbe non solo le città storiche, ma anche e soprattutto i suoi abitanti dall’esodo 

forzato. 

L’intervento di cui al comma d dell’articolo 5, si rifa a quello visto a Bologna con il Piano di Edilizia 

Economica e Popolare nel quale si ricorderà che, per il risanamento delle abitazioni del centro storico, 

il Comune intervenne in modo diretto nei restauri, aiutando anche i cittadini meno abbienti, favorendo 

gli affitti a canone agevolato e prevedendo addirittura l’esproprio per tutti quei proprietari che avessero 

                                                             
25 Montanari Tommaso, Il Fatto Quotidiano, Approvate questa legge per salvare i centri storici, 19 novembre 2018, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/11/19/approvate-questa-legge-per-salvare-i-centri-

storici/4775139 
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venduto la casa e per coloro che avessero mandato via gli inquilini precedenti dopo i lavori di 

ristrutturazione. 

 

Dunque la Proposta di legge andrebbe in questo caso a rendere nazionale il PEEP di Bologna, salvando 

di fatto molti centri storici dall’abbandono. 

Tuttavia, questa proposta non è facilmente realizzabile sia nel teorico che nel concreto: difficilmente 

verrebbe approvata una legge che limiti il diritto alla proprietà privata dei cittadini (si entrerebbe infatti 

nella loro sfera di competenza, chiedendo loro di non utilizzare la propria abitazione come meglio 

ritengono) e, anche qualora fosse approvata, non sarebbero molti coloro che la accoglierebbero a 

braccia aperte: quanti di quelli che affittano utilizzando  piattaforme come Airbnb sarebbero disposti 

a rinunciare al guadagno che ottengono dai turisti?  

Inoltre, guardando sempre all’articolo 5 comma b, si dice che vi è “l’obbligo di mantenere le 

destinazioni residenziali con la sospensione dei cambi d’uso verso destinazioni diverse fatte salve le 

attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza” ed è questa 

l’unica parte della Proposta di legge in cui si fa accenno alla questione delle attività commerciali: 

“attrezzature compatibili con la residenza”, rendendole nuovamente marginali, come accadde a 

Bologna, rispetto alla questione della residenza. 

 

Come già affermato, il problema dello spopolamento dei centri storici non risiede unicamente nel caro 

prezzi degli affitti dovuti al turismo, ma anche nella quasi totale assenza di negozi utili per i residenti. 

Eppure, anche nel servizio di Report  Venicetown dell’11 giugno 2018 si era parlato della situazione 

di Venezia: la docente Laura Fregolent di Tecnica e pianificazione urbanistica dell’università IUAV 

dichiara di aver mappato circa 3.000 attività commerciali in tutta Venezia, di cui solamente 450 

esclusivamente per i residenti. Le restanti, quindi, sono attività dedicate prettamente al turismo. 

Come si può pensare ad una legge per il ripristino dei residenti nei centri storici se prima non si dà loro 

modo di vivere normalmente in essi? 

 

Fra maggio e giugno del 2018, si è finalmente giunti ad un’intesa fra Comune e Regione con la quale 

si dà uno stop – fino al dicembre del 2021 – all’apertura di nuovi take away e si regolarizzano quelli 

già presenti sul territorio del centro storico.26 

 

                                                             
26 La redazione, La nuova di Venezia e Mestre, Venezia: intesa comune-regione per lo stop ai take away, 6 giugno 
2018,https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/06/news/venezia-intesa-comune-regione-per-lo-stop-ai-

take-away-1.16930201 

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/06/news/venezia-intesa-comune-regione-per-lo-stop-ai-take-away-1.16930201
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/06/news/venezia-intesa-comune-regione-per-lo-stop-ai-take-away-1.16930201
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La delibera prevede innanzitutto che chi manipola e vende cibo dovrà alzare lo standard della sua 

attività prevedendo la presenza di una toilette e rispettare nuove norme edilizie, legate alla dimensione 

degli spazi. Inoltre si chiederà un impegno alla raccolta dei rifiuti e alla manutenzione dell'area 

antistante l'attività commerciale indipendentemente dal fatto se lo stesso locale possegga o meno 

un'area esterna.  

 

In questo modo, gli stessi proprietari delle attività commerciali diverranno ancora più responsabili 

della città e dovranno incentivare i loro clienti a rispettare la città che li ospita. 

In questo senso, la Polizia locale sta predisponendo una serie di prescrizioni a livello di Regolamento 

di polizia urbana che prevedono interventi e oneri a livello di decoro a carico delle attività. 

Se da una parte il Comune è riuscito a porre un freno ai take away dilaganti, dall’altra sta lasciando 

che l’area intorno a Rialto si spopoli sempre più di botteghe: per i negozianti, le cause sono varie. C’è 

chi accusa il Fondaco dei Tedeschi che dirotta i flussi, chi il “turismo straccione” e chi i prezzi 

dimezzati a causa dei negozi di souvenir dilaganti. 

 

Molti commercianti, fra cui Riccardo Dusi che per 10 anni ha avuto la sua attività sul ponte di Rialto, 

lamentano il fatto che non ci sia stata la riqualificazione economica dell’area e che gli affitti siano 

arrivati alle stelle “8.000 euro per 12 metri sul ponte”27, mentre se si prova a rivendere, i prezzi 

risultano dimezzati rispetto a 10 anni fa. 

 

I commercianti non si sentono tutelati dall’Amministrazione e spesso si trovano costretti a chiudere 

per la concorrenza persa in partenza con i negozi di souvenir che vendono merce di minor qualità, ma 

a prezzi molto più bassi, cosa che attira molto di più i turisti. 

La situazione è particolarmente complicata nella città: c’è chi è favorevole all’impennata del turismo, 

perché porta posti di lavoro e soldi alla città, chi invece lo ritiene una condanna del centro storico che 

segnerà la sua trasformazione in parco di divertimenti. 

Come sempre, “la verità sta nel mezzo”: Venezia dipende dal turismo e difficilmente potrebbe vivere 

senza di esso che da sempre, come abbiamo visto, è parte della sua economia, ma la città merita un 

turismo più consapevole e attento alle sue esigenze, un turismo che la rispetti per quello che è stata in 

passato e per ciò che rappresenta ancora oggi. 

 

                                                             
27 La redazione, Il Gazzettino, Paccottiglia e affitti: Rialto chiude i negozi, 13 febbraio 2019, 

https://www.ilgazzettino.it/pay/primopiano_pay/paccottiglia_e_affitti_rialto_chiude_i_negozi-4296959.html  

 

https://www.ilgazzettino.it/pay/primopiano_pay/paccottiglia_e_affitti_rialto_chiude_i_negozi-4296959.html
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Nel prossimo capitolo, analizzeremo la capacità di carico turistica della città di Venezia, uno strumento 

per la gestione del patrimonio culturale e vedremo la situazione degli alloggi sia in centro storico che 

in terraferma approfondendo la questione degli Airbnb a Venezia, confrontandola con la situazione 

vigente in altre città in cui la piattaforma online e l’Amministrazione hanno creato un rapporto di 

reciproco rispetto e convivenza.  
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II CAPITOLO 

 

L’overtourism e Airbnb a Venezia: due facce della stessa medaglia 

 

 

2.1 I nuovi residenti dei centri storici 

 

 

Con i centri storici svuotati dai propri residenti, chi sono allora i suoi nuovi abitanti? 

In una città universitaria come Venezia, è alto il numero degli studenti che popolano le sue calli, ma 

anche degli immigrati, entrambi fasce deboli della popolazione. 

 

Consultando i dati Istat, vediamo come fra il 2014 e il 2015, gli studenti iscritti all’università Ca’ 

Foscari residenti fuori regione erano il 23,1% del totale, mentre quelli iscritti allo IUAV il 27,1%, 

senza quindi contare tutti gli studenti veneti che vivono a Venezia. 

Per quanto riguarda gli immigrati, al 2014 ne sono stati registrati 1014 residenti nel centro storico dal 

Servizio Statistica e Ricerca del comune di Venezia. 

 

Possiamo considerarli nuovi residenti della città? Se per quanto riguarda gli immigrati la risposta non 

può essere che positiva (prendendo la residenza a Venezia, diventano di fatto parte del tessuto della 

città), per gli studenti la questione è ben diversa: la Serenissima non dà molte possibilità, o la si ama o 

la si odia. 

 

Se quindi alcuni studenti si sentono costretti a vivere in città durante la loro carriera universitaria e 

preferiscono però fuggire ad ogni occasione disponibile lasciando poi la laguna in fretta e furia al 

conseguimento della laurea, c’è chi invece vive il centro storico giorno per giorno durante il proprio 

percorso universitario e lo sceglie anche dopo il termine degli studi, nonostante le difficoltà di vivere 

in una città come Venezia. 
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Questi nuovi possibili residenti potrebbero rappresentare un nuovo capitolo per Venezia, una nuova 

possibilità di ampliare la residenzialità che arranca a fatica anno dopo anno: nonostante gli studenti o 

gli immigrati non facciano parte del tessuto sociale originario, sono la risposta a un calo sempre più 

crescente di residenti e di impegno per la salvaguardia della città. Con l’incessante spopolamento, va 

infatti via via affievolendosi anche la voce di coloro che hanno a cuore la manutenzione del centro 

storico, sempre più degradato dall’incuria. 

 

Sfortunatamente, a causa della grande richiesta di appartamenti da parte degli studenti, i prezzi degli 

affitti vengono alzati ulteriormente: ad un proprietario non converrà infatti affittare la sua abitazione 

ad una singola famiglia, ma preferirà gli studenti a cui può chiedere un prezzo più alto per ogni singola 

camera. 

 

Si consideri comunque che, se un individuo sceglie di vivere nella città lagunare essendo però 

originario di altrove, con tutti i sacrifici che ciò comporta, sicuramente non resterà silente di fronte alle 

problematiche di Venezia e vorrà affrontarle.  

Come già detto nel precedente capitolo, non sono solamente studenti e immigrati i nuovi “residenti” 

del centro storico, ma anche e soprattutto i turisti che ogni giorno calpestano le calli del centro storico 

contribuendo sia alla distruzione sia alla sua sopravvivenza. 

 

 

 

2.2 L’overtourism 

 

 

Dunque, il turista è ormai da considerarsi una presenza fissa della città di Venezia e non solo: con il 

dilagante fenomeno dell’overtourism anche altre città europee si trovano a dover fronteggiare le 

continue e instancabili ondate di turisti giornalieri fra le proprie strade. 

Sebbene il turismo abbia grandi e benefiche potenzialità sia per i centri storici – quali ad esempio la 

creazione di nuovi posti di lavoro nel settore, la promozione della cultura, della tradizione e 

dell’enogastronomia locale e l’attenzione verso paesi che altrimenti sarebbero scomparsi o lasciati 

all’incuria – che per i viaggiatori stessi – la conoscenza di nuovi luoghi, il venire a contatto con usi e 

costumi diversi da quelli a cui si è abituati – non si può pensare che esso porti unicamente aspetti 

positivi e di ciò, sfortunatamente, l’opinione pubblica se ne è resa conto solo negli ultimi anni.  
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L’overtourism nasce quando la comunità locale e quella turistica entrano in conflitto e viene meno 

l’equilibrio esistente; in questo modo, l’esperienza di visita è negativa sia per il residente che non riesce 

più a vivere la sua città e spesso preferisce trasferirsi altrove, sia per il viaggiatore che non può godere 

delle bellezze della destinazione scelta a causa dell’elevato numero di visitatori presenti. 

 

Spesso si confonde l’overtourism con il turismo di massa, ma non è così: in realtà si potrebbe definire 

il primo un’estrema conseguenza del secondo poiché esistono luoghi che ospitano milioni di visitatori 

che però non riscontrano gli stessi problemi di destinazioni quali ad esempio Venezia, Barcellona o 

Dubrovnik, dove il tessuto sociale è sotto costante minaccia per il turismo senza controllo che spesso 

non rispetta né la città – abbandonando rifiuti in strada, distruggendo monumenti, tuffandosi nelle 

fontane o nei canali – né i residenti – disturbando la quiete pubblica fino a tarda notte. 

Sebbene il termine overtourism sia stato coniato nel 2012, è nell’estate del 2017 che è palesemente 

apparso sotto gli occhi di tutti a causa delle proteste ad opera di residenti in città come Barcellona – 

considerata la leader delle reazioni al turismo di massa – Venezia e Amsterdam dove sono apparse 

anche scritte sui muri che gridavano “Tourist, go home” (Turista, vai a casa). Persino le istituzioni 

pubbliche, che fino a quel momento erano rimaste silenti, si sono schierate a favore di questi movimenti 

di residenti, accrescendo le tasse di soggiorno o di ingresso, varando normative che scoraggiassero 

l’apertura di nuove attività legate al turismo mordi e fuggi.28 

 

Per questo motivo sorgono molte associazioni nelle città maggiormente toccate da questo fenomeno, 

associazioni che cercano di difendere ciò che resta del tessuto sociale, dimostrando di essere cittadini 

attivi e meritevoli di rispetto sia da parte delle istituzioni – spesso complici dell’overtourism – sia da 

parte dei turisti, i quali ritengono spesso che le destinazioni visitate siano solamente parchi giochi dove 

non vige nessuna regola. 

 

Lo sviluppo di questo fenomeno si è avuto soprattutto a causa delle compagnie low cost le quali hanno 

foraggiato il turismo di massa attraverso voli a prezzi molto ridotti per qualsiasi destinazione europea: 

ormai sembra quasi la normalità prendere la mattina un volo per Parigi e tornare la sera stessa, 

contribuendo in questo modo sia all’inquinamento sia all’overtourism. 

Stessa sorte è quella delle crociere che giornalmente visitano le città sulle coste, nelle quali si riversano 

i passeggeri che trascorrono pochissimo tempo nelle varie località, creando solamente intasamenti 

                                                             
28 Francis Justin, Responsible Travel, Overtourism – What is it and how can we avoid it? 

https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism 

https://www.responsibletravel.com/copy/what-is-overtourism
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nelle strade, nelle piazze e nei locali e rendendo i centri storici invivibili sia per i residenti sia per i 

visitatori che hanno scelto un soggiorno più ecosostenibile nel rispetto della città. 

Altra causa dell’overtourism è Airbnb e piattaforme simili i cui servizi causano un’impennata dei 

prezzi delle abitazioni che diventano quindi inavvicinabili per i residenti.  

Inoltre, anche la nascita dei social network ha avuto un grande impatto sul turismo: grazie soprattutto 

agli influencer  tutte quelle destinazioni che in passato erano poco conosciute sono ora prese d’assalto 

giornalmente da orde di turisti. 

Comunque, bisogna considerare anche la mala gestione del mercato del turismo come ragione 

principale per cui esso è diventato così distruttivo per alcune realtà: fino a pochi anni fa, un buon anno 

per il turismo era considerato quello con maggiore affluenza a prescindere dal tipo di visitatori: non 

importava che essi fossero crocieristi, escursionisti o che soggiornassero più giorni in città, l’unico 

dato che contava era il loro numero. Quando però le Amministrazioni locali hanno cominciato ad aprire 

gli occhi sulla situazione del turismo, già molti residenti avevano abbandonato i loro centri storici 

sovraffollati, i commercianti e gli artigiani avevano chiuso bottega schiacciati da affitti e tasse sempre 

più alte e i turisti avevano contribuito all’incuria e al danneggiamento dei luoghi visitati senza essere 

penalizzati per il loro comportamento inappropriato. 

Di seguito si andrà innanzitutto ad analizzare brevemente la Capacità di Carico Turistica – strumento 

utilizzato per comprendere quanti visitatori possono trovarsi nel medesimo luogo senza per questo 

alterare il suo equilibrio – applicandola alla città di Venezia, si passerà poi a discutere del contributo 

d’accesso che, salvo imprevisti, entrerà in vigore nel settembre 2019 istituendo una tassa per poter 

accedere in tutta l’area del comune di Venezia da cui saranno esentate solo determinate categorie. 

Nel penultimo paragrafo si affronterà il tema della costruzione, nell’area della stazione di Mestre, dei 

nuovi hotel che porteranno sia un turismo di fascia medio alta, sia uno di fascia più bassa: sono infatti 

previsti hotel di lusso e ostelli; è questa la soluzione giusta per combattere l’overtourism?  

Infine, si concluderà parlando dell’alternativa data ai turisti che preferiscono avere un’esperienza più 

“local”: Airbnb. 

 

 

 

2.3 La Capacità di Carico turistica 

 

 

La Capacità di Carico turistica è la “metodologia di calcolo atta a definire la ‘sostenibilità turistica’ di 

una data località, attraverso un indicatore corrispondente al numero massimo di persone che possono  
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visitarla nello  stesso  periodo,  senza comprometterne  le  caratteristiche  ambientali, fisiche, 

economiche e socio-culturali, e senza ridurre la soddisfazione dei turisti.”29 

Scopo della Capacità di Carico turistica (CCT) è quello di definire scenari di turismo che possano 

essere perseguiti senza però compromettere “le risorse endogene, il tessuto sociale, l’economia e 

l’identità culturale di un determinato territorio”30.  

 

In altre parole, con la CCT si cerca di fornire le politiche di valorizzazione e salvaguardia del turismo 

di un ulteriore strumento che possa al meglio sviluppare il settore turistico nel nostro Paese, senza però 

dimenticare la protezione dei luoghi a cui si applica, della loro storia e dei suoi abitanti.  

Vi è un’oggettiva difficoltà nel passare dal teorico al pratico e, nel momento in cui si parla di CCT 

applicata ai beni culturali, la questione si fa ancora più complessa: la conservazione e la salvaguardia 

possono infatti essere fortemente minacciate da un eccessivo sviluppo dell’attività turistica.  

 

È quindi quanto mai necessario il “giusto mezzo” che consenta di non intaccare né il bene in sé, né il 

turismo; questa necessità di tutela delle risorse culturali introduce ulteriori variabili al sistema di 

parametri da prendere in considerazione per determinare la Capacità di Carico. 

 

Se già quando si parla di Capacità di Carico relativa ad un museo iniziano a sorgere i primi problemi, 

tentare di applicarla alla situazione di un centro storico, rende la questione ancor più spinosa: è da 

molti anni che in Italia si cerca di trovare una soluzione univoca alla CCT applicata ai centri storici, 

ma invano. 

Il problema risiede nel fatto che spesso si mettono a confronto solamente alcuni elementi omettendone 

altri, ad esempio quando si rapportano unicamente il numero dei posti letto o gli ampliamenti di spazi 

percorribili e il numero dei turisti. 

 

Come si può raggiungere un risultato soddisfacente e che possa effettivamente aiutare il centro storico 

a migliorarsi, senza tener conto anche della soddisfazione del turista?  

La CCT è ovviamente soggetta a vari fattori quali il luogo in cui il bene è ubicato (all’aperto o al 

chiuso), la sua tipologia (paesaggio, quadro, scavo archeologico, centro storico) e il modo in cui ogni 

individuo percepisce il patrimonio culturale che sta visitando, probabilmente l’elemento principale di 

questa formula. 

                                                             
29 Definizione della World Trade Organization (2000) 
30 Direzione generale Musei – Mibac, La capacità di carico turistica. Uno strumento per la gestione del patrimonio 

culturale  

 



 41 

 

Difatti, la Capacità di Carico turistica dovrebbe sempre tener conto della componente umana in gioco. 

Ma oltre al visitatore, va considerata anche la reazione della comunità residente di fronte al flusso 

turistico: essa può infatti avere benefici sia in termini monetari che culturali dall’industria turistica, ma 

da essa può anche essere fortemente danneggiata a causa dell’aumento dei prezzi di case, dei beni e 

dei servizi, della crescita del volume dei rifiuti, il cui costo di smaltimento ricadrà inesorabilmente sui 

cittadini. 

 

Negli anni ‘90 l’istituto centrale del Restauro, creò la Carta del Rischio, un documento nel quale 

confluivano tutte le possibili valutazioni dei rischi a cui andava incontro il patrimonio culturale. Fra 

essi, vi era anche il turismo. 

Sfortunatamente, nonostante l’approvazione nazionale e internazionale che questa Carta ebbe, il 

progetto di Carta del Rischio rimase tale e non venne mai diffuso capillarmente nel nostro Paese, 

quindi non si conoscono gli indici di rischio, che invece sarebbero materiale preziosissimo per il 

calcolo della CCT.31 

 

Possiamo quindi definire la Capacità di Carico turistica come: 

 capacità dell’ecosistema, intesa come la disponibilità delle risorse naturali presenti nel 

territorio e fruibili da parte del visitatore; 

 capacità estetica ed esperenziale, la quale riguarda il soddisfacimento e le aspettative dei turisti 

che frequentano la destinazione;  

 capacità socioeconomica, rappresentante la soddisfazione socio economica dei residenti della 

destinazione presa in esame.32 

 

Ciò che è qui di interesse analizzare, è soprattutto la relazione fra le due comunità coinvolte: quella 

dei turisti e quella della popolazione residente. 

Prendendo quindi le mosse dallo studio di Salvatore Bimonte e Lionello F. Punzo intitolato A proposito 

di capacità di carico turistica33, osserviamo come “l’incontro/scontro” fra questi due differenti modi 

di vivere la città, generi delle conseguenze che influenzano la comunità autoctona e quella considerata 

“aliena”. 

 

                                                             
31 Direzione generale Musei – Mibac, La capacità di carico turistica. Uno strumento per la gestione del patrimonio 

culturale  
32 Satta, 2003 
33 Bimonte e Punzo Lionello F., A proposito di capacità di carico turistica, gennaio 2004 
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I due studiosi prendono in esame vari altri lavori sull’argomento34 evidenziando in particolar modo 

quanto essi si siano soffermati ad analizzare la natura soggettiva delle reazioni delle due diverse 

comunità e individuandone le variabili che le influenzano e le differenti fasi evolutive. 

Sono così state messe in luce le variabili principali delle diverse forme di reazione nelle capacità 

abilitanti degli intervistati (reddito, livello di istruzione e accesso all’informazione), nel livello di 

coinvolgimento in attività connesse al turismo, nel tipo di relazioni prevalenti all’interno della 

comunità locale e infine nella vicinanza o condivisione di valori comuni fra residenti e turisti.  

 

Le due comunità diventano antagoniste quando sono disomogenee fra loro per cultura, o differenti 

utilizzi delle risorse comuni, o nel momento in cui l’arrivo di quella turistica sviluppa delle differenti 

reazioni all’interno della stessa comunità ospitante: come già accennato nel capitolo precedente 

parlando della situazione dei residenti a Venezia, vi è la divisione fra chi è favorevole al continuo 

flusso turistico in città e alle conseguenze economiche che esso porta con sé, e chi invece rigetta l’idea 

di un centro storico sempre più invaso dal turismo; non si tratta più di cercare solo un equilibrio fra 

residenti e turisti, ma si cerca ora anche un nuovo equilibrio all’interno della prima comunità 

minacciato, appunto, da un turismo sempre più presente e pressante che rischia di sgretolare gli antichi 

legami dei residenti. 

Quindi, l’analisi delle caratteristiche e delle attitudini delle due comunità diventa parte integrante del 

calcolo della CCT.35 

 

Come già anticipato, non esiste un metodo univoco per calcolare la CCT in tutte le destinazioni 

turistiche che si vogliono analizzare, ma ci sono diverse metodologie che differiscono fra loro per 

finalità e risultati. 

Senza scendere troppo nello specifico, andiamo ora ad osservare i vari metodi di applicazione della 

CCT. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Vengono citati Doxey, 1975; Brougham, J.E. and Butler, R.W., 1981; Hernandez et al., 1996 
35 Bimonte e Punzo Lionello F., A proposito di capacità di carico turistica, gennaio 2004 
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2.3.2 Metodo eco - sistemico 

 

 

Ideato da Cifuentes nel 1992, questo metodo riguarda l’applicazione della CCT in aree protette e 

parchi, e individua inizialmente un numero accettabile di turisti, numero derivante dalla superficie 

stessa della destinazione turistica e andando poi a correggere tale valore tramite una serie di coefficienti 

di diversa natura. 

 

Per meglio comprendere il metodo di Cifuentes, è necessario affrontare le tre grandezze afferenti alla 

CCT secondo lo studioso: 

 Capacità di carico fisica (CCF) considerata come il limite massimo di visitatori che possono 

trovarsi in uno spazio delimitato e in un tempo definito;  

 Capacità di carico reale (CCR) quale limite massimo di turisti che viene determinato a partire 

dal valore della CCF usando alcuni fattori correttivi specifici per ciascuna destinazione; 

 Capacità di carico gestionale (CCE) che rappresenta la capacità di carico che si ottiene 

ragionando in termini di capacità operative di cui dispone l’ente gestore dell’area. Tale capacità 

di gestione viene determinata prendendo in considerazione la disponibilità di determinate 

risorse quali il personale, le risorse finanziarie, i servizi, le infrastrutture  ecc. 

 

Passiamo ora ad elencare le sei fondamentali fasi per calcolare la CCT di un sito: 

1. analisi  delle  politiche di gestione  dei fenomeni  turistici in  atto nell’area  protetta  di 

riferimento;  

2. analisi degli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di gestione;  

3. analisi della situazione attuale in cui versa il sito;  

4. eventuale  revisione delle  politiche di gestione dell’area  protetta qualora esse risultassero 

inadeguate;  

5. identificazione dei fattori e delle caratteristiche specifiche che influenzano la gestione 

dell’area protetta;  

6. calcolo della Capacità di Carico per il sito o per parti di esso. 

 

Per calcolare la CCF si tiene conto di alcuni presupposti come ad esempio il fatto che la superficie di 

un territorio non sia sempre del tutto percorribile a causa di elementi fisici o per ragioni di sicurezza e 
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fragilità dell’ecosistema dello stesso territorio che si sta analizzando; infine il fattore tempo è soggetto 

sia all’orario della visita, sia al tempo necessario al turista per visitare quel sito.36 

Ricordiamo poi che la CCR si calcola partendo dalla CCF, applicando in seguito dei fattori correttivi 

specifici per ciascun sito37. 

Per quanto riguarda la CCE, otteniamo la formula per il calcolo grazie alla CCF corretta da fattori 

derivanti dalla caratteristiche ambientali, fisiche ed ecologiche dell’area oggetto  di  studio: numero di 

ore di luce naturale, livello di precipitazioni, disturbo arrecato alla fauna, e caratteristiche gestionali 

del parco ad esempio le dimensioni massime dei gruppi o gli orari di apertura del parco. 

 

 

 

2.3.3 Metodo socio-culturale 

 

 

Questo metodo, proposto da Mansfeld e Jonas nel 2006, si propone di scoprire quale sia il grado di 

soddisfazione dei residenti non tenendo conto, nella versione originale, di quello del turista.  

Fa riferimento all’integrazione di due differenti approcci: un modello di calcolo della capacità di carico 

definito Carrying Capacity Value Stretch (CCVS) incorporato all’interno di una tecnica di confronto 

di gruppo denominata Nominal Group Technique (NGT). 

 

Essendo un approccio socio-culturale, esso si basa sulle percezioni dell’individuo che si trova sul sito 

e percepisce il fenomeno turistico con tre diversi e personali livelli di intensità: 

1. livello  di tolleranza, dopo il quale il fenomeno viene percepito in modo fortemente negativo 

poiché i suoi effetti risultano insopportabili per l’individuo; 

2. livello  relativo alla situazione  attuale riguardante la visione che i residenti hanno del fenomeno 

turistico con il quale convivono.  Tale  livello si concretizza in  una  lista di impatti di natura 

positiva  e  negativa  che  la  popolazione  locale  riscontra  sul  territorio  e  che  riconduce  al 

flusso turistico;  

3. livello  di aspettativa che  denota  quali  siano  le  aspettative dei  residenti  relativamente  allo  

sviluppo futuro  e  alle  politiche di gestione  del  fenomeno turistico. 

 

                                                             
36 Bruno Francesca Chiara, La Capacità di Carico turistica e UNESCO. Il caso studio del sito culturale “Mantova e 

Sabbioneta”, Politecnico di Torino, 2018 
37 Cifuentes, 1992 
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A questi tre livelli, vengono legati tre gap, ovvero i discostamenti fra i diversi aspetti identificati; questi 

sono fondamentali per carpire indicazioni qualitative o quantitative della Capacità di carico socio-

culturale: 

1. gap di tolleranza derivante dalla differenza tra gli impatti definiti come tollerabili e 

l’interpretazione della situazione reale. Quando il gap è uguale a zero, la situazione attuale 

risulta nella norma e non desta alcuna preoccupazione;  

2. gap di riconciliazione che si identifica con la differenza tra la situazione percepita e quella 

desiderata per il futuro;  

3. gap  di elasticità derivante dalla  differenza  che troviamo fra il livello di tolleranza definito e 

il livello di aspettative descritto  

 

Come si definisco gli elementi costituenti i diversi gap? 

Attraverso un confronto diretto con la popolazione, si organizzano momenti di discussione (i Nominal 

Group Technique, per l’appunto) che si svolgono in sessioni di lavoro di circa tre ore ciascuna con 

gruppi di 10 persone per volta, nelle quali essa esprime la sua opinione. 

I diversi pareri vengono poi raccolti in cluster omogenei di impatto e, dopo aver definito una lista di 

elementi su cui riflettere, viene chiesto di votarne l’importanza così da costruire un ranking di priorità. 

A questo punto si incrociano i vari dati in termini di priorità e di elementi ricorrenti ottenendo un 

quadro delle criticità e dei punti di forza del sistema.  

In particolare, queste indicazioni costituiscono il punto di partenza su cui lavorare per garantire una 

gestione futura dei flussi turistici che si avvicini il più possibile a quella desiderata.38 

Questa metodologia consente ai cittadini di sentirsi parte integrante del sistema di gestione del turismo 

e rinforza sia i legami fra loro, sia con l’Amministrazione locale che si dimostra così disposta ad 

ascoltarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Direzione generale Musei – Mibac, La capacità di carico turistica. Uno strumento per la gestione del patrimonio 

culturale  
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2.3.4 Metodo economico 

 

 

Presentato nel 1988 da Van Der Borg e Costa, il metodo economico si prefigge di massimizzare il 

rendimento di una destinazione turistica imponendo che esso però non produca effetti negativi 

sull’ambiente fisico, culturale e sociale del sito preso in esame. 

Scopo di questo metodo è quindi quello di massimizzare la funzione di reddito derivante dal flusso 

turistico rispettando la Capacità di Carico di una località e di conseguenza il suo equilibrio. 

 

In cosa consiste? 

I due autori propongono di analizzare la questione della Capacità di Carico attraverso la 

programmazione lineare; rispolveriamo quindi le nostre conoscenze matematiche e ricordiamo lo 

svolgimento di un problema lineare: innanzitutto, è necessario scegliere una funzione obiettivo da 

massimizzare, che nel nostro caso sarà il fatturato derivante dal flusso turistico.  

Poi, scegliamo dei vincoli da rispettare durante lo svolgimento del problema che saranno qui espressi 

da disuguaglianze.  

Essi riguardano i sottosistemi rilevanti per il turista e l’escursionista – come per esempio il numero di 

parcheggi – e variano a seconda delle località e del comportamento dei consumatori.  

E’ opportuno sottolineare che l’obiettivo resta quello di riempire la Capacità di Carico con il maggior 

numero di turisti pernottanti in quanto sono la categoria che spende di più.39 

 

La definizione della funzione di reddito da massimizzare verrà esplicitata in relazione alle tre tipologie 

di turisti individuate da Van Der Borg e Costa: 

1. Turista che pernotta nelle strutture alberghiere (TA)  

2. Turista che pernotta nelle strutture extra-alberghiere (TE)  

3. Escursionisti (ES) 

 

Nel vincolo inseriamo la disponibilità netta di risorse di cui i turisti possono usufruire una volta  

soddisfatte  le  esigenze dei residenti.   

Si capisce chiaramente che, qualora il numero di visitatori superasse uno dei limiti, nascerebbe un 

conflitto fra le due comunità per l’uso delle risorse e l’equilibrio esistente fra turisti e residenti 

                                                             
39 Bruno Francesca Chiara, La Capacità di Carico turistica e UNESCO. Il caso studio del sito culturale “Mantova e 

Sabbioneta”, Politecnico di Torino, 2018 
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cesserebbe di esistere: da ciò si intuisce quanto il calcolo della Capacità di Carico sia utile per i centri 

storici maggiormente soggetti al turismo di massa. Per ogni città occorrerebbe un calcolo accurato che 

prenda in considerazione tutte le sue peculiarità e le differenze con altri centri storici e che riesca a 

renderla fruibile sia per la comunità di visitatori occasionali sia per quella dei residenti. 

 

 

 

2.3.5 Metodo economico applicato alla città di Venezia 

 

 

Facendo riferimento al volume n. 5 della nuova serie della Collana Quaderni della valorizzazione del 

MIBAC40, vediamo come il metodo economico si applica alla città di Venezia. 

Si tenga a mente che l’obiettivo di questo metodo è quello di determinare il numero massimo di turisti 

che possono trovarsi nello stesso momento in un dato luogo (in questo caso il centro storico di Venezia) 

senza danneggiare l’ambiente culturale, sociale e naturale dello stesso. 

 

Si ricerca la soluzione utilizzando i dati conosciuti per strutturare un problema di programmazione 

lineare dove la funzione da massimizzare è il numero di turisti, i vincoli sono relativi a sotto sistemi 

fisici o funzionali usati dai turisti, ad esempio: posti letto nelle strutture alberghiere o extra-alberghiere; 

n° di pasti fuori casa, n° di visite possibili alla Basilica di S. Marco in una giornata; capacità giornaliera 

di raccolta dei rifiuti solidi (kg/giorno pro-capite), n° di parcheggi per automobili o pullman turistici 

privati; tutti questi vincoli in riferimento a tre differenti categorie:  

1. quella del turista che pernotta in strutture alberghiere (TA); 

2. quella del turista che pernotta in strutture extra alberghiere (TE); 

3. quella dell’escursionista (ES).41 

 

Attraverso il calcolo della Capacità di Carico, si è trovata la spesa giornaliera turisti alberghieri, pari a 

114,15€/giorno; la spesa giornaliera dei turisti extra-alberghieri, pari a 44,11€/giorno; la spesa 

giornaliera turisti escursionisti, pari a 27,37€/giorno. 

 

                                                             
40 Direzione generale Musei – Mibac, La capacità di carico turistica. Uno strumento per la gestione del patrimonio 

culturale  
41 Ibidem  
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Per ogni vincolo si è utilizzato un coefficiente che potesse esprimere il livello di utilizzo di ciascun 

servizio messo a disposizione ai turisti dalla città (quelli espressi nei vari vincoli), compreso fra 0 

(nessun utilizzo delle risorse da parte della categoria data) e 1 (tutti i turisti della data categoria hanno 

utilizzato quel servizio). I valori intermedi fra 0 e 1 determinano usi parziali di quelle risorse. 

 

I risultati ottenuti denotano che, a livello economico, per il comune di Venezia sarebbe più conveniente 

incentivare il turismo alberghiero ed extra-alberghiero a discapito di quello escursionistico che porta 

meno guadagni alla città. 

I numeri dei turisti che possono giornalmente accedere al centro storico di Venezia, secondo lo studio 

di Van Der Borg e Costa, sarebbero quindi: 

 20.800 visitatori al giorno; 

 11.000 (53%) di turisti;  

 2.000 (10%) turisti extralberghieri;  

 7.800 (38%) escursionisti;  

 

Si ricordi però che questi dati corrispondono ad un calcolo effettuato nel 1988, quindi di ormai 31 anni 

fa, la situazione di Venezia è ora ben diversa da quella dell’epoca: sono aumentate le strutture ricettive 

alberghiere ed extra-alberghiere a cui si sono andate ad aggiungere quelle complementari (molto 

sviluppate in particolar modo grazie al fenomeno Airbnb di cui parleremo in seguito) e con esse anche 

i parcheggi e, inoltre, il turismo di massa si è andato sempre più intensificando soprattutto a causa della 

nascita delle compagnie low-cost che hanno reso i viaggi aerei sempre più accessibili. 

È dunque grazie al Dr. Nicola Camatti e al suo report La capacità di carico di tipo turistico di 

Venezia del 201842 che possiamo conoscere i nuovi dati della Capacità di Carico turistica della 

Serenissima; la CCT prevede un massimo di 52.000 turisti al giorno, con un totale di 19.000.000 

all’anno di cui: 

 15.500 turisti al giorno e 5.700.00 turisti all’anno in strutture alberghiere (30%); 

 22.000 turisti al giorno e 8.000.000 turisti all’anno in altre forme di ricettività (42%); 

 14.600 escursionisti al giorno e 5.300.000 di escursionisti all’anno (28%) 

Confrontando i dati del 2018 con quelli ottenuti nel 1988, si riscontra una differenza abissale in questi 

tre decenni: il turista è ormai parte integrante della città.  

                                                             
42 Dr. Camatti Nicola, La capacità di carico di tipo turistico di Venezia del 2018 
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Se infatti nel 1988 i residenti erano 80.98843 e la CCT prevedeva un massimo di 20.800 visitatori 

giornalieri pari quindi al 25,68% della popolazione del centro storico, nel 2018 essa è pari a 52.000 

visitatori, ovvero il 98,12% della popolazione attuale del centro storico che corrisponde a 52.996 

residenti. 

Bisogna ricordare che non sono numeri reali, ma solamente delle stime al di sotto delle quali la 

comunità turistica e quella residente potrebbero vivere in perfetto equilibrio.  

 

La realtà è, infatti, ben diversa. Partendo sempre dai dati forniti dal Dr. Nicola Camatti, osserviamo 

come per quanto riguarda i visitatori giornalieri, l’ottimo corrisponderebbe a 52.000 turisti, mentre in 

realtà si attesta attorno alle 77.000 unità di cui: 

 Se l’ottimo si attesta intorno ai 15.500 turisti alberghieri, in realtà se ne contano 5.800 unità; 

 Se l’ottimo si attesta intorno ai 22.000 turisti in strutture extra-alberghiere, in realtà se ne 

contano 1.950 unità; 

 Se l’ottimo si attesta intorno ai 14.600 escursionisti giornalieri, in realtà se ne contano 57.500 

unità. 

 

Si nota come il settore turistico trainante in città sia quello escursionistico, e non più quello alberghiero 

o extra-alberghiero. Il visitatore medio preferisce rimanere in città solo le ore necessarie per visitare i 

luoghi principali per poi lasciare la laguna. Proprio per questo motivo, il Comune della città di Venezia 

ha deciso di inserire il contributo d’accesso in modo da tassare anche coloro che non soggiornano in 

città. 

 

 

 

2.4 Il contributo di accesso 

 

 

Il contributo di accesso alla Città Antica di Venezia e alle altre isole della laguna, comunemente 

conosciuto come tassa di sbarco, è un tributo previsto dal comma 1129 della Legge di bilancio 2019 

nel quale si dichiara che, a partire dal maggio 2019 – poi post posto al settembre 2019 –,  chiunque 

voglia entrare nel centro storico di Venezia dovrà versare questo tributo al Comune del capoluogo 

veneto. 

                                                             
43 Servizio Statistica e Ricerca Comune di Venezia, Popolazione residente dal 1871 al 2018 
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Scopo di questa norma sarebbe tassare tutti i turisti “mordi e fuggi”, ovvero coloro che rimangono in 

città per una sola giornata, senza alloggiare a Venezia e quindi senza pagare la tassa di soggiorno al 

Comune. 

In questo modo, l’amministrazione comunale della Serenissima cerca di rispondere all’incessante 

pioggia di critiche riguardanti la mala gestione del turismo cittadino che, come abbiamo già 

ampiamente ricordato, è l’economia trainante – croce e delizia – della città; è una norma che, secondo 

quanto dichiarato anche dallo stesso sindaco Luigi Brugnaro in un video sul suo profilo Twitter, 

avrebbe lo scopo di “ridurre il peso del turismo in certe giornate particolari e quello di riuscire a rendere 

vivibile la città per tutti, per le famiglie, per i bambini, per le persone che hanno più voglia di visitarla 

da tutto il mondo”. 

 

Essendo ai suoi albori, questo nuovo tipo di regolamento sta ancora subendo – ed è destinato a subire 

– modifiche continue: basti pensare che inizialmente, quando ancora se ne parlava solamente in via 

ipotetica, si era pensato di applicarlo unicamente ai croceristi, simbolo in carne ed ossa del turismo 

mordi e fuggi che il Comune della città dichiara di combattere. 

L’introduzione di questo contributo è totalmente legittimato dalla Legge di Bilancio 2019, nella quale 

si dichiara “Il  Comune  di  Venezia  è  autorizzato  ad  applicare,  per  l’accesso,  con qualsiasi  vettore,  

alla  Città  antica  e  alle  altre  isole  minori  della  laguna, il  contributo  di cui   all’articolo   4,   comma   

3-bis,   del   decreto   legislativo   14   marzo   2011,  n.  23, alternativamente  all’imposta  di  soggiorno  

di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo”. 

 

Il comma – di cui sopra – riguarda quei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori o composti 

da isole minori, in entrambi i casi il contributo si attesta sui 2,50 euro fino ad un massimo di 5 euro; 

con l’introduzione del Regolamento  per  l’istituzione  e  la disciplina  del  contributo  di  accesso,  con  

qualsiasi  vettore,  alla  Città  Antica  del  Comune di  Venezia  e  alle  altre  isole  minori  della  

laguna, il contributo di accesso veneziano viene ad assumere caratteristiche diverse rispetto a quello 

delle altre isole cui l’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 si rivolge. 

Nella delibera del Comune di Venezia si parla infatti di un altro tariffario: per l’anno 2019, il prezzo 

sarà uguale per tutti in ogni periodo dell’anno e sarà pari a 3 euro, mentre dal 2020 in poi, come recita 

l’articolo 6 del Regolamento, esso sarà soggetto all’inserimento di un sistema a “bollini”, sistema che 

sarà influenzato dalla pressione turistica sulla città44.  

Nel resto dei giorni, ovvero quelli che ricadono al di fuori della schematizzazione in bollini, il 

contributo di accesso sarà pari a 6 euro. 

                                                             
44 Delibera n. 69 del Comune di Venezia, 2019 
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Il sistema previsto dal Regolamento è il seguente: 

 Bollino verde: riguarderà quei giorni di minor afflusso turistico nel centro storico e nelle altre 

isole della laguna, quindi il contributo di accesso sarà pari a soli 3 euro; 

 Bollino rosso: riguarderà i giorni in cui è prevista una “criticità di afflusso” nel centro storico 

e nelle isole della laguna, quindi il contributo di accesso sarà pari a 8 euro; 

 Bollino nero: riguarderà i giorni in cui è prevista una “eccezionale criticità di afflusso” nel 

centro storico e nelle isole della laguna, quindi il contributo di accesso sarà pari a 10 euro. 

 

Il regolamento prevede delle categorie escluse ed altre esenti dal pagamento dell’imposta. 

Le categorie escluse sono quelle che per delle determinate condizioni, quali ad esempio la residenza 

nella città, non pagheranno il contributo e sono: 

 I residenti del comune di Venezia; 

 I lavoratori, anche pendolari che accedano alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre 

isole minori della laguna per ragioni lavorative; 

 Gli studenti, anche pendolari, delle scuole e degli istituti nella Città antica del Comune di 

Venezia o delle altre isole minori della laguna; 

 I soggetti o i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel 

Comune di Venezia. 

 

Le categorie esenti rappresentano invece le “eccezioni alla regola”, sono categorie che normalmente 

pagherebbero il tributo, ma in questo caso sono esentate dal farlo per varie motivazioni. Queste 

categorie sono: 

 Coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale; 

 I residenti nella Regione Veneto; 

 I possessori della carta Citypass “Venezia Unica” abilitata alla navigazione; 

 I bambini di età inferiore a 6 anni 

 Chi è affetto da disabilità grave e suo accompagnatore; 

 Chi pratica terapie riabilitative presso strutture sanitarie site in Città antica e nelle Isole minori; 

 Chi assiste o accompagna degenti presso strutture sanitarie; 

 Chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal Coni, sue Federazioni o da Enti di 

Promozione Sportiva; 

 Amministratori e autorità pubbliche che si rechino in Città antica o nelle Isole minori per motivi 

istituzionali; 

 Volontari impegnati in eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, dalla 

Città Metropolitana o dalla Regione; 

 Volontari impegnati in attività di emergenza 
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 Il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, incluso quello dei Vigili del Fuoco, 

per esigenze di servizio; 

 I componenti del nucleo familiare di coloro i quali abbiano stipulato un contratto d’affitto in 

locazione abitativa, ad uso non turistico, di immobile sito nella Città antica o nelle isole minori; 

 Il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il 

Contributo di accesso; 

 Il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado che si rechino nelle case circondariali 

o di reclusione della Città Antica per visitare i detenuti; 

 Il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado del defunto che partecipino al 

funerale nella Città antica o nelle Isole minori; 

 Chi viene convocato presso gli uffici della Città Antica per ragioni di giustizia. 

 

Inoltre, il Comune ha previsto uno sconto del 50% sul contributo di accesso per tutti coloro che 

soggiornino in strutture ricettive in tutto il territorio veneto. 

Le polemiche non hanno tardato ad accendersi. Fra queste vi sono quelle dell’associazione veneziana 

Gruppo25aprile, la quale si oppone aspramente all’introduzione del contributo di accesso, 

considerandolo come un mero modo per “fare cassa”, evitando di affrontare i reali problemi della 

Capacità di Carico della città. 

 

Nel comunicato stampa pubblicato il 26 febbraio 2019, lamentano inoltre gli ulteriori disagi che 

verranno dal modo in cui il contributo è stato declinato dalla Giunta, riferendosi soprattutto alle 

“pastoie burocratiche per chi dovrà dimostrare di essere esente dalla tassa di sbarco, oltre che in 

potenziali intrusioni nella privacy delle persone, anziché fare qualcosa per risolvere i problemi che da 

anni sono sul tappeto.”45  

Sarà necessario arrivare a Venezia con autocertificazione alla mano per poter dimostrare di non dover 

pagare il contributo.  

Esso andrebbe inoltre a tassare chiunque volesse recarsi a Venezia per uno sciopero, per una 

manifestazione culturale o per motivi di studio, mentre sarebbero esentati tutti coloro che si recassero 

ad un evento di tipo sportivo o ne facessero parte: qual è il motivo di questa discriminazione?  

Non si vuole incentivare un turismo più consapevole? 

 

Al momento non è previsto alcuno sconto per queste categorie, nonostante a più riprese il Comune 

tenti di dichiarare come voglia rendere il turismo veneziano più rispettoso della città e della sua storia, 

dimentico che il turista che spende centinaia di euro in biglietti aerei per visitare la Serenissima non si 

                                                             
45 Gruppo 25 aprile, Tassa di sbarco? Not in our name, 26 febbraio 2019 

https://gruppo25aprile.org/2019/02/26/tassa-di-sbarco-not-in-our-name/ 

https://gruppo25aprile.org/2019/02/26/tassa-di-sbarco-not-in-our-name/
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farà scrupoli a pagare 6 euro di maggiorazione sul biglietto per dimostrare di aver vissuto, anche solo 

per qualche ora, nella splendida cornice veneziana. 

 

L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si era prefissato con l’inserimento di questo contributo 

d’accesso era quello di fornire un aiuto ai cittadini che si trovano ad essere sobbarcati da tasse quali 

quelle di pulizia, di manutenzione della città diminuendo il peso fiscale ricadente sulle loro spalle e 

coinvolgendo i turisti stessi nelle azioni di salvaguardia di Venezia; come spesso ricorda il sindaco, 

infatti, “la città è di chi la vive”. 

Ma di maggiore interesse è una dichiarazione del sindaco Brugnaro in un video presente sul suo profilo 

Twitter46 in cui, non celando un certo orgoglio, afferma che dal pagamento del contributo di accesso 

vengono “esentati tutti i cittadini veneti perché riteniamo che Venezia sia la capitale del Veneto”. 

Partendo da questo lapsus del primo cittadino – Venezia è infatti capoluogo di provincia della regione 

Veneto e non capitale d’Italia o di nessun’altro Stato indipendente – chi scrive si domanda se i rapporti 

inerenti al turismo, fra Venezia e il suo territorio si spingano oltre questa esenzione.  

 

È pur vero che l’istituzione del contributo è piuttosto recente e dovrà subire molte modifiche in corso 

d’opera, ma non si possono biasimare quelle associazioni veneziane che accusano il Comune di 

pensare solo alle proprie casse e non al benessere vero e proprio dei residenti: ciò che si richiede è una 

politica più attenta ai bisogni del cittadino, una politica che cerchi di creare un clima armonioso ed 

equilibrato in cui veneziani e visitatori potrebbero convivere senza problemi. 

 

Secondo l’Annuario del turismo 2017 della città di Venezia, in quell’anno la permanenza media dei 

visitatori nel centro storico era pari a 2,14 giorni per il settore alberghiero, 2,82 per il settore 

complementare e in generale 2,50 giorni per tutto il centro storico. 

La permanenza media dei turisti stranieri è in crescita: se nel 2016 arrivava a 2,44 giorni, nel 2017 

raggiunse quota 2,50 giorni in media, mentre quella degli italiani è simile (2,43 giorni). 

 

Per quanto riguarda il Lido, il settore alberghiero vantava una permanenza media di 2,91 giorni, mentre 

quello complementare di 3,70 con 3,03 giorni in linea generale.  

Al  Lido,  la  permanenza  media  dei  turisti  stranieri  si  attestava  a  3,11  giorni con un aumento 

rispetto al 2016 (dove era solo 3,01) e  quella  degli  italiani  a  2,68  giorni  (dai 2,48  del  2016).   

La durata maggiore dei pernottamenti al Lido, è data soprattutto dall’attività balneare ancora positiva 

in quest’area della città. 

                                                             
46 https://youtu.be/hnJlCduZwTg  

https://youtu.be/hnJlCduZwTg
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In Terraferma, il settore alberghiero si attestava su una permanenza media di 1,72 giorni, mentre nel 

settore complementare risultava in crescita, anzi addirittura maggiore del centro storico arrivando a 

2,73. Bisogna però ricordare che all’interno del settore complementare convergono anche tutti quei 

campeggi della terraferma nella zona di Mestre, meta in particolar modo di turisti stranieri che 

spendono solamente una giornata in laguna; in generale, la permanenza in Terraferma si attesta sull’ 

1,93 giorni in media.47 

In  Terraferma,  la  permanenza  media  dei  turisti  è  in  crescita:  quella  degli  stranieri  si attesta  

intorno all’ 1,85 giorni (1,78 nel 2016), mentre quella degli italiani a 2,30  giorni  (dai 2,26 del 2016).  

I numeri sono destinati ad aumentare, considerato anche l’incremento degli arrivi stranieri che risultano 

essere molto maggiori rispetto a quelli italiani: infatti, gli stranieri contribuiscono con il 95,7%  

all’incremento degli arrivi.48 

 

I primi 5 Paesi di provenienza dei turisti stranieri in arrivo erano: USA, Regno Unito, Francia, 

Germania e Cina.  

Gli  Stati  Uniti si confermano nuovamente il primo mercato straniero, con circa 714.000 arrivi 

(+12,0% rispetto al 2016),  pari al 14,2% del totale, e 1,5 milioni di presenze, 13,0% del totale.   

La permanenza media di un turista statunitense si attesta intorno ai 2,13 giorni.  

Gli arrivi del Regno Unito si attestano a circa 394.000 unità (-0,7% sul 2016), pari al 7,8% del  totale, 

e circa 1,1 milioni di presenze  (+1,4% sul 2016), corrispondenti al 9,2% del totale.   

In crescita la permanenza media: 2,73 giorni.  

Per quanto riguarda la Francia, si nota una certa crescita negli arrivi che si attestano a circa 348 mila  

unità (+7,1% rispetto al 2016), corrispondenti al 6,9% del totale. Le presenze superano 1 milione di 

unità (+10,0% sul 2016), pari al 8,8% del totale.  

Per di più, è la Francia a detenere il primato della più alta permanenza media, pari a 2,97 giorni.  

La Germania guadagna il quarto posto, continuando la crescita del 2016, sia negli arrivi, che si 

attestano a circa 315.000 unità (+22,1% rispetto al 2016), pari al 6,3% del totale, che nelle presenze, 

che sono circa 901.000 unità (+25,7% sul 2016), pari al 7,7% del totale. In crescita la permanenza  

media: 2,85 giorni. 

La quinta posizione è occupata dalla Cina che ha però recuperato lo spaventoso calo del 2016, sia  negli 

arrivi, i quali si attestano a circa 217.000 unità (+11,6% rispetto al 2016), pari al 4,3% del totale,  che 

nelle presenze, che sono circa 365.000 unità (+15,6% sul 2016), pari al 3,1% del totale. La permanenza 

                                                             
47 Comune di Venezia, Annuario del turismo 2017  
48 Comune di Venezia, Annuario del turismo 2017  
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media è di 1,68 giorni49, ma con l’apertura dei nuovi hotel accanto alla stazione di Mestre la media dei 

pernottamenti è senza dubbio destinata ad aumentare. 

 

 

 

2.5 Il “muro” dei nuovi hotel 

 

 

Il 30 gennaio 2017 la Giunta del Comune di Venezia ha approvato la convenzione per la lottizzazione 

dell’area di Ca’ Marcello – via nei pressi della stazione di Mestre – nella quale confluiscono 70 milioni 

di euro di finanziamento, tutti da parte di gruppi stranieri. 

I 27.000 metri quadri dell’area acquistata dal colosso austriaco Mtk, sono stati usati per realizzare un 

parcheggio multipiano pubblico, che gestirà il comune, e un secondo privato. Inoltre, ci saranno due 

autosylos: uno con destinazione privata, l'altro in gestione all'Amministrazione. 

Sono stati in seguito realizzati interventi di riqualificazione quali: una piazza libera non recintata, zone 

pedonali, aree verdi e l’accesso diretto al binario uno della stazione:50 infatti, il gruppo Ferrovie ha 

consegnato a Mkt il sedime esistente fra la stazione e la proprietà. 

Un ristorante è stato costruito in 500 metri quadri, mentre in 200 metri quadri ci saranno un bar-

gelateria e una panetteria. 50 metri quadri saranno poi trasformati in uffici. 

 

Dulcis in fundo, in gran parte dello spazio sorgono quattro imponenti nuovi hotel, tutti di gruppi 

stranieri di prossima apertura. 

Grazie ad una planimetria del gruppo Mtk, è possibile avere un’anteprima su come apparirà la 

“cittadella alberghiera”. 

Con 11 piani e 9.300 metri quadri, l’hotel Leonardo, che sarà un quattro stelle superiore, del gruppo 

israeliano Fattal avrà a disposizione 250 camere e 500 posti letto. Il gruppo, già possiede 120 hotel in 

oltre 50 città. 

Ci sarà poi l’hotel della catena Wombat’s con 8 piani per 5.970 metri quadri e 112 camere che vantano 

504 posti letto. Esso diverrà un ostello per giovani, come già il limitrofo AO austriaco, il quale sta 

invece lavorando per implementare i posti letto da 1.000 a 2.000. 

 

                                                             
49 Comune di Venezia, Annuario del turismo 2017 
50 Live Comune di Venezia, Approvata oggi la convenzione per la lottizzazione di Ca’ Marcello. De Martin: una grossa 

opportunità ambientale, edilizia e urbanistica che rilancia l’occupazione in un’area degradata, 30 gennaio 2017, 
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A proposito di AO, il gruppo d’oltralpe era in trattativa per l’acquisto dell’ex Palazzo delle Poste 

proprio accanto alla stazione di Mestre, sempre nei pressi della cittadella alberghiera. L’intento della 

catena sarebbe di costruire un altro albergo, ma il progetto va ancora concordato con Ferrovie e 

Comune di Venezia.51 

Ma non è finita qui, perché il gruppo dell’imprenditore Ivan Holler aveva anche intenzione di edificare 

la nuova stazione di Mestre, progetto poi andato in fumo con l’accordo fra Comune, Ferrovie dello 

Stato, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria italiana per il programma per la “Riqualificazione 

dell’ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di 

collegamento tra Mestre e Marghera”.52 

Nel progetto, oltre alla riqualificazione delle aree circostanti e della creazione di un bike park e di un 

sottopassaggio di collegamento fra la nuova stazione e la fermata del tram, è prevista la demolizione 

dell’ex Palazzo delle Poste e degli edifici annessi al cui posto verranno costruite due torri utilizzate a 

scopo ricettivo. Nella Delibera, non si specifica se saranno hotel del gruppo AO, per ora. 

Proprio di fronte all’ex Palazzo delle Poste la stessa AO sarebbe in trattativa per l’acquisto del 

parcheggio Saba la cui proprietà comprende anche un vecchio capannone che il gruppo austriaco 

vorrebbe demolire per costruire un altro albergo, più piccolo di quelli di Ca’ Marcello.53 

 

Tornando nell’area della “cittadella alberghiera” Stay City porterà il suo apart-hotel con ben 4.970 

metri quadri per 80 camere e 320 posti letto, di cui l’80% sarà destinato a camere con un unico letto 

per viaggiatori single, professionisti e lavoratori. 

Ci sarà poi il 7 Days Premium del Plateno Group cinese con 9 piani, 6.100 metri quadri e 208 stanze 

per 416 posti letto.54 

Scopo del gruppo asiatico è creare un ostello che attiri i Millenials cinesi: Plateno Group vanta 16 

differenti marchi di hotel unici, 3.700 hotel e negozi in più di 300 città cinesi e, soprattutto, possiede 

80 milioni di programmi fedeltà attivi, che corrispondono ad altrettanti clienti tesserati di cui il 72% 

ha tra i 18 e i 35 anni.55 

                                                             
51 Chiarin Mitia, La Nuova di Venezia e Mestre, Mestre, ecco il ‘muro’ dei nuovi hotel, 5 aprile 2018, 
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175   
52 Live Comune di Venezia, Intervento di riqualificazione dell’area della stazione di Mestre, 20 dicembre 2018, 

https://live.comune.venezia.it/it/riqualificazione-stazione-mestre-piastra-marghera 
53 Chiarin Mitia, La Nuova di Venezia e Mestre, Mestre, ecco il ‘muro’ dei nuovi hotel, 5 aprile 2018, 

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175   
54 Chiarin Mitia, La Nuova di Venezia e Mestre, Hotel piazze e negozi: ecco come cambierà l’area di via Ca’ Marcello, 

12 luglio 2018, https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/07/11/news/hotel-piazze-e-negozi-ecco-come-

cambiera-l-area-di-via-ca-marcello-1.17053811 
55 Chiarin Mitia, La Nuova di Venezia e Mestre, Mestre, ecco il ‘muro’ dei nuovi hotel, 5 aprile 2018, 

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175   

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/07/11/news/hotel-piazze-e-negozi-ecco-come-cambiera-l-area-di-via-ca-marcello-1.17053811
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/07/11/news/hotel-piazze-e-negozi-ecco-come-cambiera-l-area-di-via-ca-marcello-1.17053811
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/04/05/news/mestre-ecco-il-muro-dei-nuovi-hotel-1.16675175
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A differenza dell’Hotel Leonardo del gruppo israeliano che punta alle quattro stelle, il gruppo cinese 

preferisce mantenere i prezzi più accessibili riempendo il vuoto di hotel di fascia media presente 

nell’area che preferisce focalizzarsi sulla domanda di alberghi di lusso.56 

La prossima apertura di questo hotel contribuirà ad accrescere il numero di turisti cinesi a Venezia, 

essendo esso anche il primo di Plateno Group nel nostro Paese e conoscendo l’influenza che la 

Serenissima ha sul turismo cinese. 

 

La domanda che sorge spontanea è se la città sarà preparata ad un “assalto” simile, ad un continuo 

afflusso di giovani cinesi – e non solo – fra le calli e i campi della città, ad un turismo di massa che 

non farà altro che aumentare durante i mesi estivi. 

Non sarà certamente il contributo d’accesso a fermare questi giovani turisti dal recarsi a Venezia, 

considerato che non saranno toccati da esso pagando la tassa di soggiorno al Comune. 

Ci sarebbe bisogno di munirsi di nuovi strumenti che possano garantire il miglior soggiorno possibile 

al visitatore, ma anche la possibilità di vivere la propria città al residente. 

Proprio per questa ragione le associazioni cittadine sono sempre più preoccupate per le sorti di 

Venezia; sebbene il Comune assicuri che con l’introduzione del contributo d’accesso si riusciranno a 

gestire i flussi, ancora non c’è stato niente di fatto nei confronti di un altro fenomeno che si espande 

indisturbato a Venezia: quello di Airbnb. 

 

 

 

2.6 Il fenomeno Airbnb  

 

 

Airbnb nasce nel 2007 a San Francisco dalla mente di due dei suoi tre fondatori – Brian Chesky e Joe 

Gebbia.  

In seria difficoltà con il pagamento dell’affitto, i due notano che tutte le camere degli hotel in città 

sono prenotate a causa della grande affluenza per la conferenza di Industrial Design e decidono quindi 

di creare una piattaforma online in cui offrire tre posti letto su un materasso gonfiabile e la colazione 

per il giorno seguente.  

L’affare andò in porto e così decisero di investire soldi e tempo in questo progetto, al quale in seguito 

si aggiunse Nathan Blecharzyc.  

                                                             
56 Rokou Tatiana, Travel Daily News, Plateno Group plans 7 Days Premium hotel in Venice, 4 ottobre 2016, 

https://www.traveldailynews.com/post/plateno-group-plans-7-days-premium-hotel-in-venice  

https://www.traveldailynews.com/post/plateno-group-plans-7-days-premium-hotel-in-venice
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Nel giro di 11 anni, Airbnb è diventata una delle società leader del settore turistico che nel 2018 vantava 

ben 4,5 milioni di annunci distribuiti in 81.000 città. 

L’idea dietro Airbnb è quindi quella di una piattaforma online per chi disponga di una camera extra 

nella propria abitazione e voglia metterla a disposizione di viaggiatori alla ricerca di affitti di breve 

durata. La sua creazione è stata innovativa e geniale: prima di Airbnb, non vi era la possibilità per i 

singoli di entrare così facilmente nel mercato turistico per offrire un letto, una stanza o un intero 

appartamento. 

Era quindi, inizialmente, un modo per arrotondare, per conoscere persone e stringere legami.  

Negli anni, Airbnb si è capillarmente espansa sia negli Stati Uniti che in Europa, tanto che ormai è 

divenuto quasi naturale prenotare le proprie vacanze attraverso questa piattaforma. 

Gli slogan sono così accattivanti che il viaggiatore arriva a sentirsi parte di una community virtuale 

nel momento in cui fa click sul link del sito: d’altronde, chi non vorrebbe “vivere come un locale” 

come promettono i loro slogan?  

Airbnb punta sempre più sulla componente umana del viaggio, sul permettere a tutti di sentirsi parte 

della città che visitano e non più solamente dei turisti, offre esperienze con persone del luogo, vuole 

rendere i visitatori partecipi della vita reale della destinazione visitata, gli chiede di scattare foto, 

consiglia escursioni, ristoranti in cui mangiare e offre la possibilità di sentirsi a casa anche altrove, 

Belong anywhere. 

 

Dietro questi slogan così coinvolgenti e un sito che fa venire voglia di “prendere e partire”, si nasconde 

però tutta la debolezza delle istituzioni di fronte ad una crescita e ampliamento simili. 

Chi mai si sarebbe aspettato che una piattaforma nata nel 2007 su un divano di San Francisco sarebbe 

diventata una delle società più redditizie al mondo? E chi pensava a quel tempo a correre ai ripari 

attraverso delle norme che regolamentassero questo fenomeno? 

Nessuno, neanche i suoi creatori. 

 

Vi sono due soggetti in particolare che si oppongono all’espansione di Airbnb: gli hotel e le comunità 

dei residenti. 

Gli hotel hanno sempre guardato con preoccupazione all’espansione di Airbnb ritenendo che esso 

sottragga loro sempre più fette di mercato. Secondo i gestori, la piattaforma statunitense attua infatti 

una concorrenza sleale – il colosso a stelle e strisce spesso non è tassato tanto quanto il settore 

alberghiero - che mina i loro affari, soprattutto quelli degli hotel minori. 

Airbnb ha più volte affermato che il suo intervento ha solo contribuito all’espansione del mercato 

turistico creando una nuova tipologia di ospiti che non sceglierebbero mai gli hotel perché preferiscono 
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una vera esperienza locale che solo gli alloggi nel cuore delle città e condivisi con i residenti possono 

dare. Sfortunatamente, come si vedrà anche in seguito con l’esempio di Venezia, non sempre ciò 

avviene: sempre più spesso gli appartamenti sono affittati per intero ai visitatori, i quali non hanno 

alcun contatto con l’ospite: infatti, Airbnb non è interessato al controllo di coloro che affittano gli 

appartamenti, il più delle volte agenzie immobiliari che possiedono più di un appartamento; per di più, 

sebbene la piattaforma continui ad affermare che il profitto che deriva dagli affitti è solo una forma 

integrativa del reddito, in realtà esso nasconde una vera e propria attività economica su cui lucrano in 

molti senza alcun controllo esterno.57 

È innegabile che se questo fenomeno non verrà regolamentato al più presto, andrà solo a distruggere 

il secondo soggetto che si oppone alla sua avanzata: i residenti. 

Solitamente, gli abitanti di una città o di una località non protestano in modo così insistente e continuo 

il proprio dissenso verso il turismo: certo, soprattutto le persone più anziane si sono sempre lamentate 

per la musica a tutto volume dei locali fino a tarda notte, ma in linea di massima il turismo è sempre 

stato accolto con grande positività, perché portava posti di lavoro e incentivava le Amministrazioni 

alla salvaguardia e alla protezione del proprio patrimonio. 

Airbnb li ha però condotti all’esasperazione: il problema deriva soprattutto dal fatto che per molti di 

loro è ormai difficile trovare un affitto ad un prezzo ragionevole perché l’espansione della piattaforma 

ha rapidamente accresciuto i prezzi del mercato immobiliare rendendo impossibile a giovani e famiglie 

di potersi permettere nelle città dei loro avi: a che pro creare slogan sul “vivere come un locale” se poi 

si scacciano i residenti dai quartieri più storici? Inoltre, sebbene sia innegabile la creazione di posti di 

lavoro, essi riguardano unicamente il settore legato ai visitatori, creando il fenomeno della monocultura 

turistica che, per molte città, diventa l’unica fonte di profitto.  

Ma non si può vivere di solo turismo perché altrimenti si perde di vista il contatto con la vera essenza 

delle città, formate da attività artigianali, da panetterie, da pescivendoli, alimentari, ecc. 

 

 

 

2.6.2 Airbnb in Europa 

 

 

Dunque, da quanto detto finora, il maggior conflitto che si ha fra Airbnb e i residenti dei luoghi in cui 

si espande, è quello che riguarda – secondo gli abitanti – la distruzione  del tessuto sociale delle città: 

                                                             
57 Gurran Nicole e Phibbs Peter (2017), When Tourists Move In: How Should Urban Planners Respond to Airbnb?, 

Journal of the American Planning Association, 83:1, 80-92 
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Amsterdam, Parigi e Barcellona hanno iniziato a prendere misure drastiche contro il colosso 

statunitense, onde evitare di veder ridurre ancor di più il numero dei residenti nei loro centri storici, 

sempre più costretti a vivere altrove, dal momento che la presenza della piattaforma ha accresciuto i 

prezzi degli affitti nelle città. 

L’amministrazione di Amsterdam è diventata così intransigente verso molte attività amate dai turisti – 

onde evitare di inasprire ancor più le proteste dei residenti che lamentavano la gentrificazione del 

centro storico – quali ad esempio i taxi lungo i canali, i calessi per le strade; ma, soprattutto, ha posto 

un freno ad Airbnb: infatti dal 2019 gli host non potranno affittare per più di trenta giorni le proprie 

stanze o i propri appartamenti e sarà inoltre proibito utilizzare la piattaforma online per le abitazioni 

nei quartieri a vocazione residenziale.58 

Per quanto riguarda Parigi, la sindaca Hidalgo ha addirittura rilasciato una dura dichiarazione in 

un’intervista a Le journal du Dimanche nei confronti della società a stelle e strisce in cui spiega “non 

possiamo accettare che Airbnb e simili non rispettino la legge. I 31 ispettori del Comune delegati hanno 

già constatato che sulla piattaforma ci sono 1.000 annunci illegali, ognuno passibile di 12.500 euro di 

multa”. 

Secondo le norme francesi, un proprietario può affittare la prima casa per un massimo di 120 giorni 

all’anno, fornendo inoltre un codice identificativo alle autorità comunali in modo da permettere ad esse 

di effettuare controlli per garantire il rispetto della legge. Riguardo la seconda casa, si richiede inoltre 

di versare i contributi previsti dal registro delle imprese.59 

Un’altra città europea considerata leader della rivolta contro Airbnb è Barcellona: anche qui, è la 

sindaca ad aver fatto la prima mossa per proteggere la città dalla gentrificazione. Lanciando un appello 

ai cittadini, Ada Colau – sindaca di Barcellona – ha chiesto loro di segnalare tutti quelli che affittano 

in maniera irregolare. La risposta dei residenti della città catalana non si è fatta attendere: in poco 

tempo sono state raccolte circa 400 segnalazioni di cui la metà sono effettivamente servite a mettere 

fine ad affitti illegali sia sulla piattaforma Airbnb che su Homeaway, entrambe multate per 60.000 

euro. 

L’illecito deriva da una legge catalana del 2002 nella quale si prevede l’iscrizione delle abitazioni in 

affitto negli appositi registri di ciascun comune e l’uso di un codice identificativo per ognuna di esse 

negli annunci, codice spesso assente sulla piattaforma Airbnb. 

                                                             
58 Florio Felice, Open, I sindaci contro Airbnb: perché le città si ribellano al colosso degli affitti brevi, 12 febbraio 2019, 

https://www.open.online/primo-

piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/  
59 Florio Felice, Open, I sindaci contro Airbnb: perché le città si ribellano al colosso degli affitti brevi, 12 febbraio 2019, 

https://www.open.online/primo-

piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/ 

https://www.open.online/primo-piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/
https://www.open.online/primo-piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/
https://www.open.online/primo-piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/
https://www.open.online/primo-piano/2019/02/11/news/tutti_contro_airbnb_perche_le_citta_si_ribellano_al_colosso_degli_affitti_brevi-142252/


 61 

 

2.6.3 Sviluppo di Airbnb in Italia: tentativi di controllo dell’espansione 

 

 

E cosa accade in Italia? La legislazione italiana non prevede alcun argine all’espansione continua di 

Airbnb, anche se comincia a muoversi qualcosa sia a livello nazionale sia – anzi, soprattutto – a livello 

locale. 

Sul piano nazionale, il Tar del Lazio ha da poco respinto il ricorso di Airbnb che si rifiutava di applicare 

la legge sugli affitti brevi, ossia di riscuotere la cedolare secca e di comunicare all’Agenzia delle entrate 

i nomi dei locatari e i relativi redditi.60 

 

La Federalberghi richiede che il governo si mobiliti per creare un “registro nazionale degli alloggi 

turistici, assegnando ad ognuno di essi un codice identificativo e vietando ai portali di mettere in 

vendita le strutture che siano prive del codice”, esattamente come già accade in Francia e in Catalogna.  

Inoltre, l’organizzazione punta il dito contro alcune amministrazioni locali, accusandole di essersi 

genuflesse “dinanzi ad evasori conclamati” e consentendo loro di continuare ad operare protetti 

dall’anonimato.61 

Chi sono queste amministrazioni locali a cui si fa cenno? 

Nell’articolo non vengono citate apertamente, ma molto probabilmente sono quelle delle città di 

Bologna, Firenze, Genova e Palermo che ormai stanche della lotta senza quartiere contro Airbnb – 

totalmente abbandonate dallo Stato – hanno preferito “scendere a patti” con il colosso californiano. 

Queste quattro città hanno siglato accordi con Airbnb in modo da rendere automatica la riscossione 

dell’imposta di soggiorno da parte della piattaforma, così da semplificare la burocrazia e deporre le 

armi. 

Il problema, purtroppo, non sembra essere stato debellato: a Bologna, Airbnb ha contribuito a svuotare 

il centro storico dei suoi residenti a causa del caro affitti: negli ultimi due anni, sono infatti spariti 

2.000 alloggi destinati agli “affitti tradizionali”, per sostituirli con quelli a breve durata che rendono 

quasi 5 volte di più ai locatari. 

                                                             
60 La redazione, Ansa, Affitti brevi, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb, 18 febbraio 2019, 
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Ciò ha aumentato il turismo bolognese, il quale è passato dagli 800.000 visitatori annui del 2008 ai 3 

milioni del 2018, tutto a discapito del tessuto sociale della città emiliana.62 

Stessa sorte è toccata alla città di Firenze, nella quale il 18% degli alloggi è affittato sulla piattaforma 

di Airbnb. 

 

Gli accordi stretti da questi comuni sono un passo avanti nella giusta direzione, ma sono necessarie 

misure addizionali per porre un freno alla progressiva desertificazione dei centri storici.  

In questo senso, chi ha mosso la prima pedina è stata la città di Palermo sia siglando l’accordo di cui 

sopra, sia permettendo ad Airbnb di trattenere un 10% dell’imposta, cosa che la piattaforma non ha 

fatto: nel corso di un’intervista per Vita, infatti, Matteo Frigerio – amministratore delegato di Airbnb 

in Italia – ha dichiarato “Airbnb ha scelto di non trattenere questa quota e di sostenere un percorso per 

far decidere direttamente ai palermitani dove e come utilizzare queste risorse per il futuro della città”63. 

Infatti, nel corso del 2018 fra il Comune siciliano e Airbnb sono nati due progetti che mettono al centro 

la scelta dei residenti: i cittadini erano infatti chiamati a scegliere due fra le alternative proposte loro, 

per riqualificare l’area di Ballarò e di Danisinni. 

 

Nella prima – in zona Albergheria – vicino al celebre mercato, si è scelto di sostituire alla discarica 

abusiva venutasi a creare nel luogo in cui sessant’anni fa crollò la chiesa del SS. Crocifisso 

all’Albergheria, un teatro all’aperto grazie all’intervento dell’associazione Ballarart già presente con 

diversi progetti inclusivi nel quartiere storico palermitano. 

Nella seconda, si è voluta valorizzare la meravigliosa cultura enogastronomica siciliana attraverso una 

cucina inclusiva nel cuore di Danisinni che si snoda lungo il percorso arabo normanno del capoluogo, 

in quello che era il letto del fiume Papireto. 

L’ad recita “Qui la Parrocchia Sant’Agnese da sempre si dedica all’aiuto e alla solidarietà. Per questa 

ragione nella sua fattoria sociale verrà collocata una cucina professionale, che unirà laboratori culinari 

e un ristorante no profit pensato per residenti e turisti. Ingredienti chiave: opportunità, 

autofinanziamento, accoglienza e scambio”.64 

 

Questa è la prima volta che Airbnb collabora con un Comune italiano per un progetto del genere; 
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non è semplice trovare un accordo, ma bisogna sempre ricordare che è compito delle istituzioni fare il 

primo passo, cercando un terreno comune allo scopo di creare un equilibrio fra turista e residente: 

solamente quelle istituzioni presenti nel territorio, attente ai bisogni dei cittadini – che da parte loro 

devono dimostrare di essere attivi, di tenere al proprio centro storico – possono fare la differenza in 

uno scenario così disastrato com’è il turismo odierno nel nostro Paese. 

 

 

 

2.6.4 Il fenomeno Airbnb a Venezia 

 

 

Dopo questo lungo preambolo, è il momento di tornare a Venezia. 

Quali sono le misure previste dalla città per arginare il dilagante fenomeno Airbnb? 

Al momento, sembra che le istituzioni siano del tutto assenti nel centro storico: come a livello 

nazionale, a Venezia non ci sono accordi o sanzioni che limitino l’operato di Airbnb e di tutti quei 

locatari che sfruttano la piattaforma per gli affitti di breve termine. 

Così, fra 2015 e 2018, gli alloggi sono raddoppiati e lo scorso agosto si era giunti a contarne 8.025 di 

cui solo 800 in terraferma: il 90% è infatti presente nel centro storico. 

Il tutto risulta essere completamente legalizzato: sfortunatamente, la legislazione italiana non riesce 

ancora ad inquadrare le case private in affitto per brevi periodi in nessuna delle categorie già esistenti65 

e per di più, la regione Veneto ha introdotto l’articolo 27 bis nella legge regionale Veneto n. 11/2013 

– ad opera della legge regionale Veneto n. 45 del 2014 – che disciplina la figura della locazione 

turistica, struttura ricettiva molto più semplificata rispetto a quella già presente nell’articolo 27 

sottoposta a minori controlli e adempimenti. 

 

Costituisce  requisito  essenziale  che  la  struttura  non  svolga  prestazione  di  servizi  durante  il 

soggiorno  degli  ospiti (quali ad esempio la colazione offerta da molte strutture alberghiere e B&B). 

I locatari di tali locazioni turistiche, che non risultano neanche soggette a classificazione, sono tenuti 

solamente alla comunicazione anagrafica e al pagamento di determinati tributi (imposta di soggiorno 

nel Comune di Venezia)66, molto minori rispetto a quelli pagati dalle altre tipologie di strutture ricettive 

complementari; a differenza di esse, infatti, le locazioni turistiche sono  tenute  a comunicare alla Città 

                                                             
65 Queste categorie sono: strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aperto, strutture ricettive complementari (in 
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prima era uguale ad un minimo di 7 giorni e ad un massimo di 60 giorni consecutivi) 
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Metropolitana di Venezia (in forza della modifica apportata alla legge regionale  n. 11/2013    dalla 

legge regionale n. 18/2016) unicamente: 

 il periodo durante il quale si intende affittare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto 

dello stesso;  

 le presenze turistiche per provenienza e gli arrivi. 

 

Vigilanza e accertamenti degli obblighi previsti dall’articolo 27 bis, spettano ai Comuni stessi e non 

alla regione. 

In virtù del Decreto della Giunta Regionale Veneto  n.  780  del  27  maggio  2016 si è dato modo al 

mercato della sharing economy di espandersi ancor più velocemente: il decreto ha permesso di locare 

anche una sola parte dell’alloggio e non più necessariamente l’intera unità immobiliare.  

 

Nulla di shoccante se si pensa che questo sarebbe il concept di base di Airbnb, ovvero quello di 

condividere il proprio viaggio con un residente della città visitata, ma il decreto non è chiaro in vari 

punti: innanzitutto, non si specificano i tempi massimi di locazione né se esso può essere parzialmente 

locato a soggetti diversi. In altre parole, se un proprietario di un’abitazione dotata di molte stanze 

decidesse di renderla locazione turistica, per la norma questo non costituirebbe alcuna violazione, 

quando in realtà questa abitazione sarebbe considerabile alla stregua di un ostello o di un B&B, fatto 

salvo che subirebbe una tassazione assai minore rispetto a quella delle strutture complementari sopra 

citate.67 

Ciò ha portato ad un incremento di questo tipo di locazioni negli ultimi anni, tanto che molte strutture 

complementari hanno deciso di convertirsi in questa tipologia, piuttosto che continuare a pagare tasse 

più alte. 

È con la consapevole complicità delle istituzioni che proliferano gli appartamenti sulla piattaforma 

Airbnb in modo proporzionale alle discussioni e alle sollevazioni di Federalberghi che si lamenta della 

concorrenza sleale perpetrata ai loro danni. 

 

L’associazione attacca la piattaforma in una delle sue dichiarazioni più caratterizzanti: Airbnb afferma 

da sempre e con fermezza che i proprietari che locano i propri appartamenti o stanze all’interno dello 

stesso non si arricchiscono con l’affitto, ma anzi lo considerano una “forma integrativa del reddito”, 

in altre parole non un vero e proprio business, ma un modo per “arrotondare”; nella pratica, non è 

questo ciò che accade: affittare a Venezia è diventato una vera e propria fonte di guadagno continuo, 

dal momento che la maggior parte degli affittuari sono inserzionisti che gestiscono più alloggi perché 
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proprietari o in loro vece.68 Con un affitto di un appartamento nel centro storico di Venezia, si può 

arrivare a guadagnare circa 3.000 euro al mese, molto più di uno stipendio medio. 

 

Per di più, la maggior parte degli alloggi sono affittati anche per 6 mesi in maniera continuativa, 

mancando, come già spiegato, una qualsiasi regolamentazione da parte del Comune che ponga un tetto 

massimo di giorni in cui l’alloggio possa essere affittato, così come già avviene in Francia.  

La situazione in cui versa Venezia è al limite: il centro storico si svuota di giorno in giorno 

arricchendosi però di nuovi alloggi Airbnb che ormai costellano il tessuto locale. 

Gli stessi visitatori che soggiornano negli appartamenti trovati sul sito Airbnb, dovrebbero sentirsi 

truffati dalla piattaforma: che significato hanno i loro slogan che gridano a gran voce live like a local, 

nelle calli ostruite del Carnevale veneziano? Dov’è che si nasconde l’esperienza vera, la promessa di 

sentirsi un viaggiatore e non un turista, quando si è costretti a sgomitare anche solo per attraversare un 

ponte o quando non si ha alcun contatto con l’host che vive chissà dove fra Londra, le Mauritius o gli 

USA?69 

 

Sono molte le domande che ci si pongono, ma tutte riconducono ad un unico, grande quesito: quale 

turismo il Comune di Venezia vorrebbe per la propria città?  

La risposta va ponderata e analizzata, bisogna chiedersi quali strumenti si hanno a disposizione, 

mettersi in gioco, ricreare un legame forte con la cittadinanza, un po’ come sta facendo il Comune di 

Palermo con tutte le proposte di iniziative culturali e non, in modo da coinvolgere i residenti nella vita 

della città. 

Airbnb non può essere visto solamente come una minaccia, ma come un’occasione di creare un turismo 

che punti sulle esperienze: se si riuscisse a controllare la piattaforma e a gestirla secondo le norme 

italiane, ci sarebbe un’armonica coesistenza fra residenti e turisti.  

Da parte sua, Airbnb dovrebbe iniziare a comunicare agli organi competenti i nomi dei locatari degli 

appartamenti così che possano essere meglio controllati; da parte dell’Amministrazione locale, sarebbe 

necessario uno sviluppo di progetti che coinvolgano la cittadinanza, progetti di inclusione dei turisti 

così che imparino dagli stessi residenti come comportarsi in città, quali siano le sue fragilità e le regole 

di convivenza civile.  

In Europa è l’Italia il mercato di punta nel settore Esperienze su Airbnb, proprio perché il nostro Paese 

ha molto da offrire ai visitatori. Fondamentale è quindi trovare un punto in comune fra le 
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amministrazioni, Airbnb e i cittadini aprendo dialoghi costruttivi per tutti questi soggetti che, sebbene 

coesistano nello stesso centro storico, ancora non riescono a convivere pacificamente rispettando 

Venezia e la sua storia. 
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III CAPITOLO 

 

I millennial cinesi in viaggio: la vitale importanza dei social 

 

 

3.1 I millennial 

 

 

“Che stavi facendo l’11 settembre?” è la domanda che maggiormente caratterizza questa generazione 

che ricorda perfettamente ciò che stava facendo quel terribile giorno del 2001 quando in tv hanno 

interrotto ogni programma per trasmettere le immagini delle Torri Gemelle che crollavano. 

Comunque che ci si riferisca a loro chiamandoli Generazione Y, Net Generation, Generation Next o 

semplicemente millennial non fa differenza: la sostanza è la stessa. 

Figli della Generazione X, i millennial raggruppano tutti i giovani nati approssimativamente fra il 1980 

e il 2000, sebbene molti studiosi credano che esista un’ulteriore distinzione da fare in seno ai 

millennial, ovvero la Generazione Z che va dal 1995 al 2012. 

Sebbene la Generazione X venga spesso riconosciuta come la più tecnologica e intraprendente, sono i 

millennial ad aver colto i frutti del loro lavoro. Se infatti per gli adolescenti degli anni ’90 era 

impensabile possedere un cellulare o una connessione internet da PC, per i millennial questa è stata la 

normalità: a partire dal 2006 era normale vedere ragazzi e ragazze con i cellulari in mano a scambiarsi 

immagini, video e canzoni tramite bluetooth o sentirli parlare di MSN – predecessore di Whatsapp e 

Facebook.  

Spesso le generazioni precedenti si sono affidate a loro per risolvere un qualsiasi problema con la 

tecnologia, come se essere giovani e sempre connessi – anche se all’epoca non si parlava ancora di 

connessione WiFi – gli conferisse automaticamente lo status di informatico. Per questa ragione 

vengono spesso definiti nativi digitali, proprio per sottolineare questo stretto legame con la tecnologia 

che i loro genitori hanno faticato a creare.  

Questa affermazione è vera solo in parte per due motivi: si pensi ad esempio alla Generazione Z nata 

dalla seconda metà degli anni ’90 al 2012; sebbene la sottoscritta sia nata nel 1994, la differenza 

generazionale è realmente palpabile. I ragazzi nati nel solco di questa generazione hanno passato 



 68 

l’infanzia già completamente immersi nell’universo digitale e ne hanno subito le conseguenze che esso 

porta con sé quali la grande dipendenza dai social e l’importanza data al mondo online piuttosto che a 

quello offline; il secondo motivo riguarda il fatto che, all’interno dei millennial stessi, vi sia 

un’ulteriore distinzione da attuare fra quelli nati prima e dopo il 1989. In effetti gli individui nati negli 

anni ’80 non sono stati coinvolti in modo così radicale dalla tecnologia, ma anzi l’hanno iniziata a 

conoscere ed apprezzare all’università, ormai fuori dal periodo adolescenziale, di per sé molto delicato 

nella formazione della persona. Per questo, molto spesso i millennial più “anziani” rigettano le accuse 

di esser parte della Generazione Y, vista come pigra, narcisista e “bambocciona”.  

 

Ciò deriva soprattutto dal tipo di educazione ricevuta: nel corso della loro crescita, i millennial sono 

sempre stati premiati nonostante gli insuccessi ed abituati ad essere ritenuti dei vincenti o brillanti; ciò 

ha addirittura portato al risultato, secondo la National Institute of Health statunitense, che il 40% di 

loro, in ambito lavorativo, creda di aver diritto a ricevere una promozione ogni due anni, a prescindere 

dalle proprie performance. 70 Spesso sono ossessionati dalla fama e pensano di poter raggiungere 

qualsiasi obiettivo si pongano nella vita sebbene non sempre posseggano le capacità per farlo; i primi 

problemi cominciano a sorgere quando si affacciano alla vita vera, quella lavorativa che viene dopo la 

scuola o l’università: è in quel momento che cominciano a rendersi conto che il mondo non li riconosce 

come unici e brillanti come avevano sempre creduto di essere e ciò genera frustrazione e 

insoddisfazione per la propria carriera.  

La maggior parte dei millennial crede di essere nata per fare la differenza nel mondo, ma 

sfortunatamente questo non può essere un destino riservato a tutti; la concezione di essere quasi un 

“prescelto” nasce dalla società odierna non vi è più la lotta alle istituzioni – com’era accaduto nel 

periodo dei baby boomer che si erano ribellati al potere costituito attuando la rivoluzione sociale – ma 

quella del singolo contro la collettività, iniziata con l’individualismo nato in seno alla rivoluzione 

industriale.  

Nell’articolo di Joel Stein sul Time, Millennials: the Me Me Me Generation, si portano come esempi 

a questo conflitto i gruppi terroristici contro la società, i blogger contro i giornali, gli hacker contro le 

compagnie ecc; tutti frutto di un mondo sempre più capitalista e individualista.71 

Ciò porta anche a un minor coinvolgimento nella politica che interessa sempre meno ai millennial così 

come la collettività; in effetti, per molti di loro sembra essere più importante il mondo online di quello 

offline. Per questa ragione sono sempre connessi via smartphone in qualunque luogo si trovino, anche 
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insieme ad amici e parenti, come se quello che accade sui loro schermi fosse molto più importante del 

mondo che li circonda. 

 

Come si è già visto, all’interno della Generazione Y si riconoscono due gruppi ben distinti formati dai 

giovani millennial e i vecchi millennial, molto diversi fra loro. La più grande spaccatura fra queste due 

partizioni si ebbe però con due eventi: il lancio degli smartphone nel 2007 e il collasso finanziario 

mondiale del 2008. 

Procediamo con ordine: sebbene il primo avvenimento possa sembrare di secondaria importanza, non 

è affatto così. Come anticipato in precedenza, possedere o meno un cellulare aveva già diviso i più 

giovani dai millennial più anziani perché esso è entrato nelle loro vite in un momento delicato, quale 

l’adolescenza è, ed ha contribuito a modellare la loro forma mentis abituandoli a poter essere 

costantemente in contatto con le persone care, ma ha anche dato loro la possibilità di essere sempre 

aggiornati sulle news del mondo quasi in tempo reale. L’avvento dello smartphone ha amplificato gli 

effetti del cellulare grazie alla connessione WiFi, alla nascita di social come Instagram, Facebook, 

Twitter o Snapchat che hanno catapultato questi giovani nel così detto mondo online che ruota 

principalmente attorto al culto dell’Io. 

Il secondo evento, il più importante, è quello che ha gettato i giovani nell’incertezza per il futuro. Se i 

vecchi millennial erano già nel mercato del lavoro – o stavano per entrarvi – quando la bolla finanziaria 

statunitense è scoppiata, i più giovani l’hanno vista esplodere in pieno viso; questo ha comportato una 

nuova e totale incertezza sul futuro i cui effetti si risentono soprattutto al giorno d’oggi, dopo ben 11 

anni.  

Tutti i millennial sono stati cresciuti secondo la convinzione che, se avessero seguito le regole imposte 

dalla società, avrebbero molto probabilmente trovato lavoro nell’ambito che desideravano. Questo si 

è avverato per i più anziani, ma i giovani si sono sentiti mancare la terra da sotto i piedi e tutte le loro 

aspettative per il futuro sono andate in fumo.72  

La società li ha così resi, allo stesso tempo, narcisisti ed insicuri tanto da aver bisogno di cercare 

costantemente l’approvazione non solo da parte della propria famiglia, ma anche della propria cerchia 

di amici e coetanei e i social non fanno che intensificare questo continuo bisogno di attenzioni da parte 

dei millennial. 

Internet è però anche un grande trampolino di lancio per questi giovani: se in passato molte opportunità 

– lavorative e non – erano solo appannaggio dei più ricchi, questo le ha democratizzate, rendendole 

accessibili a tutti.  

                                                             
72 Singal Jesse, The Cut, Don’t call me a Millennial – I’m an Old Millennial, 24 aprile 2017, 

https://www.thecut.com/2017/04/two-types-of-millennials.html  

 

https://www.thecut.com/2017/04/two-types-of-millennials.html
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Per di più, i millennial sono ormai diventati il target al quale la maggior parte delle aziende si rivolge, 

cercando sempre più di avvicinarsi al mondo della Generazione Y attraverso il mezzo di 

comunicazione che utilizzano di più: i social network. Questa strategia di marketing è quella che i 

millennial si aspettano dai brand che seguono o che vorrebbero seguire; molti di loro ritengono infatti 

che un approccio più diretto con il consumatore sia necessario al giorno d’oggi per ispirare fiducia e 

sicurezza – fondamentale per i giovani di questa generazione che tendono a correre molti meno rischi 

di quella precedente.73 

 

Inoltre, mossa vincente per le aziende è rendere i millennial partecipi dei processi decisionali: come 

ad esempio McDonald che ha lanciato due nuovi panini in edizione limitata chiedendo agli utenti quale 

dei due preferissero che fosse messo in commercio. I brand hanno cominciato a capire che la chiave 

del successo è analizzare l’UGC – User Generated Content – ovvero qualsiasi tipo di contenuto – sia 

esso l’articolo di un blog, un post, un video o un’immagine condivisi sui social network – generato 

dagli utenti e sfruttarlo per migliorare la propria immagine per i millennial. Quest’azione è 

fondamentale soprattutto perché i giovani sono i primi a dare grande importanza all’UGC sia esso 

pubblicato dai propri amici o da altri coetanei che seguono e stimano; utilizzare la promozione tramite 

influencer è dunque un passaggio obbligato per arrivare al cuore dei millennial. In realtà spesso non è 

neanche necessario puntare ai personaggi più seguiti dei social per farsi conoscere: innanzitutto, 

bisogna avere ben chiaro che i millennial non sono tutti uguali e, come è ovvio, non cercano tutti le 

medesime cose. Compito di un brand quando si muove sui social è comprendere quale sia il segmento 

a cui vuole indirizzare il proprio prodotto, e poi agire.74  

L’accettazione da parte degli amici e dei coetanei è per i millennial fondamentale quindi una volta che 

uno di loro fa un acquisto, utilizza i social per mostrarlo alla sua cerchia e ricevere feedback positivi. 

Le aziende dovrebbero sfruttare questa sorta di “pubblicità gratuita” che i millennial donano ai loro 

prodotti cercando di fidelizzare non soltanto gli influencer più famosi, ma anche i giovani che ricevono 

apprezzamenti dal proprio giro di amicizie, grande o piccolo che sia. 

Ciò che i brand non devono sottovalutare è però la qualità del bene che vogliono vendere: questi 

giovani tengono in modo particolare a che il prodotto acquistato sia eccellente, in caso contrario 

perdono rapidamente l’interesse e volgono la loro attenzione altrove; hanno bisogno di avere sicurezze 

e allo stesso tempo di essere coinvolti dal brand che deve garantire loro qualità e trasparenza a qualsiasi 

costo. 

                                                             
73 Fromm Jeff e Garton Christie, Marketing to Millennials, AMACOM – American Management Association, 2013 

(ebook) 
74 Fromm Jeff e Garton Christie, Marketing to Millennials, AMACOM – American Management Association, 2013 

(ebook) 
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I millennial non sono tutti uguali e, sebbene la globalizzazione abbia suo malgrado agito per omologare 

le diverse culture, vi sono molte differenze fra le nazioni. 

 

 

 

3.2 I millennial cinesi 

 

 

Nonostante la distanza geografica e culturale fra la Cina e l’Occidente, anche nella Terra del Dragone 

i millennial presentano spesso le medesime caratteristiche già elencate. 

 

Non è un segreto che la Cina sia ormai considerata una delle nazioni più potenti al mondo. 

La sua implacabile e continua crescita economica sta trasformando radicalmente il Paese asiatico, che 

abbandona sempre più la sua vocazione agricola sulla quale si basava la promozione del Grande balzo 

in avanti dell’epoca maoista, – primo motore del profondo cambiamento cinese – per focalizzarsi su 

uno sviluppo tecnologico che si pone l’obiettivo di essere al passo con i tempi o anche di superarli, 

quando possibile. 

Non basterebbero le parole per scrivere di Cina, una nazione dalle mille e più sfaccettature che mutano 

a seconda della prospettiva e dell’occhio dell’osservatore; in una visione eurocentrica come è quella 

occidentale, non si riesce a comprendere appieno la Cina, con le sue decennali e sanguinose guerre di 

conquista su un territorio così vasto, permeato da secolari tradizioni e lingue talmente diverse fra loro 

da pensare che sia impossibile che vengano parlate nel solco del medesimo Stato, o da contraddizioni 

che dividono le province ma anche le città dove, ai piedi di imponenti grattacieli simbolo di modernità, 

si vedono pedalare uomini e donne con risciò e carretti, ricordando che la Cina è questo: lo sguardo 

sempre verso il futuro, ma senza mai abbandonare il passato. 

Questo è il segreto della sua potenza ed è il punto su cui fanno leva i suoi capi di Stato da Mao in 

avanti: i sacrifici del popolo sono necessari per restituire alla Cina il prestigio e il rispetto di un tempo, 

per ottenere una posizione privilegiata nello scenario globale, arrivando poi ad avere un diffuso 

benessere all’interno della società. 

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la Cina ricorre all’attuazione di un piano quinquennale – 

strumento politico composto da una serie di interventi che uno Stato si pone di mettere in atto in un 

periodo di cinque anni, allo scopo di rafforzare la propria economia interna. 
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Attualmente la Cina è al suo tredicesimo piano quinquennale il cui focus è sullo sviluppo economico 

e sulla crescita diffusa, caratterizzata da qualità, efficienza e sostenibilità con il fine di raddoppiare il 

PIL.75 

 

Sebbene anche i giovani cinesi seguano tutt’ora le orme collettiviste dei loro avi e ripongano grande 

fiducia nelle istituzioni, la progressiva occidentalizzazione del Paese iniziata dopo gli anni ’70 ha 

lentamente trasformato la società e questo Xi Jinping lo sa bene: la scolarizzazione sempre più diffusa, 

il benessere e la sete di conoscenza dei giovani che sempre più numerosi frequentano le università più 

prestigiose del Paese e del mondo, fa sì che la manodopera a basso costo di cui la Cina è sempre stata 

la maggiore esportatrice. 

Per questo motivo il piano quinquennale è tutto incentrato sulla trasformazione della Cina da Paese a 

modello prettamente industriale, votato principalmente all’export, a nazione fondata sulla domanda 

interna così da svincolarsi dalla dipendenza verso l’estero. 

La Cina si trova vicina ad un punto di svolta: se non convertirà il suo modello economico nei prossimi 

anni, è destinata ad implodere su se stessa perdendo tutto ciò per cui ha lottato. 

In questa controversa situazione socio-culturale che la Cina sta attraversando, si inquadrano i 

millennial. 

 

Come riferisce Chloe Reutener, CEO e fondatrice di Reutener Communications, a That’s Mag “ I 

millennial cinesi sono cresciuti in un clima politico relativamente stabile con una massiccia crescita 

economica. Sono la prima generazione ad avere la capacità di godere di uno stile di vita di lusso e a 

considerarlo come realtà raggiungibile, e sono molto più aperti all’Occidente”76 e per questa ragione 

essi sono i soggetti a cui la maggior parte dei brand e aziende si rivolge. 

Se però in un primo momento ai brand bastava essere occidentale per attirare l’attenzione dei 

millennial, oggi giorno questo non è più abbastanza: i giovani cinesi cercano marchi e aziende che 

abbiano qualcosa da dire, che siano veri fino in fondo, fedeli al loro credo e che non creino prodotti 

solamente per fidelizzarli; in poche parole, la Generazione Y cinese cerca autenticità. 

Sebbene la spesa di questi giovani per lo shopping sia in ascesa, in questa sede ci interessa trattare del 

mercato turistico, anch’esso in un periodo particolarmente fiorente soprattutto grazie al crescente 

benessere dei cittadini cinesi e all’iter sempre meno complesso per ottenere i visti.  

                                                             
75 Camera di commercio italo cinese, Il tredicesimo piano quinquennale, http://www.china-italy.com/it/il-tredicesimo-

piano-quinquennale 
76 Ngai Dominic, That’s Mags, How to Win Over Chinese Millenial Travelers, 6 luglio 2018 

https://www.thatsmags.com/guangzhou/post/23771/winning-over-chinese-millennial-travelers   
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Analizzando i dati forniti dagli studi sul turismo di Ctrip – portale più utilizzato in Cina per i viaggi – 

in collaborazione con la Chinese Tourism Academy per l’anno 2017, si comprende quanto celermente 

il mercato turistico cinese stia cambiando: solo nel 2017 il numero di viaggi al di fuori della Cina sono 

stati pari a 129 milioni, ovvero il 5,7% in più rispetto al 2016 durante il quale se ne sono registrati 122 

milioni, numero di per sé già molto consistente. 

Nonostante ciò, solamente il 10% della popolazione cinese possiede un passaporto e meno del 10% di 

loro ha viaggiato fuori dalla Cina: ciò riflette il grande potenziale futuro per il mercato del turismo 

estero.77 

 

Tornando ai millennial, bisogna sottolineare l’abisso che si apre fra questa generazione e le precedenti 

soprattutto quando si parla di viaggiare. 

La prima immagine che salta alla mente pensando al turista cinese per eccellenza, è quella di un folto 

gruppo di anziani che scattano foto, vestiti con cappellini e occhiali, estasiati da ciò che li circonda. 

Sebbene i tour organizzati tanto cari all’Asia siano ancora in voga (dallo studio di Ctrip e China Travel 

Academy si evidenzia come nel 2017 questi fossero preferiti dal 44% degli intervistati ), stanno per 

essere surclassati in favore dei viaggi individuali (scelti dal 42%). 

 

 

(immagine n. 1, The Proportion of Chinese Outbound Travelers in Terms of Travel Way (2017), fonte: Ctrip e China 

Tourism Academy, 2017 China Outbound Tourism Travel Report)78 

 

Ciò dipende da una nuova percezione del viaggio, soprattutto fra i più giovani. 

                                                             
77 Ctrip e China Tourism Academy, 2017 China Outbound Tourism Travel Report 
78 Ctrip e China Tourism Academy, 2017 China Outbound Tourism Travel Report 
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Spiega Chloe Reutener a That’s Mag “C’è un vero e proprio cambiamento fra la mentalità dei ‘turisti’ 

e dei ‘viaggiatori’. Vanno all’estero per cercare un’esperienza e sono molto più sofisticati nei loro gusti 

e spesso preferiscono viaggiare in modo indipendente”.79 

 

La parola chiave di questi nuovi giovani viaggiatori è proprio esperienza: dunque non si limitano più 

a scattare qualche foto e poi salire di nuovo sull’autobus per visitare più città possibili nel giro di poco 

tempo, ma puntano a vivere il luogo che visitano al 100%, attraverso attività diverse, itinerari nuovi 

che escano dal selciato battuto da centinaia di migliaia di turisti: ricercano emozioni e novità, sono 

affamati di esperienze reali e genuine da portare a casa ma, soprattutto, da condividere sui social con 

gli amici. Questo aspetto non va assolutamente sottovalutato perché è un passaggio fondamentale del 

viaggio all’estero di questi giovani turisti e va inoltre ad influenzare la scelta della destinazione da 

parte di altri viaggiatori. 

 

Il grafico che segue fa riferimento a “esperienze” e ad attività riguardanti i viaggi all’estero di 

viaggiatori cinesi fra il 2017 e il 2018. Esso mostra come questo tipo di acquisti sia cresciuto del 110% 

nel giro di un solo anno e del 24% se lo si considera in relazione al consumo pro capite. 

Proprio per incrementare la prenotazione di questo genere di attività, l’agenzia Ctrip ha aggiunto circa 

350.000 “prodotti” nella sua piattaforma Things-To-Do che spaziano da biglietti per le attrazioni a giri 

in mongolfiera o crociere di un giorno.80 

 

 

(immagine n. 2, Incremento delle esperienze di svago all’estero e loro consumo pro capite nel biennio 2017-2018, fonte: 

https://www.chinatravelnews.com/article/125781)81 

                                                             
79 Ngai Dominic, That’s Mags, How to Win Over Chinese Millenial Travelers, 6 luglio 2018 

https://www.thatsmags.com/guangzhou/post/23771/winning-over-chinese-millennial-travelers 
80 La redazione, China Travel News, Ctrip  and  Mastercard  2018  Chinese  Travel  Consumer  Report, 23 novembre 

2018, https://www.chinatravelnews.com/article/125781 
81 La redazione, China Travel News, Ctrip  and  Mastercard  2018  Chinese  Travel  Consumer  Report, 23 novembre 

2018,  

https://www.chinatravelnews.com/article/125781 

https://www.chinatravelnews.com/article/125781
https://www.thatsmags.com/guangzhou/post/23771/winning-over-chinese-millennial-travelers
https://www.chinatravelnews.com/article/125781
https://www.chinatravelnews.com/article/125781


 75 

 

 

È una crescita enorme e rapida che riflette il repentino cambiamento che sta subendo la Cina in questo 

momento storico, ma soprattutto la grande influenza che sta avendo l’avvio della BRI82 nei rapporti 

fra il Paese asiatico e il resto del mondo, in particolar modo l’Europa. 

Il nostro continente è divenuto meta ambita per i viaggiatori cinesi, curiosi di scoprirne le bellezze, la 

storia e la cultura, ma soprattutto attirati dalla possibilità di poter visitare molti Paesi in poco tempo, 

data la conformazione geografica europea e l’economicità dei mezzi di trasporto fra le nazioni. 

 

Dai dati ottenuti nel 2017, si è riscontrato come mediamente le esperienze e le destinazioni di viaggio 

siano fattori molto più importanti rispetto al costo che si paga per esse; dallo studio 2017 Outbound 

Chinese Tourism and Consumption Trends83, dell’azienda Nielsen – azienda globale di misurazione e 

analisi dei dati sui consumatori e sui mercati – si evince come il 56% degli intervistati abbia dichiarato 

che la bellezza e l’unicità di una destinazione siano fattori che prendono in considerazione, mentre il 

47% dichiara che la sicurezza del luogo che si intende visitare influenzi maggiormente la loro scelta. 

Il 45% afferma che un altro fattore è la facilità con cui si ottiene il visto, il 35% ritiene poi che sentirsi 

i benvenuti in una data destinazione sia un ulteriore criterio di giudizio. Per quanto riguarda i costi è 

solamente il 34% degli intervistati che ne ha fatto cenno nella scelta di una destinazione per le vacanze. 

Il 2018 è stato l’anno del turismo Cina – Europa attraverso il quale l’Europa si è guadagnata il secondo 

posto come maggior meta turistica per i viaggiatori cinesi. 

Lo studio sul 2018 mostra come durante tutto l’anno ci sia stato un incremento dei turisti cinesi del 

5.1% rispetto al 2017. 

 

Durante il corso del 2018, le tre destinazioni che hanno visto maggiori arrivi cinesi sono state il Regno 

Unito (+2,4%), la Germania (+2,6%) e la Francia (+7,7%). Le tre destinazioni più in crescita sono 

invece la Croazia (+45,7%), l’Estonia (+35,8%) e l’Ungheria (+25,1%). 

                                                             
82 Belt and Road Initiative o Nuove vie della Seta. È un progetto portato avanti dal governo cinese per promuovere la 

creazione di nuove relazioni fra il Paese asiatico e il resto del mondo. Esso ricalca gli antichi percorsi commerciali dei 

mercanti da e per la Cina attraverso Europa e Asia. Sono molteplici i motivi che spingono la Cina ad investimenti così 

massicci per una pianificazione simile: si pensi che nel solo 2018 Pechino ha investito 12 miliardi di dollari nella BRI. 

Nell’ambito della BRI, l’Italia ha firmato con la Cina il “Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e 

il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla collaborazione nell’ambito della Via della Seta economica e 

dell’Iniziativa per una via della Seta marittima” che intende portare grandi vantaggi per entrambi i Paesi sia a livello 

economico che culturale. 
83 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 
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In aggiunta, le prenotazioni cinesi in Europa nei primi quattro mesi del 2019 sono il 16,9% in più 

rispetto a quelle della fine del 2017.84 

Se i turisti cinesi rimangono ancora molto più affascinati dalla natura rispetto che dalla cultura di un 

Paese (il 45% dei viaggiatori della terra del Dragone preferisce must see naturalistici rispetto a siti 

storici favoriti dal solo 38% di intervistati nel 201785), è innegabile che l’interesse per i centri storici 

stia crescendo di anno in anno. 

Inoltre, bisogna tenere in considerazione che il turismo cinese in Europa è un tipo di turismo che 

potrebbe essere definito di fascia medio alta e proprio per questo i viaggiatori cinesi sono coloro che 

spendono maggiormente in shopping. 

Nel 2017, delle spese totali sostenute nei viaggi all’estero, i turisti cinesi hanno destinato il 25% allo 

shopping, il 19% all’alloggio e solo il 16% al cibo. 

Però, come già anticipato in precedenza, negli ultimi anni vi è una crescita massiccia di spese che 

riguardano le attività di svago e le esperienze che avvicinino i viaggiatori cinesi alla cultura del luogo 

che visitano. Pionieri di questo nuovo settore in crescita nel mercato turistico sono soprattutto i più 

giovani che spinti dalla curiosità, vogliono essere sempre più a contatto con la vera essenza della meta 

scelta; i millennial, però, non sono tutti uguali e assieme a loro cambia anche la scelta di esperienze ed 

attività. 

 

 

 

3.3 Come riconoscere i viaggiatori millennial? 

 

 

Prima di affrontare il labirintico mondo dei social cinesi, bisogna comprendere i viaggiatori millenial. 

Nello studio Where next? What’s influencing Chinese millenial travelers86 del magazine Jing Travel e 

Carat, sono stati segmentati dei millennial in base ad attitudini e comportamento e in seguito divisi in 

tre diversi gruppi chiave: gli adventurous influencer, i follower of fashion e i culturally curious. 

 

Gli adventurous influencer sono gli opinion leader che definiscono le tendenze. Hanno un grande 

interesse per la cultura e, nelle destinazioni che pianificano di visitare, cercano costantemente 

                                                             
84 Comunicato stampa, European Travel Commission, Chinese tourists flock to Europe. Increase confirms success, 20 

febbraio 2019 
85 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 
86 Jing Travel e Carat, Where next? What’s influencing Chinese millenial travelers 
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esperienze sempre più ricche. Cibo locale, arte, attività fuori porta e musica live sono le aree di maggior 

interesse per questo gruppo. 

Inoltre, sono i più attivi nella condivisione delle proprie esperienze attraverso i social e proprio per 

questo sono considerati gli opinion leader dai brand. Questo è il gruppo più piccolo, ma hanno schiere 

di follower pronti a seguirli fedelmente. 

 

I followers of fashion sono anch’essi guidati da un gran bisogno di esplorare: dai dati raccolti, si 

evince che questo gruppo è in cerca di esperienze di alta qualità per le quali è disposto a pagare 

profumatamente. Vogliono essere visti nei posti più popolari e le loro scelte sono influenzate da cosa 

piace agli adventurous influencer. 

Danno molta importanza all’atmosfera del luogo visitato e vengono attirati in particolar modo dalle 

spa meglio valutate. Il 100% dichiara di perseguire molto di più gli ultimi trend e le nuove esperienze 

rispetto ai proprio coetanei. 

Quando cercano la loro prossima destinazione, il primo passo che fanno è sfogliarne le immagini e 

leggere le recensioni di chi ci è già stato. Ovviamente, esistono differenti siti che offrono diversi servizi 

agli utenti: da quanto riportato nello studio, Douban viene usato per meglio comprendere e conoscere 

gli aspetti culturali di una destinazione, Zhihu e Baidu sono invece forum aperti alla discussione fra 

gli utenti e offrono dunque un confronto diretto fra i viaggiatori presenti e futuri di una specifica 

destinazione. Se invece si è alla ricerca di video o contenuti pubblicati simultaneamente, Bilibili e 

Yingke sono i siti più adatti.87 

 

Infine, vi sono i culturally curious. Grazie alle loro grandi ambizioni, si vedono predestinati al 

successo. Solitamente sono attirati da un’ampia gamma di attività che spazia dalla musica alla cucina. 

A differenza del precedente gruppo per il quale ciò che conta maggiormente di una destinazione è la 

novità e l’ultimo trend, per i culturally curious ricopre grande importanza l’arricchimento culturale 

che deriva dal viaggio, il quale cercano di ottenere sia tramite le attività nella natura sia attraverso 

l’interazione con le diverse culture con le quali vengono a contatto.  

Proprio per questi motivi, i culturally curious utilizzano siti quali Mafengwo e Qyer attraverso cui 

pianificare i propri viaggi in base a ciò che viene pubblicato da altri traveler come loro che condividono 

la propria esperienza di viaggio raccontando dei loro itinerari e corredandoli con foto dei piatti 

assaggiati, degli spettacoli a cui hanno assistito o di un tramonto da un punto particolare della città 

visitata; su entrambe le piattaforme, è attiva una fitta rete di scambi di informazioni fra gli utenti in 

                                                             
87 Jing Travel e Carat, Where next? What’s influencing Chinese millenial travelers 
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modo da aiutarsi a scegliere la destinazione perfetta e a meglio comprendere come muoversi, dove 

mangiare, quando sarebbe meglio partire ecc. In aggiunta, su Qyer è anche possibile avere 

informazioni riguardanti i visti per le destinazioni scelte, il costo totale e gli sconti che potrebbero 

essere applicati. 

In sostanza, sia Mafengwo che Qyer offrono diari di viaggio e ispirazioni utili a questi giovani 

viaggiatori per cominciare a pianificare la loro prossima meta così che al termine della loro esperienza, 

possano a loro volta condividere con gli altri le proprie peregrinazioni. 

 

L’esperienza si conferma ancora una volta al centro della scelta di destinazione di questi giovani 

viaggiatori: non basta più offrire un bel luogo per scattare una foto, ma occorre creare nuovi itinerari 

per loro, attività che li coinvolgano e che li spingano a condividere attraverso i social network.  

Come infatti si è visto, prima ancora di prenotare un volo o una qualsiasi attività, questi viaggiatori si 

affidano totalmente alla condivisione dei viaggi delle persone che seguono sui social – siano essi amici 

o influencer di successo – ed è quindi questo universo che bisogna esplorare per comprendere come 

rapportarsi ai turisti cinesi delle nuove generazioni. 

 

 

 

3.4 L’importanza di internet nel mercato turistico cinese 

 

 

Nel mondo odierno, i social network sono il maggior mezzo di comunicazione attraverso cui rimanere 

in contatto con amici vicini o lontani ed essere sempre aggiornati sulle notizie; sebbene queste azioni 

ricoprano un’importanza non trascurabile in una società sempre più dedita alla tecnologia e alla 

relazioni tramite un’interfaccia, fondamentale nel mondo dei social network è la condivisione.  

Che si parli del video della propria canzone preferita o di un viaggio fatto di recente, condividere è 

essenziale per rimanere attivi sui social e lo sanno bene le aziende che sfruttano questo nuovo mezzo 

di comunicazione per coinvolgere quanti più consumatori possibili in modi sempre nuovi per tenere 

viva l’attenzione dei più giovani. 

Sono infatti questi ultimi i maggiori fruitori dei social network; questo è un dato ben noto a tutti visto 

che oggigiorno i millenial di tutto il mondo sono assuefatti da internet: lo smartphone è così essenziale 

per questa generazione da trasformarsi nel filtro attraverso cui interfacciarsi alla realtà, uno strumento 

senza cui non si può più vivere.  
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Se però si prende in considerazione la digitalizzazione della Cina confrontandola con l’Italia, ci si 

rende conto dell’abissale differenza fra i due Paesi: guardando al traffico dati in Cina, nel 2017 quello 

relativo ai pc è calato del 12%, mentre il mobile è cresciuto del 10%, raggiungendo una quota del 61% 

(37% da pc).  In Italia il traffico web da smartphone si arresta al 35% nonostante la crescita del 16% 

rispetto allo scorso anno.88 

 

Si osservi ora il grafico sottostante. 

Esso riflette l’uso che la società cinese – divisa in tre differenti fasce di età – fa di cellulari, computer, 

tablet  o nessuno dei precedenti quando si tratta di cercare informazioni su una destinazione o per 

effettuare una prenotazione. I dati evidenziano quanto i giovani siano dipendenti dalla tecnologia, in 

particolar modo dagli smartphone: più del 68% di loro utilizza il cellulare, circa il 20% il computer, il 

10% il tablet e meno del 5% non usa nessuno dei precedenti. 

È un’analisi che sottolinea quanto lo smartphone sia fondamentale nella vita di tutti i giorni dei 

millennial e quanto sia importante per le aziende passare attraverso questi canali per poterli 

raggiungere. Allo stesso modo, è importante sfruttare tutte le potenzialità che internet regala per 

semplificare la vita degli utenti, anche mentre sono in viaggio. 

 

(immagine n. 3, Mobile technology. Primary device used to research travel by age, fonte: https://jingtravel.com/data/)89 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Fondazione Italia Cina, IX Rapporto annuale CeSIF – Edizione 2018, Cina scenari e prospettive per le imprese, 

Estratto digital marketing in Cina 2018, East Media 
89 https://jingtravel.com/data/  

https://jingtravel.com/data/
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3.4.2 Metodi di pagamento 

 

 

In Europa il turista cinese medio spende soprattutto in negozi di lusso o in duty free, ovvero quelle 

attività che gli permettono di ricevere il rimborso delle tasse pagate sui prodotti una volta arrivati in 

aeroporto. 

Un ulteriore e interessante dato emerso dallo studio della Nielsen riguarda il metodo di pagamento che 

il viaggiatore cinese usa quando si trova all’estero. 

Sebbene i pagamenti in contanti (90%) e quelli tramite carte bancarie (82%) vadano ancora per la 

maggiore, nel turismo cinese outbound va sempre più prendendo piede il pagamento tramite cellulare 

(65%) grazie ad applicazioni quali Alipay e WeChat.  

Il successo di questo metodo di pagamento è tutto nella semplicità con cui il turista riesce ad effettuare 

l’acquisto in modo facile, veloce e conveniente. Inoltre, in questo modo non deve aver a che fare con 

il cambio valuta.  

Grazie al pagamento tramite cellulare, il viaggiatore può tracciare in maniera efficace tutte le sue spese, 

vantaggio non da poco soprattutto per i più giovani.90 

Nonostante il pagamento tramite cellulare non sia ancora il più utilizzato, dallo studio della Nielsen si 

evince come esso si stia rapidamente espandendo; nel 2017 i turisti cinesi hanno effettuato la media di 

2.8 pagamenti tramite cellulare su 10 transazioni, mentre nei due anni precedenti questo numero si 

fermava a 2.3. Allo stesso modo è calato il numero di pagamenti in contanti da una media di 3.3 ogni 

10 transazioni a 3 nei viaggi del 2017. 

Il maggior incremento dell’uso del pagamento tramite cellulare si è avuto fra i giovani della 

generazione Post-90, fra i quali è passato da una media di 2.5 a una di 3.3 ogni 10 transazioni. 

 

                                                             
90 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 
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(immagine n. 4 e n. 5, Trends in the Share of Various Payment Methods Used by Chinese Tourists Traveling Overseas; 

Trends of Total Expenses Paid Using Mobile Payments by Chinese Tourists Traveling Overseas, fonte: Nielsen, 2017 

Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017) 

 

 

Il problema di questo metodo di pagamento è che non è ancora accettato dai commercianti di tutto il 

mondo; il 40% dei turisti cinesi intervistati per lo studio del 2017, lamentano che solo una piccola parte 

di negozianti incontrati offrono la possibilità di pagamenti tramite cellulare, mentre il 38% afferma di 

non aver utilizzato questo metodo perché sapeva che nel Paese di destinazione non sarebbe stato 

accettato.91 

 

 

 

3.4.3 Alipay 

 

 

Fra tutte le piattaforme online di pagamento presenti in Cina, Alipay è la più utilizzata e la più sicura. 

Parte dell’Alibaba Group e fondata nel 2004, Alipay vanta oltre 700.000 utenti attivi e mira a penetrare 

nei mercati di tutto il mondo per permettere ai turisti cinesi in visita di poter pagare attraverso la 

scannerizzazione del QR code tramite cellulare, come già avviene in Cina senza alcun tipo di 

preoccupazioni. 

Nel dettagliato studio della Nielsen, si comprende l’importanza che Alipay ricopre per i turisti cinesi 

intervistati: il 94% di loro ha dichiarato che se i venditori dei luoghi visitati all’estero offrissero 

l’opzione di pagamento tramite Alipay, considererebbero di usarla. Quando poi è stato chiesto loro se 

                                                             
91 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 
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il fatto che un commerciante avesse o meno questo metodo di pagamento in una destinazione turistica 

influenzasse la scelta di acquistare nel suo esercizio, il 92% ha risposto in modo affermativo. 

Dato ancora più importante, il 91% ha dichiarato che se Alipay fosse accettato, avrebbero ancora più 

voglia di acquistare beni in quel determinato esercizio piuttosto che in un altro nel quale questo metodo 

di pagamento è assente.92 

 

Nonostante sia uno studio del 2017, i dati parlano chiaro anche a distanza di due anni: i viaggiatori 

cinesi amano sentirsi a casa anche all’estero e soprattutto amano la semplicità, l’assenza di 

preoccupazioni e gli sconti che solo Alipay sa offrire loro: bisognerebbe incentivare sempre di più 

l’utilizzo di questo metodo di pagamento in modo che per loro sia sempre più facile fare acquisti in 

piena sicurezza anche dalla parte opposta del globo. Ciò che Alipay offre al mondo non è solo un 

metodo per far sì che i viaggiatori cinesi acquistino più beni e servizi, ma è anche un modo per garantire 

loro la serenità di viaggiare altrove, esplorare altre nazioni a cuor leggero senza i problemi che derivano 

dai cambi di denaro – spesso non vantaggiosi, in particolar modo quelli che si trovano nei centri storici 

– e da onerose commissioni. 

Attualmente, Alipay si sta lentamente espandendo in Europa tramite l’aiuto di varie banche, nonostante 

l’Unione Europea stia cominciando ad agire per creare una concorrenza che però vedrà la luce non 

prima del 2021.93 

In Italia, Alipay è già attivo grazie alla collaborazione fra la piattaforma online e Tinaba, app per la 

gestione del denaro supportata dai servizi finanziari di Banca Profilo, presso tutti gli esercenti 

convenzionati con la stessa Tinaba. 

Le collaborazioni riguardano vari settori quali la ristorazione, le stazioni di servizio, le edicole, il 

servizio taxi sul territorio nazionale, i negozi e l’ecommerce.94 

 

Visto il gran numero di turisti in visita, sarebbe necessaria una pianificazione a livello nazionale per 

facilitare l’espansione di Alipay per tutti i circuiti. 

Spesso, molti esercenti non si rendono conto dell’enorme importanza che ricopre Alipay se vogliono 

fare affari con i turisti cinesi in visita: secondo quanto afferma Chloe Reuter – CEO di Reuter 

                                                             
92 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 
93 Soldavini Pierangelo, Il Sole 24 Ore, Pagamenti, la concorrenza è globale: l’Europa prepara l’infrastruttura comune, 

25 febbraio 2019, https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-02-25/pagamenti-concorrenza-e-globale-l-europa-

prepara-l-infrastruttura-comune--144234.shtml?uuid=ABuOtLXB&fromSearch 
94 La redazione, Il Sole 24 Ore, Alipay accordo con Tinaba e Banca Profilo per i pagamenti dei turisti cinesi, 30 

novembre 2018,  

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-11-30/alipay-accordo-tinaba-e-banca-profilo-i-pagamenti-turisti-cinesi-

175948.shtml?uuid=AE5bQWqG&fromSearch 

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-02-25/pagamenti-concorrenza-e-globale-l-europa-prepara-l-infrastruttura-comune--144234.shtml?uuid=ABuOtLXB&fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-02-25/pagamenti-concorrenza-e-globale-l-europa-prepara-l-infrastruttura-comune--144234.shtml?uuid=ABuOtLXB&fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-11-30/alipay-accordo-tinaba-e-banca-profilo-i-pagamenti-turisti-cinesi-175948.shtml?uuid=AE5bQWqG&fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-11-30/alipay-accordo-tinaba-e-banca-profilo-i-pagamenti-turisti-cinesi-175948.shtml?uuid=AE5bQWqG&fromSearch
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Communications95 –  in un’intervista per That’s Mag – “Molti rivenditori all’estero pensano che 

accettare UnionPay sia abbastanza, cosa che poteva essere vera 5 anni fa. Quando incontro gente del 

settore fuori dalla Cina, tengo molto a sottolineare l’importanza della possibilità di pagare tramite 

cellulare”.96 

 

Approcciarsi ai nuovi e giovani viaggiatori cinesi è importante non solo per l’industria del lusso, la 

quale dipende dal consumismo di questi ricchi millennial e sa come muoversi nelle torbide acque dei 

social cinesi, ma anche e soprattutto per il turismo che ha la possibilità di creare un nuovo modo di 

viaggiare: costruendo una strategia attraverso i social network, si possono scambiare informazioni 

direttamente con questi giovani, cercando di renderli più consapevoli della destinazione che andranno 

a visitare al fine di scardinare per sempre l’immagine del turista cinese come simbolo del turismo di 

massa di cui spesso l’unico interesse è legato ai luoghi più conosciuti e fotogenici e nulla di più. 

È un’occasione imperdibile e bisogna agire il prima possibile. 

Esistono milioni di tecniche per approcciarsi alle nuove generazioni tramite i social, ma le più efficaci 

si basano sui KOL. 

 

 

 

3.4.4 Weibo e i KOL 

 

 

La Cina è il Paese al mondo con il numero più alto di utenti connessi: su una popolazione  di 1,4  

miliardi di persone, sono 751 milioni coloro che usano internet, numero corrispondente a un cinese su 

due.97 

Sebbene queste cifre siano di grande rilievo, in realtà solo il 53% della popolazione cinese è 

digitalizzata. 

 

                                                             
95 Agenzia di marketing, luxury intelligence, ditigale e comunicazioni che connette brand di lusso e i business con il 

consumatore asiatico  
96 Ngai Dominic, That’s Mags, How to Win Over Chinese Millenial Travelers, 6 luglio 2018 

https://www.thatsmags.com/guangzhou/post/23771/winning-over-chinese-millennial-travelers   

 
97 Fondazione Italia Cina, IX Rapporto annuale CeSIF – Edizione 2018, Cina scenari e prospettive per le imprese, 

Estratto digital marketing in Cina 2018, East Media 

https://www.thatsmags.com/guangzhou/post/23771/winning-over-chinese-millennial-travelers
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 Dai dati raccolti dalla Fondazione Italia Cina nel 2018, risulta pari a 911 milioni il numero di utenti 

attivi sui social network in Cina, cifra cresciuta del 10% rispetto al 2017 parallelamente alla quale è 

incrementato anche il numero di cinesi che vi accedono via mobile. 

 

Il mondo digitale in Cina non è come quello occidentale, d’altra parte non potrebbe essere altrimenti 

visto e considerato che anche la mentalità è completamente differente. 

Innanzitutto, bisogna essere consapevoli dell’esistenza del Great Firewall, una sorta di scudo 

informatico, che blocca alcuni siti fra i quali i più utilizzati in occidente sono Facebook, Whatsapp, 

Instagram e Google; esistono dunque dei sostituti di questi, a volte anche migliori. 

Ad esempio, Google è sostituito da Baidu al cui interno vi sono però anche altre piattaforme come 

Baidu Baike, simile a Wikipedia o Baidu Ditu, corrispondente al nostro Google maps, ma ricco di 

molte più funzionalità al suo interno. 

Questa differenza si riscontra anche nei social network cinesi. 

Oltre a WeChat, di cui parleremo più avanti, uno dei social più utilizzati in Cina è senza dubbio Weibo. 

Considerato un mix fra i nostri Instagram, Twitter e Facebook, Weibo è una piattaforma utilizzata 

soprattutto dalle celebrità, ma anche da compagnie e organizzazioni che vogliano avere un contatto 

diretto con gli utenti finali nello spazio di 140 caratteri. 

In queste peculiarità, Weibo ricorda molto Twitter, ma a differenza di esso possiede molte più funzioni 

quali la creazione di microblog, sondaggi e la condivisione di foto, video e file. 

 

L’80% degli utenti di Weibo ha meno di 30 anni, è dunque questa l’applicazione più utile per 

confrontarsi con i millenial cinesi e capirne i gusti. Viene usato allo stesso modo in cui in occidente si 

usa Instagram: seguire le celebrità e gli influencer, venire ispirati dai prodotti sponsorizzati o da nuove 

destinazioni.98 

È il social più usato per cercare informazioni in tempo reale ed è di estrema utilità per le aziende poiché 

fornisce accurati strumenti di analisi marketing. 

Da uno studio del 2016 del CNNIC – China International Network Information Center – emerge che i 

tre principali motivi di utilizzo di Weibo siano: ricerca delle notizie più recenti (72%), seguire 

pagine/contenuti di interesse personale (66%) e ottenere informazioni pratiche e consigli (60%). 

 

Di qualsiasi settore si parli, i KOL sono fondamentali per la riuscita di una buona strategia su Weibo. 

                                                             
98 Hallanan Lauren, Jing Travel, Digital deep dive: Weibo, much more than just “China’s Twitter”, 5 giugno 2018, 

https://jingtravel.com/digital-deep-dive-weibo-much-more-than-just-chinas-twitter/  

 

https://jingtravel.com/digital-deep-dive-weibo-much-more-than-just-chinas-twitter/
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I KOL (Key Opinion Leader) sono influencer presenti sui social seguiti da un gran numero di giovani 

follower. Il loro grado di interazione e autorevolezza all’interno delle community li rende degli ottimi 

investimenti per le aziende che vogliano sviluppare delle strategie di digital marketing sui social 

network. 

In Cina gli influencer godono di una grande reputazione e per questo motivo possiedono un’enorme 

influenza, anche per quanto riguarda i viaggi. 

Se un KOL sceglie una destinazione, molto probabilmente spingerà molti dei suoi seguaci ad attuare 

la medesima scelta in futuro. 

Ciò deriva dalla perdita di fiducia dei millenial cinesi nelle agenzie di viaggio che organizzano tour i 

quali molto spesso non sono garanzia delle migliori attività o destinazioni, in quanto sono scelte per le 

percentuali che le agenzie ottengono portando più turisti possibile; proprio per questo i KOL sono più 

affidabili: sebbene vengano spesso pagati da aziende o compagnie per vivere questa o quella 

esperienza, non sceglierebbero mai una destinazione o un’attività che potrebbe danneggiare loro in 

primis e i loro fedeli follower poi, e questo i millenial lo sanno bene. Inoltre, nelle loro guide di viaggio 

online i KOL includono un gran numero di consigli e foto che di certo rassicurano tutti quei giovani 

che vogliano scegliere la destinazione proposta.99 

Molti KOL sono diventati popolari non solo per la bellezza della immagini che condividono, ma anche 

per le utili informazioni con cui condiscono i propri racconti di viaggio, rendendosi quindi ben voluti 

fra i millennial in cerca di consigli per viaggiare godendosi le proprie vacanze senza preoccupazioni e 

in totale sicurezza, tema che sta molto a cuore ai turisti cinesi anche a quelli del gruppo degli 

avventurosi. 

 

 

 

3.4.5 La pianificazione del viaggio 

 

 

Come avviene la pianificazione del viaggio? 

Nello studio Where Next? What’s influencing Chinese Millenial Travelers la si divide in tre differenti 

fasi: stay, go e destination. La componente stay riguarda la scelta iniziale delle attività da intraprendere 

durante il viaggio. I dati hanno sottolineato come per i follower of fashion la scelta ricada su attività 

                                                             
99 Hallanal Lauren, Parklu, Travel KOLs are Key in Influencing Chinese Millennial Tourists, 12 ottobre 2017, 

https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/  

https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/
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riguardanti i trattamenti spa, per gli adventurous influencer su quelle ricreative quali ad esempio i ritiri 

di yoga nella natura.100 

Il gruppo dei Culturally Curious è interessato a eventi quali i festival musicali o a tour che prevedono 

una vera e genuina esperienza locale. 

La spesa media per questo genere di attività, va dai 200 ai 400 RMB al giorno, ovvero fra i 25 e i 50 

euro. 

Gli avventurosi sono quelli disposti a spendere molto per le attività ricreative: dai dati appare che la 

loro spesa sia pari al 23% in più rispetto agli altri gruppi. 

La componente go è quella riguardante la prenotazione di tutto il viaggio.  

Ciò che maggiormente attrae i millenials in questo passaggio è la possibilità di ricevere sconti o 

promozioni sul costo dei biglietti; in particolare è il 55% degli Adventurous Influencer ad agire quando 

vi sono offerte speciali. 

Infine, la componente destination riguarda la scelta della destinazione da parte dei giovani viaggiatori. 

Ovviamente, queste fasi non sono poste in ordine cronologico e non è neanche obbligatorio passare 

attraverso ciascuna di esse: esistono infatti molti viaggiatori impulsivi che decidono di prenotare 

immediatamente una meta senza scegliere alcuna attività, o altri che preferiscono trovare prima la 

destinazione e poi cercare i voli più economici o viceversa. 

 

(immagine n. 6, Where They Go to Plan Their Trip, fonte: https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-

tourists/)101  

 

 

Nella fase di pianificazione giocano un ruolo fondamentale i KOLs, ma soprattutto i siti che 

permettono un confronto fra i viaggiatori; come evidenziato dal report di China Luxury Advisors and 

                                                             
100 Jing Travel e Carat, Where next? What’s influencing Chinese millenial travelers 
101 Hallanal Lauren, Parklu, Travel KOLs are Key in Influencing Chinese Millennial Tourists, 12 ottobre 2017, 

https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/  

 

https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/
https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/
https://www.parklu.com/travel-kols-chinese-millennial-tourists/
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Fung Business Intelligence Center, il 51% degli intervistati fa largo uso di siti di viaggio e blog per 

prenotare con sicurezza il proprio prossimo viaggio. 

 

Fra essi ricordiamo Ctrip, la più grande piattaforma online cinese per i viaggi che offre soluzioni per 

tutti gli utenti; detiene circa il 50% del turismo online cinese e la sua app è stata scaricata oltre 1 bilione 

di volte. Il network di hotel disponibili su Ctrip ne include circa 1 milione in 200 Paesi e territori. 

Attraverso Ctrip è possibile prenotare biglietti aerei, scoprire attività nella destinazione scelta e 

prenotarle prima ancora di arrivare; attualmente la piattaforma si focalizza maggiormente su tutti quei 

pacchetti viaggio incentrati sull’esperienza locale che vada al di là dei ben noti itinerari ed è alla 

costante ricerca di agenzie viaggio estere che possano soddisfare questo requisito. 

Per poter entrare nella community di Ctrip, è necessario possedere la certificazione Welcome Chinese 

– certificato riconosciuto dalla Chinese Tourism Academy (CTA) a tutti quegli esercenti che si 

dimostrino essere “chinese friendly” e che avranno quindi possibilità di accedere all’industria turist ica 

cinese attraverso la promozione delle proprie attività sulla piattaforma ufficiale Welcome Chinese e 

grazie agli aiuti della CTA stessa. 

La certificazione Welcome Chinese offre visibilità sulla piattaforma omonima e l’opportunità di 

personalizzare le proprie attività in base al tipo di compagnia. Tutte le aziende che ne fanno parte, 

vengono promosse non solo nel mercato B2C, ma anche in quello B2B in modo da essere notati da 

altre compagnie cinesi con le quali stringere vantaggiosi accordi. 

Fra i servizi offerti agli iscritti al programma, vi è l’inserimento all’interno della newsletter inviata ai 

viaggiatori interessati al settore di cui l’azienda fa parte, la possibilità di creare promozioni dedicate ai 

turisti, ricevere una newsletter bimensile contenente tutti gli aggiornamenti sul mercato turistico 

cinese. 

 

Chi non beneficia di questo tipo di certificazione, non ha vita facile all’interno del mercato cinese: esso 

è infatti un mercato chiuso, ostile e sospettoso verso lo straniero che non abbia una joint venture con 

un’impresa cinese o che non sia famoso a livello internazionale, e anche in quel caso è necessario 

creare una buona strategia per avvicinare il consumatore cinese che il più delle volte non risponde agli 

stessi interessi del consumatore occidentale. 
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3.4.6 La collaborazione con i KOL 

 

 

Come già anticipato, i KOL possiedono un’enorme influenza sui millenial nei settori più disparati, 

grazie soprattutto alla loro intraprendenza, al loro carisma e allo stile personale presente nei loro 

contenuti sui social o nei forum di cui fanno parte. 

Proprio per queste ragioni i KOL vengono spesso utilizzati dalle aziende per sponsorizzare i propri 

prodotti o le proprie esperienze, così da arrivare ai cuori e ai portafogli dei millenial. 

In questa fase, le aziende devono dimostrare di possedere creatività e inventiva da vendere per poter 

sfruttare l’appeal dei KOL al massimo delle sue potenzialità: la collaborazione infatti non può passare 

unicamente dai social network – che rimangono comunque il primo mezzo di comunicazione con i 

millenial – ma anche da ulteriori collaborazioni con i giganti del mercato turistico cinese quali ad 

esempio Mafengwo.102 

Agenzia di viaggio online e sito di recensioni degli utenti, Mafengwo ha recentemente lanciato una 

partnership con la boy band cinese ONER i cui fan sono per la maggior parte millenial. 

Mafengwo ha invitato i componenti della band a condividere le storie dei propri viaggi sulla sua 

piattaforma così da incoraggiare anche altri giovani utenti a fare lo stesso; inoltre, la compagnia ha 

inviato la band in Nuova Zelanda, in modo da avere nuove storie e generare interesse fra i follower del 

sito e della band. 

La campagna si è svolta anche su Weibo che in 20 giorni ha visto il topic #带上 ONER去旅行# 

(“Porta gli ONER in viaggio”)  ottenere 210 milioni di visualizzazioni e più di 6.6 milioni di post sul 

sito. Il post di Mafengwo che lanciava la campagna su Weibo è stato condiviso più di 6 milioni di volte 

e ha ricevuto 56.000 mi piace.103 

La campagna ha riscosso il successo desiderato poiché infatti l’interesse per la Nuova Zelanda sulla 

piattaforma online ha rapidamente raggiunto l’80% il giorno del lancio. Mafengwo ha inoltre 

dichiarato che tutti gli utenti interessati, hanno ricercato alcune fra gli elementi presenti nel video di 

presentazione del viaggio, ovvero lo skydiving e le case di campagna neozelandesi. 

Conscia del vento a favore, Mafengwo in collaborazione con il turismo della Nuova Zelanda ha cercato 

di tenere alto l’interesse dei millenial per il Paese dell’Oceania sia con le stories condivise dalla band, 

                                                             
102  Lubin Matthew, Jing Travel, Mafengwo tries to lure youngers travelers with Idol group, 6 febbraio 2019, 

https://jingtravel.com/mafengwo-oner-new-zealand/  
103 Lubin Matthew, Jing Travel, Mafengwo tries to lure youngers travelers with Idol group, 6 febbraio 2019, 

https://jingtravel.com/mafengwo-oner-new-zealand/ 
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sia snocciolando consigli sulle stagioni, sul visto e sulle migliori applicazioni da scaricare per poter 

viaggiare con facilità e in sicurezza. 

La veloce e straordinaria risposta che la collaborazione con gli ONER ha riscosso su internet ha spinto 

Mafengwo a cercare nuovi modi per creare legami con gli influencer di successo per attirare sempre 

più giovani a prenotare e a scegliere viaggi tramite la sua piattaforma online. 

 

Un altro esperimento di collaborazione ben riuscito viene dal Regno Unito: infatti non bisogna credere 

che le partnership con i KOL siano unicamente appannaggio delle compagnie cinesi, perché non è così. 

Come spiegato in precedenza, per un’azienda estera è complicato entrare nel mercato turistico cinese, 

ma non impossibile. Bisogna mettere in moto una strategia diversa, passare attraverso più fasi che 

innanzitutto prevedono l’intervento di piattaforme online che facciano da tramite per accedere al 

mercato turistico cinese: l’ostacolo non è solo la barriera linguistica, ma anche la difficoltà di creare 

contatti e clientela in un ambiente complesso come è il mercato turistico cinese. 

Queste piattaforme aiutano a creare un piano strategico vincente con gli strumenti e le conoscenze in 

loro possesso, costruiscono una presenza web dell’azienda nel vasto mondo digitale cinese rendendo 

il prodotto che si intende commercializzare comprensibile ai consumatori del Regno di mezzo. 

Negli ultimi anni sono nate molte piattaforme di questo tipo in Europa, ma non avrebbe alcun senso 

elencarle tutte in questo lavoro; ciò che si farà sarà invece portare il caso studio di un sito web del 

settore – China Travel Outbound – in collaborazione con l’inglese London North Eastern Railway 

(LNER) per la promozione della stessa all’interno del mercato turistico cinese attraverso l’aiuto di un 

KOL; in seguito, lo si confronterà con un esempio tutto italiano cercando di capire come possiamo 

migliorare nel settore e quale sia la giusta direzione: non basta essere uno dei Paesi più belli al mondo, 

bisogna avere un piano d’azione efficace e ampliarlo nel tempo acquisendo sempre più dati possibili 

sul mercato cinese in continuo mutamento. (migliorare questa parte, vedere se è il caso di tenerla 

oppure no) 

 

Nel maggio 2018, la China Travel Outbound ha iniziato una collaborazione con la LNER allo scopo 

di informare i viaggiatori cinesi sui vantaggi di spostarsi in treno nel Regno Unito. Il primo passo per 

ottenere dei risultati concreti è stato quello di creare un account ufficiale Weibo per la LNER. 

Sebbene LNER sia molto conosciuta nei confini del Regno Unito, in Cina è stato necessario ricorrere 

ad ulteriori collaborazioni per far sì che il progetto riuscisse a partire nel modo sperato: proprio per 

questo, la China Travel Outbound ha negoziato una promozione insieme alla Beijing Capital Airlines 

creando un contest sul suo account Weibo – avente 1.3 milioni di follower – per trovare il miglior KOL 
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di viaggio proponendogli un viaggio pagato sia per raggiungere il Regno Unito sia per viaggiare in 

treno lungo la East Coast fino in Scozia. 

L’itinerario di viaggio è stato supportato dall’applicazione di viaggio HiApp dello Hainan Group che 

lo ha reso un pacchetto per tutti coloro che volessero acquistarlo per ripercorrere le stesse tappe del 

fortunato vincitore. Per di più, HiApp ha condiviso l’itinerario fra i suoi 739.000 follower Weibo, 

azione che – unita a quelle descritte in precedenza – ha fatto guadagnare all’account Weibo di LNER 

10.100 follower in solo un mese dalla sua apertura. 

La vincitrice del concorso è stata la travel blogger Yuan Chao meglio conosciuta come Sicilia (西西

里玩不停).104 

Per la realizzazione dell’itinerario perfetto in otto giorni, la China Travel Outbound ha collaborato con 

altri partner quali VisitYork, Visit County Durham, Visit Scotland, Marketing Edinburgh, Native 

Apartments, Household Cavalry Museum, Randall and Aubin and English Heritage.105 

 

I risultati ottenuti da questo progetto hanno soddisfatto tutti, a partire dalla giovane Sicilia che ha 

condiviso la propria esperienza sia su WeChat con 12 post – includendo un gran numero di foto – sia 

su Weibo – dove è seguita da più di 144.000 follower – con 9 post. 

Inoltre, il suo articolo sul blog è stato pubblicato anche su Mafengwo, Ctrip, Qyer, Autohome e XCAR 

BBS e il 3 luglio 2018 è arrivato sull’home page del sito mobile di Ctrip. La settimana seguente è stato 

sull’home page di Mafengwo per 5 giorni, posto riservato ai 5 migliori blog del sito. 

È stato poi condiviso sia sull’home page di XCAR BBS sia su quella di Qyer. 

Alla fine di agosto, il blog aveva raggiunto un totale di 171.000 visualizzazioni con più di 5.360 mi 

piace e 1.220 commenti. Per di più, 4.225 utenti hanno salvato il blog come riferimento per pianificare 

i viaggi futuri.106  

 

I due casi studio proposti dimostrano come sia possibile lavorare fianco a fianco con i KOL cinesi. 

Importante per questo tipo di collaborazioni è innanzitutto la conoscenza del mondo digitale in cui essi 

operano: se non si comprende e non si accetta la differenza fra il web cinese e quello occidentale, non 

si può realizzare nulla; in seguito, è necessario scegliere con cura gli influencer con i quali cooperare: 

non bisogna puntare a coloro che possiedono il maggior numero dei follower su WeChat o Weibo, ma 

                                                             
104 China Travel Outbound, Chinese KOL trip from London to Scotland by rail, 2018, 

https://www.chinatraveloutbound.com/portfolio-items/chinese-kol-trip-from-london-to-scotland-by-rail/ 
105 China Travel Outbound, Chinese KOL trip from London to Scotland by rail, 2018, 

https://www.chinatraveloutbound.com/portfolio-items/chinese-kol-trip-from-london-to-scotland-by-rail/ 
106 China Travel Outbound, Chinese KOL trip from London to Scotland by rail, 2018, 

https://www.chinatraveloutbound.com/portfolio-items/chinese-kol-trip-from-london-to-scotland-by-rail/ 
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soprattutto guardare alle interazioni che generano negli utenti, al tipo di post che pubblicano e al loro 

stile, perché esso influirà anche sulla visione dell’azienda in Cina; inoltre, il KOL va scelto in base al 

target che attrae ovvero il tipo di follower che lo segue fedelmente. Fortunatamente, sul profilo Weibo 

è possibile risalire a molti di questi dati in modo facile ed efficace.  

Fondamentale è il piano d’azione durante la creazione del progetto che, soprattutto nell’ultimo caso 

studio, ha permesso nuove collaborazioni con più enti per la buona riuscita dell’itinerario. 

 

Un progetto simile in Italia è stato portato avanti dalla Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale: nel novembre 2018 è stato invitato l’attore cinese Liu Haoran come 

testimonial del turismo in Italia grazie alla campagna lanciata dall’Ambasciata d’Italia a Pechino. La 

giovane star ha girato l’Italia per cinque giorni documentando il suo itinerario fra le Dolomiti e Roma, 

giungendo fino a Matera con l’hashtag #MyItalianJourney# e la promessa finale “Find more, find 

yourself” che riecheggia nel video creato da questo viaggio. 

Liu Haoran ha anche ricevuto una targa con la quale gli è stato riconosciuto il titolo di “Ambasciatore 

cinese del turismo in Italia per il 2019”. 

Questo tipo di promozione ha permesso anche alle istituzioni italiane di comprendere che il turismo 

cinese in Italia è una grande risorsa da sfruttare al massimo, ma nel modo corretto; il video realizzato 

in collaborazione con l’attore riesce a intrappolare la bellezza del nostro Paese e, grazie alla 

condivisione sul profilo Weibo della Farnesina e di Liu Haoran, permette a molti giovani viaggiatori 

di dare uno sguardo a ciò che li aspetta in Italia. 

 

L’idea lanciata e realizzata dall’Ambasciata d’Italia a Pechino è stata ben congegnata ed è una prima 

mossa verso un cambiamento di prospettiva quando si guarda al turismo cinese; nonostante ciò, 

andrebbe meglio sviluppata.  

Partendo dal video si riconoscono a colpo d’occhio i luoghi visitati dal giovane perché sono ormai 

riconosciuti a livello mondiale come i simboli topici dell’Italia: non vi sono nuovi panorami, itinerari 

sconosciuti e meno trafficati da valorizzare, ma le solite città e paesaggi che, seppur meravigliosi e 

degni di essere mostrati il più possibile, non dicono nulla di nuovo al turista: inoltre vengono mostrate 

le Dolomiti, poi Verona, Firenze, Roma e infine Matera come se fossero città e luoghi vicini l’uno 

all’altro. La sensazione di chi scrive è che questo video potrebbe generare solamente confusione nella 

mente dei viaggiatori che, non conoscendo affatto l’Italia, potrebbero avere un’idea sbagliata della sua 

geografia. 
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Utilizzare un attore famoso come Liu Haoran – seguito da 27 milioni di follower sul suo account Weibo 

– è stata una grande mossa, ma non si è sfruttata affatto la sua popolarità sui social: il video è stato 

condiviso dall’artista una sola volta sul suo profilo ufficiale e solamente il 28 febbraio, quando è stato 

caricato anche sugli account della Farnesina. Sebbene abbia ricevuto molte interazioni – 158.000 mi 

piace, 20.700 commenti e 610.000 condivisioni – un unico video non basta per lanciare il turismo 

cinese in Italia e questi numeri, seppur di un certo spessore sono inutili se poi non portano risultati 

effettivi.  

L’alta qualità del video e il messaggio che vuole mandare non nascondono quanto ancora si conosca 

poco il viaggiatore cinese che si vuole attirare: è necessario un approccio che consenta allo spettatore 

di sentirsi parte dell’esperienza vissuta dal KOL e non coinvolgerlo solo al termine di essa, con un 

unico video molto impersonale; per arrivare al cuore dei millenial cinesi bisogna mostrare la bellezza 

del viaggio che non è solo una bella panoramica su una città, ma è anche girare un video amatoriale 

mentre si aspetta il treno, mangiare per la prima volta un cibo locale, prender parte ad un’attività del 

luogo che si sta visitando e, soprattutto, documentare l’itinerario seguito.  

 

 

(immagine n. 7, Video ‘My Italian Journey’ condiviso sull’account Weibo dell’attore Liu Haoran, fonte: Weibo) 

 

 

Seguendo l’esempio della China Travel Outbound, le tappe del viaggio dovrebbero essere condivise 

sui social ufficiali sia del KOL che dell’ente che promuove il viaggio, creare pacchetti vacanza che 

seguano questo itinerario per permettere ai follower che giorno dopo giorno hanno vissuto virtualmente 

l’esperienza di viverla in carne ed ossa appena possibile, di prenotare sui canali ufficiali, di conoscere 
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la storia del luogo e non cercare solamente lo scatto perfetto, ma immergersi realmente nella 

destinazione scelta. 

Durante il periodo del viaggio, Liu Haoran non ha condiviso neanche una foto di dove si trovasse e 

quindi nessuno dei suoi follower ha potuto seguirlo da vicino: in questo modo, si è sprecata una grande 

occasione di itinerari italiani in Cina poiché si è usato un KOL, ma senza alcuna strategia efficace. 

 

Con l’aiuto dei KOL si può arrivare al cuore dei millenial, ma non sempre questa è la mossa vincente. 

Come afferma Jiaqi Luo, marketing strategist per East Media, “Le aziende sembrano commettere tutte 

lo stesso sbaglio cioè credere che basti un testimonial famoso e l’uso delle piattaforme più utilizzate 

in Cina per promuoversi correttamente”107 ed è proprio per questo che sottovalutano il potere del 

prodotto che cercano di vendere. 

“Non è sufficiente conoscere i mezzi di comunicazione più apprezzati o gli influencer (KOL) più in 

voga. Bisogna capire cosa piace esattamente al target, e con i millenial può essere anche più 

complesso”108, ha spiegato Luo. 

È importante come informare i millenial, ma non è questo l’elemento fondamentale: bisogna sempre 

tenere a mente che questi giovani vogliono possedere un prodotto che racconti una storia e che sia 

desiderabile e non che sia creato ad hoc per loro semplicemente perché sono la fetta più succulenta di 

mercato. 

 

 

 

3.4.7 WeChat 

 

 

Quando si parla di web cinese, non si può non citare il gigante WeChat.  

Ideata e lanciata da Tencent nel 2011, WeChat ha in seguito aumentato la sua popolarità grazie alle 

innovative funzioni in suo possesso quali la possibilità di prenotare voli, taxi, ristoranti, di trasferire 

soldi ad altri contatti o fare acquisti sia online che offline, peculiarità che l’ha fatta entrare in 

concorrenza con Alipay del gruppo Alibaba. A partire dal secondo trimestre del 2016, WeChat era 

                                                             
107 Lorusso Cecilia, East Media, Marketing in Cina: come conquistare i Millenials cinesi, 29 marzo 2018, 
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stata scaricata sul 94% degli smarphone in Cina, vantando la cifra di 806 milioni di utenti attivi al 

mese.109 

WeChat offre la possibilità ad aziende e celebrità di creare account ufficiali con i quali interagire più  

facilmente con i follower inviando loro anche le ultime news; proprio per questo, al pari di Weibo, 

WeChat è un utile canale per utilizzare la fama dei KOL. 

 

Nel 2017, WeChat ha lanciato un’ulteriore funzione: i miniprogrammi.  

Un miniprogramma è simile ad un’applicazione generica, con il vantaggio di non doverlo scaricare 

direttamente sullo smartphone: esso è infatti incorporato in WeChat senza occupare ulteriore memoria 

sul cellulare. 

Secondo i dati rilasciati da Tencent, attualmente sono stati rilascati più di un milione di miniprogrammi 

WeChat con un totale di 400.000 utenti attivi. È stato inoltre calcolato che in media un utente di 

WeChat apre quattro volte al giorno i mini programmi e il 54% di questi li usa attivamente. 

Non bisogna sottovalutare la potenza che questi mini programmi possiedono: essi uniscono 

un’applicazione la cui funzione primaria è quella di inviare messaggi ad altri scopi come ad esempio 

la prenotazione di un viaggio. In questo modo anche le tre fasi della pianificazione di cui si è già parlato 

– stay, go, destination – subiscono una compressione: quando si viene a conoscenza di una nuova 

destinazione tramite l’account ufficiale di un KOL o grazie alle foto postate da un amico su WeChat, 

non è neanche chiudere l’applicazione per poter iniziare a pianificare i prossimi passi, basta solo aprire 

la sezione “mini programmi”, digitare una parola chiave per aiutare la ricerca di ciò che si vuole ed il 

gioco è fatto. 

I mini programmi sono quindi utilissimi per tutte quelle aziende o enti che vogliano sfruttare questo 

nuovo modo per approcciarsi ai millenial; nel prossimo capitolo si cercherà di capire come poter 

meglio utilizzarli per promuovere l’immagine di Venezia fra i millenial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 Ao Cheng, Gang Ren, Taeho Hong, Kichan Nam, Chulmo Koo, An Exploratory Analysis of Travel-Related WeChat 

Mini Program Usage: Affordance Theory Perspective in Information and Communication Technologies in Tourism 2019, 

Juho Pesonen Julia Neidhardt Editor, Springer, 15 dicembre 2018 (ebook), 335-346 
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                                                  IV CAPITOLO 

 

Mini program di WeChat e il turismo sostenibile a Venezia: proposte per 

attirare i Millennial in città 

 

 

4.1 WeChat e l’Europa 

 

 

La piattaforma di messaggistica cinese WeChat è ormai il social network più usato nella terra del 

Dragone e non solo per rimanere in contatto con amici e parenti, ma anche per le funzionalità che di 

anno in anno si aggiungono negli smartphone dei suoi utenti. 

Spesso WeChat viene paragonato all’occidentale Facebook per la possibilità di condividere nella 

sezione “momenti” video, foto o post di qualsiasi tipo solamente con gli amici, ma WeChat unisce in 

sé non solo questo colosso di Mark Zuckenberg, ma anche Instagram e Whatsapp rispettivamente per 

la possibilità di seguire le celebrità o i KOL che più si amano o per scambiarsi messaggi con i propri 

contatti. A differenza di Whatsapp, WeChat offre però la possibilità di aggiungere nuove persone senza 

ricorrere al numero di telefono; si può infatti scannerizzare, all’interno della stessa app, il QR code 

presente nel profilo di chi si vuole avere fra gli amici oppure aggiungerlo tramite il nickname con il 

quale effettua l’accesso sull’applicazione. 

Queste due funzioni sono particolarmente vantaggiose per le aziende che vogliano espandere il proprio 

mercato su questo social network, via d’accesso al cuore dei millennial che spendono gran parte delle 

loro giornate su di esso. 

In realtà non sono solo le aziende ad utilizzare questo canale, ma sempre più spesso si riscontrano casi 

di enti pubblici che entrano nel mondo digitale WeChat per le più svariate ragioni.  

Esempi lampanti di questo processo sono la creazione di account WeChat ufficiali del Comune di 

Milano e delle ferrovie francesi. 
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Metropoli sempre più visitata, da febbraio 2019 Milano ha deciso di investire sul turismo cinese – 

quarta nazionalità per provenienza – che dal 2010 al 2017 è cresciuto a dismisura passando da meno 

di 100.000 presenze a più di 200.000. 

Roberta Guaineri, assessora con delega al Turismo, spiega “Abbiamo voluto creare uno spazio in cui 

i turisti cinesi possano sentirsi accolti, nel loro ambiente digitale e nella loro lingua. All’interno della 

pagina dedicata a Milano, sono presenti sezioni culturali per promuovere eventi e il patrimonio artistico 

cittadino”.110 

Questo progetto è nato in collaborazione con Vento d’Italia, piattaforma digitale che racconta l’Italia 

ai turisti cinesi grazie al suo canale WeChat. All’interno di esso, vi è la pagina dedicata a Milano con 

sezioni culturali per promuovere eventi della città e il patrimonio artistico cittadino. 

Per le strutture ricettive, i ristoranti e i negozi vi è anche la possibilità di usufruire di questo canale per 

intercettare il turismo cinese. 

Per i viaggiatori accedere all’account ufficiale è semplicissimo: dovranno solamente scannerizzare 

tramite il loro smartphone, i QR code sparsi in tutti i punti di informazione turistica e nei principali 

musei.111 

In questo modo, il turista cinese si sente accolto dalla città ed entra in possesso di informazioni che 

difficilmente avrebbe ottenuto o cercato non conoscendo l’italiano o l’inglese. 

 

Al contrario dell’Italia in cui la digitalizzazione WeChat è ancora agli albori, in Francia sono molti gli 

account ufficiali attivi su questo social network. 

Ciò è dovuto – o forse è una delle ragioni – al drastico aumento del turismo cinese cresciuto del 50% 

solamente lo scorso anno con 2 milioni di presenze di cui almeno il 60% aveva fra i 18 e i 35 anni. 

Difatti, nel 2018 la Francia è divenuta la diciassettesima meta estera dei turisti cinesi secondo un report 

di Ctrip e della China Travel Academy.112 

Già nel giugno 2015 il museo del Louvre ha creato un suo account ufficiale WeChat, dovuto soprattutto 

al gran numero di turisti cinesi in arrivo, seguito da altre “istituzioni” quali Disneyland Paris nel 2016 

e le Galeries Lafayette nel 2017, dando la possibilità di accedere all’e-commerce direttamente 

dall’account. 

                                                             
110 Gallione Alessia, Repubblica, Milano alla conquista dei turisti cinesi: un canale WeChat per scoprire la città, 12 

febbraio 2019, https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/02/12/news/turismo_cinesi_a_milano_comune_canale_wechat-

218925926/ 
111 La redazione, Italian lifestyle, La città di Milano accoglie i turisti cinesi con WeChat, 13 febbraio 2019, 

http://www.italianlifestyleweb.it/2019/02/13/la-citta-di-milano-accoglie-i-turisti-cinesi-con-wechat/ 
112  Lubin Matthew, Jing Travel, Chinese travelers on WeChat can now navigate French railways, 19 marzo 2019, 

https://jingtravel.com/chinese-travelers-wechat-france/ 
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Recentemente è stata la volta delle ferrovie francesi SNCF che hanno lanciato il proprio canale ufficiale 

WeChat (SNCF 法铁) per aiutare i turisti cinesi in 18 stazioni sparse sul territorio attraverso la 

comunicazione di aggiornamenti e informazioni tramite il servizio clienti in cinese.  

Sebbene non sia ancora possibile acquistare i biglietti ferroviari direttamente dall’account WeChat, nel 

mini program Europe Trip (欧洲之行) vi sono guide su città francesi tutte da scoprire anche dal punto 

di vista dello shopping, molto caro ai turisti cinesi.113 

Ma in un’Europa sempre più piegata dal turismo di massa che distrugge i tessuti sociali dei centri 

storici più antichi e più visitati, attraverso i social ufficiali – soprattutto quelli degli enti statali – 

andrebbero condivisi itinerari che incentivino ad un turismo diverso, che rispetti l’ambiente e i suoi 

residenti. 

 

 

 

4.2 Il turismo sostenibile 

 

 

Il turismo sostenibile – conosciuto anche come turismo responsabile – nacque verso la fine degli anni 

ottanta quando si iniziò a preoccuparsi per l’ambiente e la popolazione delle mete maggiormente 

visitate, quelle afflitte dal turismo di massa.  

Questo approccio si focalizza su una maggiore attenzione verso l’ecosistema e le popolazioni delle 

località visitate e pretende che il turista abbia un atteggiamento rispettoso anche verso la cultura locale. 

Sebbene il turismo sostenibile sia nato per la protezione delle mete del Terzo Mondo o dei Paesi in via 

di sviluppo, esso si estende anche ai Paesi sviluppati grazie all’affermarsi di un tipo di viaggio o di 

visita che si pongono l’obiettivo di godere della meta turistica senza però distruggere né il suo 

ecosistema, né la cultura della popolazione del luogo. 

 

Con la ricostruzione e la conseguente industrializzazione del secondo dopo guerra, l’Europa si è 

lentamente rialzata dalla drammatica situazione in cui era precipitata e l’ondata di un benessere mai 

provato in precedenza ha spinto anche le classi medie a viaggiare, una possibilità che gli era sempre 

stata negata in passato.  

                                                             
113  Lubin Matthew, Jing Travel, Chinese travelers on WeChat can now navigate French railways, 19 marzo 2019, 
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Nel corso degli anni questo fenomeno è cresciuto sempre di più grazie soprattutto alle compagnie low 

cost che hanno permesso viaggi internazionali a basso prezzo, alimentando in questo modo il turismo 

di massa, indifferente alla storia e alla cultura della meta visitata che diventa mero background per 

foto da inviare a parenti e amici o solo per poter dire di esserci stato. 

 

In questo lavoro non si vuole di certo criticare il turismo, uno dei settori più fiorenti del nostro secolo, 

ma si vorrebbe sottolineare l’urgenza per una creazione e messa in atto di misure che possano arginarlo 

onde evitare che distrugga l’essenza stessa delle mete visitate, “l’anima delle pietre”.114 

La presenza di visitatori nei centri storici è una ricchezza perché dà modo di mostrare con orgoglio la 

propria città a viaggiatori che vengono da lontano per la prima volta o che decidono di tornare per la 

seconda, terza o quarta volta affascinati dal luogo, dalla sua atmosfera e dalla sua gente; il problema 

del turismo di massa è che esso distrugge questi tre elementi e macchia il turismo di un’accezione 

negativa agli occhi dei residenti delle mete maggiormente visitate i quali, stufi dell’inciviltà del turista, 

si dimostrano ostili credendo così di proteggere ciò che rimane di vero e genuino della propria città, 

ma non è così. 

Il turismo è una risorsa molto importante, ma bisogna saperlo gestire per poterlo sfruttare senza andare 

a snaturare le mete della loro linfa vitale; i turisti stessi dovrebbero seguire degli accorgimenti per 

vivere una vera e propria esperienza locale. Innanzitutto, evitare i periodi di alta stagione quando le 

città maggiormente visitate sono invivibili sia per loro che per i residenti, poi sarebbe opportuno 

acquistare da negozi del posto, andando quindi ad aiutare l’economia locale, è poi importante rispettare 

tutti i divieti imposti e le regole del corretto vivere civile. 

Compito delle amministrazioni è invece quello di promuovere altri luoghi degni di essere visitati, ma 

ancora poco conosciuti perché fuori dalle rotte più battute. 

Ciò accade per il Veneto, territorio vastissimo e ricco di storia e di inestimabile bellezza, ma ancora 

poco valorizzato, come se la sola esistenza di Venezia bastasse a rappresentare questa regione. 

Perché non si riesce a creare una rete fra i comuni veneti? 

 

 

 

 

 

                                                             
114 Severini Giuseppe, Aedon, Centri Storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?, numero 2 2015, 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/severini.htm 

 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/severini.htm
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4.3 Il diffuso campanilismo del Veneto 

 

 

La Serenissima viene ancora considerata come la “madre” del Veneto e vi è ancora un legame 

indissolubile fra essa e quello che era parte del suo vasto territorio, un vincolo che ha percorso i secoli 

fino a giungere ai nostri giorni. 

Sfortunatamente la città non sfrutta questo appeal che ancora possiede sul Veneto per creare una stretta 

rete fra i differenti comuni, trasformando questo latente soft power in qualcosa di nuovo, in una 

connessione che permetta al turismo di conoscere più facilmente altre aree di questa regione, anch’esse 

degne di essere visitate e conosciute in tutto il mondo. 

 

Il problema di Venezia – ma in realtà di tutto il Veneto – è il diffuso campanilismo di cui si fa cenno 

anche nel Piano di gestione della destinazione turistica 2016-2018, senza aver però trovato una 

soluzione; è un retaggio storico radicato, un barlume dell’indipendenza perduta che cercano di 

difendere con le unghie e con i denti, ma che al giorno d’oggi si traduce in un’insensata chiusura verso 

l’inclusione o verso qualsiasi tentativo di creazione di legami all’interno del vasto territorio regionale; 

anche nella stessa città metropolitana di Venezia vi è uno spiccato campanilismo che spacca il comune 

in due: gli abitanti del centro storico e quelli di Mestre si ritengono appartenenti a due diverse città, 

quella di mare e quella di terra.  

La faglia è stata alimentata dalle enormi differenze fra le due – Venezia è una città antica e di mare 

con una grande storia alle spalle, mentre Mestre è un centro sviluppatosi in seno all’industrializzazione 

della zona e andatosi ampliando a partire dal secondo dopo guerra, quando molti veneziani del centro 

storico iniziarono a preferire la Terraferma, dove si offrivano maggiori servizi, alla laguna. 

 

Veneto non è solamente Venezia e questo dovrebbe diventare lo slogan di un nuovo tipo di turismo 

per il Nord-est; in questo modo, verrebbero a crearsi nuovi itinerari anche in Terraferma con partenza 

da Venezia, che riescano a stimolare il visitatore ad addentrarsi nell’entroterra o a muoversi fra le isole 

della laguna fra battello e bicicletta, fra i vigneti di Sant’Erasmo e Mazzorbo o sulle rive di Pellestrina 

in primavera. 

È un progetto ambizioso che richiederebbe tempo e denaro, ma porterebbe grandi benefici per tutto il 

Veneto.  
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4.4 Protezione dei residenti e delle attività artigianali 

 

  

Alle basi di una saggia politica del turismo, c’è sicuramente la protezione dei residenti che di fatto 

rappresentano il cuore pulsante del centro storico. 

Come affrontato nel primo capitolo, per la rivitalizzazione di una città sono necessari quattro fattori 

ovvero l’attrattività, l’accessibilità, l’animazione e la qualità ambientale che devono convivere 

bilanciati ed in armonia per poter permettere a cittadini e visitatori di vivere in modo pacifico. 

La monocoltura del turismo di una meta distrugge l’armonia fra residenti e turisti poiché crea posti di 

lavoro in questo settore, ma tarpa le ali a qualsiasi altro tipo di attività e costringe i residenti all’esodo 

di massa nelle periferie o in altre città dove non sentirsi assediati dal turismo giornaliero.  

Per evitare che città come Venezia o Firenze si trasformino in parchi a tema, bisogna per prima cosa 

aiutare i residenti che vogliono continuare a vivere nei centri storici come ad esempio puntando sulle 

attività commerciali. 

 

La città di Venezia viene di giorno in giorno privata di attività commerciali su misura per il residente 

che chiudono i battenti in massa perché schiacciati dal peso di affitti sempre più costosi con guadagni 

sempre più bassi. Se lo scorso anno delle 3.000 attività commerciali presenti nel centro storico di 

Venezia solamente 450 erano indirizzate ai residenti, oggi se ne contano ancor meno. 

Ad ogni alimentari, merceria, ferramenta chiusi ecco che spunta un nuovo bar, un negozio di souvenir 

o un bacaro che fagocitano qualsiasi altro esercizio non riguardante il turismo.  

Secondo un’analisi della Confartigianato Venezia, nel 2008 vi erano 787 pubblici esercizi – di vendita 

e consumo di alimenti e bevande quali sono i bar, le gelaterie, i ristoranti, i take away, ecc. – nel centro 

storico di Venezia che nel giro di 10 anni sono cresciuti del 38% arrivando a toccare la cifra di 1.092 

presenze. 115  Inoltre questi monopolizzano gli spazi produttivi urbani utilizzando locali 

precedentemente in uso ad attività artigianali trasformandoli in magazzini per le merci. 

A causa dell’esodo dei residenti dal centro storico alla Terraferma si è avuto anche un drastico calo 

delle imprese degli artigiani in laguna. Lo studio della Confartigianato Venezia divide le aziende 

artigiane in tre gruppi in base al destinatario del proprio lavoro: artigianato artistico e di servizio alla 

domanda turistica, artigianato di servizio al patrimonio immobiliare e artigianato di servizio alla 

domanda interna.  

                                                             
115 Confartigianato Venezia, Sappiamo dove va Venezia?, 15 febbraio 2019 
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Confrontando il numero di aziende presenti nella città storica nel 1976 con quelle presenti nel 2018 si 

comprende il grande calo che l’industria artigianale ha subito e continua a subire soprattutto a causa 

del forte impatto del turismo di massa: infatti l’artigianato artistico e di servizio alla domanda turistica 

ha registrato una decrescita di “solamente” il 10%, poca cosa se paragonata a quella dell’artigianato di 

servizio al patrimonio immobiliare e dell’artigianato di servizio alla domanda interna rispettivamente 

pari al 66% e al 72%. 

Naturalmente questo calo spaventoso è dovuto alla dipendenza che questi ultimi due tipi di artigiani 

hanno dai residenti: più il numero di cittadini si affievolisce, più è difficile trovare lavoro. 

A questo si aggiunge il fatto che solamente 1/3 degli artigiani possiedono i locali in cui operano e 

quindi sono legati al prezzo dell’affitto che negli ultimi anni è esploso: si pensi che nel centro storico 

i costi degli affitti sono fra il 40% e il 67% in più rispetto alla Terraferma.116 

 

Sebbene l’Amministrazione comunale abbia limitato l’espansione dei take away fino al 2021, c’è 

ancora molta strada da fare per regolarizzare i flussi turistici, ma soprattutto per permettere ai veneziani 

del centro storico di poter vivere la propria città senza essere costretti a migrare altrove per avere i 

servizi che gli spettano. 

Purtroppo l’immagine che passa dell’Amministrazione locale è che sia sorda ai problemi legati al 

turismo che vive la città per la quale il contributo d’accesso non è uno strumento sufficiente per 

arginare il turismo di massa perché invita i visitatori a pagare per l’accesso alla città storica, ma di fatto 

non limita il flusso costante, ma ne genera solo uno monetario che – a quanto dichiarato – verrà 

utilizzato per aiutare i residenti, schiacciati dal peso delle imposte sulla manutenzione e pulizia della 

città.  

 

Il contributo di accesso rischia di tramutarsi in un semplice palliativo alle reali questioni che affliggono 

il centro storico di Venezia che sì vedrà fluire molti soldi nelle casse comunali, ma allo stesso modo 

vedrà crescere il numero di turisti mordi e fuggi: d’altra parte se la città viene distrutta e ricostruita ad 

immagine e somiglianza del turismo di massa, cosa ci si può aspettare? 

L’Amministrazione comunale deve comprendere che questo tipo di turismo non si fermerà di certo 

con un’ulteriore tassa, ma con iniziative che cambino il tipo di turismo che arriva a Venezia, come 

quella promossa negli ultimi anni dal Comune: Detourism. 

 

 

                                                             
116 Confartigianato Venezia, Sappiamo dove va Venezia?, 15 febbraio 2019 
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4.5 Detourism 

 

 

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione Detourism lanciata dal Comune di Venezia, punta 

a promuovere un turismo sostenibile in laguna.  

Sulla pagina web di Venezia è Unica, vengono proposti itinerari diversi da quelli convenzionali “alla 

ricerca dei luoghi più autentici e meno noti di Venezia, delle isole della laguna e della terraferma 

veneziana”.117 

Questa campagna si ricollega a quella di Enjoy Respect Venezia per il rispetto della città e dei suoi 

residenti, ma aggiunge itinerari che i visitatori possono seguire per “perdersi” nella Serenissima.  

Essi si dividono in base ai sestieri in cui si snodano e al percorso che ricercano, sia questo 

enogastronomico o naturalistico. 

Venezia invita così a scoprire i suoi luoghi più silenziosi, fuori dal caos delle calli affollate e a contatto 

con ciò che si nasconde sotto la sua superficie: un tessuto sociale ancora esistente, ma destinato a 

scomparire se non si prenderanno misure a riguardo. 

La città si apre al turista in tutte le sue fragilità e lo invita a rispettarle rendendolo partecipe della sua 

vera e genuina anima, ignota ai più. 

 

Sfortunatamente per promuovere un progetto del genere non basta unicamente la buona volontà dei 

suoi artefici, ma è necessario sfruttare i social network in possesso: sebbene sul sito web Venezia Unica 

si sproni il viaggiatore a visitare le pagine Facebook, Instagram e Twitter dell’iniziativa, cliccando su 

di esse ci si rende conto che non vengono utilizzate come dovrebbero, ma anzi sembrano essere di 

secondaria importanza in un mondo sempre più digitalizzato che cerca e trova informazioni sui social 

network. Allo stesso modo andrebbe sviluppata la piattaforma WeChat cinese per attirare sempre più 

millennial che, come si è ricordato in precedenza, sono ormai i turisti che è necessario sensibilizzare 

alla causa di Venezia: per questo, accorrono in aiuto della città i mini program.  

 

 

 

 

                                                             
117 Ufficio Turismo Sostenibile della Città di Venezia, Veneziaunica, Detourism: un modo di viaggiare sostenibile per 

scoprire una Venezia diversa,  https://www.veneziaunica.it/it/content/detourism-venezia  

https://www.veneziaunica.it/it/content/detourism-venezia
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4.6 I mini program WeChat 

 

 

I mini program WeChat altro non sono che un metodo innovativo per ampliare l’esperienza digitale 

degli utenti del social network più utilizzato in Cina: a differenza dei suoi fratelli occidentali, WeChat 

non offre solo la possibilità di “messaggiare”, condividere ed esplorare il mondo attraverso gli occhi 

di altri, ma dà la possibilità di effettuare pagamenti online che non si fermano all’e-commerce, ma 

riguardano anche l’acquisto della spesa, dei biglietti del cinema, del treno o il pagamento delle bollette; 

WeChat non è solo un social network, è più un ecosistema a sé stante, come lo definisce East Media, 

un ecosistema che esce dallo schermo dello smartphone per entrare di diritto nella vita dei suoi 

utenti.118 

 

I mini program ampliano questo mondo digitale; essi possono essere usati nei modi più svariati: fare 

shopping, accedere ai siti web aziendali, giocare, fare esperienze di realtà aumentata, acquistare 

biglietti, ecc. 

A differenza delle normali applicazioni da smartphone, non devono essere scaricate sul cellulare e di 

conseguenza non occupano spazio nella memoria interna: proprio per questo lavorano ancor più 

velocemente delle normali applicazioni permettendo una migliore connessione con tutte le altre parti 

della piattaforma WeChat. 

In questo modo il colosso di Tencent mira ad aumentare il tempo di navigazione degli utenti sul social 

e a fornire loro soluzioni per ogni esigenza senza dover mai uscire dall’applicazione WeChat. 

Oltre ai mini program generici ne è stata lanciata una versione incentrata sui giochi chiamata mini 

game. Dai dati WeChat, solamente 22 giorni dopo il lancio il numero di giochi disponibili era salito a 

300 di cui i più popolari hanno oltre 100 milioni di utenti attivi. 

 

I cinesi si affezionano rapidamente ai giochi avvincenti che offrono gratificazioni istantanee come la 

possibilità di condividere i contenuti, i loro risultati o una loro immagine personalizzata. Proprio per 

questo motivo anche i brand si affidano ai mini-game per conquistare il cuore di vecchi e nuovi 

follower e potenziali clienti. 

                                                             
118 Gentili Lucia, East Media, Miniprogram di WeChat: l’asso nella manica dei brand, 31 gennaio 2019, http://www.east-

media.net/wechat-mini-program/  

http://www.east-media.net/wechat-mini-program/
http://www.east-media.net/wechat-mini-program/
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Esempio di quanto i mini-game stiano spopolando è il fatto che inizino ad utilizzarli anche le maison 

di alta moda: Louis Vuitton ha recentemente lanciato il mini-game Trunk in the sand in occasione della 

sua mostra allo Shanghai Exhibition Center che ripercorre la storia dalla fondazione ai giorni nostri. 

Il mini-game consisteva in una caccia al tesoro in mezzo al deserto a bordo di un camioncino storico 

targato LV. Ogni scrigno trovato fra le dune conteneva uno dei prodotti della linea e la relativa storia. 

Questo metodo è particolarmente efficace se si vuole riuscire a comunicare ai propri utenti 

informazioni fondamentali sul proprio brand facendoli allo stesso tempo divertire.119 

I mini-game non sono solo appannaggio delle case di moda, ma possono essere utilizzate anche 

nell’ambito del mercato turistico. 

Prendendo le mosse da Louis Vuitton pensando alla città di Venezia, si potrebbe ideare un mini game 

che possa coinvolgere i visitatori. 

 

 

 

4.6.2 Il mini program di Venezia: come funziona e come migliorarlo 

 

 

Il 20 giugno 2018, l’assessore al turismo della città di Venezia Paola Mar ha annunciato il lancio del 

mini program per Venezia ad opera della piattaforma Welcome Chinese – unico portale riconosciuto 

dal governo cinese nel settore turistico per conferire certificazioni di qualità a tutti quegli esercenti che 

dimostrino di essere “chinese friendly”. 

 

Venezia è la prima città in Italia ad avere un Mini program attivo su WeChat. Esso si apre con una 

home page nella quale vi sono tre sezioni differenti: “Divertirsi a Venezia” nella quale vediamo 

elencate le festività della città, le maggiori attrazioni – siano esse naturalistiche o storiche – e la 

differenza fra gondola e vaporetto per spostarsi a Venezia; “Itinerari insoliti” in cui è spiegata la 

campagna Enjoy Respect Venezia e vi sono elencati cinque differenti tipi di itinerari: culturale, 

enogastronomico, della pesca e delle isole, in modo da esplorare la città sotto più punti di vista; 

“Acquisto dei biglietti online” dove viene spiegato il servizio di navigazione della città, le strutture da 

contattare in caso di emergenza, i depositi bagagli e la spiegazione sul contributo d’accesso. 

                                                             
119 Gentili Lucia, East Media, Miniprogram di WeChat: l’asso nella manica dei brand, 31 gennaio 2019, 

http://www.east-media.net/wechat-mini-program/ 

http://www.east-media.net/wechat-mini-program/
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Attraverso esso, si forniscono mappe, calendari delle festività, un traduttore e la possibilità di effettuare 

chiamate di emergenza.120 

In questo modo è possibile diffondere la campagna #EnjoyRespectVenezia anche ai turisti cinesi che 

non si trovino ancora in città.   

Per spargere la voce sull’esistenza dell’account, bisognerebbe coinvolgere tutte le piattaforme di 

prenotazione per la città di Venezia raccogliendo i dati su quelle più utilizzate dai turisti cinesi quando 

scelgono di viaggiare nella laguna. La campagna Enjoy Respect Venezia dovrebbe apparire sui siti di 

viaggi più in voga della Cina, come ad esempio Mafengwo e Ctrip, attraverso collaborazioni come 

quelle già avviate da altre istituzioni italiane. Insieme alla spiegazione di tutte le regole per la visita a 

Venezia, ci dovrebbe essere un QR code che porti direttamente al Mini program della Serenissima, 

ancora poco pubblicizzato; inoltre, esso dovrebbe trovarsi sui totem posti dal Comune per aiutare i 

turisti ad orientarsi e porli nei punti nevralgici degli arrivi in città – ovvero al Tronchetto, a piazzale 

Roma, in stazione – così da riuscire a raggiungere più viaggiatori possibile.  

 

Sebbene già la creazione di questo mini program dia un chiaro segnale di quanto anche 

l’amministrazione comunale si sia resa conto dell’importanza dei social network per attirare i turisti 

cinesi, ci sarebbero alcune modifiche da attuare per renderlo più fruibile per i giovani millennial ed 

aumentarne l’appeal. 

Innanzitutto, bisognerebbe aggiungere informazioni più pratiche sulla città che permettano ai turisti 

cinesi di viverla e rispettarla durante il loro soggiorno; sarebbe necessario spiegare loro il 

funzionamento della raccolta differenziata a Venezia, unico al mondo soprattutto per la particolarità 

della città.  

Non basta tappezzare gli appartamenti affittati degli orari di raccolta, è necessario creare dei 

collegamenti direttamente dal mini program della città che indirizzino all’applicazione ufficiale 

“Veritas Scoasse” del gruppo Veritas – società che si occupa della raccolta differenziata a Venezia – 

nella quale vi è una mappa della città in cui vengono mostrati i punti di raccolta dell’immondizia 

presenti e gli orari settimanali. Vi è poi una sezione dedicata al turista grazie alla quale il visitatore può 

inserire l’indirizzo del proprio alloggio così da capire più facilmente dove recarsi per usufruire del 

servizio. 

Un’altra informazione utile per i turisti cinesi quando si trovano in laguna è l’orario dei mezzi pubblici. 

Sebbene le linee dell’ACTV siano esigue, chi arriva a Venezia per la prima volta può facilmente 

trovarsi spaesato sia per l’impatto che genera il primo incontro con la Serenissima che lascia affascinati 

                                                             
120 La redazione, Venezia Today, La campagna di tutela e rispetto di Venezia sbarca in Cina grazie al social WeChat, 20 

giugno 2018, http://www.veneziatoday.it/attualita/campagna-enjoy-respect-venezia-cina.html 

http://www.veneziatoday.it/attualita/campagna-enjoy-respect-venezia-cina.html
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per qualche secondo, sia per l’immensa marea di viaggiatori – anch’essi ancora esterrefatti – che 

inonda la città al ritmo di treni e autobus, sia per la peculiarità di spostarsi in città tramite imbarcazione.  

Compito dell’Amministrazione per decongestionare il più celermente possibile gli snodi di piazzale 

Roma e della stazione è fornire quante più informazioni ai turisti, sia prima che dopo l’arrivo in città.  

Nel Mini Program di Venezia sarebbe quindi opportuno, alla voce “Acquisto dei biglietti online” un 

collegamento all’applicazione ufficiale dell’ACTV o a quella “Che bateo” (“Che vaporetto” in 

veneziano) la quale, in modo intuitivo ed efficace, mostra gli orari e la linea dei vaporetti da una certa 

fermata ad un’altra così che sia il viaggiatore che il residente possano raggiungere velocemente la 

propria meta. 

È giusto mettere il turista a conoscenza delle regole per il rispetto della città, ma le istituzioni 

dovrebbero anche fornire loro gli strumenti e le informazioni necessari per usufruire dei servizi messi 

loro a disposizione, si tratti della racconta differenziata o dei mezzi pubblici. 

Sebbene sia stato già dibattuto in precedenza, è necessario quanto non mai sottolineare la fragilità della 

Serenissima che riguarda tutto l’ambiente in cui è immersa e di cui si nutre: l’ecosistema, l’armonia 

all’interno della comunità e fra essa e i visitatori. 

Proprio per questo il turismo a Venezia dovrebbe essere un interscambio, un do ut des fra la città e i 

viaggiatori che la scelgono come destinazione, un tacito e solenne accordo di rispetto reciproco che 

vada oltre le barriere linguistiche e culturali per il bene comune: la salvezza e salvaguardia della città. 

 

 

 

4.6.3 Un mini-game per Venezia 

 

 

Al momento, nella ricerca per parole chiave all’interno di WeChat i primi risultati che appaiono sono 

tutti mini program e quindi la creazione di un mini-game sulla Serenissima parallelamente al mini 

program già in funzione, sarebbe una mossa vincente per il turismo: si potrebbe creare un itinerario 

della città sconosciuto che possa intrigare l’utente WeChat e nello stesso tempo spronarlo ad andare 

avanti fra calli e campielli, alla scoperta di chiese, storie e leggende; per rendere questo gioco ancora 

più avvincente, bisognerebbe creare un percorso che porti i turisti attraverso ogni tappa in ciascuna 

delle quali ci sarebbe un QR code da scannerizzare per ottenere un premio da condividere e poter 

leggere le informazioni del luogo che si sta visitando. 
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Ovviamente questa è solamente un’idea di un progetto che andrebbe sviluppato a più mani, ma chi 

scrive crede che sia possibile realizzarlo per rendere il turismo cinese a Venezia più consapevole della 

città, della sua fragilità e della sua grande storia così che si innamori nuovamente della Serenissima, 

ma stavolta perché la conosce davvero e non solo per i suoi scorci da cartolina. 

In questo modo si riuscirebbero ad incentivare i turisti a scegliere itinerari diversi da quelli che vanno 

da San Marco a Rialto, per esplorare la città con altri occhi. In questo senso, anche la collaborazione 

con uno o più KOL potrebbe servire per la realizzazione di un progetto simile in modo da creare ancor 

più aspettative per i percorsi alternativi nella città. 

 

È necessario tracciare itinerari tagliati sull’aspettativa del visitatore, ma senza per questo perdere 

l’identità della città di Venezia: riscoprire gli antichi mestieri, guardare la città attraverso gli occhi e le 

mani dei suoi sapienti artigiani che da secoli la rendono unica e ambita in tutto il mondo, è un buon 

inizio per attirare un turismo che voglia distaccarsi da quello di massa. 

Soffiare il vetro a Murano, sedersi pazientemente a creare merletti a Burano sono solo alcuni dei 

suggerimenti dati dall’assessore al Turismo Paola Mar nell’intervista presso Venezia Radiotv121 in 

occasione del lancio del mini program WeChat; l’opportunità che questi nuovi mezzi donano alla città 

è preziosa e va sfruttata per rendere i viaggiatori consci del retaggio storico che la città porta con sé 

che non è solo il solito e affollatissimo itinerario battuto, ma è anche la sua laguna e i percorsi ad essa 

affini. 

 

Nel corso dell’intervista radiofonica, l’assessore afferma che anche le isole della laguna ricoprono 

un’importanza fondamentale nella storia di Venezia, ma purtroppo sono difficili da collegare data la 

distanza fra di esse. La proposta di un itinerario che porti i millennial cinesi alla scoperta di questo 

prezioso ambiente – anch’esso parte del patrimonio UNESCO – gli farebbe meglio comprendere la 

storia della città, perché è stata costruita in questo modo e la fragilità del suo ecosistema che si basa 

sul rapporto armonico fra uomo e natura. 

I giovani cinesi amano essere a contatto con la natura durante i loro viaggi, amano esplorare, 

immergersi nel luogo e poter tranne insegnamenti da esso; infatti, come evidenzia lo studio Nielsen 

del 2017122, il 45% dei turisti cinesi preferisce mete naturalistiche a quelle storiche: Venezia può offrire 

loro entrambe le possibilità, se si riuscissero a costruire itinerari ad hoc in modo da decongestionare la 

città e creando turismo in altre aree ancora poco conosciute per mezzo del mini program e di mini 

game. Esistono già dei percorsi diversi da quelli più battuti e sono segui da associazioni private che 

                                                             
121 Venezia Radiotv, Paola Mar: una piattaforma per attirare i millennial cinesi, 25 giugno 2018, 

https://www.veneziaradiotv.it/blog/paola-mar-piattaforma-millenials-cinesi/ 
122 Nielsen, 2017 Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends, 2017 

https://www.veneziaradiotv.it/blog/paola-mar-piattaforma-millenials-cinesi/
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forniscono anche imbarcazioni per scoprire la laguna: se all’interno del mini program WeChat della 

città di Venezia venissero anche elencati i nomi di queste associazioni e gli itinerari da seguire, sarebbe 

un ulteriore arricchimento sia per il Comune – che in questo modo creerebbe nuovi legami con i 

membri di queste associazioni presenti sul territorio – sia per i turisti cinesi che potrebbero conoscere 

un altro lato di Venezia. 

 

 

 

4.7 Conclusioni 

 

 

La situazione di Venezia non è di semplice risoluzione. La città nasce con una fragilità intrinseca che 

nei secoli si è andata solo accentuando sia a livello strutturale sia – negli ultimi anni – a livello sociale. 

Camminare a Venezia significa muoversi su un’immensa “foresta rovesciata” come scrive Tiziano 

Scarpa nella guida Venezia è un pesce riferendosi ai pali di legno che costituiscono le sue fondamenta 

le quali affondano nel cuore della laguna che le preserva dagli attacchi del tempo rendendole 

indistruttibili e capaci di sopportare il peso dei suoi magnifici palazzi e del suo labirinto di calli, teatro 

di lotte, sconfitte e rivolte che hanno sconvolto la storia del nostro Paese. 

 

Ma le fondamenta non sono di pietra e stanno lentamente marcendo, anche in modo metaforico; da 

esse si dirama la debolezza della città che si infiltra nelle fessure e nelle crepe insieme all’acqua, sposa 

di Venezia dalla sua fondazione, amica, confidente e protettrice che nasconde i canali percorribili ai 

nemici della città, mura invisibili ed invalicabili, ma anche “dolce nera senza cuore” come cantava De 

Andrè. Lo sposalizio con il mare che la Serenissima celebra orgogliosamente ogni anno non attenua i 

conflitti fra l’acqua e la città, un odi et amo eterno caratterizzato da alti e bassi, come le maree: l’acqua 

alta che crea disagio, distrugge la città e scaccia i residenti come dopo l’ondata del 1966 che mise 

Venezia in ginocchio; l’acqua bassa che fa incagliare le barche e svela i fondali colmi di fango e rifiuti, 

entrambi simboli dell’incuria a cui è lasciata la città. 

Assieme alla struttura si affievolisce l’anima di Venezia, lo pneuma, (πνεύμα) il “soffio vitale” che gli 

antichi greci collegavano al principio originario connesso alla vita impalpabile ed immateriale di tutte 

le cose, l’atto di creazione impresso nel suo “codice genetico”, gelosamente preservato da generazioni 

e generazioni attraverso i racconti e i mestieri antichi, le feste e le tradizioni; ma il patrimonio 

immateriale non si preserva autonomamente, ha bisogno della matrice umana attiva ad attizzare i 

carboni della storia e della memoria: se essa viene a mancare, l’anima svanisce. 
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Non si possono salvare solamente le pietre e la loro storia perché si rischia di trovarsi fra le mani 

solamente un simulacro di ciò che disperatamente si tenta di salvaguardare, una copia sbiadita e 

grottesca della città.  

Lo pneuma di Venezia si sta lentamente spegnendo sotto gli occhi del mondo assieme alla psyche 

(ψυχή) della sua comunità che si va assottigliando di giorno in giorno. 

La salvaguardia della residenzialità è essenziale per la vita di un centro storico che altrimenti è 

solamente contenitore di ciò che è stato. 

Questo rapporto fra individuo e collettività e individuo e città viene sapientemente affrontato e 

approfondito nell’opera “Politica della bellezza” raccolta di saggi scritta dal filosofo e psichiatra 

statunitense James Hillman. 

Qui viene affrontato il tema della bellezza che per Hillman non è sinonimo di superficialità e 

apparenza, ma è un principio da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni che si rifa al concetto 

rinascimentale di anima mundi, quindi da un lato il bello è legato all’armonia e dall’altro riguarda una 

necessità essenziale dell’essere umano indispensabile per il suo equilibrio psicologico e sociale.123 

Il senso del bello e del brutto che l’uomo possiede è, per Hillman, ciò che lo spinge al di fuori di se 

stesso nella comunità rendendolo socialmente e personalmente attivo, come avveniva nella polis 

dell’antica Grecia.  

 

La capacità percettiva dell’essere umano è sensibile agli stimoli del mondo esterno proprio perché è 

sintonizzata con il rivelarsi dell’anima mundi, ed è grazie a questi stimoli che l’individuo agisce al di 

fuori di sé, si confronta e crea legami all’interno della comunità. La risposta estetica – sia essa legata 

al senso del bello o del brutto – è istintiva e animale, è insita nell’uomo dalla notte dei tempi. 

Hillman ritiene però che attualmente la società umana sia anestetizzata attraverso l’economia 

capitalista e in generale dal modo di vivere. 

Questa anestesia il cui significato si ricollega proprio a quello originario di ἀναισθησία, anesthesia, 

“mancanza della facoltà di sentire”, impedisce all’uomo di percepire il mondo esterno e di essere da 

esso stimolato ad agire124 relegandolo ad una sorta di torpore dal quale il filosofo invita ad uscire 

cercando di tornare a sentire la bellezza. 

Nonostante questo, a livello inconscio l’animo umano si ribella in presenza del brutto, manifestando 

frustrazione, mancanza di rispetto, maleducazione di ogni sorta, rabbia e violenza. 

                                                             
123 Strati Maria Cristina, La politica della bellezza e l’anima della città. Lettura e interpretazione di un saggio di James 

Hillman, 10 marzo 2017,  

https://mariacristinastrati.blogspot.com/2017/03/la-politica-della-bellezza-e-lanima.html 
124 Thompson, La risposta estetica come azione politica, agosto 1999, 

https://ilsentierodelmelograno.blogspot.com/2018/11/politica-della-bellezza-james-hillman.html 

https://mariacristinastrati.blogspot.com/2017/03/la-politica-della-bellezza-e-lanima.html
https://ilsentierodelmelograno.blogspot.com/2018/11/politica-della-bellezza-james-hillman.html
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Si giunge in questo modo al nocciolo della questione: per Hillman la bellezza della città è il primo 

aspetto da curare al fine di ottenere cittadini più inclini alle relazioni con gli altri, meno violenti e 

intolleranti.125 

 

Gli individui anestetizzati non si rendono conto di quanto la bruttezza sia pericolosa all’interno della 

propria vita e di quella della comunità; si prenda ad esempio i casi delle periferie di cui si è parlato nel 

primo capitolo. 

Sebbene esse offrano più servizi rispetto ai centri storici, la comunità al loro interno è priva di memoria 

storica perché viene strappata dai luoghi natii, in cui si è formata, e portata altrove. Emblematico è 

soprattutto il caso di Gibellina i cui residenti sono stati costretti a lasciare la bellezza del centro storico 

colmo di memoria e tradizioni per poi rifugiarsi in una città totalmente estranea che limita la vita a cui 

erano abituati gli abitanti più anziani che hanno conosciuto la vera Gibellina e rende i giovani orfani 

di un pesante passato di cui hanno solamente udito i racconti nostalgici dei nonni e dei genitori. 

In questo modo la comunità è spogliata della sua identità e per questo è anestetizzata e non riesce più 

a percepire nulla al di fuori di sé: essa non può far altro che sgretolarsi lentamente. 

Stessa sorte toccherà a Venezia i cui residenti sembrano ormai sordi agli ultimi rantoli della propria 

città, sfinita sotto i colpi del turismo di massa e di un’Amministrazione anch’essa indifferente ai veri 

problemi che affliggono la Serenissima che non possono essere risolti ricorrendo solamente 

all’introduzione del contributo d’accesso; la questione è più complicata di così, la città ha sì bisogno 

di denaro, ma anche di azioni oculate che facciano sentire i residenti ancora parte della città che 

possano spronarli ad essere attivi, a contribuire al benessere della comunità, a rendersi di nuovo 

appetibili per tutti coloro che sono fuggiti nel corso degli anni. 

Non si può pensare di attirare un turismo che rispetti la città se i suoi cittadini e la sua Amministrazione 

sono i primi a non farlo. In questa fase è fondamentale la cooperazione fra istituzioni e comunità, 

bisognerebbe creare le condizioni per far in modo che i veneziani tornino a fidarsi della propria 

Amministrazione, poiché in questo momento storico si sentono abbandonati da essa. 

 

Prendendo sempre le mosse dall’opera di Hillman, è evidente che l’anima della collettività si corrompe 

quando anche la qualità della vita dei singoli viene meno: prima ancora di pensare a politiche rivolte 

al turista, l’Amministrazione di Venezia dovrebbe focalizzarsi su politiche sociali che garantiscano 

una vita dignitosa ai residenti del centro storico in modo da permettere loro di vivere la propria città, 

di ritrovare quell’equilibrio dato dalla capacità di carico. 

                                                             
125  Thompson, La risposta estetica come azione politica, agosto 1999, 

https://ilsentierodelmelograno.blogspot.com/2018/11/politica-della-bellezza-james-hillman.html 

 

https://ilsentierodelmelograno.blogspot.com/2018/11/politica-della-bellezza-james-hillman.html
https://ilsentierodelmelograno.blogspot.com/2018/11/politica-della-bellezza-james-hillman.html
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Il settore turistico in Italia continua ad espandersi creando posti di lavoro e rendendo il nostro Paese 

una meta sempre più conosciuta all’estero, ma bisogna essere in grado di controllarlo per poterlo 

sfruttare al massimo delle sue potenzialità e per impedirgli di diventare distruttivo; ogni centro storico 

è diverso dall’altro, è un patrimonio unico e inestimabile, fonte di ricchezza proprio perché è luogo 

della sedimentazione della storia d’Italia, travagliata e sofferta. Importante in questo senso è preservare 

i suoi edifici, le sue strade e i suoi luoghi più cari alla popolazione, ma questo lavoro di salvaguardia 

è totalmente inutile se non si tutelano anche i suoi abitanti, memoria storica vivente di quei luoghi. 

Proprio per questo è necessaria una nuova legge a protezione dei centri storici, una legge che metta al 

centro il cittadino che con tenacia resiste cercando di migliorare la città in cui vive. 

In Italia vi sono i centri storici mediamente meglio conservati al mondo grazie soprattutto alla Carta di 

Gubbio del 1960 e alla successiva legge n. 765 del 1967 per mezzo della quale la definizione di centro 

storico non fu più materia soggettiva delle amministrazioni locali e regionali, ma venne standardizzata.  

Il problema risiede però nel fatto che viene salvaguardato il patrimonio materiale a discapito di quello 

immateriale i cui forieri sono i residenti che scelgono di spostarsi al di fuori dei centri storici quando 

essi non sono più in grado di accoglierli, svuotando così le sue strade e le sue piazze. 

Come si è già visto, in questo modo coloro che rimangono si disaffezionano al loro patrimonio storico 

e di conseguenza anche le amministrazioni locali si disinteressano e spostano i fondi che in precedenza 

sarebbero stati dedicati a restauri e salvaguardie altrove, investendoli in altri progetti generando così 

sfiducia nei cittadini e contribuendo ad un’ulteriore desertificazione delle città. 

 

Così essa si ripopola di nuovi residenti come, nel caso di Venezia, degli studenti e degli stranieri che 

vanno quindi a cucire nuovi tessuti sociali della città che non sempre si intersecano con quello 

originario costituito dai pochi veneziani rimasti andando quindi a creare delle “Venezia parallele” 

come avviene, in realtà, in tutte le città universitarie in cui sono presenti molti studenti pendolari o 

fuori sede. 

Nel secondo capitolo si è anche parlato di un nuovo tipo di “residente” ovvero il turista che con la sua 

presenza sempre più preponderante scaccia, suo malgrado, il veneziano dal centro storico. A protezione 

delle città vi è la Capacità di Carico Turistica (CCT), strumento atto a definire il numero massimo di 

turisti che una data località può contenere nello stesso momento senza intaccare il suo equilibrio sociale 

e naturale. Vi sono vari metodi per calcolare la CCT; per Venezia si è utilizzato quello economico 

proposto nel 1988 da Van Der Borg e Costa nel quale si distinguono tre tipologie di turisti: quello che 

pernotta in strutture alberghiere, quello che pernotta in strutture extra alberghiere e l’escursionista. 
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Confrontando le spese di ciascun gruppo, si è compreso che l’escursionista è quello che porta meno 

guadagni alla città poiché non pernotta e non acquista. 

 

Ancor più importante in questo senso è il calcolo del numero massimo di visitatori che Venezia può 

accogliere nello stesso momento mantenendo un equilibrio fra la comunità residente e quella dei turisti. 

Questa cifra si attesta alle 52.000 unità giornaliere, ma sfortunatamente il numero reale raggiunge le 

77.000 unità sconvolgendo l’equilibrio già particolarmente fragile della Serenissima. 

 

La risposta del Municipio a questa emergenza è stata l’introduzione del contributo d’accesso, ovvero 

il pagamento di un’imposta per poter accedere al centro storico di Venezia e alle sue isole minori nella 

laguna. Questo tributo andrà a pesare sulle spalle di coloro che visitano la città senza però soggiornarvi 

o su quelle di coloro che rimangono per più giorni senza pagare la tassa di soggiorno perché, ad 

esempio, ospiti di amici e parenti. Le giornate verranno divise a seconda del flusso turistico a cui verrà 

quindi assegnato un diverso prezzo: si partirà da una base di 3 euro nelle giornate da bollino verde, 8 

euro in quelle da bollino rosso fino ad arrivare a 10 euro in quelle da bollino nero. 

Sebbene l’Amministrazione abbia più volte dichiarato che i soldi che fluiranno nelle casse del Comune 

verranno utilizzati per ridurre la pressione delle imposte per i cittadini sulla manutenzione e la pulizia 

della città, chi scrive ritiene che questa tassa creerà solo ulteriori discriminazioni e darà il via a 

numerosi ricorsi, gettando la città nel caos senza risolvere il problema del turismo di massa. 

 

Esso è soprattutto legato al fenomeno Airbnb sempre più in espansione. Tutti coloro che alloggiano 

negli appartamenti presenti sulla piattaforma, pagando quindi la tassa di soggiorno, non saranno toccati 

dal contributo d’accesso. Come si pensa di arginare il problema dei flussi turistici se Airbnb potrà 

continuare ad agire indisturbato? 

 

Le complicazioni derivano non tanto dall’idea che il colosso americano porta con sé – vivere 

esperienze locali dei luoghi visitati, conoscerne la cultura più a fondo – ma dal suo modo di metterla 

in pratica che si traduce spesso in una capillare infiltrazione nei quartieri delle città che mina il tessuto 

sociale distruggendolo a poco a poco: Airbnb porta gli affitti degli immobili alle stelle così che i 

residenti si trovano costretti a spostarsi a malincuore. 

Le amministrazioni sono ancora impreparate ad arginare un fenomeno simile, ma occorre correre 

presto ai ripari. 

Come si è visto, in Italia non vi è ancora nessuna norma che limiti quest’espansione senza freni, ma 

anzi, spesso e volentieri si tende a permetterla, come a Venezia dove sembra addirittura che gli enti 
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regionali e comunali favoriscano questo genere di affitti turistici attraverso due differenti normative: 

la prima è l’articolo 27 bis nella legge regionale Veneto n. 11/2013, introdotta ad opera della legge 

regionale Veneto n. 45 del 2014 in cui viene disciplinata la figura della locazione turistica, struttura 

ricettiva molto più semplificata rispetto a quella già presente nell’articolo 27 sottoposta a minori 

controlli e adempimenti;126 la seconda è stata introdotta dal Decreto della Giunta Regionale Veneto  n.  

780  del  27 maggio 2016 in cui si è permesso di locare anche una sola parte dell’alloggio e non più 

necessariamente l’intera unità immobiliare senza però specificare il numero massimo di affittuari da 

ospitare. Ciò potrebbe quindi portare a trasformare la propria casa in un ostello o in un B&B con il 

vantaggio di essere vessati da una quantità di tasse molto minore proprio in virtù della legge regionale 

Veneto n. 11/2013. 

Il comune di Venezia dovrebbe quindi fare in modo di limitare il proliferare degli appartamenti sulla 

piattaforma di Airbnb e siti affini per salvaguardare i residenti della città e fermare la trasformazione 

della Serenissima nello spettro di ciò che era, parco giochi per i turisti. 

A causa della gentrificazione che Airbnb porta nelle città, esso è sempre più visto in un’ottica negativa 

a livello mondiale, ma bisogna anche riconoscergli dei meriti: come già affrontato, Airbnb coopera 

con le amministrazioni locali per la realizzazione di progetti utili alla cittadinanza, ma anche con le 

istituzioni nazionali come ANCI e MiBACT che hanno iniziato una collaborazione per promuovere 40 

borghi sparsi nella penisola per promuovere le tradizioni e la loro storia anche all’estero.127 Tramite 

questo progetto si limita l’esodo dei residenti e si offrono esperienze genuine ai viaggiatori in visita 

che in questo modo conoscono luoghi che, senza Airbnb, non avrebbero mai potuto esplorare. 

Dunque la limitazione degli appartamenti ad uso turistico dovrebbe essere interesse non solo delle 

istituzioni, ma anche di Airbnb stesso che potrebbe in questo modo recuperare la fiducia delle 

istituzioni nei suoi confronti e creare più progetti per un turismo sostenibile. 

 

Solamente grazie alla cooperazione si può pensare ad un turismo diverso da quello di massa, un turismo 

che possa attirare dei viaggiatori che vogliano davvero conoscere la destinazione scelta, andando oltre 

la superficie, esplorando nuovi itinerari piuttosto che quelli battuti. 

I millenial cinesi fanno parte di questa categoria di visitatori ed è anche per aprirsi a loro che 

bisognerebbe rivedere le politiche italiane che permettono al turismo di massa di espandersi 

liberamente distruggendo i tessuti sociali delle città più famose come Venezia e Firenze. 

                                                             
126 Comune di Venezia, Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia 
127 Airbnb Citizen, Italian Villages, il progetto di Airbnb con ANCI e MiBACT per promuovere i borghi italiani, 9 ottobre 

2017, 

https://www.airbnbcitizen.com/it/italian-villages-il-progetto-di-airbnb-con-anci-e-mibact-per-promuovere-i-borghi-

italiani/ 

 

https://www.airbnbcitizen.com/it/italian-villages-il-progetto-di-airbnb-con-anci-e-mibact-per-promuovere-i-borghi-italiani/
https://www.airbnbcitizen.com/it/italian-villages-il-progetto-di-airbnb-con-anci-e-mibact-per-promuovere-i-borghi-italiani/
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Il marketing tramite KOL o tramite i Mini program di WeChat è inutile se il “prodotto” che si cerca di 

vendere non è ottimo e appetibile, se le Amministrazioni che dovrebbero regolare i flussi e garantire 

uno splendido soggiorno sono assenti. 

Sono necessari interventi statali al più presto per garantire a Venezia un turismo sostenibile che non è 

solo la creazione di itinerari alternativi, ma è anche la loro promozione e condivisione fra i visitatori, 

ma anche fra tutta la cittadinanza che dovrebbe essere resa partecipe delle decisioni della città così da 

stimolarla ad essere nuovamente attiva per riprendersi il posto che gli spetta di diritto. 

Intanto, i numeri sul display del “conta-veneziani” nella farmacia del campo San Bartolomio 

continuano a scendere. 
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Conclusioni 

 

 

 

Scopo di questa tesi è stato quello di presentare la situazione del turismo a Venezia, ma anche di 

proporre soluzioni per poter arginare il problema. 

Innanzitutto, ho sottolineato quanto sia necessaria una nuova norma a protezione di tutti i centri storici 

in Italia che però non vada a punire i cittadini degli stessi, come è successo per Bologna negli anni ’70; 

le città non devono essere trasformate in musei a cielo aperto, pena la perdita della loro stessa essenza. 

Bisogna a tutti i costi evitare la desertificazione delle città soprattutto fornendo ai suoi abitanti tutti i 

servizi di cui hanno bisogno.  

Importante è anche fermare l’avanzata della piattaforma statunitense Airbnb la quale contribuisce ad 

alzare i prezzi degli affitti e delle abitazioni, costringendo i residenti a spostarsi fuori dai centri storici, 

abbandonando le case dei propri avi e i ricordi ad esse legati. Di questo dovrebbe occuparsi sia lo Stato, 

ma anche le Amministrazioni locali; non è necessario debellare Airbnb, ma solo controllarne 

l’espansione e renderla a norma di legge. Durante le mie ricerche ho infatti notato che vi sono molti 

progetti portati avanti dal colosso a stelle e strisce sul territorio italiano, progetti di valorizzazione e 

salvaguardia che sono delle buone fondamenta per una collaborazione sempre più fitta – ma controllata 

– fra istituzioni e Airbnb per il turismo. 

Sono rimasta molto sorpresa nello scoprire che sia a livello regionale che a livello locale sono state 

introdotte delle normative che hanno favorito l’espansione incontrollata della piattaforma che ha potuto 

prosperare scacciando i residenti dai centri storici. 

 

Addentrandomi sempre più nel settore ho poi scoperto che vi è un ottimo strumento per conoscere 

quanti visitatori una città può supportare in uno stesso momento, senza danneggiare l’equilibrio: la 

capacità di carico turistica. Osservandola applicata a Venezia, è stata innegabile la situazione di 

emergenza nella quale versa la città: i numeri reali superano di gran lunga quelli teorici, la città non 

può accogliere tutti questi visitatori giornalieri, siano essi escursionisti o alloggianti in hotel o strutture 

extra alberghiere. 
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Il problema è che l’Amministrazione locale sembra ignorare questo, continuando a dare l’approvazione 

per la costruzione di sempre più strutture ricettive nella città, in Terraferma o nelle isole della laguna: 

come possono gli ultimi veneziani rimasti identificarsi nell’operato del sindaco? 

Sebbene le varie associazioni presenti sul territorio continuino a ribellarsi e a manifestare il loro 

disappunto, le loro proteste sembrano inascoltate; prima di pensare ad un ulteriore sviluppo del turismo 

di massa, bisognerebbe pensare ai cittadini e alle loro necessità perché è anche per merito loro che 

Venezia mantiene quel briciolo di anima che le rimane, quella vitalità che per le città è normale, ma 

che per la Serenissima è ormai qualcosa di inusuale e straordinario: la quotidianità.  

Inoltre, in questo modo l’Amministrazione apre la strada ad un turismo che distrugge e non rispetta la 

città, deturpandola di giorno in giorno.  

Venezia merita ben altro.  

Merita dei visitatori che la amino e che siano consapevoli della sua storia e delle sue fragilità. Per 

questo motivo, studiando anche i dati forniti dal Comune di Venezia sul turismo in città, ho deciso di 

concentrare questo elaborato di tesi sui visitatori provenienti dalla Cina, in particolare i millennial 

molto più aperti e desiderosi di conoscere nuove culture dei loro genitori. 

Mi sono quindi chiesta cosa si potesse fare per attirare sempre più giovani della Terra del Dragone e 

come presentare loro la città sotto un altro punto di vista: la mia ricerca ha portato buoni risultati perché 

sono riuscita a trovare spunti e fonti d’ispirazione attraversi i quali ho potuto elaborare delle strategie 

che il Comune potrebbe mettere in pratica attraverso i social network di cui già dispone, come ad 

esempio il Mini program della città su WeChat, la piattaforma più utilizzata in Cina. Tramite la 

scannerizzazione di un QR Code, è possibile entrare subito nell’account ufficiale della Serenissima 

attraverso il quale venire a conoscenza di informazioni vitali per muoversi e spostarsi a Venezia. 

I presupposti ci sono, ma è essenziale in questo momento sviluppare in modo più oculato il Mini 

program, poiché vi sono mancanze fondamentali per i turisti che visitano Venezia per la prima volta e 

non ne conoscono le peculiarità (ad esempio come muoversi, come funziona la raccolta differenziata, 

quali sono gli itinerari sostenibili alternativi, ecc.).  

È innegabile che i Mini program siano molto utilizzati in Cina fra i più giovani come dimostrano i dati 

riportati nel corso della stesura della tesi, ed è per questo che andrebbero sfruttati al massimo, assieme 

anche ai KOL, per poter sensibilizzare i millennial cinesi sulla situazione di Venezia. 
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Ringraziamenti 

 

 

 

Con la stesura di questa tesi si chiude per me una parte molto importante della mia vita; ho pensato al 

momento dei ringraziamenti da quando ho cominciato a scrivere, immaginando le lacrime di amici e 

familiari a leggere le mie parole. Ed ora, giunta al momento della verità, non so come iniziare. 

Sono seduta nella mia cucina e penso ai 6 anni che ho trascorso in questa meravigliosa città perciò, 

lasciate che inizi dedicando un grazie speciale a Venezia che mi ha accolta nell’ormai lontano 

settembre 2013, spaesata e senza avere la più pallida idea di cosa ci facessi lì. 

Non è stato affatto semplice sceglierla, non è una città che lascia spazio alle sfumature: o la si ama o 

la si odia. Personalmente, sono passata da un estremo all’altro e attualmente sono ancora in balia della 

corrente che mi spinge un momento di qua e quello dopo dalla parte opposta. 

E come potrebbe essere altrimenti? Venezia mi ha donato tanto e io non potevo chiederle davvero di 

più; sono felice dei miei anni fra le sue calli silenziose, caotiche e fredde in inverno, fra i suoi colori 

in primavera e il caldo feroce estivo, non potrei essere più grata delle esperienze e delle persone che 

mi ha dato l’opportunità di conoscere e di perdere, delle lacrime, delle risate. 

A tal proposito, un ringraziamento speciale va a tutte le mie coinquiline/amiche del BP; siamo riuscite 

a convivere per due anni – chi più chi meno – e, nonostante questo, siamo riuscite a non ucciderci e 

anzi, abbiamo creato un legame unico che va oltre lo spazio ed il tempo; penso sempre con nostalgia 

ai nostri pranzi e cene, al “basterà? Non dovremmo fare anche qualche patata al forno?”, agli 

intramontabili “facciamo pausa in cucina e poi ricominciamo a studiare?” e ai continui tentativi di 

muoverci dal divano che terminavano con un “vabbè dai, ma guardiamoci un film, che usciamo a 

fare?”. 

Grazie, grazie infinitamente. Siete state le spezie di questi anni e, senza di voi, la mia vita a Venezia 

avrebbe avuto tutto un altro sapore. 

Venezia è e sarà per sempre casa mia, ovunque io sarò. 

 

Nulla di questo sarebbe stato possibile senza il supporto della mia famiglia che mi è sempre stata 

accanto e supportata anche nei momenti in cui sarebbe stato da prendermi a schiaffi. 
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Siete i miei pilastri, il mio porto sicuro a cui tornare e sono fiera di essere vostra figlia e nipote. Grazie 

per quello che avete fatto e continuate a fare per me. 

 

Alle mie amiche di sempre, ad Annalisa, Giulia e Maria. In dieci anni di conoscenza di cose ne sono 

cambiate, ma voi rimanete una sicurezza per me, nonostante i lunghi silenzi e le incomprensioni che 

possono dividerci, riusciamo sempre a ritrovarci e a ripartire da dove avevamo interrotto con una presa 

in giro e una risata. 

Vi voglio bene, asociales. 

 

Sei anni sembrano pochi nella vita di una persona, ma non lo sono affatto. Ho avuto modo di andare 

due volte in Cina, innamorarmene e capire che non siamo fatte per stare insieme per periodi più lunghi 

di 4 mesi, ma grazie. 

In particolar modo ringrazio la UIBE di Pechino che mi ha dato l’opportunità di conoscere persone 

importanti e di vivere un’esperienza stupenda che porterò sempre nel mio cuore. 

A Lavinia, la mia compagna di stanza e amica che mi ha aiutata a superare dei momenti in cui sbattere 

la testa al muro o raggomitolarmi sul letto sembravano le uniche soluzioni plausibili. I tuoi consigli, il 

tuo supporto anche quando facevo cavolate non li dimenticherò mai, ti voglio bene. 

A Marco, l’altro membro della gang che non solo mi ha supportato quando facevo cavolate, ma è 

riuscito anche a fare peggio. Grazie di esserci stato nei momenti del bisogno, sei un grande amico. 

 

Ringrazio di nuovo la Cina – o forse Marco – perché in modo indiretto mi ha donato una persona molto 

importante. 

Ad Andrea, che in questi 10 mesi insieme è riuscito a sconvolgere la mia vita. Abbiamo viaggiato in 

lungo e in largo, ma anche se fossimo stati in un solo posto per tutto questo tempo, non avrebbe 

cambiato ciò che provo. 

Grazie per essere sempre presente, per spronarmi a dare il meglio di me e a credere in me stessa. Non 

ci sono parole abbastanza profonde per esprimere quello che provo quando sono fra le tue braccia. 

Senza di te, probabilmente questa tesi sarebbe diversa da quella che è. 
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