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Introduzione 

 

 

 

Il fenomeno del sovraffollamento turistico è un problema che coinvolge tutte le capitali 

del mondo e in generale le città maggiormente attrattive. Le organizzazioni di marketing 

promuovono le destinazioni tramite proposte di viaggi low cost, voli e pernottamenti alla 

portata di tutti, con l’obiettivo di incrementare il numero di visitatori.  

La presenza di un numero di turisti maggiore della capacità di carico e di gestione delle 

città stesse, si rischia di causare effetti negativi sulla popolazione locale. Le città 

diventano vittime della loro stessa attrattività. Una città che è già molto attrattiva di per 

sé, non necessiterebbe di alcuna promozione da parte di agenzie di marketing o sconti 

accattivanti da parte delle compagnie aeree. Molti però percepiscono una possibilità di 

guadagno facile nel settore turistico. 

Sono numerose le città in cui i cittadini locali propongono i loro appartamenti come siti 

ricettivi per i turisti, a prezzi decisamente più convenienti rispetto alle tipiche strutture 

ricettive come gli hotel. Questo può comportare una forzatura da parte dei cittadini 

locali, a spostarsi verso città meno affollate e meno turistiche. Soprattutto da parte dei 

soggetti che vivono in appartamenti non di loro proprietà e sono costretti 

ad  abbandonare la casa sulla quale vivevano da molti anni pagando un canone mensile, 

per dare spazio a prenotazioni di breve durata su AirBnb o Booking.  I cittadini delle 

destinazioni più visitate al mondo reagiscono tramite proteste per gli effetti negativi che 

ricadono nella loro vita quotidiana, e nel peggiore dei casi si verifica un fenomeno 

migratorio verso località più tranquille. Le città più visitate si trasformano in zone di 

mero passaggio, citt{ dove tutta l’economia si poggia su attivit{ commerciali dedicate ad 

aumentare l’attrattivit{ turistica e la spesa dei turisti. Da questa situazione deriva 

l’inevitabile decadimento delle attivit{ commerciali più piccole e datate, costrette a 

chiudere a causa dell’elevata concorrenza che da un momento all’altro si ritrovano ad 

affrontare.  

Le attività che aprono con maggiore facilità sono legate al turismo di massa. I negozi, i 

ristoranti, le bancarelle offrono prodotti globalizzati, simili tra loro se non uguali. Le 

città diventano omogenee, perdendo gli elementi tipici che le distinguevano e le 
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rendevano caratteristiche. Gli unici elementi che consentono ad una città di distinguersi 

sono i suoi edifici storici, le attrazioni culturali ed artistiche, ma anche questi vengono 

molto spesso date in concessione a multinazionali che di certo non ne mantengono la 

destinazione culturale di origine.  

Un'eccessiva presenza di turisti ed escursionisti nelle strade e piazze di una città, più o 

meno grande che sia, non solo rischia di compromettere la qualità di vita di chi ci vive 

quotidianamente, ma rovina anche l’esperienza stessa del turista che si ritrova immerso 

in un luogo apparentemente, o realmente, mal gestito. Questo scenario è in netto 

contrasto con il concetto di turismo responsabile e sostenibile, che opera per favorire 

una condizione di rispetto reciproco  tra coloro che sono in viaggio, e i cittadini locali 

“ospitanti”. Il turista deve rispettare l’ambiente circostante, evitando di danneggiarlo, 

rispettando anche i cittadini locali che vivono in tale ambiente, comprendendo la loro 

cultura ed evitando di causare effetti negativi sulla vivibilità del luogo.  

 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare il fenomeno del sovraffollamento 

turistico prendendo come esempio alcune città a livello internazionale, per poi 

focalizzare l’analisi sulla Citt{ di Venezia, con particolare attenzione al centro storico. 

Nello specifico, lo scopo è quello di individuare modelli di gestione dei flussi turistici 

funzionali ed efficienti adottati da diverse città, e capire il livello di adattabilità di tali 

sistemi sul territorio del centro storico di Venezia.  Inoltre, in questo studio si cercherà 

di fornire un quadro completo del nuovo progetto relativo al contributo di accesso (Cda) 

alla Citt{ di Venezia e alle Isole Minori, proposto dall’amministrazione comunale e in 

fase di realizzazione tramite la collaborazione di attori eterogenei. Verranno dunque 

analizzati i punti di forza e di debolezza di tale progetto preso come caso studio, per 

cercare di comprenderne l’eventuale fattibilit{ di realizzazione. Oltre al contributo di 

accesso, verrà fatta una panoramica di altri progetti previsti dal Comune di Venezia per 

la gestione del fenomeno turistico, con l’obiettivo di individuare un quadro completo 

dell’approccio amministrativo adottato. In tal modo si cercherà di comprendere se potrà 

essere istituito un modello di monitoraggio del territorio basato su più sistemi e 

tecnologie integrate ed in comunicazione tra loro. 

La metodologia utilizzata è stata principalmente la ricerca di articoli scientifici e report 

inerenti a nuove tecnologie e approcci innovativi utilizzati da città europee o 
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extracomunitarie. Affianco al processo di ricerca c’è stata l’esperienza di tirocinio presso 

la società Venis S.p.A, durante la quale ho potuto apprendere il processo decisionale che 

ha portato all’istituzione (non ancora completa) del contributo di accesso. I risultati 

ottenuti dalla comparazione dell’esperienza di ricerca con quanto appreso dallo studio 

del centro storico di Venezia e delle relative problematiche ambientali e sociali, hanno 

portato a valutare con maggiore attenzione il progetto preso come caso studio. 

L’istituzione di un sistema di contribuzione per accedere al centro città può essere 

considerata una soluzione parziale e per lo più temporanea. Per raggiungere gli obiettivi 

prefissati dal Comune, ovvero minore congestione delle vie pedonali e diminuzione del 

fenomeno dell’escursionismo, il contributo di accesso può essere adeguato solo se 

inserito all’interno di un contesto più ampio e consolidato di gestione del turismo.  

 

La Tesi si articola in 4 parti. La prima parte descrive il concetto di capacità di carico delle 

città, un concetto spesso trascurato che in alcune città porta ad avere un numero di 

presenze in città che eccede la loro portata massima. Verranno poi spiegati alcuni 

metodi di monitoraggio dei flussi turistici, in particolare facendo riferimento ai sistemi 

innovativi che fanno utilizzo dei dati ricavati dalla rete internet e reti di telefonia mobile. 

Per quanto riguarda i dati di roaming è stato preso come esempio uno studio estone che 

ha utilizzato i dati di localizzazione passiva dei dispositivi mobili per quantificare e 

localizzare i turisti stranieri presenti in Estonia. 

Il capitolo 2 è stata elaborato durante il periodo di tirocinio presso l’azienda Venis S.p.A., 

con l’obiettivo di descrivere il progetto relativo al “Contributo di accesso”(Cda), progetto 

mirato alla gestione ed al controllo del fenomeno turistico del centro storico. Venis è la 

società alla quale è stato affidato il ruolo di attuatore del sistema gestionale informativo 

del progetto. Il capitolo propone una panoramica della situazione di Venezia in 

riferimento al fenomeno turistico, esponendo i dati sugli arrivi e le presenze turistiche a 

Venezia negli ultimi anni, supportati dalla raccolta ed analisi dei dati sui flussi turistici 

rilevati dal Ciset di Treviso. 

Il terzo capitolo introduce il concetto di interoperabilità, un principio al quale devono 

conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni nello sviluppo di nuovi sistemi 

informativi. Il capitolo espone dunque il sistema informatico sviluppato da Venis, anche 

tramite alcuni esempi di simulazioni di chiamate ai database a partire da un’interfaccia.  
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Dopo aver analizzato le fasi di implementazione amministrativa ed informatica del 

progetto, nell’ultimo capitolo verr{ fatta una panoramica più completa degli obiettivi 

dell’amministrazione comunale di Venezia in tema di turismo, le relative soluzioni 

proposte e i progetti in corso. Verranno illustrate le indicazioni e gli input che le 

Organizzazioni internazionali come l’Unesco ha fornito a Venezia, in questo momento di 

fragilità e di rischio di degrado ambientale e culturale, che sono stati uno stimolo 

all’Amministrazione ad intraprendere un percorso di governance più innovativo e 

sostenibile.   

Il capitolo conclude l’analisi del progetto del Cda es  punti di forza, di debolezza, le 

minacce e le opportunit{ del progetto tramite un’analisi SWOT, evidenziando i problemi 

amministrativi-decisionali che ne rallentano la realizzazione. In conclusione del quarto 

capitolo verranno esposti altri progetti per la gestione del turismo, e in particolare quelli 

previsti dal PON METRO 2014-2020 della Città metropolitana di Venezia.  

Lo scopo è quello di disegnare un quadro completo delle iniziative proposte dal Comune, 

evidenziando l’utilizzo di nuove tecnologie (come ad esempio i  sensori testati nel centro 

storico), e cercando eventuali analogie con i metodi utilizzati in altre città. 
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Abbreviazioni: 

 

NOME ESTESO ABBREVIAZIONE 

Contributo di accesso CdA 

Amministrazione del Comune di Venezia Amministrazione 

Territorio Comunale di Venezia e Isole Minori Venezia 

Società Venis S.p.A Venis 

Pubblica Amministrazione PA 

Linee Guida per il Modello di Interoperabilità Linee Guida 

Database DB 

Centro Storico Centro 
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Glossario: 

 

Città Antica Il perimetro della Città antica del Comune di Venezia è 

individuato nell’Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 “Venezia 

Citt{ Antica” di cui al Piano di Assetto del Territorio, adottato dal 

Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 5 della seduta 

del 30-31 gennaio 2012, approvato dalla conferenza dei servizi 

decisoria tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia, 

conclusasi il 30 settembre 2014 e ratificato con deliberazione 

della Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10 ottobre 2014. 

Isole minori della 

laguna 

 

Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco); Pellestrina; 

Murano; Burano; Torcello; Sant’Erasmo; Mazzorbo; Mazzorbetto; 

Vignole; S. Andrea; Monte dell’oro; S. Cristina; La Cura; S.Ariano; 

La Salina; Buel del Lovo; La certosa; Batteria Carbonera; Madonna 

del Monte; Crevan; S.Francesco del Deserto; Tessera; S.Giacomo 

in Paludo; Isola di S.Giuliano; Isola di Campalto; Lazzareto Nuovo; 

S.Secondo; Trezze; S.Giorgio in Alga; S.Maria delle Grazie; 

S.Servolo; S.Clemente; S.Lazzaro degli Armeni; S.Angelo delle 

Polveri; Sacca Sessola; Lazzaretto Vecchio; S.Spirito; Campana – 

Podo; Poveglia; Ex Poveglia; Batteria Fisolo; Ottagono 

Abbandonato; Ottagono Alberoni; Ottagono S. Pietro; Ottagono 

Ca’ Roman; Cason Montiron; Motta dei Cunicci; Motta S. Lorenzo; 

Faro Spignon. 

Vettore  Qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio 

di trasporto di persone a fini commerciali. 

Codice di esenzione Codice/voucher che tutte le categorie escluse/esenti ai sensi del 

regolamento, possono utilizzare al fine di dimostrare la loro 

condizione di esclusione/esenzione dal pagamento del CdA. 

Overtourism Fenomeno di sovraffollamento turistico 

City users Coloro che all’interno di una citt{ usufruiscono dei servizi 

pubblici e privati. 

Governance Insieme di regole e sistemi di governo e gestione di un territorio, 

di un’istituzione o di un fenomeno sociale. 



9 

 

CAPITOLO 1 

 
Monitoraggio dei flussi turistici nelle città soggette a 

overtourism 
 

 

 

Il presente capitolo introduce il fenomeno del sovraffollamento turistico che coinvolge 

numerose località turistiche di tutto il mondo. Per spiegare tale fenomeno verrà  

utilizzato il concetto di capacità di portata massima delle città, definita dal numero 

massimo di soggetti che possono essere presenti all’interno di uno spazio territoriale 

finito senza causare danni all’ambiente. Dopo aver esposto i movimenti che possiamo 

riscontrare all’interno di uno spazio urbano, verranno individuati i metodi innovativi e 

le soluzioni tecnologiche che potrebbero essere sfruttate per monitorare i flussi urbani, 

prevalentemente facendo riferimento a quelli turistici. Nello specifico, verranno riportati 

esempi di utilizzo dei CDR (Call Detail Record) e dei dati di roaming per lo studio dei 

movimenti e delle presenze all’interno di uno stato o di una singola citt{. 

A conclusione verranno riportati anche esempi di alcune città che hanno adottato 

soluzioni più o meno efficaci per combattere l’eccessiva presenza turistica. 

Le città prese in esame sono le seguenti: Nanchino, Isola di Montecristo, Machu Picchu, 

Giappone, Dubrovnik, Perugia. 

La città di Nanchino è stata scelta per il metodo inconsueto ed interessante adottato per 

lo studio di movimenti turistici all’interno della citt{, ovvero prendendo come luoghi di 

riferimento solamente gli Hotel e le attrazioni turistiche.  

L’Isola di Montecristo e Machu Picchu sono state inserite per la scelta da parte di 

entrambe, seppure con modalità differenti, di predeterminare un numero massimo di 

accessi annuali proprio per evitare di danneggiare l’ambiente delicato che le 

caratterizza. Allo stesso modo Dubrovnik ha posto un limite numerico agli arrivi, ma non 

dei visitatori ma delle crociere che approdano nella città in quantità eccessiva, proprio 

come accade a Venezia. Per quanto riguarda il Giappone, la tassa di uscita (International 

Tourist Tax) sembra essere una soluzione adeguata per aumentare le entrate 

economiche pubbliche, una soluzione similare a quella che nel più piccolo sta tentando 
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 di adottare Venezia tramite il Contributo di Accesso. Infine, Perugia è stata selezionata 

come citt{ d’esempio per la capacit{ dimostrata di rivoluzionare completamente il 

sistema di mobilità urbana nonostante la conformazione morfologica del territorio 

peculiare.  

A fine capitolo verrà fatta una comparazione, ove possibile, delle città studiate con la 

Città di Venezia. 

 

 

 

1.1. Capacità di carico delle città turistiche 
 

I cambiamenti nella gestione dei flussi turistici sono il riflesso dei fenomeni di over 

turismo e delle manifestazioni di protesta contro il turismo. 

Over turismo può anche essere visto come l’impatto del flusso turistico su una 

destinazione, che influenza la percezione della qualità della vita dei residenti in modo 

negativo.  

Una destinazione con eccesso di presenze turistiche viene percepita come un luogo dove 

la qualità della vita e delle esperienze rischiano il deterioramento, se la gestione dei 

turisti non è sufficientemente efficiente da garantire un equilibrio.  

La capacit{ di carico di un luogo è definita come “la capacit{ naturale di un ecosistema di 

produrre in maniera stabile le risorse necessarie per sostenere la vita degli organismi 

viventi”. Se estendiamo il concetto facendo riferimento alla portata turistica di una citt{, 

la capacit{ di carico rispecchia l’impatto ambientale, e non solo, dei turisti su un 

determinato territorio. Utilizzando la definizione elaborata in occasione del Summit 

della Terra tenutosi a Rio De Janeiro nel 1992: “la portata turistica è il massimo numero 

di persone che possono visitare una destinazione turistica nello stesso momento, senza 

causare distruzione dell’ambiente economico e socioculturale e senza comportare una 

decrescita della soddisfazione dei turisti e dei residenti”. Sulla base di questa definizione, 

è facile desumere che oggigiorno molte città oltrepassano la loro soglia di capacità 

massima. 
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Il Touring Club Italiano sostiene che la portata di una destinazione turistica è un 

elemento variabile, può essere accresciuto ad esempio tramite una redistribuzione dei 

visitatori nelle varie aree della città, da quelle più limitrofe a quelle più centrali.1  

Il turismo urbano dev’essere supportato da una prevenzione nei confronti di un 

qualsiasi effetto avverso in termini di infrastrutture, mobilità, congestione pedonale e 

stradale e più in generale per quanto riguarda l’impatto socio culturale. Il turismo è 

un’opportunit{ di crescita, culturale ed economica, per le citt{ e per i cittadini, traendo 

vantaggio dai flussi di persone provenienti dall’esterno. La contaminazione socio-

culturale che ne deriva, se sottovalutata e mal gestita, può trasformarsi da potenziale 

crescita a fattore di scomodità. 

Il turismo responsabile e sostenibile dovrebbe invece porsi l’obiettivo contrario. 

L’industria del turismo, invece di soffocare i cittadini locali, dovrebbe rendere la città 

attrattiva ma senza deteriorare la qualità della vita quotidiana di chi vive la città 

permanentemente. Il turismo è sostenibile solo se tiene conto del livello di soddisfazione 

sia dei turisti che dei residenti. Un approccio orientato solo all’attrattivit{ turistica 

rischia di soffocare le esigenze dei residenti e di favorire la loro emigrazione verso altre 

città. 

Questo è possibile solo tramite una gestione più controllata e pianificata della quantità 

di arrivi, definendo ad esempio la capacità di portata di una determinata attrazione 

turistica. 

La congestione turistica però non è causata solamente dalla numerosità dei visitatori, 

ma dall’abilit{ di gestire i flussi indipendentemente dalla loro ampiezza. Può accadere 

che una città, pur avendo un moderato flusso di visitatori esterni, non sia in grado di 

offrire una gestione delle risorse ottimale. 

Ogni città offre attrazioni differenti, in zone differenti. Proprio per questo è 

fondamentale porre l’attenzione su quali sono i luoghi e gli orari di maggiore presenza 

turistica e le aree maggiormente soggette a congestione di traffico, sia pedonale che 

                                                             

1 La Rocca , R.A., Tourism and mobility. Best practices and conditions to improve urban 

livability. Journal of Land Use: Mobility and Environment, 2015, p. 311-330.  

doi: http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/3645. Ultima consultazione: 20/07/2019 

http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/3645
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veicolare, per poter trovare una soluzione efficiente alla congestione. A tale scopo 

esistono numerosi dispositivi e tecnologie per la raccolta di queste informazioni.  

Turismo e mobilità sono due concetti strettamente correlati: il turismo non esisterebbe 

senza spostamenti fisici. Per mobilità si intende sia il transito per raggiungere le 

destinazioni, in riferimento sia alla mobilità interna ad una città per raggiungere le aree 

di interesse e di intrattenimento. L’accessibilit{ stessa ad una citt{ e la qualità di 

trasporto all’interno di essa sono elementi che influiscono sull’attrattivit{, e 

costituiscono fattore di competitività (La Rocca , R.A. 2015). Conoscere gli spostamenti 

dei turisti, anticipare il movimento nel tempo e nello spazio, può avere importanti 

implicazioni per lo sviluppo dei servizi pubblici, per la progettazione delle infrastrutture 

e dei trasporti, e non di meno, può aiutare a prevedere gli impatti ambientali e culturali 

degli spostamenti turistici2. Da questo punto di vista i flussi acquisiscono rilevanza e 

necessitano di politiche che vadano verso una maggiore sostenibilità. Il mercato del 

turismo, che coinvolge il settore sia pubblico che privato, può avere un ruolo strategico 

nella pianificazione in ambito di mobilità sostenibile. 

La definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo(WTO), ovvero la principale 

organizzazione internazionale delle Nazioni Unite, definisce il turismo come “l’insieme 

delle attività realizzate dalle persone durante i loro viaggi e soggiorni in luoghi diversi 

da quello di residenza, per un periodo di tempo che va da almeno due giorni (minimo un 

pernottamento) a un anno, a scopo di vacanza, lavoro o altri motivi.” Secondo questa 

definizione quindi il turismo implica la presenza di condizioni fondamentali: lo 

spostamento dal proprio luogo di residenza ad un altro luogo, e almeno una notte di 

pernottamento presso strutture ricettive. Secondo questa definizione, gli escursionisti 

che visitano la citt{ in giornata non vengono considerati all’interno del concetto di flusso 

turistico, e dunque non sono categorizzati come turisti. Mentre sempre secondo la 

                                                             

2 Lew A. and Mckercher B., Modeling tourist movements: A local destination analysis. 

Annals of Tourism Research, Annals of Tourism Research, 

Volume 33, Issue 2, April 2006, Pages 403-423. 2006, p. 403–423. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.12.002 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01607383/33/2
https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.12.002
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definizione di WTO, gli spostamenti per motivi di lavoro, se prevedono anche il 

pernottamento, sono classificati come mobilità turistica. 

La provenienza dei soggetti in movimento, la motivazione e la durata sono le variabili 

che influiscono su tale classificazione. 

All’interno delle citt{ turistiche ritroviamo una sovrapposizione di due tipi di 

movimenti, da una parte abbiamo gli spostamenti quotidiani dei lavoratori, degli city 

users e dei residenti, mentre dall’altro lato abbiamo i visitatori occasionali come gli 

escursionisti ed i turisti che effettuano pernottamento (La Rocca , R.A. 2015). 

Ogni tipologia di movimento è determinata dai diversi obiettivi, che ne condizionano la 

velocità, la direzione, il tempo di sosta in un determinato luogo. Oltre a questi fattori non 

è da trascurare il differente apporto economico di ogni tipologia spostamento.   

Questa sovrapposizione tra diversi livelli di flusso, genera facilmente fenomeni di 

congestione all’interno delle zone urbane più frequentate e oggetto di passaggio. Un 

soggetto che deve attraversare una piazza per raggiungere il luogo di lavoro si 

comporterà diversamente rispetto a chi ha l’obiettivo di “sostare” in una piazza e di 

visitare le attrazioni storiche, culturali ed architetturali. 

L’eterogeneit{ viene considerata come un fattore di squilibrio per la citt{ e per la sua 

vivibilità. Inoltre rende più complessa la scelta decisionale in merito agli interventi 

urbani. Il rischio è di porre maggiormente l’attenzione sui flussi turistici esterni, 

considerati una fonte economica non irrilevante, trascurando i servizi e le agevolazioni 

per gli abitanti locali.  

La differenziazione dei soggetti presenti in una città è un elemento di cui tener conto per 

lo studio e la gestione dei flussi. Il management del flusso turistico e il sistema di 

mobilità urbana non devono escludersi a vicenda, ma devono essere due concetti 

gestionali integrati.  
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1.2. Metodi e soluzioni tecnologiche per il monitoraggio dei flussi 

turistici  

 

La raccolta e l’elaborazione delle informazioni sui flussi turistici sono funzionali al 

miglioramento della politica turistica del territorio, in particolare se accompagnati da 

successive analisi sui dati. Le soluzioni tecnologiche attuali consentono di rilevare dati in 

tempo reale e di ottenere elaborazione molto rapida degli stessi, ai fini di ottimizzare le 

strategie di programmazione e gestione del territorio. Per il controllo del flusso turistico 

la strategia più efficiente è la raccolta del maggior numero di informazioni possibili sui 

turisti, i loro spostamenti, i punti di maggiore concentrazione, il luogo di provenienza.  

L’espressione “turismo intelligente” significa raccolta dei dati turistici in tempo reale e 

tempestivo. Finora i principali metodi di controllo dei flussi sono basati principalmente 

su tecnologie di rete, e richiedono l’utilizzo di dispositivi connessi come gateway, 

telecamere smart, stazioni wifi, e tutti gli apparecchi che supportano questo tipo di 

dispositivi di rete. 

La raccolta dei dati tramite tecnologie di rilevazione dei flussi, serve a pianificare le 

decisioni riguardanti l’allocazione delle infrastrutture e dei servizi, e ogni tipologia di 

dato richiede differenti metodi di raccolta.  

La base da cui partire è la definizione dell’unit{ di studio, come ad esempio il numero di 

visitatori, gli spostamenti nella città, gli orari, la densità di visitatori, le attività svolte. 

Oltre all’analisi dei visitatori in sé, il monitoraggio turistico deve tener conto di fattori 

esterni ambientali e sociali, che potrebbero influire sul flusso in arrivo e sulla scelta delle 

attività. 

Sicuramente non è semplice monitorare tutti i gruppi di soggetti presenti in un’area, in 

particolare se si tratta di luoghi di passaggio. Già più facile risulta il monitoraggio dei 

flussi all’interno di aree protette, in particolare se l’area ha prestabilito un limite 

massimo di presenze giornaliere o in contemporanea. 

Secondo uno studio dell’Universit{ di Bodenkuth di Vienna, non è necessario effettuare il 

conteggio di ogni singolo soggetto presente in un determinato luogo, ma basterebbe 
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prelevare un campione di 15 minuti ogni ora per riuscire ad inquadrare il quantitativo di 

presenze in una determinata zona3 

Il CDR (Call Detail Record), spiegato nel paragrafo seguente, è un metodo efficace che 

fornisce metadati sulla distribuzione temporale e spaziale dei turisti tramite la raccolta 

di dati sulle comunicazioni telefoniche.4 

 

 

 

1.2.1. Call Detail Records per migliorare le statistiche sul turismo 

 
 

L’analisi dei movimenti turistici negli ultimi anni sta convergendo verso nuovi metodi 

innovativi. Secondo il Report di EUROSTAT del 20145, la raccolta dei dati relativi alla 

posizione di un dispositivo mobile è risultata molto utile per raccogliere informazioni 

sui comportamenti dei turisti sotto diversi punti di vista. L’affidabilit{ dei dati raccolti è 

sicuramente più alta rispetto ai tradizionali metodi di rilevazione, e questo è dovuto al 

fatto che il campione è più ampio se non quasi completo rispetto ad un questionario o 

sondaggio effettuato su un campione ridotto, per il fatto che oggi chiunque fa utilizzo 

durante il viaggio di un dispositivo di telefonia.  

In Arabia Saudita è stato fatto uno studio dalla Commissione Saudita per il Turismo e il 

Patrimonio Nazionale assieme alla Facoltà del Turismo dell’Universit{ Minia, sul 

potenziale che ha l’utilizzo dei CDR (Call Detail Record) nelle statistiche sul turismo. 6 

                                                             

3 Monitoring and management of visitor flow in recreational Area, Bodenkultur University 

Vienna, Austria January 30 – February 02, 2002.  

http://mmv.boku.ac.at/downloads/mmv1-proceedings.pdf 
4 Siyang Qin, Jie Man, Xuzhao Wang, Can Li, Honghui Dong, and Xinquan Ge, Applying Big 

Data Analytics to Monitor Tourist Flow for the Scenic Area Operation Management, 

Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2019, Article ID 8239047, 11 pages, 2019. 

https://doi.org/10.1155/2019/8239047. 
5   Feasibility Study on the Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics, 

Consolidated Report Eurostat Contract, 30 June 2014.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747990/6225717/MP-Consolidated-

report.pdf 
6 Saudi Commission for Tourism and National Heritage, Saudi Arabia. Analyzing Call 
Detail Records to Support Tourism Statistics in Saudi Arabia, 2016. 

http://mmv.boku.ac.at/downloads/mmv1-proceedings.pdf
https://doi.org/10.1155/2019/8239047
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747990/6225717/MP-Consolidated-report.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747990/6225717/MP-Consolidated-report.pdf
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In questo studio sono stati presi in considerazione i flussi di turismo domestico, quindi 

gli spostamenti all’interno della nazione. L’identit{ del soggetto rimane anonima, mentre 

viene raccolta l’informazione che riguarda la citt{ di residenza e gli spostamenti. In 

Arabia Saudita il settore del turismo occupa il 3,5% del Pil nazionale. Il centro di ricerca 

e turismo “MAS” conduce ogni anno delle statistiche tramite questionario faccia a faccia 

ad un campione di 2000 famiglie, sui movimenti di turismo domestico. Ma come si può 

immaginare i dati raccolti dalla telefonia mobile sono più ampi rispetto ad informazioni 

ricavate da un tradizionale questionario somministrato ad un campione selezionato. 

I CDR sono in grado di registrare tramite un ID anonimo un dispositivo, nel momento in 

cui il soggetto effettua una qualsiasi attività (chiamata, sms, internet...).  

Il percorso effettuato da una persona viene ricavato dalla sequenza dei luoghi visitati. 

Per determinare cosa rientra all’interno del flusso di turismo domestico e cosa no, è 

stato stabilito come parametro un raggio di 80 km dal luogo di residenza. Il presente 

studio svolto in Arabia Saudita premette che qualsiasi spostamento che sia entro gli 80 

km non è da considerarsi flusso turistico. Inoltre il turista deve trascorrere almeno una 

notte nella destinazione in cui si è recato, e il viaggio non dev’essere ripetuto più di una 

volta in una settimana altrimenti potrebbe trattarsi di viaggio di lavoro o altro. Per 

identificare il luogo di residenza viene utilizzato un algoritmo che ricerca il luogo in cui 

c’è un maggior numero di permanenza fissa, tra le 19:00 e le 6:00. Per funzionare deve 

avere molti punti di permanenza sullo stesso luogo rilevato. 

                                                                                                                                                                                              

 http://tsf2016venice.enit.it/images/articles/Papers_Forum/1.3_Analyzing%20Call%20
Detail%20Records%20to%20Support%20Tourism%20Statistics%20in%20Saudi%20A
rabia%20-%20An%20Exploratory%20Study.pdf 
 

http://tsf2016venice.enit.it/images/articles/Papers_Forum/1.3_Analyzing%20Call%20Detail%20Records%20to%20Support%20Tourism%20Statistics%20in%20Saudi%20Arabia%20-%20An%20Exploratory%20Study.pdf
http://tsf2016venice.enit.it/images/articles/Papers_Forum/1.3_Analyzing%20Call%20Detail%20Records%20to%20Support%20Tourism%20Statistics%20in%20Saudi%20Arabia%20-%20An%20Exploratory%20Study.pdf
http://tsf2016venice.enit.it/images/articles/Papers_Forum/1.3_Analyzing%20Call%20Detail%20Records%20to%20Support%20Tourism%20Statistics%20in%20Saudi%20Arabia%20-%20An%20Exploratory%20Study.pdf
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L’immagine sopra riportata rappresenta i movimenti effettuati da un turista, il quale si è 

spostato di 80 km dalla sua abitazione per visitare in tutto 10 attrazioni in tre 

destinazioni diverse e in momenti diversi. Le attrazioni sono state raggruppate sulla 

base delle 13 regioni dell’Arabia Saudita. Una volta identificati i turisti domestici, tramite 

i CDR si possono effettuare analisi anche più dettagliate sui comportamenti degli utenti. 

Il territorio, a scopo di studio, è stato suddiviso in griglie composte da celle di 

dimensioni 0.01 di latitudine e 0.01° di longitudine. Valutando quanti punti di sosta 

vengono effettuati sulle varie celle si riesce ad identificare le zone maggiormente 

visitate.  
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Questi sono i punti di sosta dei turisti (domestici) che sono in visita nell’area di 

AlMasjid AlHaram. Le due immagini sono state ricavate dallo studio “Saudi 

Commission for Tourism and National Heritage” (2016) citato precedentemente. 

I metodi di raccolta dati tramite i Call detail Record da soli probabilmente non sono 

sufficienti soprattutto nelle zone dove non sono sufficientemente diffuse le stazioni base 

cellulare che captano gli utilizzi del telefono. Questo metodo va ad integrare e 

completare i metodi tradizionali utilizzati per sondaggi sul turismo e sugli spostamenti 

nelle varie destinazioni turistiche di una città o di un paese, e altri metodi di rilevazione 

tramite wifi, telecamere di videosorveglianza, o sensori di movimento. Il valore aggiunto 

dell’analisi del CDR è la possibilit{ di individuare le destinazioni turistiche più 

frequentate andando a suddividere il territorio in celle di piccole-medie dimensioni e 

valutando dove si trova la densità maggiore. Oltre a questo, i CDR sono in grado di 

fornire informazioni sul luogo di provenienza dei turisti domestici. 

 

 

1.2.2. Dati di roaming dell’operatore telefonico estone EMT 

 
  

Gli studiosi Rein Ahasa, Anto Aasaa, Ular Markb, Taavi Paea e Ain Kulla hanno analizzato 

gli spazi frequentati dai turisti stranieri tramite i dati di localizzazione passiva dei 

dispositivi mobili. Più nello specifico, sono stati analizzati i dati di tutti i dispositivi 

connessi al roaming estone grazie all’operatore telefonico EMT (non più esistente dal 

2016), che copre il 97% di connettività del territorio nazionale.7 Il periodo di analisi va 

dal 1 aprile 2004 al 21 aprile 2005.8 In questo periodo sono stati registrati nel database 

di EMT 720.000 ID di dispositivi mobili provenienti da 70 paesi differenti.  

                                                             

7 Rein Ahasa, Janika Raun, Margus Tiru, Defining usual environment with mobile 

positioning data,  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Ahas-etal_PaperNTTS2.pdf 
8Rein Ahasa, Anto Aasaa, U¨lar Markb, Taavi Paea, Ain Kulla, Seasonal tourism spaces in 

Estonia: Case study with mobile positioning data, Science Direct, 9 May 2006. 

https://www.academia.edu/24554850/Seasonal_tourism_spaces_in_Estonia_Case_stud

y_with_mobile_positioning_data  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Ahas-etal_PaperNTTS2.pdf
https://www.academia.edu/24554850/Seasonal_tourism_spaces_in_Estonia_Case_study_with_mobile_positioning_data
https://www.academia.edu/24554850/Seasonal_tourism_spaces_in_Estonia_Case_study_with_mobile_positioning_data
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I dati registrati riguardavano il paese di origine del soggetto che utilizza il cellulare, 

orario e coordinate dell’antenna di rete delle chiamate effettuate. Tramite il roaming può 

essere rintracciato il paese di origine in cui è registrato un qualsiasi telefono che venga 

utilizzato sotto la rete dell’EMT dell’Estonia. I dati di localizzazione mobile passiva 

forniscono molte più informazioni rispetto a quelle ricavate dai pernottamenti sugli 

alloggi o altri sistemi tradizionali. Oggi ci sono modalità di alloggiare diversificate, non 

esiste solamente l’hotel e B&B, e dunque non si possono fare raccolte di dati complete.  

Le attività che necessitano di roaming invece sono praticamente inevitabili durante un 

viaggio all’estero: sms in entrata ed in uscita, servizi internet, chiamate, servizi che 

richiedono gps come Google Maps. I dispositivi che si connettono al roaming della rete 

EMT rimangono completamente anonimi, in quanto gli viene assegnato uno pseudonimo 

casuale che non è però correlato al numero. L’ID rimane fisso anche se esce dal paese e ci 

ritornano in un altro periodo. La copertura è quasi totale; gli unici cellulari non 

rintracciabili sono quelli mai utilizzati durante il viaggio, ma è decisamente raro se non 

impossibile che si verifichi un caso di questo tipo al giorno d’oggi. Nello studio hanno 

tenuto conto del fattore della stagionalità del fenomeno turistico, per individuare le zone 

maggiormente frequentate in estate e quelle più attrattive in inverno. L’esito dell’analisi 

individua nel periodo estivo una forte presenza di turisti finlandesi nelle coste del 

Estonia occidentale e molti russi nella costa orientale. Comprendere la stagionalità dei 

flussi è fondamentale per evitare il sovraffollamento di certe zone in determinati periodi 

dell’anno, ridistribuendo i turisti nel territorio in modo strategico.  

Sempre in Estonia, l’Universit{ di Tartu ha sviluppato sistemi per rilevare i dati di 

localizzazione passiva all’interno di aree dove vengono organizzati eventi concertistici di 

grossa portata (Use case 7: Mass event monitoring. Eurostat).9 

Gli eventi nelle grandi città sono un elemento fondamentale per la distribuzione 

temporale dei flussi, ed anche territoriale. Come verrà accennato nei prossimi capitoli, 

anche per la Città di Venezia sono nate proposte relative alla distribuzione dei visitatori. 

Per attirare visitatori sia domestici che esterni, in momenti di bassa stagione, la cosa più 

                                                             

9 Feasibility Study on the Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics, Use Case 7: 
Mass Events Monitoring, Eurostat Contract No. 30501.2012.001-2012.452 

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-
report.pdf#page=169&zoom=100,0,138 

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-report.pdf#page=169&zoom=100,0,138
http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-report.pdf#page=169&zoom=100,0,138
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efficace è organizzare un grande evento che attragga un ingente numero di soggetti. 

Inoltre se una città, come Venezia, è afflitta dal problema della congestione delle piazze e 

delle vie pedonali, si può pensare ad un’organizzazione di eventi e concerti in zone 

limitrofe che consentirebbero di decentrare una parte di flusso verso luoghi poco 

frequentati.  Conoscere, o meglio prevedere il numero di arrivi e di presenze di un’area 

pubblica oggetto di eventi e concerti, è fondamentale per gli amministratori di una città 

per adottare misure di sicurezza adeguate. I numerosi mezzi utilizzati, come immagini 

satellitari, telecamere e sensori, e conteggio sui punti di accesso, non sono sufficienti per 

avere un quadro ampio della situazione. Per monitorare le folle dinamiche ad un evento 

si possono utilizzare i dati di localizzazione tramite Wifi.10 Questo approccio si basa sul 

presupposto che chiunque oggi porti con sé un telefono cellulare e che abbia il wifi 

attivo, in costante attività di scansione di rete wifi, per ricercare connettività ed 

effettuare richieste alla rete. Le richieste di connettività contengono al loro interno 

informazioni relative all’indirizzo MAC del dispositivo client richiedente, al quale può 

essere associata un’identit{ anonima a scopo di analisi. L’indirizzo MAC di per sé non 

contiene informazioni sull’identit{ dell’utente, eppure potrebbe essere un problema per 

quanto riguarda il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) n. 2016/679. 

Il MAC infatti identifica un dispositivo di cui un soggetto è proprietario, e questo fattore 

potrebbe violare il concetto di pseudonimizzazione introdotto dal GDPR.11 Si tratta di 

informazioni che non è possibile rendere anonime, in quanto possono essere in qualche 

modo ricondotte all’utente, e dunque è necessario un processo di cifratura, o 

pseudonimizzazione del dato, che consiste nella copertura di esso.  

Il punto debole dell’utilizzo dei dati Wifi è l’elaborazione dei dati, ovvero la pulizia di 

essi da eventuali indirizzi falsi. Oggi esistono numerosi dispositivi che si connettono alla 

rete oltre ai telefoni (telecamere, lettori musicali..), ed è necessario elaborare i dati in 

entrata per verificare quali sono gli indirizzi MAC associati ad un utente reale e quali 

sono indipendenti e non utili a fini statistici.  

                                                             

10 Ciro Gioia, Francesco Sermi, Dario Tarchi, Michele Vespe, On cleaning strategies for 
WiFi positioning to monitor dynamic crowds, 9 April 2019. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12518-019-00260-z.pdf 
11 Pseudonimizzazione: che cos’è e cosa viene richiesto dal GDPR, 10 febbraio 2018.  

 https://www.infogdpr.eu/pseudonimizzazione-gdpr-58.html 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12518-019-00260-z.pdf
https://www.infogdpr.eu/pseudonimizzazione-gdpr-58.html
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I dati di posizionamento dei dispositivi mobili sono ottimali per la raccolta di dati nel 

lungo tempo, con rilevamenti accurati e ricchi di informazioni, eppure anch’essi hanno 

delle debolezze. Accedere a dati di questo tipo può essere un problema in ambito di 

privacy e di protezione dei dati.  Inoltre, per quanto possano essere affidabili i dati 

ricavati dalla rete mobile, si può incorrere ad errori. Le antenne di rete spesso 

raggiungono i dispositivi che si trovano in un paese ai confini, risultando nel database 

del paese di riferimento. Il 15 giugno 2017 venne istituito il principio del  “Roaming like 

at home” dall’Unione Europea, tramite il quale tutti i cittadini dell’UE possono utilizzare 

il servizio di  roaming dati durante i viaggi all’estero alle stesse tariffe stabilite nel 

proprio paese dall’operatore telefonico. Questo facilita la raccolta dei dati, anzi si può 

pensare che la renda completa per quanto riguarda i viaggiatori all’interno dell’Europa.  

L’elemento di vantaggio e di innovazione è la tempestività della disponibilità di ingenti 

quantità di dati, mentre quelli relativi agli alloggi o ai valichi di confine di frontiera sono 

molto più lenti ad arrivare. Le informazioni che non giungono in tempo reale molto 

spesso non vengono nemmeno utilizzate, in quanto non risultano utili in ambito di 

gestione del territorio. Mentre al contrario i dati tempestivi possono servire per 

prendere decisioni quotidianamente. 

L’Eurostat ha condotto uno studio per verificare le opportunit{ e i vantaggi di utilizzare i 

dati di localizzazione di rete mobile nelle statistiche sul turismo.12 

Il report inoltre spiega alcuni casi studio di utilizzo dei dati provenienti da dispositivi 

mobili. La Repubblica Ceca tramite l’operatore telefonico O2 ha creato nel 2010 un 

option-in, ovvero un sistema di comunicazione pubblicitaria tramite SMS. Gli utenti che 

ricevono gli avvisi pubblicitari sono solamente coloro che hanno dato il consenso (1,5 

milioni di utenti). Le informazioni ricavate tramite questa adesione sono molte: sesso, 

età, tipologia di cellulare, dati di roaming. Oltre a questi dati il sistema ricava 

informazioni sulla distanza media giornaliera percorsa dai soggetti, i luoghi di eventuale 

pendolarismo, luogo di lavoro o di maggiori attività e luogo di abitazione.13 

                                                             

12 Feasibility Study on the Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics, Report 4. 

Opportunities and Benefits ,15 April 2014. Eurostat Contract No. 30501.2012.001-

2012.452 

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-4-report.pdf 
13 Feasibility Study on the Use of Mobile Positioning Data for Tourism Statistics, Task 1. 

Stock-taking August 12th 2013, Eurostat contract no. 30501.2012.001-2012.452. 

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-4-report.pdf
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Coloro che decidono di iscriversi a questo sistema in cambio hanno pubblicità mirate 

alle loro preferenze rilevate da algoritmi specifici, e possibilità di vincere premi. I dati 

sulla posizione geografica sono ottenuti tramite Call Detail Record (CDR), ma sono un 

elemento secondario, ed è integrato da algoritmi che calcolano i luoghi più frequentati, i 

tempi di permanenza e il numero di volte di frequenza. Anche in questo caso l’identit{ 

degli utenti è resa anonima per il rispetto della privacy. Sebbene questo può essere un 

sistema improntato al marketing ed alle vendite tramite annunci pubblicitari, il sistema 

utilizzato può essere altresì applicato alle statistiche sul turismo, in particolar modo 

quello domestico.  

Lo studio di fattibilit{ dell’Eurostat evidenzia il fatto che la registrazione di dati CDR  

tramite roaming avviene solo in presenza di un “evento”. Per evento si intende la 

ricezione o l’invio di un messaggio, di una chiamata, o l’utilizzo di internet per ricercare 

informazioni o postare qualcosa sui social ecc… Non basta l’essere connessi alla rete 

tramite roaming per essere registrati, ma bisogna utilizzare attivamente il dispositivo. 

Per tale motivo i dati raccolti con questo metodo possono non essere completi, in quanto 

dipendono molto dalla mole di eventi di utilizzo dei dispositivi. 

 
 

 

1.2.3. Big data applicati al settore turistico 
 

 

Il turismo è senz’altro una quota importante nelle economie nazionali e locali, e la 

gestione di esso deve essere frutto di azioni combinate da parte di molteplici attori e 

stakeholder. 

L’efficienza in tale settore si raggiunge con un’analisi continua dei comportamenti dei 

consumatori, dei viaggiatori, in modo tale da realizzare una struttura di servizi e risorse 

dinamica ed adeguata alle esigenze dei viaggiatori stessi. Il design del turismo, ad 

esempio, è un settore dedicato a rendere migliore possibile l’esperienza di viaggio e al 

contempo la vita quotidiana delle persone. L’approccio è differente rispetto alla 

                                                                                                                                                                                              

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-

report.pdf#page=169&zoom=100,0,138 

http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-report.pdf#page=169&zoom=100,0,138
http://mobfs.positium.ee/data/uploads/reports/task-1-report.pdf#page=169&zoom=100,0,138
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convenzionale progettazione di un prodotto; nel caso dell’industria del turismo si cerca 

sempre più di sviluppare un approccio scientifico e basato sui Big Data. 14 

Il turismo tradizionalmente viene studiato tramite strumenti tipici, quali interviste e 

sondaggi, che però risultano dispendiosi e molto lunghi sia nella fase di raccolta dei dati 

che nell’elaborazione. Questi sistemi andrebbero sostituiti, o almeno integrati, con 

sistemi di raccolta in tempo reale. 

Le nuove tecnologie digitali per la comunicazione oggi svolgono un ruolo fondamentale 

in ambito di turismo culturale. I portali internet e i social network sono oggi la più ampia 

fonte di informazioni sull’offerta culturale, sulle attrazioni turistiche, l’offerta 

gastronomica, i luoghi e gli eventi tipici di una determinata meta. La scelta della meta 

turistica tramite informazioni ricavate dai portali web è decisamente più diffusa rispetto 

alle tipiche agenzie di viaggio. C’è molto potenziale nello sviluppo e utilizzo dei big data 

in ambito turistico.   

Le tecnologie dell’informazione hanno completamente cambiato le modalit{ di accesso, 

scelta e consumo dei servizi turistici e delle mete turistiche in sé.  

Lo sviluppo di un sistema turistico efficiente richiede uno studio costante sui 

comportamenti e le preferenze dei consumatori; l’industria del turismo deve basarsi 

sull’esperienza del viaggiatore stesso. 

I manager del turismo, per disegnare l’esperienza turistica fanno sempre più ricorso ad 

approcci scientifici basati sulla raccolta dei dati.15 L’analisi dei Big Data, solitamente 

utilizzato in ambito aziendale, può aiutare l’industria del turismo a prevedere tendenze 

future, comprendere l’andamento dei flussi e progettare nuovi modelli gestionali. 

Un potenziale viaggiatore che sta pianificando il suo itinerario troverà sicuramente le 

informazioni necessarie sul web. Le agenzie del turismo possono sfruttare i Big Data per 

ricavare informazioni inerenti i processi decisionali dei viaggiatori. Il sistema dei social 

                                                             

14  Turner E. How big data is changing the travel industry, 2014. 

http://blog.sumall.com/journal/big-data-changing-travel-industry.html  

15 Zheng Xiang e Daniel R. Fesenmaier, Analytics in Smart tourism Design, concepts and 

methods. Springer International Publishing Switzerland, 2017, p.2 

http://blog.sumall.com/journal/big-data-changing-travel-industry.html
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network consente di accrescere la credibilità delle informazioni trasmesse, proprio 

perché si basa su relazioni sociali e gruppi di persone con gli stessi interessi.   

Il termine Big Data è uno dei termini più utilizzati per descrivere un ampio volume di 

dati, provenienti da numerose e diversificate fonti, raccolti ed elaborati da aziende, 

organizzazioni o enti pubblici o privati. A seconda dell’utilizzo che ne viene fatto, i Big 

Data apportano numerosi vantaggi in tema di riduzione dei costi e delle tempistiche, 

ottimizzazione dei processi decisionali, miglioramento di un qualsiasi prodotto o 

servizio offerto dall’ente o dall’azienda. La quantit{ considerevole di dati prodotti oggi, 

tra telefonia mobile, carte di credito, social network, smart tv, applicazioni web, sarebbe 

impossibili da elaborare se non tramite appositi algoritmi molto rapidi. L’utilizzo che ne 

viene fatto è principalmente inerente ai settori di business e marketing, e anche il 

settore del turismo ne sta sperimentando l’efficacia. Questa enorme mole di dati fornisce 

un aiuto a qualsiasi ricercatore, imprenditore o politico per prendere decisioni 

complesse. Ma anche i viaggiatori sono agevolati nella ricerca delle informazioni di una 

qualsiasi destinazione turistica, dal momento in cui altri viaggiatori hanno 

precedentemente lasciato numerose tracce digitali delle loro preferenze e delle scelte di 

viaggio. L’industria del turismo fa sempre più utilizzo dei Big Data per acquisire tutte le 

informazioni concernenti i comportamenti di acquisto, migliorare l’esperienza dei 

viaggiatore analizzandone le preferenze. Mentre prima le informazioni erano ricavate 

tramite semplici sondaggi presi da campioni di popolazione, con i Big data le 

informazioni sono acquisite in tempo reale dai dispositivi di chiunque sia connesso alla 

rete tramite applicazioni o carte di credito. I vantaggi dell’utilizzo dei dati in ambito 

turistico vengono percepiti sia dal consumatore che dal fornitore di servizi. 

Si possono creare delle correlazioni tra i dati provenienti da diversi database, ad 

esempio possono essere combinati dati che riguardano i pernottamenti delle strutture 

ricettive (preferenze di camera, posizione rispetto al centro, prezzo…) con dati relativi ai 

voli (periodo di viaggio, classe selezionata, prezzo..). Questo consentirebbe di 

personalizzare le campagne di marketing sulla base delle analisi sui dati effettuate e 

dunque fornire i prodotti ed i servizi adeguati al target di riferimento. Soprattutto in 

questo settore, molto frenetico ed in continua evoluzione, è necessaria un’analisi rapida 

dei dati raccolti. 
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Le nuove tecnologie digitali per la comunicazione oggi svolgono un ruolo fondamentale 

in ambito di turismo culturale. I portali internet e i social network sono oggi la più ampia 

fonte di informazioni sull’offerta culturale, sulle attrazioni turistiche, l’offerta 

gastronomica, i luoghi e gli eventi tipici di una determinata meta. La scelta della meta 

turistica tramite informazioni ricavate dai portali web è decisamente più diffusa rispetto 

alle tipiche agenzie di viaggio. Le tecnologie dell’informazione hanno completamente 

cambiato le modalità di accesso, scelta e consumo dei servizi turistici e delle mete 

turistiche in sé. I Big Data servono in questo senso anche alla raccolta ed elaborazioni di 

informazioni che serviranno poi a rendere i portali web sul turismo più ricchi e utili per 

la determinazione delle mete turistiche. Lo sviluppo di un buon sistema turistico 

richiede uno studio costante sui comportamenti e le preferenze dei consumatori; 

l’industria del turismo deve basarsi sull’esperienza del viaggiatore stesso. 

Le informazioni ricavate dai viaggiatori sono tipicamente acquisite in modo indiretto, 

tramite cookies, prenotazioni, dati di transazioni economiche, spostamenti geografici 

rilevati tramite gps. Possono essere molte le fonti da cui ricavare ingenti quantità di dati, 

sui quali poi si possono fare previsioni. La chiave dell’analisi dei Big Data sta 

nell’individuazione più corretta possibile delle preferenze individuali. Il concetto di 

turismo di massa viene superato da una visione più personalizzata, con la 

consapevolezza che il mercato turistico è composto da preferenze eterogenee ed in 

continuo cambiamento. 

Diversi studi hanno dimostrato che lo studio dei Big Data è il mezzo più sicuro per 

conoscere il movimento spazio-temporale dei turisti, soprattutto oggi che esistono 

numerosi dispositivi a cui siamo costantemente connessi e che trasmettono posizione 

geografica e qualsiasi azione da utente web che venga effettuata. 16 

Il processo di raccolta dei dati, o meglio dei Big Data, è avvantaggiato da tutti gli attuali 

dispositivi tecnologici, in particolare quelli indossabili, che vengono utilizzati dai 

soggetti per tracciare diverse sfaccettature della propria vita, dei propri comportamenti, 

le attività svolte. Questo monitoraggio volontario su se stessi serve principalmente per 

ottimizzare i propri comportamenti, le proprie scelte, ma con la consapevolezza che 

                                                             

16 Yeongbae Choe and Daniel R. Fesenmaie , The Quantified Traveler: Implications for 

Smart Tourism Development, Springer International Publishing Switzerland, 2017 
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tutto ciò viene tracciato, analizzato ed intersecato ad altri dati simili provenienti da altri 

soggetti.17  Sono proprio i dispositivi indossabili, come smartwatch, che possono 

monitorare lo stato fisico ed emotivo di una persona. I dati personali vengono poi 

combinati con altri dati esterni che riguardano uno specifico luogo, come il meteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

17 Z. Xiang, D.R. Fesenmaier, Analytics in Smart Tourism Design, Tourism on the Verge, 

2017. DOI 10.1007/978-3-319-44263-1_5 
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1.3. Esempi di alcune città afflitte dal problema del sovraffollamento 

turistico e le relative soluzioni adottate 
 

 

 

1.3.1. Nanchino (Cina): studio dei movimenti turistici tra i due vettori 

attrazioni e hotel 
 

 

Il rapido processo di urbanizzazione che sta vivendo la Cina ha stimolato lo sviluppo del 

settore turistico. Il tasso di crescita medio annuo delle presenze turistiche dal 1990 al 

2016 era intorno all’11,26%.18  Uno studio del 2018 effettuato da Cheng Jin e Jing Xu, ha 

preso in esame la città di Nanchino, tra le destinazioni turistiche più gettonate della Cina. 

Nel 2016 ci furono 637.800 turisti provenienti da tutto il mondo, e 106.573.200 turisti 

nazionali.  

Uno studio sostiene che il movimento turistico ha luogo principalmente tra due vettori 

presenti in tutte le città: gli hotel e le attrazioni. Lo studio della mobilità turistica in una 

città quindi, secondo Cheng Jin e Jing Xu, passa attraverso questi due vettori, in due sensi 

direzionali opposti. Per attrazione si fa riferimento ad un evento, una manifestazione, un 

luogo connotato da eredità culturale ed artistica. La mobilità secondo questa prospettiva 

si suddivide in due tipologie di flusso, o di direzione,  in base alla direzione: il flusso che 

va dagli hotel alle attrazioni (che denomino arbitrariamente flusso di tipo H-A),  e il 

flusso che proviene dalle attrazioni turistiche e si dirige verso gli hotel (flusso di tipo A-

H). Ha senso ipotizzare che il flusso H-A sia prevalentemente rilevato in orari mattutini, 

mentre il flusso di ritorno verso l'hotel sia un movimento  per lo più serale. 

In questo caso studio, i dati sui turisti di Nanchino sono stati ricavati dal sito Web  

chiamato “dove andare” (www.qunar.com). Entrando in questo sito, utilizzabile da 

qualunque turista, si ha la possibilità di scrivere opinioni o recensioni, percorso di 

viaggio, luoghi visitati, su una qualsiasi destinazione cinese. I dati più utili a fini di studio 

e per scopi statistici sono quelli che tracciano gli hotel su cui si alloggia, e l’ordine di 

                                                             

18 Using user-generated content data to analyze tourist mobility between hotels and 

attractions in cities, Cheng Jin e Jing Xu, Environment and Planning B: Urban Analytics 

and City Science.  

http://www.qunar.com/
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visita delle attrazioni presenti nella città. Ogni hotel ed attrazione turistica è registrata e 

dunque se ne conosce la geolocalizzazione tramite il servizio web “Tianditu”. Sulla base 

delle due tipologie di flussi descritti precedentemente (H-A e A-H), viene calcolata la 

quantità di strade coinvolte in ciascuno dei due flussi.  Il flusso A-H, nel caso della città di 

Nanchino, coinvolge 32 attrazioni in totale. Secondo quanto riportato dalla ricerca, 

questo movimento comporta l’utilizzo di 35 strade.  

Il 22,18% di queste strade portano agli hotel più frequentati dai turisti di tutta la città e 

risultano essere strade periferiche. Il deflusso più alto (più del 30%) che si dirige verso 

gli hotel proviene dal Tempio di Confucio, proprio perché la maggior parte dei turisti 

decide di finire il tour della giornata in questo tempio, per poi rientrare in hotel. 

Nell’altro caso, il flusso H-A, prendendo in esame il deflusso dagli hotel che procede in 

direzione delle destinazioni turistiche, è stato rilevato l’utilizzo di 34 strade della citt{ ed 

un coinvolgimento di 26 attrazioni. Già con questo dato possiamo dedurre che i turisti 

sono maggiormente presenti e distribuiti nelle varie attrazioni verso sera, nel flusso di 

tipo A-H. Il Mausoleo San Yat-Sen è il più visitato in questa tipologia di flusso, proprio 

perchè è la destinazione che solitamente apre il tour giornalieri, dopo il deflusso dagli 

hotel. 

Lo studio afferma che tra le due tipologie di flusso c’è differenza. Nel flusso che va dagli 

hotel alle attrazioni, tipicamente ad inizio giornata, i turisti sentono meno il peso del 

percorso, e dunque scelgono come prime mete quelle più distanti oltre a preferire 

attrazioni più famose all’inizio del tour giornaliero. Il flusso AH è maggiormente 

influenzato dalla distanza tra le attrazioni e gli hotel, mentre nel flusso HA la distanza è 

un fattore che non influenza particolarmente le scelte, anzi, sembra esserci propensione 

a scegliere mete distanti dal punto di partenza (hotel). Le mete che sono risultate 

maggiormente visitate a fine giornata, sono il Tempio di Confucio, Xinjiekou e la strada 

commerciale Hunan Road. Queste mete presentano i migliori collegamenti verso i 

principali hotel della città ed è questo il motivo principale per il quale vengono messe 

come tappa finale del tour. Questo approccio di studio del rapporto tra mobilità e 

turismo spaziale e temporale basato su due flussi,  presenta un metodo innovativo ed 

insolito per la classificazione dei flussi, il tutto tramite il data mining19, e può essere un 

                                                             

19 “Il data mining è l'insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto 
l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati (es. database, datawarehouse 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Database
https://it.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
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metodo efficace se viene migliorata la qualità dei dati raccolti. In questo caso, i dati 

raccolti provengono dal sito precedentemente citato, dunque da smarthphone, ed in 

parte anche da mezzi di trasporto pubblico e taxi. Questo metodo di raccolta non 

permette di conoscere elementi qualitativi sui soggetti presi a campione. Se si riuscisse 

ad integrare tale sistema con i dati relativi ad età, reddito, provenienza, sesso, 

occupazione, si raggiungerebbero risultati più raffinati. Inoltre la ricerca di concentra 

molto sul fattore della distanza tra i due vettori analizzati, quale fattore di influenza dei 

movimenti spaziali, mentre andrebbero presi in considerazione anche altri fattori, come 

ad esempio la salute fisica (correlata all’et{) del turista, le preferenze (prendere i mezzi 

di trasporto o raggiungere le mete a piedi), la tipologia di vacanza che vuole vivere 

(visitare attrazioni culturali ed artistiche o semplice relax) ecc… 

 

 

 

 

1.3.2. Isola di Montecristo (Toscana): numero contingentato di accessi  

 
 

L’Isola di Montecristo, situata nell’Arcipelago Toscano, è considerata una riserva 

naturale ricca di avifauna e caratterizzata da un alto livello di biodiversità. Per la 

conservazione e la protezione di quest’isola sono stati posti dei limiti al fenomeno 

turistico. L’Unione Europea stabilì inizialmente un limite annuale di 1000 persone con lo 

scopo di proteggere l’isola da fenomeni di massa poco sostenibili. Dall’anno corrente 

(2019) le limitazioni numeriche per contingentare i flussi sono cambiate. Il numero 

massimo di visitatori passa da 1000 a 2000, annualmente. Il costo è di 100 euro a 

persona, con relative eccezioni per studenti o residenti dell’Arcipelago Toscano Le 

possibilit{ di visitare l’isola sono limitate a due periodi: dal 2 marzo al 15 aprile e dal 15 

maggio al 31 ottobre, con un totale di 22 giornate distribuite in questi due periodi e 

                                                                                                                                                                                              

ecc...), attraverso metodi automatici o semi-automatici (es. machine learning) e l'utilizzo 
scientifico, aziendale/industriale o operativo delle stesse”.  Ultima consultazione 
14/08/2019. 

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Data_mining 

https://it.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://it.wikipedia.org/wiki/Data_mining
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decide di anno in anno.20 21 Le richieste di autorizzazione per visitare il luogo devono 

essere effettuate sul sito “prenotazioni.islepark.it”. Ogni giornata disponibile alla 

prenotazione può avere un massimo di 75 persone, ed in alcuni casi anche un numero 

inferiore. Anche l’isola Pianosa ha un numero limitato di persone: è stato stabilito un 

numero massimo di 250 al giorno.  

La protezione dei una destinazione turistica passa anche attraverso la diffusione di 

regole di comportamento e di rispetto per l’ambiente. Ci sono una serie di divieti che 

comprendono attività di balneazione e di raccolta di elementi di vegetazione presenti 

nell’isola. Inoltre sono state prestabilite regole anche in tema di navigazione: dal 2019 è 

stata introdotta la possibilità di navigare con imbarcazioni private, ma pur sempre con 

limiti numerici agli accessi e previa autorizzazione. Il numero massimo di barche private 

che possono accedere alla zona è stabilito a 1 al giorno.   

 

 

 

1.3.3. Machu Picchu (Perù): accessi a numero chiuso e a tempo 

limitato 

 
Machu Picchu, area archeologica situata nella valle Urubamba, è una delle destinazioni 

turistiche più rinomate del Perù e non di meno sito del patrimonio dell’umanit{ secondo 

l'Unesco. Si stima che annualmente questa meta sia raggiunta da 900.000 viaggiatori,22 

2500 turisti giornalieri, con un potenziale pericolo per l’integrit{ territoriale e culturale 

della città e degli abitanti. La regolamentazione del fenomeno turistico a Machu Picchu 

ha avuto dibattiti, soprattutto per la decisione di un numero massimo di visitatori 

                                                             

20 Dal 11 Febbraio le prenotazioni per visitare Montecristo, Giglio News, 10 febbraio 2019. 

(ultima consultazione 29/08/2019) 

https://www.giglionews.it/2019/02/10/dal-11-febbraio-le-prenotazioni-per-visitare-
montecristo/  
21  Montecristo: Italy’s hardest place to visit?”, The local, 2 agosto 2018. (ultima 
consultazione 29/08/2019 
https://www.thelocal.it/20180820/montecristo-italys-hardest-place-to-visit 
22  Peru Lincoln, R. Larson and Neelam C. Poudyal, Developing sustainable tourism 

through adaptive resource management: a case study of Machu Picchu, Warnell School of 

Forestry and Natural Resources, University of Georgia, 6 February 2012. 

http://www.appstate.edu/~perrylb/Courses/Peru/3140/Readings/Larson_2012.pdf 

http://prenotazioni.islepark.it/
https://www.giglionews.it/2019/02/10/dal-11-febbraio-le-prenotazioni-per-visitare-montecristo/
https://www.giglionews.it/2019/02/10/dal-11-febbraio-le-prenotazioni-per-visitare-montecristo/
https://www.thelocal.it/20180820/montecristo-italys-hardest-place-to-visit
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ammessi al giorno. Qualsiasi decisione che riguarda il settore turistico deve tenere conto 

di tutti gli stakeholder. Governo, le istituzioni internazionali di conservazione del 

territorio, le agenzie private del turismo, la comunità indigena sono tutte le istituzioni 

coinvolte, a più livelli territoriali. Ci sono istituzioni favorevoli alla conservazione della 

politica commerciale della città, e altre che cercano di risolvere il problema per salvare 

Machu Picchu dal degrado ambientale. Negli anni 90, quando il turismo ha iniziato a 

prendere il sopravvento sulla citt{, erano presenti slogan come “El turista es su amigo" 

(Il turista è tuo amico), quasi come fosse un invito all’accoglienza positiva dei turisti.23 

La scarsa applicazione delle politiche per la tutela del territorio e la gestione inadeguata 

del settore turistico sta causando un alto rischio di deterioramento della città Inca. Il 

problema è la conformazione territoriale di questa città, formata da pendii e dunque è 

spesso soggetta a frane e cedimento del terreno. Le strutture costruite per i visitatori 

nella parte alta della città possono nel tempo provocare ancor più danni alla struttura 

fragile. Già nel 2008, la Commissione per il patrimonio mondiale dell’Unesco era sul 

punto di mettere Machu Picchu tra i siti a rischio. Sempre l’Unesco ha proposto di 

monitorare tramite satellite qualsiasi spostamento del terreno, visto l’alto rischio di 

crollo e di frane che distruggerebbe. l’intero patrimonio antico. L’unica via per 

scoraggiare gli arrivi è un cambiamento delle politiche del Governo peruviano, che 

persiste nel promuovere l’attrattivit{ della citt{ senza porre alcun tipo di prevenzione e 

di controllo.24 Quest’anno il governo ha preso alcune iniziative per regolare gli accessi e 

diminuire il rischio presentito dall’Unesco emanando nuove regole, entrate in vigore il 

1° gennaio25. Per accedere alla città ora è necessario essere in possesso di un biglietto, di 

durata temporale limitata ad un’ora, e l’accesso può avvenire solo in alcune fasce orarie 

                                                             

 

24 Cristina Nadotti, Troppi turisti, poca cura al Machu Picchu la maglia nera dell'Unesco, 
La Repubblica, 3 Luglio 2008. (ultima consultazione 29/08/2019) 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/03/troppi-
turisti-poca-cura-al-machu-picchu.html 

25 Machu Picchu: le nuove regole per chi vuole visitarlo, Si viaggia, 13 gennaio 2019. 
(ultima consultazione 29/08/2019) 

https://siviaggia.it/informazioni-utili/machu-picchu-nuove-regole-per-
visitarlo/221108/ 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/03/troppi-turisti-poca-cura-al-machu-picchu.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/07/03/troppi-turisti-poca-cura-al-machu-picchu.html
https://siviaggia.it/informazioni-utili/machu-picchu-nuove-regole-per-visitarlo/221108/
https://siviaggia.it/informazioni-utili/machu-picchu-nuove-regole-per-visitarlo/221108/
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della giornata.  Tramite questo espediente può esserne garantita l’integrit{ ambientale. 

La  quantità di turisti ammissibile nel sito turistico sarà contenuta rispetto alla 

situazione precedente, con un massimo di 600 accessi giornalieri consentiti (prima 

erano 4000). 

La regolamentazione dei movimenti dei turisti non si è limitata ad una decisione 

numerica. Una volta raggiunta la meta, muniti di biglietto d’ingresso, il visitatore avr{ la 

possibilità di decidere due diversi percorsi.  I percorsi sono a senso unico, dunque una 

volta intrapreso uno dei tragitti prestabiliti, non è più possibile cambiare direzione di 

marcia. Il flusso risulta omogeneo, e anche relativamente scorrevole perché non si può 

sostare più di 20 minuti sulle varie attrazioni che si trovano lungo il percorso scelto. 

Il primo circuito attraversa la parte superiore di Machu Picchu, passando per il tempio 

delle Tre Finestre, mentre il percorso alternativo attraversa la parte bassa della città, 

passando per il Gruppo delle Tre Porte. C’è anche un terzo circuito dedicato a chi soffre 

di una qualche forma di disabilità, come ad esempio gli anziani. I circuiti 1 e 2 hanno una 

durata di percorrenza media rispettivamente di 2 ore e mezza e 3 ore. Visto che il tempo 

massimo per restare all’interno della citt{ di Machu Picchu è di 4 ore, le soste sono 

davvero limitate ad uno sguardo repentino ai paesaggi e alle varie attrazioni. 

 

 

 

1.3.4. Giappone: International tourist tax (tassa di uscita dal paese) 

 

Il 7 Gennaio 2019 è stata introdotta in Giappone una tassa di uscita, per coloro che 

lasciano il paese in aereo o nave, chiamata informalmente “Sayonara Tax”. L’importo è di 

1000 yen e i soggetti passivi sono sia i residenti che i turisti. La tassa prevede 

pochissime esenzioni, per chi ha meno di 2 anni, chi resta nel paese per meno di 24 ore,  

i diplomatici e i membri delle Nazioni Unite in visita al paese per motivi ufficiali. Tutti gli 

altri, lavoratori o turisti che siano, sono tenuti al pagamento. La riscossione della tassa 

avviene per mano delle imprese turistiche prima della fase di imbarco dei passeggeri, e 

provvedono al versamento entro 2 mesi dalla partenza. Il governo giapponese afferma di 

voler utilizzare gli introiti provenienti dalla tassa di uscita per valorizzare il territorio e 

la cultura locale, migliorando i servizi per i turisti.  
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Le aziende con sede centrale nel territorio giapponese e che pagano il viaggio ai loro 

operatori commerciali che per motivi di lavoro devono entrare ed uscire dal paese, sono 

tenuti al versamento della International Tourist Tax presso l’ufficio delle imposte della 

regione di riferimento. 

 

 

 

1.3.5. Dubrovnik: limitazioni al crocierismo 

 

Il Mediterraneo, con la sua ricchezza di elementi naturali, di isole e di diversità culturale 

ed ambientale, è il principale centro di interesse per il fenomeno del crocierismo. La 

crescita che sta vivendo il settore delle crociere, in particolar modo nel Mediterraneo, 

dovrebbe essere accompagnata da un efficientamento nelle modalità di gestire i 

passeggeri in arrivo, oltre che da un’innovazione delle infrastrutture e dei servizi della 

città ospitante. Dubrovnik è uno dei porti leader dal punto di vista del numero di toccate 

navi e di passeggeri in arrivo, e sta cercando di arginare le conseguenze di tale 

fenomeno. Secondo l’Ufficio di statistica della Croazia, nei primi sei mesi del 2019 

arrivarono nei porti croati 54 con 409.000 passeggeri totali26 (Dzs - Ufficio statistico 

croato). Il porto con il maggior numero di toccate nave è quello di Dubrovnik, con un 

totale di 195 visite nei sei mesi presi in esame. Il report “Cruise tourism demand 

forecasting, the case of Dubrovnik” del 2013 si pone l’obiettivo di individuare un metodo 

per la previsione della domanda crocieristica, previsione di almeno 5 anni.27 Con tale 

sistema previsionale si individuano le conseguenze del fenomeno e tutti i cambiamenti 

necessari in tema di gestione del turismo. 

 

 

                                                             

26 Foreign Vessels on Cruise in the Republic Of Croatia, Croatian Bureau of statistics, 
January – June 2019. 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2019/04-03-05_02_2019.htm 

27 Ivana Pavlić, Cruise tourism demand forecasting, the case of Dubrovnik,  Tourism and 
hospitality management, vol. 19, no. 1, 2013, p. 125-142.  

https://hrcak.srce.hr/104054 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2019/04-03-05_02_2019.htm
https://hrcak.srce.hr/104054
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1.3.6. Perugia: un sistema di mobilità urbana innovativo 

 

La conformazione verticale del territorio di Perugia viene considerata un fattore 

scomodo e di impercorribilità. Attorno alla città, nei punti intermedi tra le valli e il 

centro storico, vennero costruiti dei parcheggi a corona con alta capienza di veicoli. I siti 

di interesse turistico della citt{ si trovano tutti all’interno dell’acropoli, raggiungibile 

tramite sistemi ettometrici di ascesa e risalita da e verso il centro storico, come 

ascensori o scale mobili. In 15 anni Perugia ha completato nel 2008 la realizzazione di 

un nuovo sistema di mobilità urbana trasversale con trazione a fune. Trasversale perché 

attraversa diversi punti della città, raggiungendo il centro storico, e dunque differente 

dal sistema degli ascensori che collegano direttamente i vari parcheggi con diversi punti 

del centro. Questo sistema su binari, chiamato “Minimetrò”, è in grado di fornire un 

efficiente trasporto di massa in una realtà territoriale complessa e stratificata come 

quella perugina. Il Minimetro percorre una distanza totale di 4 km lungo un’unica linea, 

passando attraverso diversi nodi della città e raggiungendo il centro con un percorso ad 

anello su di esso. Le stazioni sulle quali sosta il Minimetro, nel centro storico, sono 7 in 

tutto, di cui due sottoterra. Il trasporto dei turisti tramite questo mezzo ha dimostrato 

un basso impatto ambientale per quanto riguarda le emissioni di CO2. Il Minimetrò si 

muove tramite fune di acciaio tramite alimentazione elettrica. I bus in arrivo a Pian di 

Massiano (punto di inizio del percorso) sono stimati circa a 3500 all’anno, con un 

numero approssimativo di 140.000 passeggeri, concentrati nei mesi di alta stagione. 

Anche Perugia è afflitta dal problema degli escursionisti, che sfuggono all’utilizzo del 

Minimetrò, prediligendo l’arrivo in autobus o in auto privata. Per molti anni gli autobus 

turistici risalivano la valle verso l’acropoli, oggi non più possibile. Dal 2008 l’Ordinanza 

Comunale n. 1259 ha stabilito il "divieto di transito ai bus turistici" 28 all’interno 

dell’area perimetrata (che corrisponde al centro storico abitato). L’unica via percorribile 

una volta usciti dal tratto autostradale è quella che conduce al Pian di Massiano, ovvero 

                                                             

28 Divieto di transito ai bus turistici, Ordinanza comunale n. 1259 del 26.11.2008, 

Comune di Perugia. 

http://turismo.comune.perugia.it/MC-
API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-
D1EAF85F6674 

http://turismo.comune.perugia.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-D1EAF85F6674
http://turismo.comune.perugia.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-D1EAF85F6674
http://turismo.comune.perugia.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-D1EAF85F6674
http://turismo.comune.perugia.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-D1EAF85F6674
http://turismo.comune.perugia.it/MC-API/Risorse/StreamAttributoMediaOriginale.aspx?guid=BF7647C4-EAA0-49CD-BB21-D1EAF85F6674
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il punto di partenza del Minimetrò. Inoltre è stata istituita la piattaforma I-BUS29, che 

registra una serie di informazioni sugli autobus turistici di Perugia. Questo sistema si 

interfaccia con il sistema ZTL per i bus e l’apparato di bordo “OBU”. OBU viene installato 

all’interno degli autobus ed fornisce una serie di servizi quali geo localizzazione dei 

mezzi, gestione dei permessi di accesso alla città, gestione del tempo di sosta. La ZTL bus 

invece permette di rilevare il  transito di autobus turistici in città, rilevare se hanno il 

sistema OBU integrato, verificare i permessi di accesso e monitorare le tempistiche di 

sosta ed eventuali violazioni. Inoltre, i sensori del ZTL bus hanno un sistema di 

identificazione della tipologia di bus in transito, distinguendo quelli turistici dagli altri. 

Il Minimetrò è stato un progetto di rigenerazione urbana ed architettonica che ha 

portato benefici ambientali e di mobilità urbana, a favore sia dei turisti che dei residenti. 

Le diverse fermate del mezzo di trasporto hanno collegato al meglio gli spostamenti 

interurbani scoraggiando l’utilizzo dei veicoli privati a favore dello spostamento 

pedonale e dei mezzi pubblici.  

Perugia è una città ricca di grandi eventi culturali e musicali. Basti pensare all’evento 

Eurochocolate che nel 2009 portò 36 mila turisti al giorno30, con la conseguente 

compromissione della vita quotidiana dei residenti, e il blocco stradale di molte strade a 

valle. Con il Minimetrò e l’introduzione degli altri sistemi di monitoraggio dei bus 

turistici, oggi Perugia è in grado di vivere il turismo con maggiore tranquillità anche nei 

periodi di maggiore afflusso. 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                             

29 Francesco Bandinelli, Piattaforma di gestione flotte Bus turistici, , Autostrade Tech, 5-6  
maggio 2016. 
http://www.anav.it/public/ConvegnoGomma20160505/Atti/36_Bandinelli.pdf 
30 Leonardo Naldini, Margherita Ambrosi, Gestione dei flussi turistici e sistemi di trasporto 
innovativi a Perugia, Unità operativa Mobilità Comune di Perugia, settembre 2010. 

http://www.anav.it/public/ConvegnoGomma20160505/Atti/36_Bandinelli.pdf
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1.4. Comparazione con la Città di Venezia 

 

 

Lo studio effettuato sui movimenti territoriali a Nanchino può essere un buon esempio 

di utilizzo dei dati web e dei Big Data per il settore turistico. A Venezia esiste il sito web 

dedicato alla Venezia Unica City Pass, dove i turisti possono trovare informazioni sui 

servizi offerti dalla relativa carta, i biglietti, gli abbonamenti per i mezzi di trasporto, 

oltre ad informazioni sui luoghi e attrazioni turistiche convenzionate. Non risulta esserci 

un sito dove i turisti accedono con proprio account registrato per comunicare tappe di 

viaggio, condividere esperienze e luoghi visitati, e fornire recensioni delle attrazioni. Nel 

caso di Nanchino, il sito web “qunar” è in grado di collezionare numerosi dati sulle scelte 

dei turisti, compresi gli hotel sui quali alloggiano. L’utilit{ in ambito di studio è alta, in 

quanto si può pensare di raccogliere informazioni sulle mete visitate dai singoli turisti e 

comprendere i tragitti effettuati tramite dati di geolocalizzazione. L’integrazione tra i 

sistemi di localizzazione territoriale e collettori di dati è la via ottimale per lo studio dei 

flussi. In Italia possono essere utilizzati i dati di Google Earth, senza dover creare web 

service di geo localizzazione come Tianditu in Cina. Il Comune di Venezia, tramite il PON 

METRO 2014-2020, ha in progetto la realizzazione di una centrale di controllo chiamata 

Smart Control Room (spiegata nel capitolo 4). Anche questa centrale prevede la raccolta 

di numerose informazioni geo referenziate, grazie all’integrazione del geo portale del 

Comune di Venezia, anch’esso previsto tra i progetti del PON METRO. Sembra esserci 

stato un passo avanti per il centro storico di Venezia, verso un controllo strutturato dei 

flussi urbani, sia turistici che pendolari e residenziali.  

 

Andando a confrontare i sistemi di limitazione degli accessi, si può notare che le due 

città viste in questo capitolo sono entrambe località naturali, e non grandi città urbane. 

Pur avendo visto due soli casi, è facile pensare che l’istituzione di un  sistema a 

prenotazione degli accessi in una grande città sia più complessa rispetto ad un’isola, 

come quella di Montecristo, o un sito archeologico come la città di Machu Picchu. Una 

grande città può avere punti di accesso numerosi, basti pensare a Venezia: per accedere 

al centro storico esistono numerose possibilità sia in termini di mezzo di trasporto che 

di punti di approdo. 
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Oltre alla difficoltà tecnica di realizzazione di un sistema di prenotazione in una città 

complessa, c’è anche il problema di limitazione della libert{ di circolazione per i 

residenti. Una città urbana solitamente viene attraversata da flussi eterogenei composti 

anche da residenti e pendolari lavoratori e studenti. Ponendo restrizioni all’accesso di 

alcune zone o piazze, o addirittura all’intera citt{, si rischia di mettere in difficolt{ chi 

attraversa quotidianamente la città per mero passaggio.  

Perugia è una città dalla conformazione territoriale complessa e peculiare. Nonostante le 

difficoltà di gestione degli arrivi turistici, è stata in grado di realizzare un sistema urbano 

di trasporti adeguato alla morfologia del suo territorio.  

Un elemento interessante tra le iniziative di Perugia descritte in precedenza è la 

piattaforma I-BUS che acquisisce dati dai sistemi OBU presenti all’interno degli Autobus. 

OBU consente di acquisire molte informazioni sui bus in arrivo, in particolare sui 

permessi di accesso alla città tramite i sensori Ztl.  

Venezia, con il progetto di istituzione di un contributo di accesso (che verrà spiegato nel 

prossimo capitolo) avrà la necessità di effettuare controlli numerici sugli accessi. Un 

sistema similare a quello di Perugia potrebbe essere un metodo per quantificare i turisti 

che giungono nel centro storico tramite autobus, oppure tramite traghetto. Se venissero 

istituiti dei sensori “Ztl” nelle zone di approdo di vaporetti, o nelle zone di arrivo dei bus 

e tram, si potrebbe individuare la quantità di soggetti in arrivo. Per fare ciò potrebbe 

essere posto su ogni mezzo di trasporto pubblico, un sistema similare a “OBU”, che 

fornisce informazioni sulla tipologia di mezzo in arrivo e sulla capacità di portata del 

mezzo. In questo modo verrebbero individuati anche i mezzi di trasporto abusivi (non 

registrati) che trasportano turisti provenienti da Chioggia o altre città limitrofe. In realtà 

rimane la complessità di realizzazione di un sistema di questo tipo su una citt{ d’acqua 

come Venezia. Mentre una città sviluppata su terraferma ha un numero definito di vie 

stradali di accesso, nelle quali è possibile installare Ztl, Venezia ha punti potenziali di 

approdo per lo più infiniti, e dunque difficilmente controllabili tramite un sensore posto 

solamente sugli approdi “ufficiali”.  

Quello che invece andrebbe sviluppato, senza alcuna difficoltà tecnica, è una politica di 

limitazione degli approdi delle crociere, come abbiamo visto per la città di Dubrovnik.  
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Il capitolo seguente propone una panoramica della città di Venezia dal punto di vista 

turistico, spiegando il nuovo progetto per l’istituzione di un contributo di accesso per la 

città di Venezia, progetto volto a regolare gli arrivi turistici e controllare il fenomeno 

dell’escursionismo in giornata. 
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CAPITOLO 2 

 

Il fenomeno turistico a Venezia 

Progetto caso studio: Contributo di Accesso 
 

 

Dopo aver fatto una panoramica generale del fenomeno dell’overtourism (ovvero del 

sovraffollamento turistico), il secondo capitolo entra nel merito della situazione 

veneziana dal punto di vista del turismo e degli approcci gestionali relativi a tale settore. 

Il primo paragrafo descrive come l’elemento di attrattività della città antica abbia 

comportato ad un aumento graduale e costante di arrivi dall’esterno, con le relative 

conseguenze per i cittadini residenti nel centro storico che hanno portato a sfiducia 

nell’amministrazione e migrazione verso altre zone. Verrà fatta poi una panoramica del 

fenomeno turistico dal punto di vista quantitativo, in termini di presenze ed arrivi nella 

Città e nel centro storico. 

Per spiegare come Venezia affronta l’eccessiva presenza di visitatori esterni, verrà 

descritto il nuovo progetto del Comune  preso come caso studio della Tesi, che prevede 

l’istituzione di una somma contributiva per entrare nel centro storico, imposta a coloro 

che restano in città per meno di 24 ore. Verranno poi delineati gli attori principali 

coinvolti nel processo decisionale, implementativo e attuativo del contributo di accesso, 

con particolare attenzione ai vettori di trasporto 

Il capitolo termina con la descrizione delle modalità di accesso alla città antica, dunque i 

mezzi utilizzabili e i punti dove è possibile accedere, e infine viene proposta una 

classificazione dei flussi che quotidianamente attraversano la città. Questo allo scopo di 

inserire il progetto di contribuzione all’interno del contesto reale del centro storico, per 

comprendere la fattibilità tecnica di raccolta del contributo e di controllo del pagamento 

da parte dei visitatori. 
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2.1. L’attrattività intrinseca del centro storico di Venezia 
 

 

La Città di Venezia, quale città circondata e attraversata da acqua, è caratterizzata da una 

complessa articolazione territoriale. La morfologia del territorio veneziano ha 

contribuito all’accrescimento dell’attrattivit{, sommato al incomparabile eredit{ 

culturale ed artistica che la connota. Anche dal punto di vista amministrativo e 

normativo Venezia sembra dimostrare tratti distintivi ed atipici, infatti, la sua 

morfologia ha richiesto nel tempo l’emanazione di norme urbanistiche e di traffico 

acqueo peculiari ed uniche. 

Una città come Venezia, consapevole del suo potenziale attrattivo, ha potuto rendere il 

settore turistico una delle sue risorse principali, trasformandosi in una delle mete più 

ambite al mondo con un mercato turistico in continua crescita. Sicuramente l’eredit{ 

artistica e culturale di Venezia è uno dei principali fattori di attrattività, ma non è da 

trascurare l’unicit{ della conformazione territoriale del centro storico, difficilmente 

riscontrabile in altre citt{. Tuttavia, l’attrattivit{ intrinseca che la connota ha reso 

inevitabile l’eccessivo afflusso di viaggiatori ed escursionisti provenienti da tutto il 

mondo, e quando un fenomeno diventa difficile da controllare ed eccede i limiti di 

portata territoriale, le conseguenze non tardano ad arrivare. Tali conseguenze 

inevitabilmente cadono sulle spalle dei residenti ed ancora più sulle spalle 

dell’Amministrazione comunale, la quale annualmente avanza una serie di progetti per 

arginare il fenomeno.  

Senz’altro il settore turistico ha apportato un vantaggio all’economia della citt{, 

generando occupazione e ponendo la città in una posizione di rilievo per il suo 

patrimonio culturale. Eppure gi{ negli anni ‘90 i costi in senso negativo legati al turismo 

superano i benefici economici legati all’afflusso di visitatori 31 

Ma non si tratta solo di costi economici; Venezia e i suoi cittadini stanno subendo costi 

negativi anche dal punto di vista della vivibilità. Le abitazioni del centro storico vengono 

sempre più rimpiazzate da strutture di Bed & Breakfast, e gli abitanti sono costretti a 

                                                             

31 Van Der Borg, Tourism and urban development: the case of Venice Italy. Tourism 

Recreation Research, 1992.  p. 17 
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lasciare le case sui quali erano in affitto per dare spazio a permanenze brevi ma più 

remunerative. Ma non è solo la Città Antica ad essere un sito turistico ospitante strutture 

ricettive. Anche la Laguna, le isole minori, il litorale, le dorsali fluviali, il sistema di 

fortificazione, sono tutte zone sulle quali sono distribuiti i visitatori e sulle quali l’offerta 

alberghiera e di B&B è presente. 

La conseguenza è una diminuzione del numero di residenti, che preferiscono cambiare 

città, magari spostandosi nelle zone limitrofe come Mestre o Padova. Secondo i dati del 

Servizio statistica e ricerca del Comune di Venezia, rappresentati nel grafico sottostante, 

dal 2000 al 2017 ci sono 14 mila abitanti in meno in Città.  32 

Nel grafico seguente vediamo dunque l’andamento della popolazione residente nel 

Comune di Venezia dal 2000 al 2017: 

 

 

 

 

Questo dato è però causato dall’incapacit{ rigenerativa della popolazione, causata dalla 

riduzione del livello di natalit{ che non consente di coprire l’alto numero di decessi.  

Più nello specifico, nel 2017 ci furono 1.656 nascite e 3.486 morti. Secondo la ricerca 

“Dinamiche Demografiche a Venezia anno 2017”, nemmeno gli ingenti arrivi di stranieri 

non sarebbero sufficienti a contrastare il bilancio naturale compromesso dalla bassa 

                                                             

32 Dinamiche demografiche a Venezia Anno 2017, Comune di Venezia, Servizio Statistica e 

Ricerca, Aprile 2018. (Ultima consultazione 20/09/2019)  

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/De

mografia_Venezia_2017_new.pdf  

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/Demografia_Venezia_2017_new.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/statistica/Demografia_Venezia_2017_new.pdf
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natalità. La ricerca riporta anche i dati del 2017 sui migranti ed immigrati nel Comune di 

Venezia, evidenziando che negli ultimi 20 anni il numero delle richieste di immigrazione 

ha sempre superato la quantità di residenti veneziani che decidevano di migrare. Gli 

immigrati nel 2017 furono 6886 contro i 5.640 migranti.  

 

 

 

2.2. Dimensione quantitativa del fenomeno turistico a Venezia 
 

Il centro storico di Venezia è una delle più importanti destinazioni d’arte di tutta Italia, 

in particolare se consideriamo il numero di visitatori che ogni anno arrivano da ogni 

parte del mondo. Secondo il report di Euro monitor International del 2017, Venezia, nel 

2016, era al trentottesimo posto nella classifica delle cento città più visitate da turisti 

stranieri di tutto il mondo. Le altre città italiane che rientravano nella classifica erano 

Milano, Roma e Firenze.33 

Secondo tale Report, nel 2017 Venezia contava 5,2 milioni di turisti internazionali, con 

una crescita dell’1,7% rispetto al 2016.  

Il CISET, ovvero il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, fornisce una 

rilevazione del fatturato derivante dal turismo del 2002, sia del Centro Storico di 

Venezia che del Comune di Venezia, riassunte nella tabella sottostante.34 

Le principali fonti da cui sono stati ricavati i dati sul turismo, riportati nel report del 

CISET, derivano dalle Aziende provinciali turistiche APT di Venezia, Chioggia, Jesolo e 

Caorle-Bibione. La dimensione fisica del fenomeno è rappresentato dalla riga “presenze”, 

mentre la dimensione economica, intesa come fatturato derivante dall’afflusso di turisti, 

è descritto dalla voce “fatturato”. Le due tabelle sottostanti inoltre distinguono tra 

                                                             

33 Top 100 City destinations Ranking, WTM London 2017 Edition, Euromonitor 
International 
https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-
International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf 

34 Mara Manente e Federica Montaguti,  L’impatto economico del turismo veneziano 

http://www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q20-05.pdf 

https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf
https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf
http://www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q20-05.pdf
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turista, escursionista improprio ed altre tipologie di escursionista. La differenza tra le 

suddette tipologie verrà in seguito spiegata. 

TAB 1: dimensione fisica ed economica del fenomeno turistico (Comune di Venezia, 

2002) 

 Turisti Escursionisti 
impropri 

Altri 
escursionisti 

TOT 

Presenze 6.033.000 3.619.000 5.744.000 15.396.000 

Fatturato 972.004.018 165.486.158 197.234.848 1.334.743.024 

Spesa media 161,1145397 45,72704 34,33911 86,694 

 

TAB 2: dimensione fisica ed economica del fenomeno turistico (centro storico di 

Venezia, 2002) 

 TURISTI  ESCURSIONISTI TOT 

 Italiani  Stranieri  TOT 
turisti 

Escursionis
ti impropri  

Altri 
escursionis

ti  

 

Presenza 544.046 
(15%) 

3.043.388 
(85%) 

3.587.434 
(24% sul 

TOT) 

5.332.000 
(36%) 

5.744.000 
(39%) 

14.663.434 

Fatturato 82.390.32
6 

(13%) 

571.959.12
4 

(87%) 

654.349.45
0 

(60% sul 
TOT) 

234.816.577 
(22%) 

197.243.848 
(18%) 

1.095.409.87
5 

Spesa 
media 

151,44 187,93 182,40 45,727 34,339 74,703 

 

Dai numeri presentati nelle tabelle notiamo che il numero di escursionisti sono 

nettamente superiori al numero dei turisti. Nel 2002 i turisti presenti nel Comune di 

Venezia secondo i dati dell’APT furono in totale 6.033.000, mentre gli escursionisti, 

secondo fonti del CISET, furono in totale 9.363.000. Risultano decisamente più alti i 

ricavi annuali derivanti dai turisti, quindi da parte di coloro che scelgono di pernottare 

nella città e di sostare per più di 48 ore, mentre come vediamo nella tabella, il fatturato 

derivante dagli escursionisti è nettamente inferiore. 
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La tabella numero 2, riferita sempre all’anno 2002 ma con uno sguardo focalizzato sul 

centro storico di Venezia, mostra evidenti differenze anche tra il fatturato che apportano 

i turisti stranieri, che risultavano essere l’85% del totale, rispetto ai turisti italiani che 

erano il 15% sul totale di turisti. Andando a guardare i turisti che alloggiano nel centro 

storico di Venezia, nella tabella 2, si nota che pur essendo una piccola parte delle 

presenze totali (24%), rappresentano il 60% del fatturato totale. Questo è dovuto 

soprattutto al fatto che un turista, per definizione, alloggia in una struttura 

intercomunale, e per questo la spesa media di un turista sale inevitabilmente a più del 

triplo rispetto alla spesa di un escursionista improprio, che alloggia presso strutture 

ricettive di altre città.  

Il COSES, il Consorzio per la ricerca e la formazione del Comune di Venezia (non più 

attivo dal 2013), suddivide la categoria di escursionista in 4 tipologie: propri, impropri, 

transiti e indiretti. Gli escursionisti propri sono coloro che decidono di visitare una città, 

e in giornata ritornano nella propria residenza, solitamente nei weekend e nelle giornate 

di festività. 

Con il termine “escursionista improprio” il COSES fa riferimento a tutti i soggetti che 

pernottano nei pressi della destinazione turistica, però con lo scopo di visitare solo 

quella città e non quella in cui alloggiano. E’ il caso di chi prenota presso strutture 

ricettive a Mestre o Marghera, per poi prendere i mezzi di trasporto e visitare il centro 

storico di Venezia. 

Gli escursionisti “indiretti” sono coloro che hanno scelto di passare le vacanze e di 

pernottare in una determinata città, ma che decidono di dedicare una giornata del loro 

viaggio alla visita del centro storico di Venezia. Infine gli escursionisti di passaggio sono 

coloro che decidono di effettuare un viaggio comprendente più destinazioni, in cui 

Venezia risulta essere una meta transitoria alla loro vacanza, su cui sostano per non più 

di una giornata. Un esempio di escursionista indiretto è il crocierista, che scende 

dall’imbarcazione per visitare la citt{ per un numero limitato di ore e la sera rientra per 

procedere verso la successiva sosta.  

Nel 2012 un sondaggio di Ca’ Foscari35 ha individuato le tipologie di turisti nel Centro 

storico di Venezia tramite la somministrazione di 2606 questionari. Il 64% sono turisti 

                                                             

35  Il Profilo del Visitatore a Venezia. Risultati del Visitor Survey , Dipartimento di 

Economia Universit{ Ca’ Foscari di Venezia, 2012.  
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che pernottano in esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, risiedendo all’interno 

dell’area storica, il 15% sono escursionisti tradizionali che vengono a Venezia nell’arco 

di una giornata, il restante 21% sono turisti indiretti, che visitano la Città di Venezia ma 

alloggiano nelle vicinanze, ad esempio Mestre o Marghera36. L’85% dei turisti è di 

provenienza estera. 

L’andamento degli arrivi e del numero di presenze negli esercizi alberghieri ed extra-

alberghieri ci consente di avere un’idea della tendenza generale e della dimensione del 

fenomeno turistico. 

Già nei primi anni sessanta il centro storico è stato interessato da un elevato afflusso di 

escursionisti, ovvero quei turisti che effettuano visite in giornata della città senza 

effettuare alcun pernottamento presso le strutture ricettive. Il fenomeno è dovuto 

soprattutto alla peculiarit{ dell’isola di Venezia di trovarsi al centro di un comprensorio 

territoriale. Il territorio della Venezia insulare è raggiungibile facilmente e talvolta in 

breve tempo da diversi punti, quali le Alpi Venete,  l’Austria, la Croazia, le spiagge del 

litorale adriatico e il Friuli. 

La tabella sottostante mostra la cronologia degli arrivi e delle presenze nel centro 

storico di Venezia.37 Va considerato il fatto che la quantità di turisti rilevata dalle 

statistiche è sicuramente inferiore alla quantità reale di turisti che pernottano in una 

citt{. La causa principale è l’evasione del fisco da parte di numerose strutture private, 

non calcolabili ai fini statistici in quanto non compaiono nei database comunali delle 

attivit{ in regola con il pagamento dell’IMU. Per ovviare a questo problema, il Comune di 

Venezia ha istituito un portale all’interno del quale viene rappresentata una mappatura 

di tutte le strutture residenziali registrate nel database comunale. Le strutture non 

                                                                                                                                                                                              

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.

pdf 
36 Maurizio Castagna , Mobilità turistica, Infrastrutture e Trasporti,   

http://www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q20-08.pdf 
37 Dati dal 1990 al 2015:  

Fonte: Azienda di promozione turistica 

Elaborazione: settore statistica e ricerca - Comune di Venezia 

Dati del 2016 e 2017: Annuario del turismo 2016 e 2017, Assessorato al Turismo, 
Comune di Venezia. 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.pdf
http://www.insula.it/images/pdf/resource/quadernipdf/Q20-08.pdf
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presenti all’interno di quella mappa non sono considerate strutture in regola dal punto 

di vista della tassazione, o semplicemente sono strutture non dichiarate o che hanno 

cessato di esistere.  

CENTRO STORICO ARRIVI PRESENZE 

1990 1.250.649 2.760.068 

1991 1.111.456 2.508.595 

1992 1.208.946 2.680.179 

1993 1.274.205 2.872.298 

1994 1.402.974 3.063.046 

1995 1.449.052 3.234.870 

1996 1.471.708 3.288.115 

1997 1.443.394 3.325.556 

1998 1.482.502 3.444.938 

1999 1.451.447 3.459.323 

2000 1.503.913 3.562.728 

2001 1.554.874 3.728.713 

2002 1.481.866 3.587.434 

2003 1.546.867 3.829.285 

2004 1.746.591 4.435.241 

2005 1.902.478 4.925.182 

2006 2.029.575 5.387.695 

2007 2.165.656 5.875.370 

2008 2.075.085 5.676.553 

2009 2.096.593 5.727.324 

2010 2.251.000  5.761.000  

2011 2.500.882  6.227.276 

2012 2.485.136  6.221.821 
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2013 2.533.076  6.401.826 

2014 2.599.000   6.425.000 

2015 2.777.000  6.815.000  

201638 4.495.857 10.182.829 

201739 5.034.882 11.685.819 

201840 5.255.499 12.118.298 

 

 

 

 

Totale degli arrivi e delle presenze nella Città di Venezia per luogo di provenienza, anno 

2018: 

 

2018 Provenienza italiana Provenienza straniera 

Arrivi 706.488 1.701.837 

Presenze 4.549.011 10.416.461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

38 Annuario del turismo 2016, Assessorato al Turismo, Comune di Venezia. 

https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annu

ario%20Turismo%202016_slide%20v6-1.pdf 
39   Annuario del turismo 2017, Assessorato al Turismo, Comune di Venezia. 

https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annu

ario%20Turismo%202017_slide%20PROIEZIONE.pdf 
40 Movimento turistico nel Veneto per Comune anno 2018, Comune di Venezia, Regione 

Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale  

http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0

&x1=5&regione=27042+-+Venezia&B1=Visualizza+in+Html 

https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annuario%20Turismo%202016_slide%20v6-1.pdf
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annuario%20Turismo%202016_slide%20v6-1.pdf
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annuario%20Turismo%202017_slide%20PROIEZIONE.pdf
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/Annuario%20Turismo%202017_slide%20PROIEZIONE.pdf
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0&x1=5&regione=27042+-+Venezia&B1=Visualizza+in+Html
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0&x1=5&regione=27042+-+Venezia&B1=Visualizza+in+Html
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Arrivi e presenze nella città di Venezia per mese (anno 2018): 

 

2018 ARRIVI41 PRESENZE 

GENNAIO 249.105 585.251 

FEBBRAIO 307.470 709.954 

MARZO 381.026 1.058.818 

APRILE 447.866 1.058.818 

MAGGIO 511.570 1.204.491 

GIUGNO 530.408 1.172.219 

LUGLIO 609.220 1.324.299 

AGOSTO 578.088 1.303.925 

SETTEMBRE 533.206 1.245.917 

OTTOBRE 500.929 1.203.782 

NOVEMBRE 325.106 780.639 

DICEMBRE 281.505 654.727 

TOT 5.255.499 12.118.298 

 

La tabella “Totale degli arrivi e delle presenze nella Citt{ di Venezia per luogo di 

provenienza, anno 2018” sopra riportata mostra che il numero di visitatori di 

provenienza straniera, nel 2018, erano più del doppio rispetto ai visitatori italiani. Nel 

2018 le presenze straniere erano 416.461, mentre quelle italiane 4.549.001. 

La tabella degli arrivi e presenze nella citt{ di Venezia per mese mostra l’andamento dei 

visitatori di mese in mese nel 2018. Possiamo notare che i mesi di maggiore affluenza 

                                                             

41 Movimento turistico nel Veneto per Comune, Elaborazioni Regione Veneto - U.O. 
Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto, 

http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0
&x1=3&B1=Visualizza+in+Html 

http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0&x1=3&B1=Visualizza+in+Html
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_comune.jsp?anno=2018&provenienza=0&x1=3&B1=Visualizza+in+Html
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vanno dal mese di maggio ad ottobre, con arrivi che superano i 500.000 soggetti, con 

picchi nei mesi di luglio ed agosto. 

Anche per quanto riguarda le presenze, i mesi che presentano numeri più alti sono 

sempre luglio ed agosto. 

 

 

 

 

2.3. Legge di Bilancio 2019: introduzione del ticket di ingresso 
 

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto al comma 1129 la possibilità per il Comune di 

Venezia di introdurre una ticket di ingresso da imporre ai visitatori esterni. Non si parla 

di tassa, ma di contribuzione, e secondo quanto recita il comma 1129 può essere 

imposto alternativamente alla tassa di soggiorno. Nello specifico stabilisce che: “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, entrambi fino all'importo massimo 

di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Secondo quanto previsto dalla legge, i visitatori che possono essere assoggettati alla 

contribuzione sono coloro che arrivano con qualsiasi vettore all’interno della citt{.  

Potrebbe esse assimilabile alla tassa di sbarco che molte isole italiane adottano, riscossa 

direttamente dalle compagnie di navigazione in concomitanza dell’acquisto del biglietto 

di viaggio. Eppure il contributo di accesso ha dovuto attendere una normativa specifica 

all’interno della Legge di Bilancio per ottenerne l’”abilitazione”.  
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2.4. Il progetto “Contributo di Accesso alla Città Antica del Comune di 

Venezia e alle altre Isole minori della Laguna” 
 

In attuazione degli obiettivi preposti nelle Linee programmatiche, l’anno in corso ha 

portato alla presentazione di un nuovo progetto che l’Amministrazione intende portare 

a termine entro il 2020, a seguito di alcune proroghe avvenute nel corso dell’anno.  

Il progetto ha come scopo l’istituzione di un contributo per accedere al centro citt{, con 

delle specifiche che verranno descritte in seguito, alternativamente all’imposta di 

soggiorno di cui al comma 1 dell’articolo 4 del D.lgs 23/2011, a seguito delle disposizioni 

dettate dalla Legge di Bilancio al comma 1129, citato nel paragrafo precedente. 

Il “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”, 

approvato il 26 febbraio 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale, disciplina 

l’introduzione di tale contributo, in seguito denominato Cda.42  Questo regolamento di 

Consiglio non è più valido, in quanto sono stati decidi dei cambiamenti per la 

realizzazione del sistema di contribuzione, e dunque si è in attesa di una nuova delibera 

di Consiglio per le direttive generali, e la successiva delibera di Giunta per le disposizioni 

di dettaglio.  

Secondo quanto aveva stabilito la delibera (ora non più valida), il contributo dev’essere 

pagato dai soggetti che accedono alla Città di Venezia tramite qualsiasi vettore, 

denominati in seguito vettori. I turisti assoggettati al pagamento facilmente identificabili 

sono coloro che arrivano in città tramite grandi navi, treno, bus turistico o tram, oppure 

con i lancioni “Gran Turismo” per escursioni in giornata senza effettuare alcun 

pernottamento nella Città.. 

                                                             

42 Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi 
vettore, alla città antica di Venezia e alle altre isole minori della Laguna. 

Comune di Venezia, Regolamento sub A alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n.11/2019: 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Regolamento
_rev%20DCC%2019.%20del%2028.03.19.pdf 

 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Regolamento_rev%20DCC%2019.%20del%2028.03.19.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Regolamento_rev%20DCC%2019.%20del%2028.03.19.pdf
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L’istituzione del Cda è funzionale alla volontà di regolare i flussi turistici in continua 

crescita, e controllare il numero delle entrate nei vari punti di sbarco, con l’obiettivo 

finale di rendere la Città più vivibile per i residenti e più attrattiva per i turisti. Rendere 

la Città più vivibile non è un obiettivo realizzabile nel breve termine, piuttosto, richiede 

un cambiamento strutturale ed un adeguamento al nuovo assetto da parte della pluralità 

di attori coinvolti, pubblici e non.  

L’intento dell’amministrazione è quello di scoraggiare il turismo “in giornata”, 

scoraggiando tutti quei turisti che prediligono la visita della città entro le 24 ore, senza 

effettuare alcun pernottamento presso strutture ricettive. L’amministrazione ha altresì 

dichiarato di voler raggiungere entro il 2022 un sistema di prenotazione per l’accesso 

alla città. 

Il contributo di accesso ha l’ulteriore funzione di ammortizzazione degli extra costi legati 

al turismo, evitando di far pesare sulle spalle dei residenti i costi di lavori di pulizia e 

asporto rifiuti. Inoltre i proventi derivanti dal Cda serviranno a finanziare lavori di 

manutenzione delle rive, dei ponti, e del patrimonio culturale in generale. 

L’allegato 2 del Consiglio comunale di Venezia “Costi e percentuali 2011-2017”  mostra 

un aumento, dal 2015 al 2017, dei costi di spazzamento e lavaggio generale nel centro 

storico di Venezia. Nel 2015 i costi per lo spazzamento del suolo pubblico ammontavano 

a 6.163.593, nel 2016 a 6.200.576 e nel 2017 a 6.262.582.  

L’allegato contiene anche una voce di spesa, presente solo per l’anno 2012, dei costi per 

la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d’acqua e galleggianti sulle 

acque superficiali. Questa spesa nel 2012 è stata di 533.576 euro.  

La tabella sottostante mostra alcune voci di spesa rappresentative dei costi extra 

derivanti principalmente dal consistente afflusso turistico, nei tre anni di riferimento.43 

 

 

  

                                                             

43  Costi e Percentuali 2011-2017, Consiglio del Comune di Venezia, Allegato 2. 

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/122.pdf 

 

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/122.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/122.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/122.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/allegati/2/122.pdf
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COSTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NEL 

CENTRO STORICO 

2015 2016 2017 

Raccolta rifiuti urbani 15.088.736 15.178.254 15.328.347 

Pulizia e raccolta mercati rionali 1.051.538 1.057.847 1.068.426 

COSTI SPAZZAMENTO  

NEL CENTRO STORICO 

2015 2016 2017 

Spazzamento generale 4.559.731 4.587.090 4.632.961 

Spazzamento di mantenimento 839.581 844.619 853.065 

Spazzamento domenicale 764.281 768.867 776.556 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO NEL CENTRO 

STORICO 

6.163.593 6.200.576 

1 

6.262.582 

 

La deliberazione del Consiglio comunale stabilisce un periodo transitorio, comprendente 

tutto l’anno 2019, con un contributo di importo fisso di 3 euro. Dal gennaio 2020 verrà 

istituito un sistema di tariffe a seconda dell’intensit{ di flusso turistico sulla base del 

periodo di riferimento.   

Dal 2020 l’importo generale per tutti i giorni dell’anno è fissato a 6,00 euro, ad eccezione 

dei periodi di afflusso turistico limitato, identificati da un “bollino verde”, periodi  con 

criticit{ di afflusso con “bollino rosso”, e le giornate a “bollino nero” di eccezionale 

criticità di afflusso e maggiore pressione turistica. Il regolamento dunque definisce tre 

differenti importi del contributo relativi ai tre periodi definiti dal sistema a 

“bollini”,  rispettivamente 3 euro, 6 euro, e 10 euro. 

L’individuazione dei giorni a bollino verde, rosso e nero sono individuati entro il 30 

giugno dell’anno precedente all’applicazione, tramite delibera di Giunta Comunale. 

Il Regolamento inoltre prevede una riduzione del 50% del contributo di accesso, rispetto 

agli importi relativi al bollino rosso e nero, per coloro che soggiornano presso strutture 

ricettive del territorio della Regione Veneto, le quali hanno stipulato una convenzione 

con il Comune di Venezia. Le strutture ricettive limitrofe si trovano ad esempio a 
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Cavallino, Punta Sabbioni, Chioggia, Caorle e Bibione. Questa disposizione con molta 

probabilità rimarrà anche nella successiva delibera di Consiglio e Giunta. 

Il pagamento del contributo viene fatto on-site oppure online tramite una piattaforma 

che dev’essere ancora sviluppata, affidata alla societ{ Venis. Per gli acquisti on-site 

verranno costruiti dei “totem” dal Comune stesso, fuori dai confini del centro storico. Ad 

esempio in aeroporto, o nelle stazioni dei treni e degli autobus limitrofe. Non sarà 

possibile la vendita dei ticket presso il tabaccaio, in quanto la riscossione 

dell’ammontare del contributo da parte del Comune è totale, e non può essere trattenuta 

una percentuale per il servizio effettuato da un eventuale esercizio commerciale privato. 

Per quanto riguarda chi soggiorna in strutture ricettive di Comuni limitrofi, non sarà 

possibile ottenere la riduzione del contributo se verrà acquistato on site e non online. 

Ca’ Foscari nel 2012 ha effettuato un Visitor Survey44 somministrando 2606 questionari  

ad un campione di turisti nel Centro Storico di Venezia.  Il 72% dei turisti utilizza 

internet per raccogliere informazioni mentre il 35% dei turisti dichiara di effettuare 

acquisti tramite internet per titoli di viaggio o ancor di più per effettuare i pernottamenti 

delle strutture ricettive. L'acquisto di titoli di trasporto on-line, tramite strumenti 

digitali, permette di identificare il cliente e di automatizzare l’applicazione del Cda o di 

eventuali esenzioni/esclusioni. L’acquisto dei titoli sul posto, al contrario, necessit{ di 

controlli a vista, tramite la presentazione del documento d’identità, o controlli basati 

sulla sola dichiarazione del cliente. Nel caso della sussistenza di diritto di esenzione per 

residenza o per pagamento della tassa di soggiorno, i controlli si dovranno basare sulla 

fiducia di quanto il cliente ha dichiarato.  

 

 

 

  

                                                             

44 Il Profilo del Visitatore a Venezia. Risultati del Visitor Survey 2012, Dipartimento di 

Economia, Universit{ Ca’Foscari di Venezia.  

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.

pdf 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Turismo/visitor_survey.pdf
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2.4.1. Attori coinvolti nel progetto 
 

 

Gli attori che sono interessati dal progetto dal punto di vista decisionale, economico o 

attuativo sono numerosi. In primis abbiamo l’Amministrazione del Comune di Venezia  

che ha dato vita all’iniziativa per cercare di raggiungere una gestione del territorio e del 

fenomeno turistico più efficiente e standardizzata tramite. Il Comune è sia il beneficiario 

economico, nel senso che provvede alla riscossione dei proventi derivanti dal ticket, sia 

il soggetto attuatore. Per quanto riguarda la realizzazione del sistema gestionale 

informatico, l’attore attuativo è Venis S.p.A, al quale è stato delegato il compito di 

realizzare piattaforme ed interfacce utente relative al contributo di accesso.  

Gli attori che subiscono in modo passivo le ipotizzabili conseguenze dell’introduzione 

del CdA sono gli esercizi commerciali e le strutture ricettive. Se lo scopo del progetto è 

quello di ridimensionare gli arrivi mordi e fuggi, probabilmente le strutture ricettive 

(hotels, Airbnb, Booking) ne trarranno un vantaggio. Un turista potrebbe essere più 

propenso a pernottare all’interno del centro storico invece di altri Comuni, per non 

pagare quei 3, 6 o 10 euro di ingresso alla città.   

Secondo quanto aveva predisposto il Regolamento ora non più in vigore, i soggetti tenuti 

a conformarsi al nuovo futuro sistema di “tassazione”, adeguando le proprie piattaforme 

e istituendo un sistema di emissione dei biglietti, sono principalmente i vettori di 

trasporto. A seguito del rifiuto categorico di questi ultimi di adeguarsi al nuovo sistema, 

l’emissione dei biglietti, come gi{ detto in precedenza, verr{ fatta on-site da “totem” di 

proprietà del Comune, e mai da privati.  

Con il termine vettori si fa riferimento a “compagnie di navigazione, vettori ferroviari, 

vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo, vettori che 

svolgono trasporto pubblico non di linea come pullman, noleggio con conducente, taxi, 

anche acquei, e i lancioni gran turismo, vettori aerei che svolgono servizi di aviazione 

generale di trasporto passeggeri e che atterrano all'aeroporto Nicelli del Lido” (Legge 

n.145 del 30/12/2018). 

Nel caso in cui la permanenza a  Venezia sia superiore alle 24 ore, il soggetto che 

pernotta a Venezia non dovrà pagare il contributo di accesso ma bensì la tassa di 

soggiorno.   
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I biglietti di cui sarà fornito il turista che accede tramite vettori al centro storico, 

saranno due. Uno è il titolo di viaggio normale, l’altro è il ticket di ingresso, acquistato 

online o on-site prima di partire con il messo di trasporto. Il ticket dovrà avere un QR 

code per l’eventuale verifica di validit{ in caso di controlli all’interno del vettore. 

I controlli infatti saranno possibili solamente all’interno dei vettori di trasporto, durante 

il tragitto, con la condizione che venga effettuato prima dell’arrivo presso la citt{ antica. 

Nel caso in cui un soggetto sia esente dal pagamento, dovrà essere munito di QR code 

cartaceo che certifica il diritto di esenzione, precedentemente richiesto tramite 

l’apposita piattaforma. 

Sono previsti dei controlli anche nei punti di approdo del lancioni, in particolare quelli in 

partenza da Punta Sabbioni e Chioggia. In questo caso verranno posti dei pontili senza 

sbarre, nei quali i soggetti devono passare il QR code del ticket acquistato o del codice di 

esenzione. Il pontile a seguito del controllo elettronico del QR code emanerà un suono di 

conferma o meno della validità del codice. 

 

 

 

2.5. Il centro storico di Venezia: modalità di accesso e flussi interni 

 

2.5.1. Punti di accesso alla città e mezzi di trasporto utilizzabili 
 

Il movimento turistico nell’area lagunare è un fenomeno variegato e i dati ne 

confermano la complessit{. L’area lagunare, l’insieme dei comuni di Venezia, Cavallino e 

Chioggia, presenta variegate opportunit{ turistiche e un’offerta ricettiva ampia ed 

eterogenea. L’area lagunare può essere suddivisa in quattro aree: il Centro storico di 

Venezia, il Lido, Mestre-Marghera e il Cavallino. Il Centro storico costituisce il punto di 

riferimento di tutto il movimento turistico di Venezia.  

Gli accessi diretti alla città avvengono da 4 punti: Tronchetto, Venezia Terminal 

Passeggeri, Piazzale Roma e infine dalla Stazione Ferroviaria Santa Lucia.  

Gli altri punti di accesso al centro storico sono prevalentemente via acqua, con flussi 

provenienti dal Lido, Punta Sabbioni, Cavallino Treporti, e Chioggia.  

A Piazzale Roma si arriva con i mezzi di trasporto dell’Actv, ATVO, Busitalia, Taxi, Arriva 

Veneto o con auto privata. Per quanto riguarda le auto private, l’ipotesi è la creazione di 
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una ZTL auto sul Ponte della Libertà, sul modello dell'Area C di Milano, con attivazione 

dei varchi solo nei giorni di alta stagione. 

La percorribilità delle strade di Venezia, limitata ai pedoni, è una delle peculiarità del 

centro. Non è in alcun modo accessibile alle automobili o a qualsiasi altro veicolo 

stradale. Se le regole per il flusso veicolare sono ben definite in tutte le città, diverso è 

per il flusso pedonale. Mentre i veicoli sono costretti a seguire le direzioni stradali 

esistenti, nel rispetto delle regole, i pedoni possono seguire traiettorie di qualsiasi tipo, 

fermarsi, tornare indietro o utilizzare percorsi non convenzionali a seconda delle 

esigenze. Il flusso pedonale è per questo motivo un flusso molto più difficile da 

controllare ed ancor di più da regolarizzare. Piazzale Roma è l’ultimo tratto 

raggiungibile tramite automobile, che collega il centro con la terraferma tramite il Ponte 

della Libertà. Dal Piazzale in poi lo spostamento avviene a piedi, o in alternativa il turista 

può optare per i mezzi di trasporto acquei, dai traghetti ai taxi privati.  I principali 

metodi/mezzi per raggiungere il la città antica sono descritti nel diagramma sottostante: 
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A seguito dell’incremento del numero di compagnie aeree, e delle offerte sempre più 

vantaggiose di viaggio, il mezzo più utilizzato per raggiungere Venezia, come per molte 

altre grandi citt{, è l’aereo. Nei pressi di Venezia abbiamo l’aeroporto SAVE, e quello di 

Treviso. Dall’aeroporto ci sono una serie di possibilit{ per raggiungere il Piazzale Roma, 

solitamente tramite l’autobus dell’ACTV, o tramite trasporto acqueo. Al secondo posto 

abbiamo il treno, il mezzo maggiormente utilizzato dagli italiani che vogliono 

raggiungere la destinazione con un mezzo veloce e più economico dell’automobile (che 

richiederebbe anche il pagamento del parcheggio una volta giunti nei pressi della città). 

Chi raggiunge il centro con il treno è probabile che non resti più di una giornata ed è 

dunque inserito nella categoria degli escursionisti. 

Una consistente fonte di escursionisti che sostano a Venezia proviene anche dal 

movimento dalle crociere. Nel 2017 furono 466 le crociere che approdarono a Venezia.  

Il Report “Speciale Crociere” del 2017, mostra che il numero di approdi dal 2008 al 2017 

è leggermente diminuito a Venezia, da 535 a 466, dimostrando però che tale 

diminuzione non è correlata ad un minor afflusso di persone. Infatti gli arrivi di 

passeggeri movimentati sono aumentati dal 2008 al 2017, rispettivamente 1.215.088 e 

1.427.812. Questo è dovuto principalmente alla maggiore capienza delle grandi navi 

realizzate di recente, che consente di portare un maggior numero di soggetti a parità di 
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numero di approdi. Per il periodo di riferimento 2008-2017, il report presenta la 

“crescita indicizzata dei passeggeri movimentati”, prendendo come base per 

l’indicizzazione i valori del 2008.  Ho riportato i valori nella Tabella sottostante:  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  1,2 1,3  1,5 1,4 1,5   1,4  1,3 1,3  1,2  

  

Possiamo notare una crescita del numero dei passeggeri, in particolare fino al 2013 che 

ha avuto il picco, per poi tornare ai valori indicizzati del 2009. Se andiamo invece ad 

osservare i valori indicizzati di toccate nave riportati nella tabella sottostante, 

osserviamo che il valore di toccate nave del 2008 è leggermente superiore rispetto a 

quello del 2017, nonostante ci sia stato un aumento dei passeggeri, per il motivo sopra 

descritto di maggior capienza delle navi stesse. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 1,0  1,2  1,2  1,1  1,0  0,9  1,0  1,0  0,9 

 

La distribuzione del movimento dei passeggeri da gennaio a dicembre 2017 a Venezia 

mostra livelli più bassi nei primi e ultimi mesi dell’anno, mentre raddoppiano tra i mesi 

di maggio ed ottobre. Nel mese di luglio c’è un picco che si attesta intorno ai 17 punti. 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

0,0 
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14,92

%  

13,70

% 
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% 
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Mentre Santorini, afflitta dallo stesso problema, ha cercato di limitare il numero di 

approdi delle grandi navi limitando le ore di sosta nelle banchine e dimezzato gli sbarchi 

giornalieri, che passano da 16 mila a 8 mila, Venezia sembra proseguire per una politica 

di assenza di limitazioni.45  

                                                             

45  Top 100 City Destinations Ranking WTM London 2017 Edition, Euromonitor 

International, 2017. 



59 

 

2.5.2. Tipologia di flussi pedonali nel centro città 

 

Volendo catalogare le tipologie di flussi presenti a Venezia abbiamo gli escursionisti, che 

restano nella città solamente una giornata senza prenotare la notte in hotel o B&B, i 

turisti pernottanti per una o più notti, i lavoratori e studenti non pendolari (dunque 

residenti nella città dove lavorano/studiano), i lavoratori e gli studenti pendolari, i 

visitatori in occasione di eventi pubblici artistici-culturali, visitatori in occasione di 

eventi privati (matrimoni, funerali, concerti ecc…), ed infine i visitatori che accedono per 

motivi di salute (cure, operazioni, riabilitazioni o visite mediche presso istituti sanitari 

pubblici o privati della Città). Nel caso di Venezia, l’evento del Carnevale è un evento di 

portata talmente grande che potrebbe essere creata una categoria appositamente per 

definire i visitatori della città in occasione del Carnevale di Venezia.   

Secondo quanto rappresentato dal diagramma sottostante, 8 tipologie di soggetti che 

accedono alla città potrebbero restare per un tempo breve che non supera le 24 ore. Di 

questi ne fanno parte gli escursionisti, i visitatori che sono spinti da eventi pubblici o 

dalle manifestazioni del Carnevale di Venezia, visitatori in città per eventi privati, per 

recarsi presso istituti medici di vario tipo, i soggetti che vengono a Venezia in visita di 

parenti o amici, e infine i pendolari. Di queste tipologie elencate ce ne sono alcune che 

potrebbero rientrare nella categoria degli accessi a tempo medio. Ad esempio, un 

soggetto che deve essere ricoverato in un ospedale rimarrà in città per più giorni se non 

settimane o mesi, mentre ci possono essere visite mediche che richiedono qualche ora al 

massimo. Allo stesso modo chi accede al centro storico per assistere ad un determinato 

evento, può decidere di venire in giornata, oppure può essere un turista da lontano che 

decide di pernottare in città spinto dalla motivazione di partecipare ad un evento 

specifico. In questo caso si potrebbe far confluire questa categoria, di partecipazione di 

eventi per più di una giornata, all’interno della categoria del turismo in quanto soggetti 

che alloggiano in hotel. 

                                                                                                                                                                                              

https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-

International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf 

https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf
https://blueswandaily.com/wp-content/uploads/2017/11/Euromonitor-International_WTM-London-2017_Top-100-City-Destinations.pdf
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Il diagramma che segue mostra una rappresentazione delle diverse possibili tipologie di 

accesso alla città sulla base della motivazione (intesa per lo più come attività svolta 

all’interno della citt{). 

 

 

 

 

 

Dopo aver visto il principi su cui si basa il contributo di accesso, le applicazioni future 

previste dall’amministrazione e l’obiettivo centrale della sua realizzazione, il capitolo 4 

prosegue con la descrizione del sistema informativo su cui poggia il progetto relativo al 

contributo di accesso (Cda).  



61 

 

CAPITOLO 3 

 

Realizzazione del sistema gestionale informativo  

per il Contributo di Accesso 
 

 

Nel presente capitolo introduco le “Linee Guide su acquisizione e riuso di software per le 

PA”, per poi proseguire con una descrizione del concetto di Interoperabilità introdotto 

dal “Modello di Interoperabilit{ per la Pubblica Amministrazione” a supporto della 

strategia di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, in conformit{ all’articolo 71 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), e coerente con l’Interoperabilit{ delineata 

nell’EIF a livello europeo (European Interoperability Framework).  

Le Linee Guida sono la base dalla quale partire e alla quale attenersi per lo sviluppo di 

servizi pubblici digitali e i relativi sistemi informatici. 

Nel capitolo precedente è stato descritto il progetto caso studio dal punto di vista 

amministrativo, inserendolo nel contesto urbano di Venezia. In questo capitolo verrà 

descritto il progetto dal punto di vista informatico, partendo dal presupposto che il 

sistema gestionale sia stato sviluppato sulla base del concetto di Interoperabilità ed in 

conformit{ delle Linee Guide definite nell’EIF.  

La descrizione farà riferimento alle interfacce per utente sviluppate dalla società Venis 

S.p.A. e i relativi servizi di chiamata REST. 
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3.1. Due concetti fondamentali per la produzione di servizi digitali: 

Riuso dei software ed Interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni 

 

Le Linee Guida per l’acquisizione e il riuso di Software per le Pubbliche Amministrazioni 

furono adottate in attuazione dell’Art 68 e 69 del CAD46, da un gruppo di lavoro 

composto da soggetti del Team Digitale e dell’Agenda Digitale. 

L’articolo 6847  introduce il concetto di “Analisi comparativa delle soluzioni”. Le 

amministrazioni devono acquisire software solo successivamente ad una valutazione 

delle soluzioni disponibili sul mercato, tramite un’analisi di tipo tecnico ed economico, 

procedendo all’acquisizione nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, e tutela 

degli investimenti. L’analisi di mercato dev’essere preceduta da una valutazione delle 

esigenze dell’amministrazione stessa, per poter individuare le soluzioni software più 

adatte al caso specifico. L’amministrazione può optare per il riuso di programmi gi{ 

sviluppati da altre amministrazioni (presenti nella piattaforma “Developers Italia”), o 

l’acquisto di programmi a codice sorgente aperto. E’ altresì possibile sviluppare una 

soluzione combinata di queste soluzioni. I programmi disponibili al riuso devono avere 

licenza aperta, dunque sono state individuate due modalità differente per acquisire 

sistemi a licenza aperta e sistemi open source. Il termine acquisizione fa riferimento solo 

a spese di integrazione e adattamento ad un contesto differente da quello di origine, 

mentre non ci sono spese relative al riuso in sé, in quanto l’amministrazione non lo 

vende ma lo mette a disposizione a titolo gratuito. 

                                                             

46 Codice dell’amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-

docs/it/v2017-12-13/ 

47 Articolo 68: Analisi Comparativa delle Soluzioni, Codice dell’Amministrazione Digitale.  

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-

docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art68.html 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art68.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art68.html
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Solo nel caso in cui una valutazione comparativa tra le soluzioni  presenti sul mercato 

dimostri l’assenza di sistemi open source o disponibili al riuso48, l’amministrazione 

potrà procedere ad acquisizione di programmi di tipo proprietario tramite acquisizione 

di licenza d’uso. 

Le amministrazioni che possiedono programmi informatici hanno l’obbligo di pubblicare 

su una piattaforma (Code Hosting) il codice sorgente e la descrizione tecnica del 

programma, rendendolo disponibile ad uso gratuito alle altre amministrazioni. 

Il concetto di riuso del software fa riferimento alla possibilità di utilizzare il sistema in 

un contesto differente ma per la soddisfazione di esigenze conformi. L’amministrazione 

che fa utilizzo del software può arricchirlo di ulteriori funzioni. 

La fase di definizione delle esigenze permette di operare scelte consone ai bisogni e ai 

vincoli economici del contesto specifico e alle finalità che si intendono perseguire, gli 

ambiti operativi che interessano il software. Si procede poi con la descrizione dei vincoli, 

a partire da quelli economici sulla base della disponibilità di bilancio, e vincoli normativi 

a cui deve sottostare l'implementazione del software e linee guida da seguire.  

L’amministrazione dopo aver determinato i punti precedenti, procede alla redazione di 

un documento. Il documento è di riferimento per la fase successiva di ricerca di 

soluzioni già sviluppate da altre amministrazioni o a codice sorgente aperto adatte alle 

proprie esigenze.  

Nella ricerca del software per il riuso vanno tenuti in considerazioni costi di 

installazione nel Cloud, costi di formazione del personale ed eventuali costi di 

integrazione di ulteriori funzionalità.  

Nel caso in cui non vengano individuate soluzioni adatte alle esigenze, l’amministrazione 

procede a realizzazioni ad hoc o ad acquisizione di programmi di licenza d’uso. 

Il modello del riuso dei software consente di utilizzare software senza passare per 

stipulazioni di convenzioni tra amministrazione richiedente e amministrazione che 

                                                             

48 Articolo 69, Riuso delle Soluzioni e standard aperti, Codice dell’Amministrazione 

Digitale.  

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-

docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art69.html 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art69.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo6_art69.html
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possiede il software. L’amministrazione che mette sulla piattaforma “Developers” il 

software per il riuso accetta automaticamente la licenza Open Source. 

L’amministrazione che ritiene un determinato software adeguato alle proprie esigenze, 

dopo averlo trovato sulla piattaforma Developers procede con il download. In alcuni casi 

l’amministrazione deve integrare determinate funzionalit{ per adattare il software alle 

proprie esigenze, e inoltre possono esserci spese per la formazione del personale e per 

interventi tecnici di installazione. 

Per la pubblicazione del codice sorgente su Developers Italia, deve seguire determinate 

prassi. Innanzitutto non deve essere richiesta autenticazione per la lettura del codice 

sorgente. Inoltre c’è un sistema di segnalazioni aperto alla lettura, oppure disponibile 

alla scrittura tramite autenticazione. Le piattaforme devono essere messe a disposizione 

in modalità Saas, in modo tale che i Client possono usufruire del software via Web 

tramite API, senza entrare in possesso dello stesso, ma acquisendo i diritti di utilizzo. In 

altre parole si tratta di utilizzare un software come un servizio. 

 

Il secondo concetto è il modello di Interoperabilità delineato nelle Linee guida, il cui 

scopo è la definizione di un sistema informativo pubblico basato sullo scambio di dati e 

servizi tra pubbliche amministrazioni. Il termine interoperabilità è diventato il principio 

di tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare quando si fa riferimento ai sistemi 

di e-Government. Nell’EIF viene definito come  “la capacit{ delle organizzazioni di 

interagire in vista di obiettivi reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione 

di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi lavorativi su 

cui si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi informatici”.  

Un sistema interoperabile è fondamentale per attuare la trasformazione digitale perché 

permette alle amministrazioni di migliorare la gestione dei processi relativi alle 

tecnologie informatiche e ai servizi digitali. Lo sviluppo di un’organizzazione 

interoperabile non è un’azione rapida, ed è per questo motivo che ogni PA ha un 

differente livello di interoperabilità e dunque differenti performance. Il Quadro Europeo 

di Interoperabilità è stato adottato dalla Commissione Europea nel 23 Marzo 2017 con 

lo scopo di guidare le amministrazioni pubbliche di tutti gli Stati europei nella crescita 

verso il processo di digitalizzazione dei servizi. In tale contesto la Commissione ha 

pubblicato 47 “raccomandazioni operative”, la cui applicazione da parte delle PA può 
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aumentarne il livello di interoperabilità, oltre a garantire una maggiore 

standardizzazione ed efficienza nella produzione dei servizi.49  

Il “Codice dell’Amministrazione digitale”, all’art. 68 dispone che durante la fase di 

individuazione della soluzione software adeguata, secondo il principio del riuso, tra i 

requisiti rientra la capacit{ dell’applicazione di interfacciarsi con altri sistemi 

informativi della PA, e quindi di garantire l’interoperabilit{. L’interoperabilit{ permette 

di semplificare lo scambio di servizi tra le PA. La pubblica amministrazione secondo il 

concetto di interoperabilità, può far utilizzo di fonti di informazioni esterne, come dati di 

organizzazioni internazionali o delle camere di commercio, e può altresì usufruire di 

servizi erogati da attori terzi (istituzioni finanziarie, di telecomunicazioni…). Lo sviluppo 

di questo tipo di infrastruttura condivisa, rende possibile l’aggregazione delle fonti di 

informazioni autorevoli e di servizi condivisibili, in modo tale da facilitare il processo di 

coordinamento ed eliminare ogni tipo di complessit{ per l’utente finale.  

Gli Stati devono definire in via preventiva, tramite la stipula di accordi di 

interoperabilità, le condizioni per poter effettuare un accesso pubblico e trasversale, 

concordando schemi comuni da adottare per interconnettere i servizi.  

L’interoperabilit{ si realizza tramite un coordinamento e un approccio comune a tutte le 

amministrazioni di diverso livello dei paesi europei. Ogni paese deve adattare le proprie 

strategie di interoperabilità sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea 

nell’EIF, tenendo conto delle esigenze del contesto nazionale di riferimento.  

Secondo il principio del Once Only, un concetto di e-government relativo allo sviluppo di 

servizi digitali, le pubbliche amministrazioni non dovrebbero richiedere ai cittadini o 

alle istituzioni, le informazioni che sono già presenti in altri database in quanto fornite 

dagli stessi. Mentre in precedenza le PA dovevano procedere tramite accordi per poter 

usufruire di servizi o informazioni già esistenti, con il nuovo Modello di interoperabilità 

                                                             

49 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro Europeo di 

Interoperabilità, Commissione Europea, Bruxelles 23 Marzo 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN
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la registrazione di un determinato servizio o API nel Catalogo rappresenta un consenso 

implicito dell’amministrazione stessa. Qualsiasi attore pubblico o privato, registrato nel 

catalogo, che faccia richiesta di un servizio potrà accedervi. 

Nelle Linee guida del Modello di Interoperabilità sono descritti tre tipi di interazioni tra 

gli attori,  rappresentati nello schema sottostante: un’interazione “A2A” tra le 

Amministrazioni, un’interazione “A2C” tra Amministrazione e cittadini, ed infine 

l’interazione “A2B” tra Amministrazione e imprese. 50 

 

 

 

Gli attori possono svolgere sia funzione di erogatori che di fruitori, nel primo caso 

metteranno a disposizione servizi o API, nel secondo caso fruiranno di tali servizi erogati 

dagli altri soggetti. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre API accessibili su 

Internet e Intranet, che operino  sia da server che da client, per consentire lo scambio e 

la condivisione delle informazioni. 51 

                                                             

50 Principi del nuovo modello di Interoperabilità: Interazioni , Linee Guida Modelli di 

Interoperabilità, Docs Italia, paragrafo 1.5.1 https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-

ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_01_cap_05.html  

51  Application programming Interface (API) si intente un’interfaccia di programmazione 

di un'applicazione, un componente software. 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_01_cap_05.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_01_cap_05.html
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Per comprendere appieno il concetto di Interoperabilità è fondamentale definire i 

concetti principali che ruotano attorno a tale sistema, ovvero i servizi digitali e le API. 

Alla base di tutto, trattandosi di Pubblica amministrazione, ci sono i servizi pubblici, in 

questo caso propriamente digitali, trattandosi di servizi in rete. 

La transizione da un normale servizio, ad un e-service, richiede una sorta di processo di 

reingegnerizzazione, definito BPR.52 Per realizzare questo processo, le amministrazioni 

devono passare da un sistema gestionale basato sull’analogico, ad un sistema digitale.  

La reingegnerizzazione dei servizi ha lo scopo di rendere sempre più diffusi ed 

accessibili le informazioni pubbliche, agevolando la consultazione dei documenti della 

PA o semplicemente garantendo maggior fruibilità dei servizi. 

La qualit{ del servizio digitale deriva primariamente dalla disponibilit{ di un’interfaccia 

in un istante casuale e l’accessibilit{ ad essa da parte di una pluralità di richieste. Esiste 

un’interfaccia di servizio dedicata al monitoraggio delle interfacce, e nel caso di 

indisponibilità di servizio, il TTR (Time to Repair) misura il tempo necessario per il 

ripristino delle funzionalità.  

Il Throughput ed la latenza sono due misuratori fondamentali per comprendere il livello 

di qualità di un servizio. Il throughput è un valore che rappresenta il numero di richieste 

soddisfatte in un determinato intervallo di tempo, mentre la latenza rappresenta la 

quantit{ di tempo che passa tra l’invio di una richiesta e la ricezione di una risposta. Per 

garantire un buon servizio si può ricorrere alla compressione del payload tramite 

algoritmo per ridurre il traffico di rete.  

La qualità viene misurata anche sulla base dell’affidabilit{, ovvero della garanzia che 

un’interfaccia di servizio funzioni correttamente anche a fronte di eventuali 

malfunzionamenti, e la scalabilità ovvero la capacità di soddisfare le richieste in modo 

consistente, indipendentemente dalla quantità di richieste ricevute. 

 

La digitalizzazione avviene, come suggerisce il termine stesso, tramite l’inserimento dei 

tipici documenti cartacei ed atti burocratici all’interno di un processo digitale.  

                                                             

52 Introduzione alle interfaccedi servizio: Servizio digitale, API e interfaccia di servizio.  

Linee Guida Modelli di Interoperabilità, Docs Italia, paragrafo 2.1.2 

“https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-

docs/it/bozza/doc/doc_02_cap_01.html 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_02_cap_01.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/lg-modellointeroperabilita-docs/it/bozza/doc/doc_02_cap_01.html
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Le Linee Guida fanno riferimento all’architettura multi-tier per la realizzazione dei 

servizi digitali, in particolare al sistema Three-tier. Sulla base di questa architettura, i 

servizi vengono realizzati tramite tre livelli di software comunicanti ma indipendenti tra 

di loro. Questi tre livelli sono basati su una logica di presentazione, logica applicativa, e 

logica di accesso ai dati. Ogni strato è sia client che server dello strato contiguo, 

fornendo un servizio o usufruendone. 

Il livello di presentazione rappresenta l’interfaccia utente con il quale i soggetti si 

relazionano effettuando ricerche o richieste, basata sulla mera rappresentazione delle 

informazioni. L’output è fornito dal web service, attraverso il browser o le applicazioni 

mobili che mostrano i contenuti. Il livello applicativo è il back end del sistema 

retrostante i servizi digitali. Ha la funzione di rendere operativa l’applicazione, facendo 

da intermediario tra la richiesta di dati verso un sistema DB e la “proiezione” dei dati 

verso un’ interfaccia. L’ultima logica, costituente anch’essa il back end, si basa su  regole 

di record e memorizzazione dei dati, appoggiandosi tipicamente ai database server. Ha 

la funzione di mantenere i dati integri e neutrali, e di fornire le informazioni registrate in 

esso al momento della richiesta da parte del livello superiore. 

Il secondo concetto fondamentale per attuare un sistema interoperabile sono le API, 

ovvero le Application programming interface. L’API raggruppa un insieme di strumenti 

all’interno di librerie, e li mette a disposizione di un programmatore informatico. Tali 

procedure facilitano lo sviluppo di nuovi componenti all’interno di un’architettura 

preesistente, integrando o modificando alcune componenti, a scelta dello sviluppatore a 

seconda delle necessità, senza andare a modificare il codice sorgente originario. 

Un’API open, ovvero pubblica, consente lo sviluppo di software applicativi che 

interagiscono con quella specifica API. 
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3.2. Sistema gestionale informativo del Cda realizzato da Venis S.p.A. 

 

 

Venis S.p.A. ha la responsabilità di realizzare il sistema informativo del CdA 

comprendente servizi web basati sul principio di interoperabilità. Nella fase iniziale 

dello sviluppo del sistema informativo VENIS ha operato sulla base del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) e di una serie di Linee Guida emanate dal Team 

Digitale e dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in particolare quelle inerenti ai 

concetti di Riuso e Interoperabilità.  La prima fase per la realizzazione di un software, 

sulla base di quanto previsto dall’art. 68 del CAD,53 consiste nell’effettuare l’analisi 

comparativa delle soluzioni presenti sul mercato. L’amministrazione procede ad 

acquisire software solo dopo una comparazione di tipo tecnica ed economica sulla base 

di una preventiva analisi delle esigenze dell’amministrazione stessa. Se viene 

individuata una soluzione conforme alle proprie necessità, l’amministrazione può 

procedere al riuso di programmi già sviluppati da altre amministrazioni.  

Venis a seguito di un’analisi comparativa delle soluzioni del mercato non ha individuato 

alcun software adeguato al caso specifico del CdA, e dunque ha proceduto alla 

realizzazione ad hoc. 

 

Il presente paragrafo prosegue con una descrizione didattica del sistema di Web Service, 

in particolare concentrando l’attenzione sulle API (Application Programming Interface) 

di tipo RESTful. Dopo aver descritto le modalità di chiamata delle API procedo ad 

esporre quattro funzioni endpoint realizzate per il progetto del CdA, funzionali 

all’emanazione di codici di esenzione, verificare la validità di un codice di esenzione, il 

servizio Autocomplete per l’individuazione delle strutture ricettive attive nel Comune di 

Venezia ed infine il servizio di smarcatura dei codici di esenzione. 

 

                                                             

53 Analisi comparativa delle soluzioni, art. 68 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-

docs/it/v2009-12-23/_rst/capo6_art68.html 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2009-12-23/_rst/capo6_art68.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2009-12-23/_rst/capo6_art68.html
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3.2.1 REST:  standardizzazione della modalità’ di chiamata 

 

I web service sono sistemi software funzionali allo scambio di dati tra applicazioni non 

comunicanti tra loro in quanto sviluppate con linguaggi di programmazione eterogenei.  

Tutti i software applicativi che di per sé sarebbero incompatibili tra di loro entrano in 

comunicazione grazie a tecnologie web e procedure standardizzate. Per l’esposizione 

delle rappresentazioni dei dati nelle Applicazioni sono necessari i servizi Web, formati 

da un front end, ovvero un’interfaccia per l’utente che fa una richiesta, e un back end sul 

quale operano i servizi. SOAP e REST sono le due modalità di creazione di un Web 

service, due modalità differenti di chiamata di un servizio dal back end.  

Nel caso studio è stato scelto il servizio REST (REpresentetional State Transfer), 

un’architettura software dei sistemi interoperabili e per la realizzazione di Web services 

efficienti e scalabili. REST è un servizio più semplice ed immediato rispetto a SOAP, può 

essere chiamato dal Browser e viene invocato da una macchina e non da umano, 

trattandosi di un rapporto machine to machine. Proprio per questo motivo, REST viene 

utilizzato per la creazione di API del Web e dunque viene utilizzato dalle interfacce che 

espongono dati con protocollo HTTP. 

REST consiste in un insieme di linee guida, un’architettura che definisce le modalit{ di 

chiamata e individuazione delle risorse nel Web, di descrizione delle risorse stesse e 

trasferimento di esse da una macchina all’altra. 

Tutte le richieste e le risposte tra Client e Server vengono fatte tramite messaggi con 

struttura standard, usualmente utilizzando il protocollo HTTP/HTTPS, richiamando il 

concetto di standardizzazione dei processi, in riferimento alla modalità di chiamata 

stessa del servizio. 

I servizi chiamati con REST rispondono con formato JSON, a partire da una chiamata 

URL la quale viene tradotta e assegnata ad un interfaccia.  

Quando viene interrogata un’interfaccia, il servizio REST interpreta la richiesta e 

interroga il database che soddisfa l’interrogazione.  Quindi è il servizio di chiamata REST 

che fa da intermediario tra le richieste dell’utente provenienti dall’interfaccia del 

Browser e la ricerca di dati sui DB, non è il Browser che compie le azioni. 

Le API sono un punto di accesso alle interfacce, e la realizzazione di API RESTful richiede 

la presenza di interfacce uniformi sulla base di standard convenzionali.  
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54Le risorse, oggetti sui quali si possono fare operazioni, sono l’elemento fondamentale 

dei Servizi RESTful. La prima cosa da realizzare per ottenere un servizio RESTful è 

l’identificazione univoca delle risorse. Ogni oggetto deve essere identificato 

univocamente tramite stringhe URI e deve essere fornita una rappresentazione degli 

oggetti, non un accesso diretto ad essi. Gli oggetti da esporre nell’interfaccia vanno 

definiti sulla base dello scopo del Servizio Web, e dunque non tutte le risorse devono 

essere messe a disposizione dell’utente. Il Web service a seguito di una richiesta di 

risorsa, invia una rappresentazione di essa e non il dato vero e proprio contenuto nel 

database. Il Client può anche richiedere uno specifico formato (formati MIME) per la 

rappresentazione del dato.  Nel caso studio la rappresentazione degli oggetti viene fatta 

in formato JSON. 

Nell’esempio di richiesta sottostante viene specificata la volont{ da parte del Client di 

ricevere una rappresentazione del Client “1234” nel formato XML: 

 

GET /clienti/1234 

HTTP/1.1 

Host: www.myapp.com 

Accept: application/vnd.myapp.cliente+xml 

 

Un Client REST nel momento in cui chiede una rappresentazione di una risorsa, conosce 

solo l’entry point delle API, mentre le altre risorse collegate vengono raggiunte tramite 

link ipertestuali presenti nella rappresentazione della risorsa corrente. Il Client REST ha 

la sola possibilità di accedere e seguire i collegamenti tra le risorse prestabiliti nel 

server, senza conoscere gli indirizzi, ma recependoli nel momento in cui viene aperta 

una risorsa collegata ad altre risorse.  

Quindi per la realizzazione di un API RESTful si parte da una chiamata stateless HTTP 

verso un indirizzo URL per poi passare alla rappresentazione univoca delle risorse e alla 

                                                             

54 Andrea Chiarelli, I principi dell’architettura REST. 23 novembre 2011. 

 https://www.html.it/pag/19596/i-principi-dellarchitettura-restful/ 

 

https://www.html.it/author/andreachia/
https://www.html.it/pag/19596/i-principi-dellarchitettura-restful/
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mappatura tra metodi HTTP e operazioni CRUD, effettuando infine tutti i collegamenti 

ipertestuali tra le risorse. L’API racchiude in sè la logica di rappresentazione, con la 

funzione di mostrare i contenuti passati dal server. 

Il Web service non svolge solamente la funzione di ricerca di dati e restituzione di valori, 

svolge anche azioni di verifica, o comunicazione di informazioni dinamiche.  

Ad esempio un Client potrebbe richiedere il recupero della tariffa del contributo di 

accesso per un giorno specifico, ricevendo come risposta la cifra di 10 euro nel caso in 

cui il giorno di interesse ricada nel periodo contrassegnato come bollino nero. Il servizio 

è in grado altresì di verificare la validità di un codice di esenzione, o ancora, il controllo 

della veridicità dello status studente o il controllo dello status residente nella Regione 

Veneto. Il Web service non è altro che una collezione di funzioni messe a disposizione 

della macchina, raggiungibili tramite Https. Sono i servizi REST che invocano le 

informazioni tramite le funzioni, non è il browser.  L’applicazione avr{ il compito di 

richiamare tramite API un servizio esterno, sarà questo servizio che eseguirà le 

operazioni CRUD. 

REST utilizza i metodi tipici di HTTP per definire quali operazioni effettuare sulle risorse 

individuate, ovvero GET, POST, PUT e DELETE, e li mappa uno ad uno con i metodi CRUD 

(Create, Read, Update, Delete).55 

METODO  

HTTP 

OPERAZIONE CRUD DESCRIZIONE 

POST Create Crea una nuova risorsa 

GET Read ottiene una risorsa esistente 

PUT Update Aggiorna una risorsa o modifica lo 

stato di una risorsa 

DELETE Delete Elimina una risorsa 

 

                                                             

55 Andrea Chiarelli, Mappare le azioni ‘CRUD’ sui metodi HTTP. 23 novembre 2011 

https://www.html.it/pag/19597/mappare-le-azioni-crud-sui-metodi-http/ 

https://www.html.it/author/andreachia/
https://www.html.it/pag/19597/mappare-le-azioni-crud-sui-metodi-http/
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Queste quattro funzioni “End point” sono contenute nell’URI, e ognuna di queste 

funzioni viene specializzata da parametri, che ritroviamo dopo il “?”. 

Nel caso della funzione GET, i parametri devono essere inseriti nell’URL, mentre ad 

esempio nel metodo POST viene inviato direttamente il body della richiesta. 

 

 

 

3.2.2 Esempi di endpoint utilizzati 
 

Prendiamo ad esempio l’URL:  https://gwapi:comune.venezia.it/vettori/1.0pnr/verifica. 

In questo caso la funzione GET “pnr” contiene il metodo verifica, ovvero uno dei possibili 

parametri di quella funzione, che consente di controllare la validità di un codice di 

esenzione. Quando un soggetto dichiara di essere in possesso di un codice esenzione o 

esclusione, la funzione pnr/verifica restituisce “OK” nel caso in cui abbia verificato la 

veridicità. La verifica viene espletata tramite interrogazione a vari database, ad esempio 

viene controllato che un soggetto sia presente tra i record del database di Ca’ Foscari, nel 

database dell’anagrafe del Comune di Venezia… 

Quando viene richiesta l’esenzione da parte di soggetti residenti nella Regione Veneto, 

ma non cittadini di Venezia, non è possibile attuare una verifica della veridicità 

dell’informazione, in quanto il Comune di Venezia non ha accesso ai database 

dell’anagrafe di tutta la Regione. Ci si affida all’autodichiarazione del soggetto 

richiedente tramite caricamento di un documento di identità. 

Per la realizzazione del contributo di accesso è stato implementato anche un servizio, già 

descritto in precedenza, che consente di individuare i soggetti esenti al pagamento e, a 

seguito di una richiesta, emanare un voucher. Anche in questo caso le funzioni faranno 

uso del metodo “verifica” per controllare la sussistenza del diritto di esenzione. 

La richiesta di un voucher di esenzione viene effettuata su un’interfaccia dinamica, 

perché ogni tipologia di esenzione richiede la presentazione di dati diversi. 

Nell’interfaccia, dopo aver scelto tra le opzioni di esenzione previste, i parametri dei dati 

da compilare cambiano a seconda della tipologia scelta. Rimangono fissi in quasi  tutte le 

esenzioni ed esclusioni solamente il codice fiscale e il nome e cognome. 

about:blank
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Prendiamo un altro esempio di servizio, “Autocomplete”, che mostra tramite interfaccia 

tutte le strutture ricettive del Comune di Venezia in regola con il versamento della tassa 

di soggiorno.   

L’indirizzo URL viene tradotto in un'interfaccia raffigurante una mappa che localizza le 

strutture ricettive. 

Tramite la funzione “name = hotel & max_rows = 10” vengono mostrate sulla casella 

“Struttura ricettiva” solo i primi 10 risultati che potrebbero soddisfare la richiesta, 

mentre non vengono mostrate quelle inattive o quelle non in regola con il pagamento 

delle tasse, nonostante nel database relativo siano presenti tutti gli hotel, esistenti e non. 

Questo è reso possibile tramite una cancellazione logica delle strutture inattive dal 

database del Registro IMU. 

Cancellazione di dati, in generale, è riferita all’operazione di eliminazione di determinate 

righe da una tabella, solitamente eseguita tramite CANC o DELETE direttamente sul 

record che si vuole eliminare. Solitamente la cancellazione è logica, e non fisica, perchè il 

dato comunque rimane nella memoria di massa. La cancellazione fisica, oltre ad essere 

soggetta ad errore umano irreversibile, richiederebbe una riorganizzazione dell’intera 

tabella, o ancor peggio rischierebbe di intaccare l’integrit{ referenziale del database. 

La cancellazione logica avviene tramite l’apposizione di un deviatore defintio flag. Se in 

condizioni normali il flag è posto =0, a seguito di una cancellazione logica viene posto =1. 

Il record è ancora presente fisicamente, perché ne è stato modificato solo il flag, ma  il 

dato viene mascherato a qualsiasi richiesta. Per annullare la cancellazione logica basterà 

impostare nuovamente il flag a 0. 

Nel caso studio il  Web service richiede solo le informazioni necessarie a quello specifico 

servizio, mascherando quelle non necessarie. Questo serve ad evitare la cancellazione 

fisica di alcuni dati dal database stesso, che potrebbero invece essere invocati da altri 

servizi.  

La cancellazione Logica consiste nella formulazione di una Query, una richiesta fatta ad 

un database in linguaggio SQL, che filtra i risultati. 

Nel caso del servizio “Autocomplete”, per ricevere come risposta solo le strutture 

ricettive esistenti ed in regola con il pagamento tasse, ci possono essere interrogazioni 

di SELECT e WHERE contenenti il filtro della data di chiusura della struttura, ricevendo 

in risposta i risultati che soddisfano quella Query.  
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Il Diagramma sottostante rappresenta tramite il Business Process Model and Notation il 

servizio Autocomplete appena descritto, partendo dall’interfaccia esposta all’utente per 

arrivare fino al backend consistente nell’effettuazione di query su un database. 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
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L’ultimo endpoint che vado ad esporre è  la smarcatura dei codici di esenzione. La 

validità è di 24 ore dal giorno di utilizzo del codice, dunque nel momento in cui un 

vettore ne segnala l’utilizzo effettua una “smarcatura” di quello specifico codice, cosicché 

non possa essere utilizzato nuovamente. 
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3.2.3. Unione logica e fisica dei database applicata al Cda 

 

 

Data la numerosità di database coinvolti nel sistema informativo istituito da Venis per la 

costituzione del cda, nella fase iniziale di progettazione è stata effettuata la scelta 

strategica di unione dei DB sia dal punto vista logico che fisico. Il risultato finale è un 

sistema di connessione ai dati molto più efficiente e rapido. Introduco dunque il capitolo 

con una descrizione del processo di creazione di un unico sistema gestionale di dati, 

delineando le fonti principali dalle quali vengono ricavate le informazioni e le modalità 

di chiamata dei records tramite Web Service. 

Nel sistema implementato per la realizzazione del contributo d’ingresso è stato istituito 

un database unico, in modo da garantire una connessione ai records più efficiente e 

soprattutto rapida. La connessione e la richiesta di dati a DB esterni risulterebbe molto 

complessa e più lunga rispetto all’interrogazione di un unico DB.  

L’unicit{ nel caso del Database per il contributo d’accesso è sia fisica che logica: contiene 

dati presenti su molteplici database tramite la creazione di un database apposito che 

racchiuda tutti i dati raccolti dai database esterni.  

Le interrogazioni dei dati vengono effettuate tramite delle interfacce che ricavano i dati 

interrogando database esterni, in attuazione del principio di “interoperabilit{”. Le 

banche dati a disposizione del sistema gestionale del contributo di accesso sono 

principalmente l’Anagrafe del Comune di Venezia, il Registro IMU, le iscrizioni presso 

l’Universit{ Ca’ Foscari, e il database dell’Actv nello specifico per i soggetti in possesso 

della Carta Venezia.  

Nel caso studio il database raccoglie all’incirca 1 milione e mezzo di registrazioni, 

aggiornate ogni 24 ore.  

Più nello specifico, i dati attualmente presenti nel database sono circa: 

- Anagrafe: 260.000 

- IMU: 70.000 

- Actv: 915.000 

 

Altre interfacce realizzate raccoglieranno informazioni riguardanti ad esempio lo status 

di studente nel caso del Database di Ca’ Foscari, lo status di Cittadino per l’Anagrafe del 
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Comune di Venezia, la regolarit{ del pagamento dell’IMU e altre ulteriori tipologie di 

informazione, a seconda del soggetto che ne farà utilizzo. 

Come risultato finale di questo processo di unificazione logica e fisica, ci sono delle 

interfacce sulle quali vengono effettuate le richieste, e ogni interfaccia realizzata 

soddisfa le richieste tramite dei Web service, i quali interrogano un unico sistema 

gestionale di dati. Un Web service consiste in un indirizzo URL invocato per ricavare 

informazioni, con la funzione di restituire dei valori sulla base delle richieste. 

 

Il Web service per la richiesta di voucher di esenzione ed esclusione verrà utilizzato 

principalmente dai soggetti che, avendone diritto, richiedono la creazione di un codice 

(personale e nominativo) per accedere alla Città, evitando il pagamento del ticket  di 

ingresso.  

Nell’interfaccia dalla quale partono le richieste di esclusione ed esenzione sono presenti 

alcuni campi comuni a qualsiasi richiesta, mentre gli altri campi da compilare variano a 

seconda di quale esclusione viene richiesta.  

Ad esempio la domanda di esclusione da parte di soggetti residenti nel Comune di 

Venezia conterr{ solo il campo “codice fiscale”, in quanto dato necessario e sufficiente 

per constatare lo status di residenza. Un esempio più complesso è il caso dell’esenzione 

per il soggiorno presso una struttura ricettiva, che richiede le seguenti informazioni: 

nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, 

recapito mail, giorno di accesso, giorno di partenza, nome o indirizzo della struttura 

ricettiva. Nel momento in cui un soggetto specifica la tipologia esenzione di cui ha 

diritto, i campi necessari alla realizzazione di quella richiesta specifica verranno 

presentati all’utente.  

Nel caso in cui si volessero fare dei controlli per verificare l’esistenza di un codice di 

esclusione o di esenzione, esiste un altro web service specifico per tale funzione. In 

questo caso viene ricercato il codice di esenzione tramite tre modalità di identificazione: 

scrivendo il numero del voucher nel campo di compilazione, scrivendo il Codice Fiscale 

del soggetto possedente il codice, o tramite il numero MOB di Actv.  

Le risposte che il Web service fornisce sono OK, nel caso in cui viene trovato tra i 

database l’informazione inserita, o KO nel caso contrario, tradotte poi dall’interfaccia per 

l’utente. 
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Essendo stabilito un importo variabile del ticket d’ingresso, a seconda del periodo di 

accesso alla citt{, è stato istituito un Web service con l’apposita  funzione di comunicare 

a quanto ammonta il contributo per accedere la città nella data specificata.  

Ad esempio se un soggetto, un vettore o una struttura ricettiva fanno la richiesta di 

accesso per una data che in quell’anno ricade tra le giornate a bollino nero, il Web 

service, dopo aver cercato la richiesta in un database specifico, risponderà con una cifra 

che ammonta a 10 euro, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio 

comunale.  

Infine, il quarto web service, gi{ accennato in precedenza, consente di “bruciare” tutti 

quei voucher che sono già stati utilizzati. In questo caso saranno i vettori (ma non solo) a 

comunicare il consumo di un voucher da parte di un cliente così da evitare il riutilizzo 

nei giorni successivi. 

 

Con il presente capitolo si ritiene conclusa la descrizione del Contributo di accesso. 

L’ultimo capitolo ha lo scopo di inserire tale progetto all’interno di un contesto più 

ampio di gestione del territorio. Per questo motivo verranno illustrati ulteriori progetti 

per il territorio di Venezia per il turismo ed in particolare in tema di gestione dei flussi 

urbani. 
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CAPITOLO 4 

 

La gestione dei flussi turistici nella Città di 

Venezia 
 

 

L’ultimo capitolo descrive l’approccio dell’Amministrazione Comunale di Venezia nella 

gestione dei flussi turistici urbani, e ne propone una visione più ampia di gestione dei 

movimenti interni al centro storico, oltre al progetto del CdA descritto nei due capitoli 

precedenti. Il Contributo di accesso viene a questo scopo inserito in un contesto 

all’interno del quale sono presenti diversi sistemi integrati tra loro, e progetti in corso 

d’opera che completano la governance del settore turistico e del flusso urbano in 

generale. A tal scopo è stato individuato il progetto denominato “Smart Control Room” 

ovvero la centrale di controllo che si interfaccia con sistemi di monitoraggio.  Ad 

integrare ulteriormente il processo di miglioramento nella gestione del territorio 

saranno i sensori che verranno installati nelle vie del centro storico per rilevare i flussi 

pedonali, che interagiranno con la Control Room. 

Il capitolo prosegue con un esame degli obiettivi che il Comune si è prefissato di 

raggiungere, e le azioni finora intraprese, accennando un confronto con le politiche e gli 

obiettivi proposti da altre citt{ d’arte italiane. Verr{ fatto accenno alle disposizioni che 

l’Unesco ha fornito a Venezia, in tema di salvaguardia del territorio e del patrimonio 

storico, e le soluzioni proposte dall’amministrazione per evitare di finire nell’elenco dei 

Siti a rischio.  

A conclusione del capitolo 4 sarà proposta e commentata un’analisi SWOT del progetto 

caso studio. L’analisi evidenzia i punti di forza e di debolezza del progetto e le 

opportunità e minacce, sulla base degli obiettivi prefissati dall’amministrazione e di 

quanto finora realizzato. 
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4.1. Obiettivi dell’Amministrazione comunale: oltre al Contributo di 

accesso 
 

 

Il progetto relativo all’introduzione del Cda è nato con l’intenzione di  migliorare la 

gestione del fenomeno turistico. Nello specifico l’amministrazione comunale ha esposto 

in più occasioni l’obiettivo principale della contribuzione: scoraggiare il turismo “mordi 

e fuggi”. Con questa espressione viene fatto riferimento ai turisti che entrano nel centro 

storico per una visita in giornata e non vi restano per più di 24 ore. Questo comporta ad 

un apporto economico ridotto rispetto a coloro che alloggiano almeno una notte in una 

struttura ricettiva.  

Correlato a questo fattore, c’è la possibilit{ di aumentare le entrate economiche del 

Comune, ed utilizzarle per lavori di manutenzione dei maneggi o delle rive, o 

ristrutturazione di alcune zone della città in via di degrado, o ancora, per sostenere 

almeno in parte i costi di pulizia legati alla presenza turistica. 

Questo consentirebbe di alleggerire il carico economico che viene posto tutto sui 

residenti, per la maggior parte propensi alla migrazione al di fuori della città antica. 

La speranza, anche per gli albergatori della città, è quella di incitare i viaggiatori a 

pernottare all’interno del Comune di Venezia, o addirittura nel centro storico, 

scoraggiando i pernottamenti nelle città limitrofe come Padova, Chioggia, Jesolo, 

Cavallino… 

Questa Amministrazione Comunale però non si sofferma solamente sulle entrate 

economiche fine a sé stesse. I documenti di programmazione dimostrano di voler 

costruire un sistema di governance del territorio articolato e complesso.  

L’Amministrazione comunale di Venezia nel 2016 decise di redigere un documento 

tramite il lavoro di un gruppo tecnico, appositamente designato a raccogliere ed 

esaminare una serie di proposte progettuali di governance territoriale in merito alla 

gestione del turismo sostenibile e alla valorizzazione dell’offerta culturale del territorio 

di Venezia. Tali progetti provenivano da associazioni di categoria, esperti del settore e 

iniziative da parte dei singoli cittadini. Il documento “Progetto di governance territoriale 

del turismo a Venezia”, secondo quanto indicato all’interno, “nasce dalla volont{ e 

dall'impegno dell'Amministrazione Comunale di Venezia, guidata dal Sindaco Luigi 

Brugnaro, di individuare nell’ambito delle competenze e delle funzioni proprie di ente 
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territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo, un progetto di governance complessiva del fenomeno turistico dell'intera 

Citt{”.56 La volontà è quella di individuare soluzioni per il sovraffollamento turistico e 

descrivere le relative azioni necessarie. Uno degli obiettivi principali che emerge è 

quello di distribuire i flussi nel territorio, alleggerendo le presenze all’interno della citt{ 

antica a favore di spazi meno frequentati, ed evitando il congestionamento di alcune 

zone. 

Viene dunque proposta la “rifunzionalizzazione” degli edifici storici, o di altre strutture 

non utilizzate, per creare centri di intrattenimento o di informazione turistica.  

Ancora, viene proposto di creare zone dedicate al ristoro, per una breve sosta, elemento 

assolutamente mancante attualmente sia nelle piazze principali che nelle zone limitrofe 

del centro. Un ulteriore obiettivo che ritroviamo nel documento di programmazione è la 

“valorizzazione del patrimonio storico esistente”, come ad esempio è avvenuto con la 

ristrutturazione del Forte Marghera, luogo adatto all’organizzazione di eventi 

delocalizzati rispetto al centro. Sfruttare siti storici abbandonati consente di aumentare 

lo spazio urbano a disposizione per attività legate al turismo, senza però trasformarli in 

luoghi globalizzati e legati al turismo di massa. 

 

Proseguendo ad analizzare gli obiettivi dell’attuale Amministrazione comunale guidata 

dal Sindaco Luigi Brugnaro, emerge l’esigenza di individuare nuovi possibili sistemi di 

mobilità urbana, in particolare sulla mobilità marittima. Se venissero individuati 

maggiori punti di approdo per i vettori di trasporto acqueo, si riuscirebbe a 

concretizzare almeno in parte l’obiettivo precedentemente descritto di distribuzione 

territoriale dei flussi tra centro e periferia, anche introducendo nuovi itinerari marittimi 

e nuove circolari di navigazione. 

Il progetto del Cda rientra all’interno della finalit{ numero sei: “Ottenere risorse per la 

finanza comunale a vantaggio della cittadinanza”. Quanto emerge dal documento è un 

tentativo di distribuzione dei  turisti sia dal punto di vista territoriale che temporale. 

                                                             

56 Progetto di Governance territoriale del turismo a Venezia, Città di Venezia, 13 Luglio 
2017. 
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Prog.governa
nce%20terr.%20turismo_13_luglio.pdf 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Prog.governance%20terr.%20turismo_13_luglio.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Prog.governance%20terr.%20turismo_13_luglio.pdf
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Un’azione funzionale al contingentamento dell’afflusso è la programmazione degli eventi 

culturali ed artistici in periodi di bassa stagione. Un processo definito 

“destagionalizzazione turistica”, che consente di attrarre turisti nei mesi in cui 

solitamente non ci sono ingenti arrivi dall’esterno. Un fattore propulsore sono i voli low 

cost in periodi non tipici dell’anno, quindi ad esempio nei mesi  invernali, o allo stesso 

modo può essere efficace il ribasso dei prezzi delle strutture ricettive. 

Il problema degli esercizi turistici sono le spese correnti e le imposte che devono 

sostenere anche in caso di chiusura stagionale. Se una struttura decidesse di tenere 

aperto anche nei periodi di bassa stagione, dovrà sperare che i pochi turisti pernottanti 

coprano sia i costi fissi che quelli di apertura. Talvolta optare per la chiusura è più 

conveniente, nell’attesa che i mesi di alta affluenza riportino ad un equilibrio economico. 

Una politica di favoreggiamento del turismo nei periodi “vuoti”, incentiverebbe anche in 

tal senso le strutture ricettive all’apertura fuori stagione, con un circolo vizioso positivo 

che spingerebbe i visitatori a visitare le citt{ nelle giornate dove c’è più vivibilit{ e i 

prezzi sono decisamente contenuti.    

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, è senz’altro efficace attuare un 

processo di valorizzazione degli spazi naturali e paesaggistici attorno alla terraferma. 

Quando i percorsi del centro città risultano congestionati, a quasi tutte le ore del giorno, 

può essere utile diversificare gli itinerari percorribili, promuovendo sia quelli centrali 

che in terraferma e nelle isole minori. La realizzazione di piste ciclabili e di itinerari 

pedonali al di fuori del centro storico favoriscono la conoscenza di luoghi meno noti ma 

non per questo di minor valore, e consentono la dispersione dei turisti nel territorio, con 

maggiore possibilità di respiro per le vie del centro città.  

Per quanto riguarda il centro storico, emerge la necessità di raccogliere più informazioni 

numeriche sugli arrivi, sulle presenze e sugli spostamenti dei turisti.. La consapevolezza 

in termini numerici dei visitatori presenti ed in arrivo in una città è fondamentale per 

una gestione strategica delle risorse e dei servizi pubblici e privati. Molte tecnologie 

consentono di conoscere il numero di soggetti presenti in una determinata piazza o in 

una via entrando in dialogo con gli smartphone o smartwatch, o raccogliendo le 

informazioni sulla base dei siti web visitati e delle app dedicate alle offerte culturali-

turistiche del Comune. In tal modo si ottengono dati quantitativi in tempo reale in 

merito alle presenze effettive. Ma oggigiorno il mondo delle IoT e dei Big Data ci 
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consente di ricavare dati diversificati tramite i dispositivi con cui ci interfacciamo 

quotidianamente, comprese informazioni personali e preferenze dei viaggiatori. Ad 

esempio i locali, piazze, musei, ristoranti più utilizzati, gli orari e le giornate di picco, e la 

provenienza del visitatore, si possono creare servizi ad hoc commisurati al cliente.  

Se le regole per il flusso veicolare sono ben definite in tutte le città, diverso è per il flusso 

pedonale. Mentre i veicoli sono costretti a seguire le direzioni stradali esistenti, nel 

rispetto delle regole, i pedoni possono seguire traiettorie di qualsiasi tipo, fermarsi, 

tornare indietro o utilizzare percorsi non convenzionali a seconda delle esigenze. Il 

flusso pedonale è per questo motivo un flusso molto più difficile da controllare ed ancor 

di più da regolarizzare. La Città di Venezia nei periodi di festività con maggiore presenza 

di turisti, cerca di arginare il problema suddividendo le corsie pedonali in due vie, 

cercando anche di distribuire i flussi  dirigendo i turisti verso vie solitamente meno 

frequentate per raggiungere le mete principali (Piazza San Marco e Rialto). 

Anche le Linee Programmatiche di mandato 2015‐2020, approvate dal Consiglio 

comunale di Venezia, richiamano alcune linee di intervento legate alla gestione del 

turismo. Nello specifico, il punto 10.1 tratta la “Gestione del turismo” dal punto di vista 

della regolazione dei flussi, con la prospettiva di creazione di nuovi itinerari per 

risolvere la congestione del traffico pedonale e acqueo, e con la proposta di creare eventi 

anche in periodi di bassa stagione per ridistribuire i flussi durante tutto l’arco dell’anno 

rendendo la città maggiormente attrattiva. Allo stesso modo il punto programmatico 

10.2 propone la “Promozione e la diffusione del turismo anche nella terraferma”. Sempre 

facendo riferimento ad eventi culturali quali la Biennale, la Fenice e la Mostra del 

Cinema di Venezia, viene sottolineata l’importanza di distribuire tali eventi su tutto il 

territorio veneziano, compresa la terraferma e le isole. In particolare la linea 

programmatica suggerisce la “diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da 

Asseggiano a Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra 

del Cinema, della Fenice e degli altri eventi”  

Infine al punto 10.3 viene evidenziato un altro aspetto critico della Città di Venezia, la 

discrasia tra i residenti locali e gli escursionisti esterni. Per superare queste tensioni ed 

aumentare l’armonia tra le due tipologie di presenze territoriali, sono state designate 

alcune iniziative, molte delle quali attualmente già esistenti ed attive, come lo sviluppo 

di un sistema di agevolazioni per i turisti tramite un sistema di card che consente di 
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accedere ai servizi della città in modo più semplice ed vantaggioso. Questo sistema 

genera un atteggiamento favorevole nei confronti dei turisti, con la percezione di essere 

ospiti graditi e ben accolti nella città. I servizi di conseguenza saranno commisurati al 

contributo che i turisti apportano annualmente alla Città di Venezia, evitando di 

trascurare i servizi quotidianamente necessari al cittadino.57 

 

 

4.1 Politiche turistiche in altre Città d’arte Italiane 
 

 

Per molti anni le politiche in materia di turismo furono incentrate  sull’individuazione di 

progetti di valorizzazione urbana con la finalit{ di aumentare l’attrattivit{ della citt{, e 

raggiungere il più alto numero possibile di visitatori. Di questo approccio ne sono state 

protagoniste in particolar modo le citt{ d’arte e di cultura, nelle quali risulta molto più 

facile investire su tale settore e ricavare ricchezza con una certa facilità e rapidità. 

Oggigiorno, a seguito di imposizioni da parte di enti internazionali ed Europee, molte 

città stanno rivalutando il settore del turistico, e stanno prendendo coscienza delle 

conseguenze nefaste delle politiche attuate passate. 

La parola chiave è la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche della vivibilità dei 

residenti. In molte città il fenomeno dell’esodo dimostra l’insostenibilit{ dell’afflusso 

turistico e richiede un cambiamento della governance territoriale radicale.  

Molte citt{ d’arte italiane stanno cercando soluzioni per affrontare il sovraffollamento 

turistico. Firenze ad esempio sostiene l’inutilit{ del numero chiuso, prediligendo sistemi 

di regolazione dei flussi. In particolare cercando di adottare politiche che mirino a 

contrastare le visite in giornata, ovvero gli escursionisti, proprio come Venezia.  

Anche Firenze sostiene che l’escursionismo apporta un basso beneficio economico alla 

città, a differenza di altri afflussi turistici più lunghi. Nonostante non stia ancora 

pensando ad un contributo per accedere al centro città, Firenze propone soluzioni 

                                                             

57 Linee programmatiche 2015-2020, Città di Venezia. 

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/upload/interno/file/Linee_Programmatich

e_2015_2020.pdf 

http://consigliocomunale.comune.venezia.it/upload/interno/file/Linee_Programmatiche_2015_2020.pdf
http://consigliocomunale.comune.venezia.it/upload/interno/file/Linee_Programmatiche_2015_2020.pdf
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alternative a partire dalla distribuzione territoriale e destagionalizzazione degli arrivi. 

Sostiene infatti che la sostenibilità proviene dal turista che non si sofferma solamente 

sulle attrazioni principali, ma ricerca luoghi diversi e periferici ricchi comunque di storia 

e cultura. Anche Napoli predilige politiche di questo tipo, adottando soluzioni che 

pongono l’accento sul rispetto della citt{ e della vita locale.  

Per molte città che non si sviluppano sul mare è quasi impossibile riuscire ad applicare 

un ticket di ingresso con i relativi controlli. I visitatori possono arrivare con qualunque 

mezzo e risulterebbe difficile individuare i turisti da residenti o lavoratori pendolari. 

Gli Federalberghi di Firenze, una possibile alternativa applicabile al centro città sarebbe 

quella di circoscrivere una determinata area geografica ed applicare “una tassa sulle 

transazioni fatte tramite carte di credito, individuando però soltanto coloro che si 

trovano sul territorio per turismo” (Business Insider Italia, Marta Panicucci). 

Se anche altre citt{ d’arte iniziassero a proporre soluzioni di tassazione nei confronti del 

turismo “in giornata”, allora il Governo dovrebbe provvedere ad estendere la 

regolamentazione che ora è prevista solamente per Venezia. 

 

 

4.2 Input delle Organizzazioni Internazionali alla Città di Venezia 

 

Il Sito “Venezia e la sua Laguna” è stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco. Nel sito dell’Unesco viene descritto il Sito come “un paesaggio culturale che 

illustra l'opera combinata dell'uomo e della natura nel corso del tempo sotto l'influenza 

di vincoli fisici e di opportunit{ ambientali, sociali, economiche e culturali”.58 

Negli ultimi anni però, Venezia è stata minacciata più volte di perdere lo status di 

Patrimonio Mondiale, a causa dell’eccessiva presenza turistica mal gestita e del 

conseguente esodo dei cittadini residenti. 

Gi{ nel 2016 L’Unesco ha mostrato preoccupazione per la quantit{ di grandi navi in 

approdo nella citt{, sostenendo di voler inserire Venezia nell’elenco dei patrimoni in via 

d’estinzione, se entro il 2017 non avrebbe arginato il problema limitando gli arrivi 

                                                             

58 Venezia e la sua Laguna, Patrimonio Mondiale Unesco, Il Sito Unesco. 

http://www.veniceandlagoon.net/web/sito_unesco/ 

http://www.veniceandlagoon.net/web/sito_unesco/
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crocieristici.59 Nel 2019 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di non inserire Venezia 

nella “lista nera” dei Siti Unesco. Ciò che ha garantito la permanenza nella lista è stata la 

decisione, non ancora realizzata, di far arrivare le navi da crociera direttamente a 

Marghera e non più nella Laguna, oltre alla proposta di evitare il passaggio delle navi in 

prossimità della Piazza di San Marco e della Giudecca. I monitoraggi su Venezia da parte 

del Comitato dell’Unesco proseguono comunque e attendono di vedere realizzato quanto 

predisposto dal Comune.  

Il caso di Venezia è evidentemente un esempio di turismo non sostenibile se si fa 

riferimento all’impatto ambientale, economico e paesaggistico delle grandi navi e del 

turismo di massa. Dal report “Baseline Report on the Integration of Sustainable 

Consumption and Production Patterns into Tourism Policies” dell’Organizzazione 

Mondiale del Turismo (OMT), emerge l’importanza di introdurre nella pianificazione 

nazionale il concetto di turismo sostenibile e responsabile.60 

Da questo report emerge l’importanza della pianificazione nazionale sul turismo, 

sottolineando che molte politiche nazionali hanno in comune temi che riguardano lo 

sviluppo delle risorse umane, gli investimenti, politiche di marketing, e diversificazione 

dei prodotti offerti. Questi sono i temi più ricorrenti che sono stati riscontrati nell’analisi 

di 101 politiche nazionali degli stati appartenenti all’UNWTO.  Il 55% dei casi analizzati  

considerano la sostenibilità un aspetto trasversale a tutte le aree tematiche del turismo. 

I policy maker riconoscono l’importanza di utilizzare strumenti innovativi per la  

sostenibilità ambientale, come ad esempio la Green Economy (economia verde), 

l’economia circolare e l’eco-design .  

                                                             

59 Josephine McKenna, UN threatens to place Venice on endangered list unless Italy bans 

cruise ships, The Telegraph 15 Luglio 2016. (Ultima consultazione 21/09/2019) 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/15/un-threatens-to-place-venice-on-

endangered-list-unless-italy-ban/ 
60 Baseline Report on the Integration of  Sustainable Consumption and Production Patterns 

into Tourism Policies, UNWTO, 18 luglio 2019.  

https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/07/Baseline-Report-on-the-

Integration-of-Sustainable-Consumption-and-Production-Patterns-into-Tourism-

Policies.pdf 

https://www.telegraph.co.uk/authors/josephine-mckenna/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/15/un-threatens-to-place-venice-on-endangered-list-unless-italy-ban/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/15/un-threatens-to-place-venice-on-endangered-list-unless-italy-ban/
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/07/Baseline-Report-on-the-Integration-of-Sustainable-Consumption-and-Production-Patterns-into-Tourism-Policies.pdf
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/07/Baseline-Report-on-the-Integration-of-Sustainable-Consumption-and-Production-Patterns-into-Tourism-Policies.pdf
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/07/Baseline-Report-on-the-Integration-of-Sustainable-Consumption-and-Production-Patterns-into-Tourism-Policies.pdf
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Inoltre, alcuni paesi correlano il concetto di sostenibilità con quello di competitività, 

sostenendo che un approccio più sostenibile sia anche in grado di migliorare l’immagine 

di un territorio e di renderlo più attrattivo. 

Quando si tratta di utilizzo di nuove tecnologie invece, come quelle citate nel primo 

capitolo (Big Data, Roaming, geo localizzazione, CDR), risulta esserci poca conoscenza e 

assenza di terminologia tecnica adeguata. I Big Data vengono inseriti solo nel 5% delle 

politiche nazionali turistiche tra i 101 casi analizzati dall’UNWTO. 

Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha emanato delle linee guida che stabiliscono 

l’obbligo da parte  di tutti i Siti dell’Unesco di redigere i “Piani di Gestione”. Il Piano è uno 

mezzo per stabilire il livello di conservazione del patrimonio culturale, e per 

determinare le azioni di valorizzazione e tutela del territorio, ed è frutto di un articolato 

processo di concertazione tra attori, Amministrazioni pubbliche, cittadini, 

organizzazioni locali e la funzione è quella di coordinare la programmazione territoriale, 

senza però sovrapporsi ad essa. 

In prima fase viene analizzato lo stato dei Siti ed eventuali cambiamenti in corso, 

dopodiché coloro che redigono il Piano deve definire gli obiettivi e valutarne gli impatti 

territoriali. Il Piano potrà essere soggetto a modifiche periodiche dopo la redazione, a 

seconda delle esigenze. Anche Venezia, per mano degli enti principali responsabili del 

Sito “Citt{ di Venezia e la sua Laguna” ha redatto il Piano di Gestione 2012-2018 

richiesto dall’Unesco, tramite gli enti individuati come responsabili del Sito.61  

 

 

Per quanto riguarda Venezia, il tema della sostenibilit{ profilato dall’Unesco viene 

trattato sia a livello nazionale che locale. Il Governo italiano ha sottoscritto il “Patto per 

lo sviluppo della Citt{ di Venezia”, contenente indicazioni per la gestione del fenomeno 

turistico veneziano.  A livello comunale invece Venezia ha dato vita ad un tavolo di 

concertazione durante il quale sono stati proposti una serie di progetti per il territorio e 

il monitoraggio dei flussi.  

                                                             

61 Venezia e la sua Laguna, Patrimonio Mondiale Unesco, Piano di gestione 2012-2018 

http://www.veniceandlagoon.net/web/wp-

content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012-2018.pdf 

http://www.veniceandlagoon.net/web/wp-content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012-2018.pdf
http://www.veniceandlagoon.net/web/wp-content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012-2018.pdf
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Il “Patto per lo sviluppo della Citt{ di Venezia” fu sottoscritto dal Comune di Venezia e il 

Governo italiano il giorno 26 novembre 2016, con uno stanziamento di 457 milioni di 

euro dedicati ad interventi di manutenzione del territorio. Di quei 457 milioni, 10 

milioni di euro furono stanziati per la sperimentazione di nuovi sistemi di monitoraggio 

e gestione del turismo. 

La Regione Veneto riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nella gestione del settore 

turistico, e con l’articolo 9 della legge regionale n. 11 emanata nel 14 giugno 2013, ha 

dato vita all’”Organizzazione della gestione delle destinazioni turistiche”.62  

Lo scopo dell’Organizzazione è quello di creare forme di collaborazione tra attori 

pubblici e privati del settore turistico. Nonostante le competenze in materia di turismo 

appartengano in via residuale alle Regioni, l’importanza della funzione dei Comuni in 

questo settore, in particolare in un territorio peculiare come Venezia, rimane di 

fondamentale importanza. Questo perché il turismo è un settore trasversale a molte 

altre funzioni comunali, come la mobilità, trasporti, pianificazione urbanistica, beni 

culturali e molti altri settori di competenza locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

 62 Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto, Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 

(BUR n. 51/2013) 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011_ToC.html 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011.html#Heading5
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011.html#Heading5
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0011_ToC.html
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4.3 Altri progetti di Venezia per la gestione dei flussi 

 

 4.3.1 PON METRO 2014-2020 

 
Venezia ha inserito all’interno del PON Metro 2014-2020, ovvero quei fondi strutturali 

dell’Unione Europea per le citt{ metropolitane,  una serie di progetti di Smart City per 

innovare la città. 

All’interno dell’Asse 1 “Agenda digitale metropolitana”, nello specifico nell’azione 

“Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city”, è stata prevista 

la realizzazione di una piattaforma informatica per la sicurezza urbana. Tale piattaforma 

va ad integrare altri sistemi di monitoraggio del territorio urbano già esistenti nella 

Citt{. Nel caso di Venezia è inevitabile l’esistenza  di sistemi per il controllo del traffico 

acqueo (ARGOS), oltre a tutte le altre tradizionali tecnologie di videosorveglianza 

distribuite nel centro storico e nel territorio metropolitano che costituiscono la Centrale 

Operativa Territoriale gestita dalla Polizia Municipale. 

Il nuovo sistema innovativo di monitoraggio della città andrà a sua volta ad integrare il 

nuovo progetto “Smart Control Room” previsto dal PON METRO 2014-2020.   

L’asse 2, “Sostenibilit{ dei servizi pubblici e della mobilit{ urbana - Infomobilità e 

sistemi di trasporto intelligenti”, prevede l’istituzione di una centrale di controllo 

denominata Smart Control Room, la cui sede operativa è stata già in parte costruita 

sull’Isola del Tronchetto, nell’ex sede della Polizia Locale. 

La Smart Control Room è una centrale di controllo tramite la quale vengono effettuati 

monitoraggi sulla mobilità urbana su tutto il territorio della città metropolitana, con la 

prospettiva di analizzare i dati raccolti ed effettuare delle previsioni che possano aiutare 

la pianificazione del territorio  e migliorare l’erogazione dei servizi pubblici.63 

Lo scopo è la creazione di un sistema in sinergia con gli altri strumenti di rilevazione, 

che raccoglie dati di varia provenienza: rete di trasporto pubblico, rete delle 

                                                             

63 Pon Città Metropolitane 2014-2020, Progetti Venezia: Smart Control Room 

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-

metro-venezia/progetti-venezia/smart-control-room/ (Ultima consultazione 

3/09/2019) 

http://www.ponmetro.it/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/progetti-venezia/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/progetti-venezia/smart-control-room/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/progetti-venezia/smart-control-room/
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telecomunicazioni e sistemi di videosorveglianza del traffico. La Control Room fornirà 

anche servizi informativi per quanto riguarda la mobilità urbana, ad esempio tramite 

applicazioni web, messaggi di telefonia mobile o pannelli a messaggio variabile installati 

in vari punti della città metropolitana.  

Tra gli obiettivi del progetto Smart Control Room emerge l’esigenza di accorpare i 

diversi sistemi già esistenti (centrali di controllo dei sistemi di trasporto urbani, 

parcheggi, zone Ztl) all’interno di una centrale unica, con la prospettiva di realizzare 

anche un sistema tecnologico per il controllo dei flussi pedonali, non ancora presente nel 

Comune di Venezia.   

L’intervento che riguarda le soluzioni tecnologiche di questo progetto sono state affidate 

alla Società Venis S.p.A. con un investimento di circa 5 milioni di euro. Tra le tecnologie 

previste rientrano i video wall geo referenziati per il monitoraggio della città, le 

integrazioni software per convogliare tutti i dati provenienti dai vari punti di controllo e 

un nuovo sistema di controllo del traffico acqueo”.64 

La centrale si appoggia al Geo portale cartografico di Venezia, un’infrastruttura nata 

all’interno del PON METRO, che raccoglie informazioni geo referenziate del territorio del 

comune. 

Ad integrare la Smart Control Room c’è il progetto “Monitoraggio dei flussi pedonali”, 

ugualmente previsto nell’Asse 2. Questo progetto cerca di portare maggiore viabilit{ e 

sicurezza urbana all’interno del centro storico di Venezia, tramite sensori e altre 

tecnologie che consentano il controllo contestuale dei passaggi pedonali. Secondo 

quando previsto, i dati raccolti verranno poi elaborati e utilizzati per analisi predittive 

sulle presenze e sugli arrivi nella città. I sensori per il rilevamento presenze verranno 

posizionati in tutti i punti di accesso alle vie pedonali del centro storico e tramite il 

coordinamento con la Smart Control Room verranno individuati i momenti di eccesso di 

                                                             

64 I passi per arrivare alla “Smart Control Room: la sede e la parte tecnologica del progetto 
realizzati entro il 2019, Città di Venezia, 30 Dicembre 2018. 
 https://live.comune.venezia.it/it/2019/02/i-passi-realizzare-la-smart-control-room-la-
sede-e-la-parte-tecnologica-del-progetto  (ultima consultazione 4/09/2019) 

https://live.comune.venezia.it/it/2019/02/i-passi-realizzare-la-smart-control-room-la-sede-e-la-parte-tecnologica-del-progetto
https://live.comune.venezia.it/it/2019/02/i-passi-realizzare-la-smart-control-room-la-sede-e-la-parte-tecnologica-del-progetto
https://live.comune.venezia.it/it/2019/02/i-passi-realizzare-la-smart-control-room-la-sede-e-la-parte-tecnologica-del-progetto
https://live.comune.venezia.it/it/2019/02/i-passi-realizzare-la-smart-control-room-la-sede-e-la-parte-tecnologica-del-progetto
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presenze, e relativi segnali di avvertimento sulla base di “livelli di capacit{ di 

accoglienza/assorbimento prefissati dal Comune”.65 

L’insieme di questi sistemi nel lungo periodo consente di raccogliere serie storiche di 

dati rilevanti per poter realizzare modelli di previsione validi, oltre a fornire dati in 

tempo reale sulle presenze nei vari punti della città. 

La produzione di dati interoperabili tra attori che si occupano di gestire il territorio 

potrà essere utilizzata in futuro anche nella gestione del settore turistico, in riferimento 

alla pianificazione urbana, alla creazione di nuovi itinerari.  

 

Dal punto di vista dell’utente, che sia esso un turista, un pendolare lavoratore o studente, 

un residente, il progetto si propone di apportare un alto grado di info mobilità nella città, 

tramite interfacce di utenza utilizzabili da applicazioni web.  

Il sistema che verrà realizzato dunque sarà basato su rilevazione, elaborazione, 

previsione e diffusione di dati in forma elaborata, con lo scopo di facilitare la mobilità 

all’interno della citt{ fornendo informazioni in tempo reale. 

L’analisi dei flussi, secondo quanto prefissato nel PON METRO, servirà per creare 

modelli predittivi. Tali previsioni verranno poi utilizzate per effettuare statistiche sugli 

spostamenti nei diversi percorsi casa -scuola, casa - lavoro, hotel - attrazioni turistiche, 

casa - mezzo di trasporto pubblico, e relativi percorsi di ritorno. Lo studio della mobilità 

da un punto di partenza (che sia la residenza, l’Airbnb o un hotel) ad un punto di 

destinazione, è affine all’approccio utilizzato a Nanchino da Cheng Jin e Jing Xu, visto nel 

capitolo 1 del presente studio. Nel caso di Nanchino i vettori presi come punti di 

riferimento per le partenze e gli arrivi erano solamente due, hotel ed attrazioni, in 

quanto era uno studio incentrato sulla mobilità turistica. Le analisi effettuate nel caso di 

Venezia saranno fatte su tutte le possibili tipologie di movimenti territoriali che possono 

avvenire quotidianamente in un territorio urbano, in questo caso il centro storico. 

Questo richiede una differenziazione qualitativa. Ogni movimento è composto da 

differente motivazione, differente destinazione, mezzo utilizzato e distanza di percorso. 

Un’analisi degli spostamenti punto a punto consentirebbe di individuare in quali 

                                                             

65 Piano Operativo Città di Venezia, Giugno 2019, PON METRO 2014-2020 
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/pon%20metr
o%20po%20venezia_giugno%202019.pdf 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/PON%20METRO%20PO%20Venezia_giugno%202019.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/PON%20METRO%20PO%20Venezia_giugno%202019.pdf
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momenti della giornata una certa via o piazza è maggiormente attraversata, e in quale 

direzione avvengono gli spostamenti da un luogo ad un altro, sulla base delle fasce 

orarie. L’Amministrazione comunale in fase di programmazione del territorio urbano e 

della viabilità pedonale potrà in futuro sfruttare tali informazioni per creare percorsi 

prestabiliti di collegamento tra i diversi punti della città, anche tramite sensi unici.  

I percorsi, invece di essere imposti con soluzioni materiali tipo divisori, potrebbero 

essere semplicemente consigliati tramite applicazione appositamente pensata per i 

turisti pernottanti. Sulla base dell’hotel nella quale il turista effettua la “sosta notturna” 

vengono segnalati i percorsi più scorrevoli per raggiungere la meta desiderata, sulla 

base dei dati in tempo reale e dei dati previsionali raccolti ed elaborati dai vari progetti 

previsti dal PON METRO.  La prospettiva di sviluppare applicazioni per city user è 

funzionale solo se si poggia su una serie di metodi prestabiliti, come appunto la 

determinazione di percorsi non statici da suggerire agli utenti, con una dinamicità che 

dipende dall’orario, dal livello di congestione e da altri fattori individuati dai futuri 

collettori di dati della Smart Control Room.  

Un metodo di questo tipo potrebbe risultare più raffinato del classico Google Maps che si 

limita a suggerire il percorso pedonale più breve. 

L’accesso a tutti i servizi di utenza per city users viene espletato dal progetto CzRM, 

presente nell’Asse 1, che ha condotto alla nascita della piattaforma DiMe dedicata 

all’interazione tra cittadino e PA nel più ampio di digitalizzazione dei servizi pubblici e 

dematerializzazione dei processi. Per poter accedere ai servizi offerti dal DiMe è 

necessario essere in possesso dell’identit{ digitale fornita dal sistema SPID. La diffusione 

dei servizi digitali al cittadino sar{ sostenuta dall’installazione di nuovi hotspot wifi 

pubblici in tutta la città, in particolare nei punti meno accessibili. 
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4.4.2 Sensori per flussi pedonali testati da Venis S.p.A. nel centro 

storico di Venezia 
 

Il Centro di competenza reti di Venis ha effettuato una sperimentazione sulle diverse 

tecnologie di rilevazione dei flussi perdonali del centro città, a fini valutativi.66 L’esito 

della prova è stato pubblicato il 14 settembre 2018 sulla sezione “Trasparenza” del sito 

di Venis. La valutazione è stata fatta su 6 tipologie diverse di sensori, e si basa su una 

serie di elementi come la tempestività di comunicazione dei dati rilevati, il livello di 

difficoltà di installazione e connessione dei sensori e la validità dei dati rilevati. 

L’affidabilit{ dei dati è stata misurata sulla base del confronto tra i dati ottenuti dal 

conteggio manuale e i dati trasmessi dai sensori installati per prova. 

Il primo sensore analizzato è “Hitachi Vantara Italia”, un laser scanner 3D che venne 

posto su 5 punti della citt{: Papadopoli, Scalzi, San Leonardo, Merceria dell’orologio.  

Questo sensore può essere utilizzato per rilevare flussi nei varchi per una distanza 

massima di 6 metri. La trasmissione dei dati è in tempo reale. 

 

HITACHI 

 MANUALE RILEVATORE PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

25/05/2018 

11:50-12:45 

236 187 217 186 92% 99% 

7/06/2018 

10:15-10:45 

519 254 427 248 82% 98% 

 

                                                             

66 Risultati della sperimentazione dei sistemi di monitoraggio dei flussi pedonali, Centro di 

competenza reti di Venis, 14 settembre 2018. 

https://www.venis.it/sites/www.venis.it/files/redazione/Trasparenza/762_AT_18092

5_all1.pdf 

https://www.venis.it/sites/www.venis.it/files/redazione/Trasparenza/762_AT_180925_all1.pdf
https://www.venis.it/sites/www.venis.it/files/redazione/Trasparenza/762_AT_180925_all1.pdf
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La seconda tipologia di sensori sperimentata è quella dello Studio Nicoli, consistente in 

Telecamere stereoscopiche e barriere laser, oltre che un programma di cattura (“sniffer 

wifi”) ed analisi dei dati Ethernet rilevati da dispositivi nelle vicinanze contenuto in una 

scatola elettrica. 

Le telecamere ed il sistema di sniffer wifi furono installati per prova nell’accesso di 

Papadopoli, e del Tronchetto. Nell’accesso del Ponte di Calatrava fu collocata la barriera 

laser, mentre alla Ferrovia e Fondamenta della Pietà fu utilizzato solamente il 

programma di sniffing dei dati di rete.  

La valutazione della performance è stata fatta singolarmente su ciascun apparato 

utilizzato. Per quanto riguarda le Telecamere stereoscopiche si sono ottenuti risultati in 

real time, trasmessi all’apposito portale web per la raccolta ed analisi dei dati.  

Il programma di sniffing non è in grado di comunicare i passaggi ma solamente le 

presenze relative all’area coperta dalla cella di rete wifi. Inoltre la disponibilità dei dati 

non è in real time, ma richiede una elaborazione di almeno un giorno. Un elemento 

favorevole è la capacità di captare l'identità dei dispositivi rilevati, tramite i quali 

possono essere individuati i percorsi fatti dai dispositivi nella città sulla base dei dati 

trasmessi dagli altri programmi di sniffing wifi posti su più punti. 

La barriera laser ha una performance superiore di quella Hitachi in quanto riesce a 

catturare flussi fino ad una distanza di 20 metri. Anche questo dispositivo riesce a 

trasmettere in tempo reale tramite un portale web.  

La comparazione tra la rilevazione manuale e quella rilevata dalla tecnologia è stata fatta 

solo per la telecamera, e non per le barriere laser e lo sniffer wifi. I risultati di 

attendibilità sono riportati nella tabella sottostante: 

NICOLI 

 MANUALE RILEVATORE PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

25/05/2018 

11:50-12:45 

236 187 205 187 87% 95% 

7/06/2018 

10:15-10:45 

519 254 514 234 99% 92% 
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La terza tipologia di telecamere è della ISCOM Group, poste su Papadopoli e Fondamenta 

Tre Ponti. Il portale web di tale telecamera può fornire dati in tempo reale ma 

comporterebbe ad una diminuzione dell’affidabilit{ numerica dei soggetti conteggiati.  

 

ISCOM 

 MANUALE RILEVATO PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

07/06/2018 

10:00-11:00 

1098 528 1124 563 98% 93% 

 

La quarta tipologia sono le telecamere stereoscopiche di Axians Saiv collocate per prova 

presso tre punti di accesso: Papadopoli, San Rocco e San Pantalon. Il sistema fornisce 

dati in tempo reale. 

 

 

AXIANS 

 MANUALE RILEVATORE PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

25/05/2018 

11:50-12:45 

236 187 229 184 97% 98% 

7/06/2018 

10:15-10:45 

519 254 524 255 99% 100% 

 

Il quinto sensore è un sistema ad infrarossi passivo Ziboni che capta i raggi infrarossi 

emessi dagli oggetti che passano sul suo campo visivo, rilevando il movimento, installato 

nel punto di accesso della Caserma Cornoldi. La rilevazione effettuata con i sensori 

infrarossi è risultata buona tranne nei momenti di alto afflusso pedonale, e i dati non 
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possono essere trasmessi in tempo reale, però è possibile impostare la trasmissione 

sistematica dei dati. 

 

ZIBONI 
(Infrarossi passivi) 

 MANUALE RILEVATO PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

07/06/2018 

10:15-10:45 

519 254 678 243 69% 96% 

 

Infine l’ultimo sistema di rilevazione testato è la telecamera della Telecom Italia per il 

conteggio dei transiti pedonali installata a Papadopoli, Grisostomo, Rialto, e S. Stefano. 

La trasmissione avviene in tempo reali tramite portale web dedicato, e il portale può 

anche effettuare analisi sul livello di congestione stradale e oltre al transito può essere 

impostato un sistema che individua le presenze effettive in un determinato luogo.  

In tutti i casi descritti, le telecamere garantiscono la privacy, e le immagini catturate non 

vengono registrate 

 

TELECOM ITALIA 

 MANUALE RILEVATO PRECISIONE 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

25/05/2018 

11.50-12.05 

236  187  76   
 

146 32%  
 

78% 
 

07/06/2018 

10.15-10.45 

519    254 134  287  26% 87% 
 

16/07/2018 

12.00-12.15 

312 169  298  150   96%  89% 

16/07/2018 107   377  111  436  96% 84% 
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16.00-16.15  

17/07/2018 

08.00-08.15 

271   107  279  116  97% 92% 

17/07/2018 

12.00-12.15 

292  179  268  158   92% 88% 

19/07/2018 

20.00-20.15 

207 237  215  241   96%  98% 

20/07/2018 

08.00-08.15 

300   104  313  112  96% 92% 

20/07/2018 

12.00-12.15 

212 157  181  174   85%  89% 

 

Tutte le tecnologie testate da Venis sembrano essere attendibili con percentuali che 

variano tra l’82% e il 99%, ad eccezione delle telecamere Telecom che in alcuni test sono 

risultate poco attendibili con una corrispondenza del 30% circa tra rilevazione manuale 

e tecnologica. Il rischio di molti sensori è di incorrere ad errori di quantificazione dei 

transiti in situazioni di alto passaggio e congestione delle vie pedonali. Nei punti di 

accesso ad maggiore concentrazione di persone forse sarebbero più appropriate le 

tecnologie che rilevano i soggetti singolarmente, magari tramite Cartellino di traffico 

(Call detail record - CDR), oppure con i sistemi sniffer wifi, localizzazione tramite GPS di 

dispositivi mobili. Con un sistema in grado di distinguere i soggetti sulla basa di un 

elemento che può essere il dispositivo mobile, si possono conoscere i percorsi effettuati 

da ogni singolo soggetto, la direzione, e tramite le serie storiche si possono effettuare 

ipotesi predittive sulla mobilità da un determinato punto di accesso ad un altro. 

Successivamente alla rilevazione quantitativa dei movimenti interni alla città, si può 

pensare ad instaurare un sistema di prenotazione dei servizi e delle visite ai principali 

luoghi di interesse culturale ed artistico. Come mostrato nel capitolo 2, ogni città adotta 

un metodo differente per analizzare i flussi. L’Isola di Montecristo in Toscana ha un 

numero limitato di arrivi turistici annuali, con altrettante restrizioni relative alle 
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giornate di visita. Anche Machu Picchu ha scelto di limitare il tempo e il numero di 

accessi alla città; pur essendo, una realtà totalmente diversa da quella toscana presenta 

gli stessi rischi di qualsiasi altra piccola localit{ afflitta dal fenomeno dell’over turismo. 

Venezia ha preso più volte in considerazione l’idea di limitare gli accessi, e ne ha 

sperimentato l’efficacia in occasione del Carnevale di Venezia in Piazza San Marco. 

L’idea di porre un numero massimo di entrate dovrebbe essere affiancato da un sistema 

di prenotazione alla Piazza San Marco. Il sistema di prenotazione è stato più volte 

proposto, sia della città intera che solamente della Piazza, anche se il primo caso è di 

difficile realizzazione. In entrambe le opzioni proposte si rischierebbe di limitare il 

diritto di libera circolazione, in particolare dei residenti. Visto l’elevato numero di 

anziani residenti, sarebbe complicato per loro creare un codice di esenzione (online) che 

dimostri lo status di cittadino per poter attraversare la Piazza liberamente senza 

prenotazione e pagamento. 
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4.4 Analisi SWOT del progetto “Contributo di Accesso”  
 

Il capitolo conclude con un’analisi SWOT del Cda, uno strumento per la valutazione di 

quattro elementi di un progetto: punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce. 

I primi due elementi riguardano i fattori interni che contribuiscono o meno al 

conseguimento dell’obiettivo, mentre gli ultimi due sono inerenti ai fattori esterni. 

SWOT ELEMENTI UTILI AL 

CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO 

ELEMENTI DANNOSI AL 

CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO 

FATTORI 

INTERNI 
  

 

PUNTI DI FORZA 

- Il contributo di accesso non è 

l’unica proposta avanzata in tema 

di turismo. L’amministrazione 

comunale ha dato vita ad un 

insieme di iniziative volte alla 

soluzione del problema del 

sovraffollamento del centro 

storico, dunque il Cda va ad 

integrare un quadro più ampio 

previsto dai progetti del PON 

METRO 2014-2020, relativi 

all’istituzione di nuove tecnologie 

per il monitoraggio dei flussi 

turistici. 

-        Il lavoro di implementazione 

del sistema informativo del 

progetto è stato quasi interamente 

realizzato dalla società Venis S.p.A, 

sulla base delle disposizioni 

dell’amministrazione comunale. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Gli attori coinvolti nel processo 

decisionale del progetto sono 

numerosi, e in quanto tale 

risulta difficile raggiungere un 

accordo unanime sugli obiettivi 

da raggiungere e le modalità di 

attuazione. Ad esempio i 

vettori di trasporto ferroviario 

non accettano di effettuare un 

aggiornamento delle loro 

piattaforme inserendo la 

possibilità di acquistare il 

ticket d’ingresso alla citt{ in 

corrispondenza dell’acquisto di 

un titolo di viaggio tramite il 

loro portale internet. 

- Ci sono pochi dati qualitativi e 

quantitativi in merito ai turisti 

presenti in città, e allo stesso 

modo non sono presenti 

statistiche predittive sui futuri 

andamenti dei flussi turistici. 

Questi dati sono fondamentali 

per la buona riuscita del 

progetto e dei sistemi di 

controllo del ticket.  

- difficoltà di individuare un 

metodo di controllo efficace e 

completo per gli accessi al 

centro storico. 
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 ELEMENTI UTILI AL CONSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

ELEMENTI DANNOSI AL 
CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO 

FATTORI 
ESTERNI 
 

OPPORTUNITÀ’ 
-          Il contributo consentirà, 
secondo quanto dichiarato 
dall’Amministrazione comunale, di 
coprire gli extra costi di pulizia e 
raccolta rifiuti, e le operazioni di 
manutenzione. 
-          Verrebbe combattuto almeno 
in parte l’escursionismo in giornata, 
che risulta essere la quota 
maggioritaria del totale dei flussi. 
-          Coloro che soggiornano in una 
struttura ricettiva all’interno del 
territorio comunale sono esenti al 
pagamento del contributo. Questo 
favorirebbe la decisione di effettuare 
pernottamenti all’interno della citt{ 
pagando la tassa di soggiorno invece 
del cda. 
-         Tramite tale tassa la Città di 
Venezia diventerebbe una città più 
vivibile per i cittadini che la 
attraversano quotidianamente. 

-         Il contributo potrebbe essere 
un’opportunit{ per far comprendere ai 
turisti il valore della città e far riflettere 
sul rispetto nei confronti di un luogo 
ricco di eredità artistico-culturale. 

RISCHI 
-          Il sistema a bollini 
progressivo, dai 3 ai 10 euro, non 
costituisce un fattore di freno per 
coloro che provengono dall’estero 
e sono determinati a visitare la 
città di Venezia nei periodi più 
attrattivi dell’anno. Se un turista 
decide di voler vedere Venezia nel 
periodo di Carnevale, 
probabilmente sarà propenso a 
spendere di più per non perdere 
tale occasione. 
-          Venezia potrebbe essere 
vista come un parco a tema, 
perdendo la propria originaria 
identità. 
-          Le esenzioni ed esclusioni 
dal pagamento del contributo 
sono numerose, e dunque saranno 
esigui i soggetti che 
effettivamente avranno l’obbligo 
di pagare la somma. 

- Il controllo della regolarità di 
pagamento o della presenza di un 
codice di esenzione rischia di essere 
un controllo non completo, essendo 
possibile solamente all’interno dei 
vettori di trasporto e per un tempo di 
tragitto molto ristretto (tra Mestre e i 
Pili all’incirca). 

 

Come si evince dalla tabella di analisi SWOT sopra riportata, i fattori interni di forza 

sono minori dei fattori di debolezza. Sono molte infatti le difficoltà che il Comune sta 

riscontrando nel realizzare il progetto nella pratica. Portare a realizzazione completa un 

sistema di contribuzione peculiare come questo, comporta il coinvolgimento di molti 

settori e molti attori. Gli ostacoli non sono solamente di tipo politico-decisionale, ma 

riguardano soprattutto gli aspetti pratici. Per aspetti pratici si intendono le modalità di 

controllo, l’eventuale installazione di tornelli, l’adeguamento delle piattaforme dei 

vettori di trasporto, gli accordi con i vettori di trasporto per le modalità di riscossione 

economica, l’eventuale creazione della zona Ztl nel Ponte della Libertà. 
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Senz’altro emerge come fattore di forza il fatto che il progetto non è l’unico pensato per 

la gestione del fenomeno turistico. Grazie al PON METRO la Città metropolitana di 

Venezia ha avuto l’occasione di proporre molti altri progetti collaterali che verranno 

esposti successivamente.  

Uno dei principali obiettivi del contributo di accesso espressi dall’amministrazione 

comunale è quello di scoraggiare il fenomeno dell’escursionismo, ovvero tutti coloro che 

dalle regioni limitrofe decidono di entrare in città per una breve gita, o viaggiatori 

dall’estero che scelgono Venezia come tappa secondaria da effettuare in giornata 

durante un viaggio che aveva come meta principale un’altra citt{ italiana. Quello che 

invece si vuole favorire è l’arrivo dei turisti pernottanti in città. 

Anche Edimburgo, invasa da escursionisti in particolare nei giorni estivi, è propensa 

all’introduzione di una tassa di ingresso per combattere il turismo mordi e fuggi, rivolta 

a coloro che arrivano in crociera o con camper e roulotte, restando in città solo un 

giorno.  Le citt{, essendo territori pubblici e non parchi privati per l’intrattenimento, 

andrebbero vissute liberamente da chiunque voglia accedervi. Se le presenze di 

visitatori diventano insostenibili non basta scoraggiare gli arrivi con sovra prezzi e altri 

espedienti, sono necessarie azioni di gestione su diversi fronti per riportare alla città 

quella vivibilità persa ormai da molto. Individuare i movimenti delle vie del centro 

storico tramite i sistemi e le tecnologie analizzati nel presente studio, potrebbe aiutare a 

comprendere gli andamenti futuri e i periodi e gli orari di  maggiore congestione 

pedonale. Sulla base dei dati rilevati si riescono a progettare itinerari diversificati 

rispetto a quelli utilizzati con maggiore frequenza, un pò come avviene durante l'evento 

del Carnevale di Venezia. Questa modalità di gestione della mobilità però ha degli aspetti 

negativi. La peculiarità del centro storico sono le vie "sconosciute" ai molti turisti 

stranieri, che prediligono Strada Nuova e altre vie più grandi per raggiungere le 

attrazioni più importanti. Togliendo quel lato di “intimit{” della citt{, quell'aspetto tanto 

amato dai residenti, si rischia di creare un sentimento ancor più negativo nei confronti 

del fenomeno turistico e nei confronti delle modalità di gestione dell'amministrazione 

comunale. Precedentemente si è parlato della tendenza di abbandono del centro storico 

da parte dei cittadini storici; sono proprio le politiche decisionali sbagliate che hanno il 

potere di favorire questi fenomeni di emigrazione. Eppure le modalità di gestione del 

territorio finora attuate non sembrano portare alcuna attenzione a questo aspetto. Le 
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strutture ricettive del centro storico, e ancor di più gli Airbnb crescono di anno in anno 

senza alcuna limitazione alle licenze. Sembra non esserci un limite alla possibilità di 

aprire attività legate al settore del turismo, e questo lo possiamo vedere anche dalle 

attività di ristorazione e di bar, spesso gestiti da titolari non italiani. Anche nelle strade 

più piccole e sconosciute iniziano a spuntare attività volte al richiamo del turista, mentre 

i negozi dedicati ai residenti, dove vengono valorizzati prodotti locali e di uso comune, 

sembrano scomparire con ritmi preoccupanti. Ad arginare questo problema è nata la 

piattaforma  web “Venezia Autentica”, che in 2 anni ha sostenuto artigiani e ristoratori 

veneziani nelle loro attività commerciali, per la precisione 150 professionisti in totale 

sono stati aiutati da questa iniziativa (Sole 24 Ore, 6 settembre 2019).67 All’interno della 

piattaforma ci sono anche contenuti relativi ai comportamenti da tenere in tema di 

rispetto della citt{ e dell’ambiente. Questi contenuti sono gi{ stati visualizzati da 80 mila 

soggetti, per la maggior parte provenienti dall’estero. Lo scopo del progetto è quello di 

mantenere in vita la cultura veneziana, che come detto in precedenza sta scomparendo 

per lasciare posto ad attivit{ globalizzate e poco inerenti al contesto dell’antica Venezia. 

Stanno nascendo anche nuove strade per gli affitti a breve termine come quelli di Airbnb 

e Booking. Una piattaforma ancora non attiva ma che a breve sarà disponibile per città 

come Barcellona, Amsterdam e Venezia, è Fairbnb. Questo nuovo sistema  di affitto a 

breve termine, gestito da cooperative, si basa sul presupposto che il 2% degli affitti 

ricavati andrà a coprire spese per rinnovare gli spazi urbani, spazi verdi a favore della 

vivibilità dei cittadini. Se il problema non viene gestito alla base, riducendo tutto ciò che 

è fonte di attrattività turistica, non si può nemmeno pensare che un ticket in ingresso 

risolva un fenomeno ormai non più facilmente arginabile. Pagare per accedere ad una 

citt{ può incrementare la percezione dello spazio cittadino come un “parco 

divertimenti”, aumentando il rischio di comportamenti inappropriati da parte dei 

visitatori che dal momento in cui entrano in un luogo "a pagamento" si sentono in diritto 

                                                             

67 Alessia Maccaferri , Turismo, le piattaforme che danno valore ai territori , Sole 24 ore, 6 

settembre 2019. (ultima consultazione 18/09/2019) 

https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-piattaforme-che-danno-valore-territori-

ACDGnJg 

https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-piattaforme-che-danno-valore-territori-ACDGnJg
https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-piattaforme-che-danno-valore-territori-ACDGnJg
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di comportarsi come ritengono più opportuno. Al di là del comportamento del singolo 

soggetto, che resta un elemento soggettivo e legato alla cultura ed ai valori personali, 

rimangono comunque una serie di ostacoli alla realizzazione del contributo di accesso. 

L'elemento di maggiore discussione sono i controlli per verificare il pagamento del 

ticket. Il centro storico non è una piazza delimitabile da tornelli, tanto meno un parco 

chiuso con un'unica entrata. Venezia è caratterizzata da numerose vie di accesso 

raggiungibili tramite differenti mezzi di trasporto, difficilmente gestibili tramite una 

modalità univoca. Gli accessi alla stazione ferroviaria e quelli relativi agli sbarchi acquei 

pubblici con traghetto, possono essere controllati da tornelli. Una volta scesi dal mezzo 

di trasporto, per entrare nella città si è costretti a convalidare il biglietto di entrata già 

pagato, o in alternativa convalidare il QR code relativo alle esclusioni ed esenzioni 

previste per il contributo di accesso.  

Gli altri punti di accesso sono difficili da controllare in quanto sono costituiti da flussi 

molto diversificati. I soggetti che arrivano da Piazzale Roma arrivano tramite auto 

privata, tramite tram o bus pubblico, corriera turistica, taxi ecc… 

Una volta giunti a Piazzale Roma si può entrare nella città tramite diverse vie, o meglio 

diversi ponti, dunque l'applicazione dei sistema dei tornelli non è adeguata tanto quanto 

le stazioni e i pontili dei traghetti. Inoltre non sarebbe possibile controllare interamente 

le barche private che trasportano persone verso la città ed utilizzano come punto di 

approdo qualsiasi punto accessibile, anche se non autorizzati. Se la volontà è quella di 

effettuare un controllo almeno parziale sul pagamento del ticket, si potrebbe pensare a 

dei tornelli chiusi in uscita, con l’obbligo di convalida per poter uscire dalla citt{. Anche 

in questo caso la proposta è realizzabile solamente nei punti sopra indicati: stazione 

ferroviaria e approdi dei traghetti pubblici. A Milano nel 2018 hanno istituito questo tipo 

di vincolo in uscita, integrandolo anche con un aumento del numero di controllori, 

tramite squadre addette. Di conseguenza i soggetti controllati sono aumentati del 63%. 

A differenza però di Milano i biglietti che dovrebbero essere passati sul tornello non 

sono i titoli di viaggio ma i ticket per l’ingresso alla citt{ o i relativi QR code di esenzione. 

Per integrare i controlli poi sarebbe opportuno disporre di controllori itineranti 

all’interno del centro storico e delle piazze che effettuino controlli a campione tra i 

visitatori della città. 
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Conclusioni 
 

 

 

 

Il presente lavoro ha lo scopo di fare emergere le difficoltà amministrative della città di 

Venezia in tema di gestione dei turisti, evidenziando nuove prospettive e iniziative già in 

corso di realizzazione in vista di un cambiamento multisettoriale verso una migliore 

amministrazione del centro storico. 

Le difficoltà nella creazione di un sistema di gestione della città efficiente e stabile, come 

si può evincere dal capitolo 2, sono insite alla conformazione territoriale veneziana, in 

quanto citt{ sviluppata su corsi d’acqua e priva di vie stradali per veicoli. I vicoli stradali 

sono esclusivamente pedonali e per lo più stretti, e dunque facilmente soggetti a 

sovraffollamento e blocchi sulle zone principali. 

Le diverse amministrazioni locali di Venezia per decenni hanno evidenziato solamente 

gli aspetti positivi del fenomeno del turismo di massa, ovvero i benefici economici, 

mentre hanno trascurato l’aspetto di management territoriale. Oggi la Città sembra 

essere travolta dal turismo, senza una governance già strutturata che possa assicurare 

vivibilità alla città ed ai suoi cittadini residenti. Quello che sembrerebbe dimostrare la 

mal gestione è il fenomeno di emigrazione dal centro storico, verso località meno 

turistiche. Le abitazioni vengono soppiantate da affitti a breve termine, e gli esercizi 

commerciali tradizionali vengono sostituiti da bar e ristoranti atti a soddisfare le 

esigenze dei turisti. 

Le iniziative sviluppate negli anni passati proponevano sistemi di prenotazione della 

Piazza, numero limitato degli accessi, istituzione di un ticket per accedere alla città… 

Tutte soluzioni che da sole non limitano gli arrivi, ma bensì scoraggiano i residenti 

ancora di più, e contribuiscono a creare un’immagine di parco a tema.  

Queste iniziative possono essere  adeguate se circoscritte a determinati eventi di grossa 

portata, come è stato fatto durante la manifestazione di Carnevale in Piazza San Marco, 

chiudendo i tornelli al raggiungimento di un numero prestabilito di presente. Ma tutte le 

iniziative da sole non sono funzionali al raggiungimento dello scopo, devono essere 

completati ed integrati a molte altre iniziative complesse. 
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La centrale di controllo “Smart Control Room” sembra essere una modalit{ integrale di 

gestione del territorio, anche se non basta. 

Fintantoché l’amministrazione prosegue con una politica di concessione delle licenze 

per l’apertura di nuove attivit{ commerciali, anche a discapito di luoghi storici e ricchi di 

arte e cultura, il flusso turistico non può essere frenato ma solamente alimentato. 

Rendere una citt{ attraente e vivibile non significa aumentarne l’attrattivit{ turistica 

degradando la sua storia per dare spazio alla globalizzazione, ma semmai significa 

rimanere attrattivi mantenendo le tradizioni garantendo un equilibrio tra visitatori 

esterni e abitanti della città. 

Se la volontà è quella di incrementare le entrate economiche comunali pubbliche, si può 

pensare alla creazione di nuovi grandi eventi particolarmente attrattivi, anche tramite 

collaborazioni con il privato, spostandone la realizzazione da zone centrali a zone 

limitrofe del territorio comunale. In questo modo i visitatori verrebbero distribuiti sul 

territorio in modo più omogeneo. A tale scopo possono essere citati due esempi: l’M9 e il 

Forte Marghera. Entrambi luoghi di recente realizzazione/ristrutturazione e di 

attrazione turistica e non, all’interno dei quali vengono fatte numerose iniziative 

culturali e musicali. 

Le soluzioni in ambito turistico per risollevare una citt{ dal fenomeno dell’overtourism si 

sono dimostrate numerose. Alcune di facile implementazione, per le quali basterebbe 

cambiare approccio politico-amministrativo o semplicemente dare attuazione concreta a 

proposte già effettuate da tempo. Altre soluzioni emerse in questo studio invece 

sembrano essere complesse sia dal punto di vista decisionale (accordi con diversi attori 

coinvolti), che dal punto di vista di realizzazione pratica e tecnica.  

Il Contributo di accesso sembrerebbe rientrare tra le soluzioni complesse. Alcuni dei 

soggetti che avrebbero dovuto dare attuazione al progetto, nello specifico, i vettori 

ferroviari, non hanno accettato di adeguare le proprie piattaforme al nuovo sistema, in 

quanto i costi sarebbero stati tutti a loro carico senza alcun beneficio di ritorno. Inoltre, 

rimane aperto il problema dei controlli, un ostacolo non da poco. I controlli possono 

essere fatti solamente all’interno dei mezzi di trasporto pubblici, e dunque non possono 

essere controllati i soggetti che sono gi{ all’interno del centro storico. Da questo ne 

deriva un lasso di tempo molto breve e dunque una quantit{ di possibili “evasori” 

elevata. Altri sono gli ostacoli che rallentano la realizzazione del Cda. 
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Non per questo però Venezia deve arrendersi al proprio destino. In concomitanza al 

progetto esaminato come caso studio, sono state viste molte altre soluzioni sia 

tecnologiche che non, già in fase di realizzazione, per migliorare il monitoraggio del 

territorio e gestire al meglio gli arrivi e le presente.  
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