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I RISULTATI DELLE INTERVISTE 
IDENTITA’, ATTACCAMENTO AL LUOGO  
E QUALITA’ DEL VIVERE 



LE NUOVE FORME DI RICETTIVITÀ TURISTICA 

Place identity,  place attachment, qualità 
del vivere 

Identità di luogo e identità soggettiva 
 
Attaccamento ai luoghi e benessere 
 
Qualità del vivere: approccio olistico 
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Che cosa abbiamo fatto, in un’ottica di ricerca-azione : 
 
Reperito la bibliografia su riviste scientifiche 
Analizzato e schedato gli articoli 
Ideato e preparato la fase di indagine sul campo 
Realizzato le interviste 
Discusso i risultati 
… 
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LA LETTERATURA SCIENTIFICA: le Riviste 

Stollery A, Jun S H (2017) The antecendents of perceived value in the Airbnb 
context. ASIA PACIFIC  J. of INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP.11(3) 391:404 
Bae S J, et al. (2017) Shared experience in pretrip and experience sharing in 
posttrip: A survey of Airbnb users. INFORMATION & MANAGEMENT, 54. 714:727 
Guttentag D et al. (2018) Why tourists choose Airbnb: A motivation-based 
segmentation study. J. of TRAVEL RESEARCH. 57 (3) 342:359 
Mao Z, Lyu J (2017) Why travelers use Airbnb again? INTERNATIONAL J. of 
CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT.  9. 2464:2482 
PSYCHOLOGY & MARKETING 
CURRENT  ISSUES  IN TOURISM 
INTERNATIONAL  J. OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 
TOURISM  RECREATION  RESEARCH 
J. OF  TOURISM  FUTURES  



LE NUOVE FORME DI RICETTIVITÀ TURISTICA 

Cenni metodologici 

Intervista 
- ricerca qualitativa 
- obiettivo 
- semi-strutturata 
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Fasi  
1 Preparazione dell'intervista 
- concettualizzazione del problema 
- definizione delle variabili 
- sviluppo della traccia 
- reclutamento degli intervistati (categorie) 
2 Conduzione dell'intervista 
3 Trascrizione dell'intervista 
4 Analisi dei dati 
5 Restituzione dei risultati 
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Assoedilizia 

Conoscenza e percezione della 
situazione recente del turismo a Como  

Punti di forza e criticità degli affitti 
brevi  

Fattori socio-economici-urbanistici 
connessi agli affitti brevi 

Prefigurazione del turismo a Como in 
generale e in particolare in relazione 

agli affitti brevi 

 
• Situazione affitti brevi molto  
marginale 
 
• Turismo di èlite 
«Non ho però l'impressione che ci 
sia una grande offerta di livello 
medio-basso.» 
 
• Turismo diffuso sul territorio 

 
• Utilizzo di case private 
«Situazioni marginali su cui non si 
può giocare il rilancio turistico di 
una zona.»  
 
• Affitti brevi difficili da gestire 
 
• Problemi di tipo economico e 

lavorativo 

 

• Nessun aspetto rilevante 

• Turista preferisce strutture 
alberghiere, eventi culturali di un 
certo livello 

 

 

 

• «Per farlo vivere  bisogna 
creargli un contesto di bolgia, 
cosa che a Como non c’è e che 
non gradisce.»  

 

• Corridoio 24: “catturare il flusso 
di turisti” 

 

• Bisogno di investitori su affitti 
brevi 



FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) 

Conoscenza e percezione della 
situazione recente del turismo a Como  

Punti di forza e criticità degli affitti 
brevi  

Fattori socio-economici-urbanistici 
connessi agli affitti brevi 

Prefigurazione del turismo a Como in 
generale e in particolare in relazione 

agli affitti brevi 

 
• «Como non era una piazza ben 

sviluppata, cosa che ha fatto 
negli ultimi anni, ma c'è ancora 
spazio.» 

 
• Vantaggi per i proprietari di 

affittare tramite agenzia 
 
• Ampliamento offerta turistica 
 
• Extra-alberghiero aumenta il 

bacino turistico 
 
• Benefici per tutta la città 

 

• Ampliamento del turismo: 
quantitativo, ma non qualitativo 

 

• Turismo stagionale 

 

 

 

 

 

• Favorire una “cultura del turismo” 
 

• Aumentare il coordinamento tra 
Comune, imprese e 
Confcommercio 

 
• Selezione per una maggiore 

qualità 
 
• Affitti brevi:  
tramite agenzia —> vantaggioso 
tramite privato —> svantaggioso 
 



Amministrazione 
Conoscenza e percezione della 
situazione recente del turismo a 

Como  
Punti di forza e criticità degli affitti brevi  

Fattori socio-economici-
urbanistici connessi agli affitti 

brevi 

Prefigurazione del turismo a Como in 
generale e in particolare in relazione 

agli affitti brevi 

 
• Sono indispensabili: 
 

un approccio 
olistico; 

attività di 
promozione e di 
informazione 

 
• Turismo a Como:  
 

con lunga storia; 

destagionalizzato; 

organizzato; 

mordi e fuggi 

 
• Vantaggi:  

risposta flessibile a esigenze differenti; 

«Forma che dà valore aggiunto.»; 

spostamento delle case vacanza da 
fenomeno non strutturato a fenomeno 
strutturato; 

vantaggi per privati e per il pubblico; 

spostamento da zone collinari a città 
murate e borghi 

 
• Criticità: 

necessario il rispetto delle regole; 

necessario considerare il “carico 
urbanistico aggiuntivo”; 

problema dell’occupazione degli spazi (i 
dehors) e problema acustico; 

fenomeno in crescita 

 

• Nessun aspetto rilevante 

 

 

 

 

 

• Ampliamento dell’offerta di 
accoglienza 

 

• Alleanza con il Comune 
 

• Valorizzare «il nostro percorso 
monumentale-storico, il 
patrimonio ambientale, la 
biodiversità del lago, la 
gastronomia…» 

 

 
 
 



Albergatori 
Conoscenza e percezione della 

situazione recente del turismo a Como  
Punti di forza e criticità degli affitti 

brevi  
Fattori socio-economici-urbanistici 

connessi agli affitti brevi 

Prefigurazione del turismo a Como in 
generale e in particolare in relazione 

agli affitti brevi 

 
• Caratteristiche del turismo a 

Como:  
 

a vocazione storica; 

importante dal punto di 
vista economico; 

tipicamente breve; 

legato al lago, al 
paesaggio e al territorio e 
alla cultura; 

i turisti sono 
principalmente tedeschi, 
inglesi e statunitensi, pochi 
orientali 

 
• Nessuna distinzione netta tra 

punti di forza e criticità 

 

• No evoluzione urbanistica legata 
al turismo 

 

• Necessaria organizzazione del 
turismo (banale e non banale) 

 

 

 

 

 

• Potenziamento delle attività  
promozionali 

 

 
 
 



Proprietari 
Conoscenza e percezione della 

situazione recente del turismo a Como  
Punti di forza e criticità degli affitti 

brevi  
Fattori socio-economici-urbanistici 

connessi agli affitti brevi 

Prefigurazione del turismo a Como in 
generale e in particolare in relazione 

agli affitti brevi 

 
• Caratteristiche del turismo a 

Como:  
 

turismo d’èlite; 

negli ultimi anni di 
massa e di famiglia; 

soprattutto stranieri 
(95%); 

turismo italiano: per 
lavoro; 

breve-media 
permanenza; 

clientela di livello 
culturale buono 

 
• Vantaggi:  
 

libertà e relazione 
intensa con la città per i 
turisti; 

possibilità di gestire i 
turisti in libertà e 
autonomia; 

discreto servizio di 
Booking 

• Criticità: 

eccessiva burocrazia; 

scarsa 
regolamentazione da parted 
di Booking 

 
• Legame più stretto con il 

proprietario o il gestore 
 

• Fidelizzazione 
 

• Vantaggio economico sia per la 
città, sia per i paesini del lago 

 

• Aumento degli investimenti 
immobiliari 

 
• Criticità: 

spopolamento della 
città; 

problemi di traffico e 
congestione (mezzi di 
trasporto insufficienti) 

 

• Aumento del turismo 
 

• Migliorare la gestione della città 
 

• Limitare l’espansione degli affitti 
brevi 
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