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IL GOVERNO DEL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI 
NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER LA 
QUALITÀ DEL VIVERE 



LE NUOVE FORME DI RICETTIVITÀ TURISTICA 

Nella città di Como e del territorio lariano, il settore turistico presenta prospettive di sviluppo 
in grado di modificare profondamente gli assetti urbani e territoriali. 

 
Risulta pertanto importante un coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolti affinché, entro 
processi integrati, si cooperi verso uno sviluppo equilibrato, condiviso e consapevole, aperto 
alla cittadinanza.  
  
Il fenomeno rientra pienamente tra le tematiche della pianificazione e del governo del 
territorio,  
con ricadute evidenti non solo sulle performance socio-economiche, ma anche negli assetti 
urbani e infrastrutturali, sul sistema eco-ambientale e paesaggistico, nonchè per la qualità di 
vita (degli abitanti e dei fruitori, quest’ultimi non solo turisti, ma anche studenti, lavoratori, 
utenti di servizi sovracomunali, ecc.).   
L’equilibrio con altri strumenti, come quelli a carattere finanziario e fiscale è presupposto per 
politiche adeguate. 
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Qualità del vivere e affitti brevi? 
 

Una città in cui si vive bene, diventa anche più 
attrattiva 
 

Il fenomeno degli affitti brevi può minare la qualità 
del vivere di una città 
 

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

    Il Piano urbanistico… 
è uno strumento progettuale e regolativo volto a 
garantire la qualità del vivere entro le dinamiche 
evolutive della comunità. 
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COME GOVERNARE IN UN PIANO IL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI PER LA QUALITA’ DEL VIVERE? 

Quadro conoscitivo e analisi di contesto 
(monitoraggio)  

Mappatura 
Analisi statistiche e qualitative 
Analisi SWOT 
Indicatori entro sistemi complessi  

Peculiarità dei luoghi 
Interdipendenza componenti multidisciplinari 
Approccio olistico – sistema delle relazioni 
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Lo scenario strategico              la disciplina regolativa 

CONDIVISIONE SCELTE STRATEGICHE  

Processi CAMBIAMENTO CULTURALE 

DESTINAZIONE URBANISTICA 
Definizione (combinato disposto normativo) 

Individuazione di ambiti ritenuti idonei (degrado/qualità) 
rigenerazione, qualificazione, rivitalizzazione, mantenimento,...  

Ammissibilità delle funzioni:  
quantità, parzialità, mix 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
Unità immobiliari, immobili, parti comuni, servizi, 
parcheggi,... 

Legami con il  TERRITORIO  

MODALITA’ ATTUATIVE 

COME GOVERNARE IN UN PIANO IL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI PER LA QUALITA’ DEL VIVERE? 
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       Qualità del vivere e affitti brevi? 
 
La pianificazione urbanistica rappresenta uno strumento atto a regolare il fenomeno degli 
affitti, più agevole e “certo” nell’aspetto limitativo, più complesso invece nell’aspetto 
propositivo, poiché legato alla combinazione di innumerevoli fattori interconnessi...  
 
 
...trovarsi a vivere in un ambiente che non risponde più alle proprie esigenze o che è svuotato 
dai riferimenti di riconoscibilità, comporta un allontanamento dalla “qualità di vita”, così invece 
necessaria alla sopravvivenza della città stessa. 
 
…viceversa il riconoscersi nelle più avvincenti sfide per uno sviluppo futuro condiviso, 
favorisce l’agire sociale e sinergico, così necessario al sostanziarsi di esiti attesi.  

COME GOVERNARE IN UN PIANO IL FENOMENO DEGLI AFFITTI BREVI PER LA QUALITA’ DEL VIVERE? 
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Le dinamiche demografiche 

- Il territorio comasco, è tornato ad essere  
appetibile per la funzione residenziale, con 
incrementi di popolazione nel 2001-2008 
 
- nel 2005-2008 solo le circoscrizioni 2 e 5 vedano 
una diminuzione di popolazione 
 
- la popolazione straniera in aumento, supera il 8% 
nel 2007, 2008 

Fonte: Piano dei Servizi 

5 - Como Est e Como Nord; 
6 - Como Borghi;  
7 - Como Centro, Como 
Ovest ) 
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La popolazione residente 
crescerà dal 2008 al 
2025 almeno del 6% 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte:  
Studio di Regione Lombardia 
pubblicato nel 2007 dalla 
Direzione Centrale Statistica e 
Osservatori, Piano dei servizi) 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Como 
Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2015, 216, 2017.  

 31.12.2015 - 84495* 
 31.12.2016 - 84326* 
 31.12.2017 - 83320* *popolazione 
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CONSIDERAZIONI SU PGT  
 
 
Anche su questi dati gli affitti brevi possono avere un'influenza notata in altre città 
- svuotamento della città storica 
- crescita dei prezzi per gli affitti normali  
 
I dati esistenti non permettono di monitorare se la popolazione è in crescita o diminuisce in ogni circoscrizione dal 
2008 ad oggi, periodo in cui il fenomeno AirBnB ha iniziato a espandersi  
 
- bisogna osservare la crescita/diminuzione della popolazione nelle zone con presenza di affitti brevi  
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Como Borghi 

Como Centro 

Como Est 

Como Nord 

Como Ovest 

Stima della domanda della attrezzature articolata 
in base ai criteri di: 
- popolazione stabilmente residente nel comune 
- popolazione da insediare secondo le previsioni del 
documento di piano 
- popolazione gravitante nel territorio   

L'analisi dei servizi 
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CONSIDERAZIONI SUL PGT  
- In Como Centro, dove sono ubicati la maggior parte degli immobili oggetto di affitti  brevi,  i servizi 
esistenti (istruzione, interesse collettivo, parcheggi) superano le necessità determinate secondo la ex Lr. 
51/1975.   

- Per verificare se il fenomeno “AirBnB” contribuisca o no allo 
svuotamento della città, sarà necessario osservare la fruizione dei 
servizi pubblici: qualora si accertasse che un numero sempre minore 
di persone utilizzeranno questi servizi, mentre nei quartieri più 
periferici si riscontrasse una crescita della domanda, si potrebbe 
leggere uno spostamento della popolazione dal centro città verso 
l'esterno.  
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      Considerazioni sul PGT 
 
• Una crescita non governata degli affitti brevi 

potrebbe compromettere le previsioni 
contenute nel PGT, rendendo indispensabile 
rivedere tutte le scelte pianificatorie, ripensare 
le previsioni di piano, sviluppare un nuovo 
scenario per il futuro di Como, almeno per 
Como Centro, a trasformazione avvenuta. 

 
• Il fenomeno degli affitti brevi può essere 

anche d'aiuto per la città, perché può 
stimolare il rinnovamento del tessuto edilizio.  

 
• Bisogna definire esattamente da quale 

punto/momento/quantità gli affitti brevi  
possono compromettere la qualità della vita 
degli abitanti. 
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INCREMENTO DELLE NUOVE FORME DI RICETTIVITA’ TURISTICA 

-Crescita esponenziale del fenomeno 
-Come si coniuga con la pianificazione in essere? 
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….IL POLIS MAKER… 
 
Pone le proprie competenze a 
servizio  dell’amministrazione 
locale che governa il territorio al 
fine di perseguire la felicità di tutti, 
ovvero una elevata qualità del 
vivere 
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LA QUALITA’ 
DEL VIVERE 
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-utilizzo alloggi liberi
-manutenzione immobili
-aumento reddito pro-

capite
-occasioni di incontro e 

scambio culturale
-indotto economico

-maggiore offerta turistica
-introito per fiscalità

Strengths
-rapporti condominiali
-assenza di confronto

con industria
alberghiera

-assenza di controllo
-norme specifiche

Weaknesses

-diffusione brand Como Lake
-maggiore occupazione

-recupero patrimonio
dismesso

-nuove entrate erariali
-vivacità della città
-minore utilizzo di

riscaldamento in inverno
(bassa stagione)

-minore presenza di auto
Opportunities

-aumento affitti per residenza
-desertificazione della città

-riduzione fattori di coesione sociale
-disattesa delle previsioni pianificatorie

-sprawl della popolazione
-combio d’uso immobile senza introito

oneri
-raccolta differenziata rifiuti non 

performante
-incremento consumo idrico

-incremento costo pro-capite delle
strutture destinate ai residenti
-modifica offerta commerciale

Threats

SWOT
Analysis

 
 

ASPETTI 
POSITIVI 

 
ASPETTI 
NEGATIVI 

STRENGTHS: 
-utilizzo alloggi  liberi  
-manutenzione immobili  
-aumento reddito pro-capite  
-occasioni di incontro e 
scambio culturale  
-indotto economico  
-maggiore offerta turistica  

WEAKNESSES: 
-rapporti condominiali  
-assenza di confronto con industria 
alberghiera  
-assenza di controllo  
-norme specifiche  che consentano il 
governo del fenomeno 

OPPORTUNITIES: 
 

-diffusione brand Como Lake 
-maggiore occupazione  
-recupero patrimonio dismesso  
-nuove entrate erariali  
-vivacità della città  
-minore utilizzo di riscaldamento 
in inverno (bassa stagione) 

THREATS 
-aumento affitti per residenza  
-sprawl della popolazione  
-desertificazione della città  
-riduzione della sicurezza  
-creazione di “non luoghi” 
-riduzione fattori di coesione sociale  
-non rispetto previsioni pianificatorie  
-mancato introito oneri cambio uso  
-raccolta differenziata rsu non performante  
-incremento consumo idrico  
-pressione sul territorio  
-incremento costo pro-capite delle strutture 
destinate ai residenti  
-modifica offerta commerciale  
-evasione fiscale ed elusione normativa  
-difficoltà di attuazione di misure di emergenza 
(risk assesment) 
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Obiettivo: monitorare e governare il fenomeno 
Strategia: Introdurre grandezze misurabili e dei limiti di guardia 

INDICATORI :   
l’utilizzo di indicatori per la valutazione della qualità della vita nelle città trova un autorevole riscontro anche nella norma ISO 37120  

 
•I1: Numero unità abitative occupate da residenti / numero unità abitative disponibili 
 

•I2: Capienza istituti scolastici (scuole infanzia e scuole primarie) / numero alunni iscritti (un decremento della popolazione scolastica di prima fascia denota un’assenza di 
famiglie giovani che potrebbe essere causata dalla mancanza di alloggi disponibili per l’affitto o l’acquisto) 
 
•I3: Eta' media della popolazione residente  (un aumento molto superiore al trend regionale potrebbe denotare difficoltà di reperimento di alloggi per le giovani coppie o 
famiglie) 
 

•I4: Trend associazioni di volontariato, circoli ricreativi, luoghi civici di incontro ( una diminuzione degli stessi potrebbe indicare un progressivo spostamento dei residenti 
all’esterno della città murata) 
 

•I5: Andamento dei canoni di locazione per appartamenti per famiglie (3-4 locali) e per  single (2 locali) 
 

•I6: Trend economico infra-annuale del fatturato delle attività commerciali (quanto più è fluttuante tanto più risulta marcata la presenza turistica) 
 

•I7: Percentuale di differenziazione della raccolta rifiuti nel contesto di studio (una  diminuzione potrebbe significare la presenza di soggetti non adeguatamente formati, 
quindi turisti). 
 

•I8: Consumo idrico (è stato dimostrato con studi ad hoc in Emilia Romagna che la massiccia presenza turistica comporta un incremento del consumo idrico pro-capite) 
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Possibili conseguenze della trasformazione spontanea della città residenziale in città turistica: 
 
•La ridotta presenza di persone in bassa stagione comporta la riduzione della percezione di sicurezza negli abitanti che si sentono parte 
di una città fantasma 
 

•Riducendo la popolazione residente, si riducono di conseguenza i fattori di coesione sociale, favorendo così situazioni di disagio 
soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili come gli anziani  
 

•Sprawl della popolazione su un’area più vasta dell’attuale (maggiore onerosità dei servizi, maggiori spostamenti per raggiungere scuole, 
lavoro, servizi..) 
 

•Modifica dell’offerta commerciale che non riuscirà a soddisfare i bisogni dei residenti. 
 

•Incremento del costo pro-capite delle strutture pubbliche per una contrazione del numero di utenti 

Di contro, un corretto bilanciamento delle due funzioni (residenziale e 
turistica) porterebbe inevitabili benefici anche ai residenti che godrebbero 
di una città vivace, rinnovata, attiva ed attrattiva. 
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VENEZIA- I VAPORETTI che la sera portano via i turisti sono stracolmi. Ma poche luci sono accese nelle case. E piano piano si spegneranno 
tutte. Il conto alla rovescia, nella città che fu dei Dogi, è cominciato, e nel 2030 qualcuno taglierà il nastro della città fantasma. Tra 24 anni, se 
l'esodo che continua inarrestabile da 40 anni andrà avanti a questi ritmi, Venezia non avrà più neanche un abitante. Solo frotte di turisti. Sono 18 
milioni l'anno già oggi, 50mila in media al giorno.  
 
E Tra vent'anni rischiano di essere il doppio. Residenti zero, turisti centomila. E allora il destino, sempre temuto, di diventare la Disneyland 
d'Italia, sarà compiuto. Si apriranno i cancelli la mattina e si chiuderanno la sera, e non sarà più uno scandalo, anzi sarà normale, far pagare il 
biglietto per entrare. Ma Venezia all'anno zero, senza più la sua gente, la cantilena del suo dialetto, non sarà più una città. Solo la quinta di un 
antico teatrino di marmi e di merletti abbandonato sull'acqua per il passatempo di legioni di turisti di tutto il mondo. 
…… 
Basta vedere che chiudono i negozi che segnano la vita di tutti i giorni: panettieri, macellai, fruttivendoli, droghieri, calzolai, fabbri, falegnami, 
sarti, merciaie. Perfino le vecchie osterie. Al loro posto aprono boutiques grandi firme, multinazionali del fast food, botteghe di paccottiglie, 
bancarelle di maschere di Taiwan, merletti di Burano della Cina, vetri di Murano della Romania. E la città, sempre più stravolta e invivibile, è 
dominata da clan rapaci di osti e affittacamere, intromettitori e battitori abusivi, gang di motoscafisti, corporazioni di gondolieri avidi e bancarellari 
furbi. Grida, divieti, proteste, denunce, non bastano. Ogni sera c'è una luce che si spegne e una finestra che si chiude. 
 
“Repubblica 25 agosto 2006” 

..... uno spunto di riflessione …… 
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INFINE ALCUNE RACCOMANDAZIONI …. 

Sarebbe auspicabile che le Autorità preposte al governo del territorio, 
constata l’entità del fenomeno in atto: 
 
1- commissionassero uno studio specifico volto a quantificare gli  
indicatori alla data attuale  
 
2-attivassero un osservatorio con il compito di tenere aggiornata la 
banca dati consigliata con gli indicatori già individuati e di rassegnare un 
rapporto annuale che metta in risalto l’evolvere del fenomeno indicando 
possibili necessità di intervento. 
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