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Descrizione e panoramica del sovraffollamento turistico 

Molti dei problemi del sovraffollamento 
turistico sono legati alla percezione 
(negativa) dell'incontro di un numero 
elevato fra visitatori, residenti, imprenditori e 
diversi gruppi di turisti in determinati luoghi 
e momenti. Le cause profonde del 
sovraffollamento turistico possono essere 
causate dai modesti costi di trasporto e dallo 
sviluppo tecnologico (ad esempio le 
piattaforme digitali, i social media). Sebbene 
la scarsa disponibilità di dati non consenta di 
effettuare un'analisi approfondita degli 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 

• Gli effetti del sovraffollamento turistico sono potenzialmente gravi e i siti del patrimonio 
naturale e culturale rischiano di perdere la loro attrattività come meta turistica. 

• La natura dell’impatto del sovraffollamento turistico (in termini ambientali, economici e 
sociali) dipende dal tipo di meta. Le mete più vulnerabili non sono necessariamente le 
città, quanto piuttosto i siti appartenenti al patrimonio costiero, insulare e rurale.  

• La maggior parte delle mete viene gestita in base a un paradigma di crescita, che 
valorizza principalmente l'aumento del numero di visitatori, senza tenere conto della 
capacità ricettiva e di altri obiettivi strategici. 

• Le misure attuate più spesso dalle organizzazioni che gestiscono le mete,  e dai governi 
locali, al fine di mitigare gli effetti negativi del sovraffollamento turistico riguardano 
prevalemntemente la distribuzione dei visitatori nello spazio e nel tempo. 

Il presente documento rappresenta la sintesi dello studio sul tema "Sovraffollamento turistico: 
impatto e possibili risposte politiche." Lo studio completo, disponibile in inglese, può essere 
scaricato al seguente indirizzo: http://bit.ly/2srgoyg 

http://bit.ly/2srgoyg
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effetti delle piattaforme dei social media sul sovraffollamento turistico, taluni dati confermano che 
esse contribuiscono alle concentrazioni del flusso di visitatori nel tempo e nello spazio e a un 
ulteriore aumento del numero di arrivi. 

Uno dei risultati principali del presente studio è che l’impatto del sovraffollamento turistico puo’ 
essere di natura sociale, economica e ambientale. Discostandosi forse dall'immagine spesso 
veicolata dai mezzi di comunicazione, l'analisi degli studi di casi suggerisce che le mete più 
vulnerabili non sono necessariamente le città, quanto piuttosto i  siti appartenenti al 
patrimonio costiero, insulare e rurale.  

Le conclusioni di questo studio suggeriscono che gli indicatori più pertinenti per stabilire il 
sovraffollamento turistico sono:  

• la densità (numero di pernottamenti per km2) e l'intensità (numero di pernottamenti 
per residente) turistica;  

• la quota della capacità di letti di Airbnb rispetto alla capacità di letti complessiva di 
Airbnb e booking.com1;  

• la quota occupata dal  turismo nel prodotto interno lordo (PIL) regionale;  

• l'intensità dei viaggi aerei (ossia il numero di arrivi via aerea diviso per il numero di 
residenti); e  

• la vicinanza agli  aeroporti, ai porti per le navi da crociera e ai siti patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO.  

Sebbene le medie e le distribuzioni dei valori degli indicatori varino notevolmente, si rileva un'ampia 
sovrapposizione dei valori tra i gruppi di regioni interessate dal sovraffollamento turistico e di 
regioni che non lo sono. Tuttavia, è difficile determinare un valore generale o una soglia per un 
singolo indicatore, o per una combinazione di indicatori, da utilizzare come rilevatore del 
sovraffollamento turistico. Si suggerisce pertanto di valutare il rischio di sovraffollamento turistico a 
livello regionale. In totale sono state valutate oltre 290 regioni, 53 delle quali con almeno una meta 
già esposta al sovraffollamento turistico. Nell'analisi un numero provvisorio di 15 regioni in stato 
di sovraffollamento turistico attualmente non riconosciute come mete, sono state definite 
"ad alto rischio di sovraffollamento turistico". Prima di poter introdurre strumenti efficaci di 
allerta rapida, occorre individuare indicatori e valori comparabili per consentire la valutazione di un 
numero più ampio di mete "a rischio" o "in stato di sovraffollamento turistico". Ad ogni modo, lo 
studio fornisce una pratica lista di controllo per mete o regioni  al fine di determinare, sulla 
base di una valutazione qualitativa, se possono essere a rischio di sovraffollamento turistico. 

Studi di casi 

Nel presente studio vengono effettuati in totale 41 studi di casi. Tra i criteri impiegati per la 
selezione figurano: 1 caso per paese dell'UE, una distribuzione equa nei quattro tipi di mete (rurali, 
urbane, costiere  e  insulari, patrimonio e  attrazioni) e 12 mete emblematiche al di fuori dell'UE2. 
Una breve relazione fornisce,  una descrizione generale, per ciascun caso , alcune statistiche e una 
panoramica degli sviluppi turistici, degli impatti e delle politiche. Gli studi  dei casi evidenziano 
che la natura dell’impatto del sovraffollamento turistico (in termini ambientali, economici e 

                                                             
1  Mentre booking.com comprende quasi soltanto "alloggi registrati", quali hotel o B&B, Airbnb presenta proprietà 

private – sia camere che case private complete, nonché case di proprietà di soggetti commerciali – che solitamente 
non sono registrate come alloggi turistici a livello amministrativo. Dal momento che Airbnb e booking.com sono di 
gran lunga i soggetti principali nell'ambito delle piattaforme non registrate per l'alloggio in condivisione o delle 
piattaforme registrate per l'alloggio commerciale, l'indicatore fornisce dati rappresentativi sulla capacità di letti 
complessiva.  

2  Dopo la selezione, Venezia e le Cinque Terre sono state inserite in quanto mete turistiche popolari e ad alto afflusso di 
visitatori, pur appartenendo allo stesso paese. 
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sociali) dipende dal tipo di meta. L’impatto sociale é prevalente nelle mete urbane, quello 
ambientali nelle mete rurali, mentre nelle mete costiere e insulari e nella categoria patrimonio e 
attrazioni si riscontrano tutte e le tre categorie di impatto. Gli impatti sono stati valutati come 
funzione, fra l'altro, del numero annuo di turisti per 100 abitanti (c.d tasso di penetrazione del 
turismo) e del numero annuo di turisti per km2 (c.d tasso di densità del turismo), con risultati che 
differiscono notevolmente a seconda dei quattro tipi di meta. I risultati suggeriscono in particolare 
che la combinazione di un tasso di penetrazione e di un tasso di densità elevati pone una meta 
a rischio elevato di sovraffollamento turistico. Ciò accade spesso quando si parla di mete 
appartenenti alla categoria "costiere e insulari". I problemi ambientali segnalati di frequente sono 
l'inquinamento e i rifiuti, mentre quelli sociali riguardano spesso il sovraffollamento delle 
infrastrutture di trasporto e dei siti turistici. Nessuno degli impatti economici è risultato essere molto 
diffuso. Sorprendentemente, mentre  l’impatto sociale collegato al sovraffollamento turistico 
é quello di cui si discute più spesso nei mezzi di comunicazione, gli studi dei casi indicano 
anche che  l’impatto ambientale  è comune, ma prevalentemente fuori dalle città.  

Le misure attuate più spesso dalle organizzazioni di gestione delle mete e dai governi locali, 
al fine di mitigare gli effetti negativi del sovraffollamento turistico, riguardano una 
distribuzione dei visitatori nello spazio e nel tempo (ovvero puntano a un numero maggiore di 
attrazioni lungo una stagione prolungata), la correzione dei comportamenti inappropriati dei 
visitatori e il miglioramento della capacità delle infrastrutture, degli alloggi e delle strutture. Le 
misure comuni citate fanno tutte parte delle attuali strategie e prassi di gestione del turismo, ma 
non sono necessariamente le più appropriate. Gli studi dei casi non hanno rivelato nessun 
programma di valutazione o di controllo in alcuna delle mete, il che rende difficile valutare l'efficacia 
delle misure messe a punto.  

Problematiche e azioni per la commissione TRAN 

Il sovraffollamento turistico è un fenomeno complesso. Al fine di prevenirlo proattivamente e/o di 
affrontarne  l’impatto, occorrono misure e strumenti mirati e specifici a seconda del luogo. La 
maggior parte dei nove principi (?) generali delle attuali politiche del turismo dell'UE riguarda il 
sovraffollamento turistico. Tuttavia, il problema principale continua a essere la disponibilità di dati 
precisi per l'attuazione di interventi efficaci, nonché di misure di gestione delle mete. Noti fattori di 
complicazione sono legati al fatto che una parte crescente dell'industria opera al di fuori del 
controllo dei legislatori (ad esempio le piattaforme dell'economia della condivisione come Airbnb e 
Uber) e alle piattaforme peer-to-peer come TripAdvisor, che tendono a incidere sulla 
concentrazione di turisti in determinate mete e luoghi. 

Dallo studio sono emerse quattro problematiche essenziali. In primo luogo, le attuali statistiche sul 
turismo (Eurostat) non forniscono tutti i dati pertinenti con un livello di dettaglio adeguato (si 
consiglia il livello NUTS 3 o un livello più dettagliato). In secondo luogo, gli effetti del 
sovraffollamento turistico sono potenzialmente gravi e i siti del patrimonio naturale e culturale 
rischiano di perdere la loro attrattiva come meta turistica. In terzo luogo, la maggior parte delle 
mete viene gestita in base a un paradigma di crescita, che valorizza principalmente l'aumento del 
numero di visitatori, senza tenere conto della capacità ricettiva e di altri obiettivi strategici. In quarto 
luogo, dallo studio è emerso che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), i social 
media e le piattaforme peer-to-peer sono spesso considerate le cause primarie del sovraffollamento 
turistico. Tali tecnologie accelerano l'aumento e la concentrazione geografica e temporale dei flussi 
e dei volumi turistici in determinate località. Questo tema continua a essere trattato in modo 
insoddisfacente nella letteratura sia scientifica che in quella specializzata. 
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Tra le principali raccomandazioni alla commissione TRAN figurano le seguenti:  

• condurre ricerche più sistematiche sul problema del sovraffollamento turistico, 
includendo non solo  le mete di tipo rurale, quelle costiere e insulari, ma anche il 
patrimonio naturale e culturale; 

• sostenere l'avvio di raccolte dati a livello NUTS 3 sul numero di turisti e di visitatori 
in giornata su Airbnb e le nuove forme di condivisione degli alloggi e dei mezzi di 
trasporto; 

• avviare confronti sulla crescita del turismo all'interno delle mete, affinché queste 
diano maggiore risalto agli elementi qualitativi dello sviluppo del turismo (redditività, 
occupazione sul territorio, retribuzioni eque) piuttosto che a un continuo aumento 
del numero di arrivi; 

• avviare una discussione sulla governance delle piattaforme di economia della 
condivisione, quali ad esempio Airbnb, in quanto si tratta di soggetti perlopiù al di 
fuori del controllo delle mete e dei legislatori, che tuttavia sono responsabili di un 
significativo incanalamento di risorse finanziarie; 

• coinvolgere le parti interessate, ed in particolare i residenti , nella pianificazione 
del turismo  e nei processi di sviluppo in tutte le mete e su base periodica; 

• sostenere il monitoraggio delle "opinioni" dei turisti, dei soggetti ospitanti e di 
(altri) residenti, al fine di avere un campanello d'allarme sullo sviluppo degli aspetti 
psicologici e sociali del sovraffollamento turistico; 

• promuovere la creazione di un "gruppo di lavoro europeo sul sovraffollamento 
turistico", che dovrebbe riferire alla Commissione europea, fornendo 
raccomandazioni sulla gestione,  basandosi su un dialogo costruttivo fra tutte le parti 
interessate e sviluppare un sistema di monitoraggio per individuare le cause e le 
conseguenze del sovraffollamento turistico. Tale gruppo di lavoro  europeo potrebbe 
fungere da modello di riferimento utile da attuare a livello generale per le mete 
turistiche. 

Ulteriori informazioni 
La presente sintesi è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo. Lo studio, disponibile in inglese, e le sintesi possono essere scaricati al seguente indirizzo: 
http://bit.ly/2srgoyg  

Ulteriori informazioni sulla ricerca effettuata dal Dipartimento tematico per la commissione TRAN 
sono reperibili all'indirizzo: https://research4committees.blog/tran/ 
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