
 4 

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA 

ISSN 2282-572X (online) ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

2021 (172), 4-19

DOI: 10.13137/2282-572X/33434

Affitti turistici a breve termine nelle città d’arte. La “airificazione” di 
Napoli e i suoi impatti

Short-term rentals in cities of art. The “airification” of Naples and its impacts

GiorGia iovino

Università di Salerno; giovino@unisa.it

Riassunto Abstract

Il lavoro indaga il fenomeno dei fitti turistici brevi o short-term ren-
tals (STR) attraverso uno specifico caso di studio riferito a Napoli. 
Due i principali aspetti analizzati: 1) la spazializzazione del fenomeno 
Airbnb a scala suburbana; 2) gli impatti che l’offerta di STR produce 
o, in prospettiva, rischia di produrre nelle diverse aree della città. 
L’intento è quello di comprendere, al di là della retorica della “con-
divisione”, come si distribuiscono sul territorio urbano costi e bene-
fici della “airificazione” ed in particolare fino a che punto il turismo 
collaborativo possa essere sostenibile in una città di periferie come 
Napoli.

The paper investigates the phenomenon of the touristic short-term 
rentals (STR) through a specific case study referring to Naples. Two 
main aspects are considered: 1) the spatialization of the Airbnb phe-
nomenon on a suburban scale; 2) the impacts of STR on different ar-
eas of the city. The intent is to understand, beyond the rhetoric of the 
“sharing” economy, how the costs and benefits of “aerification” are 
distributed in the urban space and particularly to what extent col-
laborative tourism can be sustainable in a city of inner peripheries 
like Naples.
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zione su due principali aspetti: 1) la spazializzazione del 
fenomeno a scala suburbana; 2) gli impatti che tale of-
ferta produce o, in prospettiva, rischia di produrre nelle 
diverse aree della città. L’intento generale è quello di 
comprendere, al di là della retorica della “condivisione” 
e dei benefici redistributivi della sharing economy, come 
si distribuiscono sul territorio urbano costi e benefici 
della “airificazione” (Picascia et al., 2017) ed in partico-
lare fino a che punto il turismo collaborativo possa es-
sere sostenibile in una «città di periferie» (Macry, 2018, 
p. 55) come Napoli, una città sovraffollata e abitata in 
prevalenza da ceti proletari, il cui centro storico, Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità, risulta contrassegna-
to da un tessuto socio-economico estremamente debo-
le e criminogeno (Sales, 2016; Saviano, 2006; Iovino, 
2019). Il lavoro è articolato come segue: il paragrafo 2 
introduce al tema, proponendo una visione d’insieme 
del fenomeno a scala globale e nazionale; il paragrafo 
3 inquadra l’ambito d’indagine, sottolineandone alcuni 
caratteri di lungo periodo; il paragrafo 4 indaga spazia-
lizzazione e impatti dei processi di airificazione/turisti-
ficazione in atto; il 5 paragrafo, infine, propone alcune 
riflessioni conclusive.

2. Il modello Airbnb: una breve overview

Il fenomeno degli affitti brevi è decollato con Airbnb, la 
piattaforma di home sharing nata a San Francisco nel 
2007, all’indomani dello scoppio della bolla immobilia-
re e della grande recessione che ne è conseguita. Prima 
di allora esistevano portali di annunci come Hospitality 
Club e Couchsurfing per lo scambio gratuito di alloggi e 
ospitalità o siti per l’affitto di case vacanze come VRBO 
(Vacation Rental by Owner), fondata a metà degli anni 
Novanta e poi acquistata da Homeway. Airbnb, a dif-
ferenza delle piattaforme di home sharing che l’hanno 
preceduta, è stata la prima a gestire direttamente nel 
proprio portale i pagamenti tra proprietari e affittuari, 
nonché la prima a rivolgersi a un mercato prevalente-
mente urbano: non seconde case in località di villeg-
giatura, ma case abitate dai ceti medi in città come San 
Francisco, New York, Parigi, Lisbona, Roma.

Sarah Gainsforth (2019) descrive con minuzia la ge-
nesi della multinazionale, decostruendone il frame nar-

1. Introduzione

La diffusione dei cosiddetti short term rentals (STR) o 
affitti brevi è un fenomeno che interessa oramai tutte 
le città d’arte europee ed in particolare i centri storici e 
le zone turisticamente più attrattive. L’Italia, con quasi 
400mila alloggi, è al terzo posto del mondo dopo Usa e 
Francia per offerta di STR nel portale di Airbnb, società 
che oggi rappresenta il più grande marketplace nell’am-
bito della sharing economy o platform capitalism come 
più recentemente rinominata da Srnicek (2016) e da al-
tri autori estremamente critici verso il fenomeno (Cela-
ta, 2018).

Inducendo nuove logiche di consumo, il turismo 
collaborativo1 tende a modificare in profondità il valore 
e le logiche organizzative dei luoghi, con effetti molte-
plici e spesso controversi (D’Eramo, 2017; Capineri et 
al., 2018; Cocola-Gant, 2018; Gainsforth, 2019). Se da 
un lato può agire come leva per la crescita economi-
ca e la valorizzazione del patrimonio culturale locale, 
dall’altro rischia di accelerare la turistificazione delle 
città, generando esternalità negative sull’ambiente e sul 
tessuto socioeconomico urbano (eccessiva pressione sui 
trasporti e sul sistema di smaltimento dei RSU, fenome-
ni di gentrification, impoverimento funzionale e identi-
tario dello spazio urbano, ecc.).

Si tratta di questioni problematiche a cui i governi 
urbani di molte città italiane ed europee hanno sinora 
dato risposte diverse e non sempre soddisfacenti. 

Sulla scia di tali considerazioni il presente lavoro si 
propone di indagare il fenomeno delle locazioni brevi e 
i suoi impatti, partendo da uno specifico caso di studio 
riferito a Napoli. La città partenopea ha sperimentato 
negli anni pre-Covid una crescita formidabile dei flussi 
turistici che si è accompagnata a una altrettanto formi-
dabile crescita degli affitti brevi (causa ed effetto l’una 
dell’altra). Gli effetti di tali processi devono ancora es-
sere analizzati in profondità. In questa sede, utilizzando 
dati provenienti da più sorgenti informative (InsideAi-
rbnb, Airdna, Tecnocasa, Istat, ecc.), si focalizza l’atten-

1 Quando si parla di turismo collaborativo si fa riferimento a 
pratiche di scambio e condivisione che, attraverso piattaforme 
digitali come Airbnb, mettono in contatto diretto i turisti con la 
popolazione locale. 
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marginali nulli, un modello pervasivo in grado influen-
zare le nostre scelte e pratiche quotidiane. 

Lungi dall’essere un sistema win-win basato su rela-
zioni orizzontali tra pari, Airbnb si configura, piuttosto, 
come un sistema gerarchico e centralizzato che tende a 
scaricare sugli utenti costi e responsabilità3. Agli host la 
piattaforma richiede un impegno via via crescente, im-
ponendo standard qualitativi e regole di comportamento 
sempre più stringenti4, come ben dimostra il program-
ma super host o la politica di cancellazione gratuita del-
le prenotazioni imposta in tempi di Covid. Agli ospiti la 
piattaforma richiede, invece, di alimentare attraverso ra-
ting, recensioni e commenti il senso di appartenenza alla 
brand community e il “capitale reputazionale” della piat-
taforma, che, come giustamente osserva Celata (2018), è 
un asset strategico per Airbnb, in quanto genera nel tem-
po effetti cumulativi, grazie alla sua non trasferibilità5. In 
questo modo il capitalismo delle piattaforme si appropria 
del potenziale cooperativo delle società urbane e, al con-
tempo, spinge porzioni sempre più ampie del ceto medio 
a indebitarsi, per ampliare il proprio reddito, investendo 
nel mercato immobiliare.

3 Secondo Gainsforth (2019, p. 90), Airbnb avrebbe copiato 
strategie di successo sperimentate da altre organizzazioni, come 
la strategia messa a punto da Ganz per la campagna elettorale 
di Obama, basata su un modello «a fiocco di neve» (snowflake 
model), in cui i membri formano una struttura di volontari rigida-
mente coordinati e controllati dalla piattaforma, che definisce gli 
obiettivi e gestisce gerarchicamente l’organizzazione. 

4 Ciò rientra in un’altra strategia di Airbnb ben descritta da 
Gainsforth (2019, p. 95), la cosiddetta «curva di impegno» (com-
mitment curve), una tecnica di coinvolgimento degli host che pre-
vede richieste di impegno graduali e di crescente intensità, sino ad 
arrivare, nelle sue forme più estreme, a vere e proprie mobilitazio-
ni locali per bloccare la regolamentazione del comparto. È quanto 
accaduto a San Francisco in occasione del referendum indetto nel 
novembre del 2015 per normare Airbnb.

5 Dopo Airbnb sono nate molte piattaforme di home sharing 
come Tripping.com, HomeToGo, FlipKey, VayStays, ma la società 
californiana rimane saldamente il principale marketplace globa-
le, grazie al maggiore stock informativo accumulato nel tempo e 
agli effetti di network che ne derivano (più utenti generano una 
maggiore attrattività). Per gli host emigrare su un’altra piattafor-
ma ha, infatti, un costo legato alla perdita del proprio capitale 
reputazionale (clienti, recensioni, rating, ecc.). Per indicare l’in-
trappolamento degli utenti all’interno del sistema digitale inizial-
mente utilizzato Celata (2018, p. 54), parla di «cattura tecnologi-
ca», mentre Bratton (2015, p. 47) utilizza l’espressione «generative 
entrenchment». 

rativo e i miti fondativi. Sin dalle sue origini la società, 
costituita dai giovani designer Chesky e Gebbia e dal 
programmatore Blecharczyk, si è presentata al mondo 
come una comunità inclusiva, fondata su legami fidu-
ciari, in cui lo scambio di beni e servizi peer to peer è 
“raccontato” come una straordinaria opportunità di in-
tegrazione del reddito a beneficio di una classe media 
sempre più impoverita. Nella narrazione dei suoi fonda-
tori (Gallagher, 2017) Airbnb è un sistema win-win, ov-
vero un sistema in cui tutti guadagnano: gli host (coloro 
che mettono a disposizione la loro proprietà o parte di 
essa), che possono contare su un introito aggiuntivo, 
divenendo “imprenditori di se stessi”, liberi di fissare 
costo e disponibilità dell’alloggio, lunghezza dei sog-
giorni e politiche di cancellazione; i guests (i viaggia-
tori alla ricerca di un alloggio dove soggiornare per un 
periodo di tempo limitato), che ottengono una sistema-
zione a prezzi più bassi rispetto ai tradizionali circuiti 
di ricettività turistica, e, al contempo, possono vivere 
un’esperienza di viaggio più “autentica” e più legata al 
territorio e alla cultura locale (da cui lo slogan live like 
a local)2; le città interessate dal fenomeno, che si av-
vantaggiano dei maggiori consumi turistici con ricadute 
positive per l’economia locale; e, naturalmente, la piat-
taforma digitale, che incassa per ogni transazione il 3% 
del guadagno degli host e una percentuale compresa tra 
il 6 e il 12% della quota versata dai turisti-viaggiatori.

Tuttavia, come hanno messo in luce diversi autori 
critici verso la cosiddetta platform economy (Srnicek, 
2016) sotto questo frame narrativo si nasconde un mec-
canismo di estrazione e accumulazione del valore e della 
rendita che non solo rientra a pieno titolo nelle logiche 
market driven proprie del neoliberismo urbano, ma ne 
rappresenta la forma più evoluta. Il fatto che la società 
californiana sia riuscita, in piena pandemia, a quotarsi 
in borsa con ottimi risultati lo testimonia ampiamente.

Airbnb, scrive Celata (2018, p. 53), «non fa che por-
tare all’estremo il processo di iperesternalizzazione che 
è tipico del postfordismo», proponendo un modello di 
business flessibile con costi fissi molto bassi e costi 

2 Nel 2016 la società ha attivato un nuovo segmento di offer-
ta dedicato al turismo esperienziale, proponendo attività uniche 
proposte dalla gente del luogo. Dal 2018 Airbnb ha invaso anche 
il ramo alberghiero, proponendo una selezione di boutique hotel 
con caratteristiche peculiari legate al territorio. 
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più attrattive,  tensioni e conflittualità per la disuguale 
allocazione di risorse tra servizi turistici e residenziali, 
aumento del costo della vita per i residenti, ecc.).

In altre parole, il modello Airbnb, se da un lato può 
rappresentare un sostegno all’economia locale, dall’al-
tro impatta pesantemente sui territori in cui si insedia, 
li impoverisce, approfondisce le disuguaglianze sociali 
e i divari territoriali.

L’Italia, grazie alla sua rete diffusa di piccole e gran-
di città d’arte, è uno dei paesi più interessati dalla dif-
fusione della piattaforma Airbnb. Con quasi 400mila 
annunci presenti nel portale nel periodo pre-Covid si 
colloca al terzo posto nel mondo dopo Usa e Francia 
(Federalberghi, 2018). 

Sebbene negli ultimi anni vi siano stati delle iniziati-
ve dirette a depolarizzare l’offerta, il maggior numero di 
alloggi continua a concentrarsi nelle aree a maggiore at-
trazione turistica, le grandi città d’arte e, al loro interno, 
nelle zone a maggiore attrattività turistica, i centri storici. 

Picascia e altri (2017) parlano di airification per 
mettere in luce l’intensità del fenomeno e la sua capa-
cità di trasformare le logiche organizzative dei luoghi 
e, nello specifico, dei centri storici delle principali città 
turistiche italiane. Lo studio prende in considerazione 
l’evoluzione di Airbnb nel biennio 2015-16 in 13 città 
italiane, mettendo in luce il prevalere di logiche forte-
mente polarizzanti sul piano socio-spaziale. Un numero 
esiguo di operatori gestisce una fetta crescente del mer-
cato delle locazioni: decine di alloggi ubicati nelle aree 
turistiche più attrattive, che assicurano a pochi soggetti 
i due terzi dei proventi7.

La difficoltà di conciliare, a scala locale, turistifica-
zione/airificazione e salvaguardia del patrimonio cultu-
rale e dei bisogni della comunità locale si evidenzia in 
modo particolare in contesti urbani densi e articolati, 
come l’ambito qui indagato.

7 È quanto ha rilevato anche l’indagine di Federalberghi (2018), 
che ha demolito alcuni dei frame narrativi di Airbnb, evidenzian-
do: 1) il falso mito della condivisione: oltre il 76% degli alloggi 
italiani riguarda interi appartamenti non abitati; 2) la gestione 
in forma imprenditoriale della maggior parte degli alloggi: oltre 
il 62% degli annunci sono gestiti da host con inserzioni multi-
ple e oltre il 64% si riferisce ad alloggi disponibili oltre sei mesi 
l’anno; 3) la forte polarizzazione dell’offerta: gli alloggi tendono 
a concentrarsi nelle aree più attrattive turisticamente, laddove si 
concentra la rete recettiva ufficiale. 

Ma i veri perdenti del sistema Airbnb sono i territori 
in cui la piattaforma opera con maggiore pervasività, 
ossia le città e al loro interno le zone turisticamente più 
attrattive. Nella maggior parte dei casi i benefici appor-
tati alle economie locali risultano di gran lunga inferio-
ri rispetto agli impatti che ne derivano tanto sul piano 
ambientale quanto su quello socioeconomico. 

Data la sua crescente rilevanza, il sistema degli af-
fitti turistici a breve termine è stato oggetto di sempre 
maggiore interesse da parte della comunità scientifica 
e si sono moltiplicati gli studi dedicati ad individuarne 
gli impatti a scala locale. Una rassegna della letteratu-
ra empirica sviluppatasi sul tema è al di là degli scopi 
di questo lavoro. Vale la pena, tuttavia, rilevare come 
nell’ambito di tali studi troviamo annoverati alcuni ef-
fetti ricorrenti, di seguito esplicitati. 

Primo: l’aumento dei prezzi del mercato immobiliare 
legato alla crescente conversione di unità immobilia-
ri in strutture da destinare al mercato delle locazioni 
brevi, con conseguente riduzione della disponibilità di 
alloggi a prezzi accessibili per la popolazione residente.

Secondo: l’aumento di appartamenti destinati a uso tu-
ristico esclusivo (sottratti al mercato delle locazioni a lun-
go termine) gestiti in modo professionale dai proprietari, o 
più frequentemente, da società di intermediazione che ge-
stiscono l’alloggio per conto dei proprietari, trattenendo il 
30% del guadagno. Il passaggio a forme imprenditoriali di 
gestione, come evidenziano i dati forniti da Insideairbnb6, 
avvantaggia i grandi proprietari e le società immobiliari.

Terzo: la turistificazione o colonizzazione turistica 
delle città interessate dal fenomeno, una colonizzazione 
che genera forti ricadute ambientali (aumento dei con-
sumi energetici, del traffico, delle emissioni, dei RSU, 
ecc.) e socio-economiche (fenomeni di gentrification e di 
esclusione socio-spaziale, desertificazione sociale e im-
poverimento funzionale e identitario delle aree urbane 

6 Il sito costruito da Murray Cox, giornalista australiano, che si 
definisce «an independent digital storyteller, community activist 
and technologist», è diventato un punto di riferimento per com-
prendere il fenomeno Airbnb. Come gli altri giganti del platform 
capitalism, la multinazionale californiana si rifiuta, infatti, di 
condividere i dati con le autorità. Insideairbnb colma questo defi-
cit mettendo gratuitamente a disposizione di tutti i dati di Airbnb 
riferiti a decine di città nel mondo, estrapolati dalla piattaforma, 
elaborati e restituiti in forma grafica e cartografica. 
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demografica a scala comunale è di oltre 8mila abitanti 
per kmq (dati riferiti al 2011), con punte massime nella 
città storica ed in particolare nei quartieri San Lorenzo 
Montecalvario e Avvocata, che superano i 32mila abi-
tanti per kmq (Figura 1b). 

Il sovraffollamento e la presenza di un tessuto edi-
lizio denso e compatto rendono estremamente compli-
cato (oltre che molto costoso) intervenire sul territorio, 
al fine di aumentarne la dotazione (alquanto carente) di 
spazi pubblici, infrastrutture e attrezzature urbane.

Una seconda ragione che spiega la complessità e 
vulnerabilità dell’ambiente urbano partenopeo riguarda 
il suo perdurante e drammatico ritardo socio-economi-
co che ne fa di per sé una realtà “periferica” in ambito 
nazionale ed europeo. I dati resi disponibili dall’Istat 
(2017) a scala di quartiere per tutti i capoluoghi di Città 
metropolitana confermano tale ritardo, mostrandone la 
diversa spazializzazione (Figura 2). Colpisce, in parti-
colare, la presenza di ampie periferie interne, ubicate 
nel “ventre” della città storica. Ne fanno parte diversi 

golatore generale del 2004, che estende la Zona A - Insediamenti 
di interesse storico a tutte le parti della città edificate prima del 
secondo dopoguerra (Comune di Napoli, 2004). Dei 30 quartieri di 
cui si compone la città, quelli che attualmente ricadono in tutto o 
in parte nella core zone sono 12, mentre sono 8 quelli interessati 
unicamente dalla buffer zone.

3. L’ambito d’indagine e le sue peculiarità

Rispetto alle altre grandi città italiane ed europee, la 
questione della turistificazione e dei suoi impatti assu-
me a Napoli una particolare urgenza e drammaticità, 
per la presenza di alcune caratteristiche distintive che se 
da un lato rendono il contesto partenopeo un unicum8, 
dall’altro rappresentano delle indubbie vulnerabilità. 

Una prima peculiarità è connessa all’affollamento 
demografico e edilizio che storicamente caratterizza il 
capoluogo partenopeo e specificatamente il suo centro 
storico, uno dei più grandi e dei più popolosi d’Europa, 
patrimonio Unesco dal 19959 (Figura 1a). La densità 

8 A conferma dell’unicità di Napoli si riportano le parole dell’I-
comos (2006): «It is difficult to identify a city or cities with which 
Naples might be compared. Its cultural roots are so completely 
different from those of any other Italian city that comparison 
would be worthless. […]. Uniqueness is a quality that is hard to 
define, but Naples seems to come very close to having it, however 
defined».

9 Inizialmente l’area inclusa nel perimetro Unesco (810 ha) era 
grossomodo corrispondente all’area di fondazione di Neapolis, 
identificata come centro storico nel piano regolatore del 1972 e 
sottomessa a salvaguardia conservativa. Dal 2011 è stata ufficial-
mente recepita la proposta di modifica dei confini del sito, che 
ha comportato un incremento della superficie del 20% (1021 ha) 
e la creazione di una zona cuscinetto di 1350 ha. La nuova peri-
metrazione riprende quanto stabilito dalla variante del Piano re-

FiGura 1 – L’ambito di indagine

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Unesco, 2011 (a) su dati Istat, 2017 (b)
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Nel complesso l’area che ricade nel perimetro Unesco, 
nonostante la posizione centrale in ambito urbano e la 
presenza di inestimabili giacimenti storico-artistici, pre-
senta condizioni di grave degrado fisico e sociale ed un 
tessuto economico estremamente fragile (Iovino, 2019). 
Una fragilità solo in parte compensata dalla presenza di 
stretti rapporti di vicinato, che alimentano quella “eco-
nomia del vicolo” tanto richiamata in letteratura (Allum, 
1975), basata su impieghi informali, economia sommer-
sa, reti locali di solidarietà e mutuo soccorso.

quartieri, come Mercato, Pendino, San Lorenzo, Monte-
calvario, Stella, Vicaria, caratterizzati da alti livelli di ab-
bandono scolastico e di giovani NEET e da un’elevata in-
cidenza di famiglie in disagio economico, ossia famiglie 
con figli la cui persona di riferimento ha meno di 65 anni 
e nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal 
lavoro. Per la loro centralità e la vicinanza alle grandi 
infrastrutture di trasporto cittadine (porto e stazione fer-
roviaria) questi quartieri accolgono elevate quote di im-
migrati, spesso insediati nei bassi sul fronte strada.

FiGura 2 – Alcuni indicatori socioeconomici disaggregati a scala di quartiere, (dati riferiti al 2011)

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Istat, 2017
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quisti, vendite e locazioni di locali destinati in modo 
massiccio a strutture ricettive o locali per mangiare, e 
di una sempre più diffusa cessione dei primi piani degli 
edifici nelle strade commerciali ai grandi marchi com-
merciali e franchising». 

Tali processi di turn over commerciale e residenzia-
le sono, tuttavia, in forte accelerazione, a causa della 
progressiva turistificazione che sta investendo il centro 
storico cittadino, una turistificazione che, come si ten-
terà di argomentare nel successivo paragrafo, trova in 
Airbnb uno dei principali attori. 

4. Sviluppo turistico e airificazione a Napoli: 
un modello sostenibile?

Dopo una lunga fase di declino Napoli è stata interessa-
ta, a partire dagli anni ’90, da una ripresa dei flussi tu-
ristici. La vetrina Unesco ha certo contribuito al raffor-
zamento dell’immagine della città, compromessa dalle 
continue emergenze (rifiuti, criminalità), da una scarsa 
dotazione di servizi e da bassi livelli di vivibilità11. Il 
trend positivo dei flussi, interrottosi bruscamente per 
la crisi recessiva del 2008, si è consolidato negli anni 
pre-Covid (Figura 3): tra il 2010 e il 2019 Napoli è stata 

11 La cattiva fama della città, percepita come sporca, pericolosa e 
caotica, è confermata da un’indagine sulla domanda svolta per l’ela-
borazione del Piano strategico del turismo (Comune di Napoli, 2017).

Non sarebbe, tuttavia, corretto proporre una lettura 
unificante e semplificata di quest’area porosa e fram-
mentata10. Anche in virtù delle sue estese dimensioni, 
il centro storico partenopeo si caratterizza, infatti, per 
la sua mixité sociale e per la compresenza di zone in 
buona parte “gentrificate” (come, ad esempio, parte del 
decumano inferiore o le aree di frangia dei Quartieri 
Spagnoli) e di insulae di degrado, emarginazione e ille-
galità come la Sanità, Forcella, Vasto, la Duchesca o la 
parte più a monte dei Quartieri Spagnoli.

È questo un carattere di lungo periodo che contrad-
distingue Napoli rispetto alle altre metropoli europee, 
nelle quali l’attuazione d’interventi di riqualificazio-
ne del centro storico e delle aree urbane centrali ha 
prodotto intensi fenomeni di gentrification (Cocola-
Gant, 2018). Nel capoluogo partenopeo la città stori-
ca, sopravvissuta quasi indenne ai numerosi tentativi 
di sventramento succedutisi dopo il terremoto del 1980, 
è stata interessata da processi di “gentrificazione” solo 
di recente e in modo apparentemente meno violento ri-
spetto a quanto avvenuto nella maggior parte delle altre 
città. Mattiucci (2016, p. 79) parla di una gentrification 
«senza rumore, senza dislocazioni forzate, senza troppi 
conflitti. Una gentrification dolce, che si anima di ac-

10 Come sottolinea Amato (2006, p. 73), «il cuore storico della città 
resta privo di quell’omogeneità e quella nettezza auspicata. Siamo 
destinati a procedere, dunque, per singole tessere, per frammenti, per 
micromondi che si intrecciano tra di loro e cambiano aspetto».

FiGura 3 – Movimento turistico nelle prime 10 città d’arte. Variazioni% 2010-2019

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Istat
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tale Eurostat (2016) il centro storico di Napoli è il sito 
Unesco che ha generato più visualizzazioni su Wikipe-
dia in lingua italiana dopo quello di Roma e prima di 
quelli di Venezia e Parigi (al 2015).

Tra le motivazioni di tale ciclo espansivo è possibile 
annoverare sia fattori esogeni legati alla diffusione di 
voli low cost, alla instabilità geopolitica di alcuni com-
petitors dell’area mediterranea, alla crescita del turismo 
culturale urbano a livello mondiale ed europeo, sia fat-
tori endogeni come il marchio Unesco, che, unitamen-
te ad alcune iniziative di promozione culturale e turi-
stica messe in atto dall’Amministrazione comunale e/o 
da musei e altre istituzioni culturali locali (si pensi alla 
nuova politica manageriale del MANN o a eventi come 
il Maggio dei monumenti), ha accresciuto l’attrattività 
della destinazione.

Non vi è dubbio, tuttavia, che un contributo decisivo 
all’intensificazione dei flussi sia venuto anche dall’am-
pliamento dell’offerta recettiva ed in particolare dalla 
diffusione dei STR.

Secondo Airdna (2020), società di consulenza per 
investimenti immobiliari a fini turistici, il capoluogo 
partenopeo ha incrementato, nel triennio 2016-18, la 
sua offerta di alloggi turistici del 65% (il dato più alto 
tra le destinazioni italiane, dopo Milano) e ha fatto re-
gistrare, nello stesso periodo, un aumento dei redditi 
provenienti da questa tipologia di alloggio del 13%, po-
sizionandosi al 2° posto in Italia e al 4° in Europa nella 
classifica delle 25 destinazioni cresciute maggiormente 
sotto tale punto di vista. Il picco di offerta è stato rag-
giunto nel terzo trimestre del 2019, con circa 9.900 an-
nunci attivi (Figura 4), il 70% dei quali riferiti a interi 
appartamenti15.

Limitando l’analisi agli alloggi offerti dalla piattafor-
ma Airbnb, è possibile rilevare che, dei 7.914 annunci 
censiti nel 2019 da InsideAirbnb, il 61% sono rappre-
sentati da interi appartamenti: (4.819), in buona parte 
sottratti al mercato degli affitti a lungo termine per i re-

15 Airdna fornisce indicazioni sull’andamento dei mercati im-
mobiliari in più di 5.000 città del mondo, trattando i dati di oltre 
2 milioni di annunci pubblicati su due piattaforme: Airbnb (90% 
dell’offerta totale) e Vrbo.

la destinazione che ha fatto registrare il maggiore tasso 
di crescita delle presenze tra le grandi città d’arte12, con 
un’impennata della componente straniera (+165%). 

Anche per numero di arrivi la città può vantare 
un’ottima performance, con una crescita complessiva 
del 93,7% nel periodo considerato, che la colloca al se-
condo posto dopo Verona.

Nel 2019, ultimo anno valutabile prima dello scop-
pio della pandemia, il capoluogo partenopeo, con circa 
1,3 milioni di arrivi e 3,7 milioni di presenze, si è po-
sizionato nell’ambito della Top10 delle principali città 
d’arte italiane, al 5° posto per presenze (dopo Roma, 
Venezia, Milano e Firenze) e al 7° per arrivi13. 

I dati relativi ai visitatori dei musei statali confer-
mano la straordinaria crescita della città partenopea e 
la sua affermazione come meta privilegiata del turismo 
culturale: il Museo Archeologico Nazionale (MANN), 
con oltre 670mila visitatori, si è collocato nel 2019 al 6° 
posto tra i siti più visitati delle grandi città d’arte. Com-
plessivamente il numero di visitatori dei musei statali è 
aumentato, nel periodo 2010-2018, del 181% rispetto 
all’81% di Roma, al 42% di Firenze, al 58% di Torino 
(dati CST, 2019). Secondo il portale internazionale di 
viaggi Holidu, con 283 siti culturali “censiti” (78 teatri 
e sale d’opera, 59 musei, 33 gallerie d’arte, 113 biblio-
teche), la città si posiziona al 5° posto nella classifica 
delle 10 città italiane con la maggior quantità dei siti 
culturali14, mentre, secondo una rilevazione sperimen-

12 In un recente lavoro dedicato al turismo d’arte in area urbana 
l’Istat (2020) ha selezionato un insieme di 95 città italiane a vo-
cazione artistica, suddividendole in 5 raggruppamenti: 1) comu-
ni capoluogo di provincia con almeno un museo all’interno del 
“centro abitato”, con più di 100 mila visitatori; 2) comuni capo-
luogo di provincia con siti Unesco nel “centro abitato”; 3) comuni 
con siti Unesco nel “centro abitato”, con più di 100 mila visitatori; 
4) comuni capoluogo di provincia definiti come località turistica 
di interesse artistico; 5) comuni definiti località turistica di inte-
resse artistico, con più di 100 mila visitatori. Napoli ovviamente 
ricade nel secondo gruppo, composto da 26 città.

13 Si tratta, peraltro, di numeri sicuramente sottostimati, in 
quanto non considerano i crocieristi (quasi 1,4 milioni nel solo 
2019, secondo Italian Cruise Watch), né il mercato degli affitti 
brevi in larga parte sommerso.

14 Si veda il sito https://www.holidu.it/magazine/grand-tour-
delle-10-citta-con-piu-cultura-ditalia (consultato il 5 gennaio 
2022)
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nella figura 5 anche alcuni indicatori che fanno riferi-
mento ai soli appartamenti. 

Un primo aspetto che merita di essere evidenziato ri-
guarda la quota di case con un’elevata disponibilità (>60 
giorni l’anno), che supera il 90% in ben 13 quartieri (Figu-
ra 5d). Il dato attesta il passaggio ad una gestione impren-
ditoriale degli immobili, passaggio confermato anche dalla 
cospicua presenza di host che gestiscono più appartamenti 
(oltre il 47%). A dispetto della retorica della condivisione, 
la maggior parte degli appartamenti è, dunque, vuota e de-
stinata ad un uso turistico pressoché esclusivo. È interes-
sante, tuttavia, rilevare come il tasso di occupazione me-
dio annuale17 degli appartamenti superi il 30% unicamente 
nelle zone centrali della città storica, con punte massime 
nei quartieri Pendino e Mercato (Figura 5e). 

Non sorprende di conseguenza che siano questi stessi 
quartieri a far registrare i redditi mensili maggiori (Figura 
5f). In particolare Pendino, San Giuseppe e San Lorenzo 
ospitano la percentuale più elevata di alloggi che genera-
no un reddito mensile superiore a 1.000 euro. Nelle zone 
meno centrali si evidenzia, invece, un deciso squilibrio 
tra domanda e offerta, con tassi di occupazione inferiori 
al 20% in diversi quartieri esterni all’area Unesco o rica-
denti nella buffer zone. Discorso a parte merita la collina 
di Posillipo, che fa registrare il tasso di occupazione più 
basso tra i quartieri “airificati”, nonostante rientri nella 
core zone Unesco: la sua posizione decentrata e soprat-
tutto il deficit di servizi e infrastrutture (i collegamenti 
con il resto della città sono interamente affidati a poche e 
malfunzionanti linee di autobus) la rende poco appetibile 
per turisti di passaggio. 

In buona sostanza, la piattaforma di home sharing 
sembra premiare gli alloggi ubicati nel centro storico 
e specificatamente nell’area dei decumani, un’area già 
molto turistica, dove si concentra anche la maggior par-
te dell’offerta alberghiera ed extralberghiera della città18.

17 Per stimare il tasso di occupazione e il reddito medio annuo 
di ciascun appartamento si è applicata la metodologia proposta da 
Cox nel sito InsideAirbnb. Incrociando le inserzioni e le relative 
recensioni si sono stimate le prenotazioni. Si è poi assunta una 
permanenza media di tre notti per stimare il tasso di occupazione 
degli alloggi e il reddito generato (ottenuto moltiplicando le notti 
stimate per il prezzo richiesto a notte).

18 Dei 686 esercizi che compongono la rete recettiva comunale, 
163 sono alberghi con una disponibilità di posti letto più che tripla 

sidenti, gli studenti fuori sede16 e gli immigrati. Incidono 
su tale scelta due fattori: il differenziale di rendita, ossia 
la maggiore reddittività degli STR rispetto agli affitti a 
lungo termine e il rischio morosità, effettivamente mol-
to elevato in una città, come Napoli, sovraffollata e in 
perenne emergenza abitativa. Che gli SRT operino in re-
gime di diffusa evasione fiscale è indirettamente confer-
mato dallo scarto esistente tra le strutture extralberghiere 
ufficialmente censite in ambito urbano (523 esercizi, per 
un totale di 4.205 posti letto) e gli alloggi presenti sulla 
piattaforma della multinazionale americana.

La Figura 5 mostra la rete di offerta di Airbnb riferi-
ta al mese di maggio del 2019, mese generalmente con-
trassegnato da elevati flussi turistici. È evidente come 
il fenomeno della “airificazione” (Picascia et al., 2017) 
abbia assunto in ambito urbano una spiccata polariz-
zazione territoriale, con la maggior parte dell’offerta di 
appartamenti e stanze concentrata quasi interamente 
all’interno dell’area Unesco, ed in particolare nella zona 
dell’antico tracciato greco-romano (Figure 5a e 5b), con 
alcuni quartieri come San Giuseppe, Porto, Pendino e 
San Lorenzo che fanno registrare una densità di oltre 
1.000 annunci per kmq (Figura 5c).

Al fine di verificare in che misura Airbnb influenzi 
il mercato degli affitti a lungo termine, sono mappati 

16 Nel perimetro Unesco sono ubicate la maggior parte delle 
strutture universitarie partenopee e ciò unitamente alla vicinanza 
alla stazione ferroviaria rende appetibile l’area per gli studenti 
fuori sede. Secondo dati Miur nell’anno accademico sono 7.345 
gli studenti provenienti da altre regioni.

FiGura 4 – L’andamento degli annunci rilevato da Airdna

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Airdna
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Fonte: Elaborazione dell’autore su dati InsideAirbnb, maggio 2019

FiGura 5 - La rete Airbnb a Napoli e alcuni indicatori a scala di quartiere riferiti al 2019



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2021 (172) 14 ISSN 0044-9733   (print)

G. IOVINO Affitti turistici a breve termine nelle città d’arte

, 4-19

sature, gli interessi degli investitori si rivolgono alle 
aree di frangia poste immediatamente a ridosso del 
nucleo antico, dove il costo degli immobili è ancora 
contenuto.

Notevoli le conseguenze sui prezzi di locazione a 
lungo termine, cresciuti nel centro (area dei decumani) 
a un ritmo ben maggiore rispetto alla media comunale 
(Figura 6b). 

Negli anni pre-Covid, sotto la spinta del boom turi-
stico, si è cercato di mettere a rendita persino i bassi nei 
vicoli (Berritto et al. 2018), trasformati in “risto-vasci” 
(termine napoletano per indicare i bassi) o strutture re-
cettive per un turismo creativo e esperienziale19.

Sono evidenti, in altre parole, le distorsioni intro-
dotte dalla sharing economy nel mercato immobiliare, 

19 Leit motiv di quest’offerta è la possibilità di vivere un’espe-
rienza autentica e unica, di entrare in contatto con la popolazio-
ne locale, di conoscere da vicino luoghi spesso malfamati, ma al 
tempo stesso contrassegnati dal fascino dell’insolito e del diverso.

Uno degli effetti di tale processo è stata la crescita 
dei valori immobiliari, tradizionalmente piuttosto bas-
si in quest’area. In alcuni quartieri del centro storico, 
come San Giuseppe, San Ferdinando e Montecalvario, 
si sono superati i 2.500 euro a mq (Figura 6a).

Secondo i dati dell’Ufficio Studi del gruppo Tec-
nocasa, nel biennio 2018-19 la variazione dei prezzi 
di vendita nel capoluogo partenopeo è stata del 4,7%, 
un incremento considerevole, trainato dagli acquisti 
di immobili nel centro storico da destinare ad alloggi 
turistici (pari al 36,5% del totale), con punte massime 
nel rione Sanità (+50% di compravendite) e nella zona 
di Monteoliveto (+ 36,4%). Via via che si riduce l’of-
ferta delle zone più centrali del centro storico, oramai 

rispetto a quella extralberghiera (12.849 vs 4.205). Non si è riusci-
ti ad ottenere dall’Ufficio statistico regionale preposto il database 
delle strutture recettive per poter procedere alla loro mappatura, 
ma senza dubbio l’offerta mostra un chiaro gradiente centro-peri-
feria nella sua distribuzione territoriale, con un addensamento delle 
strutture di target più elevato (4 e 5 stelle) nel quartiere di Chiaia. 

FiGura 6 - Stima del valore medio immobiliare per quartiere nel 2016 (a) ed evoluzione del prezzo medio degli affitti a lungo termine (b)

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Istat (a) su dati Immobiliare.it (b)
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(Comune di Napoli, 2011, p. 65) si tradurrà inevitabilmen-
te in un impoverimento del genius loci (Icomos, 2008), a 
favore di una “brandizzazione” della città storica. 

I costi dell’overtourism (Milano, 2018) comportano 
impatti elevati anche in termini di perdita di servizi al 
cittadino, aumento del traffico e inquinamento, conge-
stione dei luoghi più rinomati nell’immaginario colletti-
vo, privatizzazione degli spazi pubblici, svendita del pa-
trimonio culturale cittadino, perdita di identità e senso 
di appartenenza, indebolimento dei legami e delle reti 
sociali, turismofobia.

Questo spiega l’adesione di Napoli alla rete SET (Sud 
Europa di fronte alla Turistificazione), che riunisce mo-
vimenti sociali e comitati di quartiere di numerose città 
euromediterranee investite da un rapido ed ipertrofico 
sviluppo turistico, con l’obiettivo di opporsi al fenome-
no e proporre un coordinamento di analisi e pratiche al-
ternative (Figura 7). Nel centro storico partenopeo si è 
svolto nell’ottobre del 2018 il primo incontro nazionale 
della rete e da qui è partita la campagna a favore della 
“decrescita del settore turistico”, che invoca la riduzione 
dei numeri del comparto (visitatori, pernottamenti, voli, 
ecc.) come primo passo per costruire un modello di città 
più equo e sostenibile.

5 Conclusioni

Napoli è stata interessata, nell’ultimo decennio, da un 
intenso processo di airificazione che ha prodotto evi-
denti criticità ed esternalità negative. Si tratta di un per-
corso già sperimentato da molte città d’arte europee e 

distorsioni che a Napoli aggravano una questione abi-
tativa pregressa di particolare gravità20.

Oltre al costo delle abitazioni, è aumentato il costo 
stesso della vita ed è stata compromessa la vivibilità del 
territorio e la sua diversità sociale e culturale. In pochi 
anni la città storica ha cambiato volto: sono diminuiti i 
residenti e sono aumentati i turisti “seriali”, sono scom-
parsi molti negozi di vicinato di lunga tradizione, sostitui-
ti da ristoranti, catene di fast food e negozi di souvenir. La 
crisi economica, contestualmente all’aumento degli affit-
ti, ha accelerato il progressivo allontanamento dal centro 
storico di quel tessuto di microimprese e botteghe artigia-
ne che operava lì da decenni, svolgendo attività connesse 
alla storia e alla cultura locale (oreficeria, arte presepia-
le, strumenti musicali, artigianato tessile, ecc.)21. Molte di 
queste attività sono state espulse, altre rischiano di scom-
parire, a causa dall’emergenza sanitaria. La perdita di 
queste attività così profondamente radicate nel contesto 
urbano o – per utilizzare l’espressione presente nel Piano 
di Gestione Unesco – ad elevata “tracciabilità culturale” 

20 Lo testimonia bene l’elevato numero di richieste di sfratto: 
circa 5.000 l‘anno nella città metropolitana, secondo i dati del Mi-
nistero dell’Interni, a fronte di 17mila persone in graduatoria per 
una casa popolare. Questo spiega la ripresa dei movimenti di lotta 
per il diritto all’abitare, a partire dal movimento “Magnamm’c ’o 
pesòne” (pesòne, in napoletano, vuole dire affitto) protagonista di 
esperienze di riappropriazione di edifici abbandonati ubicati nel 
centro storico. Sul tema vedi De Falco e Punziano (2020).

21 Interessante a questo proposito è l’inchiesta giornalistica pub-
blicata su Instagram che indaga le trasformazioni urbane in corso a 
Napoli, Roma e Milano e l’impatto dei grandi conglomerati finanziari 
e delle piattaforme digitali sul loro tessuto sociale. Cfr. https://www.
instagram.com/ungiocodisocieta/ (consultato il 5 gennaio 2022)

FiGura 7 – Rete SET: 
manifestazione a Napoli, 
aprile 2019

Fonte: https://www.
facebook.com/reteset/ (sito 
consultato il 5 gennaio 
2022)
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promiscuità socioculturale24, la presenza di un centro 
storico non gentrificato, dalla forte personalità. Sarà, 
tuttavia, molto difficile preservare queste sue caratte-
ristiche identitarie, senza una seria programmazione 
multilivello. Sinora né a scala nazionale, né tantomeno 
a scala locale si è provato a governare e regolamentare 
il fenomeno dei SRT. Basti pensare che il Comune di 
Napoli ha stipulato con Airbnb una convenzione che 
prevede un introito forfettario per la municipalità, sen-
za alcun reale controllo dei requisiti degli immobili, né 
della loro reale occupabilità25.

Sembra, in sostanza, che in una difficile congiun-
tura come quella attuale e in un contesto segnato dallo 
smantellamento del welfare urbano (accelerato da una 
situazione di predissesto finanziario) non vi sia inte-
resse da parte della classe politica locale (e naziona-
le) a imporre regolamentazioni al mercato, nel timore 
di risultare impopolare e nell’illusione di offrire al ceto 
medio impoverito nuove possibilità di integrazione del 
reddito (Rossi, 2018).

Ampiamente tradito appare lo spirito innovati-
vo che informa il Piano di Gestione Unesco approvato 
nel 2011, volto a promuovere una gestione integrata e 
sostenibile del sito, mantenendo «saldamente connes-
se tutela e valorizzazione, contro ogni equivoco di de-
viazioni esclusivamente economicistiche della ‘mise en 
valeur’» (Comune di Napoli, 2011, p. 59). In questa pro-
spettiva il Piano fissa tra i suoi obiettivi quello di «ga-
rantire l’integrazione sociale e funzionale, mediante la 
diversificazione delle funzioni previste [...] e il manteni-
mento di una popolazione altrettanto differenziata per 
attività e reddito, nonché per estrazione socio-culturale 
o origine» (Id., p. 41). Viene riconosciuta l’esigenza di 
mettere al riparo le risorse di milieu da uno «scadimento 
iperturistico» (Id., p. 63) e «la necessità di evitare un ra-

24 Tale mescolanza ha rappresentato nella storia cittadina un 
importante elemento di contenimento del disagio sociale e di in-
tegrazione, evitando la ghettizzazione della popolazione a più 
basso reddito.

25 L’Amministrazione locale ha anche istituito, con un’apposita 
delibera, un albo per le strutture extralberghiere che su base vo-
lontaria si doteranno di un Codice identificativo comunale (CIC), 
emergendo dal sommerso. È evidente, tuttavia, l’inutilità e ineffi-
cacia di un tale strumento regolativo se non reso obbligatorio per 
i proprietari e se non accompagnato da severe misure di controllo.

ben documentato da una letteratura sempre più ampia, 
un percorso che per diverse ragioni assume, nel conte-
sto napoletano, una particolare drammaticità.

In primo luogo per l’estrema fragilità del tessuto so-
cioeconomico che compone la città storica. La mancan-
za di una solida base economica urbana rende, infat-
ti, la monocultura turistica estremamente rischiosa in 
questi territori marginali e criminogeni. Da un lato li 
induce a dipendere da una domanda esterna legata a 
fattori contingenti e non sempre prevedibili, come ha 
dimostrato il recente shock sanitario, dall’altro li espone 
al rischio di infiltrazioni da parte dei clan camorristici, 
che vedono nel turismo un nuovo interessante ambito 
di investimento attraverso cui riciclare i proventi delle 
attività criminali ed estendere il proprio controllo sul 
territorio22.

Un secondo motivo di preoccupazione riguarda 
il rischio di snaturamento o di “urbanicidio” (D’Era-
mo, 2017)23 connesso al modello di fruizione turisti-
ca adottato. Napoli è rimasta una delle poche grandi 
città europee che conserva ancora un centro storico 
popolare dalle forti connotazioni identitarie. Non a 
caso il brand Napoli si fonda proprio sul concetto di 
autenticità, sull’essere una destinazione unica e irri-
petibile, con caratteri specifici e non riproducibili al-
trove: una napoletanità, esibita nel discorso pubblico, 
ma che di fatto rischia di trasformarsi nel dispositivo 
fondante del processo di mercificazione del patrimo-
nio urbano. 

Il Piano strategico del turismo Destinazione Napoli 
2020 (Comune di Napoli, 2017) individua tra i vantaggi 
competitivi della città proprio la sua diversità, la sua 

22 Il rischio che nello scenario post-Covid il turismo possa di-
ventare uno dei comparti di attività più colpiti dalle infiltrazioni 
malavitose e più difficili da rimettere in piedi è stata evidenziata 
dal procuratore di Napoli Melillo in Audizione alla Commissioni 
riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati, il 
29 aprile 2020. Ulteriori specifiche al sito https://webtv.camera.it/
evento/16139 consultato il 5 gennaio 2022.

23 D’Eramo usa l’espressione “urbanicidio” per indicare quel 
complesso di trasformazioni che investe un territorio allorché di-
venta meta certificata del turismo di massa. Secondo l’autore è il 
risultato di un’azione coordinata di investitori privati e ammini-
stratori pubblici, orientata all’estrazione di profitto dalle porzioni 
di città a più alto capitale turistico.
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nei quartieri più turistici delle città, un implicito invito 
a ripensare la città in funzione di coloro che la vivono 
piuttosto che di coloro che la visitano.

dicale ricambio del tessuto sociale [...al fine di] scongiu-
rare una profonda alterazione del contesto, specie in ri-
ferimento ai valori intangibili, radicati nel luogo grazie 
alla presenza della comunità che se ne rende portatrice 
e interprete» (Id., p. 48).

Non sembra, tuttavia, che la strada intrapresa vada 
nella direzione indicata dal Piano. Lungi dal patrimo-
nializzare le risorse di cui il territorio dispone, il mo-
dello di sviluppo turistico adottato utilizza una logica 
predatoria ed estrattiva, di corto respiro. Si cerca di 
sopperire alla scadente qualità dei servizi e alla pe-
nuria di risorse finanziarie con una politica dei prezzi 
bassi, che fa di Napoli una destinazione a basso costo, 
con tutte le connesse implicazioni. Manca una strate-
gia complessiva con una solida regia pubblica, man-
cano politiche di diversificazione economica, politiche 
abitative, politiche di welfare e politiche fiscali che 
internalizzino i costi e ridistribuiscano i benefici del 
turismo.

L’emergenza pandemica, che ha paralizzato il com-
parto turistico, ha congelato anche il discorso e il dibat-
tito sul tema dell’airificazione. Il rischio è che, una volta 
superata la crisi sanitaria, l’urgenza di rimettere in moto 
l’economia porti a ulteriori deregolamentazioni, al pre-
valere di interessi forti, alla svendita di pezzi della città 
storica a imprenditori senza scrupoli o ancor peggio a 
organizzazioni camorristiche. 

Ora più che mai è necessario riaprire la discussione 
su questi temi, sollecitando Unione Europea, governo 
centrale e amministratori locali a introdurre una nor-
mativa che regolamenti il fenomeno, come già avve-
nuto in molte città americane ed europee. La recente 
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
(del 22 settembre 2020) contro Airbnb può costituire 
un precedente importante. Essa restituisce ai Comuni il 
diritto di imporre regole alle locazioni brevi, giacché la 
lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazio-
ne di lunga durata costituisce «un motivo imperativo di 
interesse generale» che giustifica la normativa26. In pra-
tica l’autorizzazione è legittima se serve a contrastare 
la penuria di appartamenti da affittare a lungo termine 

26 Per la sentenza (ECLI:EU:C:2020:743) si veda https://curia.
europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-,consultato il 5 gennaio 
2022.
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