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Il contesto: l’espansione urbana a Roma dal 1871 a oggi

Territorio, turismo e
digitalizzazione
Filippo Celata
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New
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L’espansione urbana a Roma,
1871-1940
La
distribuzione
degli alberghi
a Roma,
1870-1940
(source: Celata,
2007)
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L’espansione urbana a Roma, 1941-1990
New streets
Previous streets
New
neighbourhoods

La distribuzione degli alberghi a Roma
1962-1980
(source: Celata, 2007)

L’espansione urbana a Roma, 1981-2016

Distribuzione
degli alberghi a
Roma, 2005
(source: Celata, 2007)
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Distribuzione
dei
Bed&Breakfast
a Roma, 2006
(source: Celata, 2007)

Strutture
ricettive
registrate a
Roma, 2016

La situazione nei quartieri: centro storico e città turistica

Strutture
ricettive
registrate
+ annunci su
Airbnb.com
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La crescita di Airbnb a Roma e Firenze, 2010-2018

Variazione della popolazione residente nel centro storico di Roma
1901-2011

L’‘Overtourism’ nelle grandi città turistiche

Popolazione residente a Roma, 2006-2018:
città turistica* vs. resto della città (Base: 2006 = 100)

* ‘città turistica’ = quartieri Centro storico,Trastevere,
Esquilino, XX Settembre, Prati e Eroi.

(Fonte: Celata-Romano, Journal of Sustainable Tourism)
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Variazione della popolazione residente nel centro storico di Venezia
1901-2011

Popolazione residente a Venezia, 2006-2018:
città turistica* vs. resto della città(Base: 2006 = 100)

* ‘città turistica’ = isole.
(source: Celata-Romano, Journal of Sustainable Tourism)

(source: Celata-Romano, Journal of Sustainable Tourism)

Turismo ed economia delle piattaforme
“Online Travel Landscape” (Tnooz, 2014)

Correlazione tra la vriazione della popolazione
residente nei quartieri di Roma e Venezia, e il numero e
la composizione degli annunci su Airbnb.com
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Turismo e capitalismo delle piattaforme

Modalità di pianificazione del viaggio, 2013

Lo strano caso di Airbnb.com

Sharing
Economy?

Mercato
peer-to-peer?

Capitalismo delle
piattaforme?
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Airbnb come "sharing economy"?

Ricettività turistica e «sharing economy» (19532008..)

Ospitalità
gratuita (dal
1999)

Scambio casa
(dal 1949)

Affitti brevi di
appartamenti
residenziali (dal
2008)

Sharing economy e forme di reciprocità

«Condivisione tra
sconosciuti» (Schor)

Relazioni di prossimità o
di comunità, legami
sociali forti (tra amici,
parenti, vicini), rapporti
diretti, fiducia e
reciprocità

Relazioni (inter)mediate (da
piattaforme digitali) e a
distanza, assenza di legami
sociali pre-esistenti,
anonimato/ impersonalità

- Le piattaforme digitali consentono di 'sradicare' la condivisione dai
suoi vincoli relazionali/sociali/ territoriali, garantendo in vari modi lo
scambio tra sconosciuti

Due dimensioni della ‘condivisione’

Compensazione monetaria vs. reciprocità diretta o
‘generalizzata’ (e non simultanea)
Uso

Esclusivo

Dono

Mercato

«Condivisione
sociale» (Belk)

Misto
Condiviso
Scambio
Reciprocità
Reciprocità
diretta
generalizzata generalizzato

Reciprocità diretta

Scambio generalizzato
(reciprocità transitiva)

Reciprocità/transitività
generalizzata

Compensazione

Compensazione
monetaria
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La ‘condivisione’ di alloggi turistici: meccanismi di
compensazione e tipologie di utilizzo degli alloggi

Sharing economy: post-capitalismo o sussunzione?

Ospitalità
gratuita
Scambio casa
Peer-to-peer

Utenti delle principali piattaforme di condivisione di
alloggi turistici

Sharing economy: post-capitalismo o sussunzione?
Monetario
Baratto
Gratuità

Airbnb

Forme di scambio nelle piattaforme di condivisione
di alloggi turistici dal 1998 al 2015

Airbnb come "sharing economy": condivisione come intensa
relazione sociale tra host e guest
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Airbnb come "sharing economy"? Spersonalizzazione,
professionalizzazione, «host assente», multi-listing e società di
intermediazione

Multi-hosting (Roma)

…Host assenti

Profili ‘fasulli’…

Logiche del valore nel capitalismo delle piattaforme
Controllo dell’informazione
Iper-esternalizzazione (‘lean platforms’; vs. ‘advertisment
platforms’)
Crowdsourcing / estrazione informazioni generate dagli
utenti (“il prodotto sei tu”)
Sistemi di reputazione digitale
Gestione algoritmica
Effetti network

Sistemi di ‘reputazione
digitale’: i profili online
degli utenti
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Ranking e gestione algoritmica

La (misteriosa) gestione algoritmica

valenza + frequenza + volume

«utilizziamo un algoritmo che considera più di 100 segnali per
decidere come ordinare gli alloggi nei risultati delle ricerche
sul sito. La gran parte di questi segnali riguardano cose che
gli ospiti apprezzano, come le recensioni positive e delle belle
foto. Qualsiasi cosa tu pensi possa essere gradito ai tuoi
ospiti, sicuramente influenzerà il tuo ranking!»

codificazione e ranking

visibilità e invisibilità… (coda lunga)

La (bio)politica degli algoritmi

…self-branding

Discriminazione digitale

Appartamenti in affitto su Airbnb a Istanbul, Londra e Sydney..

Ingegneria comportamentale

cura, performance…

Roelofsen M and Minca C (2018) The Superhost. Biopolitics, home and community in
the Airbnb dream-world of global hospitality. Geoforum 91: 170-181.
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Logiche e implicazioni del capitlismo delle piattaforme:
i ‘network effects’
Users of the main online accommodation
platforms, 2002-2016

Acquisizioni delle piattaforme turistiche “Big 3”

Orbitz
Wotif
TRIVAGO
Travelocity
Venere.com
Travelscape
Classic Custom Vacations
Vacationspot
Metropolitan Travel
Newtrade Technologies
Activity World
Egencia
Mobiata
VIA Travel..

Argomenti più rilevanti nelle recensioni su Airbnb

BOOKING.com
Travelweb
Active Hotels
Agoda.com
TravelJigsaw
Rentalcars.com
Kayak.com
OpenTable
MBuuteeq
Hotel Ninjas
Rocketmiles
Momondo
Cheapflights
Mundi

BookingBuddy.com
SeatGuru.com
TravelPod.com
Travel-Library.com
Cruise Critic.com
IndependentTraveler
Holiday Watchdog
Virtualtourist
OneTime.com
FlipKey.com
Kuxun.cn
holidaylettings.co.uk
Where I've Been
Wanderfly

Jetsetter
GateGuru
Oyster.com
Vacation Home
Rentals
Tripod
THEFORK.COM
Viator
mytable
restopolis
Iens
SeatMe
BestTables
Dimmi
Couverts…

Il ‘valore’ delle diverse
zone nelle recensioni su
Airbnb
(source: Celata-Capineri-Romano, Geoforum)

(source: CelataCapineri-Romano,
Geoforum)

Argomenti più importantinelle recensioni su Airbnb, per grado di
‘centralità’ , e relazioni semantiche, Firenze 2008-2018 (topic modelling)

Autocorrelazione spaziale locale della ricorrenza degli argomenti nelle
recensioni degli ospiti su Airbnb
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Il valore delle diverse zone, sulla base del volume delle
recensioni

Autocorrelazione spaziale locale del numero di medio di recensioni all’anno
per alloggio su Airbnb, Firenze

Il potere della
centralità

Distribuzione
degli alloggi
Airbnb e delle
recensioni degli
ospiti a Firenze,
Napoli, Bologna

Source: Antonello Romano

Listings

Guests’ reviews

Il potere della centralità
Redditività mensile degli alloggi
Airbnb (fonte: #mapparoma27)

Numero recensioni e
rating degli alloggi Airbnb
per distanza dal centro

(source: Celata-Capineri-Romano, Geoforum)

Affitti brevi, costo degli affitti a lungo termine e
‘tourism-led gentrification’
a) iper-iperturistificazione delle zone già turistiche.
b) invasione di nuovi quartieri residenziali.
Wachsmuth D
and Weisler A
(2018) Airbnb and
the rent gap:
Gentrification
through the
sharing economy.
Environment and
Planning A 50(6):
1147-1170

-> Airbnb ha causato un aumento annuale nel costo degli affitti a
lungo termine a New York del +1,4% (+380$; +700$ in Manhattan)
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Airbnbificazione e effetti sul mercato immobiliare
- Sheppard and Udell (2016), New York: il raddoppio degli annunci
Airbnb determina un aumento dei valori immobiliari del 6-11%.
- Horn and Merante (2017), Boston, un aumento significativo di
listing Airbnb si associa a un aumento del 0,4% degli affitti.
- Barron, Kung and Proserpio (2017), varie città US: un aumento del
10% di listing Airbnb si associa a un aumento annual dello 0,86% degli
affitti e dell’1,6% nei valori di compravendita.
- Whatchsmut (2018), New York: Airbnb ha determinato un aumento
annual dell’1,4% negli affitti a lungo termine (+380$; +700$ a
Manhattan)
- Ayouba et al. 2019, 8 città francesi. La densità di listing Airbnb ha un
impatto statisticamente significativo sul valore degli affitti a Lione,
Montpellier, Parigi, non altrove.
- Sanna, Celata, Rossi Romano (in preparazione): a Roma un impatto
statisticamente significativo solo in periferia, non al centro…

Popolazione residente:
città turistica vs. resto
della città, 2006-2018

Affitti brevi e disponibilità di appartamenti in affitto a
lungo termine in alcune città italiane, 2015-2018

Source:
Antonello
Romano

Chi beneficia degli affitti brevi?
Roma
Multi-hosting

Correlazione tra variazione
della popolazione per quartiere,
e numero di annunci per interi
appartamenti su Airbnb.com:
- Roma: -0,70**
- Venezia: -0,90**

Fonte: Celata-Romano (2020)
Overtourism and online short term rentals
platforms in Italia cities. Journal of
Sustainable Tourism

Venezia

Bologna
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Effetto pandemia…
Zone urbane / aree marginali

…e vuoti urbani

A Roma:
- Annunci: 27.000
- Guadagno medio per host: Euro 15.000

Passeggeri negli aeroporti romani: variazione rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente
To/from Italy
To/from the EU
To/from non-EU

(source: Aeroporti di Roma)

Popolazione
presente a
Roma
durante il
lockdown
(Facebook,
Data for
good)

Bookings on online accommodation platforms in
Italy, January 2020-February 2021
(Source: Transparent Intelligence)
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Effetto pandemia

Una crisi urbana

Lavoro a distanza
Sala, Milano: ‘Basta
lavoro a distanza!
Riduce il PIL’
(giugno 2020)

Percentuale di
lavoratori a distanza in
alcuni paesi europei,
nel 2019 e nel giugnoluglio 2020 (Fonte: Eurostat,

Nardella, Firenze:
‘Abbiamo sbagliato
tutto. La rendita,
lauta e improduttiva,
ha conquistato il
cuore della città

Eurofound)

Roma,Via Condotti. 12 Marzo 2020, 16:00

(maggio 2020)

What can people be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not for
being near other people?” R. Lucas, 1987, on the mechanics of economic development

Regolamentare gli affitti brevi: strumenti e finalità

Fonte: Colomb & de Souza, Regulating Short-Term Rentals, Property Research Trust, 2021
Celata e altri, Rivoltiamo la città, Micromega, Luglio 2020

