
 

 

Mille alloggi in più in sei mesi Airbnb conquista Mestre «Servono nuove 

limitazioni» 

Bloccato l’emendamento per scontare la tassa a chi affitta sui portali 

Gloria Bertasi 

VENEZIA A Pasqua, gli appartamenti e le stanze affittate ai turisti erano 5.973, 

duemila in più rispetto al dicembre 2015. Oggi, a distanza di nemmeno sei mesi, su 

Airbnb le case registrate su Venezia sono cresciute di nuovo, arrivando a 6.983 con 

un prezzo medio (calcolato sull’ultimo mese) di 143 euro a notte e una rendita, lorda, 

di circa 3 mila euro ad alloggio, molto più di quanto un lavoratore percepisce con un 

normale impiego in un negozio o in un’azienda di Porto Marghera. Se poi l’alloggi si 

trova vicino a San Marco, gli introiti sono ancora più alti: oltre 3.800 euro al mese, 

che scendono sotto i 2 mila in terraferma.  

Forte di questi dati (disponibili al sito Airdna), l’associazione Reset, da anni 

impegnata nel denunciare gli effetti della monocultura turistica a Venezia, ha deciso 

di fare un passo in avanti e mettersi in rete con chi, in tutto il mondo, combatte di 

proliferare di Airbnb a scapito della residenza. Da questa collaborazione nasce un 

nuovo studio, ancora da portare avanti, insieme a Murray Cox, informatico e 

fotografo con base a New York e impegnato a contrastare e studiare gli effetti del 

boom degli affitti a uso turistico. «Questa sera (ieri, ndr) incontrerò un gruppo di 

residenti, studieremo le leggi veneziane e venete e quelle nazionali per inquadrare il 

fenomeno e cercare di portare avanti soluzioni compatibili con la residenza», spiega 

Cox. A New York e San Francisco, ad esempio, sono stati posti dei limiti al 

proliferare di Airbnb. «L’unica soluzione che evita lo spopolamento della città è 

imporre l’affitto di una sola stanza o della casa in cui realmente si vive per un 

massimo di 60 o 90 giorni l’anno - dice - Inoltre, non si può avere più di una casa su 

Airbnb». Ad affiancare il lavoro dell’attivista americano, Fabio Carrera, ricercatore 

del politecnico di Worcester nel Massachusetts. A Venezia, oggi, gli host sono 2.990 

a fronte di quasi 7 mila appartamenti in affitto. «Molti sono hotel con dépendance - 

spiega Emanuele Dal Carlo, di Reset - tantissime ormai sono agenzie immobiliari che 

offrono questo servizio».  

Il fenomeno si sta allargando alla terraferma con numeri, per l’associazione, 

allarmanti. «A Marghera in un anno c’è stato un +138 per cento, ci sono intere vie 

senza più residenti», dice Dal Carlo. Nella Municipalità delle fabbriche (tra Città 

Giardino, Catene e zona industriale), gli annunci su Airbnb sono 171, poca cosa 

rispetto al sestiere di Cannaregio (1.396) ma il dato è comunque elevato. Vicino alla 



stazione ferroviaria gli affittacamere e alloggi turistici scendo a 169. «Con questo 

trend i veneziani non avranno più nemmeno le Municipalità di terra dove ripiegare», 

aggiunge Reset. I numeri delle case sottratte alla residenza sono in realtà di più, ci 

sono altri siti oltre ad Airbnb e dai dati di Federalberghi, raccolti lo scorso inverno, le 

locazioni destinate a chi visita la laguna sono più di 8.600. «Servono nuove regole», 

dicono categorie e gruppi di residenti, uniti contro il proliferare dell’extra-

alberghiero. 

Anche per questo c’è stata una vera «sollevazione» alla notizia di un emendamento, a 

firma Pd, alla manovra di bilancio, che vuole abbassare al 10 per cento la tassa da 

pagare in caso di appartamenti affittati su portali come Airbnb, metà di quel 21 per 

cento che paga chi affitta a inquilini o per conto proprio. Tra i proponenti i senatori 

Giorgio Santini e Laura Puppato, che dopo la sollevazione meditano il ritiro. «Era 

un’idea per favorire l’emersione dal nero - dice Santini - ma com’è nata, è morta: non 

passerà mai». Oggi decideranno cosa fare. «Su Venezia genera molti problemi, così 

non va bene», ammette Puppato. «Ben venga il nuovo emendamento - dice Massimo 

Maccatrozzo, presidente dell’Associazione delle agenzie che gestiscono appartamenti 

turistici a Venezia, Agata - ma per essere efficace deve introdurre il concetto di 

attività imprenditoriale, solo così i pagamenti sono tracciabili e possono essere 

assicurati». Bene dunque l’emersione dal nero ma, aggiunge, «la proposta messa così 

agevola solo chi fa attività d’impresa». 

 

Corteo e diffida contro la vendita dell’ex Poerio 

Un appello a tutti i veneziani a manifestare contro «l’ennesimo hotel» e una diffida 

rivolta al dirigente del settore valorizzazione del Comune, Luca Barison. Oggi il 

Gruppo 25 Aprile scende in piazza, alle 16 a Santa Fosca. Da lì gli attivisti si 

recheranno all’ex scuola Poerio per denunciare la svendita di un altro pezzo di città al 

turismo. A Santa Fosca la diocesi ha deciso di affittare la canonica al vicino hotel 

Tintoretto, che aveva avviato dei lavori poi fermati dal Comune per delle irregolarità; 

all’ex scuola, ora sede del comando dei vigili, arriverà una nuova struttura ricettiva 

dopo che giovedì scorso il Consiglio ha dato l’ok al cambio d’uso. Il giorno dopo il 

voto è comparsa sull’albo pretorio la determina che dà il via libera alla vendita a 10,7 

milioni (contro i 14 iniziali) e la scadenza è prossima: il 15 dicembre alle 16 saranno 

aperte le buste delle offerte. Già il 23 ottobre è arrivata in Comune un’offerta da 10 

milioni. Il Gruppo 25 Aprile chiede che sia bloccata l’asta «in forma di «autotutela»: 

nessuno in nemmeno un mese di tempo, a detta degli attivisti, riuscirebbe a formulare 

una proposta d’acquisto, se non chi si era già fatto avanti. Inoltre, i consiglieri non 

erano stati informati dell’offerta, né in commissione consiliare né tanto meno prima 

del voto in consiglio, avvenuto tra le proteste dell’opposizione. Per il 25 Aprile, ci 

sono tutti gli elementi per dichiarare irregolare la dismissione dell’immobile ai 



giardini Papodopoli, dove la scorsa primavera è stata ceduta la casa del custode al 

vicino hotel Sofitel. (g. b.)  

 

 

 

 


