
Venezia libera dai troppi turisti,Venezia libera dai troppi turisti,
Venezia libera per i turisti
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Presupposti del progetto

• L’art. 3 della Costituzione Italiana sancisce il principio di non
discriminazione.

• L’art. 16 della Costituzione Italiana prevede che “ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale”.nazionale”.

• L’art. 16 della Costituzione Italiana prevede che la libera
circolazione è garantita “salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

• Venezia non è solo Piazza San Marco.

• La gestione dei flussi non deve incidere troppo sulla circolazione
dei frequentatori abituali della città.

2 / 12



Pianificazione dei flussi tramite prenotazione

• Per l’accesso all’intera città lagunare

• La prenotazione consente l’acquisizione della VeneziaUnica,
che abilita a tutta una serie di servizi nonché all’accesso a
determinate aree, impedite a chi ne è sprovvisto

• La prenotazione darà quindi diritto all’accesso completo alla
città, chi non prenota potrà accedere ma sarà soggetto acittà, chi non prenota potrà accedere ma sarà soggetto a
condizioni di svantaggio

• Queste spiacevoli condizioni di svantaggio. costituiranno
incentivo alla programmazione e disincentivo all’accesso nelle
giornate già sature

• Condizioni di svantaggio varie ed ampliabili nel tempo.
(vaporetti, attrazioni, bagni pubblici, accesso aree)
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Pianificazione dei flussi tramite prenotazione

• Condizioni di svantaggio consistenti ed effettive solo quando
la città è satura.

• Condizioni di svantaggio per chiunque non abbia prenotato.

• Prenotazione determinata dal fatto che la città ha capienza
limitata.limitata.

• A vantaggio del turista stesso.

• Basso impatto iniziale. progetto graduale e versatile, con
condizioni agilmente modificabili nel corso degli anni.

• Gestita direttamente dal Comune tramite Venis e AVM
(VeneziaUnica versione cartacea o App).
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Chi è esonerato dalla prenotazione
• Nati nel Comune

• Residenti/domiciliati nel Comune

• Studenti e lavoratori pendolari.

• Turisti con pernottamento in strutture ricettive del Comune

• Eccezioni previste dal Comune..
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• Gruppi organizzati di turisti escursionisti.

• Turisti escursionisti autonomi

• Turisti che alloggiano in strutture abusive o in strutture
extralberghiere oltre le disposizioni previste dal Comune..

Chi deve procurarsi la prenotazione



Applicativo di prenotazione
Inserito nel portale del Comune – gestito da Venis
• Consente la verifica delle date disponibili e previsioni afflusso.
• Consente l’ottenimento di dati sugli afflussi turistici.
• Fornisce informazioni (decoro, modalità di circolazione

stradale, lucchetti, acquisti merce da abusivi, foto con
figuranti. percorsi alternativi, ecc).figuranti. percorsi alternativi, ecc).

• Transito procedura per offerta servizi VeneziaUnica.
• Conferma di prenotazione inviata via sms o email, scaricabile

su smartphone tramite AVM Venezia offical app o convertibile
in card VeneziaUnica all’arrivo in città

• Analisi automatica dei dati per approfondire eventuali
anomalie

• Predisposizione per l’inserimento di eventuale richiesta di
deposito cauzionale e la riscossione di event. imposta. 6 / 12



Limiti alla prenotazione

N. residenti centro storico 55.000

Numero presenze
Residenti centro

storico

Lavoratori e studenti
pendolari

(Università
Worcester)

Turisti escursionisti

(Università
Worcester)

Presenze turisti con
pernottamento

(Annuario del
Turismo dati 2015)

Totale turisti

al giorno 55.000 22.700 45.580 27.898 73.478

all’anno 20.075.000 7.600.000 16.635.000 10.182.829 26.817.829

Totale turisti

• Limiti modificabili in base ai riscontri ottenuti nel tempo.

• In occasione di alcuni eventi di richiamo sarà possibile aumentare
il limite o non prevedere alcuna necessità di prenotazione.

• Limiti escursionisti dinamici in base al n. pernottamenti previsti.
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N. medio giornaliero turisti con pernottamento 27.500

N. proposto come limite agli escursionisti 27.500

giorno 55.000

anno 20.000.000



Controlli della prenotazione
• Obiettivo: incentivare l’utilizzo del sistema di prenotazione.

• Controlli quotidiani solo contestualmente all’utilizzo dei servizi che
prevedono il possesso della VeneziaUnica/App.

• I controlli più importanti saranno attivati solo nei giorni critici. (es
Piazza, ponte della Libertà, sbarco in riva degli Schiavoni)

• Controlli mirati e mobili. fatti a cura del medesimo personale• Controlli mirati e mobili. fatti a cura del medesimo personale
attualmente impiegato nelle giornate critiche, con la differenza che
grazie ai palmari identificherà i soggetti privi di prenotazione e li
devierà presso aree meno congestionate, lasciando la precedenza
ai prenotati

• Saranno controlli non capillari, per consentire al personale la
necessaria discrezionalità ed equilibrio tra verifica e fluidità.

• Non tornelli (anche per questione di costi di acquisto e gestione).
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Costi e ricavi
COSTI anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

ammortamento software, hardware (400.000) 133.333,33 133.333,33 133.333,33 - -

costi di gestione e manutenzione (20%) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

palmari 50.000,00

RICAVI

Vendita spazi pubblicitari 800.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00

Vendita servizi VeneziaUnica 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
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Stima ricavi spazi pubblicitari:
20 banner x 20,00 euro ogni 1.000 visualizzazioni, con 10.000.000 vis. = 4 milioni € / anno

Stima ricavi servizi VeneziaUnica:
5,00 € a card x vendite al 5% dei visitatori = 5,00 x 5% di 20.000.000 = 5 milioni € / anno

UTILE considerando tassa escursionisti 31.586.666,67 33.386.666,67 35.186.666,67 37.120.000,00 38.920.000,00

UTILE 1.586.666,67 3.386.666,67 5.186.666,67 7.120.000,00 8.920.000,00



Tempistiche
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Approvazione del progetto ed assegnazione appalto x applicativo
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Approvazione del progetto ed assegnazione appalto x applicativo

Elaborazione degli applicativi informatici

Avvio fase sperimentale e pubblicizzazione

Vendita spazi promozionali

Avvio a regime del sistema di prenotazione



- Veloce da avviare, strumenti ed esperienze già disponibili (es.
card VeneziaUnica/App AVM – Venis)

- basso rischio di impresa
- impatto basso, graduale e versatile.
- facile da far accettare con favore a livello internazionale
- strumento per diffondere informazioni su decoro, percorsi

Vantaggi ed esternalità

- strumento per diffondere informazioni su decoro, percorsi
alternativi ecc)

- strumento per ottenere dati sull’afflusso turistico e quindi
organizzare i servizi

- migliore redistribuzione degli arrivi durante l’anno
- strumento per l’applicazione della tassa agli escursionisti
- emersione affittanze sommerse
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Impedimento all’accesso al centro storico ai non prenotati
(limitazione effettuata agendo a monte, prima dell’arrivo in
città)

Imbarco

Fase ulteriore
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Imbarco a

Fusina

Parcheggi
Uscita dal

Porto

Imbarco a
P.ta Sabbioni

Imbarco al
Lido

Imbarco
all’aeroporto

Partenza con
treno bus/taxi



Per ricevere copie della
bozza aggiornata,

fornire consigli o critiche
scrivere ascrivere a

rbartoloni@hotmail.com

GRAZIE!


