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L’app che conta i turisti
èmade inComo

Epiace pure adHarvard

di ROBERTO CANALI
– COMO –

SE ANITA Ekberg impazziva
per la Fontana di Trevi immagi-
natevi le sue nipotine con a dispo-
sizione un intero lago. Se ne sono
accorti l’hanno scorso i comaschi
che, merito anche della bella sta-
gione, non hanno mai visto tanti
scandinavi in vacanza alla scoper-
ta delle bellezze del loro lago.
Non è un caso che fino a domeni-
ca alla fiera Panorama Medelha-
vet - Panorama Mediterraneo, in
corso a Stoccolma sarà presente
uno stand dedicato al Lario cura-
to dalla Provincia di Como, la Ca-
mera di Commercio e l’Associa-
zione Albergatori. Nei primi 9
mesi del 2016 le presenze di citta-
dini svedesi in provincia di Como
sono aumentate del 37% rispetto
al medesimo periodo del 2015
mentre quelle nella città capoluo-
go del 52% assestandosi rispettiva-
mente a 21.760 e a 6.544.

L’EVENTO, oltre che nei padi-
glioni della fiera, si dispiegherà
nella città di Stoccolma coinvol-
gendo commercianti e ristoratori
che pubblicizzeranno la «destina-
zione Italia» in una intensa setti-
mana di attività collaterali deno-
minata la «Travel week». Inoltre
l’Associazione Albergatori di Co-
mo ha messo a disposizione un
soggiorno per due persone per 3
notti in una struttura alberghiera
della città, per ospitare i vincitori
di un concorso appositamente or-

ganizzato per promuovere la bel-
lezza e il fascino del Lario. Una
frazione rispetto alle presenze to-
tali di turisti che hanno superato
nei primi nove mesi del 2016 i 2,6
milioni, con un aumento del 9,3%
rispetto al 2015. La percentuale
degli ospiti stranieri è pari al
77,5%, le presenze complessive ne-
gli esercizi alberghieri hanno toc-
cato quota 1,7 milioni (+5,7% ri-
spetto agli stessi mesi del 2015),

mentre quelle delle strutture ex-
tralberghiere hanno superato quo-
ta 880mila (in crescita del
+17,1%). Como ha registrato ol-
tre 245mila arrivi totali (+15,2%
rispetto allo stesso periodo del
2015) di cui gli italiani sono stati
quasi 47mila (+14,8%) mentre gli
ospiti stranieri quasi 200mila
(+15,3%). Tra i turisti stranieri
che amano il lago al primo posto
si sono confermati i tedeschi con

392mila pernottamenti (+22,5%
rispetto allo stesso periodo del
2015), seguono gli inglesi con
328mila presenze (+9,5%) e gli
olandesi con 185mila +10,9%. In
calo invece russi (-12% presenze
rispetto agli stessi mesi del 2015),
cinesi (-19,5%) e brasiliani (-8%).
Tra i turisti che hanno visitato Co-
mo al primo posto si confermano
i tedeschi con 44mila pernotta-
menti (+13,8%), seguiti dagli
americani (43mila presenze,
+3%), mentre a dividersi il terzo
gradino del podio sono inglesi e
francesi (35mila presenze entram-
bi, rispettivamente con un
+26,1% e un +27,8% rispetto allo
scorso anno).

– COMO –

ÉMADE INCOMO un’applica-
zione per monitorare in tempo
reale il numero e la provenienza
dei turisti, sviluppata dal Politec-
nico in collaborazione con Palaz-
zo Cernezzi, che interessa addirit-
tura l’Università di Harvard che
in questi giorni ha inviato una
propria delegazione in città.
«L’Università di Harvard sta svi-
luppando dei software per racco-
gliere ed elaborare i cosiddetti

Big Data - spiega l’assessore
all’Urbanistica, Lorenzo Spallino
– strumenti utili per governare
processi decisionali della città che
riguardano settori come l’urbani-
stica, la mobilità, il commercio e
il turismo». In particolare da Har-
vard sono pronti a collaborare
con Como e il Politecnico aiutan-
doli a implementare i loro dati
con le informazioni ricavate dai
social media. Il progetto “Como
Smarter City for Smarter Citi-

zens” è stato avviato l’estate scor-
sa e ha permesso di raccogliere in-
formazioni su cosa pensano i turi-
sti del capoluogo attraverso le lo-
ro dichiarazioni su Twitter e In-
stagram, i dati della telefonia mo-
bile di Tim, quelli del wi-fi pub-
blico e i dati registrati da apposite

telecamere stereoscopiche posizio-
nate in piazza Duomo che hanno
monitorato i loro passaggi. Infor-
mazioni che potranno essere uti-
lizzate per il marketing territoria-
le, i distretti urbani del commer-
cio e le attività commerciali, ma
anche musei, teatri e organizzato-

ri di eventi. «Il risultato - spiega il
professore del Politecnico Ema-
nuele Della Valle - è un progetto
che ha contato le persone ma che
allo stesso tempo mette al centro
le persone perché adesso l’ammi-
nistrazione potrà utilizzare questi
dati rispetto alle proprie decisio-
ni».

LETELECAMERE stereoscopi-
che hanno monitorato i movimen-
ti delle folle, non quelli degli indi-
vidui, in piazza Duomo. Le ulte-
riori dimensioni analizzate, sono
state quella delle aree del wi-fi
pubblico e quella cittadina attra-
verso l’analisi dei dati acquisiti
dalle celle telefoniche. Un’ulterio-
re analisi ha riguardato i post su
Twitter ed Instagram che raccon-
tano di cosa si parla e di cosa pia-
ce a Como. Dati resi anonimi, ma
preziosi per chi si interessa di flus-
si turistici, come l’università in-
glese che ha offerto la sua collabo-
razione.
 Ro.Can.
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