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I numeri dei borghi

13.451 km²
4,5% del territorio nazionale; 
poco meno della superficie del Trentino A.A.

1.081.740 abitanti 
pari all’1,8% del totale nazionale;
poco più degli abitanti di Napoli

268 Comuni
4% dei Comuni non superiori a 15mila abitanti

I comuni «borgo» 
si equiripartiscono 

tra Nord, Centro 
e Mezzogiorno
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Il profilo dei comuni borghi

50 km²

Superficie media poco maggiore  di Castelsardo (43)

80 abitanti/km²

Meno della metà della media Italia (201 ab./km²)
e inferiore alla media dei piccoli comuni <15mila (103)

0% 

Popolazione in equilibrio tra il 2011 e il 2016, a fronte di un 
saldo demografico medio nazionale del +2,1% e inferiore 
anche a quello dei comuni con meno di 15mila abitanti
(+0,6%).  

4.000 abitanti

Popolazione media poco inferiore a Castelsardo (5.700)
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La sindrome del conte Amen

Abitanti censiti nel paese di Consonno

“I l paese più bello del mondo”
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Andamento della popolazione tra il 2011 e il 2016
(distribuzione % dei comuni “borgo” per saldo demografico)

90  Comuni “borgo” in crescita demografica.
31 con saldo superiore alla media nazionale.

107 con saldo superiore alla media dei comuni con meno di 15mila abitanti

 In decremento soprattutto nel Mezzogiorno

 Centro Italia cresce più della media nazionale

 Sostanzialmente più stabile il Nord

Uno su tre 

cresce
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L’ospitalità dei borghi

• Dispongono di strutture di accoglienza turistica con 
oltre 176 mila posti letto in circa 6.300 esercizi ricettivi

• L’offerta ricettiva complessiva – grazie anche all’aumento 
del numero dei borghi - è in crescita rispetto al 2014:

 +4,0%  di esercizi ricettivi

 +3,6%  di posti letto

• Incremento in linea con i valori medi nazionali 
(rispettivamente +5,8% e 0,6%)

• Incremento dal 2014 soprattutto dell’offerta di strutture 
extra-alberghiere, sia in termini di esercizi (+4,8%), che di 
posti letto (+3,8%).
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Le potenzialità dei «borghi più belli d’Italia»: l’offerta turistica

Il turismo dei borghi nel 2015
 2,9 milioni di arrivi (erano 2,7 nel 2014): pari al 2,6% del totale nazionale, con in 

media 11 mila turisti all’anno per borgo.

 10,6 milioni di presenze (10,0 nel 2014) : pari al 2,7% del totale nazionale e 36 
mila notti all’anno per borgo.

 10,3 presenze ogni  abitante dei borghi, contro una media Italia di 6,5. 

 3,6 giorni di permanenza media, poco superiore che nel resto d’Italia (3,5 giorni)

 La domanda di turisti stranieri è in proporzione minore che nel resto d’Italia in 
termini di presenze: sono il 43,2% contro una media nazionale del 49%.

Percentuale di soggiorni (presenze) per provenienza dei turisti - 2015
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 È un saldo maggiore di quasi due punti percentuali  alla media nazionale (+4,0% e +6,4%)

 L’incremento più significativo riguarda il turismo straniero (presenze +8,7%, arrivi +12,6%)

 Un incremento più contenuto del turismo di italiani (presenze +3,8%, arrivi +5,2%)

 Come a livello nazionale, in proporzione è cresciuto il flusso di clienti degli esercizi extra-alberghieri 
(+6,5% le presenze; 11,3% gli arrivi).

Il trend
Variazioni % tra il 2014 e il 2015

 Tra il 2014 e il 2015, 
segno positivo 
del movimento turistico: 
sia per presenze +5,8%
che per arrivi +8,0%
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Un modello di turismo differente

 Il Sud è indietro ma meno rispetto agli altri contesti: 24% 
delle presenze del turismo dei borghi 
VS 19% del turismo complessivo.

 I borghi del Sud in proporzione hanno la più alta 
incidenza sul turismo regionale (6,7% delle presenze, 
contro il 5,6% del Nord, 3,4% del Centro e 2,7% in media 
Italia)

 Le regioni con l’incidenza maggiore di turismo di borghi 
sono Umbria (16%), Liguria (15%) e Puglia (7%) 
VS Veneto, Trenino A.A. e Toscana campioni per quota 
complessiva di presenze (16%, 12% e 11%).

 Le permanenze medie maggiori per i borghi sono in 
Marche, Puglia, Veneto, Sicilia e Campania 
VS Calabria, Marche, Sardegna, Trentino A.A. per il 
turismo nel complesso 
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Se si considera la dotazione e il volume di flussi turistici dei comuni limitrofi ai borghi, 
si evidenziano ampi margini di sviluppo per il turismo: 

 Oltre un terzo in più in termini di capacità e movimenti dei comuni confinanti.

 Circa il doppio di capacità e movimenti nei comuni a una distanza inferiore ai 10 km.

La domanda potenziale
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L’ospitalità dei borghi

 I «borghi più belli d’Italia» hanno i 
numeri che dimostrano una capacità 
di attrazione turistica rilevante,  
consolidata e in forte crescita.

 Sono anche presenti elementi di 
criticità che vanno approfonditi:

181 borghi in «Aree interne» 
(aree intermedie, periferiche e ultra-
periferiche: 68%)
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Le risorse dei borghi



Il 58% dei borghi ha almeno 
1 museo o istituzione similare,

per un totale di 265 strutture 
in 156 borghi

Di questi 18 sono statali 
(su un totale di 439).

217 musei, gallerie o 
collezioni

10 aree o parchi 
archeologici

38 monumenti o 
complessi monumentali
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L’80% dei borghi ha 1 o 2

musei.

Il 20% ne ha 3 o 4.

(Deruta in Umbria ne ha ben 5)



Circa 111 milioni di 

visitatori.

Una media di 152 visitatori 

ogni 100 abitanti.

I soli musei 

presenti nei borghi

Il totale dei 

musei censiti in 

Italia nel 2015 

Circa 2,6 milioni di 

visitatori.

Una media di 3.500 visitatori 

ogni 100 abitanti.

La quota più alta di 

visitatori si concentra 

soprattutto nei musei dei 

borghi del Centro (33,7%)

e del Nord-Est (29,1%)



I musei dei borghi del Nord-ovest 

hanno valori medi di utenza 

più alti della media nazionale, 

soprattutto per la fascia di visitatori dai 18 ai 25 anni

I borghi italiani dispongono di un patrimonio museale che attrae un 
numero medio di visitatori  decisamente maggiore rispetto ai musei 
degli altri comuni di pari dimensioni demografiche

BORGHI
COMUNI fino a 

15.000 abitanti
TOTALE ITALIA

Popolazione media 4.689             6.633                       296.589                    

Dotazione media musei 1,7 1,4 2,0

Utenza media per museo 9.676             6.757                       22.220                      

Utenza media per borgo/comune 16.437           9.481                       45.314                      
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La percentuale di visitatori stranieri dei musei dei borghi 

è la metà rispetto a quella dei comuni di ampiezza demografica simile 

(14% Vs 28%)

… nonostante l’attenzione posta 

nell’accoglienza di visitatori

stranieri:

63,4% dei musei ha personale che  

sa parlare in inglese 

60,4% dispone di materiale 

informativo in lingua inglese



I musei dei borghi dimostrano inoltre un alto interesse verso il territorio. 

6 musei su 10 ha aderito a reti e/o sistemi museali sul territorio 
(più del valore nazionale)

il 58% ha condotto attività di  studio e realizzato campagne di 
comunicazione/promozione rivolte al pubblico della propria zona.

Quasi la totalità dei musei (82%) 

ha rapporti di partenariato

con altre Istituzioni culturali 

ed è inserito o ha proposto

percorsi turistico-culturali

sul proprio territorio.



I musei dei borghi combinano al meglio un’offerta di tipo immateriale
(eventi e spettacoli dal vivo) con servizi materiali (connessione di wi-fi
gratuita), non tralasciando di proporre al pubblico nuove collezioni e
manifestazioni.



I musei dei borghi dimostrano di essere «social» (39,5%) 
almeno quanto il resto dei musei presenti sul territorio italiano  
- e più degli altri musei dei comuni fino a 15mila abitanti -

e di curare il contatto con l’utenza via web (46%) 
anche attraverso l’offerta di  «visite virtuali» (7,2%).

Ancora scarso invece il servizio di 

biglietteria online (3,8%)


