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IL TURISMO DELLE CITTA’ D’ARTE E IL TURISMO DEI BORGHI a confronto 
 
Per iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, il 2017 è stato definito come l’”Anno 

dei borghi in Italia”, la strategia comune di ENIT e del MIBACT è dunque quella di valorizzare il patrimonio 

artistico, naturale ed umano di questi luoghi, componente determinante dell’offerta turistica del Belpaese. Si 

riporta di seguito un raffronto fra i flussi turistici prodotti dalle classiche città d’arte italiane e il turismo attivato 

dalla costellazione di piccoli borghi di cui è composto il nostro Paese. 

 

 
Il turismo delle città d’arte in Italia 

Nel 2015 il 36% degli arrivi totali in Italia sono stati registrati nelle città d’arte, se si considerano le presenze 

la percentuale si riduce al 27% circa classificando queste destinazioni subito dietro le località marine. La 

domanda straniera costituisce una componente importante nell’ambito dei flussi turistici nelle località d’arte 

italiane; sul fronte degli arrivi infatti il 60% è determinato dagli stranieri e per le presenze tale percentuale 

sale leggermente al 61%. Rispetto a quattro anni fa, la domanda culturale è cresciuta notevolmente sia in 

termini di arrivi (+11%) che di presenze (+10%). 

Fonte: elaborazione ONT su dati ISTAT - Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, 2015 
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Fonte: elaborazione ONT su dati ISTAT - Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, 2015 

Nel 2016 sono stati spesi 13.932 milioni di euro da parte dei turisti stranieri in viaggio nel nostro Paese per 

motivi legati alla cultura (con un peso percentuale del 38,3% sul totale speso dagli stranieri in Italia). Il dato 

è cresciuto di quasi il 28% rispetto al 2012.  

Fonte: elaborazione ONT su dati Banca d’Italia – Microdati 2016 
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La spesa dei turisti stranieri in Italia per località - Variazioni % 2012/2016 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati Banca d’Italia – Microdati 2016 

  

Il turismo dei borghi in Italia 

Sono 5.568 i Comuni italiani sotto dei 5.000 abitanti che possono rientrare nella categoria dei borghi (69,8% 

del totale). L’incidenza di questi piccoli comuni nelle Regioni è molto variabile. Quasi tutto il territorio della 

Valle D’Aosta, ad esempio può essere considerato come facente parte della categoria borghi, mentre in 

Puglia i borghi coprono solo il 33% del territorio regionale (dati Centro Studi Turistici di Firenze). 

Secondo i dati ISTAT, rielaborati dal Centro studi turistici di Firenze, il 63,7% dei borghi non rientra in una 

tipologia definita di località turistica così come intesa da Istat, il 19,4% è classificato come “località montana” 

e il 10,5% come “località collinare”. Più bassa la quota riferita ad altre tipologie. 

A livello di capacità ricettiva, i borghi italiani possono contare su 51 mila esercizi ricettivi e quasi 1,4 milioni 

di posti letto, rispettivamente il 30,5% e il 27,9% del totale dell’offerta nazionale. Dal 2010 al 2015 i posti letto 

nei borghi italiani sono cresciuti del 2,3% (dai ISTAT rielaborati da CST Firenze).  

In termini di domanda turistica, secondo le stime del CST su dati ISTAT, sono 21,3 milioni gli arrivi di turisti 

e 89,5 milioni le presenze nei borghi italiani (rispettivamente il 18,6% e il 22,3% del totale nazionale), con 

una lieve prevalenza della componente nazionale della domanda (50,4%) rispetto a quella straniera (49,6%). 

A livello di stagionalità, le presenze nazionali nei borghi italiani si concentrano soprattutto nel mese di agosto 
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(30% del totale), mentre i flussi stranieri risultano più equamente distribuiti durante l’intera stagione estiva, 

come mostrato nella figura sotto-riportata. 

Le presenze turistiche nei borghi italiani 

Provenienza dei flussi Stagionalità 

 

 

Fonte: elaborazione CST Firenze su dati ISTAT 

In termini di trend, i movimenti turistici nei borghi italiani sono tornati a crescere nel 2015 e ancor di più nel 

2016, dopo tre anni di calo. Il periodo 2010-2016 ha visto un aumento del 3,3% delle presenze e del 14,4% 

degli arrivi. L’incremento è notevole se si considerano solo i flussi degli stranieri aumentati, nel 2016, del 

22,6% rispetto a 6 anni fa quando la quota percentuale sul totale presenze era del 41,8%. Assistiamo ad un 

trend inverso guardando alle presenze dei nostri connazionali nei borghi, calate del 10,4% nel 2016 rispetto 

al 2010. 

 

Fonte: elaborazione CST Firenze su dati ISTAT 
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Il maggiore interessamento degli stranieri ai borghi italiani è confermato anche dall’indagine GFK, secondo 

la quale i viaggiatori più soddisfatti e motivati a tornare in Italia sono quelli che hanno visitato destinazioni 

meno frequentate e il patrimonio storico, bellezze paesaggistiche, enogastronomia e in generale l’Italian way 

of life riscuotono sempre grande ammirazione fra gli stranieri. 

Con lo scopo di promuovere il turismo nei borghi italiani, ENIT ha attivato una serie di attività strategiche fra 

cui: 

- Lancio del progetto social di promozione dei borghi e dell’Italia nascosta attraverso l’hastag 

#italianvillages, che su Twitter e Instagram ha raccolto finora 71,8 milioni di impression; 

- Azioni promozionali attraverso le sedi estere ENIT fra le quali la campagna di affissione di immagini 

relative ai borghi italiani su autobus e tram nella città di Bruxelles, proiezione di immagini dei borghi 

sugli schermi digitali nelle stazioni ferroviarie e metropolitane nel centro di Vienna e ancora una 

campagna promozionale sui Taxi londinesi dedicata al tema dei “Borghi”, ecc. 

Le iniziative promozionali attivate da ENIT, volte alla valorizzazione e promozione dei borghi italiani, fanno 

parte di un percorso strategico dell’Italia per favorire una crescita dei flussi turistici su destinazioni meno note 

non solo nel breve periodo, così come mostrato precedentemente, ma anche in maniera più stabile nel 

medio/lungo periodo. 


