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2017: l’anno dei borghi 

in Italia

La direttiva costituisce il Comitato per i 

Borghi turistici italiani e avvia 

l’elaborazione di linee guida e modelli per 

favorire l’organizzazione di un Forum 

Nazionale sui Borghi, realizzare 

l’“Atlante dei Borghi d’Italia” e introdurre il 

riconoscimento annuale di “borgo smart” per 

la comunità locale dimostratasi più attiva 

nell’ambito dell’innovazione dell’offerta turistica.

Il Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, 

Dario Franceschini, ha 

firmato la direttiva che indice 

per il 2017 l’“Anno dei 

Borghi in Italia” per 

valorizzare il patrimonio 

artistico, naturale e umano di 

luoghi definiti nel Piano 

Strategico di Sviluppo del 

Turismo come una 

componente determinante 

dell’offerta culturale e 

turistica del Paese.
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I Borghi toscani

Dalla punta più occidentale della 

Lunigiana all’arcipelago più a Sud, la 

Toscana è costellata di 

borghi, noti per bellezza, storia e 

tradizioni.

Tutelare e valorizzare adeguatamente 

questi tesori è un dovere 

imprescindibile nonché una grande 

opportunità.

Sono 124 i comuni al di sotto dei 

5.000 abitanti in Toscana, tali da 

rientrare nella categoria dei Borghi, 
secondo la direttiva del Dicembre 2016

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana



L’incidenza a livello regionale

I 299.113 residenti 

nei comuni 

considerati 

rappresentano 

l’8,0% della 

popolazione 

totale. 

I 124 borghi 

occupano una 

superficie di circa 

9mila km2
, 

pari al 39,7% del 

territorio 

regionale.

Sono 32,8 gli 

abitanti per km2, 

un valore 

nettamente inferiore 

rispetto ai 162,9 

abitanti per km2

dell’intera regione.

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana



Le tipologie di 

località

Stando ai dati Istat, che 

categorizza le singole località 

italiane in base alla risorsa 

turistica prevalente, il 39,5%
dei 124 borghi toscani rientra tra 

le località collinari 
rendendola la tipologia più 

significativa.

Tuttavia, circa un terzo del totale 

è dato dai comuni situati 

in aree montane.

Più contenuta ma molto rilevante 

in termini di flussi turistici, la quota 

del 10,5% rappresentata dalle 

località marine.

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana



La composizione dell’offerta

Nei 124 borghi toscani sono 

presenti 3.872 esercizi 

ricettivi e 125.328 posti 

letto, rispettivamente pari al 

25,3% e al 22,7% del totale 

dell’offerta regionale.

La tipologia di alloggio 

prevalente è l’extra-alberghiero, 

con una quota che sfiora il 75%.

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana



Il trend dell’offerta

V.a.% 2015/2010 V.m.a.% 2015/2010

Arezzo 18,1 3,4

Firenze 12,7 2,4

Grosseto 5,3 1,0

Livorno 3,0 0,6

Lucca 5,2 1,0

Massa e Carrara -15,9 -3,4

Pisa 14,9 2,8

Pistoia 3,3 0,6

Prato 0,9 0,2

Siena 11,0 2,1

Totale 6,4 1,3

Fatta eccezione per i borghi 

compresi nel territorio di 

Massa e Carrara, area in cui si 

rileva un discreto calo, i posti 

letto totali dei 124 borghi 

toscani sono complessivamente 

aumentati del +6,4% tra il 

2010 e il 2015 a un ritmo 

di crescita media annua 

del +1,3%. 

* Elaborazione  CST Firenze su dati Uffici Turismo Città Metropolitana di Firenze e Comuni capoluogo toscani



La DIMENSIONE DELLA DOMANDA TURISTICA

Si stima che la domanda 

turistica nei  borghi toscani sia 

stata (anno 2016) di 1,422 

milioni di arrivi e di 7,372 

milioni di presenze, 

rispettivamente il 10,9% e il 

16,1% del totale regionale.

Prevale leggermente il turismo 

internazionale, con il 50,3%

delle presenze.

La permanenza media è 

stata di 5,2 notti (3,5 notti in 

Toscana)

* Stime CST Firenze su dati Uffici Turismo Città Metropolitana di Firenze e Comuni capoluogo toscani

Italiani
49,7%

Stranieri
50,3%



La distribuzione mensile 
delle presenze domestiche nei 

borghi toscani riflette la tipica 

stagionalità degli italiani che 

concentrano i flussi nel mese 

di agosto (32,5% del totale) 

mentre gli stranieri si 

distinguono per una 

presenza significativa 

anche nel mese di luglio 
e in generale in tutto il 

periodo compreso tra 

maggio ed ottobre

La STAGIONALITÀ DELLA DOMANDA TURISTICA

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana
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Il trend della domanda

Analogamente all’offerta, 

anche la domanda evidenzia 

un trend molto positivo nei sei 

anni considerati visto 

l’aumento del +6,9% 

delle presenze pari al 

+1,1% medio annuo. 

Tuttavia, si rileva una 

maggiore disomogeneità 

nell’andamento 

delle varie aree.

 Turisti Italiani  Turisti Stranieri

-4,2% +21,1%
Totale Borghi Italia: -10,4% Totale Borghi Italia: +22,6%

Fonte: elaborazioni CST Firenze su dati Regione Toscana



Adesioni a “Toscana, ovunque bella”

12 12

7 7

5

4 4

3

2

0

2

4

6

8

10

12

14

GROSSETO SIENA AREZZO LIVORNO LUCCA PISA FIRENZE PISTOIA MASSA CARRARA

“Toscana, Ovunque Bella” è un progetto di 

crowd (sourced) storytelling che offre la possibilità ai vari 

territori di raccontare sul portale la loro realtà locale, 

dando risalto alle innumerevoli curiosità e tipicità 

dei diversi contesti regionali.

Sono 56 i borghi che hanno deciso di aderire
all’iniziativa, 24 dei quali fra l’area grossetana e senese. 

Tra le esperienze più condivise, quelle riguardanti “Arte e 

cultura”, “ Borghi e città d’arte” ed “ Enogastronomia”, 

ma anche Natura e Mare.



BORGHI TURISMO E AMBIENTE NATURALE IN TOSCANA

I borghi 
rappresentano il 

51,6% dei 124 

comuni toscani 

situati all’interno di 

parchi e aree 

naturali protette 

nazionali

Fonte: elaborazione CST Firenze su dati Ancitel



“I Borghi più belli d’Italia” è 

un’associazione privata, nata nel 2001 su 

impulso dell’ANCI, volta alla promozione dei 

piccoli centri abitati italiani di "spiccato 

interesse storico e artistico"

Regione

Num. 

Totali

Num.

<5000 Regione

Num. 

Totali

Num.

<5000

Liguria 21 19 Emilia – Romagna 13 8

Abruzzo 23 18 Campania 11 7

Umbria 26 15 Friuli – Venezia Giulia 10 7

Lombardia 20 14 Trentino – Alto Adige 9 6

Marche 23 14 Basilicata 6 5

Sicilia 19 13 Puglia 10 5

Lazio 18 12 Veneto 9 5

Calabria 11 11 Molise 4 4

Piemonte 11 10 Sardegna 5 2

Toscana 20 11 Valle d’Aosta 2 2

Totale Italia 271 (188)

ADESIONI AI CIRCUITI NAZIONALI



ADESIONI AI CIRCUITI NAZIONALI

La “Bandiera Arancione” è un 

importante marchio di qualità 

turistico-ambientale che il Touring 

Club Italiano conferisce ai piccoli borghi 

eccellenti dell’entroterra dal 1998 

Regione

Num. 

Totali

Num.

<5000 Regione

Num. 

Totali

Num.

<5000

Piemonte 26 21 Sardegna 6 5

Toscana 38 21 Trentino – Alto Adige 8 4

Marche 21 18 Veneto 9 4

Liguria 15 14 Umbria 9 3

Emilia – Romagna 20 12 Campania 4 3

Lazio 19 11 Molise 4 3

Lombardia 12 8 Basilicata 2 2

Puglia 13 7 Sicilia 1 1

Calabria 6 6 Valle d’Aosta 1 1

Abruzzo 6 6 Friuli Venezia Giulia 2 0

Totale Italia (222) 150



IL BORGO DEI BORGHI: LA TOSCANA

2017 – Suvereto 2016 – Giglio 

Castello

2014 – Castiglione 

di Garfagnana

2015 – Pitigliano

Iniziativa promossa 

dalla trasmissione 

televisiva 

«Alle falde del 

Kilimangiaro» Il 
borgo vincitore viene 

decretato dalla 

somma dei voti 

espressi on line sul 

sito e da una giuria di 

esperti  



BORGHI VIAGGIO ITALIANO: LA TOSCANA

Borghi – Viaggio Italiano è 
l’iniziativa di valorizzazione di 

circa 1.000 borghi, 
dall’entroterra alla costa, come 

luoghi del turismo lento, 
dell’autenticità, della qualità di 

vita.

4 percorsi:
Borghi d’Italia, Borghi Storici 

Marinari, Terre Malatestiane e 
del Montefeltro e Paesaggi 

d’Autore

63 sono i comuni toscani aderenti 

all’iniziativa nazionale aderenti a 3 

percorsi 

Borghi d’Italia (79%)

Borghi marinari (14%)

Paesaggi d’autore (7%)


