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L’armonica distribuzione della popolazione sul

territorio, peculiarità francese e italiana, è 

antidoto contro le criticità

ambientali/sociali/economiche(
(centri abitati, nuclei insediativi e «case sparse»)

6.820 comuni (85%) < 10.000 abitanti

5.638 < 5.000 (70,1%)

3.546 comuni < 2.000 (44,1%)
(Piemonte 1.071, Lombardia 1.064, Campania 

335 e Calabria 324

“ANTIDOTO BORGHI”



I Municipi in Italia 

non sono troppi!

Media UE: 1 ogni 4.132 abitanti)

- Italia, ogni 7.490 abitanti

- Germania, ogni 7.213

- Francia, ogni 1.774  

- Spagna, ogni 5.687

Tuteliamo il valore identitario 

(brand, reputation mktg) e 

incrementiamo l’efficienza     

di rete  



Comuni < 2.000 abitanti: massima criticità (nel2008 ab.986, 2015 = 942)

Comuni 2mila/5mila: «tengono a stento»
Comuni 5mila/10mila abitanti: in contenuto miglioramento

Dimensione 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2014 2015

Popolazione

Sotto 2.000 ab.ti 3.473.392 3.473.397 3.473.402 3.473.407 3.473.412 3.473.417 3.473.422 3.473.425 3.473.426

Sotto 5.000 ab.ti 9.672.900 9.606.338 9.921.227 9.940.254 9.911.265 10.086.831 10.164.610 10.149.833 10.087.882

Sotto 10.000 ab.ti 16.701.740 16.782.930 17.294.858 17.472.504 17.590.849 18.099.941 18.437.437 18.527.235 18.443.447

Sopra 10.000 ab.ti 39.801.922 39.790.958 39.478.065 39.403.860 39.404.895 40.123.803 40.956.770 42.268.377 42.222.104

ITALIA 56.503.662 56.573.888 56.772.923 56.876.364 56.995.744 58.223.744 59.394.207 60.795.612 60.665.551

Incid.% sulla pop.ne 

italiana

Sotto 2.000 ab.ti 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,7%

Sotto 5.000 ab.ti 17,1% 17,0% 17,5% 17,5% 17,4% 17,3% 17,1% 16,7% 16,6%

Sotto 10.000 ab.ti 29,6% 29,7% 30,5% 30,7% 30,9% 31,1% 31,0% 30,5% 30,4%

Sotto 10.000 ab.ti 70,4% 70,3% 69,5% 69,3% 69,1% 68,9% 69,0% 69,5% 69,6%

Popolazione per classi demografiche 1981-2015 negli 8047 comuni italiani al 1 gennaio 2016

Incidenza delle classi su totale Italia Fonte: demo.istat.it su dati Uffici Anagrafe

Popolazione in crescita dal 1945 al 2015 
dal 2001 al 2014 + 3.,8 milioni  

non nei piccoli centri che invecchiano e si spopolano 



ANNO 2020 = 2004

Per la prima volta nel secondo dopoguerra, nel 2020 potremmo tornare all’anno 2004       
(circa 58 milioni, -3,6%, oltre il grave invecchiamento in aumento)                   

Numero di Comuni e Popolazione per classi demografiche 1991-2015 – Numero indice 1991=100 



ANNO 2030? Regressione al 1980 (56 milioni di abitanti)

Comuni <  2000 abitanti       - 9,2% rispetto ad oggi
Comuni     2000/5000 ab.       - 5,8%
Comuni     5000/10000 ab.     - 4,5%      
Comuni > 10mila abitanti    - 2,6%
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L’EQUILIBRIO DEMOGRAFICO?

In Italia, per denatalità, mortalità ed emigrazione, sono necessari 

2.170.000 nuovi cittadini in 5 anni

Nei comuni < 5mila abitanti, il 16,6% del totale, 

320 mila nuovi cittadini (+10,9% degli attuali)



Equilibrio demografico è lotta al 

pressante invecchiamento!
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L’Italia è il paese «più vecchio» in Europa:

21,4% cittadini over 65 (nel 2020: 27%);

6,4% over 80 (al mondo siamo preceduti dal Giappone. Oss.Mondiale Sanità)

In particolare, nei comuni < 2mila abitanti:

• Popolazione <14 anni = 12%; sarà 10,4% nei prossimi 5 anni;

• Anziani > 65 anni: sono 25,5%;

• Stima 2020: 30%, stima 2030: 34% cioè:

1 anziano ogni 3 persone 

e 3 anziani per ogni bambino!



Anziani in Europa: la tendenza 

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/#story=0

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/#story=1

1990 2012

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/#story=0
http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/#story=1


RISORSA IMMIGRAZIONE?
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La fertilità della popolazione straniera è nodale: +70% rispetto 

pop. italiana

Nati in Italia, con -5 anni: 5,2% su pop. residente;                               

8,6% su popolazione straniera. Classi demo 2015 – Incidenza <14 anni su pop. italiana e straniera

UN NUMERO RAGIONEVOLE DI ARRIVI     

E’ UN FATTORE DECISIVO



LA DEMOGRAFIA E’ ESSENZIALE. E IL RESTO? 
Sintesi delle performance dei territori < 5000 abitanti

Agricoltura Istruzione Risorse
umane

Potenzialità
territori

Impresa Demografia Ricchezza Turismo

13,9%

-18,1%

2,2%

13,3%

-33,8%

-26,1%

-13,5%

-17,3%



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Tasso di crescita della popolazione straniera 2015/2005 70,0% 87,8% -20,2%

Tasso di popolazione che abita nei centri abitati 80,6% 90,4% -10,8%

Persone che effettuano spostamenti giornalieri per lavoro/studio 44,5% 47,0% -5,2%

Densità demografica 61,6 201,3 -69,4%

Tasso popolazione giovanile <14 anni 12,9% 13,7% -5,8%

Tasso popolazione attiva 15 64 anni 63,6% 64,3% -1,1%

Tasso popolazione anziana >65 anni 23,6% 22,0% 6,9%

Incidenza popolazione straniera 6,4% 8,3% -22,2%

Camponenti familiari 2,4 2,4 -0,3%

Dinamicità recente saldo popolazione 2015/2014 -0,6% -0,2% 185,3%

Variaz. 2015/2000 popolazione residente 1,7% 6,5% -73,5%

Variaz. 2015/1991 popolazione residente 1,7% 6,9% -75,5%

Variaz. 2015/2004 popolazione Giovani (sotto i 14 anni) -4,6% 0,3% -1553,6%

Variaz. 2015/2004 popolazione Attiva (15-64 anni) -1,9% 0,5% -485,4%

Pop. Residente (var. 2015/2000)

Demografia

Le difficoltà demografiche si chiamano Alpi e dorsale 

appenninica: densità demografica (62 ab./kmq) 1/3 media 

Italia

• Popolazione anziana +7% Italia 

• -6% Sotto i 14 anni

• Variazione breve e medio periodo per classi di età 

penalizza < 5.000 abitanti con media nazionale 

comunque negativa

• Stranieri (6,4%) sotto media Italia (8,3%); crescita (+70% 

in 10 anni) è più bassa della media nazionale (+87,8%).



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale da 

ITALIA

Incidenza degli studenti Stranieri sul totale 9,2% 11,2% -17,5%

Incidenza di alfabeti e analfabeti sul totale 10,3% 9,1% 13,1%

Tasso di diplomati 21,1% 24,4% -13,7%

Tasso di diplomati fra le donne 21,8% 25,2% -13,4%

Tasso di laureati 4,1% 7,1% -41,8%

Tasso di laureati fra le donne 4,4% 7,4% -40,6%

Istruzione e Risorsa umana

Basso livello di diplomati e laureati, soprattutto 

maschi

Elevata quota soltanto di alfabetizzati e 

analfabeti sul totale residenti

Limitata presenza scolastica anche di bambini di 

origine non italiana (solo 9% in una media 

nazionale del 11%)    
Tasso di laureati



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Popolazione in Forza lavoro su popolazione oltre 15 anni di età 40,8% 41,7% -2,0%

Tasso di Occupazione (su pop. >15 anni) 42,8% 42,9% -0,4%

Tasso di coloro In cerca di occupazione (su pop. >15 anni) 4,5% 5,6% -19,2%

Tasso di occupazione 15-19 anni sui residenti 15-20 12,3% 9,0% 37,2%

Tasso di occupazione 20-29 anni sui residenti 20-29 58,6% 52,6% 11,3%

Tasso di occupazione 30-54 anni sui residenti 30-54 70,4% 69,4% 1,5%

Tasso di occupazione oltre 55 anni sui residenti oltre 55 anni 13,5% 15,9% -15,0%

Tasso di occupazione tra 15-19 anni

Forza lavoro

Ancora un Mezzogiorno staccato dal 

Centro-Nord

• Nei borghi < 5.000 abitanti più povero il 

mercato del lavoro  

• Il lavoro si cerca anche meno (-19,2%  su 

Italia)

• Maggiore presenza di ragazzi sotto i 30 

anni che lavora (vedi chiaro deficit di 

istruzione rispetto Italia: la precoce 

uscita dal sistema di istruzione vede 

occupati il 12% dei ragazzi sotto i 20 anni 

rispetto al 9% Italia.



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Incidenza Unità locali in Agricoltura su totale 25,9% 11,6% 123,9%

Superficie agricola utilizzata su superficie territoriale 37,2% 42,7% -12,7%

Imprese straniere in Agricoltura su totale Imprese in agricoltura 0,5% 0,2% 138,0%

Imprese femminili in Agricoltura su totale Imprese in agricoltura 8,9% 4,0% 124,0%

Imprese giovanili in Agricoltura su totale Imprese in agricoltura 2,3% 1,0% 134,8%

Agricoltura

Propensione rilevante del territorio < 5.000 

abitanti.

Unità locali: 26% , doppio  media italia grazie 

a imprese straniere, giovanili e femminili

%Unità locali sul totale



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Incidenza Unità locali Manifatturiere su totale 9,5% 8,4% 13,0%

Incidenza Unità locali in Costruzioni su totale 5,1% 5,2% -2,0%

Incidenza Unità locali in Attività Immobiliari su totale 1,7% 0,9% 85,0%

Incidenza Unità locali al Commercio su totale 20,0% 26,8% -25,6%

Tasso di crescita delle Unità Locali 2011-2006 7,3% 15,4% -52,9%

Incidenza Unità locali nei Pubblici Esercizi su totale 5,9% 5,8% 1,2%

Imprese per 1000 abitanti 101,5 102,9 -1,3%

Imprese per Kmq 6,3 20,3 -68,9%

Addetti per 1000 abitanti 223,4 294,8 -24,2%

Addetti per Kmq 13,9 58,1 -76,1%

Addetti per Unità Locale 1,9 2,4 -21,7%

Imprese straniere su totale Imprese 5,7% 7,4% -23,9%

Imprese femminili su totale Imprese 25,0% 23,5% 6,7%

Imprese giovanili su totale Imprese 11,6% 11,4% 1,9%

Addetti per 1000 abitanti

Impresa

Numero significativo di U.L., ma limitato apporto in 

addetti: solo 223 ogni 10 mila abitanti (Italia 295)

Dunque dimensione media molto limitata dell’unità 

locale e dell’impresa: -21,7% su Italia

Crescita UL (+7,3) metà Italia (+15,4%) (2006/2011)

Limitato apporto imprese straniere (5,7% contro 7,4% 

Italia): limitata capacità di attrazione impresa



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Cooperative per 10000 abitanti 15,4 22,8 -32,6%

Cooperative per KMQ 0,1 0,4 -78,4%

Biblioteche per 10000 abitanti 4,6 3,0 52,1%

Potenza complessiva istallata per impianto 35,0 35,9 -2,5%

Potenza complessiva istallata per 10000 abitanti 4076,8 2565,1 58,9%

Quota impianti di meno 20 Kw potenza 86,4% 87,2% -0,9%

Potenzialità dei territori

Mostre, sagre e fiere paesane per 10,000 abitanti

Ingente quota di patrimonio culturale, museale e 

architettonico è qui (ad es. biblioteche + 50% media 

Italia; così per mix di mostre, feste religiose, sagre e 

manifestazioni dell’identità locale

Presenza Aree Protette, parchi e riserve nazionali e 

regionali, +50% su Italia

Energie rinnovabili. Potenza istallata per abitante +60% 

di media Italia; + 40 kW per 100 abitanti di solo 

fotovoltaico

Temi culturali e ambientali con agricoltura: grande 

potenzialità per l’economia circolare.



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Tasso di crescita della ricettività turistica 2015/2010 2,6% 3,8% -31,5%

Fattore moltiplicativo presenze turist. in Abitaz. su ufficiali 2,9 2,3 26,1%

Utilizzazione dei posti letto 18,2% 21,9% -16,7%

Ricettività per 1000 abitanti 136,7 80,4 69,9%

Ricettività per KMQ 8,4 16,2 -48,0%

Incidenza ricettività complementare su totale 57,9% 53,9% 7,5%

Incidenza ricettività in agriturismo su totale 8,0% 5,1% 55,9%

Dimensione media della ricettività per struttura posti letto 26,5 29,1 -9,1%

Presenze turistiche per abitante 8,8 6,3 38,7%

Presenze turistiche per KMQ 546,6 1.247,0 -56,2%

Presenze turistiche per impresa ricettiva 1.716,6 2.241,0 -23,4%

Ricettività per 1000 abitanti

Turismo

Elemento essenziale dovrebbe essere il turismo, che non  sviluppa le 

sue potenzialità

Buona dotazione strutture ricettive e posti letto, integrata dalla 

disponibilità di abitazioni non occupate che favoriscono usi turistici 

complementari (ben oltre media nazionale.

Crescita strutture  ricettive, negli ultimi 5 anni, più contenuta del 

31% rispetto alla media nazionale. Si procede lentamente (poco 

spirito imprenditoriale o scarse risorse?) 

Difficoltà utilizzazione posti letto: 18,9% rispetto 21,9% Italia



ITALIA <5.000 

abitanti Italia

Differenziale 

da ITALIA

Abitazioni occupate su totale 66,1% 80,0% -17,4%

Tasso di crescita delle abitazioni 2011-1991 16,5% 20,5% -19,6%

Tasso di crescita delle abitazioni 2011-2001 7,5% 10,5% -28,8%

Numero di sportelli bancari per 10000 abitanti 5,6 5,7 -1,7%

Numero di sportelli bancari per 100 KMQ 3,4 11,1 -69,0%

Autovetture circolanti per 100 abitanti 61,2 61,8 -1,0%

Autovetture circolanti per KMQ 38,0 121,9 -68,8%

Parco veicoli vetusto Euro 0 e Euro 1 su totale 19,9% 18,5% 7,8%

Parco veicoli recente Euro 4 e Euro 5 su totale 35,5% 39,0% -8,9%

Numero pensioni per 100 abitanti 35,4 30,1 17,5%

Pensioni di vecchiaia su popolazione oltre 65 anni 82,4% 75,5% 9,2%

Reddito dichiarato complessivo per abitante 10.242,7 11.893,0 -13,9%

Reddito dichiarato complessivo per dichiarazione 19.938,7 22.891,0 -12,9%

Consumi finali interni per abitante 13.673,7 16.449,4 -16,9%

Consumi finali interni per abitante

Ricchezza

La delicata posizione degli indici di domanda e offerta di lavoro, il 

deficit del livello di istruzione si traducono in  valori limitati per 

ricchezza economica, immobiliare e di spesa

Il reddito medio disponile è -13% di media Italia

• Stessa  quota  per i Consumi finali 

• Più alto il tasso di autovetture di antica concezione (per 

emissioni), più basso quello delle nuove

• Minore il tasso di occupazione della abitazioni 

• +17% radicamento delle Pensioni per abitante, +10%  pensioni 

di vecchiaia tra > 65 anni



COSA FARE? FAR CIRCOLARE L’ECONOMIA CIRCOLARE!
«La diversità è caratteristica imprescindibile dei sistemi resilienti e produttivi». 

Estensione della vita dei prodotti, ricondizionamento e riduzione dei rifiuti, «vendere servizi 
piuttosto che prodotti» (cfr. Ellen MacArthur Foundation).

Nell’attuale stagnazione economica (congiunturale o «secolare»? Vedi Larry Summers, già 
Rettore ad Harvard) per creare benessere sociale è necessario un «approccio disruptive» 

Nell’Italia rurale e borghigiana?  «2 VIE»

1. La rete, per una crescita strategica e una economia di scala delle «Eccellenze 
territoriali»: ingegno, bellezza e creatività (filiere cognitive) concentrando le risorse 
limitate dove le condizioni sono favorevoli e le  leadership innovatrici (basta 
finanziamenti a pioggia!). In altre parole: shock creativo, scegliere bene gli obiettivi e 
concentrare gli sforzi di elevata qualità.

2. Per chi (molti) non è assorbito nel segmento delle attività creative/generative di
eccellenza va garantita l’opportunità di farlo e insieme un «nuovo «smartfare
condiviso»: autoproduzione di parte del proprio benessere perché l’innovazione telematica e 
tecnologica riducono la domanda di occupazione umana. Ma proprio grazie alle innovazioni 
tecnologiche e alla crescita culturale ciò non significa per i Borghi  «autarchia» o antico 
isolamento contadino. Anzi!

“IL NOSTRO PRIMO LAVORO SIAMO NOI!”

DA CONSUMER A COMMUNITY PROSUMER 



PER UN NUOVO WELFARE CIRCOLARE
PRODUZIONE CONDIVISA DEL PROPRIO BENESSERE

Cultura, e Formazione (superamento del «Digital divide» e diffusione informale del «saper fare». 
Servizi di comunità con Rete Università/Formazione, ecc. 

Energia (fino alla produzione «off grid» con sole, vento e rifiuti)

Agricoltura (Autoproduzione, dall’orto tradizionale a quello urbano, filiera «km.0» ev. allevamento familiare)

Condivisione abitativa, «Silver cohousing» (uso razionale degli immobili esistenti), da cui Assistenza alla 
persona più razionale e dunque meno onerosa)

Microimprenditorialità (autonoma e coordinata in rete) per servizi: 

- Agricoli

- Servizi alla persona

- Turistici (ricettivi, ristorativi, ecc.)

- Creativi (conoscenza, animazione culturale )

- Manutenzione e gestione (dalla sussidiarietà al Facility Management)

- Produzioni remote (Stampanti, ecc.)

Sussidiarietà e Volontariato

UNA RAZIONALIZZAZIONE, EVOLUTA E ANTICHISSIMA, 

CHE VALE FINO AL 50% DEL «COSTO DELLA VITA» 



3 POLICY PER BORGHI E TERRITORI?
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«Occorre andare dalle specificità all’insieme, alle 

specificità; è una strategia condivisa ma pur sempre 

composta di tanti particolari. Come il territorio dei 

borghi! Come l’Ologramma: «ogni parte contiene l'intera 

informazione e ogni frammento mostrerà sempre l'oggetto per intero»

1. L’opportunità residenziale. Quasi una casa vuota ogni due occupate: opportunità di

riuso abitativo, sociale e turistico strategica! Nuove nascite, migranti, cittadini urbani

di ritorno o di nuovo attecchimento possono trarne vantaggio condiviso

2. L’opportunità agricola: Il confortante ritorno di giovani all’agricoltura, l’exploit di

prodotti di eccellenza italiana sul mercato internazionale, il connubio filiera

agrolimentare/attrattività turistica enogastronomica

3. L’opportunità turistica. Approccio emozionale e «BORGHI CERTIFICATI



1.  L’opportunità  residenziale  
ABITARE RADICE DEL CONDIVIDERE

Abitazioni nei comuni < 5.000 abitanti (anno 2021)

 4.342.855 abitazioni occupate (incremento contenuto su decennio precedente: +3,3% rispetto al

+7,6% del 2011/’01).

 2.184.967 abitazioni non occupate (incremento più contenuto delle abitazioni occupate e

blocco di edificazione (solo +2,2% l’aumento rispetto al +7,2% del 2011/’01).

 Dalle abitazioni non occupate, potenzialmente disponibili, vanno escluse:

o le abitazioni con finalità turistica: 51,7% delle non occupate (1,13 milioni)

o le non utilizzabili (per statica, servizi, infrastrutture): 7,7% delle non occupate.

Restano 886mila abitazioni facilmente utilizzabili e disponibili per 

la riorganizzazione urbanistica dei territori!
Il solo 15% ospiterebbe 300 MILA CITTADINI (in 133mila abitazioni)

In linea con i recenti dati Cresme-Symbola («Una nuova edilizia contro la crisi, 2017»)

Lavori di adeguamento per € 2 miliardi e 30 mila nuovi addetti



SCENARIO AL 2021 DI IMMOBILI DESTINATI ALLA RICEZIONE DI 
NUOVI CITTADINI 

NEI COMUNI ITALIANI SOTTO I 5.000 ABITANTI
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ITALIA COMUNI SOTTO 5.000 ABITANTI

Regione

Abitazioni 

occupate 

Abitazion

i non 

occupate 

Abitazioni 

occupate 

nei comuni 

Abitazioni 

non 

occupate 

Quota di 

abitazioni non 

occupate sul 

totale abitazioni 

Abitazioni per 

vacanza per 100 

ab.ni non occ.te

Abitazio

ni per 

Vacanza

Abitazion

i non 

utilizzate

Abitazioni 

disponibili 

(15% di non 

utilizz.)

Abruzzo 530.837 217.431 144.634 101.832 41,3% 62,9 64.077 32.793 4.919

Basilicata 247.642 76.417 91.830 39.775 30,2% 31,9 12.678 20.379 3.057

Calabria 814.527 443.382 274.232 190.263 41,0% 56,5 107.565 70.958 10.644

Campania 2.137.619 373.740 283.120 100.934 26,3% 38,2 38.552 53.904 8.086

Emilia Romagna 1.891.082 363.927 172.728 108.845 38,7% 49,7 54.059 46.779 7.017

Friuli Venezia 

Giulia 569.685 118.381 129.085 36.477 22,0% 46,1 16.825 17.638 2.646

Lazio 2.263.730 516.856 183.727 98.278 34,8% 52,3 51.356 38.987 5.848

Liguria 816.415 309.977 133.770 111.196 45,4% 69,5 77.232 30.027 4.504

Lombardia 4.195.852 557.371 867.957 308.788 26,2% 45,5 140.564 144.170 21.626

Marche 631.332 137.620 137.224 52.078 27,5% 49,0 25.492 22.787 3.418

Molise 137.401 59.249 68.848 35.677 34,1% 52,2 18.611 14.173 2.126

Piemonte 2.067.372 462.707 609.550 329.816 35,1% 56,5 186.234 119.520 17.928

Puglia 1.586.446 514.924 93.177 47.260 33,7% 53,1 25.087 18.329 2.749

Sardegna 672.370 239.983 215.282 105.028 32,8% 60,5 63.510 32.588 4.888

Sicilia 2.054.093 840.825 228.455 138.047 37,7% 45,4 62.718 60.780 9.117

Toscana 1.588.012 318.691 135.428 87.636 39,3% 55,1 48.278 33.131 4.970

Trentino Alto 

Adige 421.032 137.124 173.890 102.638 37,1% 63,8 65.456 32.455 4.868

Umbria 358.709 64.042 52.496 23.427 30,9% 43,0 10.081 11.749 1.762

Valle d'Aosta 61.295 51.784 44.345 49.895 52,9% 64,4 32.132 14.519 2.178

Veneto 1.962.849 346.974 303.076 117.079 27,9% 48,8 57.175 51.382 7.707

Italia 25.008.298 6.151.407 4.342.855 2.184.967 33,5% 51,7
1.130.38

8 886.524 132.979



E ancora: 

Rural Cohousing e «Silver cohousing»
fronteggiare il crollo del welfare familiare e superare la solitudine patologica degli 

anziani attraverso la razionale utilizzazione degli edifici di borghi e rurali esistenti
Abitare con tutta la necessaria privacy (circa mq.40 personali) ma con 1-3 persone, aumentando 

socialità e cogestione (orto, giardino, piccole manutenzioni, carsharing, assistenza personale, 
lavanderia, stanza degli ospiti, ecc.) conviene:                                                                             

una dieta dimagrante per ogni presuntuosa autosufficienza.

• Il driver dell’ homefare è dare casa e assistenza personale razionalizzando l’esistente. Liberando, 
ad esempio, 100.000 abitazioni, il risparmio sarebbe di circa 10 miliardi di euro oltre gli elevati 
oneri complementari. La leva decisiva? L’ente locale garante delle eredità e delle rotazioni (anche 
a costo zero»!)

«Rinascimento rurale e borghigiano» 
Anziani autosufficienti e pensionati, attratti dalla qualità della vita e dai costi contenuti.
Opportunità per nuovi cittadini rurali.

Lampedusa nell’accoglienza, Irsina con il paradiso dei pensionati stranieri, Riace viva 
grazie ai migranti, Penna San Giovanni per il paesaggio, Monteriggioni francigena, 
Castelluccio per un piatto di lenticchie: «è da qui che ripartiamo». 



2. L’opportunità  agricola

Il confortante ritorno di giovani all’agricoltura, l’exploit di prodotti di

eccellenza italiana sul mercato internazionale, il connubio filiera

agrolimentare/attrattività turistica enogastronomica oggi possono

divenire un sistema coordinato.

Se solo un quarto delle superfici coltivate 

abbandonate negli ultimi 20 anni 

fosse innovativamente riutilizzato

avremmo 125mila nuove aziende agricole (12 ettari ognuna)



3.  L’opportunità  turistica
1° work in progress

Se i posti letto dei comuni fino a 5.000 abitanti fossero utilizzati secondo la media 

italiana (21,9% invece che l’attuale 18,2%), il turismo - settore “labour intensive”-

occuperebbe 18.433.000 notti/letto, con un fatturato indotto di 1,84 miliardi 

di euro e l’attivazione di circa 33.400 unità di lavoro.

Come far ciò: 

- una efficiente banda larga perché il web è la chiave («Attrazione locale/mercato globale) 
sia del mercato escursionistico, interno che internazionale. 

- Contemporaneamente rinsaldare il legame con gli operatori/intermediari del settore, 
per coordinare la splendida ma frantumata capacità di offerta: fare rete, per un crescita 
strategica dell’offerta. 



2° work in progress 
CERTIFICARE LE IMPRESE FUNZIONA
PERCHE’ NON FARLO CON I BORGHI?

Certificazioni ambientali: acceleratori di competitiva e performance, anche economiche, 
delle imprese. Certificare significa garantire, condividere valori, essere più competitivi, 
migliorare la reputazione! Chiari vantaggi per le imprese. Le migliori certificate nelle 4A 
(Automazione, Abbigliamento, Arredocasa, Alimentari) esportano nell’86% dei casi, 
mentre le non certificate nel 57%). Da “Certificare per competere”, Symbola2016

E i “Borghi certificati” (con protocolli di qualità condivisi)?  

Abbiamo individuato un insieme di «Borghi Certificati»; 567 comuni: (245 «Borghi più 
belli d’Italia», «224 «Borghi Autentici», 220 «Bandiere Arancioni», 81 «Siti Unesco»)



Di questi:

434 comuni, oltre 3 su 4,hanno meno di 5.000 abitanti, di cui 47 «frazioni» di comune.

• E’ presente una ricca dotazione culturale e identitaria (musei e biblioteche, sagre, mostre, fiere e 

manifestazioni), architettonica (palazzi, ville e giardini), ambientale (aree protette, «Comuni 

ricicloni» e propensione per le energie rinnovabili) 

• Sono 812mila cittadini, l’8,1% dei residenti nei comuni < 5.000 abitanti che vive in quasi 20 mila 

kmq.

• Vi opera il 10,3% delle unità locali in agricoltura nel 12,6% della Superficie Agricola Utilizzata. 

Bene la componente femminile in agricoltura (10,8%)

• Vi sono +15% di abitazioni edificate e +30% di non occupate

• Circa il doppio di strutture ricettive: 15,3%. Con elevata propensione (19%) per Ostelli, 

agriturismo, 4/5 stelle). 

Ma anche

• Si produce solo il 7,5% della ricchezza 

• Incidenza della popolazione anziana più alta del 20% e 15% in meno di giovani

< 14 anni

• Bassa istruzione media.





2015/2010 LA «POPOLAZIONE CERTIFICATA» CALA DEL 2,3%

Comuni 2010 2013 2015

Var. % 

2015/2013

Var. % 

2015/2010

ITALIA 8.047 59.364.690 60.782.668 60.665.551 -0,2% 2,2%

MARCHIO sotto 10.000 abit. 567 1.768.317 1.770.801 1.752.188 -1,1% -0,9%

MARCHIO 5.000-10.000 abit. 133 937.297 945.379 940.049 -0,6% 0,3%

MARCHIO 2.000-5.000 abit. 176 565.069 563.443 555.246 -1,5% -1,7%

MARCHIO sotto 2.000 abit. 258 265.951 261.979 256.893 -1,9% -3,4%

MARCHIO < 5.000 abit. 434 831.020 825.422 812.139 -1,6% -2,3%
ITALIA sotto 2.000 abit. 3.546 3.431.848 3.400.850 3.347.290 -1,6% -2,5%

ITALIA sotto 5.000 abit. 5.638 10.187.621 10.195.769 10.087.882 -1,1% -1,0%

I comuni «certificati» presentano 

una tendenza demografica 

negativa negli ultimi anni. 

Ancora più grave la situazione     

dei centri < 2.000 abitanti (-3,4% 

in 6 anni).

Pop. residente 2010-2015 e variazioni rispetto al massimo storico (2013) e al periodo iniziale

Popolazione residente 2010-2015 nei territori in esame – Numero indice 2010=100
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IL TURISMO NEI 434 BORHI CERTIFICATI 

Buone performance sul territorio. Meno nell’utilizzazione dei posti letto
Pur partendo da informazioni datate, perché risalgono al 2010, abbiamo:

• le notti trascorse dai turisti, nei comuni < i 5.000 abitanti: 8,7 per ogni abitante

• nell’»Italia del Marchio» salgono a 11,9 con un positivo +37%.

• cioè, nella media la spesa economica turistica è di € 887,00 euro mentre, nei comuni

certificati, sale a € 1.234,00. Tale ricchezza aggiuntiva produce ulteriore qualità per il

borgo e per l’impresa turistica ma la positiva dotazione ricettiva (+60%) deve avere

adeguata utilizzazione dei posti letto.

• Una possibile comparazione è interessante farla nella Regione Toscana (grazie ai suoi dati

«freschi» 2015)

Presenze 

turistiche per 

abitante (2010)

Presenze 

turistiche per 

posto letto

Ricettività per 

100 abitanti 

(2015)

Variazione 

Ricettività 

2015/2010 Esercizi

Variazione 

Ricettività 

2015/2010 Letti

MARCHIO DI QUALITA' 11,9 57,1 20,9 13,0% 5,1%
ITALIA sotto 5.000 8,7 66,6 13,0 5,2% 2,6%
ITALIA 6,3 80,0 7,9 11,6% 3,8%

Indicatori compositi di turismo nei Comuni sotto i 5.000 «certificati» e non e Italia



MARCHIO<5.000 ITALIA<5.000 ITALIA

Esercizi Alberghieri 1.281 11.359 33.206

Posti letto negli Esercizi alberghieri 62.643 580.637 2.251.142

Esercizi Complemetari 5.771 40.763 134.475

Posti letto negli Esercizi Complementari 121.860 798.095 2.627.826

Esercizi 7.052 52.122 167.681

Posti Letto totali 184.503 1.378.732 4.878.968

CRESCONO RICETTIVITÀ E NUOVA ATTIVITÀ D’IMPRESA
Ricettività in Esercizi e Posti Letto in Alberghiero e Complementare in Italia, nei comuni sotto 5.000 abitanti e nei comuni 

«certificati» sotto 5.000 abitanti – anno 2015

Variazione ricettività 2015 rispetto al 2010 in Esercizi e Posti Letto in Alberghiero e Complementare in Italia, 

nei comuni sotto 5.000 abitanti e nei comuni «certificati» sotto 5.000 abitanti

La crescita di ricettività tra il 2015

e il 2010 nei comuni «certificati» è

doppia per posti letto (+5,1%)

rispetto ai comuni sotto i 5.000

abitanti (+2,6%)!

Gli esercizi, cioè le nuove attività

d’impresa, sono ad un confortante

+13%), che supera di 2,5 volte la

media dei comuni <5.000 (+5,2%)!!!
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2015/2010. PROPENSIONE TURISTICA ED EVOLUZIONE PER 

TIPOLOGIA RICETTIVA NEI COMUNI «CERTIFICATI» 

Agriturismi, Ostelli, B&B e Hotel 5 stelle sono più numerosi del doppio 

rispetto alla media nazionale e sono cresciuti nel quinquennio.  



Pres. e Arr. turistici in Toscana ITALIANI E STRANIERI ITALIANI STRANIERI

PRESENZE 

2010
ARRIVI 2011 ARRIVI 2015

PRESENZE 

2011

PRESENZE 

2015
ARRIVI 2015

PRESENZE 

2015
ARRIVI 2015

PRESENZE 

2015

TOSCANA 42.031.970 12.073.300 12.907.426 44.004.473 44.785.999 5.777.131 20.628.714 7.130.295 24.157.285

TOSCANA<5.000 abit. 7.381.223 1.352.464 1.417.970 7.297.154 7.257.850 836.812 3.689.428 581.158 3.568.422

TOSCANA MARCHIO<5.000 abit. 1.411.263 357.713 404.790 1.466.931 1.610.119 213.502 641.555 191.288 968.564

6,6%

-1,7%

14,1%

TOSCANA TOSCANA<5.000 abit. TOSCANA MARCHIO<5.000
abit.

53,9%

49,2%

60,2%

TOSCANA TOSCANA<5.000 abit. TOSCANA MARCHIO<5.000
abit.

Secondo alcune fonti, arrivi nei comuni < 5 mila abitanti sono stati circa il +1%.

In Toscana abbiamo verificato:

• Le presenze nei «comuni certificati» +14,1% (doppio media nazionale +6,6%) mentre calo 

nei comuni < 5.000 abitanti. 

• +10%) turismo straniero (al 60%) conferma forte attrazione dei piccoli borghi di qualità 

LA TENDENZA NAZIONALE E L’ESEMPIO DELLA TOSCANA (Anno 2015)

Tasso di crescita delle presenze turistiche 2015/2010 

in Toscana
Tasso di  internazionalizzazione della domanda turistica in 

Toscana - 2015



IN SINTESI. È VERO CHE 

LA TOSCANA È UNA REALTÀ TURISTICA LEADER MA 

LE TENDENZE SONO TENDENZE. 

Dunque, assolvendo alla capacità di fare rete e promuovere 

qualità, gli effetti, oltre che assai positivi, indicano un 

potenziale esprimibile dall’intero territorio nazionale. 

NON 434, MA MIGLIAIA DI REALTÀ 

(FUORI DAL) COMUNE!



3° work in progress 

SE LA VERA RICCHEZZA  DELL’ITALIA  È  LA «BELLEZZA»

Nella nostra economia è stimata 240 miliardi di euro, il 16,5% del Pil. Ma con le performance dei 

migliori competitor europei potrebbe salire a 370 miliardi, secondo “Fondazione Italia Patria 

della Bellezza” e Prometeia 2017. 

Questo nei settori:

- consumo di qualità (moda, alimentari e abitazione)

- beni tecnologici (elettronica, meccanica, mezzi di trasporto)

- industria creativa (design, editoria, musei, spettacoli)

- turismo oltre investimenti pubblici, volontariato e donazioni.

Dunque 1 euro su 6 del fatturato è “economia della bellezza” 

Il benchmark con la Francia, mutuando le migliori performance 

nei beni di qualità e nel turismo, ragionevolmente incrementerebbe  il fatturato di oltre 

il 50%, passando  da 20 a 30 miliardi €.  

Quindi l’Italia dei borghi < 5.000 avrebbe fatturato aggiuntivo per € 1, 6 

miliardi, per quasi 30 mila unità di lavoro!



4°work in progress 
E il turismo nelle aree del sisma?

«Dove investire le risorse, significative ma limitate, della ricostruzione?           
E come ripensare il turismo, sostegno fondamentale?

Stima delle abitazioni coinvolte nel «cratere»: 326.768. «Seconde case» stimate in 82.284. 

Quelle a fini turistici: 10/15%: circa: 41 mila unità.

Le seconde case («sempre  lì; sempre per meno tempo, soprattutto quando i 
figli crescono, quando si invecchia  e i nonni residenti muoiono…») non sono il 
modo più efficiente di pensare il turismo.

Con 3 stanze e 5 letti ognuna - se occupate nella media dei comuni con meno 

di 5.000 abitanti - significano almeno 10 milioni di notti/anno

Per una ponderata decisione si valuti che tra 10 anni, tempo medio per la 
ricostruzione e l’»attecchimento sociale», nei 140 comuni del cratere sono 
stimati 584.727  abitanti di cui: 15% morti (della popolazione attuale) e 37% > 
65 anni della popolazione (che nel 2227 sarà -23% dell’attuale). Una cornice critica per un 
turismo familiare delle seconde case.



Oltre il sisma
Dopo il dramma serve una nuova vision per 

l’offerta turistica: qualificata, flessibile, 
condivisa. Oggi «Albergo diffuso», domani 

«Albergo soffuso» (residenza turistica diffusa, 
tourist cohousing, nuove modalità airbnb, 

ecc.)

Leghiamo la funzione ricettiva alla rete 
qualitativa dell’offerta culturale, sociale, 

agroalimentare con lavori che hanno bisogno 
di giovani qualificati per                          

«condividere cittadinanza».



E’ ora di rimettersi in cammino!                                                                                             

la nostra splendida civiltà rurale e borghigiana cosa sceglierà?                      Thanksto MoovelLab

«Le persone evitano preferibilmente i rischi quando si tratta di 

vincere, e corrono invece rischi pur di sfuggire a una perdita sicura» 

Daniel Kahneman (Premio Nobel per l’economia 2002)


