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Care, fresche e dolci acque
24 maggio 2011 - 17:25

(La Campania è il polo di
attrazione del turismo
termale in Italia. Tutte
le mete per una
vacanza di relax)

Il 70% degli italiani
vorrebbe concedersi
una vacanza di salute.
Cresce l’offerta di relax
al caldo degli
stabilimenti termali.
Dalla Campania, dove
Ischia svetta per
numerodi posti, alla
Puglia nell’abbinamento
tra masserie e ‘cure’.
Convince poco la Sicilia

Lo aveva già capito
Ippocrate nell’Atene
del V secolo che dal
sintomo era possibile
risalire alla cura, ed a
quei tempi
incoraggiava l’uso
delle acque minerali e
delle sorgenti calde
termali nel suo
trattato Uso dei liquidi.
Poi, i romani fecero
dell’andare alle terme
una consuetudine
come dimostrano i
ritrovamenti
archeologici, molti dei
quali nel Centro-sud
d’Italia.

Dall’antichità ad oggi, il ritorno ai metodi naturali, a partire dall’acqua e dalla terra, è
testimoniato dal dato di una ricerca di Federterme nazionale: il 70% della popolazione,
vorrebbe dedicarsi a migliorare la salute del proprio corpo tramite fonti ed acque termali.
In pochi anni, i più lungimiranti gestori di stabilimenti del Sud della penisola convenzionati
con il servizio sanitario nazionale, hanno sviluppato pacchetti di servizi aggiuntivi nel
campo del benessere e dell’estetica da abbinare ai cicli di terapie tradizionali.

Le imprese termali in Italia sono 378, il 46,8% delle quali è al Nord, il 15,1% al Centro e il
rimanente 38,1 al Sud. La stragrande maggioranza delle aziende è composta da società di
capitali: in testa c’è il Veneto con 85 società, seguito da Campania (55), Toscana (23),
Emilia-Romagna (19), Lombardia (16) e Lazio (15). Prevalgono le imprese di medie
dimensioni, con un numero di dipendenti compreso tra 25 e 100 (dati Federterme).

La stagione primaverile è quella in cui si registra il maggior numero di arrivi. Negli ultimi
anni – come evidenzia l’ultimo studio presentato a Rimini da Federterme – si è
notevolmente abbassata l’età media dei clienti: gli over 65 sono meno del 40%, gli utenti
con età compresa tra i 20 e i 45 anni ha ormai superato il 30%.

La Campania, nel quadro del Meridione, costituisce un polo di attrazione storico. La piccola
Ischia, che territorialmente appartiene al sistema Asl Napoli nord insieme a Procida, conta
401 strutture turistiche al servizio del comparto termale e 70 centri accreditati con il
servizio sanitario nazionale attirando un flusso di circa 4 milioni di presenze annue, di cui
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molti sono tedeschi.

La Puglia, invece, ha scoperto solo da pochi anni che il turismo termale può
destagionalizzare l’offerta. L’assessorato al Turismo insieme all’università di Bari ha
studiato il profilo del turista termale ed ha prodotto una nuova brochure tematica che lega
le terme al territorio, ai percorsi naturalistici e culturali dei castelli e delle cattedrali, la così
detta Puglia imperiale.

Tre i maggiori stabilimenti funzionanti, per lo più affacciati su spiagge private ben
attrezzate – spiega Marina Lalli – responsabile Puglia di Federterme: Santa Cesarea, a
pochi km da Maglie, nel Salento, con un ampio bacino alberghiero di almeno 15 strutture
convenzionate, le terme di Margherita di Savoia, con un hotel moderno affacciato sul mare
ed una Spa centro benessere nella zona sotto il Gargano, tra Bari e Foggia, e le terme di
Torre Canne, in provincia di Brindisi.
Realtà ben più piccola è quella di Castelnuovo della Daunia, nel foggiano.

In Sicilia, il comparto termale, che conterebbe numerose strutture a gestione pubblica di
cui almeno otto convenzionate con il Ssn, di fatto non riesce a decollare come sistema
turistico di qualità. In realtà le strutture termali siciliane, in alcuni casi, soffrono per la
mancanza di professionalità nella gestione; in altri casi accusano carenze strutturali per
l’assenza di strutture alberghiere o per interventi di ristrutturazione in corso, insieme a
notevoli problemi di personale ed assistenza.

Resta comunque emblematico di una regione ferma al palo, impantanata nelle lungaggini
burocratiche e gestionali, il caso delle terme di Acireale, circondate dal parco naturale della
Timpa, in una costruzione del 1873.
A Sciacca, un bel restauro dello stabilimento di epoca liberty consente alla grande piscina
coperta di funzionare, inclusi i servizi di terapie, mentre l’hotel, con oltre 50 camere con
vista mare, è stato appena rimodernato.
Più elegante l’ambientazione liberty del Grand hotel delle Terme a Termini Imerese, nel
centro storico, con un piccolo cen-tro termale dotato di stufe naturali e trattamenti di
fanghi.
Sul versante del trapanese, le piccole terme Gorga, non possono certo accogliere una
clientela numerosa ed esigente: offrono una piscina scoperta di dimensioni modeste, ed
un servizio di ristorazione.

A Segesta, a ponte Bagni sul fiume Caldo, la struttura situata tra le rocce in posizione
panoramica, anche se piccola risulta molto gradevole. Spostandosi in provincia di
Agrigento, ad Acquapia, nei pressi di Montevago, una struttura privata ha di recente
investito nell’accoglienza con la costruzione, attorno al sito dove sgorga la sorgente calda,
di numerose villette.
Forse l’unica struttura con caratteristiche moderne, efficienti e soddisfacenti per il turista è
il centro termale Parco Augusto di Terme Vigliatore, abbinao al centro benessere
Messeguè.

Ad Alì Terme, in provincia di Messina, un altro piccolo centro: le Terme Marino con piccolo
hotel a poche centinaia di metri dal mare Jonio. Incastonato nel centro abitato, è l’unica
proposta locale offerta al gran numero di turisti in transito sull’asse Eolie–Taormina. Ma
dove non brilla il pubblico, si sa, viene fuori l’inventiva del privato.
Molti hotel di Mazzarò e Taormina si sono dotati di centri benessere di alto livello, mente
alle Eolie il termalismo naturale delle fonti sulfuree attira numerosi turisti fuori stagione. A
Vulcano, dove sgorgavano naturalmente i fanghi, è sorta una struttura termale con servizi
giornalieri; a Lipari, invece, da troppi anni si attende la riapertura delle antiche terme di
San Calogero.
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