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Cap. 1. PREMESSA 

 
Il mercato termale è uno dei più complessi settori dell’intero sistema turistico. La sua posizione 

di <frontiera> tra turismo e sanità lo pone al centro di politiche variegate e problematiche 

differenti, con una conseguente molteplicità di interrelazioni socio economiche in grado di 

influenzare direttamente ed indirettamente il termalismo, le sue aziende e tutto l’indotto 

economico e sociale. 

Oggi il settore termale si presenta, quindi, come un business complesso e multiforme in diversi 

comparti dell’attività economica. 

Studiare il fenomeno del termalismo in una prospettiva economico-aziendale rappresenta, 

pertanto, un compito arduo considerando l’importante fase evolutiva degli ultimi decenni ed il 

confine labile tra terme e benessere in vista dell’affermarsi del nuovo concetto di “benessere 

termale”. 

 

Il presente documento si vuole porre come uno strumento capace di dare un utile contributo per 

la definizione di scelte pubbliche e private. 

Da un lato un’analisi strategica del termalismo con riferimento soprattutto alla regione Sicilia 

dall’altro, attraverso l’esame di alcuni esempi concreti di sviluppo dell’attività termale, la 

individuazione dei punti di forza e delle debolezze, tenuto conto delle potenzialità del settore e 

delle possibili politiche da intraprendere. 

 

Il documento si sviluppa pertanto in più parti: 

 

► una visione d’insieme della situazione economica dell’intera regione, al fine di analizzare 

il sistema termale nell’ambito delle più ampie dinamiche dei flussi turistici e del più generale 

andamento dell’economia siciliana. 

 

► una analisi dell’intero settore termale, partendo dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto 

fino ad analizzare nuove tendenze strategiche e modelli di sviluppo delle imprese, tanto in 

Italia che in alcuni paesi europei. Una disamina puntuale, poi, delle caratteristiche delle 

aziende termali siciliane, rivolgendo attenzione al rapporto tra terme e territorio. Conclude 

questa seconda parte una presentazione dei comuni “termali” siciliani, in termini di risorse 

esistenti e potenzialità inespresse, ed una completa ricostruzione delle esperienze di 

progettazione integrata e programmazione negoziata condotte sul territorio siciliano. 
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► una necessaria analisi dal punto di vista legislativo e dottrinario delle acque termali, della 

loro disciplina, con una attenta valutazione dei processi di privatizzazione già conclusi e 

quelli in atto e con una imprescindibile attenzione alle procedure ed ai procedimenti 

connessi alla apertura e gestione di uno stabilimento termale. 

 

► una prospettazione delle criticità del settore, funzionali all’individuazione di una nuova 

politica di sviluppo in linea con gli obiettivi e le finalità del Circuito delle Terme. 

Una prima individuazione degli interventi più strategici, da attuare con appositi interventi, nei 

comuni termali siciliani. 

 

► una ultima parte dedicata agli strumenti di finanziamento possibili per attivare nuovi 

processi di sviluppo del settore. 

 

► come appendici si presentano un dettaglio sulla storia delle terme nei secoli ed una 

appendice di natura giuridica che contiene i riferimenti della legislazione italiana e siciliana 

di riferimento per il settore terme. 
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Cap. 2. ANALISI DI CARATTERE GENERALE 

2. 1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ECONOMIA SICILIANA 

2. 1.1 Informazioni generali 
 

Il dato complessivo che emerge dall’analisi dell’evoluzione della situazione economica della 

regione Sicilia negli ultimi anni (1999-2003) è quello di una crescita media annua (2,2%) 

comparativamente migliore sia rispetto all’Italia che al Mezzogiorno, che in termini di PIL pro-

capite si traduce in un miglioramento, tra il 1996 ed il 2003, pari al 5,4% del valore nazionale e 

all’1,4% del valore meridionale. 

 

L’andamento dell’economia isolana, invece, nel 2004 ha mostrato una fase di rallentamento che 

si rende più visibile in alcune performance settoriali che più di altre palesano una flessione 

produttiva. 

Nel settore industria sono rimasti su livelli contenuti gli ordinativi, sia dall’interno sia dall’estero, 

e la produzione; il grado di utilizzo degli impianti, inoltre, si è ridotto. 

Nel settore edile è proseguita la ripresa del comparto dei lavori pubblici; nel corso dell’anno 

2004 sono state aggiudicate alcune opere infrastrutturali di importo rilevante e ha trovato 

conferma la tendenza all’aumento dell’importo medio delle gare bandite. Nell’edilizia 

residenziale è continuato il ciclo positivo limitatamente all’ambito delle ristrutturazioni.  

Lo sfavorevole andamento dei consumi, invece, si è riflesso in un calo delle vendite nel settore 

commerciale, concentrato nella piccola distribuzione tradizionale; la grande distribuzione ha 

continuato ad ampliare la quota di mercato che, tuttavia, rimane bassa nel confronto con la 

media nazionale. 

L’occupazione complessiva è rimasta stabile nella media dell’anno di riferimento, mentre il 

numero di persone in cerca di lavoro si è ridotto in misura rilevante. Il tasso di disoccupazione, 

seppure diminuito, rimane il più elevato tra le regioni italiane e più che doppio rispetto alla 

media nazionale. 

Sul versante dell’apertura internazionale è emersa di recente una dinamica favorevole del 

flusso esportativo. La crescita delle esportazioni, in accelerazione rispetto al 2003, ha 

riguardato le produzioni principali, ad esclusione dei mezzi di trasporto. Tra le aree di 

destinazione, gli andamenti migliori hanno riguardato il Medio Oriente e l’Africa, grazie 

all’aumento in valore delle vendite di prodotti petroliferi; in riduzione è risultata, invece, 

l’incidenza delle esportazioni verso i paesi dell’area euro. 

Sempre nel 2004 le importazioni nette regionali sono tornate a crescere significativamente 

(5,0%) e in misura più elevata della media del Mezzogiorno (4,3%). I consumi privati sono 
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stimati in lieve crescita, nel 2004. Si tratta di variazioni inferiori al corrispondente dato dell’Italia 

perché operano qui probabilmente con meno forza i fattori di spinta che hanno sostenuto 

questa voce di spesa a livello nazionale.  

La crescita del credito al consumo ha registrato in Sicilia una dinamica più accentuata, ma 

questo sostegno appare più orientato alla domanda di beni durevoli e non strettamente 

correlato alla propensione media agli acquisti da parte delle famiglie. 

Di contro, il fattore qualitativamente più importante dello sviluppo meridionale e siciliano, dal 

1995, ossia la maggiore dinamica degli investimenti, sembra essere tornato a manifestarsi con 

più evidenza nel corso del 2004. 

La nuova propensione agli investimenti è stata caratterizzata, dal 1995, dall’applicazione delle 

misure di incentivazione alle imprese che hanno sostituito il vecchio sistema di intervento 

straordinario per il Mezzogiorno (Legge 488/92, in primis), ma anche dagli strumenti della 

programmazione negoziata (Patti territoriali, Contratti d’Area, ecc.) per la parte assimilabile.  

Importante anche il ruolo dei progetti inclusi nella programmazione comunitaria e sui programmi 

strategici nazionali, in riferimento soprattutto ad Agenda 2000 e ad agli strumenti quali la Legge 

“Obiettivo” (L. n. 443/2001), la stipula degli Accordi di Programma Quadro, ecc.. 

 

Riguardo al tessuto produttivo siciliano, utilizzando i dati forniti da Infocamere, le imprese 

registrate, al netto di agricoltura e pesca, sono aumentate nel decennio 1995-2004 a un tasso di 

circa il 2,5 medio annuo, con andamenti sostanzialmente simili nei periodi 1995-2000 e 2001-

2004, anche se in quest’ultimo periodo la dinamica è risultata inferiore a quella complessiva del 

Mezzogiorno. 

I dati disponibili del 2004 segnalano, rispetto a fine 2003, una crescita in linea con quella 

nazionale delle imprese attive (+1,3%) ed una sostanziale invarianza delle imprese 

manifatturiere e di quelle agricole. 

Risulta essere dominante il ruolo della piccola impresa considerato che la quota di addetti delle 

imprese con almeno 50 occupati è pari al 15% e che non esistono grandi imprese in alcuni 

settori importanti delle moderne economie (es. macchine per ufficio). Si è registrato, però, nel 

quadriennio, un aumento notevole delle società di capitale che pure, comparativamente, hanno 

avuto ancora, nel 2004, un peso pari alla metà della media nazionale. 

 
In ultimo, il settore turistico nel periodo 1995-2003 ha visto in Sicilia una crescita degli arrivi e 

delle presenze pari al 39% e al 37% rispettivamente. Il comparto, dopo il difficile biennio 2002-

2003, sembra dare segnali di ripresa registrando nel 2004 un incremento, seppur di lieve entità, 

nelle presenze totali (1,5%). 

In definitiva, la Sicilia sembra risentire del momento critico del ciclo economico vissuto a livello 

nazionale come e più delle altre regioni, nei comparti del sistema produttivo più esposti al 
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mercato globale. Le politiche di sviluppo legate alla programmazione nazionale ed europea 

stanno tuttavia svolgendo una funzione anticiclica che, nel medio periodo, può trasformarsi in 

stabile fattore di crescita, a misura di una effettiva loro integrazione nei dati qualitativi del 

sistema regionale. 

Nel DPEF del Governo della Repubblica, per gli anni 2006-2008 gli interventi strutturali sono 

quindi indicati come i soli strumenti in grado di creare sviluppo, affrontando i reali problemi del 

paese e preservando il modello sociale europeo, anche se richiedono tempi medi di attesa per 

verificarne i relativi benefici. 

E’ quindi ragionevole prevedere, nel triennio 2006-2008, un sentiero di crescita per l’economia 

regionale misurato sia sulle opere in programma che sulle opportunità innescate dalla ripresa 

produttiva, pur partendo da una fase di stagnazione del ciclo economico. 
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2. 1.2 L’economia del settore turistico 

Nonostante la Sicilia sia ricca di bellezze naturali ed artistiche, di tradizioni ed eventi folcloristici, 

l'industria del turismo, su cui tanto la regione vorrebbe puntare, stenta a svilupparsi. I vincoli 

strutturali, quali la scarsità di posti letto e la mancanza di mentalità imprenditoriale, il 

decentramento geografico e la mancanza di adeguati collegamenti, sono i limiti contro cui la 

regione deve combattere quotidianamente affinché si sviluppino, nella terra che possiede il più 

ricco patrimonio artistico e naturale della nazione, delle infrastrutture adeguate. 

Gli ultimi studi effettuati dalla “Mercury” nel settore mostrano chiaramente che la situazione 

turistica nella regione Sicilia è in una fase di leggera ripresa. 

I dati analizzati delineano l’immagine di una regione turisticamente competitiva che, tuttavia, 

non riesce ancora a dare adeguato valore alle proprie potenzialità. Nell’Isola, ormai da tempo, si 

assiste ad una crescita virtuosa degli investimenti nel comparto ricettivo, ad una positiva 

diversificazione dei prodotti e ad un incoraggiante dinamismo produttivo dei territori. 

Eppure i risultati sembrano premiare soltanto parzialmente gli sforzi compiuti negli ultimi anni 

dal sistema turistico siciliano e dai suoi operatori. D’altra parte è noto come l’Italia del turismo 

soffra da tempo una perdita progressiva del suo appeal, e come difficile sia il cammino per 

riconquistare le posizioni perdute. In questo scenario così mutevole e turbolento l’ Isola registra, 

quindi, importanti risultati positivi, soprattutto sul fronte dell’offerta. Perché, anche se alcuni 

aggregati possono far segnare risultati negativi ci si può comunque far confortare dai notevoli 

sforzi organizzativi che stanno impegnando le realtà locali in direzione della costruzione di un 

sistema integrato dell’offerta. 

Proprio in questi anni in Sicilia, infatti, si assiste - non senza registrare, per la verità, alcune 

criticità strutturali - ad un cambiamento profondo nel modo di concepire il turismo da parte di 

una più vasta platea di attori economici e sociali: ne è prova il coinvolgimento diretto delle 

comunità locali e delle amministrazioni comunali nei processi di costruzione del prodotto 

turistico, ed il consolidamento nei territori dei rapporti tra soggetti pubblici e aziende del settore. 

E poiché la competizione oggi si gioca fra sistemi a rete piuttosto che tra singole 

imprese, appare evidente come l’azione degli operatori turistici siciliani, sia pubblici che 

privati, debba puntare soprattutto a sostenere progetti condivisi di largo respiro 

piuttosto che la redditività immediata di prodotti e servizi. Orientamento che, peraltro, pare 

si stia cominciando ad affermare positivamente nella nostra regione. 

Ecco perché i traguardi raggiunti, per certi versi, rivalutano la filosofia della coesione e della 

concertazione nella programmazione turistica. Nel 2003 il turismo in Sicilia non registra rilevanti 

variazioni rispetto all’anno precedente, dato che può essere considerato positivo, se si fa 
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riferimento alla diffusa crisi del settore turismo, con le inevitabili ripercussioni sugli arrivi in ogni 

parte del mondo. 

L’analisi dei dati elaborati dalla “Mercury” dimostra, inoltre, come il turismo in Sicilia sia ancora 

fortemente stagionale, principalmente concentrato in limitati periodi dell’anno, risultato che si 

evince da un approfondito studio condotto sempre dalla suindicata “Mercury” che rivela come il 

turismo siciliano purtroppo continui ad essere ancora legato al mare e a poche località 

tradizionali (Taormina, Giardini Naxos, Isole minori e S. Vito Lo Capo). 

Dopo un biennio, durante il quale i flussi turistici in Sicilia hanno subito una leggera contrazione, 

nel 2004 si è registrato un aumento degli arrivi del 4,2 per cento. L’andamento delle presenze, 

seppure in ripresa, ha registrato un tasso di crescita più modesto, pari all’1,6 per cento. La 

permanenza media dei turisti nella regione è calata da 3,2 giorni nel 2003 a 3,1 nel 2004. In 

base alle rilevazioni dell’Istat, nella media nazionale, invece, le presenze sono diminuite del 2,2 

per cento; l’indicatore relativo alla permanenza media è risultato di 4,1 giorni. 

 

Fig. 1 

 

In Sicilia, in quest’ultimo anno di riferimento sono risultati in crescita sia gli arrivi sia le presenze 

di turisti italiani, rispettivamente del 3,9 e del 2,8 per cento, mentre per i flussi provenienti 
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dall’estero si è registrato un lieve calo del numero delle presenze (-0,4 per cento), a fronte di un 

aumento degli arrivi pari al 4,7 per cento. 

Sempre nel 2004 è continuato l’interesse per le strutture ricettive extra-alberghiere, dove le 

presenze sono cresciute del 4,7 per cento, mentre più modesto è risultato l’incremento per 

quelle alberghiere (1,0 per cento). L’incidenza dei pernottamenti presso le strutture 

complementari è aumentata per il terzo anno consecutivo; nel 2001 era pari al 12,9 per cento 

delle presenze turistiche complessive, mentre nel 2004 ha raggiunto il 16,2 per cento. Elevato 

rimane il divario con la media nazionale, in cui il settore extra-alberghiero ha un peso circa 

doppio. 

 

Tab. 1: Movimento Turistico 

(unità e variazioni percentuali) 

Voci 2003 2004 Var. % 

Italiani 
        arrivi 
        presenze 

 
2.624.302 
8.123.006 

 
2.725.907 
8.346.944 

 
3,9 
2,8 

Stranieri 
        arrivi 
        presenze 

 
1.445.716 
4.936.991 

 
1.513.612 
4.946.944 

 
4,7 
-0,4 

Totale 
        arrivi 
        presenze 

 
4.070.018 
13.086.997 

 
4.239.519 
13.293.037 

 
4,2 
1,6 

Fonte: Rapporto Mercury  

 

L’incidenza degli stranieri sulle presenze turistiche complessive in regione è scesa al 37,2 per 

cento, proseguendo l’andamento calante che dura da tre anni; nel 2001 era stata superiore al 

40 per cento. Messina e Palermo si confermano le province che attraggono maggiormente i 

flussi provenienti dall’estero, con un’incidenza sulle presenze rispettivamente del 46 e del 43,9 

per cento. 

La disaggregazione per tipo di esercizi evidenzia la maggiore ricettività degli esercizi alberghieri 

(83,8%) che hanno registrato un aumento di presenze pari all’1,0%.  

Inoltre, un recente rapporto della Mercury S.r.l. ha effettuato una stima del turismo in abitazioni 

di vacanza non rilevato dalle statistiche ufficiali, da cui risulta un notevole volume delle 

presenze in Sicilia, relativamente al dato nazionale, e delle ricadute corrispondenti in termini di 

valore aggiunto.  
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Tab. 2: Stima del turismo in abitazioni per vacanze - Rapporto Mercury 2005 

 Anno Sicilia Italia Sic/Ita % 

Abitaz. per vacanza al censimento 2001 350.168 2.917.172 12,0 

Di cui in affitto 2001 49.816 549.259 9,1 

Presenze turistiche in abitaz. vac. 2003 100.839.741 729.223.317 13,8 

Utilizzo medio gg/turista 2003 78 71 109,9 

N. turisti 2003 1.292.817 10.270.751 12,6 

Sicilia n. turisti/abitaz./anno 2003 26 19 138,8 

Spesa turista/g € 2003 42,7 42,7 100,0 

Spesa turista/g*presenze milioni € 2003 4.306 31.138 13,8 

Valore aggiunto prodotto milioni € 2003 3.548 25.656 13,8 

Addetti 2003 119.985 867.596 13,8 

VA/addetto € 2003 29.570 29.571 100,0 

Fonte: Rapporto Mercury  
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I grafici che seguono riportano l’andamento dei movimenti turistici nella Regione Sicilia, negli 

anni 2000/2004, suddivisi tra Italiani e Stranieri e tra Arrivi e Presenze. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati statistici forniti dall’ “Osservatorio Turistico Regione Sicilia” 

Come risulta evidente dal grafico l’andamento del movimento alberghiero in questo range di 

anni non risulta caratterizzato da variazioni consistenti. Per le presenze degli stranieri dopo un 

2001 che ha segnato un incremento rispetto all’anno precedente, si verifica un decremento sia 

nel 2002 che nel 2003, che continua anche nel 2004. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati statistici forniti dall’ “Osservatorio Turistico Regione Sicilia”. 

Graf. 1 

Graf. 2 
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Per il movimento extralberghiero il dato interessante che il grafico ci consente di rilevare è la 

crescita esponenziale delle presenze degli italiani. Merita attenzione anche il notevole 

incremento, rispetto agli anni precedenti, degli arrivi italiani nel 2003, dato che però segnala nel 

2004 un cambiamento di rotta con un nuovo decremento. 

Nei grafici che seguono sono riportate le comparazioni provinciali di presenze ed arrivi, riferite 

agli anni 2000/2004. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati statistici forniti dall’ “Osservatorio Turistico Regione Sicilia”. 

Il grafico ci consente di valutare un andamento degli arrivi che varia notevolmente da provincia 

a provincia. Nella provincia di Messina il dato segnala una crescita tra il 2000 e 2001 e tra il 

2003 e 2004. Anche nella provincia di Catania gli arrivi nel 2003 e 2004 crescono notevolmente 

rispetto agli anni precedenti. Palermo, invece, si caratterizza per un decremento notevole dal 

2000 al 2003, con una leggera crescita nel 2004. Nella provincia di Agrigento gli arrivi crescono 

in modo consistente dal 2000 al 2002, decrescono nel 2003 e tornano a crescere nel 2004. A 

Trapani, invece, vi è una crescita costante dal 2000 al 2004. 

Graf. 3 
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Distribuzione Presenze Provincie
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Fonte: ns. elaborazione su dati statistici forniti dall’ “Osservatorio Turistico Regione Sicilia”. 

Anche la distribuzione delle presenze nelle province, come per gli arrivi, appare contraddistinta 

da una certa disomogeneità.  

Mentre Trapani cresce proporzionalmente in tutti gli anni dal 2000 al 2004, le presenze nella 

provincia di Palermo decrescono, sempre proporzionalmente. 

Anomalo il dato di Catania: se dal 2000 al 2001 la crescita appare sbalorditiva, da quest’anno in 

poi si assiste ad un decremento con una minima ripresa nel 2004. 

Infine, la provincia di Messina, che risulta avere il maggior numero di presenze rispetto alle altre 

province, presenta un dato che cresce nel 2002, mentre negli anni a seguire si ha un 

andamento decrescente con una crescita minima nell’ultimo anno. 

 

Graf. 4 
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2. 1.3 Le tipologie di turismo possibili 

Nel movimento turistico complessivo che ogni anno si registra nell’Isola, un ruolo preponderante 

spetta al turismo balneare. E’ questa tipologia di turismo, oramai in Italia entrata nella sua fase 

di piena maturità, che caratterizza il turismo regionale. Le risorse naturalistiche legate al 

“balneare” sono di assoluto valore e, potremmo anche dire, facilmente promozionabili. 

Infatti, le località marine attraggono il maggior numero di turisti (34,45% degli arrivi e 39,42 delle 

presenze); se si considera il sottoinsieme dei turisti stranieri l’incidenza del balneare è ancora 

più elevata (38,22%; 46,70) rispetto a quella dei turisti italiani (32,26% e 33,37). 

Altra tipologia di turismo preferita è quella che viene rapportata alla categoria “altre località” 

ovvero quei luoghi che non ricadono in nessuna delle classificazioni ISTAT. Si tratta 

verosimilmente di aree interne o di zone limitrofe ai grandi centri urbani e costieri in cui non è 

riscontrabile una connotazione turistica tipica secondo le tradizionali metodologie di 

classificazione. Il grande peso che comunque la categoria “altre” gioca all’interno delle tipologie 

turistiche deve indurre ad un atteggiamento di cautela. Da un lato la complessità dei sistemi di 

offerta locale, dall’altra la difficoltà nel “catalogare” sistemi non omogenei rende rilevante e non 

residuale la voce “altre destinazioni”. 

Tra le varie tipologie di turismo preferite, il terzo posto è occupato dal movimento turistico nei 

centri di interesse storico ed artistico (27,2% e 17,35%). Anche in questo caso come per le 

località marine l’incidenza degli stranieri che si recano in questi luoghi (32,97% e 17,97%) 

rispetto al totale movimento degli stranieri registrato nell’isola è maggiore rispetto allo stesso 

indicatore riferito agli italiani (23,85 e 16,97%). I turisti italiani che viaggiano in Sicilia si 

distribuiscono in modo più omogeneo tra le varie località. 

E’ da notare come negli esercizi extralberghieri le località marine siano maggiormente preferite: 

questo è dovuto sia alla tipologia praticata, sia alla localizzazione dell’offerta. In generale la 

Sicilia incide per il 4,9% degli arrivi totali registrati in Italia e per il 3,9% delle presenze. Da tali 

valori non si discosta molto il dato relativo alle città d’interesse storico – artistico (4,55%; 3,51%) 

mentre vengono superati da quelli relativi alle località marine (6,69%; 4,32%). 

Questa forte caratterizzazione relativa al turismo culturale – artistico, è un dato che 

contraddistingue la Sicilia, rispetto alle altre destinazioni meridionali sia in termini quantitativi 

che di tipologia di prodotto. 

Da un’analisi della permanenza media per tipologia di località si osserva che il prodotto che 

“trattiene” più a lungo i visitatori è quello termale (6,77 gg.) seguito dal balneare (3,69 gg.). 

Quest’ultimo dato è significativo, in quanto segnala che, tra le tipologie di turismo possibili, 

quello termale, è quello che permette una sosta più prolungata e come tale necessita di essere 

affiancato da una serie di servizi accessori in grado di garantire il cliente. 
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Cap. 3 IL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Per capire come si è arrivati alla situazioni attuale è opportuno fare riferimento a come si è 

evoluta la concezione di termalismo dal 1890 ad oggi. 

Le attività termali possono essere divise in cinque generazioni. 

La prima, il “Termalismo Ludico”, che va dal 1890 al 1930, periodo nel quale alle terme non 

viene attribuita solo una funzione terapeutica, ma anche una funzione di preservazione della 

salute e di relax. Questa prima generazione di attività termale si fonda sulla concezione di 

trattamento, su una ipotesi allargata di soggiorno e su un approccio aristocratico ed elitario. 

Infatti, nei primi anni del secolo il “passare le acque alle terme”, durante il periodo estivo aveva 

la stessa valenza che qualche decennio dopo avrebbe assunto la frequentazione delle maggiori 

località balneari. 

 

 

 

La seconda generazione termale, il cosiddetto “Termalismo Sociale”, ricade negli anni del 

secondo dopoguerra sino alla metà degli anni settanta: la componente salutifera assume una 

rilevanza sempre maggiore, e il “passare le acque” diventa “l’effettuare cure termali”. Le terme, 

favorite da politiche sanitarie ad hoc, consentono ferie aggiuntive per effettuare cure che 

vengono pagate dalle mutue, cioè dal Servizio Sanitario Nazionale. In questo periodo le cure 

assistite sorpassano nettamente quelle private.  

 

Nella terza generazione delle attività termali si parla di “Termalismo Assistito” (da seconda 

metà anni settanta agli anni ottanta), il termalismo sociale si evolve verso una concezione più 

passiva, con un arroccamento del comparto sulla concezione di sanitarizzazione e di rifiuto del 

benessere. Si distingue una netta prevalenza di cure di massa e il facile accesso alle 

prestazioni sanitarie (le cure sono quasi esclusivamente pagate dal SSN, ragione per la quale il 

termalismo assistito viene concepito prevalentemente fuori dal mercato). Tale fatto determina 
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una perdita di credibilità che provoca, negli anni a seguire, l’introduzione di limiti (abolizione 

della concessione di ferie aggiuntive, misure più restrittive per l’effettuazione delle cure, 

introduzione del ticket) da parte del Sistema Sanitario Nazionale. L'insieme di questi 

condizionamenti determina la prima crisi del comparto; provocando una modifica della 

concezione di termalismo, che implica il passaggio dalla cura alla prevenzione, spostando 

l’attenzione dalla malattia alla salute ed al voler star bene, dalla patologia e dalle relative terapie 

ad un insieme di servizi funzionali mirati a creare condizioni favorevoli ed a sviluppare le 

potenzialità dell’individuo anche in rapporto all’ambiente nel quale opera.  

 

 

E’ per questo che si parla della quarta generazione di attività termale e di integrazione fra 

Termalismo e Benessere. In quest’ ottica muta anche la funzione delle prestazioni termali: da 

una visione di tipo scientifico che considera la cura come terapia, si passa ad una vision 

olistica, che si pone come meta-obiettivo: la mission è il raggiungimento di un benessere 

globale psico-fisico e, anche spirituale; come integrazione fra corpo ed anima. Si può parlare a 

questo punto di quinta generazione di attività termale e di promozione del proprio benessere 

psico-fisico. 
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Il Benessere Termale, non cura soltanto una tipologia di malattia, ma, senza perdere nulla 

della sua scientificità terapeutico-preventiva, si prende cura della salute dell’uomo in senso 

generale e completo. 

Da non sottovalutare è il concetto di “Termalismo terapeutico”che ha un ruolo strategico ed una 

propria forza autonoma che appare come la linfa vitale in grado di qualificare anche il 

benessere, poiché molti trattamenti possibili nel campo del wellness possono caratterizzarsi per 

l’uso di prodotti termali. 
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3.1 TERMALISMO OGGI 

Ai nostri giorni la medicina termale è una scienza che utilizza, al pari di ogni altra disciplina 

medica, presidi diagnostici e terapeutici resi disponibili dal progresso tecnologico e dalle 

conoscenze e che promuove e sviluppa la ricerca scientifica. Questo approccio rigoroso è 

dettato dalla volontà e dalla necessità di sfruttare appieno le proprietà terapeutiche del 

patrimonio idrominerale. La ricerca, una volta affidata alla buona volontà dei termalisti, è oggi 

condotta e coordinata dalle Università, cui spetta anche il compito di completare la formazione 

del medico con l'indispensabile apporto della scienza idrologica. Attualmente, la ricerca in 

campo idrologico nasce da basi di stretta collaborazione tra le Cattedre di Idrologia, 

Farmacologia, Biochimica e Fisiologia e di tutte le numerose branche della medicina nelle quali 

l'intervento termale assume un significato preventivo, terapeutico o riabilitativo (reumatologia, 

ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria e pneumologia, ginecologia, dermatologia, 

pediatria e geriatria, gastroenterologia, urologia, etc.). Da questi rapporti di collaborazione 

nasce l'approfondimento dei meccanismi d'azione della terapia termale e delle sue possibilità di 

impiego in modo costantemente rivisto ed aggiornato, al passo con il progredire delle 

acquisizioni. Alle Università è anche demandata la divulgazione degli studi compiuti con l'ausilio 

di parametri oggettivi e quantificabili e per questo confrontabili e verificabili secondo la prassi ed 

il linguaggio comune della scienza. Le stazioni termali collaborano strettamente con le 

Università nel lavoro di ricerca e sono costantemente aggiornate sulle nuove acquisizioni, 

metodiche e protocolli diagnostici e terapeutici. Questo funge anche da spinta innovativa 

scientificamente e motivatamente guidata per l'adeguamento delle strutture, delle infrastrutture 

e delle soluzioni tecnologiche da adottare e le moderne stazioni termali si vanno sempre più 

configurando come presidi diagnostico-terapeutici ad alta efficacia nell'ambito del Servizio 

Sanitario Nazionale. Si deve ricordare come il progetto Naiade, che si basa su un’ampia 

indagine epistemologica promossa dal Ministero della Salute, avviata nel 1996 e terminata a 

fine decennio, è riuscita a dimostrare scientificamente l’efficacia terapeutica delle cure termali, 

messa in discussione dai significativi avanzamenti in campo farmacologico.  

Alla ricerca si affianca, nel caratterizzare il termalismo dei giorni nostri, anche l’attenzione al 

benessere.  

Se i consumi sono lo specchio dei nostri tempi, la ricerca del benessere psichico e della perfetta 

forma fisica da parte di un numero crescente di italiani sono espressione di una nuova visione 

della salute intesa, infatti, non più come prevenzione o cura delle malattie, ma come attenzione 

allo stato di benessere, come sviluppo delle potenzialità della singola persona e come 

raggiungimento della serenità interiore. 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

21 

Un numero crescente di italiani, in modi diversi, ambisce a fare del proprio corpo un punto in 

armonia con l’ambiente circostante. Le cure estetiche, le palestre, le innumerevoli tecniche di 

fitness oggi praticate, divenuti i mezzi per raggiungere questa dimensione “olistica” 

dell’esistenza, cioè lo stretto legame tra corpo e anima alla ricerca del benessere. 

Sembrerà forse paradossale, ma questa spiritualità sui generis sta generando in Italia una vasta 

area di business, in fase di ulteriore espansione ed in grado di dare luogo ad elevati livelli di 

fatturato. Aumentano, infatti, le spese per le cure estetiche, per la frequenza di palestre, per 

l’alimentazione biologica, per le cure termali e per i soggiorni nelle beauty farm, tanto che nel 

2003, il fatturato complessivo del sistema del fitness e del wellness ha superato i 20 MLD di 

Euro. 

Le spese per le cure estetiche e la cosmesi applicata si attestano oramai a 1.500 MLN di Euro, 

le presenze turistiche nei centri benessere sono aumentate, tra il 1999 ed il 2003, del 20% e le 

persone sottoposte a cure termali sono state due milioni. Contemporaneamente il segmento del 

termalismo legato al benessere cresce ad un ritmo dell’8-10% all’anno.  

Questa nuova filosofia del “viver bene” si sta allargando a qualsiasi strato della popolazione e si 

alimenta con una ricerca crescente del benessere psico-fisico, se è vero che sempre più 

persone praticano attività sportive, si allenano regolarmente in palestra e scelgono sempre più 

numerose le cosiddette “vacanze salute” presso i centri benessere. 

E fra i centri benessere che si vanno sempre più affermando nel gradimento di questa categoria 

di turisti ci sono quelli inseriti nelle terme.  

L’Italia è il paese più ricco di stabilimenti termali di tutta Europa. Occorre tuttavia rilevare che 

questo ingente patrimonio non è sufficientemente valorizzato. La maggior parte di queste realtà 

termali, alcune delle quali di incomparabile bellezza e dalle enormi potenzialità, sono rimaste 

ancorate ad un incomprensibile purismo medico-sanitario. Esistono anche, però, le terme, 

ovvero i centri benessere in ambiente termale che hanno operato una profonda trasformazione 

culturale e strutturale, passando da una concezione di termalismo tradizionale, che prevedeva 

la cura della malattia, ad un sistema di termalismo più evoluto, che abbraccia un concetto più 

ampio di salute, quello del benessere psico-fisico, con opportune metodiche che vanno da una 

corretta educazione alimentare, al fitness, ai massaggi, ai bagni in acqua termale fino ai 

trattamenti estetici. 

Ma le terme che hanno intrapreso questa trasformazione sono, purtroppo, una minoranza. E 

questa mancata attenzione ai cambiamenti degli stili di vita da parte dei termalisti ha lasciato 

libero un enorme varco nel quale si sono introdotti - con estrema facilità - i cosiddetti “ Centri 

Benessere” o “Beauty Farm”, sorti un po’ ovunque, negli ultimi venti anni, molto spesso allo 

scopo di rivitalizzare alberghi scarsamente occupati o allo scopo di riutilizzare enormi fabbricati 

in abbandono quali ville, castelli, monasteri e altro.La sua latitanza da questo processo di 
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cambiamento nei desideri della popolazione ha lasciato ad altri il compito di intercettare questi 

nuovi bisogni lasciandosi “con l’appropriazione di segni e di prodotti distintivi che 

caratterizzavano unicamente il settore termale.  

Parole quali “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, 

“thermae”, “spa” sono talvolta usate in maniera impropria.  

La legge appositamente varata per il riordino del Sistema Termale del 24/10/2000 n. 323 (al 

secondo comma dell’articolo 2 – Definizioni -) stabilisce che: 

I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, 

“thermae”, “spa (salus per aquam)” sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b)”. 

Ma nonostante le chiare disposizioni legislative si potrebbero elencare centinaia di violazioni a 

questa legge: quanti sono i prodotti cosmetici messi in commercio anche da multinazionali del 

settore (cosmetico) che riportano una o più diciture in violazione della legge: “prodotto 

contenente estratti termali”, “fango termale”, “maschera termale”, “bendaggio termale” e via 

dicendo. E quanti sono i centri estetici che si fregiano nelle loro insegne del nome termale e 

quanti i trattamenti a base di estratti termali nei loro listini. 

E ancora: assistiamo a una proliferazione incontrollata delle suddette “terme cittadine” o “city 

spa” o “urban spa” in palese violazione della legge non disponendo certamente di acque 

termali. 

Purtroppo gli abusi e le violazioni della legge 323 rischiano di penalizzare seriamente le aziende 

termali che continuamente sostengono costi enormi nella conservazione delle acque termali a 

fini terapeutici, nella ricerca scientifica e nella innovazione degli impianti di emungimento e di 

erogazione di trattamenti. 

La legge che tutela le caratteristiche peculiari delle acque termali, quindi, esiste ma non sempre 

viene rispettata, contribuendo ad alimentare una enorme confusione nel settore del benessere 

e a disorientare il consumatore il quale non percepisce più la differenza che esiste fra un Centro 

Benessere con acqua termale e un Centro Benessere privo di acqua termale. 

Occorre assolutamente riappropriarsi dei propri marchi distintivi. 

E’ necessario che sia fatta chiarezza sul vero significato dell’acronimo “S P A” = Salus per 

Aquam e che la salute per mezzo dell’acqua non si ottiene utilizzando qualsiasi tipo di acqua, 

ma si ottiene unicamente con l’utilizzo delle acque termali ricche di minerali, le cui virtù 

terapeutiche sono conosciute da millenni e confermate da studi e ricerche scientifiche testate su 

milioni di individui e validate in migliaia di pubblicazioni da medici e scienziati. 
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A proposito dello scontro-incontro fra terme e benessere, l’istituto Doxa ha svolto, nel 2004, 

un’indagine allo scopo di conoscere l’opinione dei cittadini sulle cure termali ed i centri 

benessere. 

 

Alcuni dei dati emersi meritano particolare attenzione.  

Il grafico che segue ci consente alcune interessanti considerazioni. 

 

Graf. Per cosa sono più adatte le cure termali secondo gli intervistati. Distribuzione percentuale 
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Fonte: Indagine Doxa. 

 
 
Le cure termali vengono associate più spesso alla possibilità di rimettersi in forma, migliorando 

il proprio stato di salute, infatti il 53,5% ha collegato le cure termali soprattutto alla possibilità di 

migliorare lo stato di salute in generale, il 20,6% alle possibilità di prevenzione ed il 19,6% alla 

cura di disturbi specifici. 

Rispetto al 1998 aumentano nella nuova indagine le associazioni delle cure termali con la 

possibilità di rimettersi in forma (dal 47% al 53,5%) e diminuiscono le altre risposte (dal 22.4% 

al 20.6% per la prevenzione e dal 21,9% al 19.6% per la cura di disturbi specifici). 

 
 

 

Graf. 5 
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In riferimento all'efficacia delle cure termali nell'area delle terapie specifiche, della prevenzione 

e del benessere in generale (rimettersi in forma e migliorare lo stato di salute) i risultati 

dell’indagine sono illustrati nel grafico che segue: 

 

 

Graf. Giudizi sull’efficacia delle cure termali. Distribuzione percentuale 
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Fonte: Indagine Doxa. 
 

 

Oltre metà (53%) degli adulti considerano le terme molto efficaci per rimettersi in forma, 31% 

per curare alcune malattie e quasi altrettanti (30%) per prevenire le malattie. 

Se si considerano tutte le associazioni positive (moltissimo, molto o abbastanza efficaci), si 

osserva che le cure termali vengono considerate efficaci dall'88% per rimettersi in forma e per 

migliorare il proprio stato di salute, dal 77% per curare malattie e dal 69% per prevenirle. 

L’associazione fra terme e benessere (anche indipendentemente da disturbi e problemi 

specifici) è dunque, molto diffusa. 

Graf. 6 
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3.2 IL SETTORE TERMALE NEL CONTESTO EUROPEO  

Anche se le terme italiane presentano proprie peculiarità, analizzando il contesto europeo, 

risulta che anche altri paesi hanno subito la crisi del comparto ed è interessante valutare le 

analogie e le diverse strategie con cui questa crisi è stata fronteggiata e talvolta superata. 

Un’analisi comparativa ci è utile, inoltre, anche per valutare i prodotti, la qualità del servizio, le 

proprie potenzialità, in funzione di quanto succede nel resto d’Europa. 

In base a questi presupposti si è ritenuto opportuno fornire un quadro chiaro ed esaustivo 

relativo ad alcune località termali europee, facendo riferimento all’analisi condotta per 

l’elaborazione del Rapporto 2004 Federterme sul settore termale, che offre spunti interessanti di 

riflessione anche se riferiti ad un arco temporale che non tiene in considerazione l’ultimo 

biennio e che, pertanto, vanno rivisti alla luce di nuove considerazioni. 

In particolare l’analisi si sofferma su alcuni paesi del Centro e dell’Est Europa, considerati 

possibili “competitors” dell’industria termale italiana. 

L’Italia è da sempre un paese a forte vocazione termale, per la ricchezza quali quantitativa delle 

acque di cui dispone, tuttavia, nello scenario internazionale è concreto il rischio di subire la 

concorrenza di mete turistiche di minore tradizione e caratterizzate da un’offerta di risorse 

naturali e paesaggistiche spesso non comparabili con quelle italiane ma che hanno, soprattutto 

in questi ultimi due anni, saputo rispondere alle richieste del nuovo cliente termale, 

diversificando il tipo di offerta e i destinatari. 

 

Nel prosieguo viene svolta una disamina delle principali località termali europee. 
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Austria 

In Austria vi è una forte attenzione per il settore benessere, una politica volta all’integrazione 

con altre tipologie di turismo. Le strategie promo-pubblicitarie attuate nel settore tengono in 

considerazione, inoltre, tanto i curisti che i curandi.  

Un peso notevole riscuotono le aspettative ed i bisogni del target famiglia.  

Di seguito una scheda che illustra le peculiarità, in termini di cure, prodotti, immagine e target, 

di alcune delle maggiori località termali in Austria. 

 

Tab. 3: Immagine delle terme in Austria: 

 

Località Cure Abbinamento 
prodotto 

Target Immagine-marchio 

Bad 
Kleinkircheim 

Piscine, cure 
idropiniche  

Sport invernali, 
benessere, trekking 
estivo, vacanze attive 
per i bambini 

Famiglie, età dai 30 
ai 50 anni. Buone 
offerte per i 
bambini  

Buono il 
posizionamento di 
marchio e di prodotto. 

Bad 
Gleichenberg 

Piscine Enogastronomia, 
benessere 

Età dai 50 anni in 
poi 

Identità ben definita, 
messaggio 
pubblicitario 
incalzante. 

Bad 
Radkersburg 

Piscine Turismo rurale, cultura 
e artigianato locale, 
benessere 

Famiglie Il prodotto non 
corrisponde al 
posizionamento del 
marchio. 

Bad 
Waltersdolf 

Piscine Sport, ecologia, 
benessere 

Familiare tra i 30 e i 
50 anni 

Il prodotto non 
corrisponde al 
posizionamento del 
marchio. 

Bad Blumau Piscine Cosmesi, benessere Oltre i 50 anni Buono il 
posizionamento del 
marchio e la 
rispondenza al 
prodotto. 

Villach Piscine, 
riabilitazione 

Non attuano una 
politica di abbinamento 
al prodotto termale 

Oltre i 50 anni Immagine 
essenzialmente 
terapeutica 

Terme della 
Stiria 

 Ecologia, benessere Target non definiti, 
l’approccio al 
mercato è 
indifferenziato 

Il marchio si posiziona 
nel segmento 
benessere 

Bad 
Geingberg 

 Riabilitazione, fanghi Oltre i 50 anni Il marchio si posiziona 
nel segmento 
terapeutico. 

 

Fonte: Rapporto sul sistema termale in Italia 2004. Federterme 
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Interessante appare l’abbinamento prodotto con il settore enogastronomico, gli sport invernali, 

itinerari naturalistici ed il benessere. 

Riguardo al target occorre fare delle precisazioni. L’offerta, infatti, negli ultimi tre anni, non presi 

in considerazione dall’analisi condotta da Ferderteme, si è modificata con proposte variegate 

che vanno anche oltre la considerazione degli over 50 e delle famiglie. A queste si associano 

proposte per un target di utenti di età inferiore, anche per single, con programmi benessere 

variegati in attrezzati centri SPA di cui la maggior parte delle strutture termali sono oggi fornite. 

 

Principali località termali 

 

L’ Austria termale si divide in sette zone principali: Alta Austria, Bassa Austria, Carinzia, 

Salisburghese, Stria, Tirolo, Burgenland. 

Alta Austria 

Bad Ischl, centro termale dell’ Alta Austria, si trova a 50 chilometri da Salisburgo ed è immersa 

in un paesaggio di laghi e montagne. Da alcuni anni, accanto alle cura tradizionali, anche i 

trattamenti di bellezza e antistress hanno conquistato fama internazionale. La località mette a 

disposizione maneggi sportivi, campi da tennis al coperto, campo da golf, piscina termale 

riscaldata all'interno del parco, eliobalneoterapia con sauna. Da oltre 175 anni Bad Ischl è un 

centro termale a livello internazionale: le sue acque curano patologie delle vie respiratorie, 

dell'apparato motorio e del sistema cardio-circolatorio.  

Bassa Austria 

Le acque termali di Baden bei wien, provenienti da sorgenti sulfuree, erano già note ai romani 

sotto il nome di "Aquae". Questa stazione climatica e termale, situata a 26 chilometri a sud di 

Vienna, fino al 1834 fu la residenza della corte degli Asburgo.  

La nota caratteristica delle Terme di Baden sono le acque sulfuree, i cui effetti curativi trovano 

soprattutto impiego nelle terapie antalgiche dell'apparato scheletrico e motorio.  

Questo balsamo di antica tradizione viene applicato nella forma di bagni d'acqua sulfurea e di 

fanghi. I trattamenti curativi esistenti sono: bagni sulfurei, impacchi, massaggi, terapia 

subacquea e diverse forme di ginnastica contribuiscono al riposo, alla distensione e 

rigenerazione dell’ospite.  
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Carinzia 

La regione della Carinzia è nota per la grande varietà naturale con le sue meravigliose 

montagne, i suoi laghi adatti al bagno e le incantevoli cittadine.tutto accompagnato da un clima 

mite e salubre. 

Esistono tre terme principali in Carinzia e sono:  

• Bad Kleinkirchheim  

• Althofen 

• Terme di Bleiber  

Bad Kleinkirchheim vanta due centri termali Römerbad e St. Kathrein, diversi nelle loro 

proposte. Le acque termali di Bad Kleinkirchheim sono indicate per il sistema cardiocircolatorio 

e immunitario e produce effetti benefici contro i più svariati disturbi.  

Le sorgenti termali di Romerbad, note dal 1437, contengono il radon e sgorgano dalla terra ad 

una temperatura di 36°C. Durante il medioevo la sorgente di acque minerali e curative veniva 

chiamata "sorgente degli occhi" (Augenquelle) perché con l’acqua che vi sgorgava ci si lavava 

gli occhi per mantenere una buona vista fino ad età avanzata. Le Terme di Romerbad sono 

indicate per la cura di patologie croniche infiammatorie di origine reumatica, reumatismi 

degenerativi ed extrarticolari, stati postoperatori e traumatici del sistema locomotorio, patologie 

cardiovascolari e allergie. 

St.Kathrein, la vecchia "Alpentherme" costruita 25 anni fa, è stata trasformata nel 1991 nel 

moderno centro per le cure termali.  

Oltre alle quattro piscine all'aperto e al chiuso, le vasche ad idromassaggio, il solarium, i diversi 

tipi di sauna, il bagno turco, le fonti con acqua potabile e un bar-ristorante, è a disposizione 

degli ospiti un "tepidarium", con la sua temperatura tra i 30 ed i 50 gradi, centigradi, ha 

molteplici effetti positivi sulla salute.  

Le acque termali della "fonte della giovinezza" sgorgano direttamente dalla sorgente a 36 gradi 

Celsius, contengono sostanze minerali non superiori a 1.000 mg/l e vengono denominate 

"terme di Akrato". La piccola quantità di radon contenuta nelle acque termali ha un grande 

effetto terapeutico anche per i bambini, le persone anziane e debilitate. Le acque termali di 

St.Kathrein sono particolarmente indicate per le malattie infiammatorie o degenerative 

dell'apparato locomotorio, per i postumi di traumi, per le convalescenze postoperatorie, per le 

disfunzioni ormonali e circolatorie e per le malattie del sistema nervoso e respiratorio. 

Althofen, piccolo centro nella valle del Gurk, è situato ai margini del "Krappfeldes" e si trova 

circa 30 chilometri a nord di Klagenfurt, il capoluogo della Carinzia. Noto centro industriale è 

anche un luogo di cura molto importante. Oltre agli impianti termali – che fanno uso soprattutto 
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dei fanghi di torba terapeutici scoperti dai romani – vi sorge un centro diagnostico di cura e di 

riabilitazione fra i meglio attrezzati d'Europa per ortopedia e medicina interna.  

Le Terme di Althofen sono indicate per la cura di malattie del sistema scheletrico e muscolare. 

Le Terme di Bleiber situate nell'omonima valle sono conosciute per le antiche terapie della 

medicina cinese applicate da specialisti provenienti dall'Oriente e per la piscina termale.  

Le Terme di Bad Bleiberg sono indicate per le malattie reumatiche, muscolari, artrosi o come 

aiuto nelle convalescenze post traumatiche e post operatorie. Le malattie del sistema 

cardiovascolare e del sistema nervoso sono favorevolmente influenzate dall' acqua termale e 

dall'aria della montagna. Le grotte terapeutiche "Heilklimastollen Friedrich" sono indicate per la 

cura delle malattie delle vie respiratorie. 

 

Salisburghese 

Bad Gastein è considerato in Europa tra le stazioni termali più antiche. L'acqua termale affiora 

da 17 sorgenti ad una temperatura compresa tra i 15° e i 51°C e milione di litri di acqua al 

giorno alimentano lo Stabilimento Termale al centro del paese e i diversi centri termali pubblici, 

oltre che le terme di 108 alberghi del territorio circostante. Le acque termali sono adatte per 

curare l'artrosi, le malattie reumatiche e favoriscono il ricambio cellulare. Nelle grotte dell’ex 

miniera d'oro, fermandosi a vari livelli, l'alta temperatura (da 38°C a 41,5°C) e l'umidità (70-

90%) attivano le proprietà dell'aria carica di radon (4,5 nCi): questi sono gli elementi base della 

speleoterapia.  

Alle Terme nella roccia di Bad Gastein si accostano le nuove terme di Bad Hofgastein (Alpen 

Therme Gastein) aperte nel 2003. 

E’ una delle più moderne strutture alpine per la salute e il tempo libero d’ Europa, si sviluppa su 

un’area di 32.000 metri quadrati e offre sei ambienti termali e wellness: 

• Relax-World: le terme del relax di classe extra  

• Family-World: le terme del divertimento per grandi e piccini  

• Sauna-World: il paese più caldo delle Alpi  

• Ladies-World: il saunarium, dove la distensione è ancora una cosa da donne  

• Sports-World: il paradiso per i campioni dello sport e per chi vuole diventarlo  

• Gusto-World: i ristoranti delle terme che vi viziano con squisiti piaceri del palato  

A fianco del Ladies World si trova la Beauty Residenz per lui e per lei che offre programmi per il 

relax. 
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Vigaun - Bad St. Barbara si trova a meno di 20 km a sud della città di Mozart: Salisburgo. 

L'acqua termale sgorga dalle viscere della terra ad una temperatura di 34°C. Rimedio ai 

malanni, fonte di eterna giovinezza e divertimento nel tempo libero, tutto in uno.  

Sono presenti inoltre la sauna finlandese, il bagno turco, il solarium e la bio-sauna.  

 
Stiria 

La regione delle Terme della Stiria è a sud-est dal capoluogo Graz Distanza (ca. 60 km). 

Gli stabilimenti  termali sono centri di salute e benessere della Stiria e sono: 

• Bad Aussee,  

• Bad Gleichenberg,  

• Bad Loipersdorf,  

• Bad Radkersburg,  

• Bad Waltersdorf. 

Bad Gleichenberg è la più antica stazione termale in Stiria. Nel centro salute Bad Gleichenberg 

si praticano principalmente terapie per la cura di malattie del sistema cardiovascolare, del 

sistema locomotorio, delle vie respiratorie e della pelle. Si applicano, inoltre, diversi trattamenti 

tra cui  impacchi di brughiera e di fango (moor and fango mud packs),  bagni termali, inalazioni, 

massaggi e la balneo-phototerapia.   

Bad Waltersdorf, aperta tutto l’anno, possiede piscine all’interno e all’esterno. La struttura si 

occupa di problemi reumatici, artriti, riabilitazione e disfunzioni al sistema immunitario. I 

trattamenti fisici e terapeutici sono somministrati ad apparati locomotori, organi respiratori, 

problemi alimentari e metabolici e stress. 

Bad Aussee è una stazione termale, particolarmente indicata per i disturbi alle vie respiratorie, e 

di sport invernali tra boschi e prati. 

Lo stabilimento termale di Bad Aussee possiede una piscina interna minerale con una 

temperatura dell'acqua di 30°C, con l' aggiunta 2% di salamoia.  

La cura con l'acqua della sorgente di Aussee, gli impacchi di fango della salamoia di Glauber, le 

terapie di ginnastica subacquea, le inalazioni sono efficaci per la cura del fegato e del cuore, dei 

reumatismi, del sistema respiratorio ed intestinale, di disturbi del sistema nervoso ed 

esaurimenti.  

 

Tirolo 

Bad Häring si trova a circa 700 metri di altitudine, ma è situato nel centro del comprensorio 

sciistico di Brixental. E’ possibile dedicarsi allo sci ma anche alle numerose saune finlandesi e 
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bagni turchi dello stabilimento termale.  A Bad Häring si applicano cure di medicina tradizionale, 

ma vengono anche offerte quelle della medicina alternativa. 

Burgenland 

Le terme di Bad Tatzmannsdorf sono utilizzate già da almeno tre secoli.  

Tra Vienna e Graz, nel Burgenland meridionale, sorgono gli Steigenberger Hotels Bad 

Taztmannsdorf.  

L'acqua termale, fortemente mineralizzata, che sgorga da una profondità di 896 metri con una 

temperatura di 42 gradi centigradi, è indicata per le patologie legate al sistema motorio, 

soprattutto della spina dorsale, cuore e circolazione. 

 

Il caso di successo: Bagni termali a Vals  

Le terme di Vals sorgono in un villaggio isolato nei Grigioni, alla fine di una conca valliva a 1200 

metri sul livello del mare. Risorsa importante di questo piccolo villaggio è l'acqua termale che 

sgorga dalla montagna a 26 gradi centigradi e contiene calcio, solfato, idrogeno, carbonato e 

ferro. 

Nel 1983 il Comune di Vals comprò le terme con gli hotel e la società Hotel und Thermalbad. 

Oggi Vals AG (Hoteba) è proprietà del Comune al 100%. Nel 1986, l'architetto Peter Zumthor di 

Haldenstein fu incaricato di costruire una nuova stazione termale che si inaugurò nel 1996. 

Dopo solo due anni le terme diventano monumento nazionale. 

Le immagini delle Terme di Vals fecero il giro del mondo: "Una lezione di coraggio ed estetica", 

"Una stazione termale e terapeutica straordinariamente arcaica, ricca di sensibilità silenziosa", 

"Terme come il mondo non ha visto mai".  

Le terme sono una costruzione rettangolare dalle pareti stratificate in lastre di pietra, la quarzite 

di Vals, estratta a due chilometri di distanza dalle terme. Vennero utilizzate 60.000 lastre di 

pietra. 

Tale realizzazione rappresenta, pertanto, un caso emblematico di come l’ammodernamento 

delle strutture termali, coniugato al genio architettonico ed ad una offerta innovativa di percorsi 

benessere, possa determinare la notorietà di un piccolo centro montano, divenendo il 

riferimento per l’intero paese. 

 

La nuova costruzione si presenta come un grande volume in pietra, coperto di erba, incastrato 

nella montagna con cui forma un tutt'uno. Un soggetto solitario che si oppone all'integrazione 

con le strutture esistenti, per lasciare emergere ciò che, in relazione al tema, appariva più 

importante: esprimere un intenso rapporto con la sua imponente topografia. Nello sviluppare 
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questa idea, l'edificio trasmette l'impressione di essere più vecchio della costruzione che gli sta 

accanto, una presenza senza tempo nel paesaggio. 

Peter Zumthor dice che le Terme di Vals "...non sono un'esibizione di giochi acquatici alla 

moda; esprimono (...) la silenziosa, primaria esperienza del bagnarsi, rilassarsi nell'acqua, del 

contatto del corpo con la pietra e con l'acqua a diverse temperature in differenti situazioni.." 

(Peter Zumthor, 1997)  

 

Per quanto riguarda l'acqua è a temperature diverse, non sgorga direttamente dalla montagna, 

ma attraverso complessi meccanismi e impianti, che filtrano e trattano l'acqua contenuta in un 

grande serbatoio prima di immetterla nei bagni.  

Dal punto di vista architettonico la stratificazione uniforme della pietra da l'impressione di una 

costruzione monolitica. Zone di circolazione, pavimentazione delle piscine, soffitti, scale, sedili, 

aperture, tutto è dominato dal principio della stratificazione.  
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Slovenia 

La Slovenia è un paese ricco di sorgenti di acque salubri con la presenza nel suo territorio di 

ben 87 fonti. Dagli effetti benefici dell’acqua sorgiva, scoperti prima dalla gente locale, sono 

nate conoscenze nuove. E intorno alle sorgenti negli ultimi decenni sono sorti nuovi stabilimenti 

termali. 

Le strutture termali slovene rappresentano una forte attrattiva per il turismo, che punta sui centri 

termali non esclusivamente come centri di cura, ma come luoghi di benessere, relax e 

divertimento. Ne consegue che accanto alle strutture mediche sorgono moderni centri wellness, 

con un’offerta spesso integrata con altre risorse del territorio (tempo libero, eventi sociali) 

Negli ultimi anni, inoltre, si è prestata particolare attenzione alle nuove tendenze introdotte nel 

turismo europeo dalla filosofia del benessere combinando la medicina termale occidentale con 

quella tradizionale orientale.  

Il cambiamento dell’immagine di detti stabilimenti negli ultimi anni ha fatto da promotore alle 

ricerche di risorse naturali in Slovenia, contribuendo alla crescita di nuovi centri turistico-

balneari. 

In Slovenia sono presenti 25 centri termali di cui 18 hanno acquisito lo status di centro verificato 

dallo Stato.  

I 15 centri termali turistici e di cura naturale più conosciuti sul mercato sloveno sono riuniti sotto 

il marchio comune “Slovenska Zdravilišča” - “Le terme della Slovenia” – e sono: 

• Terme Čatež 

• Terme Dorbna 

• Centro benessere Dolenjske Toplice 

• Centro di cura naturale Zdravilišče Strunjan 

• Centro benessere Šmarješke Toplice 

• Terme Lasko 

• Terme Lendava 

• Terme 3000 Moravske Toplice 

• Terme Olimia Podčetrtek 

• Terme & Wellness Palace Portorož 

• Terme Ptuj 

• Terme Radenci 

• Terme di Rogaska 

• Terme di Topolsika 

• Centro termale climatico Zreče-Rogla 

Le terme appartenenti al gruppo Slovenska Zdravilišča posseggono tutti i requisiti richiesti e 

verificati dallo Stato per essere chiamate a tutti gli effetti “centri termali e di cure naturali”. 
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L’appartenenza alla rete sanitaria pubblica della Slovenia assicura un’alta qualificazione 

professionale del personale ed un alto livello di prestazioni non solo sanitarie. 

Il prospetto di seguito riporta alcune delle caratteristiche del comparto termale sloveno, secondo 

un’analisi condotta negli anni 2003-2004 e riportata nell’ultimo Rapporto Federterme. 

Tab. 5: 

Cure Abbinamento prodotto Target Immagine-
marchio 

Piscine, cure 
idroponiche, 
riabilitazione. Scarsa 
differenziazione 
delle acqua. 

Scarso abbinamento con 
altri turismi a livello di 
marketing del territorio. si 
rileva l’iniziativa di 
qualche azienda 
alberghiera che cerca 
collegamenti con il 
turismo congressuale. 

Curandi e curisti e nazionali. 
Età medio alta e reddito 
alto. Il target estero è 
centrato sulla domanda 
tedesca ed austriaca. La 
comunicazione non è stata 
differenziata per target. 
Scarsa attenzione al target 
“famiglia”. 

Immagine in fase di 
declino, orientata al 
terapeutico. 
Messaggio 
pubblicitario 
scarsamente 
accattivante. 

 

Fonte: Rapporto sul sistema Termale in Italia 2004. Federterme. 

Riguardo le caratteristiche dell’immagine e del target, riportate nella precedente tabella, occorre 

dire che taluni cataloghi di tour operator dedicati esclusivamente al benessere (vedi ad es. 

Aviomar, TecnoTurism ) propongono, per il 2005 e 2006, una vasta e variegata offerta di 

pacchetti benessere in alberghi con innovativi centri benessere (sia per la tipologia di 

programmi offerti che per le nuovissime strutture), con attenzione ad una variegata clientela 

europea.  

Negli ultimi due anni, pertanto, anche le terme slovene, cogliendo appieno le esigenze del 

nuovo cliente benessere, sono divenute un forte competitor per la vicina Italia. 

Ne consegue che il prospetto di Fedeterme si può dire in parte superato guardando soprattutto 

all’offerta delle località termali più rinomate di seguito riportate. 

Terme Čatež 

Circondata dalle colline di Bizeljsko e dei Gorjanci, la valle del fiume Sava ospita la località di 

Catez, uno dei centri termali più noti in Slovenija, a pochissimi chilometri dal confine croato. Le 

sue sorgenti termali sono conosciute fin dal 1802, quando le popolazioni locali vi si 

immergevano, mitigando il calore dell’acqua termale con quella del fiume Sava. 

Le Terme Čatež rappresentano oggi il più grande centro termale della Slovenia dove si può 

usufruire di una vasta selezione di programmi per il mantenimento e il rinvigorimento della 

salute, per il tempo libero e il divertimento, per la realizzazione di eventi sociali e d'affari.  
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Le acque che alimentano le piscine termali sono di tipo ipertermale e sgorgano ad una  

temperatura che va 42°C ai 63 °C. 

Concepito come un complesso turistico autonomo, le Terme di Čatež racchiudono al loro 

interno 4 hotel, appartamenti, un campeggio ed un Gran Casinò. Vengono proposti tutto l’anno 

programmi speciali, dalle proposte brevi di 2 e 3 notti ai pacchetti benessere per due. Il Centro 

Benessere offre una vasta tipologia di trattamenti mentre il Centro di medicina preventiva è a 

disposizione degli ospiti per consulenze, diagnosi e terapie. 

 

Terme Dolenjske Toplice 

Le terme si trovano nella valle carsica denominata “valle delle terme”. Dolenjske Toplice è 

conosciuta come località termale fin dal 1224 e già nel 700 aveva raggiunto una grande 

notorietà per le benefiche proprietà delle sue acque. L’acqua termale è isoacrotermica, 

lievemente mineralizzata ed ha una temperatura di 36°C. Il Centro Wellness Balnea è dedicato 

interamente alla remise en forme ed offre variegati programmi per il benessere. 

 

Portoz 

Portorose è una località della costa slovena con una privilegiata posizione riparata dai venti, dal 

clima mite in ogni periodo dell’anno e con una ricca offerta termale.  

I fattori curativi naturali, come il fango delle saline, l’acqua di mare e l’Acqua madre, secondo la 

tradizione venivano usati gia dai soldati romani e nel sec. XII dai benedettini del monastero di S. 

Lorenzo.  

La stazione termale comincio a svilupparsi nel 1885 quando fu costruito un piccolo albergo e un 

edificio nel quale si praticava la talassoterapia. L’originale offerta alberghiera e termale venne 

arricchita all’inizio del nostro secolo. Negli anni 1969-70 vengono costruiti quattro alberghi e nel 

1985 le nuove Terme. Tutti gli stabilimenti sono stati completamente rinnovati e ristrutturati 

dando ai nostri visitatori un’ offerta ancora piu ricca e avvincente. 

Terme & Wellness Palace 

Nel Centro Terme & Wellness Palace i trattamenti si basano su cinque importanti fattori curativi 

naturali: l'acqua di mare, l'acqua madre, ad alta concentrazione di bromo, iodio, magnesio e 

zolfo, prelevata dalle saline di Sicciole, il fango delle saline, argilla satura di acqua madre, 

pastosa, morbida ed omogenea per natura, di colore nerastro, per impacchi al corpo, consigliati 

per dolori al sistema locomotorio, nell'estetica per depurare la pelle o nei bagni mescolato 

all'acqua di mare; l'acqua termominerale, di tipo ipertermale, ricca di sodio, cloruro, zolfo e 
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fluoro, che sgorga alla temperatura di 23°C, presente nelle piscine termali, benefica alla pelle e 

alle vie respiratorie. 

Le Terme & Wellness Palace sono state di recente completamente rinnovate . 

- il Centro Ayurveda, il più grande ed esclusivo dell'Adriatico 

- il Centro Thalassa, 

- il Centro Termale e Ricreativo 

- il Centro medico di fisioterapia 

Completa l'offerta del benessere il Sauna Park unico in Europa e sviluppato su una superficie di 

1.000 mq con: tepidarium, thalasso sauna, sauna saracena, bio-sauna, laconium, percorsi 

Kneipp, ruscello con massaggio riflessologico plantare, bagno a vapore marino, sauna 

finlandese, grotta di ghiaccio, piscina fredda e zone relax. 

 

Terme Zreče 

Le Terme Zreče sono uno stabilimento termale moderno ove la varieta dell’offerta termale ne fa 

uno dei maggiori complessi turistici e termali.  

Nella stagione invernale l’offerta delle Terme Zreče viene completata dai campi sciistici di 

Rogla, d’estate da sentieri escursionistici e ciclistici. 

L'acqua acrotermale con temperatura di 34,5°C alla sorgente contiene calcio-magnesio-

idrogene-carbonato. 
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Altri casi Europei 

Anche altre terme dell’est europeo rappresentano, per la nostra analisi, casi da analizzare per 

comprenderne i punti di forza e le politiche strategiche attivate nel settore di riferimento. 

Di seguito si riporta una tabella che definisce gli aspetti che contraddistinguono il settore in 

Romania, Repubblica Ceca, Ungheria secondo l’indagine condotta da Federterme negli anni 

2003-2004. Da tali analisi si evince come in tali paesi si privilegia, nella maggior parte dei casi, 

l’indirizzo terapeutico mentre l’organizzazione del sistema e la comunicazione tengono conto in 

primis dei curandi con un’età media alta. 

 

Tab. 6: 

Località Cure Abbinamento 
prodotto 

Target Immagine-marchio 

Romania Piscine, fanghi, 
cure idroponiche, 
riabilitazione. 
Talassoterapia. 
Le acque hanno 
indicazioni curative 
molto differenziate. 

Scarso 
abbinamento con 
altri turismi. 

Età avanzata, 
reddito medio. 
Discreto livello di 
penetrazione del 
mercato italiano. 

Immagine in declino, 
nettamente orientate 
al terapeutico, la 
comunicazione è di 
vecchia concezione. 

Repubblica 
Ceca 

Piscine, fanghi, 
cure idroponiche, 
riabilitazione. 
Talassoterapia. 
Le acque hanno 
indicazioni curative 
molto differenziate. 

Ecologia. 
Scarso 
abbinamento con 
altri turismi. 

Età avanzata. 
reddito alto. 

Scarsa 
identificazione tra 
marchio e prodotto, 
nettamente orientate 
al terapeutico, la 
comunicazione è di 
vecchia concezione. 

Ungheria Piscine, fanghi, 
cure idroponiche, 
inalazioni. 

Scarso 
abbinamento con 
altri turismi. 

Età media, 
reddito medio. 

 

 

Fonte: Rapporto sul sistema Termale in Italia 2004. Federterme. 

 

I profondi mutamenti, che hanno investito il settore termale negli anni che vanno, in particolar 

modo, dal 2004 al 2006, hanno determinato una realtà che non sembra del tutto rispecchiarsi 

nelle caratteristiche che appaiono in tabella. 

Si assiste, invece, ad un’evoluzione in cui il benessere sembra spesso coniugarsi con le cure 

tradizionali dando vita ad un’offerta variegata. 

Notevoli, inoltre, appaiono i vantaggi competitivi che il comparto offre in questi paesi della 

middle Europa rispetto alla politica dei prezzi adottata ed alla ricchezza di patologie trattate. 
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Repubblica Ceca 

Alcune centinaia di sorgenti e una ricca varietà di fanghi curativi fanno della Repubblica Ceca 

una destinazione termale di grande interesse con una tradizione antica e trentotto località 

termali sparse in tutto il paese. 

L’offerta è molto ricca e affianca ai trattamenti curativi veri e propri programmi beauty & 

wellness a cui fanno da sfondo interessanti spettacoli e ricchi programmi culturali per una 

efficace offerta integrata col territorio. 

La tradizione delle stazioni termali ceche costituisce una parte inseparabile del Patrimonio 

culturale europeo e, grazie all´alta qualità delle fonti idrotermali, ha conquistato una fama 

eccellente nel panorama europeo. L´uso delle tecniche moderne di terapia e di riabilitazione 

unito all´uso tradizionale di acque minerali naturali, fanghi, gas terapeutici e condizioni 

climatiche rendono la Republica Ceca un grande competitor del settore termale e wellness.  

 

Karlovy Vary –Boemia occidentale  

Karlovy Vary, Marianske Lázne e Františkovy Lázne costituiscono il cosiddetto triangolo termale 

nella Boemia occidentale. Karlovy Vary, la più grande città termale ceca, si trova all’estremità 

occidentale della Boemia, al confine con la Germania. Le sorgenti si trovano ad una profondità 

di  2 - 2,5 km e l’acqua raggiunge una temperatura che varia dai  41 ai 73 gradi centigradi. Qui 

si curano soprattutto le patologie del metabolismo e dell’apparato digerente ed è possibile 

trascorrere dei periodi di convalescenza a seguito di terapie oncologiche. Gli alberghi di Karlovy 

Vary sono in grado di offrire speciali programmi benessere oltre a numerosi trattamenti anti-age 

e dimagranti.  

 

Mariánské Lázně –Boemia occidentale  

Meta prediletta da Edoardo VII, Chopin e Goethe, Mariánské Lázně la più giovane città termale 

della Boemia occidentale. Qui si curano le malattie dell’apparato motorio, delle vie urinarie, dei 

reni e varie malattie femminili. I programmi utilizzano l‘effetto curativo di risorse naturali quali 

un’acqua minerale fredda ad alto contenuto di ferro e di CO2 nonché dei fanghi. Oltre alle 

tradizionali cure, gli interessati possono scegliere tra una ricca offerta di programmi fitness e 

wellness. 

 
Františkovy Lázně – Boemia occidentale  

Terza città termale del triangolo, Františkovy Lázně, è considerata per l’ambiente che la 

circonda, un vero gioiello delle cure termali. L’immenso parco boschivo che si estende su una 

superficie di 200 ettari e l’architettura neoclassica conferiscono alla città un’atmosfera magica. 

Le cure dei sistemi vascolari, del cuore e delle malattie femminili sono quelle moderne del XXI 

secolo: il personale utilizza i tradizionali impacchi di fango, i bagni e le inalazioni, non 
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trascurando però la più moderna strumentazione disponibile. Oltre a  programmi di relax e 

bellezza, le strutture termali offrono agli ospiti più attivi anche programmi wellness & fit, 

cicloturismo e passeggiate nel parco naturale di  Smrčina.  

Jáchymov e Jeseník  

Le terme morave di Jeseník si trovano ai piedi dei monti Rychleby e vantano un primato 

mondiale: proprio qui infatti fu fondato, nel 1822, da Vincenz Priessnitz, cui si devono varie 

metodologie idroterapiche, il primo istituto di idroterapia nel mondo.  

 

Oltre all’idroterapia, la Repubblica Ceca vanta anche la fondazione nel 1906 delle prime terme 

che utilizzano il radon. Queste si trovano nella Boemia occidentale, nella piccola città mineraria 

ai piedi dei Monti Metalliferi di Jáchymov di giacimenti radioattivi ad alto contenuto di elementi 

preziosi, rari nel mondo. Anche qui le cure alle malattie dell’apparato motorio affiancano i 

numerosi programmi fit relax e antistress.  

  
Luhačovice – Moravia  

Luhačovice, la maggiore città termale in Moravia, è specializzata nelle cure delle malattie delle 

vie respiratorie e dell’apparato digerente. Nell’area della cittadina si trovano, oltre ad una 

sorgente di zolfo, ben 16 diversi tipi di acque minerali contenenti carbonato di potassio e 

cloridrato di sodio. Ogni ora sgorgano in superficie 15 mila litri di un‘acqua minerale che è 

considerata, grazie al suo alto contenuto di sali minerali e alla presenza di anidride carbonica 

libera, tra le più efficaci d‘Europa. Agli ottimi effetti curativi contribuisce anche la posizione di 

questa incantevole cittadina, nascosta tra le colline boschive. 

 

Tra i numerosi altri centri termali vale la pena menzionare: Karlova Studánka, frequentata 

spesso da pazienti con malattie professionali delle corde vocali, le terme di Lázně-Lipová, unico 

centro nella Repubblica Ceca specializzato in cure dermatologiche, Darkov, che ospita un 

centro antiustioni e ideale per le convalescenze post-operatorie, Třeboň, con i suoi fanghi 

contro l’artrosi e i reumatismi, oppure le terme  “del cuore“ di Poděbrady. Degne di nota sono 

anche le città termali specializzate in cure per bambini, tra cui menzioniamo la già ricordata 

Teplice Bludov, Kynžvart, Kyselka oppure Teplice nad Bečvou. 
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Ungheria 

La tradizione delle acque in Ungheria risale al tempo dei Romani. Furono essi, infatti, a gettare 

le basi della cultura termo-balneare costruendo i primi bagni in quella provincia dell'Impero 

Romano che era l'attuale Pannonia. Dopo i Romani i Turchi che, durante la dominazione dei 

secoli XVI e XVII, costruirono magnifiche terme, alcune tuttora funzionanti. 

Andare alle terme, è uno dei passatempi preferiti anche dagli attuali abitanti dell'Ungheria che, 

per quanto priva di sbocchi sul mare, va considerata a tutti gli effetti un "Paese d'acqua". 

L’Ungheria, infatti, è uno dei Paesi più ricchi di acque termali del mondo: dispone di 1.289 

sorgenti termali, 300 bagni termali di cui 30 nella sola capitale, 5 grotte termali, 48 diverse 

qualità di acque minerali, 136 sorgenti di acque curative.  

Negli anni 60, forse per attrarre particolare interesse nell’area connessa ai paesi legati all’ex 

Unione Sovietica, fu dato valore strategico all’uso dei bagni termali; furono costruiti nuovi 

impianti con piscine all'aperto e al chiuso, e furono rimessi in funzione anche bagni di antica 

tradizione. La stessa ONU riconoscendo le straordinarie risorse dell'Ungheria, all'inizio degli 

anni 70, fondò l'istituto Thermal Project a Budapest, con il compito di favorire lo sviluppo dei 

bagni termali ungheresi e di elaborare progetti utilizzando le esperienze acquisite e il know-how 

in altri paesi. Dalle sorgenti naturali e dai pozzi trivellati, ogni giorno, sgorgano circa 350.000 m3 

d’acqua termale. Secondo la legge ungherese è nominata acqua termale quella naturale con 

temperatura superiore a 30 °C. L'acqua medicinale ha anche un effetto terapeutico dimostrato 

da esperimenti medici. In Ungheria per ottenere la licenza d’uso della denominazione acqua 

medicinale - che è rilasciata dal Ministero della Sanità - occorrono anni di esperimenti e di 

prove, cosiddette doppie cieche, ripetute diverse volte.  

 

Budapest 

Nella capitale ci sono diversi Hotel che dispongono di Centro Fitness e SPA: 

 

1. Il Danubius Thermal Hotel Helia propone un’ampia scelta di possibilità diagnostiche e 

terapeutiche sotto la supervisione di medici altamente qualificati. 

Il Danubius Thermal Hotel Margitsziget è dotato di un moderno centro termale con centro 

medico annesso ed è il primo hotel spa di lusso che sia stato mai costruito nel cuore di una 

metropoli. Sorge sulla caratteristica e pittoresca Isola Margherita, parco naturale di Budapest.  

L’ambiente circostante e il pittoresco paesaggio dell’Isola di Margherita rendono questo hotel 

spa il luogo ideale per rigenerarsi. Il potere curativo di queste acque termali è noto in tutto il 

mondo. Ricche di minerali, esse vengono utilizzate largamente a scopo terapeutico. 
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2. Il bagno termale Gellért è, per eleganza e stile, uno dei simboli della città di Budapest. Nel 

luogo dove è situato il bagno, si trovano sorgenti curative scoperte 2.000 anni fa. L’attuale 

edificio fu costruito durante la prima guerra mondiale, tra il 1914 ed il 1916 ed è meritatamente 

famoso sia per l’imponenza delle strutture termali situate in riva al Danubio, sia per le 

magnifiche statue, i mosaici di ceramica e i vetri dipinti che le impreziosiscono. 

L’acqua curativa, che proviene da dieci sorgenti, contiene calcio, magnesio e idrocarburo ed è 

un po’ alcalina con la presenza di cloruro e zolfo. Il servizio medico è svolto dai medici e dal 

personale sanitario dell’ospedale che funziona all'interno dello stesso edificio. 

 

Gyula 

Gyula è una delle città più importanti della Grande Pianura Meridionale, vicina al confine con la 

Romania. Grazie alla ristrutturazione, le Terme del Castello di Gyula sono oggi lo stabilimento 

più moderno e più grande della zona. Il bagno ha nove piscine aperte e undici coperte. L’acqua 

a 72 gradi, emergente dalla profondità di 2.500 metri, si usa con efficacia per le malattie agli 

organi motori, infiammazioni, malattie ginecologiche, neurologiche e per i disturbi allo stomaco, 

nonchè per la fisioterapia riabilitativa. 

 

Hajduszoboszlo 

Le terme Hajduszoboszlo si estendono su una superficie di 8 ettari e sono la stazione balneare 

più frequentata della Grande Pianura ungherese. L'acqua termale, a 75°C, sorge dalla 

profondità di 1.100 metri. 

 

Király 

È uno dei bagni più belli, rimasto dall’epoca turca che ha mantenuto l’atmosfera della prima 

metà del Cinquecento. Il bagno già nell’epoca turca usufruiva dell’acqua delle sorgenti del 

bagno Lukács, condotta fino a qui attraverso piccoli canali di pino rosso. La situazione odierna è 

rimasta immutata, con l’unica differenza che adesso l’acqua curativa è condotta ai bagni in 

modo diverso. Il bagno ha subito gravi danni nella seconda guerra mondiale, è stato riaperto 

soltanto nel 1959. Le indicazioni sono le stesse del bagno Lukács.  

 

Miskolctapolca 

Il bagno-grotta termale di Miskolctapolca è un fenomeno unico in Europa: le terme sono 

collocate in grotte scavate nel corso di millenni dalle acque stesse, alla temperatura di 28-34º. 

Davvero suggestivi gli effetti di luce del fiume sotterraneo. 

 

 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

42 

Rác 

Sul versante di Buda del ponte Elisabetta si trova questo bagno termale, conosciuto sin dal 

Quattrocento. Si racconta che un collegamento diretto con il palazzo reale consentiva ai reali di 

potervi accedere. Il bagno turco costruito nel Cinquecento funziona ancora oggi. 

Il bagno ha 4 bacini la cui origine risale ai tempi del re Sigismondo. I turchi ne realizzarono la 

piscina con cupola, mentre la grandiosa ricostruzione e l’ampliamento sono del 1869. In fase di 

avvio progetti di ristrutturazione che prevedono non solo la ricostruzione e l’ammodernamento 

dell’edificio storico, ma anche la realizzazione di un lussuoso albergo che costituirà un hotel 

termale unico in Europa. 

La composizione dell'acqua è molto simile a quella del bagno Rudas, è leggermente radioattiva 

e contiene calcio, magnesio, idrocarburo, solfati e fluoruro. Nel palazzo funziona anche un 

centro fitness.  

 

Rudas 

Il bagno termale Rudas fu costruito nella seconda metà del Quattrocento dal pascià di Buda 

Sokoli Mustafa: è rimasto pressoché inalterato nella sua forma. Le acque che lo alimentano 

provengono da 3 sorgenti famose (la Juventus, l’Attila e la Hungaria) e da 15 sorgenti più 

piccole, e sono leggermente radioattive; contengono calcio, magnesio, idrocarburo, solfati e 

fluoruro. E’ molto diffusa tra gli ungheresi, la credenza popolare secondo la quale soprattutto 

l’acqua della sorgente Juventus faccia ringiovanire. Certamente il bagno è utilizzato nella cura 

di malattie acute degli organi motori, e le sue acque hanno un benefico effetto nella cura di 

malattie gastrointestinali, di nefrolitiasi e calcolosi. 

 

Harkány 

Le terme di Harkany, località del Transdanubio meridionale, al confine con la Croazia, sorgono 

in un parco di 13 ettari, aperto tutto l'anno, adatto per cure, relax e divertimento. L'acqua 

termale, unica al mondo, contiene iodio sulfitico in forma di gas. Questa caratteristica rende il 

posto, famoso anche all'estero. 

 

Sarvar 

L'acqua termale di Sarvar, cittadina del Transdanubio ai confini con l'Austria, è tra le più 

preziose del Paese e alimenta un nuovissimo centro termale e wellness che offre una 

vastissima gamma di servizi curativi e benessere. 
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Caso Francia e Germania  

In un’analisi comparativa è bene tenere in considerazione anche paesi come la Francia e la 

Germania in cui le risorse termali si contraddistinguono per un’offerta altamente concorrenziale 

per qualità, professionalità ed innovatività. 

I centri francesi di talassoterapia, balneoterapia e termali (i tre ambiti della remise en forme in 

Francia) sono, infatti, famosi in tutto il mondo per la professionalità delle cure e la qualità 

dell'accoglienza. 

La talassoterapia (Terme di mare) consiste nell'utilizzo simultaneo, a scopo curativo e 

preventivo, dell'acqua di mare e dei suoi derivati. Indicata per curare numerosi disturbi 

(locomotori, circolatori, alle vie respiratorie), è ideale per tonificare l'organismo, rilassarlo e 

perdere i chili superflui. 

La talassoterapia era monopolio dei francesi, sulla costa atlantica ad inizio secolo ed ancora la 

Francia rimane la meta di riferimento nonostante altri centri nati in molte parti di Europa. 

Le ultime novità in fatto di benessere provengono dalla Bretagna, dalla Loira Atlantica, 

dall’Aquitania, dalla Provenza e dalla Costa Azzurra. Qui le terme inaugurano un nuovo 

concetto di trattamento basato sulle più recenti innovazioni della medicina e sugli ultimi 

progressi della tecnologia. 

 

Caso Francia in confronto con l’Italia 

Fig. 2: Caso Francia nel 2003 

 

Fonte: Mercury, srl 
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Nella tabella 7 sono rappresentate le differenze più rilevanti che emergono da un confronto fra 

Francia ed Italia. Tali differenziazioni riguardano sia la percentuale degli stabilimenti a gestione 

pubblica, più alta in Francia, sia l’interesse verso il benessere, maggiore in Italia. 

Più alto in Italia, inoltre, il numero degli occupati diretti mentre per l’indotto risultano superiori gli 

occupati in Francia. 

 

Tab. 7: 

FRANCIA  ITALIA 

In Francia il 30% degli stabilimenti è gestito dal 

pubblico (11%) o da società miste (19%); 

corrisponde al 34% (pubblico 21% miste 13%) 

dei curandi. 

In Italia la percentuale di pubblico è 

significativamente minore in termini di 

stabilimenti (20% circa) che richiamano una 

percentuale di curandi che ammonta al 30%. 

Il termalismo medico è la pratica nettamente 

prevalente (95%); solo il 5% remise en forme; 

il 27% delle cure è esonerato dal ticket; 

il ticket corrisponde al 30% delle spese termali 

In Italia la percentuale di benessere è 

relativamente maggiore intorno al 10% 

1/3 degli stabilimenti è aperto tutto l’anno In Italia sono aperti in media il 25% degli 

stabilimenti 

Numero di occupati diretti: 9.300 di cui 1.600 

fissi annuali;  

Occupati dell’indotto: 100.000 

15.350 occupati diretti di cui 2.200 fissi annuali; 

Occupati dell’indotto: 74.000 

 

Fonte: Mercury, srl 
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Germania 
 

In Germania la cultura del vero benessere ha preso piede molto prima che in Italia. 

I tedeschi vantano una notevole esperienza nelle cure naturali. Si pensi al curato Kneipp, che 

più di un secolo fa in Baviera aveva scoperto l'importanza delle terapie naturali per rinforzare il 

sistema immunitario e aveva messo a punto una "ricetta" valida ancora oggi: idroterapia, 

alimentazione bilanciata, erbe naturali, movimento e ritmi di vita regolari.  

Oggi in Germania ci sono 330 cittadine che offrono la possibilità di praticare cure termali o di 

rivolgersi a centri-benessere per un soggiorno di cura o di rémise-en-forme, e sono disseminate 

su tutto il territorio tedesco.  

Sulle coste del Baltico e del Mare del Nord le proprietà delle acque termali vengono abbinate ai 

benefici dell'aria salsoiodica, ai bagni arricchiti con alghe, alle inalazioni di acqua marina 

micronizzata.  

Forte risulta essere, inoltre, l’integrazione con altri tipi di turismo (escursioni naturalistiche, 

sport, incontri culturali, etc..) 

Svariati gli esempi di centri termali che coniugano perfettamente la cura del corpo con un 

articolato programma di carattere culturale, sportivo e che punta sulle bellezze paesaggistiche. 

La "Regina delle Terme" è una delle tante denominazioni della città di Baden-Baden, con i suoi 

oltre 800.000 litri di acqua termale che affluiscono dalle 23 sorgenti locali, a cui si aggiunge 

un'interessante proposta culturale ed artistica. 

Utile il grafico che illustra le peculiarità del sistema tedesco in riferimento alle principali località. 

Il grafico è stato realizzato considerando l’analisi del settore effettuata nel Rapporto Federterme 

2004 ed aggiornando. 
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Tab. 8: L’immagine delle Terme in Germania 
 

Località Cure Abbinamento 
prodotto 

Target Immagine-marchio 

Bad Griesbach Piscine, 
prevenzione, 
riabilitazione, 
rigenerazione, 
cure idropiniche 
 

Golf, folklore, 
escursionismo, 
diverse attività 
sportive 

Età dai 40 anni in 
poi, livello sociale 
medio alto 

Immagine classica senza 
forte caratterizzazione. 
Fortemente legata alla 
visione tradizionale delle 
terme. 

Bad Gogging Cure idropiniche, 
piscine 

Beauty center 
Centro medico 
Arte, relax, natura 

Età dai 50 anni in 
poi, livello sociale 
medio alto 
 
 

Immagine chiara e sobria  
indirizzata ai turisti termali 
tradizionali ed in 
particolare ai curisti 

Bad Aibling Cure idropiniche, 
piscine 

Agopuntura, relax Età dai 50 anni in 
poi, livello sociale 
medio alto 

Immagine termale classica 
 
Struttura in fase di 
rinnovamento (apertura 
della nuova terme  nella 
primavera del 2007) 
 

Baden Baden Centro benessere 
Beauty farm, 
cosmetica 
Malattie 
respiratorie, cure 
idroponiche, 
piscine, 
salasso-
termalismo 
cliniche, 
cure tradizionali e 
alternative, 
fangoterapia, 
riflessologia 
plantare, 
cosmesi 
 

Casinò, importanti 
manifestazioni 
musicali  
ippica,  
arte,  
cultura eno-
gastronomica, 
possibilità di 
praticare diversi 
sport 
 

Età medio alta 
Famiglie 
Curisti 
 
Reddito alto 

Marchio forte e ben 
posizionato nel mercato 
termale mondiale. 
 
Si rileva un maggior 
orientamento alle terme 
viste come benessere per 
il corpo, la mente e lo 
spirito. 
 
Particolare attenzione 
nell’associare le cure alle 
vacanze termali. 
 

Bad Erding Piscine, 
idromassaggi, 
fangoterapia 

 
Cosmesi 
 

Sevizi termali 
indirizzati in 
prevalenza ai 
giovani e alle 
donne tra i 30 ed i 
50 anni 
 
Reddito 
medio/alto 
 

Marchio molto forte. 
Immagine collegata al 
benessere fisico e mentale 
e all’attività ricreativa, 
molto poco al terapeutico.  

Bad Worishofen Piscine, 
idromassaggi, 
saune, cure 
idroponiche, 
 

Centri fitness. 
Impianti sportivi. 
Acqua park. 
Centro benessere 
(cura del Dott. 
Kneipp) 

Target ampio : 
Sportivi 
Famiglie 
Bambini Teenager 
 
Età dai 40anni in 
poi per le cure 
termali. 
 
Livello di reddito 
medio-alto. 

Immagine termale 
fortemente associata al 
benessere e al 
divertimento, piuttosto che 
al terapeutico. 

Fonte: ns elaborazione con aggiornamento tabella Rapporto sul sistema Termale in Italia 2004. Federterme. 
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3.3 IL SETTORE TERMALE IN ITALIA 

L’evoluzione dell’offerta termale italiana si caratterizza per i cambiamenti intervenuti nell’ambito 

della domanda turistica termale nazionale ed internazionale e delle convenzioni con il sistema 

sanitario nazionale. 

Il paradigma dell’offerta termale si è spostato dal circolo “Fruitore, Servizio sanitario nazionale, 

Medico ordinante”, ad un’ottica di “centralità del cliente”, che sceglie liberamente tra le molte 

offerte termali l’insieme delle occasioni di benessere, cura, prevenzione ed attrazioni connesse, 

compresi gli eventi sportivi, culturali, ludici. Si può definire il primo paradigma, come “sistema 

protetto”, in quanto esso rispondeva ad una logica piuttosto semplice: il processo decisionale 

partiva dal medico curante o dallo specialista, che indicava il programma di cura o di 

prevenzione che al cliente veniva consigliato di svolgere. Quindi il programma veniva prenotato 

attraverso il servizio sanitario nazionale, che di fatto era il maggiore fornitore di domanda 

termale. 

Oggi, con il cambiamento suddetto, il fruitore è un cliente che risponde sempre più alla logica 

del mercato: egli sceglie il tipo di prestazioni, in un’ottica di rapporto prezzo/qualità, osservando 

anche l’insieme dell’offerta termale, vale a dire tutto ciò che può rendere interessante il proprio 

soggiorno, secondo le sue specifiche esigenze. 

In realtà il panorama odierno si presenta molto più complesso di quanto non fosse qualche 

anno addietro. Infatti in questo processo di cambiamento, convivono due aspetti che spesso 

non hanno limiti ben definiti: il primo aspetto è quello del cliente che opta per un soggiorno 

orientato verso il benessere, inteso come un equilibrio psico-fisico di base, sempre più 

minacciato dallo “stress” causato dai ritmi di vita e di lavoro attuali. Il secondo aspetto è quello 

del cliente che si orienta verso il “prodotto cura”, consigliato da medici e specialisti, che rientra 

ancora in quel sistema protetto, il quale pur affievolito mantiene una parte considerevole di 

mercato.  

Tuttavia, viste le crescenti esigenze di limitazione delle spese del Servizio Sanitario Nazionale, 

si ritiene che l’insieme dei programmi coperti dal SSN andrà progressivamente riducendosi, a 

favore di un altro tipo di prestazioni quali le riabilitazioni ospedaliere post-traumatiche. 

In questo quadro complesso di cambiamenti, risulta utile valutare quanto possa crescere in 

futuro la clientela termale orientata verso il “benessere”, che fa riferimento ad un mercato 

potenziale non ancora ben conosciuto. Questo mercato potenziale richiede una continua 

osservazione in quanto risulta influenzato dalle singole scelte dei soggetti, a loro volta sollecitati 

da informazioni eterogenee, mode, curiosità e voglia di cambiamenti. 

Tale osservazione ci porta a considerare che il sistema termale in Italia, si colloca in un ormai 

lungo periodo caratterizzato da una sempre maggiore attenzione ai problemi della salute 
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individuale, intesa come cura, promozione e sviluppo del proprio aspetto fisico, estetico e 

psichico. In tale contesto, tuttavia, è presente una grande contraddizione-paradosso perché 

mentre i cosiddetti "trattamenti benessere", pagati in proprio dai privati, hanno visto un forte ed 

ininterrotto incremento, con un rapido moltiplicarsi dei relativi centri, le "cure termali" tradizionali, 

per le quali è prevista l’erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), hanno 

incontrato non poche difficoltà e sono diminuite di oltre il 38% dal 1990 ad oggi. In particolare si 

sono verificati due diversi momenti di forte crisi nei primi anni novanta, in buona parte per le forti 

restrizioni del SSN, e nei primi anni duemila, con motivazioni di carattere più strutturale 

dipendenti anche dai nuovi orientamenti del mercato. Ma la parte sanitaria continua a 

rappresentare, in termini di presenze e di fatturato, la componente principale del settore. 

Nel frattempo i centri benessere si sono diffusi un po’ ovunque sul territorio, ma in particolare 

presso le strutture ricettive di qualità, alberghi, villaggi turistici e anche agriturismi, a prescindere 

dall’esistenza o meno di fonti termali. I grandi gruppi alberghieri considerano la presenza del 

comparto benessere come decisiva per caratterizzare la loro offerta relax al cliente, con 

strumentazioni sempre più sofisticate. E' questo un filone che ora si sta estendendo al sistema 

alberghiero delle località balneari, anche con la riscoperta della talassoterapia. Questa nuova 

tendenza della Talassoterapia, ancora limitata come specializzazione in Italia, in Francia è un 

prodotto wellness ampiamente diffuso nelle località termali. In Italia la talassoterapia è ancora in 

attesa di riconoscimento da parte del Ministero della Sanità, nonostante studi e ricerche recenti, 

contraddistinte da un indiscusso rigore scientifico e  nonostante tale particolare forma di 

termalismo non cessa di evolversi con la creazione di nuovi centri di cura polivalenti che 

richiamano un target nuovo di domanda (tra i 30 e i 45 anni). 

La concezione di benessere termale 

Le ragioni del paradosso, di cui sopra, vanno ricercate nel fatto che, mentre le prestazioni 

benessere possono essere effettuate ovunque, anche nella località ove risiede il cliente, 

perché, di fatto, non hanno alcun vincolo di carattere sanitario, le cure termali, invece, sono 

state soggette a normative che fino a poco tempo fa hanno impedito anche l'effettuazione di 

reali azioni di marketing e di promozione. Si è verificata così una strana situazione perché 

mentre molti centri fitness hanno illegalmente usato l'aggettivazione termale per qualificare le 

loro attività, le terme non hanno potuto trarre vantaggi competitivi e, anzi, in un primo momento 

e fino a una decina di anni fa hanno rifiutato la stessa concezione di benessere e la attivazione 

di uno specifico comparto per paura di “contaminare” la componente sanitaria; inoltre, ci si è 

anche “dimenticati” che le cure termali, in primo luogo, sono proprio quelle cure naturali verso le 

quali è aumentata l'attenzione del "mercato della salute", inteso in senso sempre più olistico. 

In altre parole i condizionamenti del SSN, che riconosce e sostiene solo le cure termali 

tradizionali e che, comunque, a partire dal 1990 ha sottoposto la concessione di agevolazioni a 
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notevoli restrizioni, hanno reso a lungo impossibile una connessione stretta fra terme e 

benessere. Solo negli ultimi anni, all'interno degli stabilimenti termali tradizionali, sono stati 

attivati e sviluppati comparti benessere, peraltro con forte autonomia e clientela diversa da 

quella termale. 

Per superare la divaricazione esistente l'analisi svolta propone la concezione di benessere 

termale, come prodotto che trae forte valore aggiunto dalla utilizzazione di risorse, di strumenti 

ed esperienze termali: in altre parole si validano e si caratterizzano quei trattamenti benessere, 

che possono essere praticati solo nei centri termali, distinguendoli dagli altri che possono 

essere effettuati ovunque. 

Il benessere termale è inteso come superamento ed integrazione della distinzione e 

contrapposizione fino ad oggi esistente fra la concezione termale tradizionale e quella del 

benessere.  

 

In riferimento alle imprese che si stanno riposizionando in funzione del benessere, occorre 

distinguere due diverse tipologie. Esistono realtà orientate al benessere in senso stretto, che 

diversificano l’offerta con trattamenti estetici, fitness e terapie alternative ed altre realtà nelle 

quali il benessere viene inteso in senso più ampio associando il termalismo anche a servizi di 

ricettività turistica, accoglienza, intrattenimento, alla scoperta di uno specifico territorio. 

 

Interessanti, appaiono, per dare vigore a quanto sin qui sostenuto, i dati, in valore assoluto e in 

variazione percentuale, degli arrivi clienti termali e benessere in Italia. 
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Tab. 9: Andamento di medio periodo degli arrivi clienti termali e del benessere termale in Italia 

(1999-2004) 

 

 valori assoluti  variazioni 
percentuali 

 quote di mercato termale 

ann
o 

terme Beness. 
t. 

totale term
e 

Beness. t. total
e 

term
e 

Beness. t. totale 

199
9 

1.296.19
4 

60.832 1.357.02
6 

1,1 25,6 2,0 95,5 4,5 100,0 

200
0 

1.292.96
2 

83.024 1.375.98
6 

-0,2 36,5 1,4 94,0 6,0 100,0 

200
1 

1.275.11
0 

103.800 1.378.91
0 

-1,4 25,0 0,2 92,5 7,5 100,0 

200
2 

1.229.47
8 

115.375 1.344.85
3 

-3,6 11,2 -2,5 91,4 8,6 100,0 

200
3 

1.156.93
9 

132.020 1.288.95
9 

-5,9 14,4 -4,2 89,8 10,2 100,0 

200
4 

1.161.68
2 

143.783 1.305.46
5 

0,4 8,9 1,3 89,0 11,0 100,0 

 
Fonte: Secondo rapporto sul sistema termale in Italia. Federterme 

 
 
Nel quinquennio 1999-2004 le cure termali tradizionali sono diminuite del 10,4%, mentre quelle 

attribuibili al benessere termale sono aumentate del 136,4%; complessivamente la diminuzione 

è stata del 3,8%. Va precisato, comunque, che il benessere, in termini di valori assoluti, 

rappresenta una quota molto ridotta delle prestazioni effettuate: nel 1999 incidevano solo per il 

4,5% rispetto al totale delle cure degli stabilimenti termali, mentre nel 2004 si stima incidano per 

l'11,0%.  

In termini di fatturato l'andamento del comparto termale complessivo è sempre stato migliore 

rispetto a quello degli arrivi perché la spesa media per arrivo per trattamenti benessere 

corrisponde ad almeno 2,2 volte quella per le terme tradizionali. 
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Per avere un quadro chiaro di quanto incide il flusso degli stranieri sulla clientela delle località termali, ci è utile analizzare i risultati di uno studio 

condotto dalla Mercury.  

 

Tab. 10: Presenze di italiani e stranieri nel totale degli esercizi ricettivi per località termale riferito agli anni 2001/2003 

 2001 2002 2003 

Località Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale  

Montecatini 
(PT) 

842.703 1.095.672 1.938.375 801.999 1.098.221 1.900.220 754.401 964.428 1.718.729 

Monsummano 
Terme (PT) 

14.204 10.924 25.128 14.422 8.142 22.564 16.543 7.973 24.516 

Cianciano (SI) 1.032.474 343.227 1.375.701 986.404 372.660 1.359.064 898.645 116.461 1.015.106 

Salsomaggiore 
(PR) 

816.740 59.927 876.667 753.295 64.226 817.521 709.136 46.926 756.062 

Bagno di 
Romagna (FC) 

219.749 5.848 225.597 221.847 6.182 228.029 233.273 5.492 238.765 

Ischia (NA) 3.448.228 1.720.846 5.169.074 3.042.097 1.083.015 4.485.112 3.167.153 712.515 3.879.668 

Abano 
(PD)934.306 

934.306 999.038 1.933.344 898.879 916.995 1.815.874 866.861 842.909 1.709.770 

Sirmione (BS) 463.078 647.934 1.110.472 471.129 638.788 1.109.917 463.255 540.721 1.003.976 

Tivoli (RM) - - - 97.817 46.630 141.447 103.073 48.173 151.246 

Fiuggi (FR) 659.948 311.960 971.908 608.026 307.433 915.459 611.305 269.043 880.348 

Sciacca (AG) 370.676 184.513 555.189 343.152 180.519 523.519 311.051 138.534 449.585 

 

Fonte: Rapporto Mercury 
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Tab. 11:Variazione percentuale del movimento turistico nel totale degli esercizi ricettivi nelle principali località termali nel periodo 2001-2003 

 2003/2002 2002/2001 

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Località Arrivi Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze 

Montecatini 
(PT) 

-4.2 -5.9 -11.6 -12.2 -8.8 -9.5 -2.5 -4.8 -2.0 -0.2 -2.2 -2.0 

Monsummano 
Terme (PT) 

25.9 14.7 0.4 -2.1 16.5 8.7 9.7 1.5 -13.4 -25.5 -0.1 -10.2 

Chianciano 
(SI) 

-5.7 -8.9 -20.0 -68.7 -12.0 -25.3 -10.4 -4.5 -12.0 8.6 -1.8 -1.2 

Salsomaggiore 
(PR) 

-3.8 -5.9 -19.6 -26.9 -6.1 -7.5 -11.0 -7.8 -9.0 7.2 -10.7 -6.7 

Bagno di 
Romagna (FC) 

14.2 5.2 -19.6 -11.2 12.3 4.7 9.3 1.0 0.7 5.7 8.7 1.1 

Ischia (NA) 7.4 -6.9 -14.4 -34.2 -1.2 -13.5 1.7 -1.3 -22.6 -37.1 -6.6 -13.2 

Abano 
(PD)934.306 

1.4 -3.6 -10.7 -8.1 -4.8 -5.8 -1.6 -3.8 -5.9 -8.2 -3.9 -6.1 

Sirmione (BS) 4.7 -1.7 -9.0 -15.4 -2.6 -9.5 5.8 1.7 -0.9 -1.3 2.2 0.0 

Tivoli (RM) 0.1 5.4 2.1 10.4 0.7 6.9 - - - - - - 

Fiuggi (FR) -1.8 0.5 -10.7 -12.5 -5.9 -3.8 -1.6 -7.9 -0.7 -1.5 -1.1 -5.8 

Sciacca (AG) -11.4 -9.4 -24.1 -23.3 -15.5 -14.1 3.4 -7.4 -4.4 -2.2 0.8 -5.7 

Fonte: Rapporto Mercury. 
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Considerando il movimento turistico nel suo complesso (tabelle precedenti), cioè, arrivi e 

presenze nel totale degli esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri), la maggioranza delle 

località termali denota un trend negativo, ad eccezione di: Monsummano Terme con un 

incremento del 16,5% negli arrivi e del 8,7% nelle presenze nel periodo 2003/2002, dovuto 

principalmente agli arrivi e presenze di italiani (25,9 e 14,7%); Bagno di Romagna presenta un 

incremento negli arrivi del 12,3% e del 4,7% nelle presenze, conseguenza anche della 

componente italiana, giacché gli arrivi e le presenze straniere mostrano un calo del 19,6% e 

11,2%.; invece, sebbene Tivoli presenti un incremento negli arrivi e presenze dello 0,7 e 6,9%, 

in questo caso la componente straniera ha una maggiore incidenza (2,1% arrivi e 10,4% 

presenze) che l’italiana (0,1% arrivi e 5,4% presenze). Queste considerazioni mettono in 

evidenza come la diminuzione degli arrivi e presenze degli stranieri sembri essere una delle 

cause che incide nell’andamento negativo del movimento turistico nelle località termali sopra 

menzionate; per esempio località come Chianciano mostrano un calo del 20% e del 68,7% negli 

arrivi e presenze straniere, Ischia -14,4% negli arrivi e -34,2% nelle presenze, ecc. 
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Tab. 12: Variazione percentuale del movimento turistico nel totale degli esercizi ricettivi nel 

principali località termali 2003/2001 

 2003/2001 

 Italiani Stranieri Totale 

Località Arrivi Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze 

Montecatini (PT) -6.6 -10.5 -13.4 -12.0 -10.8 -11.3 

Monsummano 
Terme (PT) 

38.1 16.5 -13.0 -27.0 16.4 -2.4 

Chianciano (SI) -15.5 -13.0 -10.4 -66.1 -13.5 -26.2 

Salsomaggiore 
(PR) 

-14.3 -13.2 -26.8 -21.7 -16.1 -13.8 

Bagno di 
Romagna (FC) 

24.8 6.2 -19.1 -6.1 22.1 5.8 

Ischia (NA) 9.3 -8.2 -33.7 -58.6 -5.4 -24.9 

Abano 
(PD)934.306 

-0.3 -7.2 -16.0 -15.6 -8.5 -11.6 

Sirmione (BS) 10.8 0.0 -9.8 -16.5 -0.5 -9.6 

Tivoli (RM)       

Fiuggi (FR) -3.3 -7.4 -11.3 -13.8 -7.0 -9.4 

Sciacca (AG) -8.4 -16.1 -27.5 -24.9 -14.8 -19.0 

 

Fonte:  Rapporto Mercury 

 

La tabella precedente indica l’andamento turistico nelle località termali nel totale degli esercizi 

ricettivi nell’arco di due anni, evidenziando, di nuovo, il trend negativo per molte di queste. 

Interessante il raffronto del dato di Sciacca, principale località termale siciliana, con le più 

importanti località termali nazionali. L’andamento negativo della città isolana, sia per gli arrivi 

che per le presenze, risulta in linea con quello di altre località termali. 
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3.3.1 Le terme nazionali 

La rilevanza del termalismo, come elemento significativo del mercato turistico, è correlata 

anche alla ricchezza quali quantitativa delle sorgenti termali esistenti sul territorio nazionale. 

Ad oggi si contano 390 stabilimenti termali, di cui 308 attivi e 213 alberghi termali. 

Trattasi di realtà termali che operano in una situazione di forte dinamismo competitivo per far 

fronte alla crisi dei modelli di gestione del passato. 

Ciò che le caratterizza sta nella rilevante eterogeneità sia in termini di assetti proprietari sia per 

quanto riguarda le strategie adottate. Si tratta talvolta di imprese di proprietà pubblica, con un 

complesso sistema di obiettivi economici e non, in altri casi di imprese organizzate come 

società private ed in ultimo di aziende in via di privatizzazione, che stanno concludendo il 

delicato processo di transizione verso logiche di mercato. 

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi si riporta un prospetto (tab. 13) relativo alla 

distribuzione regionale delle località termali, alberghi termali e centri benessere: 

Tab. 13:  

Regioni Località Termali Hotel termali Centri benessere 

Toscana 14,6% 5,2% 10,2% 

Emilia Romagna 10,3% 6,1% 10,7% 

Lombardia 9,2% 3,8% 3,7% 

Trentino A.A. 9,2% 4,2% 6,5% 

Campania 8,6% 38,0% 29,8% 

Piemonte 7,6% 2,8% 2,3% 

Lazio 7,1% 5,6% 4,2% 

Marche 5,4% 1,4% 1,45 

Sicilia 4,9% 2,8% 0,5% 

Veneto 4,3% 23,0% 19,5% 

Fonte: “Evoluzione del settore termale. Prospettive e modelli di sviluppo per le imprese italiane.” 

Di Arturo Capasso e Mirella Migliaccio. 

 

Attualmente la Sicilia occupa il nono posto in Italia in termini di località termali e dei 213 alberghi 

termali presenti sul territorio nazionale solo il 2,8 % ricade in Sicilia con conseguente marcata 

distinzione tra business alberghiero e business termale. 
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Il posizionamento della regione Sicilia, rispetto alle altre, è sconfortante soprattutto per quel che 

riguarda la scarsa presenza di centri benessere. Tale dato segnala che altre regioni rispetto alla 

Sicilia hanno meglio recepito i segnali del mercato verso una trasformazione del business 

benessere.  

 

Nel variegato panorama italiano esistono realtà che più di altre ci permettono ci capire con quali 

modalità e strategie sono stati affrontati i mutamenti interventi nel settore e come è cambiata 

l’offerta  

Tra queste la Toscana, con la più alta percentuale di località termali (14,6%), la regione Emilia 

Romagna col suo Circuito e l’Unione di Prodotto, e le Terme Euganee per le quali il costituito 

Distretto Termale ha rappresentato un’occasione di rilancio del settore. 
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Toscana 

La Toscana con il suo sistema termale, uno dei più importanti a livello nazionale, è in termini di 

offerta la regione con il maggior numero di località termali, mentre in termini di domanda si 

colloca al terzo posto dopo Emilia Romagna e Veneto con circa il 15,5% del mercato nazionale.  

L’offerta regionale è ben articolata e vede a fianco alle tradizionali città termali, alcune 

innovative esperienze di benessere termale, stabilimenti con ampie capacità attrattive per il 

mercato e centri termali di piccole dimensioni. È da notare, inoltre, che mentre le piccole terme 

sono state più in grado di reagire alla evoluzione del mercato, a partire dal 1990 le grandi terme 

storiche regionali, Montecatini e Chianciano, hanno sempre più perso competitività sul mercato 

dei curandi riducendo a meno della metà il numero degli assistiti e riconvertendo, di fatto, la loro 

offerta turistica. È questo un primo grande problema sul quale si è troppo poco riflettuto. 

La complessa articolazione rende la Toscana termale un prodotto capace, nella sua diversità, di 

orientarsi complessivamente verso diverse nicchie d’utenza.  

La Toscana termale, quindi, è in grado di orientarsi verso forme di turismo del benessere 

termale di élite senza tralasciare, comunque, quella vasta domanda di turismo della salute che 

tradizionalmente «compra» il territorio regionale. 

Le terme della Toscana hanno, effettivamente, nella totalità territoriale una tradizionale e 

prevalente propensione turistica.  

Infatti, rispetto all’Emilia Romagna, più orientata complessivamente ad una utenza pendolare, e 

similmente alle terme Euganee e a Ischia, è presente una naturale disposizione ad accogliere 

curisti (curandi con atteggiamento turistico). A conferma di questa indicazione vi è il dato delle 

prestazioni convenzionate che, prevalentemente sono erogate ad una utenza residente non in 

Toscana. Da questo punto di vista si osserva un’importante articolazione territoriale con punte 

di eccellenza nella Provincia di Pistoia (84,1%), di Siena (78,2%) e di Grosseto (58%). Le altre 

aree si caratterizzano per una forte presenza di curandi toscani, anche se ciò non esclude, 

aprioristicamente, un comportamento da fruitori turistici (alloggio in una struttura ricettiva 

locale). 

A differenza dei casi delle terme Euganee e di Ischia, tuttavia, le terme toscane presentano un 

ridottissimo numero di curandi stranieri. Questa componente è quasi assente nel sistema 

regionale nonostante la forte propensione al turismo internazionale della regione.  

La provincia di Siena, comunque, non solo è la zona di Italia con il maggior numero di aziende 

termali, ma è, di conseguenza, il distretto territoriale regionale che copre, da solo, il 57% delle 

prestazioni erogate in regione, attivando il 48,4% del giro d’affari realizzato dalle imprese 

termali in Toscana. La provincia di Pistoia si caratterizza, invece, per un maggior ruolo 

economico (29,2%) rispetto al numero di prestazioni somministrate (23,9%), ma, soprattutto, 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

58 

per un elevatissima propensione turistica, visto che il 51,6% delle presenze termali in Toscana 

alloggiano nella ricettività presente in questa area. 

Si tratta, quindi, di bacini altamente orientati al turismo termale, capaci di accogliere grandi 

numeri di utenza, offrendo servizi di alloggio integrati a proposte salutistico termali di fama 

internazionale. 

La figura prospetta in modo chiaro tutte le caratteristiche del comparto termale regionale. 

 

Fig. 3 – Scheda sinottica sul termalismo in Toscana. 2001 

 

 
Fonte: elaborazioni e stime Mercuri 

 

Il termalismo toscano è, quindi, un mercato turistico di importanza non trascurabile, capace di 

attivare circa 553 milioni di Euro di indotto, producendo 2,6 milioni di presenze ricettive 

prettamente termali e circa 3,8 milioni di presenze turistiche in località termali. In effetti queste 

località detengono il 10% delle presenze dell’intera regione a dimostrazione del ruolo che 

queste località hanno sull’intero sistema turistico. 

 

Per capire meglio le tendenze in atto sono state effettuate alcune interviste agli operatori 

termali. Si tratta di una indagine, condotta dalla Mercury su un panel di operatori termali ed 

interviste indirette a opinion leader d’area, che evidenziata una forte discrasia tra l’andamento 
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della stagione termale 2002 dei grandi centri termali e a quella dei piccoli stabilimenti. Questa 

prima indagine qualitativa riferita al periodo gennaio – agosto 2002 indica che 

complessivamente il termalismo classico ha subito un ulteriore andamento negativo (-4,6%), 

motivato da una flessione dei grandi centri termali (-6%) e di una trend stabile, ma 

numericamente poco influente, delle altre località (0,5%). Di contro il benessere termale (+6%) 

ha attivato un trend positivo superiore nei grandi stabilimenti (8%) rispetto a quello dei piccoli 

(4%), che per primi si erano rivolti a questo settore superando la fase della novità e 

conquistando fette di mercato, soprattutto di élite, ad oggi più radicate. 

Accanto alla richiesta di informazioni quantitative sono stati richieste dei giudizi sul sistema 

termale regionale e suoi punti di forza e di debolezza. Le risposte sono state sintetizzate nei 

riquadri sottostanti (Fig. 5 e 6), capaci di evidenziare il pensiero degli operatori di settore. In 

pratica le figure 5 e 6 rendono espliciti i plus ed i minus dell’immagine e del prodotto Toscana 

Termale. 

 

Fig.4 – Le tendenze della stagione termali 2002 fino ad agosto 

 

Fonte: elaborazioni Mercury su panel di operatori termali ed interviste indirette a opinion leader 

d’area 
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Fig 5 – I punti di forza dell’immagine termale toscana 

 
Fonte: elaborazioni Mercury su panel di operatori termali ed interviste indirette a opinion leader d’area 

 

 

Fig. 6– I punti di debolezza dell’immagine termale toscana 

 
Fonte: elaborazioni Mercury su panel di operatori termali ed interviste indirette a opinion leader d’area 
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Si può dire, comunque, che complessivamente gli operatori termali toscani individuano nel 

benessere un prodotto ed uno stile customer oriented da perseguire e realizzare. Questo 

percorso comunque non deve far rischiare di perdere la valenza terapeutica della prestazione 

termale tradizionale, orientando il prodotto termale verso lidi, che pur innovativi, non sono in 

grado di soddisfare quel valore critico di utenza capace di mantenere le economie locali termali. 

Il benessere è sicuramente il futuro, ma la valenza termale, come precedentemente 

sottolineato, non può essere considerata come un inutile orpello o un freno all’innovazione. 

 

Gestione privata e ruolo della Regione 

La parte più consistente del termalismo toscano è, in effetti, di proprietà della Regione Toscana 

che dal 1999 ha in possesso, insieme ai Comuni, le tre terme definite storicamente ex EAGAT 

(Montecatini, Chianciano, Casciana) e da poco tempo quella dell’Inps (San Giluliano). Questi 

stabilimenti, in termini di immagine e di fatturato, costituiscono la parte più consistente del 

termalismo regionale. La Regione, pertanto, non solo ha scommesso sul termalismo in chiave 

turistico promozionale e sanitaria (vedi Piano di rilancio del sistema termale toscano e priorità 

del Programma delle attività di promozione economica), ma è parte integrante delle decisioni 

strategiche e di prodotto dell’intero comparto. La Regione, da tempo, ha indicato che 

l’orientamento è quello della gestione privata con una velocità differenziata del processo di 

privatizzazione, voluta per non accrescere la concorrenza tra le località e per poter fare 

esperienza in tale complesso settore di privatizzazione. Dei risultati dei processi di 

privatizzazione si dirà in seguito (par. 4.6). 

In questa fase la Regione, proprio per il ruolo di indirizzo e di proprietaria, per la sua funzione 

guida e di tutela delle economie locali ha assunto una dimensione di garante che, insieme ai 

Comuni, avvalora il suo costante impegno nel sistema turistico termale. 

 

L’offerta regionale 

Offerta variegata caratterizzata in quasi tutte le località da attrezzati centri wellness che offrono 

variegati ed innovativi programmi benessere. Molti stabilimenti sono stati recentemente 

restaurati proprio per ospitare al loro interno centri benessere con avanzate tecnologie da 

coniugarsi con l’antica tradizione termale. 

La punta di diamante dell’offerta toscana è rappresentata dalle Terme di Saturnia SPA che offre 

percorsi esclusivi e personalizzati in un incantevole scenario della maremma grossetana anche 

con servizi appositamente studiati per i single. 

In molte località esistono anche interessanti programmi “Breve Mid- week” (solo 

infrasettimanale da domenica sera a giovedì), una formula che sta prendendo sempre più piede 
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e pacchetti benessere con programmi ed iniziative speciali studiate per la coppia, con una 

nuova attenzione anche ai single. 

Anche Montecatini, Chianciano e Cascina, storicamente di proprietà statale, oggi si offrono sul 

mercato come mete ove vi è un equilibrio tra il meglio dell’antica tradizione e le più moderne 

tecnologie. Nuovi centri benessere sono stati di recente inaugurati (Centro Wellness Regina di 

Saba a Montecatini, etc..) ed altri sono in programma (riapertura del Villaggio Termale e del 

Salone Sensoriale a Chianciano, il Centro Benessere termale di Villa Borri a Cascina, etc..). Ciò 

sta determinando uno svecchiamento dell’immagine con l’attivazione di politiche che puntano 

su una nuova immagine delle terme non solo come luogo ove curare particolari patologie ma 

occasione per una “vacanza” all’insegna del relax e del benessere. 

A ciò ha in parte anche contrinìbuito il fatto che la Toscana è stata la prima regione a recepire, 

con uno specifico Piano strategico (2001), la legge nazionale di riordino n. 323/2000. Attraverso 

il piano sono state create le linee d’incentivazione e di sostegno al settore, strategie di 

promozione, anche sui mercati esteri. 
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Emilia Romagna 

Il Consorzio del Circuito Termale, costituito nel 1996, dalle Terme dell'Emilia Romagna, 

promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali e turistiche, svolte dagli 

stabilimenti termali associati COTER srl, dal parmense al mare. 

 

In questi anni l’ attività del Circuito Termale è diventata un punto di riferimento importante; è 

stato costruito un positivo rapporto con la Regione e ciò ha consentito di confermare il ruolo 

primario del settore nella regione: 320.000 clienti, 7.000.000 di cure erogate, 92 milioni di euro il 

fatturato complessivo.  

 

Le imprese termali ritengono di assoluta importanza mantenere e potenziare il rapporto tra la 

componente pubblica e quella privata in un'ottica che punta al rafforzamento dell'integrazione 

con il territorio attraverso la positiva collaborazione con l'Unione Regionale Terme Salute e 

Benessere.  

Si sente l'esigenza di procedere nel percorso di modernizzazione e innovazione ampliando 

l'attività delle Terme negli ambiti della Riabilitazione e del Benessere Termale. 

Profondamente legate al territorio e alla cultura della regione, le terme esprimono 

compiutamente la vocazione all'ospitalità e all'innovazione. Per tutelare questo patrimonio, 

promuoverlo e migliorarne la qualità è nata, appunto, l'Unione di Prodotto Terme, Salute e 

Benessere dell'Emilia Romagna. Frutto della collaborazione tra soggetti pubblici e privati, 

l'Unione di Prodotto svolge azioni mirate alla promozione delle aziende e dei territori turistico-

termali. Si propone così di valorizzare e far crescere l'economia dei territori termali nel rispetto 

dell'ambiente, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti dei propri 

associati. 

Nell'Unione sono compresi soci privati, quali associazioni di promozione del territorio, club di 

prodotto alberghieri, società turistiche, aziende termali, operatori del settore, e soci pubblici 

quali comuni, province e camere di commercio, uniti nello sforzo di valorizzare e far crescere 

l'intero comparto. 

 

Da una ricerca del Sole24ore nord-est emerge che il giro d’affari complessivo del settore 

termale in Emilia Romagna è arrivato a sfiorare i 100 milioni di euro nel 2005. I dati del 2005, 

forniti dal Coter, indicano una stabilità delle cure termali classiche, mentre è il settore del 

wellness che fa da traino, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2004.  
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Le aziende propongono oggi una grande varietà di programmi di bellezza che attraggono un 

pubblico sempre più giovane, in linea con l’indagine del Censis da quale risulta che i più 

interessati ai pacchetti di "remise en forme" sono proprio i giovani tra 18 e 29 anni. 

Per il 2006 in Emilia si punterà però anche ai servizi per le famiglie e persino per i bambini. 

La ricerca scientifica anche grazie alla recente costituzione del Collegio di Consulenza Medica 

delle Terme dell'Emilia Romagna sarà un nuovo settore d'attività così come il Benessere 

Termale rappresenterà uno strumento per avvicinare alle Terme le nuove generazioni di 

consumatori.  

È proprio il Benessere Termale che richiama ad una continua capacità innovativa che mette in 

campo i valori aggiuntivi e l'eccellenza delle Terme dell'Emilia Romagna: la struttura 

organizzativa, le professionalità presenti nelle Terme, il valore curativo delle acque. 

Uno studio sulla “Qualità nel sistema turistico dell’Emilia-Romagna” ha indagato sui fattori di 

base che determino soddisfazione. Di seguito i risultati della analisi. 

 

Tab. 14: 

Fattori di base 

Soddisfazione < media Soddisfazione > media 

- Varietà dell’offerta di attrattive e opportunità 

(cinema, teatri, ecc.); 

- Qualità e varietà dei negozi e dello shopping. 

 

- Facilità di accesso e raggiungibilità della località; 

- Confortevolezza della struttura in cui alloggia; 

- Ubicazione della struttura in cui alloggia rispetto 

alle attività da svolgere. 
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Nei requisiti basilari l'analisi fa emergere come unica debolezza relativa carenze riguardanti 

l'offerta complementare di intrattenimenti e svago, comune a tutte le stazioni termali considerate  

Tab: 15: 

Fattori chiave 

Soddisfazione < media Soddisfazione > media 

- Informazioni adeguate sui tipi di cura e 

consigli per il post-cura 

 

 

Rapporto qualità/prezzo complessivo del soggiorno 

- Rapporto qualità/prezzo della struttura in cui 

alloggia 

- Ristorazione in albergo 

- Efficacia e varietà della cure proposte 

- Possibilità di usufruire di presenza medica 

- Specializzazione della stazione termale 

- Esistenza di programmi di bellezza e benessere 

- Qualità e varietà della ristorazione nella località 

Anche in questa tabella una situazione ampiamente favorevole con tutti i fattori "chiave" valutati 

positivamente. L'unica debolezza riguarda le informazioni e consigli per il post-cura, ma si tratta 

di una carenza relativa in quanto la soddisfazione espressa è comunque elevata. In questa 

tabella si trovano, in chiave positiva, entrambi i fattori micro (hardware-ambiente e software) 

che conferma la preminenza degli aspetti "interni" su quelli "esterni" per questo tipo di mercato. 
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Facendo riferimento alla tabella 16, vale anche la pena sottolineare come una politica di nicchia 

suggerisca di intervenire per potenziare le dotazioni e i servizi delle strutture alberghiere, e 

specificamente la possibilità di effettuare cure all'interno dell'albergo. Tali interventi non sono 

globalmente percepiti rilevanti pur tuttavia sarebbero in grado di elevare la soddisfazione di 

segmenti specifici di ospiti. 

 

Tab. 16: 

Valori Aggiunti 

 

Soddisfazione < media Soddisfazione > media 

- Possibilità di effettuare cure all’interno della 

struttura in cui alloggia; 

- Varietà delle dotazioni e dei servizi presenti nella 

struttura in cui alloggia 

(piscina, giardino, parcheggio, palestra, 

animazione, ecc.); 

- Rapporto qualità/prezzo degli altri servizi 

(ristoranti, trasporti, intrattenimenti, terme, ecc.) 

 

- Organizzazione della circolazione e dell’accesso 

nella località (traffico, parcheggi, rumorosità, 

affollamento, ecc.) 

- Atmosfera e ospitalità nella località 

Conservazione, condizioni igieniche 

e pulizia della località 

- Ambiente naturale e attrattive paesaggistiche 

- Presenza nella struttura in cui alloggia di 

dotazioni dedicate a soddisfare specifiche 

esigenze (non fumatori, disabili, anziani) 

- Cortesia e professionalità del personale in 

contatto con i turisti nella località (servizi 

complementari, guide, uffici informazioni) 

- Stato di manutenzione e funzionalità degli spazi 

della struttura in cui alloggia 

- Capacità della località di mantenere ciò che è 

stato presentato/promesso 

 

Le Terme dell’Emilia Romagna, presentano un certo fattore di “resistenza” all’orientamento 

verso la clientela non strettamente termale (curisti), più alta di altre stazioni termali nazionali, in 

virtù del fatto che la regione stessa fornisce una maggiore propensione verso l’aspetto “cura”. 

L’Emilia Romagna riporta, infatti, la più alta percentuale di provenienza regionale dei curandi 

italiani. Ed è anche la regione che presenta un più alto indice di propensione della domanda 

all’esperienza termale, rispetto alle altre regioni italiane. 
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Nel complesso le Terme dell’Emilia Romagna riportano una posizione di mercato, in relazione 

al materiale promo pubblicitario, molto equilibrata. 

 

Da quanto detto appare evidente, quindi, che il turismo termale dell’Emilia Romagna si sta 

riprendendo dopo il periodo di profonda crisi dell’intero comparto. Ciò è dovuto ad un forte 

ammodernamento dell’offerta, ispirata da nuove motivazioni e accompagnata da un rilevante 

sforzo imprenditoriale degli operatori del settore. Alla riqualificazione dell’offerta tradizionale 

sono stati affiancati, inoltre, nuovi prodotti ed una puntuale capacità di proporsi in un mercato 

sempre più competitivo. 

Per il ruolo che le compete, si può dichiarare che sia l’Unione di Prodotto che l’attività promossa 

e veicolata dal Circuito hanno contribuito ad affermare un’immagine delle terme più forte e 

coesa. Ciò che risulta dall’offerta è un messaggio di unità e completezza del prodotto Terme, 

pur nella sua diversità di motivazioni e di peculiarità territoriali. 

Sia la creazione di un Circuito che la definizione di una Unione di Prodotto rappresentano, 

pertanto, strumenti con i quali si può superare la crisi del settore attraverso un riposizionamento 

del prodotto che si fonda sull’ammodernamento delle terapie tradizionali in parallelo 

all’innovazione del wellness e puntando sulla ricchezza dell’offerta del contesto territoriale. 

In questo senso l’esperienza delle “guide” dell’Unione e del COTER si è dimostrata efficace. 

La creazione di un vero e proprio catalogo commerciale in collaborazione con importanti Tour 

Operator sulle Terme dell’Emilia ha facilitato l’acquisto della vacanza termale dal 2002 ad oggi. 

Per il 2006, inoltre, è stato realizzato (AVIOMAR) un unico Catologo per l’Unione di Prodotto e 

per il Circuito Termale, col quale si è data concretezza ad un’offerta integrata. 

Il catalogo lega ogni stabilimento (presentato con dettaglio di percorsi benessere e pacchetti 

speciali) all’offerta del territorio in termini di arte, natura ed eventi. 

Per tale offerta sul territorio il catalogo offre un approfondimento (Calendario Eventi, descrizione 

di Parchi e Riserve, “a spasso per mercati”, descrizione di Musei e luoghi d’Arte) che 

difficilmente si rinviene in altri cataloghi. 

Ciò consente al cliente di comporre, secondo le proprie esigenze e i propri gusti, un pacchetto 

variegato di servizi. 
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Terme di Tabiano: qualità certificata 
 

Prime in Europa ed in Italia, le Terme di Tabiano hanno ottenuto la registrazione EMAS 

(Environmental Management and Audit Scheme) secondo il Regolamento CE n. 761/2001 per il 

proprio stabilimento idropinico e idrotermale, per i servizi non termali relativi al benessere fisico, 

per la produzione di acque minerali termali e per la fabbricazione di prodotti di cosmesi 

all’acqua termale. 

 

Un'importante riconoscimento che si aggiunge alla certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001:1996, conseguita il 30 aprile 2003, e alla certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2000, 

ottenuta nel dicembre 2003 come adeguamento del sistema di gestione qualità esistente, già 

certificato nel 1999 secondo la norma UNI EN ISO 9002:1994.  

 

L’attività termale svolta a Tabiano ha assunto importanza anche come insieme integrato di 

servizi per il miglioramento della salute e del benessere psicofisico dell’individuo, erogati nel 

quadro di un ambiente sano e tutelato.  

 

La protezione dell’ambiente, in linea con quanto richiamato dalla Legge di riordino del settore 

termale (L. 323/2000), rappresenta per Terme di Tabiano Spa una prerogativa fondamentale. 

Innanzitutto, l’acqua termale è utilizzata direttamente come veicolo di prestazioni termali, 

cosmetologiche e riabilitative alle persone e, quindi, non deve essere soggetta ad alcuna forma 

di inquinamento. Inoltre, gli aspetti ambientali connessi con i servizi offerti dall’azienda e con la 

fabbricazione dei prodotti all’acqua termale (es. consumi idrici ed energetici, rifiuti sanitari, 

scarichi liquidi, sostanze pericolose, traffico etc.) devono essere tenuti sotto controllo e 

migliorati.  

 

Il valore della registrazione EMAS assume ancora più importanza per due ordini di ragioni: 

o il primo posto in graduatoria che Terme di Tabiano S.p.A ha fatto registrare nel 2002 e 

nel 2003 in termini di prestazioni curative termali e riabilitative e di numero di arrivi di 

curandi nell’ambito del CO.T.ER, il Consorzio termale emiliano romagnolo che 

raggruppa oltre il 99% dell’offerta termale in Emilia Romagna.  

o lo Stabilimento Termale e quello di produzione di bottiglie e bombole all’acqua termale 

sono l’attività economica predominante nella frazione di Tabiano. 
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Ne discende infatti che, da un lato, il miglioramento ambientale conseguito può costituire uno 

stimolo anche per altre realtà consistenti del settore termale a livello regionale e nazionale e, 

dall’altro, che il medesimo miglioramento può contribuire in modo rilevante alla gestione degli 

aspetti ambientali della località parmense. 

Con il sistema di gestione ambientale impostato, Terme di Tabiano Spa intende assicurare una 

gestione sistematica dei propri aspetti ambientali nel rispetto delle disposizioni di legge e 

nell’ottica del miglioramento continuo della propria prestazione ambientale.  

Al fine di dare concreta attuazione a tali obiettivi Terme di Tabiano ha approvato la Politica 

Ambientale, contenente i principi generali in materia di tutela dell’ambiente, e un Programma 

Ambientale, in vigore fino al 2006, tramite il quale attivare il miglioramento della propria 

prestazione ambientale. 

 

Tra gli obiettivi principali vi è la riduzione dei consumi di acqua potabile (-10% nel 2005 rispetto 

al 2002) tramite la realizzazione di un nuovo ampio reparto multifunzione per l’erogazione delle 

cure, l’attivazione della captazione di acqua da sorgente e la sostituzione di una macchina 

lavabottiglie. 

Nel 2003 è stato inoltre raggiunto, grazie alla sostituzione della macchina lavabottiglie nello 

stabilimento industriale, l’obiettivo di una contestuale riduzione, rispetto al 2002, dei consumi di 

energia elettrica (-12%), dei consumi di metano (-33%) e dei consumi di detersivi e disinfettanti 

(-66%). Ma l’impegno dell’azienda nei confronti della tutela dell’ambiente negli ultimi anni è 

dimostrato anche da altre iniziative:  

o la realizzazione di un progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di scienze 

biochimiche dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", finanziato dal Ministero 

del Lavoro, sull’identificazione e valutazione quantitativa di indicatori biologici di 

esposizione di lavoratori a vapori sulfurei negli stabilimenti idrotermali;  

o la realizzazione di diversi studi idrogeologici, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Parma, per la caratterizzazione litostratigrafia ed idrogeologica dell’acquifero 

sulfureo di Tabiano Bagni;  

o l’acquisto di bombolette speciali per i prodotti all’acqua termale di Tabiano spray nei 

quali il gas propellente è sostituito con aria compressa con evidente eliminazione del 

problema dei gas ad effetto serra.  

L’insieme integrato di obiettivi e iniziative ambientali è realizzato, inoltre, nel quadro di una 

struttura organizzativa e di un sistema di procedure gestionali e operative che, partendo dalla 

valutazione periodica degli aspetti ambientali, giunge tramite il controllo operativo e la 

sorveglianza dei risultati, anche a mezzo di audit ambientali interni, al riesame periodico finale 

della direzione, in applicazione della filosofia del ciclo di miglioramento continuo tipica dei 
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sistemi di gestione. Nei prossimi anni l’impegno è quello di mantenere attivo il sistema di 

gestione ambientale migliorandone l’efficienza e l’efficacia, con particolare attenzione al ruolo 

del personale, il cui coinvolgimento e la cui partecipazione attiva sono ritenuti obiettivi 

fondamentali e indispensabili a sostegno di ogni iniziativa aziendale. 

Le Terme Euganee 

Nella Regione Veneto, sono stati creati una serie di distretti produttivi con la finalità di 

valorizzare le risorse di cui il territorio dispone.  

L'approccio “per distretti” rende possibile il disegno di politiche economiche che abbiano la 

capacità di diffondere concretamente i loro effetti sul territorio in ampiezza e in profondità, cosa 

altrimenti estremamente difficile a fronte di un universo produttivo così variegato e parcellizzato. 

 

Tra i distretti “padovani” sinora approvati dalla Regione si ricorda quello termale, come si evince 

dalla figura di seguito riportata. 

Fig. 7: 

 

Entrando nel dettaglio del distretto termale, ci è utile evidenziarne quelli che sono i caratteri 

distintivi. 
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Distretto termale euganeo 

Nell'area termale padovana sono state censite 112 strutture alberghiere. Considerati gli 

stabilimenti termali, quella di Padova risulta la prima provincia in Italia, superiore per numero a 

tutte le regioni italiane, esclusa la Campania. 

Il bacino euganeo, per entità di presenze di ospiti, raggiunge il 27% sul totale nazionale. Oltre il 

30% degli stabilimenti si colloca in una fascia di fatturato annuo superiore a 1,5 milioni di euro. 

Rilevante è il ruolo degli enti locali (Comuni, Provincia e Camera di Commercio) nel sostenere 

le iniziative di promozione del polo termale attuate tramite un apposito consorzio partecipato 

dalle Associazioni di categoria. Si tratta di un distretto produttivo sia perché produce un 

elemento essenziale e unificante del servizio prestato, il fango termale, sia perché questo 

elemento deve essere gestito secondo una precisa programmazione che ne garantisca la 

conservazione e la qualità. 

 

Fig. 8: 
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L'efficacia delle cure del Bacino Termale Euganeo (figura 8) era nota già nel periodo 

Paleoveneto (VII-VI sec. a.C.), come dimostrano i reperti (ceramiche votive, bronzetti, iscrizioni, 

statuette ecc.) che si possono ammirare al Museo di Este: risale all'epoca preromana l'antica 

attribuzione dei benefici terapeutici al dio Aponos delle Terme Euganee. Le attività del 

termalismo in provincia di Padova si concentrano in cinque Comuni della zona dei Colli 

Euganei: Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme e Teolo. 

Il distretto del termalismo della zona dei Colli realizza una condizione emblematica ed 

estremamente peculiare rispetto alla nozione generale di distretto produttivo.  

La funzione economica e sociale delle imprese in esso coinvolte risulta, infatti, strettamente 

correlata alla natura e conformazione stesse delle territorio, da cui trae origine e materia prima 

per lo sviluppo delle proprie attività. L'origine delle acque termo-minerali euganee è stata, 

peraltro, a lungo fonte di dibattiti. Studi recenti hanno appurato un modello di circuito di tipo 

esclusivamente geotermale, indipendente dal vulcanismo che ha creato i colli, troppo antico per 

generare una sorgente attiva di calore. Analisi chimiche hanno stabilito che le acque sono di 

natura meteorica e che raggiungono il suolo in un'area situata ad un'altezza di 1.500 metri s.l.m. 

circa. Tale zona montana può essere individuata nel territorio delle Piccole Dolomiti (Recoaro, 

Pasubio). 

Si tratta, quindi, di un distretto le cui funzioni produttive e di servizio non sono delocalizzabili o 

trasferibili, in quanto risultano fruibili solo in loco nei limiti consentiti dalla loro organizzazione e 

distribuzione logistica e strutturale. 

 

Lo studio per la realizzazione della proposta di distretto è partito da un’attenta lettura di quelli 

che erano i dati che erano a disposizione, e, in particolare, di ciò che i turisti avevano fatto 

emergere come punti negativi del loro soggiorno alle terme. Dai dati che sono stati forniti, 

affioravano due elementi su cui si è pensato di lavorare per la realizzazione del progetto: 

1. Una parte dei turisti stranieri, in prevalenza inglesi e francesi, si era lamentata del fatto che la 

maggior parte degli addetti parlasse bene il tedesco, ma che conoscessero poco le altre 

principali lingue europee. Si è, quindi, pensato ad un piano che prevedesse, in concomitanza 

con la ricerca di un ampliamento del target d’utenza, l’inserimento di nuovi addetti che 

conoscessero altre lingue straniere, e in particolar modo l’inglese. 

2. Da alcuni dati emergeva anche il fatto che i turisti non amano, come si potrebbe pensare, i 

pacchetti completi, che li costringono a delle vacanze “vincolate”. D’altro canto, il lato positivo di 

vacanze già programmate alla partenza, è il fatto che, di solito, sono quelle che mettono di 

fronte il turista ad un numero minore di disguidi e contrattempi, che portano a rovinare la 

vacanza e quindi a far si che il turista decida, per le sue prossime vacanze, di cambiare meta. 
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Tali elementi di riflessione hanno contribuito all’ idea di un progetto di revisione del piano 

turistico di queste località. Un primo punto di tale progetto riguarda l’ampliamento del target di 

utenza, prevedendo l’inserimento di attività finalizzate ad un pubblico giovane e ad una apertura 

ad altri Paesi europei; in secondo luogo, si punta ad una nuova immagine delle terme: non più 

solo un luogo di “riabilitazione”, per coloro che devono curare particolari patologie, ma una 

vacanza, a tutto tondo, all’insegna del relax. In particolar modo si è voluto lanciare una nuova 

immagine delle terme euganee come una località, che, grazie ad una lunga competenza, sia in 

grado di offrire un prodotto flessibile e personalizzato, e che trasmetta l’idea di prendersi cura e 

di “coccolare” i propri utenti. 

 

Si è pensato, quindi, alla creazione di un call-center internazionale, nonché di un ufficio 

composto da addetti che siano in grado di dare risposte il più possibilmente flessibili e personali 

a tutte le diverse esigenze degli utenti che durante la vacanza avessero bisogno di recarvisi 

personalmente a chiedere dei consigli. Si tratta, perciò, di uno sportello con un back office in 

grado di interagire con i principali soggetti, a cui vengono richieste le informazioni che si crede 

possano interessare l’utenza (collaborazione con il sistema dei vari servizi di trasporto, con le 

aziende per la promozione turistica…..), e uno sportello di front office, o comunque 

raggiungibile telefonicamente, in grado di ascoltare le esigenze del potenziale turista e fornirgli 

informazioni e consigli prima della partenza, come durante il soggiorno. 

Il punto più difficile del progetto resta la capacità di creare cooperazione. Guardando i depliant e 

i siti internet, si è percepita, infatti, l’esistenza di un forte individualismo legato al fatto che ogni 

singolo albergatore tende a costruirsi una propria politica di promozione.  

Ciò che caratterizza pertanto più di ogni altra cosa il distretto è la logica di cooperazione, grazie 

alla quale si intende coinvolgere un grande numero di soggetti per programmare il proprio 

rilancio unendo forze e competenze, e riuscendo a creare quel “valore aggiunto” specifico, che 

altre località termali non hanno. 

 

I vantaggi che la forma produttiva dell'organizzazione per distretti presenta, e che ne hanno 

determinato le ragioni della nascita di tale distretto,ci permettono di fare una considerazione 

finale. 
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La creazione di questo distretto, resa possibile dalla prima attuazione della Legge Regionale del 

4 aprile 2003 n. 8: “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” che 

ha reso necessaria la redazione di un “Patto per lo sviluppo del Distretto”, è di esempio per tutte 

le altre regioni che presentano aree territoriali caratterizzate da elevati livelli di concentrazione e 

specializzazione produttiva o, più in generale, sistemi produttivi locali. 

Dello strumento distretto industriale e delle norme e decreti attraverso i quali è stato, sia a livello 

nazionale che regionale, promosso ed incentivato si dirà nel Capitolo 8. 
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3. 3.2 L’economia del benessere 

Alla crescente attenzione prestata dagli italiani al benessere corporeo sono corrisposti rilevanti 

investimenti individuali (in denaro e tempo) in attività ad esso specificatamente rivolte. Il 

mercato del fitness e del wellness si presenta peraltro fortemente articolato, con la presenza di 

almeno nove segmenti diversi, che spaziano dalla cosmesi applicata alle palestre, dal 

termalismo fino a forme più soft di ricerca del benessere psico-fisico, come i parchi divertimento 

o l’agriturismo. 

La voce di spesa oggi più consistente è quella riguardante le cure estetiche, legate 

prevalentemente a centri specializzati, i quali hanno generato un aumento consistente del 

fatturato in questi ultimi anni. In relazione a tali attività si riscontra una molecolarità delle 

motivazioni individuali e delle modalità di accesso ai prodotti.  

La spinta motivazionale risulta sempre più legata alla ricerca di identità che provochi 

soddisfazione, autogratificazione, piacere per sé. 

La domanda di termalismo e benessere appare oggi in grande espansione e lascia intravedere, 

per i prossimi anni, una crescita senza precedenti. E’ sufficiente guardare all’ammontare 

complessivo delle spese effettuate nei comparti delle terme, dell’agriturismo e dei centri 

benessere privati per comprendere il potenziale di sviluppo di questo segmento di mercato.  

Secondo una rilevazione del 2003 su 308 stabilimenti termali attivi e 213 alberghi termali vi 

sono ben 215 centri benessere, ubicati presso gli stabilimenti o presso gli alberghi termali. 

Gli addetti alle strutture termali sono 15.000, a fronte dei quali si calcolano altre 70.000 unità 

operanti nelle attività connesse (alberghi, ristoranti e commercio). Pochi dati sono sufficienti per 

fare capire gli effetti moltiplicativi che questo settore è in grado di generare, tanto che si calcola 

che ogni centesimo speso per le cure termali produca un indotto più che decuplicato.  

Le terme sono, dunque, divenute sinonimo di turismo, occupazione e crescita del sistema 

economico e sociale e ad esse si avvicina sempre più un pubblico diverso da quello tradizionale 

(composto da persone anziane o desiderose di sottoporsi alla cura di specifiche patologie), 

portatore di modelli di consumo nuovi e più sofisticati rispetto a quelli riscontrabili fino a poco 

tempo fa. Questa evoluzione, d’altra parte, è garantita da una diffusa presenza di centri termali 

sul territorio italiano, con 350 le aziende associate a Federterme e con centri di elevato livello 

qualitativo collocati soprattutto in regioni quali la Toscana (dove si concentra il 14,1% delle 

terme convenzionate), l’Emilia Romagna (10,3% del totale), la Lombardia (9,2% del totale) ed il 

Trentino Alto Adige (9,2%). 
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Appositi studi condotti da Federterme, inoltre, mettono in evidenza come ben l’84% degli italiani 

in età adulta attribuisca alle terme una funzione curativa estremamente rilevante, così come il 

61% pensa o prevede di dedicare parte del proprio tempo libero alla cura del corpo presso un 

centro termale.  

Quanto osservato assume rilevanza anche alla luce della legge di riordino del settore termale (l. 

n. 323 del 2000) che disciplina, affianco al tradizionale profilo di cura, la moderna richiesta di 

benessere e che, quindi, ha finalmente fatto chiarezza sul significato e sul ruolo degli 

stabilimenti e delle aziende termali. 

 

3.3.3 Spesa e fatturato Termale 

Le principali variabili macroeconomiche 

Le realtà che più si sono adeguate alla mutata concezione della funzione delle terme sono 

quelle che hanno saputo integrare la propria tradizione con le innovazioni imposte dai 

mutamenti della domanda di salute e di benessere. Nel 2002 è stato stimato un giro di affari 

pari a 317,9 milioni di euro; gli addetti diretti stagionali sono 15.350 e salgono a 73.800 se si 

considerano anche quelli turistici collegati al soggiorno nelle località termali.  

Nel 2002 il mercato del fitness e del wellness è stato stimato intorno ai 19,4 milioni di euro, e la 

quota del comparto termale è pari all’11% del totale. L’importo del benessere termale non è 

rilevato interamente. E’ presumibile, quindi, che l’importo del benessere termale reale sia 

maggiore.  

Si può stimare che nella realtà la spesa wellness presso strutture vacanziere corrisponda a 

circa la metà di quella complessiva sostenuta presso gli stabilimenti termali. 

 

Composizione degli arrivi  

Con la legge finanziaria del 2003, si è determinato un aumento del ticket per le cure termali, da 

36,15 a 50,00 €. Questa manovra sicuramente non è ha sortito effetti positivi per il comparto 

termale, considerato che il peso delle prestazioni assistite sul totale delle prestazioni erogate è 

del 74,4%. Questo dato potrebbe erroneamente far credere che il termale sia un comparto 

quasi completamente assistito e tutelato dallo Stato, ma in realtà non è così. Infatti, mentre il 

numero degli arrivi di clienti convenzionati rappresenta il 70,7%, in termini di fatturato la 

percentuale imputabile si riduce al 57% del totale. 
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Graf. 7: Distribuzione del totale della clientela delle aziende termali secondo la tipologia degli 

arrivi. 2000 

Benessere  6,00%

 Convenzionato
74,20%

Altri privati 19,80%

 

Fonte: Rapporto Federterme 

Graf. 8: Distribuzione del totale della clientela delle aziende termali secondo la tipologia degli 

arrivi. 2002 

Benessere  8,60%

 Convenzionato
70,70%

Altri privati 20,70%

 

Fonte: Rapporto Federterme 
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Da notare che la distribuzione fra arrivi termali tradizionali, arrivi benessere ed altri arrivi privati 

(termali) mostra come nel corso degli anni la tendenza sia verso una diminuzione della 

incidenza delle cure assistite dal SSN: infatti, nel 2000 rappresentavano il 74,2%, mentre nel 

2002 il 70,7%, come risulta dai grafici precedenti. 

 

Considerando, poi, la distribuzione della clientela secondo le classi di età, nel 2002, rispetto ai 

dati relativi al 2000, risulta aumentata la clientela che va dai 21 ai 45 anni. Probabilmente tale 

tendenza è dovuta all’avvio della integrazione fra prestazioni termali e quelle relative al 

benessere che richiamano una clientela che rientra per lo più in tale range. 

 

 

 

Graf. 9: Distribuzione della clientela benessere secondo le classi di età: anno 2000 

21-45; 33,20%

46-60; 44,50%

>60; 18,50%

13-20; 2,4%>12; 0,90%

 
Fonte: Rapporto Federterme 
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Graf. 10: Distribuzione della clientela benessere secondo le classi di età: anno 2002 

21-45; 34,80%

46-60; 42,50%

>12; 0,90% 13-20; 2,4%

>60; 19,40%

 
Fonte: Rapporto Federterme 
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L’economia attivata 

Limitatamente al comparto termale e del benessere attivati dal sistema termale è possibile 

ipotizzare i successivi allargamenti di campo che si determinano nel passaggio dalle varie fasi 

della filiera termale, a partire dalle cure convenzionate. Il comparto termale, comprensivo 

dell’indotto turistico, determina un fatturato che corrisponde a 15,2 volte quello convenzionato 

originario, per un importo complessivo di 1,9 miliardi di euro. Se alle cure convenzionate si 

aggiungono le cure termali private e quelle del benessere si raggiungono i 212,5 milioni di euro; 

considerando anche le altre attività delle aziende termali si raggiungono i 317,9 milioni di euro. 

Il vero salto si determina considerando le spese dirette per il soggiorno dei curisti termali e 

anche quelle che sostengono i curandi giornalieri, con i quali si raggiungono 1.283,74 milioni di 

euro. 

La composizione del fatturato delle aziende termali nell’anno 2002 è ben rappresentata dal 

grafico successivo. 

 

Graf. 11: Composizione del fatturato delle aziende termali: anno 2002. 

 Convenzionato
39%

 Privato termale
17%

Benessere 11%

Altre attività 33%

 

Fonte: Rapporto Federterme 
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Il prospetto che segue delinea, invece, i confini dell’industria del benessere: nel 2002 tale 

comparto ha realizzato un fatturato di circa 17 miliardi di euro, occupando 182.000 addetti. 

Risulta, pertanto, evidente l’importanza di tale industria per l’economia italiana. 

 

Tab 17: Il mercato del benessere in Italia nel 2002 secondo un “approccio restrittivo” 

 

Comparti economici Fatturato (in milioni di euro) Numero addetti 

Servizi non residenziali: 
� Centri estetica 
� Centri “attività fisica” 
� Prestazioni erogate dai centri termali 

 
1.500 
2.065 
290 

 
35.000 
62.500 
12.500 

Totale servizi non residenziali 3.855 110.000 

Servizi residenziali: 
� Termali 
� Agriturismi 
� Beauty Farms 

 
3.600 
682 
69 

 
Nd 
11.000 
300 

Totale servizi residenziali 4.351 11.300 

Prodotti: 
� Cosmesi 
� Alimentazione biologica 
� Alimentazione dietetica 
� Integratori alimentari 

 
5.861 
1.500 
513 
1.500 

 
8.000 
45.000 
800 
7.500 

Totale prodotti 9.374 61.300 

Totale 17.580 182.600 

Fonte: “Evoluzione del settore termale. Prospettive e modelli di sviluppo per le imprese italiane”, a cura di Arturo 
Capasso e Mirella Migliaccio. 

Risulta chiaro, dalle prospetti fin qui riportati, che settore termale si colloca all’interno dell’ 

“industria del benessere”, che può essere definita utilizzando differenti approcci. 

Nella tabella precedente (tab. 17) ne viene presentata un’interpretazione restrittiva, che prende 

in esame i servizi più connessi al benessere (non considerando, quindi, i prodotti del sistema 

moda, dell’editoria, dell’architettura), distinguendo tra: 

• Servizi non residenziali: si fa riferimento ai servizi legati al benessere in senso stretto, 

limitatamente alle prestazioni erogate; 

• Servizi residenziali: in questo caso si prendono in considerazione le prestazioni erogate 

dall’indotto alberghiero; 

• I prodotti relativi al benessere: cosmetica ed alimentazione. 
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3.4 IL SETTORE TERMALE REGIONALE 

La Sicilia possiede un rilevante patrimonio idrotermale, con 60 sorgenti corrispondenti al 6% 

dell’intera offerta nazionale.  

Come prima riflessione sembra d’obbligo soffermarsi sulla indiscussa qualità dell’acqua delle 

sorgenti presenti sul territorio isolano. 

Per la distinzione sul tipo di acque (termali, minerali per apporti endogeni, di tipo sulfureo) è 

necessaria una disamina sulla tipologia di terreno che caratterizza le varie sorgenti dell’acqua. 

E’ utile a tal proposito una ripartizione tra diverse aree della Sicilia. Nella zona del trapanese e 

del palermitano trattasi di formazioni calcaree e dolomitiche del Mesozoico. L’acqua di tipo 

termale di temperatura media aumenta di calore con l’aumentare della profondità attraversando 

le formazioni prima menzionate. Ciò che la caratterizza è pertanto la risalita tra due terreni 

diversi. 

Nella zona centrale della Sicilia si rinvengono, invece, acque di tipo sulfureo, mentre nelle zone 

dell’Etna e della provincia di Messina si assiste a manifestazioni gassose ed a un tipo di risalita 

delle acque per faglia. 

In particolare in Provincia di Messina è possibile una ripartizione in tre diverse zone. Un settore 

orientale con i Peloritani caratterizzato da rocce metamorfiche (da Ali Terme a Terme 

Vigliatore), un settore occidentale con i Nebrodi con terreni di origine sedimentaria (oggi n fase 

di studio) e in ultimo la zona delle Isole Eolie con la sua origine vulcanica. 

I rilievi di tipo fisico- chimico effettuati in questi ultimi anni dai competenti Dipartimenti della 

Università di Messina hanno riconosciuto la costanza temporale delle caratteristiche chimico – 

fisico, elemento importante per riconoscere le qualità terapeutiche. 

 

Questa ingente risorsa, caratterizzata dall’alta qualità delle acque, è rimasta talvolta inutilizzata 

altre ancora sottovalutata sia dagli operatori locali che dalle varie istituzioni competenti, senza 

la previsione di un progetto di sviluppo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio.  

Le terme, situate in contesti ambientali assolutamente unici, se opportunamente valorizzate 

possono, di contro, diventare fonti di ricchezza per intere comunità. 

Con la tabella 18 di seguito riportata ci si propone di rappresentare la variegata offerta termale 

che contraddistingue la regione. 

 

 

 

 

Tab.18: 
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L’OFFERTA TERMALE REGIONALE 
Nei comuni del circuito 

 

Terme 
Accreditate* 

Concessionario 
acque                  
 

Temperatura Tipi di 
acque         

Prestazioni 
accreditate 

 
TERME DI SCIACCA  
Via Agatocle, 2 
SCIACCA (AG) 
 tel. 0925-27577 – 
82904  
 
 

Azienda autonoma per 
le Terme di Sciacca 

 

 
56°C 

 
 
 
 
 

32°C 

 
sulfuree-
ipertermale 
ipertonia 
radioattiva 
 
 
salso-bromo-
iodiche-
ipertonica 
radioattive 
 
 
alcalino-litiosa, 
ipotonica, 
radioattiva 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia 
Balneoterapia Irrigazioni 
vaginali Cure inalatorie Stufe o 
Grotte  Ventilazione polmonare   
Ciclo integrato della 
ventilazione polmonare  
ciclo di cura della sordità 
rinogena   
Vasculopatie periferiche 

 
FINTUR 
SCIACCAMARE  
"CENTRO TERMALE 
HOTEL LIPARI"  
Contrada Sovareto 
92019 – SCIACCA 
(AG) tel. 0925 – 
994024  

 
Azienda autonoma per 
le Terme di Sciacca 

 

 
 

40°C 
 

 
 
sulfurea-
salsobromo-
iodica 

Fangoterapia  
Fangobalneoterapia  Irrigazioni 
vaginali con bagno  
Cure inalatorie 
 Ciclo di cure della sordità 
rinogena 
 vasculopatie periferiche.  

 
TERME ACQUA PIA  
Località acque calde  
92010 MONTEVAGO 
(AG ) tel. 0925 – 
6257400 

Terme Acqua Pia SRL  
40°C 

 
solfato-calciche 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia 
Balneoterapia  
Cure inalatorie 

 
TERME DI 
ACIREALE 
Via delle Terme 47 - 
95024 ACIREALE 
(CT)  
tel.095-601508 
 

Azienda autonoma per 
le terme di Acireale 

 
 

 
22° C 

 
sulfurea 
clorurate, 
sodiche, iodiche 
e radioattive 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia 
Balneoterapia 
Cure inalatorie   
Ciclo cura sordità rinogena 
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Terme 
Accreditate* 

Concessionario 
acque           .        
 

Temperatura Tipi di acque        Prestazioni 
accreditate 

 
TERME DEI GERMANI 
MARINO 
Via Roma, 25 98021 ALI 
TERME (ME ) tel. 0942 –
701063 – 715031  
 
 
 

Terme di Germani 
Marino fu Giuseppe 
SNC 

 
40-46°C 

 
salso-bromo-
iodiche e sulfuree 
ipertermali 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia 
Balneoterapia 
Cure inalatorie Irrigazioni 
vaginali Insufflazioni 
Endotimpaniche 

 
TERME "GRANATA 
CASSIBILE"  
Via Crispi, 1-13 92021 
ALI TERME (ME) tel. 
0942 – 715029 
 

Terme Granata 
Cassibile SRL 

 
28-46°C 

 
salsobromoiodica 
e solfurea 

Fangoterapia – 
Fangobalneoterapia – 
Balneoterapia –Cure 
inalatorie – Irrigazioni 
vaginali Insufflazioni 
Endotimpaniche  
 

TERME "IGAR" 
STABILIMENTO 
TERMALE GRAND 
HOTEL DELLE TERME 
P.zza delle Terme, 2 
90018 – TERMINI 
IMERESE (PA) tel. 
0918113557 

Impresa Gestione 
Alberghi Ristoranti 
(IGAR) SRL 

 
43°C 

 
salso-bromo-
iodiche 

Balneoterapia in piscina 
termale  
Balneoterapia per 
Vasculopatie Periferiche 
Balneoterapia ozonizzata  
Stufe o Grotte  
Balneoterapia con 
idromassaggio 

TERME GORGA 
Contrada Gorga - 
ALCAMO 
DIRAMAZIONE 
CALATAFIMI tel. 
092423842 

Terme Gorga SRL 
 

 

 
54°C 

 
alcalino- sulfuree 
 

Fangoterapia  
Fangobalneoterapia  
Balneoterapia  
Cure inalatorie 
Stufe e Grotte.  
 

 
TERME SEGESTANE 
Via Arona 4 - 
LOCALITA’ PONTE 
BAGNI 90014 CASTELL. 
DEL GOLFO (TP) tel. 
0924-530057 

Terme Segestane di 
Buffa Rosaria Alba & 
C SNC 

 
45-47°C 

 
salso-sulfurea 
radioattiva 
ipertermale 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia  
Balneoterapia  
Cure inalatorie 
Stufe o Grotte 

 
TERME "STEA"  
Via Stabilimento, 85 
98050 TERME 
VIGLIATORE (ME ) tel. 
090-9781078 – 9871079 
 

Società Terme e 
Alberghi (STEA) SPA 

 
34°C 

 
sulfureo- -
bicarbonato-
alcaline 

Fangoterapia 
Fangobalneoterapia  
Balneoterapia  
Balneoterapia con 
idromassaggio 
 Irrigazione vaginale con 
bagno  
Cure inalatorie 
Cure idroponiche 
Ventilazione polmonare 
Sordità rinogena 
Vasculopatie periferiche 
 insufflazioni 
endotimpaniche 
 
 

 

* Decreto 19/02/1998 -Assessorato alla Sanità - Regione Sicilia (in GURS n.11 del 07/03/1998.) 
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Con decreto 19/02/1998 l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia ha sancito quali aziende 

termali accreditate: 

 

� Azienda autonoma delle terme di Acireale; 

� Azienda autonoma delle terme di Sciacca; 

� Azienda termale Fintur di Sciacca; 

� Azienda termale Acquapia di Montevago; 

� Azienda termale Terme Segestane di Castellammare del Golfo; 

� Azienda termale Terme Gorga di Alcamo; 

� Azienda termale Stea di Terme Vigliatore; 

� Azienda termale Granata-Cassibile di Alì Terme; 

� Azienda termale Germani-Marino di Alì Terme; 

� Azienda termale Igar di Termini Imerese 

 

Il suddetto decreto si pone come integrazione del decreto 25 febbraio 1997 n° 21567, 

concernente attivazione del sistema di accreditamento per le aziende termali, del quale si dirà 

in seguito (par. 5.4). 

 

Fig. 9: 

CCaasstteellllaammmmaarree  ddeell  GGoollffoo  

CCaallaattaaffiimmii//SSeeggeessttaa  

TTeerrmmiinnii  IImmeerreessee  

GGeerraaccii  SSiiccuulloo  

MMoonntteevvaaggoo  AACCIIRREEAALLEE  

SScciiaaccccaa  

TTeerrmmee  VViigglliiaattoorree  

SSccllaaffaannii  BBaaggnnii  

AAllìì  TTeerrmmee  
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Si tratta di un sistema termale, come si evince dalla figura, con una particolare distribuzione 

geografica: 

 

o 2 aziende nella provincia di Agrigento 

o 2 aziende nella provincia di Trapani 

o 2 aziende nella provincia di Messina 

o 1 azienda nella provincia di Catania 

o 3 aziende nella provincia di Palermo 

 

Pertanto diventa importante analizzare i flussi turistici della regione diversificati per provincia 

come fatto precedentemente (vedi pagg. 12 e 13). 

Vi è, infatti, una stretta connessione fra terme e ricettività, in quanto l’offerta termale si lega 

inscindibilmente non solo alla presenza di alberghi termali ma a tutta l’ organizzazione locale 

fatta anche di altre strutture ricettive, alberghiere e non.  

Per tale motivo ci è utile il grafico che segue che da il peso delle strutture ricettive alberghiere 

nei vari paesi aderenti al circuito siciliano di cui si dirà tra breve. 
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Graf. 12: Consistenza della ricettività alberghiera nelle località termali della Regione Sicilia 

(Posti letto per comune) 
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Fonte: ns elaborazione su dati “Alberghi di Sicilia 2005/2006”, redatto dall’Assessorato Turismo-Regione Sicilia. 

 

Il grafico mostra la netta prevalenza di Sciacca ed Acireale, sedi di stabilimenti di rinomata e 

storica tradizione, ed una posizione quasi paritaria, con un numero però notevolmente inferiore 

di posti letto rispetto alle due Aziende autonome ora SPA, tra Castellammare del Golfo e Terme 

Vigliatore.  

A completamento del grafico su riportato, le tabelle successive descrivono dettagliatamente la 

distribuzione degli alberghi termali, con particolare riguardo nel grafico n. 13 al numero dei posti 

letto, nei comuni aderenti al Circuito. 

Per alberghi termali deve intendersi in senso stretto solo quegli alberghi dotati di impianti termali 

propri. 
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Tab. 19:  

 
ALBERGHI TERMALI IN SICILIA 

(nei comuni aderenti al Circuito delle Terme) 
 

ALBERGO STELLE POSTI LETTO 

Grand Hotel delle Terme 
Termini Imerese (PA) 

4 204 

Grand Hotel delle Terme  
Sciacca (AG) 

4 214 

Complesso Alberghiero Sciaccamare - Sciacca (AG) 
Club Cala Regina 
Torre del Barone 
Lipari  
Alicudi 

4 1994 

Terme di Germani Marino 
Alì Terme (ME) 

1 34 

Terme “Granata Cassibile” 
Alì Terme (ME) 

1 45 

Terme Gorga 
Calatafimi Segesta (TP) 

2 25 

Grand Hotel delle Terme  
Terme Vigliatore (ME) 

3 116 

Terme Acqua Pia   
Montevago (AG) 

3 54 

TOTALE POSTI LETTO 2686 

Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 

NOTE: 

Nella tabella non vengono considerati due alberghi di Acireale – Hotel delle Terme e Excelsior Palace Terme – 

che, pur appartenendo al patrimonio immobiliare della Azienda di Acireale, non sono da considerare alberghi 

propriamente termali non possedendo impianti propri. 

Il Grand Hotel delle Terme di Terme Vigliatore, ad oggi, è in fase di riammodernamento pertanto i dati riportati 

potranno, in seguito alla apertura del nuovo albergo, subire variazioni. 
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Fonte: ns elaborazione su dati  “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

Il Grand Hotel delle Terme di Terme Vigliatore, ad oggi, è in fase di riammodernamento pertanto i dati riportati 

potranno, in seguito alla apertura del nuovo albergo, subire variazioni 

 

Risulta importante anche considerare i flussi turistici che interessano i comuni nell’ultimo 

quinquennio.  

Pertanto nei grafici che seguono viene riportato l’andamento dei flussi turistici in ciascun 

comune del Circuito, considerato singolarmente.  

Per il comune di Montevago non è stato possibile reperire tali dati, poiché sono presenti meno 

di tre strutture ricettive e conseguentemente il dato non è stato fornito, per rispetto della legge 

sulla privacy. 

Nel grafico 
accanto 
spicca la 
consistenza 
dei PL di 
Sciacca, gli 
altri comuni 
presentano un 
numero di 
posti letto in 
alberghi 
termali 
abbastanza 
esiguo. 

Graf. 13 
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Graf. 15 

Graf. 16 
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dato non è 
computato 
nel grafico. 

Graf. 17 

Graf. 18 

Graf. 19 
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La tabella che segue ci da il peso della variazione negli anni 2000 - 2004 degli arrivi e delle 

presenze dei comuni aderenti al circuito. 

 
Tab. 20: 
 

  
Var. 2000/2004 

Località Arrivi Presenze 

Acireale (PA) -15,47% -20,51% 

Alì Terme (ME) 47,78% 34,43% 

Calatafimi Segesta (TP) -9,53% 48,68% 

Castellammare del Golfo (TP) 32,25% 42,07% 

Geraci Siculo (PA) -45,39% -50,29% 

Sciacca (AG) -20,01% -43,35% 

Sclafani Bagni (PA) -23,66% -40,38% 

Terme Vigliatore (ME) 2,83% -5,61% 

Termini Imerese (PA) -40,36% -75,56% 

 
Fonte: ns elaborazione su dati forniti dalle APT provinciali 
 

Si può facilmente notare che è assente il dato relativo al comune di Montevago, che, come 

precedentemente detto, non è stato fornito per problemi legati alla legge sulla privacy. 

In generale l’andamento degli arrivi e delle presenze nei vari comuni ha subito un notevole 

decremento, rilevante soprattutto nel comune di Termini Imerese, seguito da Geraci Siculo, 

Sciacca e Sclafani Bagni.  

Singolare il dato riguardante i comuni di Calatafimi Segesta e Terme Vigliatore, in quanto il 

primo presenta un valore positivo delle presenze e negativo degli arrivi; viceversa il secondo.  

 

Di seguito sono riportati i grafici, realizzati sulla base dei dati contenuti nella precedente tabella, 

che consentono di avere una visione d’insieme del posizionamento dei vari comuni 

considerando la variazione di arrivi e presenze dal 2000 al 2004. 
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Graf. 23: 

Variazione % degli Arrivi anni 2000/2004
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Fonte: ns elaborazione su dati forniti dalle APT provinciali 

 

Graf. 23 a): 

Variazione % delle Presenze anni 2000/2004
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Fonte: ns elaborazione su dati forniti dalle APT provinciali 
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Per avere un quadro più chiaro del sistema termale regionale in termini di curandi e ricavi delle aziende termali sono state elaborate le tabelle 

che seguono. 

Nelle prime, per ciascun anno dal 2001 al 2003, sono riportati, per ogni azienda accreditata, i dati sia dei curandi che dei ricavi, considerando 

come tali gli importi relativi alle prestazioni sovvenzionate erogate, per le quali il cliente ha solo l’onere del ticket.  

 

Tab. 21: Anno 2001 

 

Azienda Termale Curandi 
maschi 

Curandi 
femmine 

Totale 
curandi 

Ricavo da prestazione 
sovvenzionata (€) 

% ricavi rispetto al 
totale 

Azienda Autonoma Sciacca 2.879 3.271 6150 1.124.453,00 24,64% 

Azienda Autonoma Acireale 4.428 3.045 7473 897.768,00 19,67% 

Stea (Terme Vigliatore) n.p. n.p. n.p. 484.031,00 10,61% 

Fintur (Sciacca) * 2.490 4.204 6694 860.392,00 18,85% 

Igar (Termini Imerese) n.p. n.p. n.p. n.p.  

Acqua Pia (Montevago) 789 1.085 1874 215.021,00 4,71% 

Segestane (Castellammare del 
Golfo) 

448 291 739 92.998,00 2,04% 

Gorga (Calatafimi Segesta) 567 427 994 145.426,00 3,19% 

Marino (Alì Terme) n.p. n.p. n.p. 430.463,00 9,43% 

Cassibile (Alì Terme) 936 1.020 1956 313.207,00 6,86% 

Totali 12.537 13.343 25.880 4.563.759 100 

Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Servizio Quarto - Assessorato Sanità Regione Sicilia” 

 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

96 

Tab. 22: Anno 2002 

 

Azienda Termale Curandi 
maschi 

Curandi 
femmine 

Totale 
curandi 

Ricavo da prestazione 
sovvenzionata (€) 

% ricavi rispetto al 
totale 

Azienda Autonoma Sciacca 2.862 3.109 5.971 790.772,5 16,61% 

Azienda Autonoma Acireale 4.434 2.974 7.408 896.615,88 18,83% 

Stea (Terme Vigliatore) n.p. n.p. 4.688 538.307,00 11,31% 

Fintur (Sciacca) * 35.163 57.884 93.070 895.463,00 18,81% 

Igar (Termini Imerese) 1.441 882 2323 333.543,23 7,01% 

Acqua Pia (Montevago) 744 1.046 1.790 243.137,00 5,11% 

Segestane (Castellammare del 
Golfo) 

455 282 737 93.993,82 1,97% 

Gorga (Calatafimi Segesta) 686 495 1.181 167.225,11 3,51% 

Marino (Alì Terme) 1.389 1.548 2.937 406.879,00 8,55% 

Cassibile (Alì Terme) 1.009 1.077 2.076 394.575,00 8,29% 

Totali 48.183 69.297 122.181 4.760.511,83 100 

Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Servizio Quarto - Assessorato Sanità Regione Sicilia” 

 

* I dati riportati relativi all’azienda Fintur riguardano tutte le prestazioni erogate dall’azienda, cioè il dato non si riferisce al numero di pazienti, ma al numero di 

servizi, singolarmente considerati. 
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Tab. 23: Anno 2003 

 

Azienda Termale Curandi 
maschi 

Curandi 
femmine 

Totale 
curandi 

Ricavo da prestazione 
sovvenzionata (€) 

% ricavi rispetto al 
totale 

Azienda Autonoma Sciacca 2.661 2719 5.380 696.077,78 16,57% 

Azienda Autonoma Acireale 4.265 2.562 6.827 885.637,63 21,09% 

Stea (Terme Vigliatore) n.p. n.p. 4.613 515.730,00 12,52% 

Fintur (Sciacca) * 2.965 3.319 6.373 525.827,37 12,28% 

Igar (Termini Imerese) 1.629 985 2.614 376.732,18 8,97% 

Acqua Pia (Montevago) 604 839 1443 222.015,00 5,29% 

Segestane (Castellammare del 
Golfo) 

411 266 677 85.860,00 2,04% 

Gorga (Calatafimi Segesta) 608 428 1.036 151.784,59 3,62% 

Marino (Alì Terme) 1.423 1.586 3.009 421.757,01 10,04% 

Cassibile (Alì Terme) 1.060 1.145 2.205 318.436,45 7,58% 

Totali 8.700 8.568 34.177 4.199.858,01 100 

Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Servizio Quarto - Assessorato Sanità Regione Sicilia” 

 

• I dati riportati relativi all’azienda Fintur sono stati ottenuti dividendo i dati forniti dalla fonte per 12, perché i dati iniziali riguardavano tutte le prestazioni 

erogate dall’azienda, cioè non per singolo cliente. Tale procedura è stata consigliata dagli stessi addetti. 
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Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Assessorato Sanità Regione Sicilia - Servizio Quarto” 
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Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Assessorato Sanità Regione Sicilia - Servizio Quarto” 

 

Graf. 24 

Graf. 25 
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Confronto ricavi aziende termali 2003
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Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Assessorato Sanità Regione Sicilia - Servizio Quarto” 

 

 

Nella valutazione dei precedenti grafici non va dimenticato che i ricavi qui presi in 

considerazioni si riferiscono solo alle prestazioni sovvenzionate dalla Regione Sicilia: 

rimangono fuori tutte le altre prestazioni non sovvenzionate e sopratutto quelle legate al 

benessere. 

 

Da notare che per le Aziende di Sciacca ed Acireale si assiste, dal 2001 al 2003, ad una 

diminuzione costante del numero dei curandi ed a tale dato corrisponde una notevole riduzione 

dei ricavi correlati alle prestazioni sovvenzionate.  

Piccole variazioni nei ricavi e nel numero dei curandi interessano, invece, le Terme segestane, 

quelle Gorga e le due aziende di Alì Terme. 

Mentre per l’azienda delle Terme Acqua Pia tanto i curandi, sia uomini che donne, che i ricavi 

tendono a diminuire. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati, a completamento dell’analisi sopra condotta, i dati dei 

curandi nazionali del 2004 delle varie aziende accreditate, distinguendo tra i principiali luoghi di 

provenienza.   

Dal grafico, che segue alla tabella, si evince con chiarezza la prevalenza di alcune regioni 

rispetto ad altre. 

Graf. 26 
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Interessante notare come presso gli stabilimenti termali del complesso termale Fintur, rispetto a 

tutte le altre aziende siciliane, è molto alta la percentuale dei curandi provenienti da altre regioni 

soprattutto in riguardo alla Regione Lombardia. 

Anche presso le aziende termali di Sciacca ed Acireale vi è una percentuale rilevante di curandi 

che provengono da varie regioni. 

Mentre per i due stabilimenti di Alì Terme, per Montevago, Termini Imerese e Calatafimi 

Segesta la percentuale di curisti provenienti da regioni diverse risulta irrisoria. Si tratta, infatti, in 

massima parte di curandi residenti in Sicilia. 

 

Interessante, infine, anche il raffronto tra tutte le presenze nazionali e quelle regionali, del 

grafico n.28. Si tratta di 20.815 curandi nel 2004 residenti in Sicilia a fronte di 9.976 presenze 

che provengono da altre regioni.  

Un dato che dovrà essere preso in considerazione per le future politiche di marketing e 

promozionali da avviare. 
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Tab: 27: Provenienza dei curandi nelle aziende termali siciliane 

Luogo di 
provenienza/ 

Azienda Termale 

Acireale Stea (Terme 
Vigliatore) 

Calatafimi 
Segesta 

Castellammare 
del Golfo 

Montevago Sciacca Fintur Granata 
Cassibile (Alì 

Terme) 

Marino 
(Alì 

Terme) 

Termini 
Imerese 

Abbruzzo 61 22 0 1 6 19 0 0 1 33 

Basilicata 21 16 2 1 0 2 0 1 3 0 

Bolzano 30 0 2 0 0 0 71 0 0 4 

Calabria 76 46 1 0 1 5 2 50 61 24 

Campania 150 33 3 2 0 13 12 13 12 63 

Emilia Romagna 131 23 27 9 1 56 65 3 15 48 

Friuli Venezia 
Giulia 

86 3 1 2 0 21 12 8 1 20 

Lazio 564 93 27 15 7 80 31 25 56 175 

Liguria 57 14 3 2 1 9 14 9 8 17 

Lombardia 200 87 49 62 52 322 3.546 85 118 82 

Marche 50 3 4 1 2 13 1 1 3 16 

Molise 13 20 1 3 0 3 0 0 0 12 

Piemonte 116 70 19 29 13 120 189 33 32 35 

Puglia 217 20 3 11 2 58 0 103 115 78 

Sardegna 29 4 0 0 0 53 0 0 0 8 

Sicilia 4.808 2.661 975 595 1.078 4.042 84 1.939 2.694 1.939 

Toscana 115 25 21 0 6 29 13 5 5 50 

Trento 0 11 2 1 1 19 64 1 6 5 

Umbria 25 8 2 4 0 4 0 1 2 6 

Valle D’Aosta 3 0 0 0 0 4 100 0 0 2 

Veneto 169 21 16 7 3 43 392 7 10 60 

Totale 6.921 3.180 1.158 745 1.173 4.915 4.596 2.284 3.142 2.677 

Fonte: ns elaborazione su dati forniti da “Assessorato Sanità Regione Sicilia - Servizio Quarto” 
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Provenienza Curandi 2004 
nelle aziende termali siciliane
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La tabella 29 riportata di seguito illustra, in ultimo, i ricavi derivanti da prestazioni convenzionate 

dalla Regione Sicilia delle aziende Termali Siciliane riferiti all’anno 2004. 

 

Tab. 29: 

Azienda Termale 
 

Ricavi € 

Acireale 916.335,53 

Stea (Terme Vigliatore) 389.675,44 

Calatafimi Segesta 191.352,20 

Castellammare del Golfo 111.958,92 

Montevago 189.557,43 

Sciacca 666.364,40 

Fintur 849.578,60 

Granata Cassibile (Alì Terme) 365.808,60 

Marino (Alì Terme) 487.237,90 

Termini Imerese 403.697,88 
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3.5 I COMUNI TERMALI DEL CIRCUITO 

Per la valorizzazione del comparto termale dell’intero territorio isolano è stato costituito “Il Circuito 

delle Terme Siciliane”. 

In data 27 ottobre 2004 veniva sottoscritto il protocollo d’intesa fra Assessorato, Comuni e 

Alimentaria Sicilia finalizzato alla costituzione di un segmento di offerta turistica ad oggi trascurato, 

ma che rientra fra quelli strategici per la Regione Siciliana, così come riportato nel “Piano di 

Propaganda” redatto dall’Assessorato Turismo e nell’ “APQ Sviluppo Locale” redatto dal 

Dipartimento alla Programmazione Economica. 

L’obiettivo finale, che con la creazione del Circuito ci si propone ,è di creare un sistema integrato di 

offerta turistica, che grazie al filo conduttore “termale” consenta di valorizzare altre peculiarità 

territoriali (risorse culturali, naturalistiche/ambientali e produttive) creando altresì forti impatti 

occupazionali. 

Ad oggi hanno aderito al progetto, con apposita delibera di Giunta, i comuni di Geraci Siculo (PA) 

Terme Vigliatore (ME), Sclafani Bagni (PA), Calatafimi/Segesta (TP), Alì Terme (ME), Montevago 

(AG), Termini imprese (PA), Castellammare del Golfo (TP), Sciacca (AG) (Comune capofila del 

Circuito) e Acireale (CT).  

Si tratta di comuni ubicati in province differenti, con peculiarità e potenzialità diverse. 

Taluni si contraddistinguono per la presenza di grandi stabilimenti a gestione pubblica, per i quali è 

da poco iniziato il processo di privatizzazione, altri per la presenza di fonti termali non più sfruttare o 

ancora da sfruttare. 

Per comprendere, quindi, il senso della realizzazione del Circuito occorre caratterizzare ciascun 

comune, in modo da avere chiare tanto il ruolo delle risorse termali presenti e l’offerta che ne 

deriva, quanto le risorse culturali e paesaggistiche ivi esistenti. 

Infine, anche la ricettività rappresenta un dato di particolare interesse. 

Una strategia del sistema circuito deve, infatti, prevedere la promozione del benessere termale 

come sistema locale sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda. 

Il benessere termale non può che essere considerato uno stile di vita legato alla vivibilità e 

caratterizzazione di tutta l’area termale. 

Nello sviluppare nuovi modelli di turismo, l’offerta termale si integra necessariamente con 

l’ambiente, il territorio, le produzioni e le tradizioni locali, per una valorizzazione in termini di rete, di 

vero circuito. 

Parlare di sviluppo turistico integrato nel settore termale significa considerare l’offerta come 

prodotto-territorio da integrare con i servizi e le risorse locali. 
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In questa prospettiva la Sicilia ha il vantaggio di essere dotata di un sistema di risorse ambientali e 

culturali che possono essere efficacemente integrate con l’offerta termale. 

Sulla base di questa premessa, si riporta una descrizione dettagliata delle terme e delle risorse di 

interesse presenti in ciascun comune del circuito. 

 

3.5.1 Acireale (CT) 
 
Le terme  
 
Le Terme di Acireale, oltre che un centro di medicina idrologica, fisica e riabilitativa, costituiscono 

una opportunità di svago e relax: lo splendido parco con le annesse piscine e campo-giochi, la 

lussureggiante vegetazione della Timpa, la magnifica veduta panoramica che si estende da 

Taormina ad Acitrezza, l'Etna, le borgate marinare; ed ancora la città, con il suo barocco, l'opera dei 

pupi, le attrattive folkloristiche, la gastronomia. 

Centro climatologico e turistico, dunque, che offre svariate possibilità di interesse ed impiego del 

tempo libero; non ultime le manifestazioni estive che, nello scenario dell'ottocentesco Parco 

Termale, allietano le serate degli ospiti con spettacoli che spaziano dal teatro alla musica sinfonica, 

dal cabaret al cinema, dal jazz alla danza. 

 

Lo stabilimento termale di Acireale è aperto tutto l'anno. 

Le acque sulfuree-salso-bromo-iodiche-radioattive fluiscono a una temperatura di 22 C° dalle falde 

dell'Etna, arricchendosi lungo il percorso di vari sali minerali. In prossimità della sorgente, a 45 metri 

di profondità, incontrano un vasto bacino di acqua marina con la quale si miscelano. Questa 

mineralizzazione del tutto peculiare insieme alla alta concentrazione dell’idrogeno solforato, 

valorizzano al massimo tutte le qualità terapeutiche di quest’acqua. 

Il fango utilizzato, vegeto-minerale, si ottiene facendo maturare l’argilla vulcanica per tre anni 

nell’acqua sulfurea, proveniente dall’Etna, che sgorga dalla sorgente greco-romana di Santa Venera 

al Pozzo, arricchendosi della microflora sulfurea superficiale. 

Le applicazioni praticabili sono tante e specifiche per ogni malattia: bagni, fanghi, massaggi e 

idromassaggi vengono usati per le malattie osteoarticolari, reumatiche e dermatologiche; con docce 

filiformi e maschere facciali si affrontano le dermatiti, gli eczemi, la seborrea, l'acne e la psoriasi; le 

inalazioni, gli humages, gli aerosol, il lavaggio nasale, le insufflazioni endotimpaniche, la 

ventiloterapia si rivelano assai efficaci nella cura di malattie otorinolaringoiatriche e respiratorie. 

Le Terme sono dotate di un Centro di Benessere e di Medicina Idrologica, Fisica e Riabilitativa. 

 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

106 

 

I trattamenti offerti dal centro termale sono: 

� Fangobalneoterapia 

� Cure inalatorie e cure per la sordità rinogena 

� Settore angiologico e pnumologico 

� Dermocosmesi 

� Fisiokinesi terapia 

Il complesso termale dispone anche di un moderno ed attrezzato centro con specialistici di 

Pneumologia, Neurologia, Ortopedia, Angiologia e Medicina estetica dove i pazienti possono 

sottoporsi ad esami clinici e terapie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
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Tab. 30: 

ACIREALE   I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Duomo 

� Chiesa S. Maria degli Angeli 

� Chiesa dei Crociferi 

� Basilica dei SS. Pietro e Paolo 

� Chiesa della Maddalena 

� Chiesa dei Filippini 

� Chiesa del Suffragio  

� Palazzo di Città 

� Palazzo Modò 

� Palazzo Pennini di Floristella 

� Palazzo Colonna 

Musei \ Mostre 

� Biblioteca e Pinacoteca Zelantea  

� Museo Opera dei Pupi  

� Museo della Civiltà Contadina (ad Aciplatani) 

� Museo Basilica di San Sebastiano 

� Mostra permanente uniformi storiche (Municipio) 

Archeologia 

� Area archeologica di Santa Venera al Pozzo 

� L’Antiquarium 

I siti di rilevanza naturalistica 

� Villa Belvedere 

� Riserva della "Timpa" 

Itinerari turistici 

� I DINTORNI MARINARI (Santa Caterina, Pozzillo, Santa Tecla, Stazzo, Santa Maria La 

Scala, Capomulini) 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano 
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Tab. 31: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Aloha d’oro  4 250 

Grande Albergo Maugeri 4 99 

Orizzonte Acireale 4 283 

Park Hotel Capomulini 4 214 

Santa Tecla Palace 4 499 

Excelsior Palace Terme  3 521 

Hotel delle Terme 3 92 

Totale Posti letto  1958 

 
Tab. 32: La ricettività extralberghiera (*): 

 
STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Bed and breakfast Casa Giulia 

Bed and breakfast Classic Suite 

Bed and breakfast La Cavolaia 

Bed and breakfast Palazzo Pennini di Floristella 

Bed and breakfast Pizzillo 

Bed and breakfast Villa Terra di Aci 

Bed and breakfast Aci e Galatea 

Bed and breakfast Akis 

Bed and breakfast Aquila 

Bed and breakfast B&B Il Cigno 

Bed and breakfast Casa Olegna 

Bed and breakfast I Quinzi 

Bed and breakfast La Collinetta 

Bed and breakfast Le Campane del Duomo 

Bed and breakfast Villa Ester 

Bed and breakfast Oasi Fontanelle 

Alloggi agrituristici Le Coccinelle Natura Protetta 

Alloggi agrituristici Akis 

Alloggi agrituristici Bioagriturismo La Timpa 

Alloggi agrituristici Il Limoneto 

Affittacamere A.M. Project 

Parchi di Campeggio Panorama 

Parchi di Campeggio Al Yag 

Parchi di Campeggio La Timpa 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 

2005/2006”- Assessorato Turismo-
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3. 5.2 Alì Terme (ME) 

 

Le terme  

Nel 1800, accanto ad una sorgente già attiva nel 1700, furono scoperte le due fonti delle Terme 

Marino e le cinque delle Terme Granata Cassibile. Possono, quindi, considerarsi immobili di 

particolare interesse storico i due stabilimenti termali esistenti nel comune. 

 

Terme Granata Cassibile 

Le calde acque di queste terme venivano cantate dai latini per lo straordinario potere che 

possedevano per la cura di molte malattie. Anche il filosofo Cartesio parla di queste acque ottime 

contro i dolori artritici e contro molti morbi che venivano stimati incurabili. 

Le acque di tipo salso- bromo- iodiche, oggi, scaturiscono dalla roccia nello stesso stabilimento al 

calore naturale da 28 a 46 g°. 

Le prestazioni mediche offerte risultano essere: 

• Bagni 

• Fanghi 

• Inalazioni 

• Aerosol 

• Nebulazioni 

• Insufflazioni tubotimpaniche 

• Massaggi 

• Salsobromoiodiche sulfuree 

Presso questa struttura è possibile curare: affezioni articolari, affezioni delle vie aeree e disfunzioni 

dell’apparato uditivo. 

 

Terme Giuseppe Marino 

Le acque salso-bromo-iodiche e sulfuree ipertermali (40-46°C); usate per fanghi e bagni sulfurei, 

sono indicate per la cura di malattie artroreumatiche, mentre le terapie inalatorie risultano efficaci 

nelle affezioni respiratorie ed otorinolaringoiatriche. Anche i disturbi ginecologici e dermatologici si 

avvalgono delle opportune cure con le acque sulfuree. Il complesso termale offre anche trattamenti 

estetici. 

Patologie curabili: 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

110 

� Osteoartrosi 

� Reumatismi extra articolari 

� Sindromi rinosinusitiche bronchiali 

� Bronchiti croniche semplici ed ostruttive 

� Psoriasi 

� Eczema e dermatite atopica 

� Dermatite seborroica ricorrente 

� Rinopatia vasomotoria 

� Faringolaringiti e sinusiti croniche 

� Stenosi tubarica 

� Otiti croniche purulente 

� Otite catarrale cronica 

Impieghi terapeutici: 

� Balneoterapia 

� Fangoterapia 

� Inalazioni 

� Aerosolterapia 

� Nebulizzazioni 

� Insufflazioni tubotimpaniche 

� Massoterapia 

� Irrigazioni nasali 

� Humages 

� Idromassaggio 
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Tab. 33: 

 

ALI’ TERME  -  I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici  

� Chiesa di San Rocco 

� Torre Medievale 

Musei \ Mostre 

�  

Archeologia 

�  

I siti di rilevanza naturalistica 

� Riviera dello Ionio 

Itinerari turistici 

� Castello Interdonato 

� Capo d’Alì 

*Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  

 

Tab. 34: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

La Magnolia 3 16 

Terme Granata Cassibile 1 45 

Terme Giuseppe marino 1 34 

Totale posti letto  95 

 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3. 5.3 Calatafimi Segesta (TP) 

 

Le terme 
 
Le acque Gorga provengono dal Fiume Caldo che gli Elimi chiamarono Crimiso. La leggenda narra, 

infatti, che Crimiso era un cavernicolo che viveva in una grotta nel profondo del fiume. Un giorno, 

destato da voci di fanciulle, vide tre ragazze che alla sua vista fuggirono; solo una rimase ed 

accettò di restare con il cavernicolo: era la principessa Egesta, fuggita da Troia.  

Questa la leggenda sulle origini che si tramanda da secoli. Sempre secondo la leggenda, da Egesta 

nacque Segesta, fondata dal figlio Aceste. Nel 265 d.C. Segesta cadde sotto l’impero romano e qui, 

i Romani, conobbero i bagni e l’uso delle terme.  

 

Le terme Gorga sorgono nell’entroterra di Calatafimi al confine con il territorio di Alcamo.  

La acque sgorganti dall’omonima sorgente si raccolgono in una conca naturale tra agglomerati 

argillosi e mantengono una temperatura costante di 54°C. Le acque sgorgano alla fonte a 54°C con 

una portata di 105 lt/sec. 

Le acque e i fanghi, che costituiscono il loro precipitato naturale, prodotto senza aggiunta di argilla o 

altro dal canale che dalla sorgente porta allo stabilimento (circa 300 metri), sono state ampiamente 

studiate per le loro naturali doti terapeutiche.  

Indagini chimico-fisiche e batteriologice ne garantiscono la valenza terapeutica come acque 

minerali ipertermali alcalino-solfuree.  

 

Patologie curabili 

Artrosi, esiti di reumatismi, esiti di traumatismi, malattie dermatologiche (acne, psoriasi, eczema), 

broncopneumopatie croniche, asma bronchiale, otorinolaringopatie croniche, sinusiti, rino-faringo-

tracheiti e tracheiti croniche, sordità rinogene, infiammazioni dell’apparato genitale femminile, 

gastriti, coliti, stipsi. 

Impieghi terapeutici 

� Fangoterapia 

� Balneoterapia 

� Stufe 

� Inalazioni 

� Insufflazioni tubo-timpaniche 

� Crenoterapia sulfurea 

� Irrigazioni ginecologiche, Cura idroponica 
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Tab. 35: 

 

CALATAFIMI SEGESTA - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Castello 

� Chiesa di San Michele 

� Chiesa di Santa Caterina 

� Chiesa Madre  

Musei \ Mostre 

 

Archeologia 

� Il Tempio 

� Il Teatro 

I siti di rilevanza naturalistica 

 

� Giardino Pubblico 

� Bosco di Angimbè 

� Ponte Bagni  

Itinerari turistici 

� Area archeologica di Segesta 

*Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  
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Tab. 36: La ricettività alberghiera (*): 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Terme Gorga 2 25 

Mille Pini 1 20 

Totale Posti letto  45 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 

Tab. 37: La ricettività extralberghiera (*): 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Bed and breakfast Casa degli Ulivi  

Alloggi agrituristici Villa del Bosco   

Alloggi agrituristici Rustic  

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3. 5.4  Castellammare del Golfo (TP) 
 
Le Terme 
 
Il nuovo stabilimento è stato realizzato nel 1958 e ampliato nel 1990 sulle vecchie e leggendarie 

Acque Segestane. Le origini mitiche di queste sorgenti le spiega lo storico Diodoro Siculo 

affermando che le stesse ninfe prepararono ad Eracle queste fonti calde per dare refrigerio alle 

stanche membra del semidio nel suo leggendario tragitto da Piloro ad Erice. Un'altra leggenda è 

narrata da Dionisio da Alicarnasso secondo cui Enea lasciò nelle vicina Segesta parte dei profughi 

della distrutta Troia per popolare la nuova cittadella, scegliendo all'uopo i vecchi e quanti erano 

stremati di forze per il lungo viaggio perché potessero giovarsi del sicuro beneficio delle acque 

calde. Il significato concorde delle leggende spiega non solo l'esistenza storica ma anche la 

funzione terapeutica delle acque segestane. 

 

L'acqua che caratterizza lo stabilimento è salso-sulfurea radioattiva ipertermale (45-47°C) e sgorga 

da tre diverse sorgenti. Viene usata per bagni, fanghi, antroterapia, inalazioni, insufflazioni per 

curare malattie artroreumatiche, respiratorie, cutanee e del ricambio. 

 

Patologie curabili: 

• Malattie reumatiche (osteoartrosi ed altro forme degenerative)  

• Malattie dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatite atopica e seborroica)  

• Malattie delle vie respiratorie (faringo-laringiti croniche, rinopatia vasomotoria, sinusiti 

croniche, tracheiti e bronchiti croniche)  

Impieghi terapeutici 

• Fanghi ad alto potere terapeutico  

• Bagni ipertermali in piscina o in vasche  

• Stufe naturali sudatorie  

• Inalazioni, aerosol ed irrigazioni nasali  

• Idromassaggi  

• Piscine esterne termali  
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Tab. 38: 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, 

paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Chiesa Madre 

� Chiesa del Rosario 

� Castello  

Musei \ Mostre 

� Museo Etno – Antropologico 

� Polo Museale " La Memoria del Mediterraneo" 

� Piccolo Museo del Mare 

Archeologia 

�  

I siti di rilevanza naturalistica 

� Grotta di Santa Margherita 

� Tonnara di Scopello (comune limitrofo) 

� Grotte dell'Inici 

Itinerari turistici 

� Riserva naturale Regionale dello Zingaro (a cavallo tra i territori di Castellammare del Golfo e 

S. Vito Lo Capo) 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  
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Tab. 39: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Hotel Cetarium  4 55 

Al Madarig 3 99 

Hotel Cala Marina 3 25 

La Piazzetta 3 53 

Punta nord est 3 200 

Hotel Belvedere 2 34 

Totale posti letto  466 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 
Tab. 40: La ricettività extralberghiera (*) 

 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Bed and breakfast Rais 

Alloggi agrituristici Finazzo 

Parchi di Campeggio Baia di Guidaloca 

Parchi di Campeggio Lu Baruni 

Parchi di Campeggio Nausicaa 

Parchi di Campeggio Ciauli 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3.5.5 Geraci Siculo (PA) 
 

A Geraci Siculo sono presenti sorgenti di acque oligominerali a bassa concentrazione ionica le cui 

virtù sono state individuate dopo accurate indagini, che hanno così accertato che le acque agiscono 

in senso diuretico e sono consigliabili non solo per terapia ma anche per la prevenzione. Per queste 

sue qualità è indicata per la cura della calcolosi delle vie urinarie ed in tutte quelle condizioni 

cliniche in cui sia auspicabile una attivazione della diuresi. La sorgente è fruibile da tutti coloro che 

volessero utilizzarla. Attualmente, infatti, lo stabilimento termale è sfruttato solo dall’ industria per 

l’imbottigliamento dell’acqua minerale.   

Il Comune intende oggi valorizzare la straordinaria risorsa di cui dispone come testimonia 

l’adesione al Circuito delle Terme. 
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Tab. 41: 

GERACI SICULO - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Castello (il comune fa parte del Circuito dei Borghi e Castelli Medievali) 

� Chiesa di Santo Stefano 

� Chiesa Madre 

� Collegio di Maria 

� Chiesa di Sant’Anna 

� Ex Convento dei Padri Cappuccini 

� Chiesa di Santa Maria La Porta 

� Chiesa di S.Bartolo 

Musei \ Mostre 

� Museo di Storia Naturale 

Archeologia 

�  

I siti di rilevanza naturalistica 

� Pizzo Catarinesci 

Itinerari turistici 

� Stretti passaggi e vicoli ciechi di matrice islamica del tessuto viario del paese  

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  

Tab. 42: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Ventimiglia 2 60 

Totale posti letto  60 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

Tab. 43: La ricettività extralberghiera (*): 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Affittacamere Cuccì Angela 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3. 5.6 Montevago (AG) 

 
Le Terme 
 
Accanto all’antica fonte, circondate dalle colline della valle del Belice e dalla ricca macchia 

mediterranea, all’interno di un verde parco attrezzato, si trovano le Terme “Acqua Pia”, dove sono 

utilizzate le acque così come sgorgano dalla sorgente. 

La sorgente termale "Acqua Pia" è costituita da numerose piccole polle sgorganti, dai calcarei 

giuresi, alla temperatura di 40 gradi; queste polle sparse in un area di c.a. 100 mq., sono riunite in 

un antica vasca di raccolta che costituisce un punto di grande interesse naturale. 

 

Il centro termale si trova al confine tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento, nel cuore della 

Sicilia occidentale. Un fascino particolare riviene al luogo dalla vegetazione mediterranea, rigogliosa 

anche grazie al mite clima invernale, dalla lontananza dai centri abitati, dal silenzio inframezzato 

solo dal gorgoglio della sorgente e dalla presenza di una ricca fauna. 

Alle terme Acqua Pia si trovano piscine termali per adulti e bambini, benefiche cascatelle alimentate 

con l’acqua termale, un insolito salottino ricavato nell’antica “vasca delle donne” dove è possibile 

emulare piacevolmente gli antichi romani, una piccola ed appartata piscina riservata ai residenti.  

In convenzione con il Servizio sanitario Nazionale, si possono effettuare trattamenti di fangoterapia, 

inalazioni e aerosolterapia. 

Il centro è attrezzato anche con una salutare sauna, la palestra, gli idromassaggi, ed è inoltre 

possibile praticare massaggi manuali ed in acqua sotto l’attenta vigilanza di sanitari e personale 

esperto. Il centro è dotato di percorsi per disabili e di presidio medico. 

La struttura termale è inserita in un vasto parco attrezzato con bungalow, parcheggi anche per i 

camper e locali pubblici. 

 

Le Terme Acqua Pia propongono oggi, dopo accurate ricerche, una linea di cosmesi assolutamente 

naturale nella formula, il cui principio attivo è l’acqua minerale termale che sgorga naturalmente 

dalla propria sorgente, ricca di solfati e sali minerali.  

 

Patologia curabili 

Si possono curare: esiti da lesioni traumatiche, artromiopatie dolorose, osteoartosi, nevriti, 

nevralgie, malattie della pelle (eczema disidrosico, psoriasi, acne, pitiriasi vermicolari, dermatite 

seborroica), otiti, riniti anche di natura allergica, sinusiti, faringiti, laringotracheiti, brinchiti croniche, 

asma bronchiale. 

Impieghi terapeutici 
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� Fangoterapia 

� Fangobalnereoterapia 

� Balneoterapia 

� Aerosolterapia 

� Inalazioni 

� Humages. 
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Tab. 44:  

MONTEVAGO - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Ruderi dell’antico paese (Chiesa Madre e Palazzo Baronale) 

� Santuario Madonna Grazie 

Musei \ Mostre 

� Civica raccolta etnoantropologica 

� Museo di Storia Naturale 

Archeologia 

� Contrada Caliata 

� Contrada Mastragostino 

I siti di rilevanza naturalistica 

� Monte Genuardo 

Itinerari turistici 

� Itinerario lungo l’arco collinare del basso bacino del Bèlice 

� Selinunte (a circa 8 Km di distanza da Montevago) 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  

Tab. 45: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Albergo Terme Acqua Pia  
3 

 
54 

Totale posti letto  54 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

Tab. 46: La ricettività extralberghiera (*) 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Aziende agrituristiche Agritrurismo Serafino 

 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3.5.7 Sciacca (AG) 
 
Le terme 

Notizie riguardanti l'esistenza di attrezzature termali a Sciacca si hanno già nella mitologia greca, 

con la descrizione dello scavo delle grotte vaporose sul monte Kronio ad opera di Diodoro Siculo, il 

quale narra che fu Dedalo a creare le opere murarie necessarie a convogliare  l vapore in un unico 

punto. Nei secoli seguenti le stufe furono abbandonate e solo in epoca paleocristiana  il loro uso fu 

ripristinato da San Calogero. Le grotte, infatti, vengono oggi chiamate “Stufe di San Calogero”. 

Le acque di Sciacca sono sulfureo-salso-bromo-iodiche ipertermali (56°C), ipertoniche, radioattive e 

ricche di idrogeno solforato. Bagni e fanghi sulfurei risultano efficaci per la cura di patologie 

osteoarticolari e reumatiche, mentre inalazioni, nebulizzazioni, humages, irrigazioni ed aerosol 

curano le malattie dell'apparato respiratorio (laringofaringiti, bronchiti, asma bronchiale e sinusiti) e 

la sordità rinogena. Anche le affezioni cutanee e ginecologiche traggono beneficii dalle irrigazioni 

mentre nei sudatoi delle Grotte di S. Calogero si curano gotta ed uricemia nonchè malattie 

muscoloscheletriche. Il complesso termale è dotato di attrezzature modernissime utili anche per 

trattamenti riabilitativi, estetici e dimagranti. 

Nel Nuovo Stabilimento, nelle piscine Molinelli e nello stabilimento delle Stufe di S. Calogero si 

praticano, come anzi detto, terapie che utilizzano fanghi, bagni, inalazioni, docce, vapori.  

Il Nuovo Stabilimento Termale, costruzione tipica del Liberty mediterraneo, sorge su un promontorio 

a strapiombo sul mare. Dispone di numerosi e moderni reparti specializzati per ogni tipo di cura, 

recentemente restaurati. Nel Parco vi è una grande piscina alimentata con acqua sulfurea ed aperta 

al pubblico, con una temperatura che varia tra i 34°C e i 38° C. 

In un luogo distaccato dallo stabilimento si trovano altre vasche termali: le Piscine Mulinelli, così 

chiamate per la vicina sorgente di acqua termale che le alimenta e che in epoca remota veniva 

utilizzata per movimentare due piccoli mulini (i mulinelli). La sorgente che alimenta queste piscine 

ha sempre goduto, dalle epoche più remote della storia, di particolare fama nelle cure 

dermatologiche, ed ha caratteristiche chimico- fisiche diverse da quella utilizzata all’interno dello 

Stabilimento. Trattasi di acqua salso-bromo-iodica ed ha una temperatura di 34°. 

L'antroterapia si pratica nello Stabilimento delle Stufe di S. Calogero sul Monte Kronio. A solo 7 km 

dalla città si trovano queste antiche terme ricavate dalla viva roccia con al loro interno l’atmosfera 
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satura di vapore acqueo e gas sulfureo ed una temperatura che raggiunge i 38°-41°C e con valori di 

umidità intorno al 95%.  

Le cure termali: 

� Fangobalneoterapia 

� Antroterapia 

� Cure termali per l’apparato respiratorio 

� Cure termali in otorino laringoiatria 

� Fisiokinesiterapia 

� Dermatologia 

� Ginecologia. 

Il restauro delle vecchie strutture termali e la realizzazione di quelle nuove ha permesso di seguire 

nuove tecniche terapeutiche all'avanguardia, e nuovi approfondimenti consequenziali nel campo 

della ginecologia, antroterapia, dermatologia, fangoterapia, angiologia, otorinolaringoiatria, apparato 

respiratorio, magnetoterapia, dietologia, fisioterapia, cinesiterapia. 

Trattamenti terapeutici vengono praticati anche presso i reparti curativi del complesso turistico-

termale di Sciacca Mare (Hotel Torre del Barone, Cala Regina, Lipari, Alicudi), aperto di recente e 

situato 3 chilometri a sud-est dalla città di Sciacca, in un grande parco naturale di 30 ettari. Il 

complesso di Sciacca Mare, dotato di modernissime attrezzature ricettive e curative, utilizza 

un'acqua sulfureo-salsobromo-iodica che scaturisce alla falda meridionale del Monte Kronio, 

minerale, ipertonica e ipertermale (40 C°), ricca di sali minerali inorganici e marini. L'acqua à 

indicata per affezioni degli apparati locomotore, respiratorio, vascolare periferico, genitale 

femminile, endocrino, per disturbi otorinolaringoiatrici e odontoiatrici, della crescita, nevralgie, 

dermopatie, per forme dismetaboliche, infettive croniche, neurologiche e degenerative, per artrosi, 

esiti di poliartrite cronica dei reumatismi rari, per casi di riabilitazione motoria e mialgie. Le cure 

consistono in fanghi (ottenuti con la mescolanza di sabbia marina, argilla finissima e acqua sulfurea, 

e con la loro maturazione in appositi bacini, nei quali si formano sostanze organiche - i solfobatteri -

che ne aumentano il potere curativo), bagni, trattamenti broncopneumologici, trattamenti 

otorinolaringoiatrici (insufflazioni endotimpaniche e docce nasali), ginecologici (irrigazioni e aerosol), 

massaggi e idromassaggi, docce scozzesi, sauna, e trattamenti speciali.  
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Tab. 47:  

SCIACCA- I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Porta San Calogero 

� Porta Palermo 

� Porta San Salvatore 

� Chiesa S. Maria del Giglio 

� Chiesa S. Maria dell’Itria (Badia Grande) 

� Chiesa S. Michele Arcangelo 

� Castello dei Luna 

� Chiesa s. Nicolò a Latina 

� Chiesa Santa Caterina 

� Palazzo Ventimiglia 

� Palazzo detto lo Steripinto 

� Monastero dello Spasimo 

� Chiesa del Carmine 

� Chiesa S. Margherita 

� Collegio dei Gesuiti (Municipio) 

� Duomo (S. Maria Maddalena) 

� Palazzo Perollo- Arone 

� Monastero di S. Maria delle Giummare 

� Convento di S. Agostino 

� Convento di S. Francesco 

� Teatro 

Musei \ Mostre 

� Civica raccolta etnoantropologica 

� Museo di Storia Naturale 

� Istituto statale d’Arte (raccolta rari pannelli maiolicati) 

� Antiquarium di M. Cronio 

Archeologia 

� Deposito preistorico presso le stufe di S. Calogero 

I siti di rilevanza naturalistica 

� Il Mare di Sciacca 

Itinerari turistici 

� Monte san Calogero (Santuario) 

� Castello Incantato 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  
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Tab. 48: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Alicudi 4 396 

Club Cala regina 4 376 

Grand Hotel delle Terme  
4 

 
214 

Lipari 4 509 

Torre del Barone 4 723 

Villa Palocla 4 16 

Torre Macauda 3 571 

La Palma Bianca 2 24 

Totale posti letto  2829 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 

Tab. 49: La ricettività extralberghiera (*) 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Bed and breakfast Maniscalco-Dodin 

Residence Torre Macauda 

Residence Costa Makauda 

Affittacamere Isabella 

Affittacamere Montalbano Salvatore 

Parchi di campeggio: Baia Macauda 

Parchi di campeggio: Camping della Gioventù 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3. 5.8 Sclafani Bagni (PA) 
 
Le terme 
 

Da una sorgente, sita sotto il monte su cui sorge Sclafani,sgorga un'acqua salutare termo-solfo-

salso-bromo-jodica che, da secoli, ha dato giovamento a quanti l'hanno usata.  

Sicuramente le proprietà benefiche delle acque erano conosciute nei tempi più antichi e la sorgente 

è dedicata al dio della medicina Esculapio da cui alcuni autori hanno pensato derivi il nome di 

Sclafani.  

Tale acqua, in cui è totalmente assente ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati, denotando la negatività 

degli indici chimici di inquinamento, viene convogliata nelle vasche del vicino stabilimento che fu 

costruito nel 1846 a spese del conte di Sclafani e che distrutto, da una frana staccatasi dal 

sovrastante monte nel 1851, fu subito dopo ricostruito. L'edificio ha una struttura quadrata con un 

atrio centrale circondato da un ampio corridoio su cui si affacciano le stanze per la dimora dei 

bagnanti. In un'altra ala dello stesso fabbricato vi sono le stanze da bagno dove arriva l'acqua 

direttamente dalla sorgente calda e con il contenuto integrale dei sali minerali di cui è composta. 

Altra ala era adibita a pensionato con camere e cucine anche per i familiari di quanti venivano a 

curarsi alle terme. L’edificio oggi si trova in stato di abbandono perché rimasto chiuso sin dal 1978. 

Esistono, comunque, interessanti progetti di recupero. 

 

Patologie curabili 

• Malattie dermatologiche (dermatiti seborroiche, acne, psoriasi, erpete, eczema, crosta 

lattea, scabbia, empetiggine, sicosi, diatesi foruncolare, scrofole, sifilide)  

• Malattie reumatiche (degenerative, infiammatorie, post-trauma, gotta)  

• Malattie ginecologiche (leucorrea)  

Impieghi terapeutici 

• Bagni  

• Balneoterapia in acqua sulfurea  

• Crenoterapia  

• Pinoterapia  
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Tab. 50: 

SCLAFANI BAGNI - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� La Chiesa Madre 

� La chiesa di San Giacomo 

Musei \ Mostre 

�  

Archeologia 

�  

I siti di rilevanza naturalistica 

� La riserva del bosco della Favara 

Itinerari turistici 

� Resti del Castello 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  

 

Ricettività alberghiera 

Non ci sono alberghi. 

Tab. 51: Ricettività extralberghiera (*) 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Aziende agrituristiche Antica Masseria Fontana Murata 

Aziende agrituristiche Fontana Murata 

Aziende agrituristiche Le Case del Cardellino 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3. 5.9 Terme Vigliatore (ME) 
 

Le terme 
 

Già sito termale degli antichi Romani che diedero alla sorgente il nome di Fonte di Venere, questa 

località è chiamata anche Castroreale Terme. L'attuale complesso termale risale alla seconda metà 

del XX secolo.  

Le acque di Terme Vigliatore (34°C) sono sulfureo-bicarbonato-alcaline e sono indicate nella cura 

delle malattie epatobiliari, gastroenteriche, respiratorie, del ricambio; sono particolarmente indicate 

nei casi pediatrici di tonsillite, bronchite e linfatismo. Si utilizzano per bibite, bagni, fanghi e 

inalazioni.  

 

Patologie curabili:  

o Malattie reumatiche  

Osteoporosi ed altre forme degenerative; reumatismi extrarticolari  

o Malattie delle vie respiratorie 

Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici accompagnate a 

componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da 

insufficienza respiratoria grave o da cuore-polmonare cronico). 

o Malattie dermatologiche  

Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica); eczema e dermatite atopica; dermatite 

seborroica ricorrente.  

o Malattie ginecologiche  

Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea 

persistente.  

o Malattie dell'apparato otorinolaringoiatrico 

Rinopatia vasomotoria; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche; stenosi tubariche; otiti 

catarrali. 

o Malattie dell'apparto gastroenterico  

Dispepsia, sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi. 

o Malattie vascolari 

Postumi di flebopatie di tipo cronico  

o Malattie del fegato e vie biliari 

Sindromi post colecistectomia; coleci-stocolangiopatie croniche; discinesie delle vie biliari.  
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Impieghi terapeutici: 

o Idropinoterapia; 

o Balneoterapia; 

o Fangoterapia; 

o Massoterapia; 

o Inalazioni o aerosol o humage; 

o Insufflazioni (sordità rinogena); 

o Irrigazione vaginale; 

o Bagno pelvico; 

o Fango pelvico e doccia; 

o Idromassaggio. 

 

 

Lo stabilimento, chiuso da quasi un anno, riaprirà nei prossimi mesi (estate 2006) dopo importanti 

lavori di ristrutturazione che garantiranno una maggiore qualità dei servizi offerti e la fruizione di un 

nuovo centro benessere. 
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Tab. 52: 

TERME VIGLIATORE - I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici  

�  

Musei \ Mostre 

�  

Archeologia 

� La Villa Romana di San Biagio  

I siti di rilevanza naturalistica 

� Parco dei Nebrodi (nel comprensorio) 

Itinerari turistici 

� Milazzo, Santuario di Patti, Capo d’Orlando (nel comprensorio) 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 

 

Tab. 53: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Grand Hotel delle Terme # 3 116 

Il Gabbiano 3 101 

Belvedere 2 42 

La Giara 2 151 

Lido Marchesana 1 52 

Sait Hotel 1 20 

Totale posti letto  482 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

# il dato è suscettibile a variazioni, in seguito al completamento dei lavori di ristrutturazione in corso. 
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3. 5.10 Termini Imerese (PA) 
 

Le terme 

Le origini delle terme risalgono alla fondazione della città di Thermai, nel 407 a.C., sulla sommità di 

un promontorio in vista del magnifico golfo. Delle salubri acque di Thermae Himerenses si 

favoleggia che già Ercole se ne fosse servito per mettersi in forma. L’attuale stabilimento termale 

sorse sulle rovine del precedente nel XVII secolo. Al nuovo stabilimento fu annesso nel XIX secolo, 

il Gran Hotel delle Terme, su un progetto neoclassico. Fu meta preferita della nobiltà e dell’alta 

borghesia palermitana e, fra l’altro, fu sede operativa di Ignazio Florio ai tempi della mitica corse 

sulle Madonie, la Targa Florio. Ancora oggi lo stabilimento termale è destinazione per molti turisti 

italiani ed esteri. 

La via Porta Erculea conduce alla Piazza delle Terme. Su quest'ultima prospettano, affiancati, lo 

"Stabilimento Vecchio" e il nuovo Grande Albergo delle Terme, entrambi costruiti sui ruderi, ancora 

visibili, di stabilimenti termali romani ed arabi. 

 

 

I trattamenti e le patologie curabili 

Le acque salso – bromo - iodiche di Termini Imprese, che sgorgano da due sorgenti a una 

temperatura di 41°C, riscaldano le grotte sudatorie e sono impiegate per la preparazione di fanghi 

terapeutici. Nelle affezioni delle prime vie respiratorie si attuano le inalazioni e gli aerosol, mentre 

per artropatie di natura degenerativa è indicata l’antroterapia. All’interno dello stabilimento termale 

si trovano anche idropercorsi vascolari e una piscina termale. Infine si possono curare le malattie 

dell’infanzia e nelle malattie del ricambio quali gotta, e obesità. Sono anche offerti servizi di 

medicina estetica, massoterapia, elettrolisi e pressoterapia. Sono, inoltre, trattabili malattie 

reumatiche ed articolari, malattie dermatologiche. 
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Tab. 54: 

TERMINI IMERESE- I siti di rilevanza culturale, architettonica, artistica, paesaggistica 

Chiese, Monumenti, Palazzi, Edifici storici (*) 

� Duomo  

� Villa Palmeri (Chiesa S. Caterina) 

� Ex Monastero delle Clarisse 

� Chiesa S. Marco Evangelista 

� Palazzo Comunale 

� Chiesa S. Maria della Consolazione 

� Chiesa S. Maria del Gesù 

� Chiesa S. Maria della Misericordia 

� Chiesa del Monte 

Musei \ Mostre 

� Museo Civico 

� Biblioteca Liciniana 

Archeologia 

� Riparo del Castello 

I siti di rilevanza naturalistica 

� Belvedere Principe Umberto 

� Acquedotto Cornelio (nelle vicinanza del paese) 

Itinerari turistici 

� Scavi di Himera (a 18 km dal paese) 

� Resti del Castello 

* Fonte: Guida D’Italia – SICILIA del Touring Club Italiano  
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Tab. 55: La ricettività alberghiera (*) 

ALBERGO STELLE  POSTI LETTO 

Grand Hotel delle Terme 4 204 

Plois Himera 4 89 

Il Gabbiano 3 58 

Il Gabbiano (dipend) 1 24 

Totale posti letto  375 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 

 

Tab. 56: La ricettività extralberghiera (*) 

STRUTTURA RICETTIVA NOME 

Aziende agrituristiche La Targa Florio 

Parchi di campeggio: Torre batti la mano 

Parchi di campeggio: Villaggio Himera 

*Fonte: “Alberghi di Sicilia 2005/2006”- Assessorato Turismo-Regione Sicilia 
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3.6 ESPERIENZE DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E PREOGETTAZIONE INTEGRATA IN SICILIA 

La Sicilia è una regione nella quale le opportunità di programmazione integrata provenienti dal 

livello comunitario e da quello nazionale-regionale hanno generato una diffusa adesione da parte 

degli enti locali, supplendo alla tradizionale carenza di visioni territoriali di area vasta cui gli 

strumenti di pianificazione urbanistica di coordinamento hanno finora fornito contributi tardivi e 

spesso deludenti. In Sicilia è stata rilevata la presenza di ben 106 reti di programmazione 

intercomunale, tra Piani di azioni locale discendenti dall’Iniziativa comunitaria Leader II, Patti 

territoriali generalisti e specialisti, Patti territoriali per l’Occupazione, Programmi di riqualificazione 

urbana e sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) e Progetti integrati territoriali. 

Le circa 4000 azioni (tra infrastrutturali, aiuti alle imprese, azioni formative o di sistema) attuate o in 

corso di attuazione sul territorio regionale possono essere sottoposte ad una tematizzazione sulla 

base di categorie trasversali e categorie settoriali (su fonti Istat-Ateco e UE) in modo da risultare 

organizzate in maniera da ricostruire un “profilo settoriale” delle iniziative di programmazione: ne 

conseguirà la definizione di settori di intervento prevalenti a livello di sistemi locali. Interessante 

appare a tal proposito la localizzazione dei vari PIT e dei Patti Territoriali. 

Le figure che seguono ci permettono, avendo chiara proprio tale localizzazione, di comprendere 

come possono svilupparsi sinergie e complementarietà rispetto agli interventi attivati nelle varie 

aree territoriali, valorizzando la messa in rete delle interrelazioni già esistenti. 

 



Circuito delle Terme Siciliane                                                                             La filiera del Benessere 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redatto da: 
 

 
Alimentaria Sicilia Società Consortile a r. l.  
Sede operativa: Via F. Crispi, 286  90139 – PALERMO 
e-mail: alimentariasicilia@tiscali.itlimentariasicilia@tiscali.it 

136 

Fig. 10: Localizzazione dei PIT 

 

Fonte: www.fomez.it 

NOTA. Tra i PIT indicati manca il PIT 30 "ACI: Formazione, impresa, turismo" che, dopo controversie legali, è 

stato, solo nel 2005, riammesso tra quelli selezionati. 
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Legenda: 

1  TINDARI-NEBRODI  

2  4 CITTA' E UN PARCO PER VIVERE GLI IBLEI   

3  IL COMPRENSORIO DI GELA   

6  ALCESTI   

7  PALERMO CAPITALE DELL'EUROMEDITERRANEO   

8  VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI - PROGETTO PER UN DISTRETTO RURALE DI QUALITA'   

9  ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO   

10  SINERGIE PER COMPETERE   

11  ENNA: TURISMO TRA ARCHEOLOGIA E NATURA   

12  EOLO, SCILLA E CARIDDI, L'INSULARITA' E LO STRETTO PORTALE DEL MEDITERRANEO   

13  DAL TURISMO TRADIZIONALE AD UN SISTEMA TURISTICO LOCALE INTEGRATO   

14  SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DELLA COSTA CENTRO-SETTENTRIONALE   

15  DEMETRA   

16  LE ECONOMIE DEL TURISMO - CALATINO SUD SIMETO   

17  PIT DELLE TORRI E DEI CASTELLI: TURISMO INTEGRATO A NORD-OVEST DI PALERMO   

18  ALCINOO   

19  ALTO BELICE CORLEONESE   

21  POLO TURISTICO TIRRENO CENTRALE    

22  LA VIA DELL'ARGILLA PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA'   

23  MAGAZZOLO PLATANI SICANI DELL'AGRIGENTINO   

24  ETNA   

26  AQUAE LABODES   

28  HYBLON-TUKLES   

29  BIO-VALLEY   

31  SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DIFFUSO E COMPATIBILE DELLE MADONIE - RETI MADONIE   

32  VALLE ALCANTARA   

33  NEBRODI   

34  VALLE DEI TEMPLI   

35  CATANIA CITTA' METROPOLITANA. DAL SISTEMA DIFFUSO ALLA METROPOLI ACCOGLIENTE   

Fonte: www.fomez.it 

NOTA. Tra i PIT indicati manca il PIT 30 "ACI: Formazione, impresa, turismo" che, dopo controversie legali, è 

stato, solo nel 2005, riammesso tra quelli selezionati. 
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Fig. 11: Localizzazione dei Patti territoriali  

 

 

Fonte: www.fomez.it 

 
Legenda: 
 
1 Alto Belice Corleonese 13 Golfo Di Castellammare 25 Siracusa Città 

 2 Area Jonica Etnea 14 Madonie 26 Sud Etneo 

 3 Bagheria 15 Magazzolo Platani 27 Terre Sicane 

 4 Calatino Sud Simeto 16 Messina Città 28 Tirreno Gallo Niceto 

 5 Caltanissetta Città 17 Milazzo 29 Trapani Nord 

 6 Carini 18 Nebrodi 30 Trapani Sud 

 7 Catania Città 19 Pachino 31 Vallata del Mela 

 8 Comuni Di Aci 20 Palermo Città 32 Valle dell'alcantara 

 9 Eolie 21 Pantelleria 33 Valle del Belice 

10 Porto Empedocle 22 Ragusa 34 Valle del Torto 

11 Enna Città 23 Sicilia Centro Meridionale   

12 Gela 24 Simeto E   

Fonte: www.fomez.it 
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Il grafico seguente mostra il livello di progettualità locale in riferimento ai contesti intercomunali, 

mettendo in rilievo i più interessanti addensamenti. 

Gli addensamenti creano le premesse per la messe in rete di interazioni tra attori istituzionali ed 

economici, portatori di interessi differenti. 

Da qui l’esigenza di concepire la programmazione e la progettazione alla stregua di interventi 

integrati, valorizzando il capitale di fiducia e di relazione esistente. 

 

Fig.12:  
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3.6.1 Esperienze di programmazione negoziata nei comuni del “Circuito”  

In tutti i comuni aderenti al “Circuito delle Terme” sono stati avviati percorsi articolati di 

progettazione integrata e programmazione negoziata che creano, oggi, i giusti presupposti per le 

nuove ipotesi di sviluppo territoriale correlate anche alle risorse termali ivi esistenti. 

I progetti di qualità orientati allo sviluppo del territorio avviati con tali azioni hanno inaugurato, infatti, 

forme di confronto e coordinamento stabile tra le Amministrazioni locali e i privati utili anche per 

promuovere tutte quelle azioni efficaci ed innovative che riguardano le aree termali.  

Per valutare future strategie di sviluppo del settore bisogna, quindi, anche tenere in considerazione 

le potenzialità del contesto, in termini di risorse ed ambito di progettualità. Ciò per quanto attiene sia 

i rapporti fra l’impresa termale e gli attori della filiera termale e non, che per quanto riguarda le 

istituzioni locali, che rivestono grande importanza nella gestione e nello sviluppo delle risorsa terme. 

Ne consegue che l’integrazione con il territorio, attraverso un coordinamento dei diversi strumenti 

esistenti, diventa elemento indispensabile per il riposizionamento dell’offerta. Si realizzerà in tal 

modo una sincronia fra la cultura aziendale e quella del territorio, con le politiche ambientali ed 

urbanistico- strutturali, concertate tra soggetti istituzionali e privati. 

Di seguito vengono, pertanto, specificate, tutte le azioni ed i progetti di interesse in cui sono oggi 

coinvolti i comuni aderenti al Circuito: 

 

 

TERME VIGLIATORE 

 

PIOS 5 

ADESIONE PRUSST VALDEMONE 

ADESIONE CONSORZIO ITTICO PATTI   

AREA METROPOLITANA DI MESSINA 

PATTO TERRITORIALE MESSINA CITTA’ (II generazione) 48.962,2 migliaia di euro. - Importo 

erogato € 27.242,2 migliaia di euro  (Fonte: IPI: dati aggiornati al 31/05/2004) 

PIR SVILUPPO LOCALE TIRRENO CENTRO OCCIDENTALE 

 

 

 

ACIREALE 
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PATTO TERRITORIALE COMUNI DI ACI (Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, 

San Gregorio, Valverde). 

AREA METROPOLITANA DI CATANIA 

PIR Reti per la Competitività 

PIT 30 "ACI: Formazione, impresa, turismo"  

Comuni: Aci Castello (Catania); Acireale (Catania); Aci Sant'Antonio (Catania); San Gregorio Di 

Cata (Catania); Valverde di Catania (Catania) 

Risorse Regime d’Aiuto: 19.000.000,00 Euro 

Azioni pubbliche: 1.300.000,00  

 

 

 

SCIACCA 

PIT 26 AQUAE LABODES (Risorse POR € 30.833.386) 

Comuni: Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca Di 

Sicilia, Santa Margherita Di Belice, Sciacca. 

Interventi previsti per Sciacca: 

1. Riqualificazione del centro storico – P.zza Angelo Scandaliato e Mariano Rossi 

(2.000.000,00 euro) 

2. Riqualificazione del centro storico – ex Istituto S. Anna (950.000,00 euro) 

3. Riqualificazione del centro storico – Sistema della viabilità secondaria (807.926,00 euro) 

 

PATTO TERRITORIALE TERRE SICANE (Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, 

Ribera, Sciacca) 
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ALI’ TERME 

PIT 13 Dal TURISMO TRADIZIONALE ad un Sistema TURISTICO LOCALE INTEGRATO. 

(Risorse POR € 24.062.109) 

 

Comuni: Ali', Ali' Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agro’, 

Furci Siculo, Gallodoro, Giardini-Naxos, Itala, Letojanni , Limina, Mandanici, Nizza Di Sicilia, 

Pagliata, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa Di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, 

Taormina.  

Intervento previsto per Alì Terme: Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel 

comune di Alì Terme (€1.160.000,00). Stato : decreto da fare la gara. 

AREA METROPOLITANA DI MESSINA 

PIR Reti per la Competitività 

 

MONTEVAGO 

PIT 26 AQUAE LABODES 

Comuni: Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca Di 

Sicilia, Santa Margherita Di Belice, Sciacca. 

Interventi per Montevago: Il parco dei giardini e della memoria storica (957.785,00 euro) 

PATTO TERRITORIALE VALLE DEL BELICE (Castelvetrano, Contessa Entellina, Gibellina, 

Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa 

Margherita Belice, Santa Ninfa, Vita) 

Piano d'Azione Locale - Gal Terre Sicane (Fonte: Osservatorio PIT- FORMEZ) 

 

 

CASTELLAMARE DEL GOLFO  

PATTO DEL GOLFO DI CASTELLAMMARE (Alcamo, Balestrate, Borgetto, Calatafimi, 

Castellammare del Golfo, Cinisi, Giardinello, Montelepre, Partinico, San Vito Lo Capo, Terrasini, 

Tappeto) 
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GERASI SICULO 

PIT 31 SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DIFFUSO DELLE MADONIE (Risorse POR € 

37.391.493). 

Comuni: Alimena, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice Di Rocce, Castelbuono, Castellana Sicula, 

Cefalù; Collegano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia 

Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato, Blufi . 

Interventi per Geraci: Parco Archeologico area del  Castello Ventimiglia (euro 826.331,04) 

PATTO TERRITORIALE MADONIE (Alimena, Blufi, Caltavuturo, Castelbuono, Collesano, Gangi, 

Geraci Siculo, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro 

Castelverde) 

PATTO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA DELLE MADONIE (Alimena, Blufi, Bompietro, 

Campofelice, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, 

Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, 

San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato)- Soggetto gestore So.Svi.Ma. S.p.a. 

P.R.U.S.S.T. – Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte (fonte: Osservatorio PIT- Formez) 

Piano d’azione Locale- GAL ISC Madonne (fonte: Osservatorio PIT- Formez) 

 

SCLAFANI BAGNI 

PIT 31 SISTEMA TURISTICO INTEGRATO DIFFUSO DELLE MADONIE (Risorse POR € 

37.391.493) 

Comuni: Alimena, Bompietro, Caltavuturo, Campofelice Di Rocce, Castelbuono, Castellana Sicula, 

Cefalu', Collegano, Gangi,  Geraci Siculo, Gratteri, Isnello,  Lascari, Petralia Soprana, Petralia 

Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato, Blufi . 

PATTO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA DELLE MADONNE (Alimena, Blufi, Bompietro, 

Campofelice, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, 

Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, 

San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato)- Soggetto gestore So.Svi.Ma. S.p.a. 

P.R.U.S.S.T. – Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte (fonte: Osservatorio PIT- Formez) 

Piano d’azione Locale- GAL ISC Madonne (fonte: Osservatorio PIT- Formez) 

 

TERMINI IMERESE  
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AREA METROPOLITANA DI PALERMO 

 

 

Oltre agli interventi citati è doveroso precisare che in tutti i comuni del circuito sono state intraprese 

diverse iniziative private e non, finalizzate al miglioramento dell’offerta ricettiva attraverso le 

agevolazioni previste dalla legge 488/92 e dal POR Sicilia 2000/2006. 

A tal proposito si riporta una tabella che illustra il numero di domande ed i relativi investimenti di cui 

hanno beneficiato le imprese siciliane, attraverso il 15° bando turismo della legge 488. Interessante 

appare il raffronto tanto con il Mezzogiorno che con l’intero territorio nazionale. Risulta rilevante, 

infatti, in proporzione al totale, sia il numero di domande che la quota degli investimenti. Notevole, 

oltretutto, l’incremento, conseguente all’investimento, degli occupati. 
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Legge 488/92 -15° Bando (4° turismo) 
 

Domande Agevolate per ripartizione geografica e dimensione aziendale Anno 2003 
 

 

PICCOLA IMPRESA 

 N. Domande Investimenti 
(milioni di euro) 

Agevolazioni 
(milioni di euro) 

Incremento  
Occupati 

Sicilia 101 260,07 71,59 2.186 

Mezzogiorno 558 1.238,04 336,42 10.081 

Italia 687 1.433,1 359,7 10.879 

MEDIA IMPRESA 

 N. Domande Investimenti 
(milioni di euro) 

Agevolazioni 
(milioni di euro) 

Incremento  
Occupati 

Sicilia 8 54,14 13,39 290 

Mezzogiorno 40 219,73 52,36 1.367 

Italia 50 247,3 54,8 1.440 

GRANDE IMPRESA 

 N. Domande Investimenti 
(milioni di euro) 

Agevolazioni 
(milioni di euro) 

Incremento  
Occupati 

Sicilia 11 108,40 17,59 2.186 

Mezzogiorno 19 161,59 336,42 10.081 

Italia 20 163,9 359,7 10.879 

TOTALI 

 N. Domande Investimenti 
(milioni di euro) 

Agevolazioni 
(milioni di euro) 

Incremento  
Occupati 

Sicilia 120  422,62  102,29  2.990  

Mezzogiorno 617  1.619,35  415,44  12.191  

Italia 757  1.844,2  441,3  13.064  

Fonte: Annuario Statistico Regionale Sicilia 2005 
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Cap. 4  IL CONTESTO GIURIDICO 

4. 1 LE ACQUE TERMALI NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 

Nell’ordinamento giuridico italiano il tema in esame presenta una doppia valenza: mineraria e 

sanitaria. 

Il bene costituito dalle acque termali è visto e disciplinato, infatti, sia dalle norme relative alla 

regolamentazione del regime delle miniere (legge 29.7.1927 n. 1443), in quanto costituenti una 

specie del genus miniere, sia dalle norme sanitarie (legge 27.7.1934 n. 1265) per il valore 

terapeutico che  esse rivestono. 

In conseguenza di tale duplice aspetto derivano difficoltà nell’armonizzazione e nell’applicazione 

della disciplina giuridica, anche in considerazione della circostanza che le funzioni legislative e 

amministrative in materia di terme e acque termali, come vedremo in seguito, nella parte dedicata 

all’evoluzione normativa, in un primo tempo di competenza statale, sono state trasferite alle Regioni 

a Statuto Ordinario con il d.p.r. 14.1.1972 n. 2 e 24.7.1977 n. 616 e sono comunque regolate dalla 

legislazione propria delle Regioni a Statuto Speciale. 

Pertanto, il privato che intende ricavare un’utilitas da una fonte di acqua termale deve inoltrare 

istanza di concessione all’autorità mineraria e, se tale utilitas consiste nella fabbricazione di un 

prodotto destinato ad usi terapeutici, (ad es. servizio utilizzabile in uno stabilimento termale) risulta 

necessarie autorizzazioni di competenza dell’autorità sanitaria. 

Le disposizioni, contenute nella legge mineraria, sono rivolte alla tutela dell’acqua termale come 

bene compreso tra le risorse del sottosuolo, mentre le norme della legislazione sanitaria sono 

rivolte alla tutela della salute pubblica ed è in tale prospettiva che viene valutato il bene acqua 

termale. 
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4.2 NOZIONE DI ACQUA TERMALE NELLA DOTTRINA 

E’ necessario verificare la possibilità sia di dare una definizione alle acque termali sia di individuare 

una eventuale nozione giuridica esistente nel diritto positivo. 

Tale approfondimento appare necessario in quanto solo le “acque termali” appartengono al 

patrimonio pubblico indisponibile e sono sottoposte ad una particolare disciplina, ergo costituiscono 

oggetto di competenza legislativa e amministrativa regionale. 

In dottrina non vi è uniformità di pensiero in quanto, mentre secondo alcuni autori per acqua termale 

deve intendersi soltanto quella che presenti finalità e peculiarità terapeutiche, altri ritengono che la 

qualificazione di acqua termale vada assegnata a quelle acque che presentino comunque una 

possibilità di industrializzazione, indipendentemente dal carattere terapeutico. 

Le due teorie fondano le proprie argomentazioni sulle norme esistenti nell’ordinamento giuridico con 

riguardo alle acque termali. 

L’articolo 1 del Regolamento sanitario, r.d. 28.9.1919 n. 1924 (rifuso nel t.u. delle leggi sanitarie, 

legge 27.7.1934 n. 1265), considera acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro 

qualità terapeutiche. 

L’elemento caratterizzante consisterebbe, pertanto, nella loro particolare proprietà di esplicare 

effetti favorevoli per la salute. 

Nella teoria illustrata non si tiene conto della doppia valenza del bene acqua, sia essa minerale o 

termale, quale bene con valenza mineraria e bene con valenza sanitaria. 

In un inquadramento siffatto un’importanza determinante avrebbe la competenza dell’autorità 

sanitaria ad accertare il requisito della termalità dell’acqua. 

Soltanto le acque che ricevono l’autorizzazione sanitaria sono soggette alla disciplina dei permessi 

per ricerca, delle concessioni all’utilizzo che sono rilasciate dalle autorità minerarie. 

E tali permessi e concessioni saranno efficaci fintanto che sarà in vigore l’autorizzazione sanitaria. 

Nel momento della revoca per qualsiasi motivo di quest’ultima, dovranno decadere anche i 

permessi e le concessioni dell’Autorità mineraria. 

E’ questa l’impostazione che viene tenuta in considerazione dalla Pubblica Amministrazione, in 

quanto la concessione mineraria viene rilasciata soltanto qualora le acque abbiano qualità 

terapeutiche. 
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L’altra teoria contesta tale nozione esclusivamente terapeutica, in quanto a seguito di un’attenta e 

approfondita lettura delle norme giuridiche e di una valutazione corretta della prassi amministrativa, 

emergerebbe che queste ultime regolamentano anche casi di utilizzazione del bene acqua termale 

diversi dagli scopi esclusivamente sanitari. 

In particolare, in supporto a quest’ultima tesi, si deve fare riferimento alla legge mineraria n. 1443 

del 29.7.1927 per comprendere che la rilevanza giuridica delle acque termali è collegata al 

razionale sfruttamento del sottosuolo indipendentemente dal tipo di industria alla quale vengono 

destinate. 

L’individuazione della termalità dovrebbe, secondo questa diversa teoria, effettuarsi sulla base della 

disciplina mineraria, e le norme di natura sanitaria potrebbero solamente controllare e disciplinare 

uno dei possibili modi di utilizzazione delle acque termali.  
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4.3 LA  LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO IN ALCUNE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 

La determinazione dei criteri atti a distinguere le acque termali appare rilevante anche in 

considerazione dell’attuale sistema giuridico, in cui la disciplina della materia è regolata da leggi e 

fonti normative secondarie regionali. 

E’ necessario evitare che in ciascuna regione si possa dare una definizione diversa di acqua 

termale, sussistendo un interesse pubblico rilevante all’uniformità dei criteri, per non dare luogo a 

differenziazioni tra i vari patrimoni regionali. 

Se fossero seguiti parametri differenti in ciascuna regione, ognuna di esse potrebbe trarre notevoli 

benefici dalla qualificazione termale di un’acqua presente nel proprio territorio. 

Il rischio di una diversità di qualificazione si presenta anche a livello europeo allordove è stata 

emanata la Direttiva Europea 80/777CEE, che ha uniformato i criteri per la definizione delle acque 

minerali. Tale Direttiva, da cui trae origine il Decreto L.vo 25 gennaio 1992 n. 105 sulle acque 

minerali, esclude che le acque termali siano soggette alla stessa normativa; infatti all’articolo 2 si 

legge: “la presente Direttiva non si applica alle acque minerali naturali utilizzate ai fini curativi alla 

sorgente degli stabilimenti termali o idrotermali”. 

Ritornando a quanto sopra, va detto che la regione è tenuta ad adottare un concetto di acqua 

termale conforme alla logica del sistema statale, sebbene ovviamente non le sia impedito di 

rilasciare concessioni anche per sfruttamenti industriali di natura diversa. 

Al riguardo, va evidenziato, infatti, che se viene operata una comparazione tra le legislazioni ci si 

rende conto che, ad esempio, la Regione Lombardia (con la legge 29.4.1980 n. 44 e successive 

modifiche e integrazioni) e la Regione Liguria (con la legge 9.7.1984 n. 37 e successive modifiche e 

integrazioni), pur ritenendo prevalente l’aspetto terapeutico, prevedono la possibilità di 

un’utilizzazione anche diversa delle acque termali. 

La legge lombarda, ad esempio, stabilisce che alla domanda di concessione per l’utilizzo delle 

acque devono essere allegati i documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria (art. 

14), e che entrambi i provvedimenti vengano rilasciati contemporaneamente, una volta avvenuto il 

riconoscimento delle qualità terapeutiche. Tuttavia, all’articolo 15, lett. N., prevede anche che il 

provvedimento di concessione debba contenere prescrizioni particolari nel caso in cui l’acqua venga 

impiegata per usi di carattere non terapeutico. 

Tali disposizioni hanno una particolare rilevanza, non solo perché contengono specificatamente un 

riferimento all’utilizzo dell’acqua a fini non terapeutici, ma anche perché unificano il procedimento di 
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concessione per l’utilizzo e di autorizzazione all’esercizio dell’attività collegata all’utilizzo dell’acqua 

termale. 

Anche la legge ligure prevede la possibilità di provvedere in ordine alla sola concessione e 

indipendentemente dall’autorizzazione sanitaria. 

Quanto alla Regione siciliana, il procedimento per la qualificazione di un’acqua termale e per 

ottenere conseguentemente l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua stessa, si articola in varie fasi 

dando vita ad un complesso procedimento che richiama competenze e poteri di enti diversi. 

Di tale procedimento si parlerà più dettagliatamente nei paragrafi successivi. 
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4. 4 TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI 

Con il D.P.R. n. 2 del 14.1.1972 furono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni 

amministrative già esercitate dagli organi statali in materia di acque termali, in particolare con 

riguardo al permesso di ricerca e alla concessione per lo sfruttamento. 

Per quel che riguarda più specificatamente l’aspetto sanitario, il D.P.R. n. 4 del 14.1.1972 trasferì 

alcune funzioni alle Regioni, mantenendo in capo agli organi statali ciò che riguardava il 

riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, il rilascio dell’autorizzazione a scopo 

sanitario, la pubblicità sanitaria, l’autorizzazione all’apertura degli stabilimenti termali e la relativa 

vigilanza. 

Tuttavia, queste ultime funzioni, di competenza del medico provinciale, furono definitivamente 

trasferite alle regioni nel momento in cui gli uffici del medico provinciale passarono sotto la 

competenza regionale. 

Inoltre, con il D.P.R. 24.7.1977 n. 616, furono trasferite alle Regioni anche le competenze relative 

alla pronuncia di decadenza del concessionario. 

La legge di riforma sanitaria n. 833 del 23.12.1978 ha confermato, poi, il riparto delle competenze 

tra Stato e comuni già rappresentato nel D.P.R. n. 616 prima citato, ed ha previsto una competenza 

legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nonché la possibilità di esercitare 

funzioni amministrative di governo del settore. 

Pertanto, secondo la normativa di riferimento e da un punto di vista esclusivamente teorico, allo 

Stato spetterebbe il riconoscimento delle qualità terapeutiche e l’autorizzazione per la pubblicità 

dell’acqua a scopi terapeutici; ai comuni, tramite le AA.SS.LL., il rilascio delle autorizzazioni e i 

poteri di vigilanza igienico- sanitaria; alle Regioni una potestà di direttiva e coordinamento 

nell’ambito delle competenze comunali. 

Tuttavia, in realtà ben diversa è stata l’attuazione, in quanto le Regioni hanno trattenuto la loro 

competenza in ordine alla potestà autorizzativa, disciplinandola in alcuni casi con legge o, in altri 

casi, esercitandola in concreto, sul presupposto di un implicito trasferimento di funzioni contenuto 

nell’articolo 27 del D.P.R. n. 616 del 1977. 

In Sicilia, in quanto Regione a Statuto Speciale, non ebbe alcun effetto il trasferimento delle 

competenze sopra detto, e la disciplina delle acque termali rimase contenuta principalmente nella L. 

R. n. 54 del 1956 ed in altre disposizioni che saranno illustrate nel prosieguo. 
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4.5 INTERVENTO PUBBLICO NELLA GESTIONE DELLE ACQUE TERMALI 

Nell’utilizzazione delle acque termali, la Pubblica Amministrazione è spesso intervenuta, non 

soltanto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, qualificazione di acqua termale ma anche nella 

gestione diretta o indiretta del bene. 

D’altra parte, non si deve dimenticare che l’erogazione di prestazioni termali, con la legge n. 833 del 

1978, era divenuta un’attività di pertinenza del Servizio sSanitario Nazionale. 

Lo Stato, titolare di una serie di aziende termali, gestite dalla Direzione Generale del Demanio, 

intervenne nello sfruttamento industriale delle acque, attuando una gestione di tipo imprenditoriale. 

Nel 1956, al Ministero delle Partecipazioni Statali furono devolute le competenze del Ministero delle 

Finanze relativamente alle aziende patrimoniali dello Stato e alla gestione di partecipazioni in 

società private. Tali società private furono inquadrate in enti autonomi di gestione operanti secondo 

criteri di economicità. 

Con il D.P.R. del 7.5.1958 n. 576 venne istituito l’EAGAT, Ente Autonomo per la gestione delle 

aziende termali, che ebbe il compito di gestire le partecipazioni statali nel settore termale. 

Successivamente, la legge 21.6.1960 n. 640, all’articolo 1, autorizzò il Ministro per le partecipazioni 

statali a costituire società per azioni aventi ad oggetto lo sfruttamento delle acque termali, mediante 

conferimento di beni e dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato. 

L’EAGAT è stato però soppresso con la legge del 21.10.1978 n. 641. 

Questi i passaggi fondamentali di un processo molto più complesso che ha oggi condotto alla 

privatizzazione del settore. 

Per capire come tale risultato è stato perseguito, per i processi già conclusi e per quelli ancora in 

corso, occorre ripercorrere ogni fase, scandendo i tempi ed interpretandone il modus. 
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4.6 LE PRIVATIZZAZIONI  

Il processo di privatizzazione nel settore  

 

La procedura di trasformazione degli enti pubblici in Spa, disciplinata dal legislatore nazionale (l. n. 

359/1992), risulta composta da due tecniche alternative: la prima, costituita da un’espressa norma 

di legge (art. 15) che dispone in modo diretto e con efficacia immediata la privatizzazione formale 

degli enti in questa menzionati; la seconda, con la quale il legislatore autorizza il Cipe a deliberare 

la trasformazione in società per azioni degli altri enti pubblici (art. 18). 

La privatizzazione può assumere, in realtà, diversi significati per l’ampiezza del fenomeno che il 

termine “privatizzazioni” richiama. 

In senso più proprio la privatizzazione  ha per oggetto il regime giuridico dell’impresa pubblica. Nel 

caso in cui si tratti, in special modo, di enti pubblici economici o aziende municipalizzate tale 

processo determina un cambiamento della veste giuridica pur rimanendo invariato l’assetto 

proprietario. All’attribuzione della titolarità dell’intero pacchetto azionario allo Stato o ad altro 

soggetto pubblico, segue la privatizzazione vera e propria, cioè la cessione del capitale azionario 

delle società. 

Per comprendere come, nel settore termale, il processo di privatizzazione si è svolto ed a quali 

risultati ha portato occorre ripercorrerlo tappa per tappa, approfondendo alcuni passaggi già prima 

menzionati. 

Per quanto attiene l’utilizzazione industriale delle acque salso- bromo- iodiche l’ordinamento statale 

prevedeva il monopolio (rdl 1 luglio 1926, n. 1198, convertito in l. 14 aprile 1927 n. 634 e  r.d. 2 

novembre 1933, n. 1579). Tale utilizzazione era stata affidata alle aziende patrimoniali dello Stato, 

masse patrimoniali amministrate dal Ministero delle Finanze. Le aziende termali (Terme di 

Salsomaggiore, Recoaro, Montecatini, Cianciano, Castrocaro, etc…) in diretta gestione dello Stato, 

a seguito della concentrazione dei servizi demaniali nella direzione generale del demanio, sono 

passate, quindi, all’amministrazione di questa ed è stata loro riconosciuta natura patrimoniale 

indisponibile. 

Con la legge n. 1589 del 1956 veniva istituito il Ministero delle Partecipazioni Statali, trasferendo ad 

esso le competenze del Ministero delle Finanze in ordine alle aziende patrimoniali dello Stato ed 

alle partecipazioni in società private, ed, con i successivi decreti ministeriali 20 aprile 1957 e 12 

settembre 1964, furono rispettivamente trasferiti al predetto ministero, tra le altre aziende 

patrimoniali dello Stato, le aziende termali di Montecatini e di Chianciano e quelle di Cascina. 
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In seguito, con il D.P.R. del 7.05.1958 n. 576, veniva costituito l'Eagat (Ente autonomo per la 

gestione delle aziende termali) con il compito di gestire, secondo criteri di economicità, le 

partecipazioni statali nel settore termale, ente al quale la successiva legge del 21 giugno 1960 n. 

649 attribuiva la proprietà delle partecipazioni azionarie delle società costituite, ai sensi della stessa 

legge, dal Ministero delle Partecipazioni Statali per lo sfruttamento di acque termali o minerali 

mediante conferimento in capitale di diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui al 

citato d.m. del 20 aprile 1957. 

L’EAGAT, quindi, controllava gli stabilimenti di Acqui, Castrocaro, Chianciano, Montecatini, 

Salsomaggiore, Santa Cesarea, Recoaro, Agnano e Merano, oltre al Centro Ittico Tarantino 

Campano. Negli anni successivi acquisì, inoltre, le Terme di Casciana, di Salice, Sibarite, Stabiane.  

Dell’intera gestione termale EAGAT, la Corte dei Conti scrive: "Il cosiddetto termalismo sociale ebbe 

inizio alla fine degli Anni Sessanta, ma ha presentato il suo boom nell’ultimo quinquennio degli Anni 

Ottanta. Le cure termali erano gratuite per tutti e venivano concessi i congedi straordinari ai 

lavoratori dipendenti dello Stato, degli enti locali, banche, SIP e altri contratti privati”.  

Con il trasferimento alle Regioni del settore dell'assistenza sanitaria, in cui rientra il termalismo, ai 

sensi degli articoli 17 e 27 del D.P.R. n. 616 del 1977, era prevista una procedura diretta alla 

soppressione, tra gli altri enti nazionali ed interregionali operanti nelle materie di competenza 

regionale, dell'Eagat.  

Tale soppressione veniva, poi, espressamente disposta con la legge del 21 ottobre 1978 n. 641, di 

conversione del d.l. del 18 agosto 1978 n. 481, che, all'articolo 1 quinquies, stabiliva l'assegnazione 

all'Efim delle partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'Eagat, con il compito di collocarle 

in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata, e 

di provvedere, nei modi e nei termini previsti da un successivo, apposito provvedimento legislativo, 

a risanare le gestioni societarie. La stessa legge prevedeva il trasferimento alle Regioni di attività, 

patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività ed i patrimoni 

alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di 

riforma sanitaria. 

Questa ultima legge (23 dicembre 1978, n. 833) all'articolo 36, così disponeva: "Le aziende termali 

già facenti capo all'Eagat e che saranno assegnate alle Regioni per l'ulteriore destinazione agli enti 

locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'articolo 

1 quinquies della l. 21 ottobre 1978 n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle 

Uu.ss.ll. nel cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, 

pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979". 
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La legislazione più recente ed, in particolare, la legge 17 febbraio 1993 n. 33 che ha disposto la 

soppressione dell'Efim, ha sottoposto il settore termale, di appartenenza all'Eagat, alle competenze 

del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sino all'entrata in vigore della legge di 

riordino del settore termale, e ha disposto, altresì, che restino validi gli atti ed i provvedimenti 

adottati e siano fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti-legge nn.340, 362 e 414 del 1992 (e cioè i precedenti decreti-legge decaduti relativi alla 

soppressione dell'Efim). 

A settembre del 1994, con decreto-legge, il Governo, sciolto il comitato di liquidazione EAGAT, 

affida la liquidazione e il personale dell'Ente al Ministero del Tesoro - Ispettorato per la liquidazione 

degli enti disciolti. 

Mentre, però, le disposizioni riguardanti il trasferimento delle azioni al Ministero del Tesoro, 

trasferimenti di personale e lo scioglimento del comitato di liquidazione dell'EAGAT, hanno trovato 

applicazione, sono rimaste per lungo tempo indeterminate le modalità di cessione delle 

partecipazioni ex EAGAT del Tesoro. Nel corso dell' iter parlamentare di conversione dei decreti-

legge susseguitisi in materia (decreti-legge n. 528, e n. 617 del 1994; decreti-legge nn. 1, 64, 161, 

272, 372 e 462 del 1995; decreti-legge nn. 7, 112 e 248 del 1996) si é sviluppato un ampio dibattito 

sulle soluzioni possibili per tale cessione. In sintesi le ipotesi di soluzione prospettate erano le 

seguenti: il trasferimento delle aziende dal Tesoro agli enti locali; la cessione a titolo gratuito; la 

cessione a titolo oneroso, con diritto di prelazione a favore delle Regioni, delle Province autonome 

di Trento e Bolzano e/o dei Comuni interessati; la possibilità concessa agli enti locali di contrarre 

mutui alle condizioni più favorevoli, nel caso in cui rilevassero aziende in crisi; infine, la vendita pura 

e semplice di tutte le aziende. 

E’ stata, quindi, la crisi del settore termale che si è manifestata ab origine, oltre trent’anni fa, per la 

gestione delle terme EX EAGAT, a indurre i primi processi di privatizzazione del settore. 

In tale contesto è necessario ricordare che è stata l’era delle c.d. Bassanini a segnare una fase 

importante. Trattasi di una fase fatta di una serie complessa di passaggi, interventi, riforme, in parte 

già accennati, ma  che occorre ribadire, per comprendere l’evoluzione dell’intero processo di 

cambiamento. 

L’intera materia connessa con la utilizzazione di acque termali/minerali è stata, quindi, gestita dallo 

Stato sino all’anno 1972, quando con D.P.R. 10.1.1972 n. 2 sono state trasferite alle Regioni le 

funzioni relative a: 

o              permessi per la ricerca e concessioni per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali; 
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o              autorizzazioni all’apertura e alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla 

utilizzazione di acque minerali naturali ed artificiali; 

o              autorizzazioni ad aprire e porre in esercizio stabilimenti termali ed idroterapici; 

o              vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate 

e sull’esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici;  

o              disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e termali. 

Successivamente, con il D.P.R. 24.7.1977 n. 616, sono state dettate ulteriori norme che, nelle 

materie delegate dallo Stato, hanno conferito alle Regioni: 

o              la facoltà di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa, nonché norme di 

attuazione (art. 7); 

o              la facoltà di emanare norme di legge, con le quali è sub-delegato alle Province, ai Comuni 

e ad altri Enti locali l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo 

ed i rapporti finanziari relativi. 

Successivamente, la stessa materia è stata più compiutamente disciplinata nell’ambito più generale 

della legge n. 59 del 1997 (la c.d. Bassanini 1) e del conseguente decreto legislativo di attuazione 

n. 112 del 1998. 

La legge 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” all’articolo 22 

prevedeva: <Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e 

utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni 

azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, 

già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico 

tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province e ai comuni nel cui 

territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 ….> 

Tale legge, nel confermare il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato in 

materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza delle attività relative, 

ha previsto, perciò, in grandi linee: 

o il trasferimento alle Regioni delle partecipazioni azionarie, delle attività, dei servizi, del 

personale, dei patrimoni, dei marchi e pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel 

soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT); 
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o il conferimento, da parte delle Regioni e in conformità ai singoli ordinamenti regionali, alle 

Province, ai Comuni agli altri Enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l’unitario 

esercizio a livello regionale. 

Rimangono, comunque, nella competenza dello Stato e, nella fattispecie, del Ministero della Sanità 

il riconoscimento delle acque minerali naturali e di sorgente ed il riconoscimento delle proprietà 

terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo 

sanitario (Legge 833/78 art. 6 e D.L.vo 112/1998 art. 119). 

Proprio in questi anni, le aziende ex EAGAT essendo caratterizzate, come si è detto, da una 

elevata incidenza del "termalismo sociale", hanno risentito maggiormente della crisi strutturale, 

perdendo progressivamente quote di mercato a fronte di una scarsa capacità di innovazione e di 

carenti sistemi gestionali.  

Svariate le proposte, per superare tale crisi, volte alla regolamentazione del settore termale e per la 

determinazione di regole precise per la privatizzazione delle stesse, sino alle previsioni legislative 

contenute nella legge 24.10.2000 n. 323, che reca norme per il riordino del settore. 

La l. 323 pone in evidenza il ruolo delle istituzioni locali nella gestione e nello sviluppo delle “risorse 

economiche naturali” con la promozione dei territori termali. Ma si apre anche, con queste previsioni 

normative, negli stabilimenti termali pubblici, un processo di privatizzazione che va oltre la 

regolamentazione delle terme. 

La legge tiene conto anche degli stabilimenti termali dell'Inps, prevedendo il loro trasferimento alle 

regioni, come è avvenuto per gli stabilimenti termali dell'ex Eagat. 

Con la legge di riordino si conferma, quindi, lo sfruttamento delle acque anche in settori non solo 

curativi e si introduce il “Marchio di Qualità Termale”, volto a promuovere ed incentivare la tutela 

ambientale.  

La regione Toscana, che per prima ha recepito la legge nazionale di riordino, attraverso un Piano 

Strategico, in linea con le direttive della suddetta legge, è riuscita a creare le linee di incentivazione 

e di sostegno al settore, le strategie di promozione con programmi che prevedono investimenti che 

ammontavano, in una prima fase, a circa 25 milioni di euro. Il processo di privatizzazione è stato, in 

tal caso, “accompagnato“ da una forte strategia programmatica di rilancio del settore. Grazie a 

questi fondi sono stati ristrutturati stabilimenti, costruite nuove piscine, ed è stata migliorata e 

potenziata l'offerta ricettiva. Il Piano tocca temi importanti come lo sviluppo dell’offerta termale e 

turistica, la tutela ambientale, la disciplina urbanistica e il settore sanitario. Oltre a presentare il 

quadro di riferimento completo nelle sue diverse componenti, il Piano definisce, pertanto, le 

strategie per l’armonizzazione delle regole che disciplinano il comparto, individua le politiche di 
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incentivazione e di sostegno al settore, le strategie e gli interventi da attuare per promuovere il 

termalismo nel più vasto ambito delle politiche per la salute, identifica le strategie per pubblicizzare 

le terme toscane anche sui mercati esteri.  

La Regione Sicilia ad oggi, invece, non ha adottato alcun provvedimento per valorizzare e 

riqualificare il patrimonio idrotermale di cui è particolarmente ricca, nonostante la 323 del 2000. 

Sono, quindi, abbondantemente trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per presentare progetti di 

riqualificazione degli impianti idrotermali, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, 

ambientali e culturali dei territori interessati. 

Per quanto riguarda, invece, più specificatamente il processo che ha portato alle privatizzazioni, 

anche qui la Regione Sicilia si caratterizza per una lentezza a cui l’attuale governo ha, in questi 

ultimi mesi, messo fine. Prevista fin dal 1999 la trasformazione in S.p.a. delle terme è stata negli 

anni a seguire sempre rinviata. Un processo, quindi, ricco di incertezze, di complessi adempimenti 

amministrativi e di nuove politiche e strategie per la riqualificazione delle strutture esistenti. 

Solo nel 2004 con delibera della Giunta Regionale (n. 200 del 25/05/2004) si procedeva alla 

trasformazione in Spa e nel 2005 veniva nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente  

per le nuove società per azioni delle terme di Sciacca e Acireale, in sostituzione della gestione 

commissariale durata molti anni. 

E’ certo che il cambiamento della forma di gestione può incidere positivamente sul grado di 

efficienza dei processi, ma non è in sé condizione sufficiente e necessaria per la transizione al 

mercato. 

Non rappresenta una condizione sufficiente in quanto non contiene in sé lo «stimolo» adeguato 

all’ottimizzazione dei processi e al miglioramento dei prodotti e non risulta essere neppure  

condizione necessaria perché è possibile sviluppare il «germe» del mercato concorrenziale anche 

in assenza di uno scorporo effettivo dell’azienda dal patrimonio dell’ente pubblico. 

Occorre, quindi, un processo di profonda maturazione culturale ed interventi organizzativi che 

accompagnino il processo e che siano in grado di riprogettare sia la macro che la micro struttura. 

Questa considerazione vale tanto per la Sicilia che per le altre regioni e va tenuta presente nel 

considerare sia i processi di privatizzazioni conclusi che quelli solo avviati. 

Il processo che porta alla privatizzazione delle tredici strutture termali ex statali, iniziato con la legge 

Bassanini, ha consentito il lento avvio di procedure per il trasferimento delle proprietà e delle 

gestioni. Ad oggi, quindi, con l’avvio di tale trasferimento, sono state attivate strategie, con 

conseguenti procedure e bandi, ma il processo non si è concluso per tutti e per taluni ha dato 
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pessimi risultati. Il processo di transizione al mercato delle aziende pubbliche locali risulta, quindi, 

scandito da casi emblematici. 

Per le terme di Castrocaro il processo di privatizzazione ha determinato, nel complesso, una 

diversificazione del prodotto con maggiori investimenti e nuovi servizi. 

Tra i casi di insuccesso, invece, basti citare il primo dei processi avviati nel 1999. A Montecatini, 

infatti, con il passaggio della gestione ai privati, il piano industriale di rilancio con il piano generale di 

marketing e il piano di comunicazione sono stati disattesi per la mancata realizzazione degli 

investimenti strutturali, insieme al mancato avvio di azioni promozionali e di comunicazione. 

Di questi e di altri casi si parlerà nel capitolo successivo. 
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Cap. 5 IL TERMALISMO IN SICILIA: LA DISCIPLINA GIURIDICA ED I PROCEDIMENTI 

CONNESSI 

5.1 LA DISCIPLINA GIURIDICA DELL’ACCESSO AL FONDO ALTRUI 

Le Regioni, anche quelle a statuto ordinario, sono titolari dei poteri amministrativi relativi alla 

ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque termali e li esercitano nei modi stabiliti dalla legge 

regionale. 

Tutte le Regioni hanno fatto riferimento, nella redazione dei propri testi normativi, al R.d. 29.7.1927 

n. 1443. 

In Sicilia, le disposizioni di riferimento, contenute nella Legge Regionale 1.10.1956 n. 54, ancora 

vigente, si fondano sul principio secondo il quale titolare del diritto all’esplorazione del sottosuolo e 

del diritto di ricerca è la Regione (proprietaria del bene acqua termale) che può trasferirne 

l’esercizio, per un tempo determinato, a chi dimostri di avere la capacità tecnica ed economica 

necessaria. 

La rilevanza di testo normativo di riferimento della legge sopra menzionata è evidenziata 

dall’articolo 1, il quale dispone espressamente che la ricerca e la coltivazione delle acque termali 

sono regolate dalla legge regionale 1.10.1956 n. 54, e precisa che comunque la ricerca e la 

coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 

20.3.1950 n. 30. 

 

Accesso a fondi altrui 

All’articolo 5 della legge n. 54, prima citata, viene fatto riferimento all’interesse pubblico alla ricerca 

di sostanze minerali (tra cui le acque termali) e viene effettuata addirittura una conformazione del 

diritto di proprietà, ossia una restrizione di esso a favore della funzione sociale del diritto di 

proprietà. 

Nell’articolo 5, infatti, si dice che, anche ove non ottenga il consenso dai proprietari, chi intende 

eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica o la struttura del sottosuolo o i 

fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò, entrare nei fondi altrui, può essere autorizzato 

dall’Ingegnere Capo del Distretto Minerario. 

D’altra parte, a tutela del fondo, si dispone anche che tale autorizzazione deve essere comunicata 

al proprietario del fondo; il titolare, inoltre, deve servirsene nel modo per il proprietario meno 
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pregiudizievole ed egli, comunque, risulta obbligato a risarcire qualunque danno arrecato dai lavori 

di indagine. 

A tal fine, ossia per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta del proprietario del fondo, 

l’Ingegnere capo può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma. 

Inoltre, rilevante appare la funzione di arbitro che la legge attribuisce all’Ingegnere Capo nel 

momento in cui dispone anche che la liquidazione dei danni è fatto, in difetto di accordo dallo stesso 

Ingegnere Capo, con la possibilità, ad ogni modo di proporre azione dinanzi all’Autorità Giudiziaria 

competente, da iniziare, comunque, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di 

liquidazione. 

5.2 IL PERMESSO DI RICERCA 

Le acque termali, ad ogni modo, possono essere ricercate solo con il permesso rilasciato 

dell’Assessorato all’Industria, che lo accorda a persona fisica o società che ne abbia fatto domanda 

ed abbia l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori, 

da presentarsi unitamente alla domanda. 

L’esercizio del potere di cui sopra può essere delegato all’Ingegnere Capo del Distretto Minerario, 

salvo che vi siano più domande in concorrenza oppure la domanda unica sia stata oggetto di 

opposizione. 

Ne consegue che l’autorizzazione non può essere rilasciata a chiunque ma soltanto al soggetto che 

provi la propria competenza e la propria idoneità tecnica ed economica. 

Inoltre, il permesso di ricerca non può essere dato per un’estensione illimitata di terreni, bensì 

soltanto per un’area non superiore a 1.000 ettari continui di terreno, che può essere elevato a 10 

mila ettari per particolare esigenze tecniche della ricerca, riconosciute dal Consiglio Regionale delle 

Miniere. 

D’altra parte, allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi in zone diverse, purché 

nel complesso non vengano superati i 10.000 ettari sopra riportati. 

Per evitare, inoltre, speculazioni sulle estensione dei terreni è stabilito anche che se il richiedente è 

una società si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci. 

Nel caso di violazioni dei limiti suddetti, i permessi sono revocati senza diritto ad alcun indennizzo. 

La durata del permesso non può eccedere i tre anni, tuttavia possono essere accordate proroghe 

fino ad un massimo di sei anni. 
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La proroga, ovviamente, deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata solo quando il 

permissionario abbia regolarmente eseguito i lavori compresi nel programma relativo al periodo 

precedente, salvo casi di forza maggiore. 

Nel decreto con cui viene autorizzato il permesso viene stabilito un termine per l’inizio dei lavori che 

deve essere rispettato. In mancanza di previsione di termine, il ricercatore è tenuto ad iniziare i 

lavori entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione. 

Il ricercatore, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto deve corrispondere 

anticipatamente all’Amministrazione Regionale il canone annuo. 

Al fine di esercitare un controllo sull’attività effettuata, il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, 

al Distretto Minerario una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando 

anche eventuali variazioni al programma. 

 

Rinuncia, revoca e decadenza del permesso 

Rinuncia  

Il ricercatore può anche rinunciare al permesso di ricerca prima della scadenza senza tuttavia avere 

diritto ad alcun rimborso del canone neanche per l’anno in corso.  

 

Revoca 

La revoca del permesso può essere pronunciata dall’Assessore all’Industria, solo per gravi motivi di 

interesse pubblico e comunque, con il parere non vincolante del Consiglio Regionale delle Miniere e 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

In caso di revoca deve essere corrisposto al ricercatore il valore degli impianti ed opere utili ed 

un’indennità definita dalla legge congrua. 

E’ possibile anche proporre ricorso avverso il provvedimento di revoca, ma solo per motivi di 

legittimità. 

Anche sull’ammontare dell’indennità è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ma le parti possono 

definire la controversia con l’intervento di un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 806 c.p.c. 
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Decadenza 

L’Assessore all’Industria può pronunciare, con decreto e previa contestazione dei motivi e 

comunque sentito il Consiglio Regionale delle Miniere, la decadenza del permesso di ricerca nelle 

seguenti ipotesi: 

a - se i lavori di ricerca non sono stati iniziati nel termine sancito dalla legge o i lavori non sono stati 

sviluppati in modo ritenuto adeguato; 

b  - se non sia stato corrisposto all’Amministrazione Regionale il canone annuo; 

c - se il ricercatore, a seguito di diffida, non abbia trasmesso, ogni sei mesi, al Distretto Minerario 

una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti; 

d - se il ricercatore abbia eseguito lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per le quali era 

stato accordato il permesso, o abbia asportato o utilizzato sostanze ricavate durante la ricerca 

senza autorizzazione dell’Ingegnere Capo; 

e - se il ricercatore abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, 

anche relativamente alla corresponsione delle retribuzioni, alle norme sulla prevenzione degli 

infortuni, a quelle di polizia mineraria, a quelle sulla previdenza sociale e sull’igiene del lavoro; 

f - se non siano osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso; 

g - nel caso di cessione del permesso di ricerca  a terzi e in caso di scioglimento della società 

concessionaria; 

Ovviamente, in caso di decadenza, non spetta al ricercatore alcun indennizzo. 

Avverso il provvedimento che pronuncia la decadenza è ammesso gravame, ma solo per motivi di 

legittimità. 

In caso di rinuncia, revoca o decadenza non spetta al ricercatore alcun diritto al rimborso del 

canone neanche per l’anno in corso. 
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5.3 LA CONCESSIONE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE TERMALI 

La concessione, previo parere non vincolante dell’Ufficio Sanitario Provinciale e del Consiglio 

Regionale delle Miniere, viene accordata dall’Assessore all’Industria, a singola persona fisica o 

società, che abbia l’idoneità tecnica ed economica per condurre l’impresa. 

Il ricercatore, qualora ne faccia domanda entro tre mesi dalla scoperta delle acque, è preferito nel 

rilascio della concessione, sempre che, ovviamente, possieda i requisiti sopra indicati. 

Nel caso in cui la concessione sia accordata a soggetto diverso dal ricercatore, a quest’ultimo 

spetta un premio che dovrà essere pagato dal concessionario, oppure dall’Amministrazione 

Regionale che eventualmente intenda utilizzare direttamente le acque termali. Tale corrispettivo 

viene determinato d’accordo tra il concessionario e il ricercatore, o, in mancanza di accordo, 

dall’Assessore all’Industria. 

Da notare che l’Amministrazione Regionale può procedere direttamente all’utilizzazione delle 

acque. 

La concessione può avere una durata non superiore ai trent’anni, salvo proroghe, da accordarsi, 

sentito il Consiglio Regionale delle Miniere e solo se il concessionario abbia eseguito i lavori 

compresi nel programma relativo al periodo precedente. 

L’Assessore all’Industria può, sentito il Consiglio Regionale delle Miniere e qualora ricorrano 

eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei lavori a tempo determinato. 

Entro il mese di novembre di ogni anno, il concessionario deve comunicare al Distretto Minerario la 

parte del programma dei lavori che intende eseguire nell’anno successivo. Nel programma devono 

essere previste le necessarie opere di ricerca interna, la preparazione di coltivazione e le opere 

sociali (case, acqua, impianti igienico-sanitari, trasporti etc.) 

L’ingegnere Capo del Distretto Minerario può disporre, non oltre il mese di gennaio eventuali 

modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e per la più razionale coltivazione 

del fondo dove ricadono le acque termali. 
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Cessazione della concessione, per esaurimento del giacimento, scadenza del termine, rinuncia, 

revoca, decadenza. 

 

Esaurimento del giacimento 

Accertato l’esaurimento del giacimento, ossia l’impossibilità di attingere acque termali dal terreno 

dove sono state ritrovate, la concessione cessa di produrre i suoi effetti e cessano le limitazioni 

imposte per necessità dell’esercizio dell’attività. 

In tal caso è interessante notare che il concessionario dovrà chiudere tutte le aperture dei pozzi ed 

eventuali gallerie che sono state realizzate per la coltivazione e l’utilizzazione delle acque. E’ chiaro 

che nel caso in cui non vengano compiuti, in tutto o in parte i detti lavori, l’Ingegnere Capo del 

Distretto Minerario ne ordinerà l’esecuzione d’ufficio a spese del concessionario. 

 

Scadenza del termine 

Alla scadenza del termine, fino al quando il concessionario non avrà consegnato la parte di terreno 

dove sono state ritrovate le acque, è tenuto a custodire il terreno e le sue pertinenze e ad eseguire 

le prescrizioni impartire per la sicurezza e la conservazione della stessa. 

 

Rinuncia alla concessione 

Sulla dichiarazione di rinuncia presentata provvede l’Assessorato all’Industria con decreto entro tre 

mesi dalla presentazione della dichiarazione di rinuncia. 

In caso di rinuncia, l’Ingegnere Capo del distretto Minerario dovrà verificare le condizioni del luogo 

dove sono stare ritrovate le acque termali adotterà i necessari provvedimenti di sicurezza e 

conservazione che riterrà necessari. 
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Revoca della concessione 

La revoca può essere pronunciata solo per motivi di pubblico interesse con decreto del Presidente 

della Regione, su proposta dell’Assessore all’Industria, previo parere del Consiglio Regionale delle 

Miniere e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentito comunque il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa. 

Al concessionario revocato spetta una congrua indennità. 

 

Decadenza  

In numerosi casi (sanciti analiticamente dall’art. 48 della n. 54) di inadempimento da parte del 

concessionario, l’Assessorato all’Industria, può pronunciare la decadenza. 

 

Cessione del permesso o della concessione 

Il permesso e la concessione possono essere ceduti solo con l’autorizzazione dell’Assessore 

all’Industria. 

Tutela dei proprietari o possessori dei fondi dove vengono effettuate le operazioni di ricerca e 

utilizzo delle acque. 

Qualora i proprietari o i possessori dei fondi dove vengono effettuate le ricerche e da dove vengono 

tratte le acque termali, siano diversi dai titolari dei permessi o delle concessioni, non possono 

opporsi alle operazioni dei delimitazione della zona, all’apposizione dei termini ed ai lavori di ricerca 

e di utilizzo delle acque. 

Tuttavia, a costoro spetta il risarcimento dei danni subiti oltre all’indennizzo di cui abbiamo discusso 

sopra. 

 

Il canone di concessione 

Con la legge del 27 aprile 1999 n. 10 “Misure di finanza regionale e norme in materia di 

programmazione, contabilità e controllo..” l'Assemblea regionale siciliana ha disciplinato 

l'aggiornamento delle «rendite patrimoniali, canoni ed altri proventi del demanio» (art. 19) ed ha per 

la prima volta introdotto, a carico dei concessionari di acque minerali e termali, un canone che é 

proporzionale alla quantità d'acqua emunta nell'anno. In particolare, per le acque termali, é prevista 

una quota fissa di lire 15 milioni annui per una produzione sino a 10 milioni litri, un canone di £. 0,5 

per ogni litro d'acqua per la produzione annua compresa fra 10 milioni e 50 milioni di litri, ed un 
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canone di £. 0,009 per ogni litro d'acqua per la produzione eccedente i 50 milioni di litri annui (art. 

19 co. 5 lett. b). 

In conseguenza della disciplina sopra descritta i costi a cui sono esposte le aziende termali che 

operano in Sicilia diventano largamente superiori a quelli sopportati dalle aziende termali della 

penisola, le quali pagano un canone annuo commisurato alla superficie, ma non un canone (o una 

quota di canone) commisurato alla quantità d'acqua emunta. 

Contro tale decreto sono insorte le Aziende interessate, a mezzo del procuratore speciale e 

direttore p.t. della Federterme, chiedendo al TAR una revoca mai accolta (Sentenza TAR Sicilia 

Palermo, Sez. II n. 996/2001). 

Per comprendere il senso di tale sentenza occorre fare delle premesse. 

In base alla legge mineraria statale, che include le acque termali fra le sostanze minerali (art. 2 lett. 

e, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443), il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un diritto 

annuo "per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti delle concessione" (art. 25). Trattasi, 

pertanto, di un criterio esclusivamente superficiario consacrato anche dalla legge mineraria siciliana 

(art. 33 L.r. 1 ottobre 1956, n. 54).  

E’ pur vero, inoltre, che la legge statale prevede una «eventuale partecipazione dello Stato ai profitti 

dell'azienda, da determinarsi dopo avere udito il Ministro per le finanze» (art. 18 lett. g, R.D. 29 

luglio 1927, n. 1443), e questa previsione viene altresì configurata come «canone sostitutivo della 

partecipazione ai profitti d'impresa» dall’art. 25 lett. g, L.r. 54/1956. 

 

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto speciale, la Regione siciliana ha la legislazione esclusiva sulle 

seguenti materie: h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, etc.. 

Tale potestà legislativa primaria la Regione l’ha esercitata, tra l’altro, emanando la fondamentale 

L.r. 1 ottobre 1956, n. 54 “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella 

Regione”, il cui articolo 1, comma 1, dispone che “La ricerca e la coltivazione nella Regione delle 

sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle 

forze endogene suscettibili di utilizzazione industriale, sono regolate dalla presente legge”. 

Ne consegue che il canone superficiario non esaurisce la gamma degli oneri che possono gravare 

sul concessionario di acque minerali e che, conseguentemente, la Regione siciliana aveva, in 

merito alla questione sottoposta al vaglio del TAR, la piena potestà legislativa (subordinata - come è 

noto - solamente ai principi dell’ordinamento ed alle leggi nazionali di grande riforma economico-
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sociale) di imporre o la propria partecipazione “ai profitti dell'impresa” concessionaria ovvero un 

“canone annuo sostitutivo”. 

La questione è radicalmente mutata con la legge finanziaria 2003 (Legge reg. 16 aprile 2003 n. 4) 

che sostituisce la previsione, prima citata, della lettera b) del comma 5 dell’articolo 19 della legge n. 

10 con quanto di seguito disposto: < per la concessione di acque termali il canone risulta 

determinato applicando l’aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali, entro il 

31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell’anno precedente e un 

acconto per l’anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell’anno 

precedente>. 
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5.4 PROCEDIMENTI E PROCEDURE DI CARATTERE SANITARIO 

Successivamente all’ottenimento della concessione, il titolare, al fine di poter utilizzare le acque ed 

aprire uno stabilimento, dovrà attenersi a variegate procedure di carattere sanitario per il 

riconoscimento della acque e per il conseguente uso delle stesse. 

Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua termale e/o minerale quell’ acqua 

che, sgorgante da una sorgente od estratta dl sottosuolo, possiede un contenuto di sali minerali tale 

da renderla idonea all’uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo.  

La legge 24 ottobre 2000 n. 323 definisce acque termali: ” le acque minerali naturali di cui al regio 

decreto n. 1924 del 28/09/1919 e succ. modifiche, utilizzate ai fini terapeutici “. Sarebbe utile avere 

maggior chiarezza su quelle che sono le successive modifiche in quanto il quadro normativo appare 

abbastanza confuso, e tale confusione è andata man mano aumentando con la pubblicazione delle 

due Circolari del Ministero della Sanità, la n. 17 del 1991 e la n. 19 del 1993. 

La Circolare n. 17, relativa a campionamenti ed analisi per quanto attiene la parte microbiologica, 

recita al 6 e 7 capoverso:”...restano esclusi dalla presente disciplina i campionamenti da effettuarsi 

agli stabilimenti termali, in attesa di risolvere la problematiche relative alla costruzione, 

manutenzione e vigilanza sulle piscine termali che, come è noto, costituisce parte rilevante degli 

impianti termali.” Non risulta, però, che siano state emanate normative successive.  

La Circolare n. 19 , relativa alle analisi chimiche e chimico fisiche, al punto A2, riporta invece le 

modalità di campionamento che devono essere eseguite sia da parte degli organi sanitari 

competenti che da parte dell’aziende “Agli impianti termali per acque destinate ad uso interno.” 

Tali campionamenti dovrebbero essere eseguiti dagli organi competenti almeno in due punti 

dell’impianto a monte dell’utilizzo, all’inizio di ogni stagione termale e almeno una volta all’anno. 

La qualità delle acque termali è sempre stata oggetto di sistematico controllo sia da parte degli 

organi competenti ( ASL – ARPA) sia da parte delle stesse aziende produttrici (autocontrollo) . La 

procedura per i controlli chimici, chimico-fisici e microbiologici rispecchia la prassi prevista per le 

acque minerali, mirando essenzialmente a stabilire la conformità dei prodotti a quanto disposto dalle 

legislazioni vigenti. Il Decreto 12 Novembre 1992 n. 542 , oltre a fissare criteri di valutazione delle 

caratteristiche idrogeologiche, chimiche, chimico fisiche e microbiologiche, stabilisce che le 

domande di riconoscimento debbano essere corredate da almeno 4 analisi eseguite nelle quattro 

stagioni da laboratori autorizzati in base al Decreto del Capo del Governo del 7 Novembre 1951 e 

sue integrazioni. All’articolo 5 dello stesso decreto si trova un elenco di 23 parametri che devono 

essere determinati in quanto considerati caratterizzanti l’acqua. 
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Tale decreto è stato poi modificato dal Decreto del 31.05.2001 e dal Decreto del  29.12.2003, in 

recepimento della Direttiva 2003/40/CE ma permangono taluni problemi dovuti al fatto che nelle 

acque termali si possono riscontrare tenori di certi elementi ( boro, arsenico, bario e altri ) superiori 

ai valori limite previsti per la acque minerali imbottigliate. 

Dal punto di vista legislativo, per poter fare chiarezza su questo aspetto delicato, a più riprese 

Federterme ha posto quesiti al Ministero della Sanità: il primo a richiedere “esplicita declaratoria di 

totale esclusione delle acque termali dal campo di applicazione del decreto 542 per quanto riguarda 

le sostanze contaminanti” e il secondo a chiedere che non vengano applicate le tolleranze di 

concentrazione previste dalla Circolare Ministeriale n. 19 quale principio di costanza di 

composizione dell’acqua, tenendo conto della forte mineralizzazione di talune acque termali. 

Si auspica che al più presto il Legislatore faccia chiarezza su questo tema per rendere più semplice 

ed efficace il compito di chi è preposto al controllo delle acque termali. 

A seguito, pertanto, di apposito riconoscimento, con decreto, da parte del Ministero della Sanità, 

l’Assessorato Regionale alla Sanità emanerà il provvedimento ultimo di autorizzazione all’utilizzo, 

considerando anche l’intervento dell’ASL competente territorialmente, finalizzato alla verifica della 

rispondenza delle strutture e degli impianti alle disposizioni igienico-sanitarie in materia. 

 
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ad aprire ed esercitare attività presso uno 

stabilimento termale è stato disciplinato in primis in modo dettagliato nel regolamento di cui al R.d. 

28.9.1919 n. 1924 al Titolo II, con puntuale disamina di competenze e specifica documentazione 

richiesta. 

Con il DPR 14.01.1972 n. 2, a seguito dei complessi processi di trasferimento di poteri e funzioni 

dallo Stato alle Regioni, come già specificato più volte, le funzioni amministrative riguardanti 

l’autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali vengono trasferite alle Regioni a Statuto 

ordinario. 

Come anzi detto, la legge 323 del 24 ottobre 2000 ha riordinato il settore termale definendo con 

puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili. In particolare l’articolo 3 ha realizzato 

una congiunzione tra i vecchi dettati normativi e la nuova organizzazione sanitaria, confermando 

che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende che utilizzano, in quanto titolate 

allo sfruttamento, acque minerali con riconosciute proprietà terapeutiche ai sensi della vigente 

normativa e che siano in possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti ai sensi 

dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive 
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modificazioni. Ne consegue che, ai sensi della vigente normativa, le cure termali possono essere 

erogate nelle aziende termali che: 

a) risultino in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo 

giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate; 

 

b) utilizzino, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia 

artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le 

proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 6, primo comma, lettera t1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, 

lettera d2), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

c) siano in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43, 3 comma,  

della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

 

d) rispondano ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 

 

In un recente Accordo per l’erogazioni delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 sono stati 

definiti, con apposito allegato, requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende 

termali devono possedere per essere autorizzate all’apertura ed all’esercizio nonché le regole e le 

metodiche che le aziende stesse devono osservare nell’erogazione delle prestazioni termali 

individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 

29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza nonché dei cicli di cura che saranno 

eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L.323/00. 

Tali requisiti vengono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio 

sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico.  

L’Accordo prima menzionato, tra le Regioni e Province Autonome e Federterme, relativo 

l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003 – 2004, risulta immediatamente efficace ai 

sensi dell’art. 4 legge n. 323/00 a seguito dell’intesa espressa, in data 29.4.2004, dalla Conferenza 

Stato Regioni.  

Inoltre l’Accordo, nel dare atto dell’opportunità di rivedere il contenuto dei precedenti Accordi del 

1996 e 1997, per renderlo conforme alle mutate esigenze del S.S.N., ha dato mandato ad un tavolo 
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tecnico di provvedere alla ricognizione e all’aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure 

termali nell’ambito del S.S.N., sviluppando, in particolare, gli aspetti concernenti  l’accreditamento 

delle aziende termali, nell’obiettivo di assicurare, sempre nell’ottica dell’unitarietà del sistema 

termale, necessaria in rapporto alla specificità del settore, un elevato livello di qualità, non solo 

nell’ambito delle prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.N. ma anche nell’ambito delle 

prestazioni erogate in semplice regime di autorizzazione. 

L’allegato 1 sub a) dell’accordo prevede dettagliatamente requisiti minimi per l’autorizzazione 

all’apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e per l’erogazione delle prestazioni termali. 

L’allegato 1 sub b) dell’accordo contiene requisiti sia di carattere generale che specifici relativi a 

determinati cicli di cura, necessari per l’accreditamento delle aziende termali. 

Tale documento ha previsto, quale termine ultimo per l’adeguamento delle aziende termali ai 

requisiti di accreditamento (e quindi, a monte, anche a quelli di autorizzazione), la data del 

31.12.2005.  

Nella Regione Sicilia, si era provveduto al recepimento dei criteri e dei principi inerenti 

l'accreditamento definitivo delle aziende termali con decreto dell’Assessore alla Sanità n. 21567 del 

25 febbraio 1997, con il quale si prendeva atto dell’accordo del 1994 tra gli Assessori Regionali alla 

Sanità, Federterme, Assoterme e A.N.C.O.T. 

A seguito, invece, dell’ultimo accordo, precedentemente citato, l’Assessorato alla Sanità ha inviato 

comunicazione a tutte le aziende termali siciliane perché si provveda, laddove ciò non è ancora 

avvenuto, all’adeguamento rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Seguiranno verifiche e controlli dell’Ispettorato Sanità e dell’ASL presso le stesse aziende. 
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Prestazioni erogabili 

Le patologie ammesse alla cura presso gli stabilimenti termali sono quelle individuate dal Decreto 

Ministeriale del 15 dicembre 1994, le cui tabelle con le relative cure risultano ancora vigenti in 

attesa di un prossimo aggiornamento. 

 

Tariffe termali 

Le tariffe per le prestazioni termali sono indicate in apposite tabelle allegate all’Accordo per 

l’erogazioni delle prestazioni termali perché sia garantito un equilibrio delle tariffe, allineando i costi 

di produzione e le tariffe riconosciute. 

 

Fruizione dello stabilimento termale da parte del cittadino  

Dal punto di vista della fruizione degli stabilimenti termali da parte del cittadino, bisogna ricordare 

che le Regioni e il Governo hanno stabilito di inserire alcuni tipi di cure termali nella lista dei 

cosiddetti Livelli essenziali di assistenza, che il Servizio Sanitario pubblico deve erogare ai cittadini, 

gratuitamente su tutto il territorio nazionale, con precise regole da seguire. 

Il Servizio pubblico non paga più di un ciclo di cure termali l’anno, salvo che per alcune categorie di 

soggetti (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti ed invalidi civili con un’invalidità superiore 

al 75%, invalidi del lavoro ai sensi dell’art. 57 della legge 833/78) per i quali i cicli possono arrivare a 

due. 

Cicli di cure aggiuntive rispetto a quelli sopra detti sono a carico del cittadino. 

A tal fine, all’atto dell’accettazione nello stabilimento termale, gli assistiti sono tenuti a dichiarare 

che nell’anno solare non hanno usufruito di un ciclo di cure a carico del Servizio Pubblico oppure di 

appartenere ad una delle categorie protette.  

Sono stipulate tra le Regioni, tra cui ovviamente la Regione siciliana, e gli stabilimenti termali 

convenzioni ad hoc per l’assistenza, nelle quali sono anche definite le patologie che possono 

essere trattate e i relativi costi.  

Le aziende sanitarie rimborsano solo le cure che vengono effettuate negli stabilimenti che si sono 

accreditati. 

La richiesta di cure, effettuata dal medico di base, deve specificare la diagnosi e il ciclo di cure da 

praticare, senza preventiva autorizzazione, registrazione o vidimazione da parte della competente 

Azienda USL (art. 7 del decreto dell’Assessore alla Sanità n. 21567 del 4 marzo 1997). 
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I cittadini che hanno la necessità di effettuare un ciclo di cure, tranne alcune categorie esenti, 

devono pagare un ticket, di norma non superiore a 50 euro. 

Le spese di viaggio sono a carico di chi effettua le cure, tuttavia, l’Inps, o altro istituto di previdenza 

corrispondente (Casse di Previdenza etc.) possono rimborsare parte degli esborsi detti, a seguito di 

specifica domanda ed al ricorrere di specifici requisiti, quali ad esempio essere iscritti all’Ente di 

previdenza da almeno cinque anni. 

L’Inail, invece, può rimborsare le spese di viaggio o di soggiorno alle persone la cui malattia è 

riconosciuta come patologia professionale o causata da infortuni sul lavoro. 

La lista delle patologie trattabili con un ciclo di cure termali è molto lunga (D.M. del 15/12/94) e va 

dalle malattie reumatiche a quelle che colpiscono le vie respiratorie, dalle malattie dermatologiche a 

quelle ginecologiche e otorinolaringoiatriche, fino alle malattie vascolari, dell’apparato urinario e di 

quello gastroenterico. 
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5.5 LE CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE TERMALI SICILIANE E IL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE 

La giurisprudenza, nel risolvere la questione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende 

autonome di Acireale e Sciacca per quanto attiene la natura privatistica o meno e la conseguente 

disciplina da applicare, ha argomentato, giungendo a conclusioni differenti, sulla autonoma 

personalità giuridica delle aziende termali siciliane. 

Le terme di Sciacca e Acireale dovrebbero, alla luce di tali sentenze, essere considerate “organo 

della Regione” senza acquisizione di alcuna personalità giuridica autonoma (Cass. Sez. Un. 1981 n. 

1904, Cass. 1991 n. 1972, n. 7627, Cass. 1992 n. 5076, n. 2744, n. 2736), in altro senso come “enti 

pubblici economici” che operano a fine di lucro, in regime di concorrenza ed instaurano rapporti di 

natura privatistica ( Cass. 1987 n. 6394, n. 8831, Cass. 1991 n.8821, n. 1388, n. 6759). 

Ora, esaminando il complesso ed articolato quadro normativo, si può osservare quanto segue. 

Lo Statuto della Regione siciliana (D.lg. 15 maggio 1946 n. 455, convertito in legge costituzionale 

con legge 26 febbraio 1948 n. 2) operò il trasferimento dei beni demaniali, tra cui le miniere e le 

acque termali, dallo Stato alla Regione e questa, pertanto, dovette provvedere alla disciplina delle 

gestione di tali beni. 

Relativamente alle acque termali dapprima prevalse l’orientamento di gestire la loro utilizzazione 

non direttamente, bensì tramite soggetti diversi, e cioè società per azioni poi fu adottato il sistema 

della gestione diretta tramite lo strumento della < azienda autonoma >. 

Il decreto legislativo del Presidente della Giunta regionale siciliana del 18 aprile 1951 n. 24, 

modificato con la legge di ratifica del 21 luglio 152 n. 43, all’articolo 1, autorizzava la 

amministrazione del demanio della Regione ad utilizzare industrialmente le acque scaturenti 

naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nel territorio di Acireale. L’amministrazione 

demaniale regionale era autorizzata, poi, a concedere l’esercizio delle attività a società composte 

esclusivamente da enti o istituiti pubblici, cui la predetta Amministrazione avesse partecipato con il 

conferimento di beni demaniali nonché con apporti in denaro liquido, non inferiori al 40% del 

capitale. 

Analoga disposizione normativa era stata emanata per il bacino idrotermale di Sciacca (D. Lgs. P. 

Reg. 12 dicembre 1949, n.35; l. Reg. 12 marzo 1950, n. 26). 

L’articolo 28 della legge regionale di bilancio del 31 dicembre 1951 n. 47, poi, autorizzava 

l’Assessore alle Finanze ad adottare i provvedimenti necessari per la istituzione delle Aziende 

autonome per la gestione del bilancio idrotermale di Sciacca e dei complessi idrotermali di Acireale. 
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Le aziende autonome delle terme siciliane venivano così istituite con D.Lgs. P. Reg. 20 dicembre 

1954, n. 12 (emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 28 della l.r. 31 dicembre 1951, 

n. 47). 

Non sembra essere in dubbio che le Aziende così istituite dovessero essere considerate organi 

regionali, al pari delle aziende autonome statali o delle aziende municipalizzate. 

Avvenne in seguito che per le difficoltà e per l’antieconomicità di gestire un’impresa industriale, si 

rese necessaria una trasformazione della gestione dei beni demaniali in esame. 

La l.r. del 6 maggio 1976 n. 54, infatti, disponeva all’articolo 1 <…le aziende termali regionali sono 

equiparate agli enti di cui all’art. 5 della L. R. 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell’Ente minerario 

siciliano>. Tale articolo 5 disponeva che l’Ente minerario perseguiva gli scopi istituzionali di gestione 

delle miniere regionali mediante società per azioni alle quali doveva accordare i permessi e le 

concessioni ad esso concessi dalla legge. 

Questo risulta essere l’iter legislativo relativo alle aziende in questione. 

Passando, poi, invece, alla interpretazione di tale normativa, va chiarito che la natura giuridica 

dell’azienda stessa non è ancora stata definita in sede giurisprudenziale. 

Nella motivazione della sentenza della Cass. Civ. n. 5076 del 1992 si legge che, dalla formulazione 

letterale del prima citato articolo 6 della l. r. n. 54, non è dato desumere alcuna esplicita attribuzione 

di personalità giuridica. Si tratterebbe solo di una equiparazione riferibile esclusivamente a 

determinati enti, con l’obiettivo specifico pertanto di indicare che l’ente minerario può assumere una 

partecipazione minoritaria nelle società predette, anche quando siano soci le aziende termali 

regionali. Non si avrebbe pertanto una attribuzione tout court della personalità giuridica ma una 

conservazione di tutto il regime precedente di amministrazione e controlli previsti dal provvedimento 

istitutivo delle aziende.  

Da questa interpretazione, in linea con altre sentenze, discenderebbe pertanto la natura di organo 

della Regione siciliana propria delle aziende autonome termali di Acireale e Sciacca. Si tratterebbe 

soltanto, secondo tale orientamento, allora di Aziende Autonome nell’ambito dell’Ente Regione, 

dotate di autonomia gestionale, amministrativa e contabile e non di personalità giuridica. 

Già la Cassazione a Sezione Unite, nel 1981, aveva qualificato le aziende autonome come 

“imprese esercitate dall’ente pubblico Regione Sicilia” che non sono state trasformate in enti 

pubblici economici ma hanno confermato la loro originaria “natura”. 

Secondo il contrario orientamento giurisprudenziale, invece, si ritiene che, a seguito della legge 54, 

l’azienda termale ha acquistato personalità giuridica per distacco dalla amministrazione regionale 
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della quale in precedenza costituiva un mero organo. Il senso dell’equiparazione prevista sarebbe, 

quindi, quello di attribuzione della personalità giuridica seguendo le orme dell’ordinamento nel 

frattempo affermatosi per quel che concerneva la gestione delle analoghe imprese utilizzanti le 

acque termali statali. Così come nell’ordinamento statale si passò dalle gestione statale diretta a 

quella tramite soggetti separati, analogamente il legislatore regionale avrebbe attribuito personalità 

giuridica per una più agile gestione dell’impresa. Si tratterebbe, comunque, di enti sempre sottoposti 

al controllo della Regione e agevolati da contributi stabiliti. 

Diverse le considerazioni e l’iter che chiariscono come e con quali risultati si è svolto il processo di 

privatizzazione in Sicilia. 

Tale processo riguarda le sole Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale. Queste 

aziende, come prima specificato, furono istituite con il decreto legislativo 20 dicembre 1954 n. 512, 

con la finalità di amministrare e valorizzare i complessi cremotermali ed idrotermali delle rispettive 

zone territoriali. 

Tale decreto prevedeva come facenti parte della struttura organizzativa il Presidente, in prima 

istanza nominato dall’Assessore al Bilancio della Regione, ed il Consiglio di Amministrazione, 

nominato sempre dallo stesso Assessore e composto da dieci membri scelti dagli Assessori 

competenti e dal Comune nel cui territorio si svolgeva l’attività dell’azienda. A questi si aggiungeva il 

Collegio dei Revisori, il Direttore Amministrativo e il Comitato Centrale, organo con funzioni 

meramente consultive. 

Per quanto riguarda la disciplina del Collegio dei Revisori questa era stata dettata rinviando quasi 

esclusivamente alla disciplina contenuta negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in tema di 

collegio sindacale, mentre tutte le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione rientravano nel 

sistema dei controlli sull’andamento della gestione. 

Poi, così come previsto per  gran parte delle Aziende autonome regionali, sia il bilancio preventivo 

che quello consuntivo dovevano essere trasmessi all’Assessore regionale al Bilancio per essere 

poi, uno volta allegati a quello della Regione, approvati definitivamente dal Consiglio Regionale. 

Le Aziende Autonome di Sciacca e di Acireale, in materia di rapporti patrimoniali, risultavano avere 

piena capacità essendo titolari di un patrimonio proprio distinto da quello della Regione. L’articolo 

16 del già citato decreto qualifica come “patrimonio indisponibile” di tali Aziende <i beni immobili 

formanti con la propria dotazione di beni mobili e con le loro accessioni e pertinenze, nei bacini 

menzionati nei primi due articoli, i complessi ivi indicati> e come patrimonio disponibile quello 

formato da <beni immobili e mobili acquistati con le disponibilità economiche delle Aziende 

medesime, o provenienti da permute con altri beni disponibili, o da eventuali donazioni o lasciti>. 
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La menzionata disciplina delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale, 

conferma che laddove si parli di azienda autonoma vi è sempre una regolamentazione giuridica ad 

hoc diversa da quella delle altre, con uno specifico provvedimento legislativo che ne costituisce il 

fondamento. 

Per quanto attiene, invece, la gestione di tali enti, non avendo dati ufficiali sui bilanci sino agli anni 

70, è possibile solo una valutazione indiretta attraverso l’esame dei pagamenti disposti dalla 

Regione. Tali finanziamenti sono stati per lo più utilizzati per ripianare le perdite delle società a 

questi enti collegati e solo l’8% è stato destinato ad investimenti produttivi. 

A codeste condizioni una società privata sarebbe uscita dal mercato. 

Il legislatore regionale al fine di garantire, quindi, una gestione in conformità a criteri di efficienza ed 

economicità, ha intrapreso il percorso delle privatizzazioni. 

Con un disegno di legge del Presidente della Regione siciliana presentato nel 1993, per la prima 

volta, veniva affrontato il problema della produttività delle aziende con la previsione della 

soppressione e messa in liquidazione degli enti economici regionali e la dismissione delle 

partecipazioni azionarie della Regione. 

Il successivo intervento legislativo si è avuto a distanza di molti anni e rappresenta, ad oggi, il testo 

normativo di riferimento. Si tratta dell’articolo 23 della  l. reg. del 27 aprile 1999 n. 10 che  stabilisce 

<… la Giunta regionale procede alla trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Terme di Acireale 

e delle Terme di Sciacca in società per azioni..>. 

La succitata legge titolata “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, 

contabilità e controllo” contiene disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria. Da notare che 

il legislatore regionale ha individuato quale strumento giuridico per l’adozione della forma societaria 

quello della “trasformazione”. Tale termine, come peraltro avviene a livello nazionale, in tale 

contesto non presenta il significato proprio di cambiamento del tipo legale della società (art. 2489) 

assumendo, invece, un significato più ampio di mutamento della struttura giuridica di un ente senza 

il verificarsi di un effetto estintivo-costitutivo. 

Il legislatore regionale aveva previsto, sempre nella disposizione normativa citata, che il termine 

entro il quale le procedure di trasformazione avrebbero dovuto trovare avvio doveva essere di sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, avvenuta negli ultimi giorni del 

mese di Aprile del 1999. Peraltro, mentre per le Aziende Autonome un’attenta lettura del dato 

normativo induce più correttamente a configurare tale termine come finale, ovvero conclusivo del 

procedimento di privatizzazione formale, solo nell’ultimo anno il processo di transizione verso la 

privatizzazione è stato avviato. I tempi lunghi sono in parte da addebitare anche alla complessità 
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del processo ed alla indeterminatezza della norma che nulla aveva disposto circa le procedure per 

la trasformazione in società per azioni. Solo nel 2004 con delibera della Giunta Regionale (n. 200 

del 25/05/2004) si procedeva alla trasformazione in Spa e nel 2005 veniva nominato il Consiglio di 

Amministrazione ed il Presidente per le nuove società per azioni delle terme di Sciacca e Acireale, 

che va a sostituire la gestione commissariale. 

Si tratterà, adesso, di definire nuove strategie per la ristrutturazione organizzativa e il 

riposizionamento strategico ed uno dei primi passi sembra essere l’analisi della prima stesura del 

piano industriale. 

 

Certo è, comunque, che il mutamento della forma giuridica degli enti, parte però, comunque, da una 

privatizzazione formale che è quella prevista dall’articolo 23 prima richiamato. Essendo le aziende 

di Sciacca e Acireale configurabili come enti pubblici economici, la privatizzazione, in prima istanza, 

sarà, infatti, una mera privatizzazione “formale” che lascerà immutato l’assetto proprietario. 

Il legislatore regionale, nell’articolo 23, oltre a disporre la privatizzazione formale degli enti indicati, 

prevede, però, anche un piano generale di riordino delle partecipazioni azionarie detenute dalla 

Regione. Infatti, è previsto, in primo luogo, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, gli 

Assessori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, debbano individuare enti ed aziende 

per le quali <possano essere avviate le procedure di privatizzazione> non ulteriormente specificate; 

in secondo luogo si prevede che, entro un lasso di tempo più ridotto (tre mesi), il Governo regionale 

debba redigere un programma di riordino di tutte le partecipazioni azionarie da sottoporre 

all’Assemblea regionale. Tale programma di riordino sembra assumere, nella prospettiva del 

legislatore regionale, valenza di un vero e proprio atto di indirizzo generale della politica di 

privatizzazione rispetto al quale il ruolo dell’Assemblea risulta essere meramente consultivo. Da tale 

previsione, analoga a quella prevista dalla legge nazionale n. 359/92, emerge come l’Assemblea 

regionale possa svolgere, sul programma di riordino delle partecipazioni azionarie idoneo a 

ridefinire la presenza pubblica nell’economia regionale, non un ruolo di co-decisione ed indirizzo, 

ma solo una funzione di tipo consultivo da esercitarsi peraltro in tempi piuttosto brevi (45 giorni dalla 

trasmissione del programma).  

Infine, come emerge dalla lettura dell’articolo 23, 2° comma, lett. d), si può sottolineare che la 

finalità del processo di riordino delle partecipazioni regionali e della privatizzazione formale degli 

Enti e delle Aziende Autonome è chiaramente quella di porre termine all’esperienza dell’intervento 

regionale nell’economia mediante le procedure stabilite nell’articolo 10 della l. reg. 7 marzo 1997 n. 

6. 
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Cambiata la struttura organizzativa in soggetti di diritto privato con la privatizzazione “formale”, 

occorrerà, quindi, successivamente mutare l’assetto proprietario con alienazione totale o parziale 

delle partecipazioni azionarie. 

Per quanto attiene la disciplina delle dismissione delle partecipazioni azionarie occorre far 

riferimento tanto all’articolo 2 della l. r. n. 5 del 1999 quanto all’articolo 10 della l. r. n. 6 del 1997. 

Il combinato disposto di questi due articoli ci consente di fare alcune precisazioni. 

Certo è che il legislatore siciliano non ha preso posizione riguardo alla modalità da utilizzare nel 

procedere alle operazioni di dismissione (offerta pubblica di vendita, asta pubblica e trattativa 

privata sono le procedure previste dalla disciplina regionale). Il prima citato articolo 10 lascia, infatti, 

a tal proposito, il compito della scelta al Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore al 

Bilancio e alle Finanze. 

Inoltre, per evitare che il trasferimento al mercato di determinati servizi pubblici possa 

compromettere istanze ed interessi di tipo pubblicistico, le disposizioni sopra richiamate prevedono 

l’introduzione di specifiche forme di tutela dell’azionista di minoranza e la possibilità di costituire 

appositi organismi di regolamentazione e di controllo della qualità dei servizi e dei prezzi applicati 

dalle società privatizzate. 
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5.6 ALCUNI ESEMPI DI PRIVATIZZAZIONE 

Le Terme di Castrocaro 
 
Terme di Castrocaro è una società che gestisce la stazione termale con annessi albergo e strutture 

turistico-ricreative.  

Con la legge n. 59/97, così come modificata dalla legge n. 127/97, la proprietà della società, in 

origine appartenuta al Ministero del Tesoro, è stata ceduta ai due enti pubblici territoriali: Comune di 

Castrocaro (60%) e Regione Emilia Romagna (40%). 

Sono occupate, presso la struttura, circa settanta persone (considerando anche le risorse stagionali 

assunte con contratto a tempo determinato) e viene realizzato un fatturato di 6 miliardi di ITL. 

Per far fronte alla situazione difficile del settore, quantunque in miglioramento, la Regione Emilia 

Romagna ha deciso di procedere ad un riesame strategico dell'azienda. Per ripristinare una solida 

situazione finanziaria, sono stati decisi tre importanti interventi: 

– la selezione di un investitore privato a cui affidare la piena responsabilità della gestione, 

tramite un contratto d'affitto e la partecipazione al capitale sociale della società; 

– l'adozione di alcuni interventi immediati volti a migliorare l'efficienza e i risultati economici 

dell'azienda; 

– la vendita di cespiti non strategici. 

A tal fine la Regione ha disposto una procedura aperta per ottenere un insieme di società private 

potenzialmente interessate ad investire nella società Terme di Castrocaro. 

Delle sei società interessate, tre furono ammesse alla fase di offerta vincolante, ma soltanto una di 

esse - la Salsubium S.p.A. - ha presentato un'offerta vincolante pienamente conforme ai requisiti 

richiesti. Conseguentemente l'assemblea dei soci di Terme di Castrocaro ha approvato il contratto 

di affitto alla Salsubium il 30 giugno 1999. Successivamente la Salsubium ha sottoscritto l'aumento 

di capitale di 5,1 miliardi (2,6 milioni di EUR), ottenendo il 36% del capitale sociale di Terme di 

Castrocaro e assumendo la gestione e la responsabilità economica dell'azienda. Ne consegue che 

l'intero rischio aziendale delle attività termali, comprese le spese di personale e tutti i costi 

d'esercizio, è andata riconnessa alla Salsubium, mentre il soggetto giuridico Terme di Castrocaro 

non deve sopportare in nessun modo, quindi, l'eventuale rischio di declino dell'azienda. 

Ad oggi il soggetto giuridico Terme di Castrocaro (il cui capitale è ora ripartito tra la Regione, con il 

64%, e la Salsubium, con il restante 36%) conserva la proprietà degli immobili.  

I proventi sono costituiti dal canone d'affitto pagato dalla Salsubium, mentre i costi sono limitati 

principalmente all'ammortamento degli attivi, ed i costi d'esercizio, gli oneri finanziari e le spese di 

personale sono a carico dell'azienda affittata dalla Salsubium.  
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La società Terme di Castrocaro agisce, quindi, da mero investitore finanziario ottenendo un reddito 

senza rischi dall'affitto dell'azienda. La società paga un canone base pari al 5,2% del valore 

economico della società, che può ritenersi una remunerazione corretta per il soggetto giuridico, dato 

che esso non sopporta il rischio aziendale della gestione delle terme.  

Il soggetto giuridico Terme di Castrocaro  ha dovuto elaborare un piano di investimenti per la 

riqualificazione degli impianti per 12,5 miliardi di ITL (6 milioni di EUR), la promozione e la 

commercializzazione dei servizi della società (1,5 miliardi di ITL ovvero 0,8 milioni di EUR) e la 

riduzione dei debiti finanziari (7 miliardi di ITL ovvero 3,5 milioni di EUR).  

Tali investimenti si sono estrinsecati nella completa ristrutturazione ed ampliamento del Grand Hotel 

delle Terme, nell’ampliamento ed ammodernamento del Centro Benessere annesso all’albergo, 

nella realizzazione del Centro di Medicina Estetica, nella creazione del Centro Benessere Magiche 

Acque e nello sviluppo di nuovi servizi e prestazioni, quali saune, grotte sudatorie, bagni turchi, 

piscine con idromassaggio, percorsi idrovascolari e di quelli offerti dai nuovi reparti massaggi ed 

estetica termale. 

Sono stati presentati, come previsto, poi, il piano industriale 2000-2005 elaborato dalla Salsubium 

per l'azienda Terme di Castrocaro e le proiezioni finanziarie 2000-2007 del soggetto giuridico Terme 

di Castrocaro S.p.A. (che coprono il periodo fino al 2007, vale a dire la durata locativa dell'azienda).  

Sono così stati previsti ed in parte avviati ulteriori significativi investimenti da parte di tutti i soci, 

pubblici e privati, di Terme di Castrocaro S.p.A., volti, da una parte, a consolidare la tradizionale 

attività termale, che rappresenta lo storico volano dell’economia castrocarese, e, dall’altra, a 

cogliere le opportunità di sviluppo dei settori benessere ed alberghiero nonché di quello più 

prettamente sanitario della riabilitazione della prevenzione. 

Il processo di privatizzazione ha portato, nel complesso, quindi, alla diversificazione del prodotto 

con maggiori investimenti nel settore benessere, all’introduzione di un centro di medicina estetica, 

un centro benessere, nuovi servizi e prestazioni ed alla realizzazione di una linea cosmetica 

termale.  

Ad oggi le strutture esistenti si caratterizzano per servizi (cure termali, centro terapia fisica e 

rieducazione funzionale, centro diagnosi prevenzione malattie venose e linfatiche, piscina termale), 

Centro Benessere, Centro di Medicina Estetica, Centro di medicina Naturale e il Gran Hotel Terme 

****. 

 

Il caso Castrocaro rappresenta, per quanto detto, un esempio di privatizzazione che ha permesso di 

cogliere le opportunità di sviluppo del settore.  
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Le Terme di Montecatini1  

Alla fine del 1999 il Comune di Montecatini e la Regione Toscana hanno dato l’avvio alla 

privatizzazione delle terme montecatinesi secondo uno schema che prevede che gli immobili 

(stabilimenti, piscine e quant’altro) rimangono di proprietà pubblica (Comune e Regione) mentre la 

loro gestione viene affidata ai privati. Viene indetta, così, una gara internazionale ed il 14 gennaio 

2002 la commissione, incaricata di aggiudicare la gara, decreta la vittoria di International Spa, cioè 

la cordata di Vitawell. Il capitale sociale della società di gestione viene così ripartito: 10% 

all’Immobiliare Terme Spa (Comune e Regione) e il 90% alla Montecatini partners. L’impegno dei 

privati è quello di investire 42 milioni di euro in cambio di una gestione delle terme che dovrà durare 

29 anni. 

Il piano industriale di rilancio con il piano generale di marketing e il piano di comunicazione sono 

stati però disattesi per la mancata realizzazione degli investimenti strutturali, insieme al mancato 

avvio di azioni promozionali e di comunicazione. Tale situazione è stata aggravata dal fatto che la 

società è stata scossa da una complessa vicenda sulla quale ancora indaga la Procura di Ascoli. 

L’imprenditore marchigiano Mauro Scaramucci, dimessosi recentemente dalla carica di 

amministratore delegato della società di gestione, è, infatti, indagato per appropriazione indebita 

aggravata dopo la denuncia del socio Felice Santarelli a seguito dello spostamento di 10 milioni di 

euro dalle casse dell’azienda termale a quelle di altre società del gruppo Vitawell. 

 

Le Terme di Montecatini, così come sostiene la Confesercenti, per effetto dell’inerzia della società 

di gestione, hanno subito in questi anni un fortissimo tracollo di credibilità e di presenze. Sono 

trascorsi inutilmente quasi due anni e mezzo dalla privatizzazione, senza che alcunché dei progetti 

cardine per il rilancio della stazione termale sia stato concretamente avviato.  

Si auspicava, quindi, a gran voce, la messa in mora della società privata di gestione per palese 

inadempienza contrattuale e per il venire meno dell'essenziale rapporto di fiducia tra proprietario e 

gestore. Prendendo atto del fallimento di questo tipo di privatizzazione risulta necessario aprire una 

nuova fase, al fine di restituire fiducia agli operatori economici della città ed avviare la ripresa della 

specifica attività delle Terme.  

Tra le azioni da intraprendere, quindi, è stata presa in considerazione sia la rescissione del 

contratto che affida la gestione alla Terme Montecatini Spa per altri 26 anni, sia la ricerca di una 

nuova compagine azionaria per garantire la continuità della gestione valutando anche le offerte 

degli azionisti che si offrono di ricapitalizzare la società e assicurare una gestione affidabile delle 

terme montecatinesi.  

                                            
1 Delibera G.R. n. 331/2002 (aumento capitale sociale terme Montecatini per privatizzazione); Delibera G.R. n. 474/2002 (approvazione 
atti finali privatizzazione Montecatini); Delibera C.R. n. 83/2002 (modifiche al P.R.S.E. 2001/2005 per privatizzazione terme Montecatini). 
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E’ stato, quindi, attivato l’iter per la risoluzione del contratto, facendo anche ricorso alla procedura 

d’urgenza per ritornare in possesso dell’azienda (ai sensi dell’articolo 700 cpc).  

Proprio in questi ultimi mesi il giudice ha accolto tale richiesta, con un  provvedimento che prevede 

che la società di gestione riconsegni immediatamente l’azienda alla proprietà. Contro di esso è 

tuttavia possibile, da parte della società di gestione, fare opposizione presentando reclamo, anche 

se la presentazione del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del giudice.  

La vicenda giudiziaria non sin è pertanto conclusa ma esistono i presupposti per un prossimo nuovo 

rilancio del settore. 

In questa fase transitoria, si dovrà da subito definire un programma di gestione delle Terme da 

parte della proprietà, e poiché la gestione pubblica non avrà tempi brevissimi, sussiste la necessità 

di effettuare alcuni prioritari investimenti.  

Bisognerà, inoltre, valutare in quali termini sarà possibile riaprire il processo di privatizzazione. 

 

Il caso Montecatini rappresenta, pertanto, un vero fallimento della privatizzazione realizzata. 

 

Le Terme di Chianciano2  
 

Negli ultimi anni la crisi del settore termale ha provocato grandi difficoltà al comparto ricettivo e 

commerciale di Chianciano. 

La strategia di privatizzazione ha previsto il trasferimento ad una new co., partecipata da Terme di 

Chianciano S.p.A., delle attività di core business costituite dalla gestione degli stabilimenti termali e 

dai servizi ad esse connesse. 

 

Con l'approvazione degli atti finali di codesta procedura (28 maggio 2004), la Giunta regionale ha 

dato il via libera alla nuova gestione delle terme di Chianciano.  

A seguito dell'esame della commissione incaricata di verificare la congruità e compatibilità 

dell'offerta, sono state raggiunte le necessarie intese per la definizione degli atti previsti: il contratto 

di affitto di azienda, lo statuto della nuova società di gestione e i patti parasociali. La Giunta 

regionale ha così provveduto ad approvare definitivamente tali atti e a dare, quindi, il via alla nuova 

fase, con una gestione affidata ad un raggruppamento espressione di una molteplicità di soggetti 

privati locali capeggiati da Mps e di cui fanno parte, tra gli altri, l' Associazione albergatori di 

Chianciano, Banca di Credito Cooperativo, Terme di Montepulciano Spa.  

                                            
2 Delibera G.R. n. 73/03 (privatizzazione terme di Chianciano). 
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La nuova società, con tale configurazione, è subentrata nella vecchia gestione della azienda Terme 

di Chianciano Spa, che conserva, comunque, la proprietà dell'azienda, degli immobili e delle 

concessioni minerarie. 

La privatizzazione delle terme di Chianciano rappresenta un passaggio chiave nella politica di 

rilancio del sistema termale della Regione, con essa, infatti, viene data la possibilità all'offerta 

termale di fare un salto di qualità in termini di efficienza e produttività.  

La strategia di privatizzazione attuata, sino ad oggi, ha seguito tre passaggi: 

• Scorporo del ramo d’azienda costituito dal marchio aziendale, dai beni mobili ed impianti 

attinenti l’attività termale e dal personale dipendente; 

• Selezione di un partner privato che sottoscriva il 70% del capitale sociale della New co. ; 

• Stipula di un contratto d’uso avente ad oggetto gli immobili del complesso termale e un 

contratto di somministrazione per lo sfruttamento dell’acqua termale. 

 
 
I dati che emergono dai recenti sondaggi sull’andamento della stagione 2005, però, purtroppo, 

segnalano un trend non positivo dovuto in primis al grande ritardo dei nuovi gestori delle Terme di 

Chianciano nella definizione del piano industriale di rilancio di quella azienda, e ciò contribuisce ad 

accrescere l’incertezza degli operatori economici della città. 

La mancata rapida adozione del piano industriale da parte della nuova società di gestione ha 

contribuito alla crisi dell’azienda, ed a tutto ciò si accompagna una profonda crisi della struttura 

economica della città, quasi esclusivamente collegata all’indotto termale. 

 

Necessario diventa, allora, un profondo processo di ristrutturazione che, nell’arco di tempi 

compatibili, ne garantisca il riequilibrio dei conti, la ridefinizione del prodotto ed il riassetto 

organizzativo, collegando gli obiettivi del piano nuovo industriale delle Terme con seri progetti di 

riqualificazione ed ammodernamento della città, offerta ricettiva inclusa. 

 

Le Terme Acque Albule 

Dal 2001 lo stabilimento, rimasto sino ad allora interamante di proprietà del comune di Tivoli, è in 

gestione della società Acque Albume S.p.A. demandata in toto al socio privato che ha acquistato il 

40% del pacchetto azionario diventando socio di minoranza dello stesso comune di Tivoli. 

Nel 2002 si è conclusa una prima ristrutturazione generale dello stabilimento, che ha dato inizio ai 

lavori di costruzione del nuovo centro termale e riabilitativo in linea con le tecnologie più avanzate. 
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La Commissione Europea ha, inoltre, chiuso con un’archiviazione l’inchiesta relativa alla 

privatizzazione, da parte del Comune di Tivoli, specificando che "in seguito alle analisi delle 

informazioni ricevute e alle ulteriori ricerche effettuate, la Commissione ha deciso di chiudere il caso 

poiché l’operazione di dismissione del 40% del capitale sociale della società Acque Albule non 

sembra contenere elementi di aiuti di Stato".  

A questa archiviazione del febbraio 2005 da parte della Commissione Europea, che aveva 

considerato regolare, rispetto alle norme comunitarie, la procedura avviata, si aggiunge quella 

chiusa di recente con l’archiviazione per infondatezza di notizia di reato, avendo i magistrati, 

accertato la completa e totale inesistenza di alcun tipo di responsabilità penale nella procedura di 

privatizzazione. 

Al compiuto risanamento della società Acque Albule si aggiunge, quindi, il grande programma di 

rilancio con ingenti investimenti economici, in parte già avvenuto con la realizzazione del nuovo 

centro termale, inaugurato a marzo 2006, e con l’avvio dei lavori per la costruzione del primo 

albergo termale. 
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Cap. 6 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ 

6.1 ANALISI DEI PROBLEMI E DELLE OPPORTUNITÀ 

Come evidenziato nei precedenti capitoli il settore termale sta attraversando un periodo di profonda 

trasformazione, sia dal lato della domanda che dell’offerta. In particolare si registrano due tendenze 

di sviluppo che più delle altre sembrano condizionare il suo percorso evolutivo: 

 

� la crescente propensione della domanda ad acquistare servizi benessere a carattere 

preventivo-salutistico; 

 

� un più marcato orientamento degli stabilimenti termali a considerare la loro offerta come un 

prodotto-territorio da integrare con i servizi e le risorse locali. 

 

Il passaggio dalle terme tradizionali a quelle “nuove” risulta caratterizzato, conseguentemente, da 

svariate problematiche ed opportunità che riguardano tanto le prestazioni e i pacchetti offerti quanto 

le strategie di marketing, l’immagine e la clientela, come illustrano chiaramente le tabelle in seguito 

riportate. 

 

Nel valutare le criticità esistenti, in riferimento al contesto siciliano, occorre anche considerare lo 

stato dell’arte delle strutture termali e dei complessi ricettivi, stato che non sempre risulta adeguato 

per soddisfare le crescenti esigenze del mercato.  

La giusta risposta alla crescente domanda di servizi benessere determina, comunque, 

necessariamente interventi di tipo strutturale e gestionale/organizzativo, con un conseguente 

riposizionamento verso il comparto benessere che non potrà essere, quindi, immediato.  

Ne consegue che occorrerà valutare anche gli eventuali tempi lunghi della riqualificazione, tempi 

che potrebbero comportare una perdita di competitività soprattutto verso quella tipologia di clientela 

nazionale ed internazionale con una maggiore ricaduta dal punto di vista turistico. 
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Tab. 57: TERME "TRADIZIONALI" E "NUOVE" 
 

 
RIFERIMENTO 

 
TERME TRADIZIONALI 

 
TERME BENESSERE (NUOVE TERME) 

Funzione prevale l'aspetto terapeutico: clientela con 
varie patologie 

2 prevale (o forte presenza) la prevenzione e la 
promozione: clientela sana 

Prestazioni cura di malattie e disturbi reali, non 
antistress, non psichiche 

3 trattamenti per esigenze psichiche (stress…) o 
fisiche (riduzione peso)  e per evitare malattie e 
disturbi pensati e/o futuri 

risorsa base acque e/o altre risorse termali  4 uso di acque e altre risorse termali per 
promozione della salute 

Caratteriz- 
zazione 

integrazione fra diverse  cure termali 5 uso risorse termali per caratterizzare i prodotti 
benessere (saune, bagni turchi, massaggi) 

Pacchetti rigidi o semirigidi, di durata almeno 
settimanale 

6 flessibili, self made, anche per week end o short 
break e one day 

Intermedia-
zione 

di fatto è molto limitata, distorta e 
subordinata al benessere 

7 le proposte presentano sempre soggiorni di tipo 
alberghiero associati alla presenza di un centro 
benessere 

prezzi  (1) buona parte finanziata dal Servizio 
Sanitario Nazionale (fuori mercato) 

8 benessere è dentro il mercato, trattamenti a 
pagamento totale 

prezzi  (2) prezzi comunque bassi perché condizionati 
dalle tariffe del SSN 

9 prezzo medio per trattamento 
considerevolmente più  alti 

prezzi  e 
pacchetti (3) 

pacchetti rigidi; prezzi fissi o quasi  fissi 10 variabili a seconda della del servizio offerto 

Marketing 
territoriale (1) 

integrazione sempre presente con il 
territorio 

11 integrazione variabile con territorio, da 
inesistente a molto; 

marketing 
territoriale (2) 

scarsa integrazione con altri turismi, anche 
se presenti 

12 maggior integrazione con altri turismi 

immagine  clientela non giovane, ambiente chiuso 13 clientela giovane e media età, ambiente aperto 
e gioioso 

occupati del 
comparto 

rapporto rispetto alle cure abbastanza 
rigido, lavoro dipendente 

14 flessibili: dalla cure self made (percorso termale, 
fanghi) a quelle personalizzate; presenza di 
molti professionisti 

Numero 
trattamenti 

spettro delle proposte definite da tempo e 
tradizionali  

15 espansione continua del numero e delle 
tipologie di trattamento, si può parlare di 
esplosione 

 
 
Fonte: ns elaborazione su informazioni del “Rapporto sul Sistema Termale in Italia” a cura di Federterme 
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Tab. 58: OPPORTUNITA' DEL MERCATO TERMALE E DEL BENESSERE TERMALE 
 

1 realizzazione di un grande progetto di comunicazione e marketing del prodotto benessere termale, possibilmente 
anche a livello europeo 

2 marchio di qualità del prodotto-terme nazionale, che si trasla ai prodotti-terme locali  

3 valorizzazione delle terme come cure naturali in presenza della tendenza all'aumento di clienti attenti alla 
componente naturalistico-ambientale 

4 diffusione crescente delle terme (tradizionali e benessere) come parte pivot del wellness 

5 esaltazione della funzione e del ruolo del benessere termale come valore aggiunto  

6 valorizzazione del sistema termale per la riabilitazione 

7 recupero e valorizzazione, in chiave urbanistica e logica, delle città termale e del parco-giardino termale 

8 integrazione di offerte di ospitalità locale per identificare e valorizzare un life style del benessere termale 

9 attivazione funzionale di distretti termali e del benessere 

10 valorizzazione dell'impresa termale come sistema complesso ed integrato  

11 "privatizzazione" e maggiore orientamento al mercato dell'attività termale come maggiore integrazione fra 
operatori del comparto ed altri operatori dell'ospitalità 

12 apertura del mercato termale ad altre componenti, anche per le privatizzazioni in atto (industrie farmaceutiche, 
operatori nel campo del benessere e della strumentazione per il benessere) 

13 terme e benessere termale come diritto alla salute riconosciuto dall'UE 

14 creazione e valorizzazione di corsi di livello postuniversitario, con materie termali e benessere, per laurea in 
medicina e per lauree in economia e marketing (termale)  

15 realizzazione di quaderni telematici di aggiornamento per classe medica  

16 corsi specializzati per management e marketing termale 

17 individuazione di testimonial di grande richiamo 

18 marketing termale territoriale  

19 realizzazione di una marketing factory del benessere termale 

 
 
Fonte: ns elaborazione su informazioni del “Rapporto sul Sistema Termale in Italia” a cura di Federterme 
 
 

Di tutti questi elementi distintivi, che permettono l’effettivo passaggio dalla concezione di terme 

“tradizionali” a “nuove”, così come schematizzati nelle tabelle precedenti, bisognerà tener conto, 

laddove si tratterà di decidere i criteri di selezione degli interventi di sviluppo futuri, in 

considerazione del fatto che ciò comporterà un effetto di moltiplicazione sull’economia indotta dal 

comparto. 

Il grafico riportato in seguito, facendo riferimento ai dati relativi al 2002 del comparto, mostra quali 

possono essere gli interessanti allargamenti di campo dell’attività termale dovuti al benessere, 

all’indotto termale diretto, all’indotto turistico ed all’indotto comparto turistico allargato. 
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Graf. 28: L'ECONOMIA DELLE TERME (anno 2002, ml di €): 

GLI ALLARGAMENTI DI CAMPO DELL'ATTIVITA' TERMALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERME “TRADIZIONALI” E “NUOVE” 
 
 
Fonte: Secondo Rapporto sul Sistema Termale in Italia a cura di Federterme 
 

Le considerazioni, derivate dall’analisi dei problemi e delle opportunità prima evidenziate, ci 

permettono di individuare l’esistenza di un “nuovo consumatore di benessere”, in linea con i nuovi 

modelli di consumo e stili di vita che assumono la cura di se stessi come elemento centrale più o 

meno evidente nel vivere quotidiano.  

I risultati di un’indagine condotta dal Quality Life Institute (2003) mostrano in effetti l’esistenza di 

differenti tipologie di clienti termali. La tabella che segue ne riporta le caratteristiche distintive, 

distinguendo tra un cliente tradizionale ed un cliente innovativo. 

 

Tab. 59: 

ALCUNE VARIABILI CLIENTE “TRADIZIONALE” CLIENTE INNOVATIVO 

Motivazioni Ricorso a specifiche terapie 
Riposo 
Conoscenza della località 
Tradizione 

Benessere psico-fisico 
Estetica 
Divertimento 
Socializzazione 

Sesso Maggiore presenza delle donne Sostanziale equiripartizione fra 
uomini e donne 

Età Età media superiore a 
sessant’anni 

Presenza di clienti anche nelle 
fasce di età comprese fra i 20 ed i 
40 anni 

Professione  Prevalentemente pensionati Impiegati, liberi professionisti, 
imprenditori 

Fonte: “Evoluzione del sistema termale. Prospettive e modelli di sviluppo per le imprese italiane” a cura di Arturo Capasso 

e di Mirella Migliaccio. 

2.141,759

1850,640

1426,283

1283,783

317,877

176,071 212,487

121,046

 

moltiplicatore interno su 
cure convenzionale  2,6

convenzionate + termali private + benessere + altre attività
aziende termali

+ indotto 
termale diretto

+ indotto 
turistico termale

+ indotto comparto 
turistico allargato

+ spese dirette
dei curanti e curisti 
termali

moltiplicatore indotto 
su cure convenzionate 17,8

moltiplicatore primario su 
cure convenzionale  10,6
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Bisognerà tener conto, alla luce delle esigenze di tale “cliente innovativo”, di un cliente che vuole, 

anche, soddisfare la sua esigenza di relax, di mantenimento della forma fisica e dello stato di salute 

in generale, con la richiesta di attenzioni, quindi, differenti e più elevate rispetto a quelle di un 

cliente tradizionale termale. 

La richiesta sempre più integrata di servizi mette, quindi, in crisi la figura del curista tradizionale e 

determina presso le aziende la necessità di modificare la propria strategia ed il product mix offerto. 

Quest’ultimo sarà orientato al relax, alla socializzazione della clientela, rivolgendo un minore peso 

che in passato alle cure termali tradizionali, al curando di età media età. 

Come prima specificato, il cambiamento del sistema offerta determina problemi non solo di natura 

strutturale (adeguare e/o razionalizzare lo spazio) ma soprattutto organizzativo-gestionale, 

considerando anche i consistenti investimenti per garantire adeguate condizioni tecnico- 

professionali. 

Alcune città termali hanno già cercato di migliorare le performance aziendali differenziando l’offerta 

e rivolgendosi a nuove tipologie di clienti, così come appare chiaro dalle realtà italiane ed estere 

esaminate nel capitolo 2. In questa nuova ottica il curista non è più il cliente esclusivo, anche se 

continua a rivestire una elevata importanza.  

Interessanti risultano i casi in cui si è cercato di diversificare la clientela rivolgendosi a clienti attratti 

da altre tipologie di turismo, sfruttando le varie potenzialità strategiche dei luoghi termali. 

Tale strategia consente un riposizionamento dell’offerta, nel breve termine, che può risultare un 

efficace fattore competitivo. 

Ciò determina lo sviluppo di possibili integrazioni tra forme diverse di turismo che saranno trattate 

nel paragrafo che segue per comprenderne le possibili politiche di sviluppo correlate. 
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6.2  ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE PER UNA NUOVA POLITICA DI SVILUPPO 

L’andamento del comparto nell’ultimo decennio ha messo in crisi i modelli di gestione del passato, 

aprendo una stagione di intensi cambiamenti. 

Rispetto a tale tendenza, occorre riflettere sulle strategie competitive possibili. 
 

L’articolazione e la qualificazione delle politiche di sviluppo del settore, preso atto della spesso non 

adeguata capacità pianificatoria dei governi locali, dovrà essere impostata e realizzata secondo un 

criterio di coerenza tra le criticità e gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti adottati per superarli.  

Non è, quindi, sufficiente promuovere ulteriori investimenti: si tratta, invece, di attivare nuovi 

processi di sviluppo con un più incisivo impatto sul territorio. 

Una tendenza evolutiva interessante è quella che considera l’offerta termale come prodotto- 

territorio da integrare con i servizi e le risorse locali. 

Un adeguato assetto organizzativo-funzionale che con modalità diverse, integra terme, ricettività, 

ristorazione, intrattenimento, parchi, prodotti locali, ecc.. tende ad aumentare la qualità dell’offerta. 

Tale macrorganizzazione territoriale riesce a cogliere le potenzialità di integrazione e di sviluppo 

convergente tra tipologie diverse di turismo. 

Si tratta di nuove forme di turismo che si stanno sviluppando negli ultimi anni: il turismo ambientale, 

il turismo enogastronomico, rurale e in parte anche quello culturale, che stanno gradualmente 

assorbendo tale domanda favorendo la ricerca del relax, il contatto con la natura e il miglioramento 

dello stato psico-fisico. Le cause dello sviluppo di queste nuove forme di turismo, così come del 

termalismo legato al benessere, sono principalmente da ricercarsi nella comunione di intenti e 

motivazioni, nonché nella similitudine di caratteristiche che contraddistinguono le diverse tipologie di 

clienti.  

E’ indiscusso che sia il turista ambientale, che quello enogastronomico e quello del benessere 

termale sono spinti da motivazioni legate ad una maggiore attenzione alla qualità della vita, al 

rapporto alimentazione e benessere, nonché alla crescente sensibilità alle tematiche ambientali.  

 

I risultati di una analisi condotta dalla Mercury con un panel di operatori turistici mostrano che vi è 

una forte potenzialità di integrazione fra turismo termale e turismo enogastronomico. Ciò a 

evidenziare come siano elevate le possibilità di integrazione tra varie forme di turismo. 

Nell’ottica di una nuova politica di sviluppo, l’integrazione delle risorse termali con tutto il sistema di 

risorse del territorio diviene, quindi, elemento indispensabile per il riposizionamento dell’offerta, 

contribuendo alla creazione di un sistema di offerta locale unitaria. 
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Il cliente tipo sarà sempre rivolto all’acquisto di un insieme integrato di servizi da assemblare nel 

modo più consono e attinente alle proprie specifiche esigenze. 

 

Alcuni strumenti di sviluppo locale attivati da talune regioni si muovono proprio in tale direzione. 

Primo fra tutti il Progetto Integrato Filiera Termale che rappresenta per la regione Campania uno 

strumento innovativo caratterizzato da un mix di misure di finanziamento afferenti al P.O.R. 

Campania. 

In particolare il P.I. Filiera Termale mette a disposizione risorse per circa 62,2 milioni di euro 

attraverso misure che spaziano dall’adeguamento e riqualificazione delle strutture termali ricettive in 

termini di servizi destinati al benessere, alla riqualificazione del personale impiegato, fino 

all’attivazione di fonti di energia pulita, allo smaltimento dei rifiuti. Per la integrazione delle risorse 

termali con il sistema di risorse locali, il P.I. prevede anche un’apposita misura finalizzata alla 

realizzazione di infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e 

degli itinerari turistici. 

 
Ove lo sviluppo di un sistema di offerta termale competitivo è stato collegato, come nel caso della 

Campania, all’integrazione con il sistema di risorse locali si sono ottenuti risultati migliori rispetto ad 

offerte autosufficienti. 

E’ necessario in altri termini che si verifichi un sufficiente livello di sincronia fra i due aspetti micro e 

macroambiente, fra la cultura aziendale e quella del territorio, con le politiche ambientali con quelle 

urbanistico-strutturali e con le politiche di promozione, che dovrebbero essere concertate fra 

soggetti istituzionali e privati. 

 

Spetterà, quindi, ai diversi operatori economici, sociali e politico-istituzionali incentivare la 

realizzazione di progetti che mirino alla integrazione delle diverse offerte del territorio per costruire 

un sistema – rete locale sostenibile e coerente. 

 

La nuova politica di sviluppo che si potrà/dovrà implementare per la valorizzazione del Sistema 

Termale Siciliano, non potrà prescindere, inoltre, dalle direttive emanate in materia di certificazione 

di qualità. Da una verifica compiuta sul livello di certificazione delle imprese operanti nel settore 

delle attività ricettive e del termalismo, risulta che in Italia sono 702 le aziende certificate. 

È noto come il settore dei servizi sia in forte evoluzione e come le aziende che ne fanno parte siano 

le più diverse e coinvolgano le professionalità più svariate.  
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La loro diffusione negli anni è aumentata costantemente, tanto da fare del settore terziario il settore 

più vasto e significativo delle economie sviluppate. 

Un'azienda che opera nel settore dei servizi è da sempre impegnata ad operare in qualità, in quanto 

la capacità di individuare le esigenze del cliente e di controllare i propri processi in modo tale da 

saperle soddisfare è conditio sine qua non per essere competitivi sul mercato. 

Qualsiasi tipo di struttura che intenda organizzare le proprie attività secondo un sistema di gestione 

della qualità di processi e prodotti orientato a favore del cliente e della sua soddisfazione, ha oggi a 

disposizione un modello gestionale di eccellenza. 

Questo modello è costituito dalla norma volontaria ISO 9001, riconosciuta a livello internazionale. 

 
Nel caso specifico degli stabilimenti termali, la certificazione di un ente terzo non costituisce un 

titolo in contrapposizione col Marchio di Qualità Termale (introdotto dalla L. 323/00), ma 

rappresenta un utile strumento per la gestione dello stabilimento o comunque dell'area termale, e 

una garanzia dell'applicazione di misure per la tutela e salvaguardia ambientale. 

Per quanto attiene più specificatamente il marchio di qualità termale, la legge di "Riordino del 

settore termale" contiene anche alcune disposizioni per la promozione e la riqualificazione del 

patrimonio idrotermale. L'articolo 13 della legge prevede a riguardo la prossima istituzione di un 

"marchio di qualità termale": occorrerà attendere apposito Decreto ministeriale che dovrà essere 

emanato entro il 22 gennaio 2002 (termine decorso inutilmente, finora). Il marchio, su proposta delle 

Regioni, sarà riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali e sarà assegnato dal 

Ministero dell'Ambiente. Condizione affinché il marchio di qualità termale possa essere assegnato è 

l'adozione, nel territorio di riferimento della concessione mineraria, degli strumenti di tutela e di 

salvaguardia urbanistico-ambientale. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4 della legge 

prima citata, saranno le Regioni a dover definire con gli enti interessati, tali strumenti. Per ottenere il 

marchio di qualità termale, il titolare della concessione mineraria dovrà presentare apposita 

domanda alla Regione di appartenenza.  
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6.3 ANALISI SWOT 

Per analizzare le criticità del settore termale regionale ed individuare le conseguenti politiche 

strategiche, è stata condotta una SWOT Analysis che riassume le prospettive interne (delle 

aziende) ed esterne (di mercato). 

 

Tab. 60 

OPPORTUNITÀ Presenza di risorse (storiche, archeologiche e naturalistiche) per lo sviluppo di 
un turismo integrato in Sicilia. 

Attivazione del processo di privatizzazione per le Aziende di Sciacca e Acireale. 

Incremento della clientela giovanile. 

Evoluzione degli stili di vita e dei modelli di consumo verso il “salutismo”. 

Crescente interesse per il settore “benessere”. 

MINACCE Scarsa valorizzazione del benessere termale. 

Invecchiamento e deterioramento dell’immagine delle terme. 

Poca attenzione alle politiche di marketing. 

Prevalenza di comportamenti individualistici a scapito delle potenzialità 
sistemiche. 

Scarso appeal delle località termali per i curisti non provenienti dalla Regione 

PUNTI DI FORZA Contesto territoriale attrattivo. 

Condizioni climatiche eccellenti. 

Termalismo già esistente sul territorio regionale: alta qualità dell’acqua. 

Possibilità di coniugare il turismo termale con altre forme di turismo 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

Mancata attuazione di politiche di marketing nella gestione aziendale. 

Immagine troppo legata al termalismo tradizionale ed eccessiva dipendenza dal 
regime di convenzione con il SSN. 

Scarsi investimenti in promozione. 

Carenza di personale adeguatamente formato. 

Ricettività alberghiera ed extralberghiera talvolta quantitativamente e 
qualitativamente carente. 

Pochi stabilimenti orientati al benessere, con figure professionali e attrezzature 
adeguate. 
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Il superamento degli elementi di debolezza è certamente l’elemento cardine su cui articolare una 

politica di sviluppo unitaria del settore di riferimento che: 

� nel breve medio periodo "valorizzi" vocazioni e suscettibilità socio economiche mediante "azioni 

pilota di sistema" con cui favorire la competitività della filiera del benessere, stimolando gli 

investimenti privati; 

� nel medio lungo periodo espliciti a pieno il potenziale di sviluppo presente e/o attuabile a livello 

territoriale e ne sostenga la crescita attraverso interventi integrati di sviluppo. 

 

Nella analisi dei punti di debolezza del sistema isolano risalta in modo evidente come, sino ad oggi, 

non siano state sfruttate appieno le potenzialità del mercato del benessere termale. L’evoluzione 

dei bisogni della domanda non ha infatti, come avrebbe dovuto, rivoluzionato le tipologie e le 

modalità di fruizione dei servizi termali, con adeguate politiche di promozione e marketing. Alcuni 

stabilimenti stentano ad abbandonare il vecchio concetto di cura termale, solo pochi hanno 

adottato, invece, una visione di ampliamento dei target di mercato, dei servizi offerti e di immagine. 

Non essendo stati avviati gli ammodernamenti, le innovazioni tecnologiche ed organizzative, le 

scelte a favore della qualità, non vi è stata la tanto auspicata partecipazione del territorio alla 

conversione in atto.  

Non si è, quindi, ancora attivato quel circolo virtuoso tra terme, ricettività, intrattenimento, 

enogastronomia, parchi etc.. mentre non solo sussistono rilevanti risorse storiche, archeologiche e 

naturalistiche in tutte le località termali ma vi è anche una forte ricerca di forme di turismo integrato, 

dovuta all’evoluzione degli stili di vita e dei modelli di consumo. 
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Cap. 7 OBIETTIVI, STRATEGIE E LINEE DI INTERVENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL 

CIRCUITO DELLE TERME SICILIANE 

7.1 OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto “Circuito delle Terme Siciliane” si configura come un sistema integrato di interventi 

finalizzato allo sviluppo di una “Filiera del Benessere”. 

Esso è finalizzato alla costituzione di un segmento di offerta turistica ad oggi trascurato, ma che 

rientra fra quelli strategici per la Regione Siciliana, così come riportato nel “Piano di Propaganda” 

redatto dall’Assessorato Turismo e nell’ “APQ Sviluppo Locale” redatto dal Dipartimento alla 

Programmazione Economica. 

L’obiettivo finale è di creare un sistema integrato di offerta turistica, che grazie al filo conduttore 

“termale” consenta di valorizzare altre peculiarità territoriali (risorse culturali, naturalistiche 

/ambientali e produttive) creando altresì forti impatti occupazionali. 

Il Progetto è promosso dai “Comuni Termali” e sostenuto dall’Assessorato all’Industria – 

Dipartimento Industria – in quanto questi, in base alla normativa vigente, è il soggetto esclusivo 

delegato al rilascio delle concessione termali. 

Pertanto, l’Assessorato potrà farsi promotore dell’attuazione di un’intesa istituzionale per la 

definizione di un programma esecutivo di interesse comune che preveda la realizzazione di 

interventi funzionalmente collegati tra loro (integrazione delle azioni) con il preciso coinvolgimento 

nella fase di negoziazione di tutte le componenti pubbliche e private interessate al processo. 

Le riunioni preliminari 

I primi incontri risalenti al 2004 (29 aprile e 6 ottobre) sono stati quelli che hanno consentito di 

condividere le strategie da seguire e le procedure da attuare. In occasione di questi incontri 8 

comuni su 11 hanno manifestato l’intento di sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato alla 

costituzione del Circuito delle Terme e alla contestuale creazione del partenariato.  

In data 14 ottobre, in una riunione presso l’Assessorato all’industria in presenza dell’Assessore 

all’Industria A. D’Aquino, venivano confermati tali intenti e si fissava per il 27 ottobre la 

sottoscrizione del protocollo d’intesa. 

Nei giorni immediatamente successivi anche i 3 comuni mancanti sottoscrivevano la manifestazione 

d’intenti per la partecipazione al Circuito. 
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Il protocollo d’intesa 

In data 27 ottobre 2004 veniva sottoscritto il protocollo d’intesa fra Assessorato, Comuni di Acireale, 

Alì Terme, Calatafimi/Segesta, Castellammare del Golfo, Geraci Siculo, Montevago, Sclafani Bagni, 

Sciacca, Terme Vigliatore, Termini Imerese e Alimentaria Sicilia S.c.a r.l. 
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