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Salsomaggiore

«Tutti gli hotel hanno le cure: siamo unici»
II Raggiungiamo al telefono il
sindaco di Abano Terme (PD),
Luca Claudio, per chiedergli lumi
sulla politica turistica della cit-
tadina veneta che governa.

Come si pone l’amministrazio -
ne nei confronti dell’identità ter-
male di Abano? Lui chiarisce in-
nanzitutto che il Comune è solo
uno dei soggetti coinvolti: «Nella
promozione economica e turi-
stica della terme ci affianchiamo
al Consorzio Terme Euganee e
all’associazione albergatori. La
gestione diretta delle terme è af-
fidata alla Regione e al Consor-
zio, ma il comune resta parte at-
tiva nel turismo termale, pro-
muovendo iniziative in campo
culturale e scientifico».

Una valorizzazione del territo-

rio che sicuramente ha una ri-
caduta positiva sul turismo.
«Uno dei progetti su cui abbia-
mo lavorato è il parco archeo-
logico, un’iniziativa portata
avanti con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Ve-
neto e Università degli Studi di
Padova, un intervento che mette
in risalto il passato da cui nasce
la cultura del termalismo».

Come mai tutti gli alberghi di
Abano (esclusi quelli a 1 stella)
possono vantare impianti ter-
mali propri? Il sindaco mi rispon-
de orgoglioso: «È una situazione
unica in Italia, un modello che ci
hanno copiato anche dall’este -
ro: mentre nelle altre località ter-
mali italiane le terme nascono
come pubbliche, qui ad Abano,
nel dopoguerra, nascono tutte
come stabilimenti privati (la
concessione è stata data dalla
Regione); è stata una marcia in
più perché i privati, avendo chia-

ri i propri interessi, hanno sem-
pre investito e curato i loro sta-
bilimenti: sono così diventate
delle eccellenze».

Riguardo alla crisi, Claudio am-
mette: «Il turismo sicuramente
sente la crisi e il comparto ter-
male non fa eccezione». Si deve
quindi fare i conti con i concor-
renti più diretti (in particolare
per la clientela tedesca e au-
striaca): le terme dell’E u ro pa
dell’Est e le località termali del
Trentino Alto Adige». Analizzan-
do i concorrenti il sindaco indi-
vidua un loro punto di forza nella
«creazione di veri e propri pa-
linsesti di proposte a 360 gradi:
eventi, feste, manifestazioni, fie-
re, divertimenti».

Insomma, come sempre la
conclusione è che le terme da
sole non bastano: intorno ad es-
se si deve creare tutt'una serie di
offerte sul piano culturale e ri-
creativo. �C.M.

Inchiesta Abbiamo provato a mettere a fuoco le differenze nell'offerta alberghiera fra tre «comuni gemelli» per territorio e popolazione

Salso turistica,
città sull'orlo
di una crisi
d'identità
Confronto con Abano e Montecatini:
mancano l'offerta di lusso e le cure in hotel

Chiara Mignani

E
ra il lontano 1901, era
la «Belle Epoque» e a
Salsomaggiore s'inau-
gurava il «Grand Ho-
tel des Thermes»: la

grande stagione dell’ospitalità
alberghiera salsese iniziava con
un fasto dal sapore internazio-
nale. A più di un secolo di di-
stanza la cittadina ha ancora
una vocazione turistica e di
ospitalità che ruota intorno alla
preziosa risorsa delle sue acque
termali. Ma quanto è adeguata
ai tempi e alle sue vocazioni?
In occasione della riapertura
della stagione, diamo uno sguar-
do alla ricettività alberghiera del
Comune di Salsomaggiore (com-
preso Tabiano), confrontandolo
con altre due città termali dalle
caratteristiche molto simili per
territorio e numero di popola-
zione: Abano e Montecatini.
Un dato balza subito molto chia-
ro all’occhio: a Salso il gran lusso
appare del tutto assente, man-
cano completamente gli hotel a
5 stelle. Se guardiamo invece le
due concorrenti la situazione
appare diversa. Montecatini
conta due hotel a 5 stelle, di cui
uno 5 stelle lusso; Abano Terme
può vantare addirittura sei hotel
a 5 stelle (di cui uno 5 stelle lus-
so). La completa assenza di al-
berghi della massima categoria
è da rimarcare perché esclude il
tipo di clientela più facoltosa, ti-
pologia a cui il turismo termale
può realisticamente aspirare.
Per quanto riguarda l’offerta di
alberghi della categoria 4 stelle,
il comune di Salsomaggiore
conta 15 hotel a 4 stelle (due dei
quali sono 4 stelle superior). An-
che stavolta però è superata, dal
punto di vista numerico, dalle
concorrenti: Abano conta 22 ho-
tel a 4 stelle e Montecatini 31.
Nell’offerta media (hotel a 3
stelle e 3 stelle superior), il co-

mune di Salso conta 48 alberghi
e supera Abano, che ha 32 hotel
di queste categorie; invece
Montecatini stacca tutti con la
cifra davvero notevole di 99 al-
berghi di queste categorie: il
doppio rispetto all’offerta del
nostro comune.
La ricettività nella categoria
medio-bassa (alberghi a 2 stelle
e a 1 stella) è composta da 24
alberghi a Salsomaggiore-co-
mune, 35 a Montecatini e solo 8
ad Abano.
Particolarmente importante un
aspetto qualitativo nella ricet-
tività termale: la presenza o
meno di impianti termali inter-
ni all’albergo (importante nel
determinare la qualità dei ser-
vizi). A Montecatini nessuno
degli alberghi ha impianti ter-
mali propri, le acque termali so-
no gestite in modo esclusivo
dalla società delle Terme in sta-
bilimenti esterni alle strutture
alberghiere. A Salsomaggiore,
solo 5 alberghi (tutti a 4 stelle)

hanno impianti termali interni,
questo è sicuramente un dato
positivo rispetto a Montecatini,
ma Abano, dal suo lato, può
vantare una situazione eccezio-
nale: tutti gli alberghi della cit-
tadina, di tutte le categorie ec-
cetto quelli a 1 stella offrono im-
pianti termali interni.
Una considerazione sui prezzi:
in media, a parità di periodo e
servizi, una camera ad Abano in
un albergo 4 stelle con impianti
termali costa quanto una camera
a Salsomaggiore in un hotel 4
stelle che non ha impianti terma-
li. Se poi passiamo agli alberghi a
3 stelle: Abano offre, con un
prezzo «standard» per un tre
stelle, un albergo con impianti
termali propri.
In ultima analisi, dai dati osser-
vati (tutti presi dai siti ufficiali
dei Comuni in oggetto) possiamo
rilevare che l’offerta alberghiera
di Salsomaggiore Terme è nume-
ricamente inferiore rispetto a
Montecatini, infatti le ricettività
alberghiera della cittadina tosca-
na è quasi il doppio rispetto a
quella salsese: Montecatini conta
167 alberghi, nel comune di Sal-
somaggiore ce ne sono 87. Abano
offre un ricettività globale di 68
alberghi, una cifra inferiore ri-
spetto a quella salsese, tuttavia il
comune veneto sembra aver scel-
to la strategia della qualità più
che il numero. In generale la ri-
cettività salsese mostra un’iden -
tità meno precisa rispetto alle
concorrenti. Abano ha puntato
in modo deciso sulla qualità e sul
gran lusso, forte anche di una
clientela straniera: numerosi
ospiti provengono da Germania
e Austria (paesi dall’economia
salda). Dal suo lato, Montecatini
sembra aver sviluppato una for-
tissima ricettività media: i suo al-
berghi a 3 stelle sono ben 99.
Mentre Salsomaggiore sembre-
rebbe ancora alla ricerca di una
identità ben definita.�

Montecatini Terme Il sindaco Giuseppe Bellendi e, a fianco, uno scorcio del Comune termale.

«Puntiamo sui numeri: 167 alberghi
Miss Italia? Fa girare il nostro nome»
II E' il sindaco di Montecatini Ter-
me, Giuseppe Bellandi, a illu-
strarci la vocazione termale del
comune toscano. «La mission
turistica e termale è nello Sta-
tuto del Comune, noi ci impe-
gniamo completamente per la
promozione della nostra città
sia all’esterno, per fa conoscere
il nome di Montecatini Terme, sia
all’interno curando il decoro ur-
bano, il verde immenso che ab-
biamo: è il nostro biglietto da vi-
sita. Il turismo termale è la no-
stra industria e la nostra offerta
alberghiera è molto diversificata
e punta sui numeri».

Il comune di Montecatini dal
gennaio 2012 ha introdotto l’im -
posta di soggiorno: perchè que-
sta scelta? «Ci sono state lunghe
trattative, discussioni con l’As -
sociazione Albergatori, che re-
sta contraria, ma io ho scelto di
portare avanti l’imposta, però
partiamo con una cifra inferiore,
l’imposta doveva essere di 5 eu-
ro, invece è un terzo di questa
cifra e tutti i fondi ricavati sa-
ranno investiti per le terme».

Come giudica l’esperienza di
«Miss Italia» (che dall'anno scor-
so si svolge a Montecatini): «In

pochissimo tempo siamo riusciti
ad organizzarci per ospitare la
manifestazione, non avevamo un
know-how e abbiamo raggiunto
buoni risultati. E' stato importan-
te perché ha dimostrato che Mon-
tecatini può essere sede di grandi
manifestazioni. l’esperienza è
stata positiva nelle tre settimane
e mezzo di «Miss Italia» la città
era più allegra, con più gente e «a
valle» ritengo che l’evento abbia

creato un trend positivo».
Montecatini, membro del Consi-

glio Direttivo dell’Ancot (Associa-
zione nazionale comuni termali),
non è certo chiusa nel proprio par-
ticolarismo: quando apprende
che l’intervista comparirà nella
pagina di Salsomaggiore Bellandi
esprime una speranza: «Io credo
che Salso sia una delle grandi città
termali italiane, voi capite benis-
simo qual'è il sentimento di un co-

mune come Montecatini che vive
di terme. Io vorrei lavorare con Sal-
so per le terme italiane, in questo
periodo di grande crisi le terme
italiane devono «fare sistema»:
non c'è conflitto fra di noi, offria-
mo tutti «prodotti» diversi. Le ter-
mesonouna risorsapreziosasot-
to tanti punti di vista: e alla fine
dobbiamo sempre ricordarci che
noi amministratori passiamo, le
terme restano».�C.M

Abano q Claudio: «Il Comune è parte attiva nel
turismo termale, promuove iniziative culturali e
scientifiche. Uno dei progetti è un parco archeologico»

Montecatini q Bellandi: «Abbiamo scelto di applicare
la tassa di soggiorno e tutti i fondi ricavati saranno
investiti per migliorare le terme»

Abano punta
decisamente su
un target altissimo,
Montecatini è
fortissima sui 3 stelle

Montecatini Terme Ecco la «ricetta» del sindaco Giuseppe Bellandi

Abano Terme Il sindaco di Abano Terme, Luca Claudio, illustra il grande punto di forza del suo Comune

Abano Terme Il sindaco, Luca Claudio, e a fianco la veduta della magnifica piscina di un hotel di gran lusso.

Tre città termali a confronto

Hotel a 1 stella

Hotel a 2 stelle

Hotel a 3 stelle

Hotel a 4 stelle

Abitanti

senza cure termali

con cure termali
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