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1. UNA VISION DI LUNGO PERIODO 
 

1.1 Le generazioni di attività termale 
l turismo delle terme e del benessere rappresenta un fenomeno 
complesso per le numerose segmentazioni che lo caratterizzano e per 
la difficoltà di utilizzare categorie di riferimento univoche. 
L'articolazione del comparto è il frutto di un lungo processo che passa 
attraverso cinque generazioni di attività, per arrivare a quella attuale, 
che vuole individuare la motivazione sociale delle terme nella 
promozione della salute. 

L'approccio alle terme è, infatti, storicamente caratterizzato; subisce, ed 
in parte provoca, gli atteggiamenti ed i modi di vivere della società.  

La prima generazione alla quale si fa riferimento può essere definita  
Termalismo Ludico: 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.  

I
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La seconda generazione termale, il cosiddetto Termalismo Sociale, 
comprende il secondo dopoguerra fino alla metà degli anni settanta: la 
componente salutifera assume una rilevanza sempre maggiore, è 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. 
 
Prospetto 1 Le generazioni di attività termale 

 
Fonte: E. Becheri, in Rapporto sul Sistema Termale in Italia 2004, FEDETERME, 2004. 

 
Nella terza generazione delle attività termali: 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 ed il 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 una perdita di 
credibilità che, a partire dalla fine degli anni ottanta, e fino ad ad oggi, 
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provoca 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 Nazionale Sanitario. 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 si parla della quarta generazione di attività termale e di 
integrazione fra termalismo e benessere. In virtù di questa 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 pisco-fisico.  Non si 
cura soltanto una tipologia di malattia, ma, senza perdere nulla della 
propria scientificità terapeutico-preventiva, ci si propone di prendere cura 
della salute dell’uomo in senso generale e completo. 
L'ultima concezione, tuttavia, rappresenta ancora una ipotesi di lavoro, 
perché nell'epoca che stiamo vivendo si sovrappongono vari filoni di 
attività termale, da quello tradizionale, che fa riferimento alle cure 
riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale ed alle altre tipiche da 
sempre praticate negli stabilimenti, al benessere che si identifica in un 
insieme di servizi richiesti dai soggetti, ed da loro pagati in proprio, per 
curare e promuovere il proprio aspetto fisico e psicologico, secondo una 
concezione olistica. 
Il comparto propriamente termale può essere definito quello storico e 
rappresenta ancora l'immagine delle terme, che solo recentemente, e con 
un notevole ritardo rispetto alla evoluzione del mercato, hanno cominciato 
ad introdurre fra le loro opzioni anche i servizi benessere, dando luogo ad 
un nuovo filone di sintesi, quello del benessere termale. 
La crisi che è in atto da anni, e che sembra non aver ancora raggiunto la 
fine, è determinata quasi esclusivamente dal comparto termale e non 
riguarda il benessere, che anzi, quasi per contrapposizione, sta avendo da 
anni un grande sviluppo, con proprie e differenti strategie, in netta 
prevalenza al di fuori del comparto termale. 
 
Dopo aver presentato, in estrema sintesi, le tendenze di lungo periodo che 
hanno portato alla concezione attuale e dopo aver fatto riferimento ad 
alcuni paradossi che in generale condizionano l'evoluzione in atto, sarà 
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analizzato il mercato regionale con riferimento alla sua attività tradizionale, 
cioè ai curandi ed alle prestazioni effettuate per con il supporto del SSN 
ed alle stesse effettuate privatamente. 
Successivamente saranno considerati il comparto del benessere ed infine 
saranno svolte alcune riflessioni su come, ed in che modo, l'offerta legata 
ai soggiorni di salute diventa turismo. 

1.2 I paradossi del "mercato" della salute: terme e benessere 
Il primo paradosso che condiziona l'interpretazione della realtà è dat dal 

fatto che mentre non si riesce ad imporre la concezione di benessere 
termale, il comparto del benessere e del fitness utilizza il riferimento alle 
terme a proprio vantaggio sul piano dell’immagine, contribuendo peraltro, 
a determinare una omologazione, e anche una certa confusione nel 
pubblico dei fruitori effettivi e potenziali dei vari servizi: in molti centri 
benessere è definito un comparto terme che comprende saune, massaggi 
ed altre terapie… Questa situazione si verifica anche se l'utilizzazione 
dell'aggettivazione termale, per legge, spetta solo agli stabilimenti 
riconosciuti come tali. 

Il secondo paradosso è dato dal fatto che mentre tutte le indagini sui 
consumi indicano che la spesa per la cura della propria persona è in forte 
aumento (cure estetiche, palestre, centri benessere, beauty farm), le 
spese per le attività termale sono in diminuzione, o comunque presentano 
un trend assai meno positivo, e vedono ridurre la loro quota all’interno del 
mercato della salute. 

Si rileva come un terzo paradosso il fatto che mentre il comparto del 
benessere si pone sul mercato con un marketing aggressivo, in campo 
propriamente termale fino ai primi anni novanta di fatto non è esistita, 
all’interno degli stabilimenti, la figura specifica del responsabile di 
marketing, in quanto l'attività era quasi esclusivamente orientata 
all'aspetto sanitario come cura di una malattia e si temeva di contaminare 
il comparto con definizioni troppo orientate alla prevenzione ed alla 
promozione di un più generale concetto di salute. 
Un altro paradosso, infine, è costituito dal fatto che mentre in alcune 
località è fortemente aumentata la presenze di stranieri, in realtà tale 
aumento di arrivi e presenze non riesce a tradursi in un parallelo 
incremento di prestazioni termali perché quasi nessuno frequenta gli 
stabilimenti, in quanto soggiorna per motivazioni diverse. 



 5

IL PARADOSSO DELLE TERME  

• Nel campo del benessere si usa il concetto di terme per 
valorizzare certe attività che, in realtà, non sono termali 
perché non utilizzano risorse termali, mentre in campo 
termale non si riesce ad imporre e valorizzare una 
concezione di  benessere termale ; 

• Per  benessere termale  si intende l'insieme delle attività di 
benessere fondate sull'uso dei prodotti e delle tecniche del 
comparto termale, e, anche, sul presupposto di base, ormai 
quasi dimenticato, che le cure termali sono essenzialmente 
cure naturali ; 

• A livello nazionale monta l’attenzione da un lato per 
la salute e lo star bene fisico e psichico e dall’altro per 
l’ambiente, le terme, cure naturali e come tali 
ecocompatibili , 

• Le terme si trovano in un momento di grande crisi 
 

Fonte: Rapporto sul Sistema Termale in Italia 2004, FEDETERME - Sole 24 ore,  Milano 2004. 

 
1.3. Il comparto termale tradizionale 
 
1. 3.1 Gli arrivi di curandi termali 
Dall'inizio degli anni novanta il sistema termale italiano sta vivendo un 
lungo periodo di cambiamenti e di difficoltà: si può parlare di una vera e 
proprio crisi strutturale che sta portando alla ridefinizione del 
posizionamento del prodotto.  
Una vision di lungo periodo rivela che nel periodo 1990-2003 la 
diminuzione degli arrivi di curandi1 termali è stata di circa il 38%, 
raggiungendo in alcune località il 60%.  
 

                                                 
1 Si ricorda che in precedenti analisi sono state definite con diverse categorie di 
riferimento i fruitori dell'attività termale: curandi sono tutti coloro che effettuano cure; 
curisti , sono quei curandi che pernottano appositamente in una località termale o vicina 
per poter effettuare le prestazioni; curandi escursionisti sono coloro che effettuano le cure 
termali, continuando a risedere nella loro residenza abituale. Questi ultimi possono essere 
visti anche come differenza fra il totale dei curandi ed l'insieme dei curisti. I clienti 
benessere non sono considerati fra i curandi, se non quando è esplicitamente indicato. 
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In Toscana la lunga deriva delle crisi è stata più accentuata, in media, di 
quanto si è verificato a livello nazionale ed il numero delle prestazioni 
propriamente termali nel corso dell'ultimo quindicennio si è ridotto quasi la 
metà, mentre a livello nazionale si stima che la diminuzione sia stata 
intorno al 35%. 
La particolare gravità della evoluzione che si è verificata e che è ancora in 
atto non è stata recepita nel modo dovuto dai decison makers e 
dall'opinione pubblica per almeno due ordini di ragioni:  

 perché le singole località hanno reagito attivando forme di fruizione 
diverse dal turismo termale per cui la diminuzione delle 
prestazione non si è tradotta in una parallela diminuzione del 
numero delle presenze; di fatto la clientela termale delle più note 
località è stata in buona parte sostituita da quella non termale 
spinta da altre motivazioni quali la visita a città d'arte vicine, il 
turismo ambientale, le manifestazioni ed attività congressuali ed 
altro. In particolare rispetto al turismo d'arte la scelta di 
soggiornare in località termali è spesso motivata dalla forte 
competizione sui prezzi; 

 perché nel contempo, particolarmente a partire dalla seconda metà 
degli anni novanta si sta sviluppando il comparto del benessere, in 
modo separato da quello termale, ma con una forte commistione e 
confusione d'immagine sul piano dell'opinione pubblica. 

 
Limitando l'analisi agli anni duemila, nel periodo 2000-2004 gli arrivi di 
curandi sono diminuiti del 13,5% in Toscana e del 9,9% in Italia. 
Il raffronto relativo agli ultimi anni fra Toscana ed Italia consente di rilevare 
che nella regione l'andamento degli arrivi di curandi tradizionali presso gli 
stabilimenti termali è stato più negativo di quanto si è verificato a livello 
nazionale con la sola eccezione dell'anno 2002. Nel 2004, secondo le 
stime effettuate con la collaborazione degli stabilimenti termali della 
Toscana2, che in quasi tutti i casi hanno fornito i dati definitivi 2004, la 
tendenza per le cure termali tradizionali è ancora negativa in Toscana (-
3,1%)mentre con riferimento all'intero paese le prime valutazioni indicano 
un leggero incremento.  

                                                 
2 A tal proposito si ringraziano gli operatori degli stabilimenti termali delle seguenti terme 
per aver acconsentito anche l'accesso ai dati economici delle loro aziende: Terme della 
Versilia, Terme di Montecatini, Terme Grotta Giusti, Terme di Chianciano, Terme 
Sorgente Sant'Elena, Terme di San Filippo, Terme di Montepulciano, Terme Antica 
Querciolaia, Centro Termale Fonteverde, Terme di Bagni di Pisa (Terme di San Giuliano), 
Terme di cascina, Terme di Equi, Terme di Bagni di Lucca, Terme Valle del Sole, Terme 
San Giovanni (isola d'Elba), Terme di Saturnia.  
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Considerando anche i clienti del benessere termale, che aumentano 
nell'ultimo anno di più di un quarto anche per l'apertura di nuove strutture, 
in Toscana la diminuzione rilevata si riduce all'1,0%. 
Si ricorda che il forte calo registrato nel 2003 fu imputato anche alle 
difficoltà dovute al clima particolarmente afoso del periodo estivo. C'era da 
aspettarsi, perciò, una certa ripresa per la situazione climatica nettamente 
più favorevole del 2004; tale ipotesi, invece, non si è verificata, a 
conferma del permanere dell'esistenza di problemi di carattere strutturale. 
Un breve bechmarking con l'Emilia Romagna, per la quale sono 
disponibili i dati fino a settembre 2004, rivela che in questa regione 
l'andamento è stato negativo, ma relativamente migliore  rispetto 
alla Toscana con una diminuzione degli arrivi di curandi termali dello 
0,6%,  e con un forte aumento della componente benessere che 
porta il risultato complessivamente positivo. 
 
Tab. 1 Variazione percentuale rispetto all'anno precedente degli arrivi di  
curandi tradizionali presso gli stabilimenti termali in Italia ed in Toscana  
negli anni 2000-2004 

    termali 

  convenzionate private  totale termale 
 Italia    

2004 0,6 0,5 0,6 
2003 -6,4 -4,2 -5,9 
2002 -5,1 1,8 -3,6 
2001 -1,8 0,2 -1,4 
2000 0,1 0,2 0,1 

 Toscana    
2004 -3,9 -0,2 -3,1 
2003 -8,0 -2,5 -5,9 
2002 -5,0 13,5 -2,6 
2001 -1,5 4,4 -0,8 
2000 -1,9 3,9 -1,2 

Fonte: Rapporto sul Sistema Termale (idem), Sitet n. 4/2003, Servizio statistico Regione Toscana, 
Federterme e stime Mercury 2004, con raccolta diretta dei dati presso gli stabilimenti termali 
 
Tab. 2 Numero di clienti termali, tradizionali e del benessere termale, in Toscana 
negli anni indicati, variazione percentuale e composizione 
 assistiti privati totali benessere Totale gen. 

 valori assoluti     
2002 137.564 33.835 171.399 13.014 184.413 
2003 126.522 34.686 161.208 13.829 175.037 
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2004 121.632 34.607 156.239 17.028 173.267 
 variazioni     

2003 -8,0 2,5 -5,9 6,3 -5,1 
2004 -3,9 -0,2 -3,1 23,1 -1,0 

 composizione I 
2002 74,6 18,3 92,9 7,1 100,0 
2003 72,3 19,8 92,1 7,9 100,0 
2004 70,2 20,0 90,2 9,8 100,0 

 composizione II 
2002 80,3 19,7 100,0   
2003 78,5 21,5 100,0   
2004 77,8 22,2 100,0   

Fonte: (idem) 
 
In termini di valori assoluti si ricorda che a livello nazionale i frequentatori 
degli stabilimenti per terme e benessere sono stimati in circa 1,157 mil. di 
unità nel 2003 e che la quota presente in Toscana è valutata in 174.537 
unità, pari al 15% del totale. La quota attribuibile al benessere è dell'8,5% 
in Italia e del 9,8% in Toscana. Si stima che nel 1990 i clienti termali 
fossero 1,875 ml3. 
Da notare che l'Emilia Romagna, con un numero minore di stabilimenti 
termali (21 attivi) rispetto alla Toscana (29 attivi su 35 presenti) attiva un 
movimento di arrivi che è di poco più circa 315 mila unità, di circa l'80% 
superiore, per una incidenza sul totale nazionale dei curandi pari al 27% 
del totale nazionale. 
Il benessere termale, cioè il benessere praticato all'interno degli 
stabilimenti termali vede un forte incremento, anche per l'apertura di 
nuove strutture, ma rappresenta ancora una quota di mercato pari solo  a 
circa il 10% del totale delle SPA.  
Tuttavia è opportuno tenere presente che in buona parte i trattamenti 
benessere sono praticate fuori dal conteso termale e che quindi la quota 
di questo fenomeno attribuibile alle terme è solo un parte minoritaria del 
sistema del wellness, del quale fanno parte in netta prevalenza strutture 
non termali. 
Considerando la strutturazione interna alla regione e l'andamento di questi 
ultimi anni sembra evidente che la maggiori difficoltà dipendano, in gran 
parte, da quelle delle due principali stazioni termali, Chianciano T. e 
Montecatini In entrambi i casi il principale trattamento è quello idropinico, 
una tipologia ritenuta soft ed in forte crisi di immagine e di credibilità 

                                                 
3 Cfr. Rapporto sul sistema alberghiero in Italia 2004, (idem) p. 17 
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nonostante alcune ricerche scientifiche, ed in primo luogo il progetto 
NAIADE, ne attestino l'efficacia. 
Da notare il rapido aumento di incidenza dei curandi per benessere 
termale, che rappresentano, comunque, ancora solo il 10% del numero 
dei curandi. 
Con riferimento alla diverse realtà appaiono molto significativi alcuni casi 
nei quali le cure assistite dal servizio sanitario sono minoritarie rispetto a 
quelle termali pagate in proprio; in un caso non è attivo il rapporto con il 
SSN. 
 
Graf.  Distribuzione percentuale della clientela termale in Toscana fra trattamenti 
assistiti dal SSN, trattamenti privati e quelli per il benessere: anno 2004 

assistiti
70,2%

privati
20,0%

benessere
9,8%

 
 
In generale la percentuale di servizi sanitarizzati sta diminuendo, spinta 
dall'avvento del benessere ma anche dall'aumento dei trattamenti termali 
privati. In altri casi, ove è presente un forte invecchiamento della clientela, 
la quota sanitarizzta resta ancora elevata. 
La composizione dei clienti a seconda della localizzazione di origine 
appare rilevante per valutare il ruolo del comparto termale per l'economia 
regionale. La Toscana si caratterizza come regione esportatrice di cure 
termali, con una frequenza dalle altre regioni che negli ultimi anni è 
attestata intorno a più di due terzi dei curandi. In termini di confronto in 
Emilia Romagna la corrispondete percentuale è intorno al 50%, essendo 
più presente una forte componente di termalismo locale. 
 
Graf. Composizione degli arrivi dei curandi a seconda della loro localizzazione di 
origine. 
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residenti
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1.3.2 Le prestazioni termali 
Nell'anno 2004 le prestazioni termali effettuate in Toscana, considerando 
complessivamente quelle assistite dal SSN e quelle private, sono 
diminuite del 2,7%, una percentuale un po' minore rispetto a quanto si è 
verificato per il numero degli arrivi dei curandi. 
 
Tab. Prestazioni termali effettuate in Toscana negli anni 2003 e 2004  
e loro variazione percentuale. 
 termali benessere totali termali benessere 
 valori assoluti   prestazioni per arrivo 

2002 2.741.903 83.792 2.825.695 16,0 6,4 

2003 2.586.435 89.083 2.675.518 16,0 6,7 
2004 2.515.727 107.666 2.623.393 16,1 6,3 

 composizione     

2002 97,0 3,0 100,0   
2003 96,7 3,3 100,0   
2004 95,9 4,1 100,0   

 variazioni percentuali    
2003 -5,7 6,3 -5,3   
2004 -2,7 20,9 -1,9   

Fonte: Indagine Mercury presso gli stabilimenti termali 
 
Il rapporto fra numero delle prestazioni e curando è abbastanza 
consolidato ed oscilla intorno ai 16 trattamenti per arrivo, perché il cliente 
termale spesso associa un'altra cura a quella principale. 
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Assai più ridotto è il numero dei trattamenti termali per individuo nel caso 
del benessere, perché la permanenza media dei soggetti è più ridotta, con 
numerosi soggiorni negli weekend. Il cliente benessere, tuttavia, è 
orientato ad effettuare più trattamenti in una stessa giornata per cercare di 
provare più esperienze, dal momento che spesso non presenta una 
esigenza terapeutica vincolante. 
Per questo motivo, a causa delle breve permanenza, la percentuale di 
incidenza del cliente benessere rispetto al totale delle prestazioni 
effettuate è assai più ridotta rispetto a quella degli arrivi. 
 
Sul piano della caratterizzazione qualitativa il comparto termale toscano  
mostra una forte incidenza delle cure idropiniche, che fino a qualche anno 
fa erano dominanti e che ora stanno perdendo rapidamente quote di 
mercato, tant'è che la prima terapia praticata nel 2004 sembra siano le 
cure inalatorie.. 
La composizione del fenomeno rivela che i trattamenti idropinici e quelli 
inalatori identificano, nell'anno 2004, più dei due terzi (68,3%) del mercato 
propriamente termale regionale. 
 
Tab. Trattamenti praticati nelle località termali della Toscana e loro variazione 
percentuali: anni 2003 e 2004 
 a 2003 a 2004 variaz. perc. 
idropiniche 907.118 826.627 -8,9 
inalatorie 903.394 891.396 -1,3 
fanghi 232.113 243.443 4,9 
bagni 120.403 118.102 -1,9 
stufe o grotte 27.062 30.312 12,0 
irr. vagina 4.808 4.379 -8,9 
sordità rin. 42.497 42.802 0,7 
ventiòazioni 13.949 13.729 -1,6 
vasculoterapie 55.142 55.889 1,4 
riab motoria 42.033 41.513 -1,2 
fisioterapie 87.400 82.152 -6,0 
massaggi 62.538 65.898 5,4 
riab resp- 4.967 4.646 -6,5 
altro 83.010 94.840 14,3 
Totale  2.586.435 2.515.727 -2,7 

Fonte: Indagine Mercury presso gli stabilimenti termali 
 
Le variazioni percentuali evidenziano che continua, in un modo che 
sembra difficilmente arrestabile, la crisi di lunga deriva del segmento 
idropinico, con una diminuzione delle prestazioni che è stata intorno al 9% 
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nel 2004 sul 2003, mentre hanno tenuto maggiormente le cure inalatorie; 
mostrano cali significativi anche l la riabilitazione respiratoria, le cure 
fisioterapiche, e le irrigazioni vaginali; queste ultime con una posizione 
marginale nel sistema. 
Segnali positivi  vengono dalle stufe o grotte, i massaggi, i fanghi. 
 
Graf. Distribuzione percentuale delle prestazioni termali praticate in Toscana:  
anni 2003 e 2004 
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Fonte: elaborazioni su indagine Mercury presso gli stabilimenti termali 
 
1.3.3 L'andamento del fatturato termale 
In termini di fatturato le variazioni generalmente risultano meno negative o 
più positive rispetto a quelle del numero dei curandi ed appare evidente 
che l'incidenza del benessere è assai superiore rispetto a quella del 
numero dei clienti; ad ogni arrivo per prestazioni benessere corrisponde, 
nell'anno 2004, una spesa di circa 283,93 €, a fronte della media del 
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134,45% che corrisponde alle prestazioni termali tradizionali, e di una 
media totale di 149,13 €; un arrivo per benessere, dunque, determina per 
l'azienda termale un apporto che è circa 2,3 volte quello di un arrivo per 
cure tradizionali. 
E' da notare comunque che la spesa giornaliera del cliente benessere 
risulta ancora maggiore perché generalmente la sua permanenza è molto 
più ridotta di quella del cliente delle cure tradizionali; si stima che spenda 
almeno 4 volte tanto. 
 
Tab. 3 Fatturato delle aziende termali toscane e principali voci componenti 
↓ SSN di cui 

ticket 
private totale benessere terme + 

benessere 
altre voci tot 

generale 
2002 13.944.229 1.836.332 7.484.300 21.428.529 3.680.308 25.108.837 2.856.582 27.965.419 
2003 13.182.732 2.112.566 7.754.300 20.937.032 3.959.209 24.896.241 2.783.149 27.679.390 
2004 13.134.221 1.987.162 7.872.460 21.006.681 4.832.992 25.839.673 2.937.068 28.776.741 
 Variazione percentuale       
2003 -5,5 15,0 3,6 -2,3 7,6 -0,8 -2,6 -1,0 
2004 -0,4 -5,9 1,5 0,3 22,1 3,8 5,5 4,0 
 netto ticket ticket       
 Composizione I       
2002 43,3 6,6 26,8 76,6 13,2 89,8 10,2 100,0 
2003 40,0 7,6 28,0 75,6 14,3 89,9 10,1 100,0 
2004 38,7 6,9 27,4 73,0 16,8 89,8 10,2 100,0 
 Composizione II     no ticket  
2002 48,2 7,3 29,8 85,3 14,7 100,0    
2003 44,5 8,5 31,1 84,1 15,9 100,0   
2004 43,1 7,7 30,5 81,3 18,7 100,0   
 Composizione III       
2002 56,5 8,6 34,9 100,0     
2003 52,9 10,1 37,0 100,0     
2004 53,1 9,5 37,5 100,0     

 
Fonte: Indagine Mercury presso gli stabilimenti termali 
 
 
 
Graf. 1 Spesa media per cliente termale e per cliente benessere negli stabilimenti 
termali italiani 
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125,02 129,88 134,45

282,79 283,83

136,16 142,23 149,13

286,30

a 2002 a 2003 a 2004

terme benessere media

 
Fonte: elaborazioni su indagine Mercury presso gli stabilimenti termali 
 
Da notare che la spesa giornaliera del cliente termale è valutata superiore 
alla media in una percentuale di circa il 25%, per cui ad una incidenza 
delle presenze termali del 9,5% rispetto al totale delle presenze toscane 
(cfr. 4.2) corrisponde una incidenza che in termini d fatturato è di circa il 
12%. 

 
4. Il turismo delle localita' termali: alcune 
valutazioni 
 
4.1 Confronto con il movimento turistico di altre località italiane  
Può essere interessante rilevare come, intorno alle città termali si 
determini un forte movimento turistico. In certi casi, come Montecatini, 
Chianciano e Abano tale movimento è spinto anche da motivazioni assai 
diverse; in particolare il turismo d'arte di alcune vicine città di grande 
richiamo come Firenze (e la Toscana) e Venezia (e il Veneto). 
In alcune località di grande tradizione, in primo luogo Montecatini T., la 
prevalenza di altre motivazioni ha orami reso minoritario il numero degli 
arrivi per terme rispetto alle altre motivazioni e la permanenza media, per 
questo motivo si è notevolmente ridotta passando, nel corso dell'ultimo 
ventennio da valori intorno alla settimana a 3-3,5 giorni. 
Un'altra osservazione è da farsi a proposito della presenza di stranieri 
che, pur essendo storicamente radicata in alcune località, come ad es. 
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Abano e Ischia, è comunque fortemente aumentata nell'ultimo 
quindicennio a causa della motivazione d'arte e culturale: in toscana é 
divenuta maggioritaria nel caso di Montecatini T., ma è fortemente 
aumentata anche a Chianciano, senza che tale fatto riesca a determinare 
un significativo flusso termale: quasi nessuno degli stranieri che 
raggiungono la città effettua prestazioni termali e non pochi ignorano 
addirittura l'esistenza degli stabilimenti. 
 
Tab. 4 Arrivi e presenze di italiani e stranieri negli alberghi delle località indicate 
nell'anno 2003 

        Italiani Stranieri Totale 

Località N. 
hoteli 

N.  
centri 
beness.. t. 

N. 
stab. 
termali 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Montecatini  193 1 9 211.456 744.184 313.468 943.172 524.924 1.687.356 
Chianciano  195 2 3 163.098 867.970 109.607 281.138 272.705 1.149.108 
Salsomaggiore  139 3 3 108.117 594.543 12.265 38.832 120.382 633.375 
B. di Romagna  26 3 3 33.777 194.815 1.332 3.936 35.109 198.751 
Ischia  298 54 79 309.984 1.854.404 110.505 627.744 420.489 2.482.148 
Abano  72 38 65 138.725 865.130 129.975 842.085 268.700 1.707.215 
Sirmione  97 1 2 100.736 330.986 86.465 288.466 187.201 619.452 
Fiuggi  198 1 1 121.473 577.303 97.975 267.956 219.448 845.259 

Fonte: ISTAT, Servizio statistico Regione Toscana, TCI 
 
Si precisa che i dati relativi al numero degli stabilimenti termali risentono 
della diversa organizzazione e localizzazione dell'attività: in alcune, 
segnatamente Ischia ed Abano, le prestazioni sono effettuate anche 
all'interno di alberghi appositamente attrezzati, mentre nelle altre sono 
accentrate in grandi stabilimenti centralizzati ed autonomi. 
 
Tab. 5 Composizione del flusso degli arrivi e delle presenze nelle località indicate 
 Arrivi   Presenze  
 Italiani Stranieri Totali Italiani Stranieri Totali 

Montecatini  40,3 59,7 100,0 44,1 55,9 100,0 

Chianciano  59,8 75,5 135,3 75,5 24,5 100,0 

Salsomaggiore  89,8 93,9 183,7 93,9 6,1 100,0 

B. di Romagna  96,2 98,0 194,2 98,0 2,0 100,0 

Ischia  73,7 74,7 148,4 74,7 25,3 100,0 

Abano  51,6 50,7 102,3 50,7 49,3 100,0 

Sirmione  53,8 53,4 107,2 53,4 46,6 100,0 
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Fiuggi  55,4 68,3 123,7 68,3 31,7 100,0 

Fonte: idem 
 
Tab. 8 Permanenza media nelle località indicate 
 italiani stranieri totale 

Montecatini  3,5 3,0 3,2 

Chianciano  5,3 2,6 4,2 

Salsomaggiore  5,5 3,2 5,3 

B. di Romagna  5,8 3,0 5,7 

Ischia  6,0 5,7 5,9 

Abano  4,0 6,4 5,0 

Sirmione  3,3 3,3 3,3 

Fiuggi  4,8 2,7 3,9 

Fonte: idem 
 
Tab. 6 Presenze di italiani e stranieri negli esercizi ricettivi delle località indicate 
negli anni 2001-2003 

  2001 2002 2003 

Località Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Montecatini 842.703 1.095.672 1.938.375 801.999 1.098.221 1.900.220 754.401 964.428 1.718.829 

Monsummano  14.204 10.924 25.128 14.422 8.142 22.564 16.543 7.973 24.516 
Chianciano 1.032.474 343.227 1.375.701 986.404 372.660 1.359.064 898.645 287.992 1.186.637 

Salsomaggiore 816.740 59.927 876.667 753.295 64.226 817.521 709.136 46.926 756.062 
B. di Romagna  219.749 5.848 225.597 221.847 6.182 228.029 233.273 5.492 238.765 
Ischia  3.448.228 1.720.846 5.169.074 3.402.097 1.083.015 4.485.112 3.167.153 712.515 3.879.668 
Abano  934.306 999.038 1.933.344 898.879 916.995 1.815.874 866.861 842.909 1.709.770 
Sirmione 463.078 647.394 1.110.472 471.129 638.788 1.109.917 463.255 540.721 1.003.976 
Tivoli  - - - 97.817 43.630 141.447 103.073 48.173 151.246 
Fiuggi  659.948 311.960 971.908 608.026 307.433 915.459 611.305 269.043 880.348 
Sciacca  370.676 184.513 555.189 343.152 180.519 523.671 311.051 138.534 449.585 
S. GiulianoT. 84.204 70.327 154.531 60.118 75.606 135.724 52.016 64.947 116.963 

Fonte: ISTAT, Servizio statistico Regione Toscana 
 
Tab. 7 Variazione percentuale delle presenze nelle località indicate 
 2002   2003   
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
Montecatini -4,8 0,2 -2,0 -5,9 -12,2 -9,5 
Monsummano T. 1,5 -25,5 -10,2 14,7 -2,1 8,7 

Chianciano -4,5 8,6 -1,2 -8,9 -22,7 -12,7 
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Salsomaggiore -7,8 7,2 -6,7 -5,9 -26,9 -7,5 
B. di Romagna  1,0 5,7 1,1 5,2 -11,2 4,7 
Ischia  -1,3 -37,1 -13,2 -6,9 -34,2 -13,5 
Abano  -3,8 -8,2 -6,1 -3,6 -8,1 -5,8 
Sirmione 1,7 -1,3 0,0 -1,7 -15,4 -9,5 
Tivoli        5,4 10,4 6,9 
Fiuggi  -7,9 -1,5 -5,8 0,5 -12,5 -3,8 
Sciacca  -7,4 -2,2 -5,7 -9,4 -23,3 -14,1 
S. GiulianoT. -28,6 7,5 -12,2 -13,5 -14,1 -13,8 
Media località -3,4 5,5 -0,3 0,4 -12,2 -4,3 

Fonte: idem 
 
Un raffronto fra l'andamento turistico delle località nel biennio 2002-2003 
evidenzia il forte calo medio dell'ultimo anno, assai più accentuato della 
media per 3 su 4 località toscane; in non pochi casi il trend è stato positivo 
anche perché legato all'apertura o all'ampliamento di nuovi comparti 
orientati al benessere, come nel caso della grotta Giusti, di Tivoli e di 
bagno di Romagna. Nel caso di Ischia sembra avere fortemente inciso la 
caduta del movimento dei tedeschi.  
 
4.2 L'andamento del turismo termale in Toscana 
Passando a considerare la movimentazione interna si può rilevare che nel 
2003 i comuni termali toscani hanno contribuito in modo determinante alla 
caduta del turismo regionale con una diminuzione di più di un quinto (-
21,8%); si tratta di un fatto eccezionale, determinato da varie concause 
che hanno sovrapposto la diminuzione del movimento degli stranieri a 
quella specifica del comparto. 
La diminuzione appare assai più elevata di quella media regionale, mentre 
a livello nazionale si può parlare di un andamento stazionario. 
Negli anni precedenti l'aumento della movimentazione straniera aveva, 
grossomodo, compensato la caduta di quella italiana. Tale fatto non si è 
verificato nel 2003, anzi la componente straniera è fortemente diminuita. 
Appare anche evidente che la quota di incidenza del movimento turistico 
termale regionale diminuisce rispetto al totale regionale e nazionale 
 
Tab. 8 Presenze nei comuni termali della Toscana e confronto con l'andamento 
complessivo delle presenze in Toscana ed in Italia: valori assoluti, composizione e 
variazioni percentuali 
 Valori assoluti  Composizione  
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
 Località termali  Località termali  



 18

2000 2.635.370 1.832.975 4.468.345 59,0 41,0 100,0 
2001 2.535.119 1.937.580 4.472.699 56,7 43,3 100,0 
2002 2.432.891 2.019.346 4.452.237 54,6 45,4 100,0 
2003 2.292.076 1.672.922 3.964.998 57,8 42,2 100,0 

 Regione Toscana  Regione Toscana   
2000 19.856.897 17.441.665 37.298.562 53,2 46,8 100,0 
2001 19.878.552 18.211.203 38.089.755 52,2 47,8 100,0 
2002 19.357.585 18.659.105 38.016.690 50,9 49,1 100,0 
2003 19.229.606 17.607.725 36.837.331 52,2 47,8 100,0 

 Italia   Italia    
2000 198.528.158 140.356.985 338.885.143 58,6 41,4 100,0 
2001 203.650.860 146.672.273 350.323.133 58,1 41,9 100,0 
2002 199.687.120 145.559.930 345.247.050 57,8 42,2 100,0 
2003 204.759.892 139.653.425 344.413.317 59,5 40,5 100,0 

 variazioni percentuali     
 Località termali     
2001 -7,6 11,4 0,2    
2002 -8,0 8,4 -0,9    
2003 -11,5 -34,1 -21,8    

 Regione Toscana     
2001 0,1 4,4 2,1    
2002 -2,6 2,5 -0,2    
2003 -0,7 -5,6 -3,1    

 Italia      
2001 2,6 4,5 3,4    
2002 -1,9 -0,8 -1,4    
2003 2,5 -4,1 -0,2    

Fonte: Servizio statistico Regione Toscana e ISTAT; stime sulle presenze nei comuni turistici 
 
Tab. 8 Quota della movimentazione turistico termale regionale rispetto al totale delle 
presenze regionali e nazionali 
 Italiani Stranieri Totale 

 sul movimento regionale  
2000 13,27 10,51 11,98 
2001 12,75 10,64 11,74 
2002 12,57 10,82 11,71 
2003 11,92 9,50 10,76 

 Incidenza sul movimento nazionale 
2000 1,33 1,31 1,32 
2001 1,24 1,32 1,28 
2002 1,22 1,39 1,29 
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2003 1,12 1,20 1,15 

Fonte: idem 
 
Il raffronto fra variazioni degli arrivi per cure termali tradizionali, 
escludendo in trattamenti per benessere, e quello degli presenze4 per 
turismo appare non sempre in linea; con l'eccezione dell'ultimo anno il 
comparto turistico ha mostrato un maggiore tenuta rispetto a quello 
propriamente termale; appaiono evidenti, inoltre, le maggiori difficoltà del 
contesto toscano rispetto a quello nazionale. 
 
Tab. 9 Variazioni percentuali degli arrivi di curandi termali tradizionali e delle 
presenze di turisti in Toscana negli anni indicati. Per il 2004 stime  

2,1

-0,2

-3,1

-6,0

-0,8

-2,6

-5,9

-3,1

turismo terme
 

Fonte: Servizio statistico regione Toscana e  indagine Mercury presso le terme  
 
Tab. 10' Variazioni percentuali degli arrivi di curandi termali tradizionali e delle 
presenze di turisti in Italia negli anni indicati.- Per il 2004 stime 

                                                 
4 Si è preferito confrontare l'andamento degli arrivi termali con quello delle presenze 
rispetto al numero degli arrivi per turismo perchè le due voci considerate esprimono in 
modo più efficace le valutazioni relative ai relativi andamenti. 
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3,4

-1,4

-0,2

-2,1
-1,4

-3,6

-5,9

0,6

turismo terme
 

Fonte: idem  
4.3 Una provocazione: cosa sarebbe una località termale senza turismo 
 
Una sintesi dell'importanza che il ruolo del turismo e delle terme ha per 
alcune località può aversi supponendo, per ipotesi, che improvvisamente il 
settore non fosse più presente. 
Questa valutazione sperimentale è stata effettuata con riferimento al caso 
di Montecatini per l'anno 2003 per..…. "scoprire" che senza terme e senza 
turismo la città retrocederebbe, in termini di valore aggiunto per abitante, 
dalla 14° alla 277° posizione in Toscana ed alla 5428° in Italia.  
 
Prospetto: l'economia di Montecatini T. con e senza turismo 
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Fonte: E. Becheri - R. Gambassi, L'economia di Montecatini con e senza turismo, 
relazione presentata al Convegno Montecatini fra termalismo ed altri turismi: per una 
riqualificazione della propria identità, APAM di Montecatini T., 19 marzo 2004 
 

↓2. ALCUNE INDAGINI SU TERME E BENESSERE5 
 
2.1 L'atteggiamento verso la salute 
Per cercare di capire l'evoluzione dell'attività termale nei suoi rapporti con 
il benessere sono state svolte, nella seconda metà dell'anno 2004, alcune 
indagini coordinate sull’informazione e sull'opinione degli italiani in merito 
alle cure termali ed ai centri benessere. 
Molte delle osservazioni che seguono sono tratte da questa analisi svolta 
per conto della Regione Emilia Romagna. 
Complessivamente, i risultati mostrano che molti adulti pensano alla 
possibilità di dedicare più attenzione al proprio corpo ed al benessere solo 
in particolari periodi e/o al verificarsi di certe condizioni. Tale 

                                                 
5 Le osservazioni che seguono sono tratte da una indagine Doxa-Mercury condotta per l'APT e la Regione 

Emilia Romagna, presentata il 5 novembre 2004 a Bologna al seminario per operatori termali Terme, 
benessere e territorio fra tradizione ed innovazione. I dati sono stati rilevati per mezzo di interviste telefoniche 
(CATI) ad un campione di 2.015 uomini e donne adulti di 15 anni ed oltre, rappresentativo di 47 milioni di 
italiani che hanno in casa il telefono. 

Agli intervistati sono state fatte 24 domande sull’informazione, le opinioni, l’esperienza e le aspettative in 
merito alle cure termali ed ai centri benessere e sulle proprie aspettative.  Si ringrazia l'APT dell'Emilia 
Romagna per aver consentito l'utilizzazione di tale analisi. 
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atteggiamento, teoricamente, indica una grande potenzialità che, però, 
incontra molte vischiosità per divenire un fatto concreto. 
Ad una prima domanda (Lei è una persona attenta, che presta attenzione 
alla propria salute ed al proprio benessere fisico?) un quinto (19,7%) degli 
intervistati risponde ritenendo di essere più attento del resto alla propria 
salute ed al proprio benessere fisico; il 16,1% pensa, invece, di essere 
meno attento e, in generale, di prestare poca attenzione alle proprie 
condizioni fisiche. Quasi due terzi (64,2%) si considerano in media. 
Rispetto al 1998, aumenta leggermente la quota di adulti che pensano di 
essere più attenti alla salute ed al benessere fisico, mentre diminuisce 
quella di che crede di stare  
Col crescere dell'età aumenta, tuttavia, la percentuale di adulti che dicono 
di essere poco attenti (dal 9,6% dei giovani al 16,1% fra 35 e 54 anni ed al 
19,9% delle persone mature).  
Fra gli intervistati che in passato hanno effettuato prestazioni  termali, 
quasi un quarto (24%) pensa di essere più attento di altri alla propria 
salute, mentre per chi non ha effettuato alcuna cura la percentuale è 
significativamente minore (18,2%). Da notare che la disattenzione verso la 
propria salute aumenta man mano che si passa dal gruppo di coloro che 
hanno effettuato cure recenti (8,6 %) al gruppo di chi ha effettuato cure in 
passato (10,2%) ed a quello di coloro che non hanno effettuato alcuna 
cura termale (16,2%). 
Fra gli intervistati che credono di essere più attenti al proprio benessere 
fisico, oppure di avere un livello di attenzione molto simile a quello degli 
altri, meno della metà (45%) afferma di dedicare tutti i giorni o quasi un 
certo tempo, anche molto limitato, alla cura di qualche aspetto della salute 
(per esempio ad una dieta, ad un'attività fisica, ecc.); il 36,9 % ritiene, 
invece di dedicare più tempo e più attenzione alla salute solo in particolari 
periodi (ad es. quando si presentano problemi, nelle vacanze, ecc.) ed il 
19% di non farlo mai. 
L'impegno è maggiore nei maschi (46,6%) e nelle due classi estreme di 
età, giovani e più anziani. Da valutare anche la più alta percentuale di 
giovani che effettuano attività salutifere durante particolari periodi, ed in 
particolare in vacanza (42%, contro il 35% dei quaranta-cinquantenni ed il 
31% delle persone mature). 
Fra gli intervistati che hanno detto di "fare qualcosa" per la salute e per il 
benessere fisico il 61% ha incluso fra le attività svolte la pratica di uno 
sport, anche molto occasionale; fra questi la ginnastica in palestra 
corrisponde al 38% del totale; altre forme di attività fisica sono le 
passeggiate e le camminate. Si tratta di attività che si svolgono in modo 
anche individuale. Fra le altre attività per la salute il 32% effettua il 
controllo dell'alimentazione, il 9% l'uso di prodotti farmaceutici o 
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integratori, il 6% i massaggi, il 4% le cure estetiche ed il 2% cure termali.  
Aumentano, rispetto ad una precedente indagine condotta dalla Doxa nel 
1998) anche i riferimenti alle attività sportive ed all'attività motoria in 
generale (ginnastica in palestra ed altre) dal 53,9% al 61,4%. In 
particolare aumenta significativamente la pratica della ginnastica in 
palestra, spinta in delle classi più giovani di età mentre diminuisce il ruolo  
delle altre attività sportive.  
Appare diversa l'incidenza delle attività sportive per il pubblico femminile 
(55,4%) e quello maschile (67,5 %). Le femmine peraltro sono più 
propense utilizzare medicinali specifici, cure estetiche, massaggi ed anche 
ad effettuare più diete. 
In generale ogni soggetto che presta attenzione alla propria salute compie 
in media 1,4% attività dirette a tale scopo. Il confronto con il 1998 indica 
che detta media è aumentata passando da 1,26 a 1,40 nel 2003.  
Emerge un altro fatto rilevante e condizionante: la distinzione fra terme e 
benessere resta una fatto esoterico per addetti e non appare chiara alla 
maggior parte della popolazione (58%); spesso le due parole sono usate 
come sinonimo, con una grande confusione determinata da un mercato 
non bel definibile. Su questo atteggiamento incide la maggior valenza che 
sul piano dell'immagine e promozionale hanno i prodotti benessere. 

2.2 Le destinazioni termali più note 
Difficoltà di immagine si riscontrano anche quando dalla concezione 
astratta di servizio si passa a quella concreta di prodotto che si identifica 
con una località e con l'insieme delle opzioni che l'area di riferimento 
mette a disposizione del cliente. Generalmente non sono identificate città 
del benessere mentre sono ben identificate alcune località termali di 
grande prestigio.  
In altre parole il benessere è più puntuale e si identifica con una "clinica", 
con una beauty farm o con un centro benessere che può essere anche 
staccato dal contesto, mentre la città termale, pur caratterizzandosi 
secondo diverse modalità, si identifica con un territorio e lo caratterizza. 
Quando è stato chiesto agli intervistati quali sono i primi tre nomi che 
vengono in mente quando si parla di luoghi in cui si possono fare cure 
termali (cioè di stazioni termali o terme), oltre tre quarti (78%) ha saputo 
indicare spontaneamente almeno un nome e la Toscana è stata la regione 
più indicata con tre località: Montecatini T., Chianciano e Saturnia. 
In media, sono stati ricordati spontaneamente due nomi, fra cui più spesso 
Salsomaggiore (20,1%), Abano (20%), Montecatini (17,3%), Fiuggi 
(16,6%), Chianciano (12,1%), Ischia (11,1%), Saturnia (6,9%), Boario 
(6,1%) e Acqui Terme (quasi 5%). Tutti gli altri luoghi, fra cui si trovano più 
spesso Sirmione (3,5%), Tabiano (2,8%), Sciacca (3,1%) e 
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Castellammare di Stabia (2,7%) sono stati ricordati da meno del 4% degli 
intervistati. 
Se si considera solo il primo nome indicato dagli intervistati, si trovano 
ancora ai primi posti Abano  (11%), Salsomaggiore (9%), Montecatini 
(7%), Ischia (6%), Fiuggi (6%)  e Chianciano (5%). 
Nel 1998, considerando una precedente analoga ricerca, lo stato 
dell'informazione sui luoghi di cure termali era molto simile; infatti anche 
sei anni fa, quasi quattro quinti (79%) degli intervistati aveva saputo 
ricordare spontaneamente almeno un nome (in media due nomi), con i 
valori più alti per Abano (24%), Montecatini (21%), Fiuggi (20%), 
Salsomaggiore (15%) e Chianciano (13%). 
Sono leggermente aumentati i livelli di notorietà spontanea per 
Salsomaggiore e sono invece diminuiti per Montecatini (da 21% a 17%), 
per Abano (da 24% a 20%), per Fiuggi (da 20% a 17%) e per Chianciano 
(da 13% a 12%); Saturnia rappresenta una new entry rispetto al 1998. 
Gli anziani ricordano in media 1,9 località, i maturi 2,1 località e gli giovani 
1,7. 
E' interessante notare anche come la percezione di Ischia come località 
termale sia attenuta dalla prevalenza della componente balneare. 
 

 

 
Graf. 1. Località termali più conosciute dagli intervistati.  
Distribuzione percentuale  



 25

2,7

2,8

3,1

3,5

4,7

6,1

6,9

11,1

12,1

16,6

17,3

20,0

20,1

Castellammare

Tabiano

Sciacca

Sirmione

Acqui Terme

Boario

Saturnia

Ischia

Chianciano

Fiuggi

Montecatini

Abano

Salsomaggiore

 
Fonte: Indagine Doxa-Mercury per APT Servizi e Regione Emilia Romagna 

Graf. 2. Conoscenza delle località termali dai giovani e dagli anziani (prime sette 
località). Distribuzione percentuale 
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Fonte: Idem 

Prospetto L'atteggiamento verso le terme 
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2.3 L'Utilità delle terme e la propensione alle cure 
Sul piano dell'efficacia le cure termali vengono associate più spesso alla 
possibilità di rimettersi in forma, o migliorando, in generale, il proprio stato 
di salute (52%), o come prevenzione (26%), mentre una minoranza 
specifica (19,6%)le individua con riferimento a 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. 3. Per cosa sono più adatte le cure termali secondo gli intervistati. 
Distribuzione percentuale 
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Fonte: Indagine Doxa-Mercury per APT Servizi e Regione Emilia Romagna 

 

L'indagine effettuata rivela che più di tre quarti della popolazione  (77.3%) non ha mai 
effettuato cure termali.  
Limitandosi a considerare gli ultimi dieci anni gli intervistati che non hanno mai fatto cure 
termali o che non sono più ritornati alle terme spiegano in primo luogo (nel 58.3% dei casi) 
di non avere sentito il bisogno di cure ed di non avere avuto il tempo (27.7%) o le 
disponibilità economiche (13.8%). Altre motivazioni sono: non avere mai potuto lasciare il 
lavoro e gli impegni familiari. Sole due persone su cento collegano la scelta ad un giudizio 
negativo sull'ambiente delle cure termali. 
Gli intervistati che hanno fatto almeno una volta cure termali (23%) hanno indicato in 
media 1,5 tipi di cure: 50% inalazioni, 42% bagni termali, 36% fanghi e 14% acque 
curative. 

2.4 L'atteggiamento verso il benessere 
Rispetto alla domanda se gli intervistati avevano sentito già parlare di 
centri benessere o di beauty farm, quasi 7 adulti su 10 (69%) hanno 
risposto affermativamente. 
Ha sentito parlare di centri benessere il 74% delle donne ed il 63% degli 
uomini ed inoltre 80% dei giovani, sotto i 35 anni; 76% nelle classi di età 
intermedie e 49% dopo i 54 anni.  La percentuale relativa agli adulti che 
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hanno sentito parlare di centri benessere è un po' più alta nell'Italia 
Settentrionale (70-72%), rispetto all'Italia Meridionale e Centrale (66-68%). 
Gli intervistati che avevano sentito parlare di centri benessere hanno 
saputo indicare quasi sempre (in 9 casi su 10) anche le attività svolte ed i 
servizi forniti nei centri benessere. In media, sono state indicate 
spontaneamente due attività, fra cui più spesso i massaggi (59% degli 
adulti che pensano di conoscere i centri benessere), i trattamenti estetici 
(36%), le diete e cure dimagranti (27%), i bagni caldi/le saune (26%), la 
ginnastica, lo sport (22%), il consumo di tisane (6%), il riposo ed il relax 
(16%), i controlli medici di check up sulle condizioni di salute (7%) ed i 
consigli sull'alimentazione e su altri aspetti della salute (6%). 
A fronte di un set di nove possibili risposte gli intervistati hanno indicato in 
media 6,6 servizi che possono essere forniti nei centri benessere; quasi 
tutti (93%) hanno citato i massaggi, 81% i bagni caldi/le saune, quasi 
altrettanti (80%) i trattamenti estetici, 73% le diete, 73% il riposo, 71% la 
ginnastica o altre forme di attività motoria, 68% i consigli per 
l'alimentazione e per la salute in generale, 62% il consumo di tisane e, in 
generale, di bevande depurative e 60% i controlli  medici. 
Gli intervistati informati sui centri benessere hanno indicato anche i servizi 
a cui ritenevano di essere più interessati. In media sono stati indicati tre 
servizi fra i nove proposti. Più spesso gli intervistati erano interessati ai 
massaggi (62%), al riposo e relax (44%), alla ginnastica (39%), ai bagni 
caldi ed alle saune (34%), alle visite di check up, sullo stato della salute 
(28%), ai trattamenti estetici (27%) e ad avere consigli sull'alimentazione e 
sulla salute, in generale (28%). 

I massaggi, i trattamenti estetici ed i bagni caldi vengono ricordati più 
spesso dai giovani e le visite di check-up dalle persone mature; tutti gli 
altri servizi (cure dimagranti, ginnastica, strutture per il riposo ed il  relax, 
consigli sulla salute), vengono indicati con frequenza molto simile in tutte 
le classi di età.  

Più di 9 intervistati su 10 (91%) ritengono, inoltre, che ai centri benessere possano 
essere interessati in  uguale misura sia gli uomini che le donne, mentre l'8% gli considera 
più utili per le donne. 

Tab. Servizi associati ai centri benessere e servizi ai cui gli intervistati sono 
interessati. Percentuale di risposte 
 Risposta 

spontanea 
Risposta 
aiutata 

Quanti sono 
interessati 

Massaggi 59 93 62 
Trattamenti estetici 36 80 27 
Cure dimagranti 27 73 23 
Bagni caldi, saune 26 81 34 
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Ginnastica, sport 22 71 39 
Riposo, relax 16 73 44 
Controlli medici 7 60 28 
Consigli su 
salute/alimentazione 

6 68 28 

Tisane, depurarsi 6 62 23 

Fonte: Indagine Doxa-Mercury per APT Servizi e Regione Emilia Romagna 

2.5 Terme e benessere: dallo scontro all'incontro 
Per comparare l'atteggiamento degli intervistati rispetto ai due comparti 
una specifica domanda chiedeva le differenze esistenti fra terme e 
benessere, anche in rapporto alla loro specifica utilità. 
La principale differenza sta nel fatto che le terme sono in buona parte 
associate alla necessità di una cura in rapporto ad una malattia, mentre la 
concezione di benessere non è, di fatto, associata a quella del "malato", 
quanto, piuttosto al volere star bene ed a promuovere la propria salute. 
Inoltre alle cure benessere sono collegate anche alla cura della propria 
estetica, mentre per quelle termali questo aspetto risulta assai 
subordinato. Anche la cura della sfera immateriale della persona, 
relativamente agli aspetti psicologici, è più associata al benessere, pur se 
la confluenza nel relax identifica un forte punto di contatto. 
Altro aspetto noto è il fatto che le cure termali sono associate più alla 
clientela anziana e quelle benessere a quella giovane, ma la gran parte 
degli intervistati è consapevole che sia le prestazioni termali (un po' meno) 
sia le prestazioni benessere (un po' di più) sono utili per tutti le classi di 
età. 

 

 

 

 

Graf. Per chi vengono considerati più utili i centri benessere e le cure termali. 
Distribuzione percentuale 
Fonte: Indagine Doxa-Mercury per APT Servizi e Regione Emilia Romagna 
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Fonte: Indagine Doxa-Mercury per APT Servizi e Regione Emilia Romagna 

Graf. 11. Dove sono localizzati più spesso i centri benessere secondo gli intervistati. 
Distribuzione percentuale 
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Fonte. idem 
Quasi metà (47%) degli adulti che ricorda di avere sentito parlare dei centri benessere e di 
beauty farm afferma che i centri benessere si trovano prevalentemente nei centri urbani, 
ed oltre un quarto (26%) associa, invece, i centri benessere a luoghi di vacanza ed a 
località turistiche. Meno di un quinto (19%) collega l'attività ed i servizi dei centri benessere 
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alle località termali. 
 
Dalle considerazioni svolte emerge che sia le cure termali che quelle benessere vengono 
attualmente considerate idonee a rimettersi in forma, migliorando il proprio stato di salute, 
All'interno del comparto propriamente termale questa percezione appare più evidente ed è 
associata al concetto di prevenzione pur se è significativamente presente la motivazione 
della cura delle malattie; in campo salutifero questa motivazione si declina come 
promozione della salute ed è associata e nascosta da altre riconducibili all'aspetto estetico 
ed alle facilitazioni del vivere quotidiano.   
Inoltre un altro aspetto di grande rilevanza è il fatto che le cure benessere sono associate 
al soggiorno in una località, mentre il benessere può essere praticato ovunque, anche 
vicino alla propria abitazione. Infatti l'attività dei centri benessere viene associata in 
prevalenza ai centri urbani e, in subordine, ai luoghi di vacanza ed alle stazioni termali.  
Per le città gli intervistati pensano a forme di organizzazione e luoghi diversi (centri 
abbronzatura estetica con massaggi, ecc.) anche perché l'immagine dei centri benessere 
è attualmente piuttosto confusa fra gli adulti. La grande maggioranza non ha fatto 
esperienze dirette di soggiorno in centro termale (85,1%) anche se molti (62%) hanno 
effettuato almeno un trattamento. 
Se si analizzano le risposte date su questo argomento secondo sesso, età e zone 
geografiche ed anche in funzione dell'esperienza di cure termali, si ottiene in tutti i 
sottogruppi la stessa graduatoria (centri benessere associati prevalentemente ai centri 
urbani ed a luoghi di vacanza), con alcune differenze più significative solo nelle analisi 
secondo età:  ritengono che i centri benessere siano concentrati nei grandi centri urbani 
(con un peso più ridotto dei luoghi di cure termali) il 56% dei giovani, il 44% fra i 35 e 54 
anni ed il 36% delle persone mature. 
 
Prospetto     La percezione delle terme e del benessere 
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Prospetto    Terme, pubblico emercato 

 
Prospetto … Benessere, pubblico e mercato 
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2.6 I prodotti termali: un possibile ruolo  
Quasi tutte le grandi terme dispongono di una linea di prodotti termali che 
può essere riclassificata secondo varie voci: trattamenti speciali tipici delle 
terme considerate: linea viso; linea per il corpo; linea igiene orale; 
trattamento capelli; tisane; acqua e benessere; acqua e cure. Inoltre, in 
alcuni casi, è presente una linea uomo specifica. 
Da questa disponibilità scaturisce un altro aspetto paradosso perché a 
proposito dei prodotti termali disponibili per il pubblico si effettua una 
traslazione psicologica che li fa percepire come prodotti benessere e li 
stacca del tutto dalla località di origine. 
Una indagine effettuata presso alcune farmacie sparse su tutto il territorio 
nazionale rivela che i prodotti termali sono associati a cure estetiche, a 
precise esigenze mediche come ad esempio la cura delle bruciature e ad 
ipotesi di miglioramento di certe attività fisiche e fisiologiche, ma che quasi 
ami sono associate alla località dalla quale originano. In particolare: 
 si chiedono prodotti termali per cure specifiche, come ad es. l'acqua 

di Avéne (Acqua termale Avène spray per ustioni, scottature, prurito, 
eritema, punture di insetti, dopochirurgia dermatologica, 
arrossamento esogeno del sederino del bambino, tonico, 
rinfrescante, per fissare il trucco, perfezionare lo strucco) per le 
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scottature e bruciature, riconosciuta di grande efficacia dai 
farmacisti; non si associa quasi mai la fruizione del prodotto alla 
fruizione di uno stabilimento o di una località termale; 
 solo alcune farmacie (circa il 20%) vicino a località termale ricordano 

di aver dovuto rispondere a notizie sulle terme ai propri clienti, ma 
nell'ordine di una o due volte all'anno; 
 le farmacie svolgono il ruolo di prima consulenza per il cliente per le 

esigenze più semplici (raffreddore, tracheiti, sinusiti, stipsi, 
bruciature, ecc.) ma suggeriscono farmaci (che peraltro vendono, 
mentre non vendono le cure termali) e talvolta anche prodotti 
termali, concepiti, però, quasi come farmaci, in modo del tutto 
staccato dalle terme che pure li producono; 
 il riconoscimento del fatto che le cure termali non sono solo per gli 

anziani è indiretto e passa attraverso i prodotti termali (alcuni 
farmacisti con una certa esperienza affermano che prima erano solo 
per anziani ora sono per tutti, anche per giovani, anche perché sono 
più orientati alla cosmesi ed al benessere); 
 la distinzione fra cure cosmetiche, cure benessere e cure 

farmacologiche non sembra avere alcun effetto su di un piano 
pratico, anche se esprime una potenzialità; 
 alcuni prodotti termali (es. acque sulfuree di Sirmione) spesso sono 

considerati cure farmacologiche; 
 il passaggio dal prodotto termale alle cure termali è molto difficile 

perché le farmacie non sono percepite come “consulenti” per questa 
particolare terapia-prevenzione; 
 anche quando si riconosce l'efficacia delle cure termali 

l'atteggiamento è passivo, non orientato al cliente; 
 anche quando vi sono prodotti di terme localizzate vicino alla 

farmamcia vi è uno stacco completo fra prodotto e stabilimento e/o 
località; 
 in sintesi non è percepita dalle farmacie, una relazione funzionale 

significativa fra terme e prodotti termali e del benessere; 
 in  generale, sembra che le farmacie non abbiano nessun ruolo per 

la scelta di frequentare le terme. 
 
Da queste osservazioni scaturiscono una serie di valutazioni di grande 
rilievo che possono offrire spunti interessanti per innovare la politica 
termale: 
 quasi tutte le terme dispongono di una linea di prodotti termali; ma 

tale linea è, generalmente (salvo qualche rara eccezione) poco 
valorizzata e destinata prevalentemente ai curandi ed all'area di 
localizzazione dello stabilimento, più o meno ampia. 



 36

 non esiste un vero e proprio sistema di prodotti termali anche se in 
alcuni casi, come ad es. Salsomaggiore, lo spettro dei prodotti offerti 
è molto ampio; in altri casi un unico prodotto ha una valenza assai 
significativa come nel caso delle Acque sulfuree di Sirmione, o, 
anche, dell'acqua di Avéne; 
 le linee dei prodotti termali italiani sono nettamente subordinate a 

quelle dei prodotti termali francesi; 
 in Italia sono poco conosciuti i prodotti della terme della Toscana; 
 per prodotti termali, in realtà si intendono, in parte nettamente 

prevalente, quelli della cosmesi, del fitness e del benessere, mentre 
sono poco presenti prodotti riconducibili allo specifico delle cure; 
 manca una relazione funzionale fra prodotti termali e luogo di 

produzione degli stessi; 
 una relazione consapevole fra prodotti termali e strutture ed alberghi 

benessere può essere decisiva anche per il recupero e la 
valorizzazione delle cure termali tradizionali; 
 finora i prodotti termali sul mercato sono stati considerati una 

pertinenza, quasi un corollario dell'attività termale: una forma 
aggiuntiva e subordinata di ricavo; è necessario ribaltare questa 
tendenza e fare dei prodotti termali uno strumento di promozione del 
benessere termale (delle terme e del benessere), poggiando e 
sviluppando le distinzioni fra cosmesi, benessere, cure termali vere 
e proprie, prodotti termali farmacologici; 
 Si matura la convinzione che una gestione più consapevole dei 

prodotti termali potrebbe essere l'anello della filiera che conduce alla 
concezione di benessere termale.  

2.7 I cataloghi dei tour operators: le terme nascoste dal benessere 
Una terza indagine è stata svolta considerando i cataloghi dei tour 
operators per verificare come viene venduto il prodotto "terme".  
Ne emergono alcune caratteristiche coerenti con le precedenti indagini:  

 grande confusione e frammistione fra terme e benessere; 
 quasi sempre le terme sono subordinate o addirittura riconvertite al 

benessere; è proposta benessere, anche se si presentano e si 
vendono le terme; 

 la proposta presentata è quasi sempre benessere: 
 scarsa efficacia dei cataloghi regionali “istituzionali”: 
 le terme non sono presentate come rete  ma come prodotto, con 

riferimenti al territorio; 
 forte concorrenza benessere di paesi new comers (es. Tunisia, 

Turchia); 
 molto delle stesse terme promuovono di più il proprio Centro 
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Benessere; 
 generalmente non sono percepite e differenziate le proposte di 

Benessere Termale; 
 le terme appaiono come un comparto del benessere; 
 come “salute” le terme, dentro o con il benessere, sono associate 

anche alle attività sportive; 
 benessere (e terme compresse) sono associati ad altri turismi (es. 

mare); 
 dai cataloghi si desumono una quindicina di prestazioni termali 

tradizionali e almeno 120 tipi di prestazioni benessere (alcune 
originali e strane); 

 la promozione benessere è molto più aggressiva e diffusa; 
 spesso le terme sono proposte come pertinenza del benessere, 

quasi mai il contrario; 
 la proposta benessere è globale (Turchia o India nello stesso 

catalogo con Saturnia); 
 la proposta terme è concentrata in alcuni nazioni (anzi in alcune 

regioni) ma sta anche internazionalizzandosi; 
 l’identità termale rischia di assumere una valenza sempre più 

marginale rispetto ad una connotazione di benessere riallocata 
presso altri turismi, in particolare quello balneare. 

3. IL "BENESSERE TERMALE" COME OBIETTIVO 
STATEGICO 

3.1 Per la diffusione del benessere termale 
Le diverse indagini effettuate hanno avuto il compito di cercare di capire la 
collocazione del prodotto nel contesto dell'attuale mercato della salute e 
dello star bene, consentendo di analizzare l'attività termale da molte 
diverse angolature.  
Ne risulta un quadro preoccupante della situazione in atto, ma si 
intravedono anche le grandi potenzialità per uno sviluppo che sembra a 
portata di mano.  
In altre parole si ha l'impressione che si sia toccato il punto più basso del 
ciclo del prodotto tradizionale e che un prodotto rinnovato sul piano 
dell'immagine, ma in modo da rivalutarne la specifica identità, possa 
determinare un nuovo ciclo di sviluppo ed un nuovo posizionamento 
dell'attività termale e del benessere termale. 
Le valutazioni che seguono mirano a tracciare un possibile percorso per 
attivare un ciclo virtuoso di sviluppo del prodotto termale e delle località 
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termali. 
 
Dalla seconda metà degli anni novanta molte terme hanno attivato un 
comparto benessere ma la concezione di benessere termale, come valore 
aggiunto sia per il cliente che per lo stabilimento non è ancora riuscita ad 
imporsi ed in molti casi i due comparti vivono come separati in casa, con 
clientela diversa. 
La diffusione del benessere può costituire un passaggio decisivo per 
rinnovare l'identità termale nel rispetto della tradizione, valorizzando 
anche, nel contempo, la componente più propriamente sanitaria. 
In altre parole il benessere termale è qualcosa di più delle terme e 
qualcosa di più del benessere, un prodotto territorio che è parte di un più 
ampio progetto di rete. In altre prole per rivalutare l'attività termale occorre 
fare sistema di filiera, di territori, di reti e di prodotti. 
Perché questo avvenga occorre innovare in primo luogo inventando 
l'immagine del benessere termale come prodotto differenziale. 

3.2 Valutazioni e proposte: strategie promozionali  
1. L'immagine del prodotto terme: non è un problema del singolo 

stabilimento o di una località termale, ma è, in primo luogo, un 
problema regionale e nazionale. Paradigmaticamente gran parte delle 
difficoltà del comparto dipendono da quello che può essere definito un 
deficit di immagine del prodotto. Un primo esempio concreto in tal 
senso può essere considerato il progetto interregionale Terme d'Italia 
del quale è capogruppo la Toscana: tale progetto potrebbe essere 
centrato sul prodotto terme e sulla concezione di benessere termale;; 

2. operativamente si propone anche la realizzazione di un marchio di 
qualità del prodotto fondato sulla percezione delle terme come cure 
naturali, in presenza della tendenza all'aumento di una attenzione 
sempre più generalizzata verso gli aspetti naturalistico-ambientali. 
Tanto più queste ipotesi possono essere realizzate, quanto più sarà 
forte il gruppo istituzionale sovraregionale. In altre parole la 
propensione alle cure naturali sta aumentando, mentre spesso si tiene 
poco conto del fatto che i trattamenti termali sono, in primo luogo, 
trattamenti termali. La questione è, tuttavia, assai complessa perché 
spesso marchi e certificazione di qualità non riescono ad essere 
percepiti dalla potenziale clientela finale. Più che di un marchio 
formale c'è la necessita di una marca sostanziale riconosciuta dal 
mercato finale; 

3. il problema della ricollocazione dell'attività termale nel più ampio 
sistema della società della salute e dello stare-bene, peraltro, non 
risolve quello della organizzazione, del recupero di credibilità e di 
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immagine delle prestazioni termali tradizionali, che debbono trovare al 
proprio interno la capacità di attuare un cambiamento senza snaturare 
le loro caratteristiche di base.  

 
Prospetto  Un rischio da evitare 

 
 
4. a livello di località termali e di marketing territoriale non può non 

essere fatto riferimento ad un Sistema (distretto) Turistico Termale 
Locale (STTL), che si riconduce al marketing di prodotto, puntando su 
una attività integrata e continua di marketing factory, piuttosto che su 
manifestazioni fieristiche che, per come sono realizzate (e perché si 
collocano fra una molteplicità di manifestazioni di difficile valutazione), 
appaiono di dubbia efficacia. Attivare una task force tipo marketing 
factory, che coordina le diverse strategie finora viste,  potrebbe essere 
una chiave di volta a condizione che tale ipotesi possa essere traslata 
anche a livello nazionale. L'attività dovrà essere mirata anche a target 
specifici di riferimento: giornalieri e/o curisti; italiani e stranieri; classi di 
età, ecc….; 

5. per conciliare e sviluppare reciprocità virtuose, l'approccio al prodotto 
si deve tradurre, a livello locale, nella logica del club di prodotto e del 
network dei prodotti termali. La concezione di club di prodotto può 
essere ulteriormente valorizzata dal valore aggiunto del benessere 
termale, perché identifica i prodotti-territorio, ma deve trovare un 
fondamento anche a livello sovraregionale, prima di poter essere 
particolarizzata con i singoli sistemi turistico termali locali;.  
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6. si pone anche un problema nuovo di ricollocazione territoriale 
dell'attività in rapporto alla presenza di altri turismi compatibili e che, 
nell'ottica del benessere termale potrebbero rivelarsi complementari. 
In tal senso é opportuno svolgere azioni mirate presso le località che 
vedono una forte incidenza di altri turismi che spesso vivono accanto a 
quello termale, di fatto ignorandolo, per poter associare al soggiorno 
per altre motivazioni la pratica dei trattamenti; ad esempio possono 
essere proposti anche in Toscana nuovi orari di apertura, come in 
qualche caso si è  cominciato a fare altrove. E' da rilevare anche che 
la forte crescita del comparto benessere di questi ultimi anni, in 
particolare presso le piccole terme, ha avuto un effetto fortemente 
positivo per il maggior apporto economico medio. In Toscana, come si 
è visto, gli andamenti sono assai differenziati: orientativamente 
perdono di più le grandi terme storiche mentre presentano una 
situazione migliore le altre terme, con andamento positivo per le poche 
già da tempo orientate ad una integrazione di qualità fra terme e 
benessere. 

 
Prospetto: alcune ipotesi di azioni possibili (I) 
 

 
 
7. poiché in Toscana diverse località termali sono anche centri 

congressuali una ipotesi concreta potrebbe essere quella di includere 
nel pacchetto del congressista (e dell'accompagnatore) anche un 
pacchetto free di cure termali one o two days. Ipotesi analoga può 
essere perseguita per quelle terme che si trovano in o nei pressi di 
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località balneari, per le quali la concezione di benessere termale può 
essere una chiave vincente;  

8. più in generale per innovare la promozione un buon punto di partenza 
può essere portata avanti la proposta di alcuni percorsi di 
avvicinamento alle terme, articolati secondo varie modalità: 

 promuovere una giornata (gratuita o comunque a prezzi molto 
contenuti) o una settimana delle terme unica a livello regionale, 
e anche nazionale; 

 gestire gli one day termali come forma promozionale;  
 aperture promozionali serali; 
 proporre pacchetti mirati per giovani; 
 azioni mirate sugli opinion leaders e sui tour operators; 
 attivare un sito mirato a vari target sul benessere termale; 
 promuovere il benessere come sistema locale e/o parco 

termale; 
 promuovere le terme come cure naturali; è questa una 

caratterizzazione di grande rilevanza in chiave ambientale, ma 
che nella maggior parte dei casi viene ignorata. 

9. finora i prodotti termali sul mercato sono stati considerati una 
pertinenza, quasi un corollario dell'attività curativa: una forma 
aggiuntiva e subordinata di ricavo. E' necessario ribaltare questa 
tendenza e fare dei prodotti termali uno strumento di promozione del 
benessere termale (delle terme e del benessere), poggiando e 
sviluppando le distinzioni fra cosmesi, benessere, cure termali vere e 
proprie, prodotti termali farmacologici. Il ribaltamento di questo 
atteggiamento può essere la via per il coinvolgimento delle grandi 
industrie farmaceutiche nella gestione degli stabilimenti termali; 

10. ovviamente tutte le considerazioni svolte presuppongono la 
predisposizione di un sistema di strumenti in grado di organizzare e 
gestire terme e territori. L'attività di formazione professionale e 
manageriale, perciò, deve essere rivista in funzione delle nuove 
esigenze sviluppando progetti innovativi che siano in grado di 
coniugare esperienze diversificate che finora sono state viste come 
separate. In tal senso possono essere valutati alcuni esperimenti che, 
accanto alla figura dell'operatore medico-termale, mirano a definire 
una nuova figura di operatore termale o di operatore di assistenza 
termale (L.R. n.21/2002 del Veneto), così  quella di esperto di 
marketing turistico-termale. 

 

3.3 Valutazioni e proposte: strategie organizzative-istituzionali 
1. La vitalità esistente nel campo del benessere é dimostrata dal fatto 
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che negli ultimi anni sono state create due "associazioni di categoria". 
Prima l'AICEB (Associazione Italiana Centri Benessere) in ambito 
Confesercenti, e poi Assobenessere, su iniziativa di alcune aziende 
leader operanti nel settore del benessere e del fitness, aderenti a 
Confindustria. Tale associazione è, in un certo senso, parallela a 
Federterme (anch'essa aderente a Confindustria). E' un fatto del quale 
tenere conto anche se molti operatori fanno parte delle due 
associazioni; è necessario porre le condizioni per trasformare quello 
che potrebbe divenire un problema (esclusione del benessere 
dall'attività termale) in un'opportunità; 

2. il rischio che appare più evidente è che aumentino le prestazioni 
benessere e che tale fatto si traduca in uno svantaggio per il recupero 
della identità della tradizione termale; in altre parole che si verifichi una 
profonda dicotomia, per cui tanto più aumenta l'importanza del 
benessere tanto più diminuisce il ruolo delle terme tradizionali. In altre 
parole il rischio sotteso al rapporto fra benessere e terme è quello del 
sinallagma della  acquaticità, che rende omogenee ed uniforma attività 
fra loro diverse determinando una perdita di identità; 

 
Prospetto: alcune ipotesi di azioni possibili (II) 
 

 
 
3. mentre si sviluppa la tendenza ad identificare un filone di benessere 

termale in grado di trascinare al recupero ed alla valorizzazione delle 
terme, un altro filone insiste sulla concezione più sanitarizzata delle 
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terme, proponendo una logica di bonifica termale. Secondo questo 
approccio il termalismo  potrebbe essere strumento di grandi bonifiche 
in sanità "in patologie socialmente rilevanti: broncopneumopatie 
cronico ostruttive; patologie osteomioarticolari, patologie vascolari,  
patologie di interesse ORL, gastroenterologico, ginecologico e 
dermatologico.  
Si propone, quindi, un termalismo dunque clinico e sociale, come  
strumento terapeutico, in grado di ritrovare una propria identità 
insieme al medico di medicina generale, verso la costruzione del 
Country Hospital Termale, vero e proprio avamposto per un’attività 
clinica fortemente innovativa: quella del potenziamento della normalità 
residua e della correlata filosofia dell’Active ageing. Questa ipotesi di 
per sé affascinante si scontra con una realtà  che appare molto 
lontana, sul piano  del marketing e della promozione, oltre che su 
quello sostanziale della acquisizione di una maggiore consapevolezza 
in chiave medico-sanitaria; ne è una prova la mancata valorizzazione 
del progetto Naiade, relativo alla validazione scientifica delle cure 
termale, che è rimasto un fatto esoterico; 

4. queste difficoltà sono particolarmente accentuate in Toscana per le 
maggiori  difficoltà che hanno caratterizzato le due località più note di 
Chianciano e Montecatini; in positivo è da valutare, invece, la forte 
incidenza di curisti sul totale dei curandi ed il fatto che le cure private 
in alcuni casi siano sempre più rilevanti  rispetto a quelle effettuate con 
il contributo del SSN. In qualche caso, anzi, le cure private sono 
prevalenti; 

5. a livello regionale si pone in modo accentuato il problema delle 
ridefinizione del ruolo delle terme a seconda della loro localizzazione e 
della loro integrazione con altri turismi;  

6. risulta determinate, a livello regionale e locale , l'impostazione di 
politiche distinte per i curisti (curandi che sono anche turisti) e per gli 
altri curandi (curandi giornalieri) perché i due segmenti necessitano di 
politiche di gestione e promozionali completamente diverse mentre 
oggi sono cumulate. Tale distinzione determina un nuovo modo di 
capire il problema ed un diverso rapporto di integrazione con le aree 
termali; 

7. potrebbe essere realizzato un progetto sperimentale specifico per le 
farmacie (finora escluse perché non hanno alcun vantaggio 
economico), in modo integrato con uno sui medici generici, da portare 
avanti in collaborazione con le associazioni di rappresentanza: Su di 
un piano promozionale, inoltre, il progetto dovrebbe essere articolato 
secondo due linee differenziate per curandi non turisti e per curisti.; 

8. una relazione consapevole fra prodotti termali e strutture ed alberghi 
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benessere può essere decisiva anche per il recupero e la 
valorizzazione delle cure termali tradizionali. 

9. rientra nella concezione di livello territoriale anche la valutazione delle 
grandi difficoltà che un po' ovunque, ma in particolare e din modo più 
accentuato in Toscana, hanno incontrato le privatizzazione delle 
gestioni termali finora realizzate o in via di realizzazione. Le ragioni del 
fallimento di alcune esperienze stanno, forse, anche nel fatto di non 
aver coinvolto gli operatori locali, che hanno un maggiore ed 
imprescindibile interesse ad una buona gestione di una risorsa-base 
per lo sviluppo della propria attività. A livello territoriale, perciò, il 
coinvolgimento degli operatori locali, ed in particolare di quelli della 
ricettività, nella gestione delle attività termali, può rappresentare una 
strategia vincente; 

10. infine si pone anche un problema di rappresentanza e di 
identificazione degli interlocutori, particolarmente a livello locale e 
regionale. Gli enti locali possono svolgere una funzione essenziale per 
promuovere un maggior coordinamento a livello verticale ed 
orizzontale delle varie rappresentanze della filiera termale. 

3.4 Un progetto interregionale innovativo: Terme d'Italia 
Il progetto interregionale Terme d'Italia, promosso dalla Regione Toscana 
può rispondere ad almeno alcune delle esigenze che sono state poste. 
Il progetto (ex lege 135/2001 - ar. 5 comma 5), già approvato dal Ministero 
delle Attività Produttive, ma ancora in via di definizione, è coordinato dalla 
Regione Toscana (Capofila). Le altre regioni partecipanti sono: Campania, 
Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Veneto, Sicilia, 
Prov. Autonoma di Bolzano; come partner partecipano anche, per la 
Regione Toscana: le APT di tutto il territorio regionale ed il Consorzio 
Toscana Termale; per la Regione Emilia Romagna: l'Apt Servizi e l'Unione 
del Prodotto Terme, Salute e Benessere; per la Regione Lombardia il 
Consorzio Terme Lombarde; per la regione Veneto: le Province; partecipa 
inoltre l'Associazione nazionale Federterme Italia-Confindustria. 
Il progetto si sviluppa secondo alcune delle linee strategiche che sono 
state individuate e prevede una serie di azioni finalizzate a valorizzare le 
realtà termali italiane attraverso specifiche misure riferite a: 

a. coordinamento degli interventi e attività di animazione locale 
per la sensibilizzazione degli enti locali e delle imprese; 

b. azioni promopubblicitarie sui mercato interno e su quello estero 
c. interventi di formazione rivolti a operatori termali turistici e 

addetti all'informazione turistica 
d. sostegno alla qualificazione dei servizi offerti da consorzi 

turistici 
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e. realizzazione di eventi di grande richiamo 
Gli obiettivi perseguiti sono: 

a. la valorizzazione dei territori interessati attraverso uno sviluppo 
sostenibile delle attività turistiche e terziare 

b. il potenziamento della conoscenza dei fenomeni connessi al 
termalismo e al turismo termale del benessere 

c. la sensibilizzazione del mondo medico/scientifico 
d. la creazione di segmenti innovativi di offerta anche riferiti al 

benessere 
e. l'integrazione degli eventi promozionali connessi ai settori del 

turismo sportivo e delle produzioni agro-alimentari e artigianali 
f. la fidelizzazione dei turisti termali interessati ad un'offerta 

culturale/ambientale qualificata 
g. la destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 
I risultati attesi sono la creazione di una rete regionale dei siti termali, 
l'attivazione di un sistema integrato di strutture turistico-ricettive, di 
operatori turistici e di fornitori di servizi collegati allo specifico dell'offerta 
termale e l'incremento dei flussi turistici e delle prestazioni termali. 
Il tempo previsto per l'ultimazione del progetto è l'anno 2007. 
 
Per quanto riguarda l'articolazione dell'attività sono previsti interventi 
generali comuni e validi per tutte le regioni ed interventi specifici all'interno 
delle singole regioni. 
Fra i primi si individuano:  

 azioni di animazione e coordinamento degli interventi; 
 la realizzazione di un marchio turistico di livello nazionale; 
 la definizione di una linea di comunicazione unitaria complessiva e 

della linea grafica; 
 la realizzazione di azioni promo-pubblicitarie comuni; 

Gli interventi specifici delle singole Regioni sono: 
 per la Toscana: verifica e monitoraggio degli interventi attuati a 

livello locale; costituzione di un data base; azioni promo-
pubblicitarie;interventi per la qualificazine degli uffici di 
informazione e delle dotazioni degli stessi; realizzazione di 
segnaletica turistica; realizzazione di un Seminario a carattere 
internazionale per la promozione e commercializzazione 
dell'offerta termale e del benessere 

 per l'Emilia Romagna: iniziative di promozione locale 
 per il Lazio:mappatura di imprese e servizi connessi al termalismo, 

al turismo termale e al benessere; azioni promozionali-
pubbliitarie;qualificazione del personale specializzato; 
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 per la Lombardia: verifica e monitoraggio insediamenti termali ed 
interventi attuativi  a livello locale; costituzione di un data base; 
azioni promozionali-pubblicitarie e di comunicazione, interventi per 
la qualificazione dell'offerta; 

 Per la Provincia di Bolzano: iniziative di promozione locale 
 Per il Veneto: analisi posizionamento prodotto terme; diffusione 

certificazione riferita ai diversi aspetti (ambientale/ecolabel, di 
sicurezza, di qualità); segnaletica e cartellonistica; azioni di 
diffusione e promozione. 

 


