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PREMESSA 
 
Le terme sono protagoniste di una lunga storia iniziata in epoca egiziana, greca e 

romana, che a partire dagli anni intorno al 1900 si ridefinisce più volte, evolvendosi dalla 
concezione del “passare le acque” a quella più strutturata ed intensa di “cure dolci” e poi 
a quella di prevenzione e promozione della propria salute.  

Si può affermare che le terme svolgono da sempre una funzione sociale.  
Fu soprattutto presso Roma che si svilupparono i bagni termali, visti anche come luogo 

di intrattenimento oltre che di relax e di purificazione del proprio fisico. Secondo un 
censimento fatto eseguire dall’Imperatore Agrippa nel 33 A.C. ne furono rilevate 170. 
Tuttavia è in epoca moderna, prima del 1900, che questa particolare offerta si 
caratterizza e diventa un prodotto turistico in grado di richiamare clienti da località 
lontane.  

Secondo la prima ricognizione sistematica del patrimonio idrogeologico nazionale 
eseguita dal Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio del 1868, si 
contarono 1.629 sorgenti termali conosciute e 134 stabilimenti. Complessivamente, le 
destinazioni termali sono 71, poiché diverse località possiedono più stabilimenti, alcuni 
dei quali noti anche all’estero, come Montecatini e i Bagni di Lucca in Toscana, Abano e 
le Terme Euganee in Veneto, Porretta in Emilia Romagna, Ischia in Campania e Sciacca 
in Sicilia. 

Tab. 1 Sorgenti e stabilimenti termali nel 1868 in Italia nelle macroaree indicate. Valori 
assoluti, distribuzione percentuale fra macroerre e quota di sorgenti con stabilimento. 
  Valori assoluti Distribuzione percentuale Quota di sorgenti con stabilimenti 
  Sorgenti Stabilimenti Sorgenti Stabilimenti   
Nord Ovest 238 34 14,6 25,4 14,3 
Nord Est 234 22 14,4 16,4 9,4 
Centro 523 42 32,1 31,3 8,0 
Sud 634 36 38,9 26,9 5,7 
Italia 1.629 134 100,0 100,0 8,2 
Fonte: indicazione tratta da Geotema, organo ufficiale dell’Associazione Geografi Italiani, n. 28, 2006, che fa 
riferimento Ministero dell‟Agricoltura, Industria e Commercio, Torino 1868. L‟articolo è di Giuseppe Rocca: “I 
luoghi turistico-termali in Italia e il loro assetto spaziale nel corso del tempo”. Pag. 17. Il n. 28 di Geotema è 
dedicato alle terme:“ Dai luoghi termali ai poli e sistemi locali di turismo integrato”. 

Da un punto di vista storico (Tab. 1), nel 1868, emerge una forte concentrazione delle 
sorgenti nel Sud Italia, mentre per quanto riguarda il numero degli stabilimenti la prima 
macroarea è la zona del Centro, con una quota del 31,3%, seguita dal Mezzogiorno con 
una quota del 26,9%. 

Nel lungo periodo trascorso fino ad oggi, quando si contano 171 località e 370 
stabilimenti, si sono susseguite negli anni sei generazioni di attività termali: 
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- La prima generazione del termalismo moderno, il “Termalismo Ludico”, va dal 
1860 al 1920, periodo nel quale alle terme non viene attribuita solo una funzione 
terapeutica, ma anche obiettivi di relax e di divertimento, nonché una più generica 
concezione dello “stare bene”. Questa prima generazione di attività 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. Con il 
diffondersi della frequenza delle località marine, queste ultime usurpano alle 
località termali la denominazioni di “bagni”. A cavallo e nei primi anni del 1900, in 
alcune località, compaiono gli stabilimenti termali, che sostituiscono la mescita 
delle acque negli alberghi e danno vita ai primi veri e propri “centri termali”. 

- La seconda generazione termale, il cosiddetto “Termalismo Sociale”, comprende il 
secondo dopoguerra fino alla metà degli anni Settanta: la componente salutistica 
assume una rilevanza sempre maggiore, e il “passare le acque” diventa 
“l’effettuare cure termali”. Le terme, favorite da politiche sanitarie ad hoc, 
consentono ferie aggiuntive per effettuare cure che vengono pagate dalla “mutua”, 
cioè da quello che poi sarà il Servizio Sanitario Nazionale. In questo periodo le 
cure assistite sorpassano nettamente quelle private, in alcuni casi, fino a 
percentuali superiori all’80%. 

- La terza generazione delle attività termali, il “Termalismo Assistito”, che va dalla 
seconda metà anni Sessanta agli anni Ottanta. Il termalismo sociale, che per 
molte classi della popolazione aveva rappresentato il primo accesso alle cure 
termali, si evolve verso una concezione più passiva, con un arroccamento del 
comparto sulla concezione di sanitarizzazione e di rifiuto del benessere. Si 
affermano in modo nettamente prevalente le cure di massa con il rimborso, da 
parte del Servizio Sanitario, anche delle spese di soggiorno, ragione per la quale il 
termalismo diventa un fatto esoterico, fuori dal mercato.  
Tale fatto, alla lunga, determina una “crisi” di credibilità che 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 provoca la prima crisi del comparto 
nei primi anni ottanta.  
Come reazione, si sviluppa, una mutamento della concezione di termalismo, che 
implica il passaggio dalla cura alla prevenzione, spostando l’attenzione dalla 
malattia 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. 
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- La quarta generazione, “Termalismo diverso da Benessere”, inizia dagli anni 
novanta e vede l’integrazione fra termalismo e benessere in seguito alla crisi del 
comparto assistito. Durante questa fase muta anche la funzione delle prestazioni 
termali: da una visione di tipo sanitario, si passa ad una visione di tipo olistico.  
La mission è il raggiungimento di un benessere globale psico-fisico e anche 
spirituale, come integrazione fra corpo ed anima. In realtà è in “lievitazione” una 
nuova concezione delle terme, per la quale la tutela della salute affianca, con pari 
dignità, la ricerca del benessere. 

- La quinta generazione, “Terme e Benessere”, inizia dagli anni duemila. È un 
proseguimento della generazione precedente con un rafforzamento della visione 
olistica dello star bene. Prende avvio il turismo del benessere e le terme si 
modernizzano anche nella struttura, per favorire la connessione tra le cure termali 
e i trattamenti benessere e naturali. L’immagine del prodotto offerto vieni quindi 
svincolata dalle cure offerte dal SSN. 

- La sesta generazione, “Medicina del Benessere”, che riguarda il termalismo 
attuale: il prodotto si articola in una serie di attività che implicano la partecipazione 
attiva e convinta del soggetto che, pur all’interno di certe regole e di certi schemi di 
massima, può combinare e decidere le modalità di fruizione delle prestazioni. 
Inoltre, la fruizione sensitiva può essere sia l’oggetto specifico del soggiorno, sia 
una pertinenza-integrazione con altri turismi, così come accade, ad esempio, nel 
caso di convegni e, più in generale, di eventi che associano alla motivazione 
principale del soggiorno la pratica di esperienze di benessere. Nell’ambito della 
sesta generazione rientra anche il recupero in atto e la rivalutazione delle cure 
termali occidentali, contrapposte a quelle orientali. A questa evoluzione 
corrisponde quella scientifico-formale del passaggio dalla Idrologia Medica alla 
Medicina Termale e del Benessere. 

Come valutazione di sintesi si rileva che in presenza di un forte e generalizzato 
aumento della clientela benessere a partire dalla seconda metà degli anni novanta del 
secolo scorso, si è sviluppata una linea interna agli stabilimenti che si identifica come 
benessere in ambiente  termale,  mentre per benessere termale si intende tutta l’offerta 
degli stabilimenti  termali  comprensiva sia delle cure tradizionali che di tutti gli latri 
trattamenti praticati.  

Il benessere praticato alle terme rispetto a quello praticato nei centri celle città e ed in 
altre località non termali  si dovrebbe caratterizzare per il valore aggiunto  della risorsa 
termale, intesa come prestazione naturale. 

Gli sviluppi del comparto del benessere termale nell’ultimo quarto di secolo, da metà 
degli anni ottanta, ad oggi, si caratterizzano per un andamento dicotomico del comparto 
del benessere termale, con una continua riduzione delle prestazioni tradizionali ed un  
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Prospetto 1. Le generazioni di attività termale. 

 
Fonte: Aggiornamento da Rapporto sul Sistema Termale in Italia 2004, FEDETERME, 2004. Anche in E. Becheri, L. Gilioli, cit. 
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aumento di quelle del benessere, in particolare anche di quello praticato negli stabilimenti 
termali. 

La crisi del comparto termale tradizionale è continuata anche nel 2009, nel 2010 ed 
anche nel 2011 pur se si vedono alcuni segnali che potrebbero, finalmente, invertire la 
tendenza. 

Il grande sviluppo del benessere e del benessere termale è avvenuto con ritmi molto 
elevati, con un rallentamento nello sviluppo degli ultimi anni, come effetto della più 
generale crisi economica.   

La volontà di cercare benessere è stata più forte della crisi se è vero che il comparto 
ha comunque continuato a mostrare segni di crescita, pur in un clima di diminuzione 
generalizzata dei consumi: l’andamento del benessere in ambiente termale, infatti, ha 
mostrato sempre variazioni complessivamente positive. Le difficoltà economiche generali 
non sono riuscite a determinare andamenti negativi, ma solo a diminuire il tendenziale 
saggio di crescita. 

In questo rapporto, si cercherà di realizzare una visione d’insieme del sistema termale 
siciliano, partendo da un’analisi statistica del movimento turistico presso le terme e delle 
sue varie componenti, per poi focalizzare l’attenzione sull’andamento degli stabilimenti 
termali considerando le varie configurazioni di clienti. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Focus: il Benessere termale 

Per benessere termale si intendono le 
prestazioni che sono praticate all’interno 
degli stabilimenti termali comprendendo 
sia quelle termali tradizionali, 
generalmente convenzio-nate con il 
servizio sanitario nazionale, sia quelle 
propriamente del benessere, anche 
quando non usano una base termale, 
purché siano effettuate in ambiente 
termale. 

Per prestazioni o cure tradizionali si 
intendono le cure da sempre praticate 
presso le terme, riconosciute dal Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Per benessere in ambiente termale si 
intendono i trattamenti benessere, dai 
massaggi, al fitness ed alle terapie 
orientali e innovative (percorsi sensoriali, 
terapia dell’uva ecc.) prestate in ambiente 
termale. 

________________________________________________________________________________________________ 
La raccolta dei dati si è effettuata durante gli ultimi mesi del 2011 con varie modalità:  
 considerando il movimento turistico delle località termali utilizzando i dati di 

fonte Istat e del Servizio Statistica della Regione Siciliana; 
 raccogliendo i dati di fonte camerale sui bilanci ove questi erano disponibili; 
 utilizzando ed adattando una indagine nazionale condotta per il Rapporto 

nazionale sul benessere termale; 
 attraverso l’applicazione di un questionario diretto agli stabilimenti; 
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 si sono svolti anche alcuni colloqui con testimonials privilegiati per verificare le 
tendenze nel breve e medio periodo. 

Hanno collaborato attivamente rispondendo a tutte le richieste circa i quattro quinti 
delle terme siciliane, fra le quali tutte la maggiori. 

A proposito del questionario somministrato agli stabilimenti si è preferito dividere le 
prestazioni per cure termali e benessere dagli ingressi di coloro che utilizzano la piscina 
termale, con lo scopo di estrapolare i servizi offerti dagli stabilimenti termali. Ciò per 
verificare quanto la presenza della piscina influisca sulla scelta dei curandi, e perché il 
bagno in una piscina aperta al pubblico, spesso con acque non termali, non è 
considerato un vero e proprio trattamento termale. 

La struttura del questionario è divisa in sei sezioni: 
Sezione A – Arrivi, con rilevazione di quelli termali tradizionali e di quelli benessere, 

esclusi quelli per le piscine termali; 
Sezione B – Prestazioni termali e benessere: quelle termali sono state divise nelle 

singole prestazioni, mentre quelle benessere sono state considerate nel loro complesso, 
in quanto non rilevate in modo evidenziato; 

Sezione C – Piscina termale: prestazioni per cure e trattamenti medici e per benessere 
e trattamenti estetici; 

Sezione D – Occupazione, con l’individuazione del numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato, degli stagionali e di altre collaborazioni esterne; 

Sezione E – Fatturato, distinto tra termale, benessere e altri introiti; 
Sezione F – Percezioni sulla stagione in corso per le attività termali, benessere e in 

totale. 
Le seguenti classificazioni saranno in seguito utilizzate: 
Terme e prestazioni tradizionali assistite: mirano alla cura o alla prevenzione di uno 

stato patologico con il contributo finanziario del servizio sanitario nazionale; 
Terme e prestazioni tradizionali private: le stesse di cui sopra, ma a totale carico del 

cliente; 
Clienti per prestazioni di benessere termale: gli arrivi per la cura termale 

tradizionale e per prestazioni di benessere termale, o di relax o anche solo climatiche. 
Clienti per prestazioni benessere non termali: gli arrivi negli stabilimenti termali per 

la cura della propria salute, per il miglioramento del proprio “star bene” fisico e psichico, 
per le quali non è previsto il contributo del servizio sanitario nazionale. 

La mission che ci siamo dati è capire il posizionamento della Sicilia rispetto al 
benessere termale italiano e delle altre regioni mediterranee, verificandone i vantaggi e 
gli svantaggi, al fine di impostare politiche che mirano alla valorizzazione del comparto. 
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1 I TURISMI DELLE LOCALITÀ TERMALI 

1.1 Introduzione 
In Sicilia si trovano 8 comuni termali, distribuiti in 5 provincie: 

 Comuni di Montevago e Sciacca, in provincia di Agrigento, 
 Comune di Acireale, in provincia di Catania, 
 Comuni di Alì Terme e Terme Vigliatore, in provincia di Messina, 
 Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo, 
 Comuni di Calatafimi e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. 

Nella comune di Lipari, in provincia di Messina, esistono poi le vasche naturali di 
Terme di San Calogero e Terme di Vulcano. Lo stabilimento delle prime è chiuso e non è 
possibile avere dati, mentre le seconde sono solo delle piscine di fanghi naturali, dove 
non si registrano arrivi e presenze, ma solo l’accesso a pagamento in alcune di esse. Per 
questi motivi, le Terme di Lipari non sono state valutate nello studio.  

Prospetto 1. Le terme siciliane nel 2012 

 
Nel complesso, nella regione, gli stabilimenti termali considerati sono 10: 

 Terme di Acireale Spa ad Acireale (CT); 
 Terme Granata Cassibile Srl, Terme Marino Hotel Snc, Terme Acqua Grazia 

Snc ed Alì Terme (ME);  
 Terme Gorga Srl a Calatafimi (TP); 
 Terme Segestane Snc a Castellammare del Golfo (TP); 
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 Terme Acqua Pia Srl a Montevago (AG); 
 Terme si Sciacca Spa a Sciacca (AG); 
 S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi Spa a Terme Vigliatore (ME) 
 Grand Hotel Terme, gestito da IGAR Srl a Termini Imerese (PA) 

Al momento, le Terme di Acireale sono in liquidazione, però è stato possibile avere i 
dati dei bilanci fino al 2010 e gli arrivi e le presenze nel comune.  

La provincia con il maggior numero di stabilimenti termali è Messina, con quattro 
stabilimenti più le due vasche naturali di Lipari.  

Dalla mappa stilizzata della Sicilia appare evidente che le terme si concentrano in due 
macroaree territoriali, nella punta occidentale dell’Isola e nella punta nord orientale 
mentre sono del tutto assenti nella parte sud orientale. 

1.2 Il movimento dei clienti del benessere termale durante il 
decennio 2000-2010 

Secondo le statistiche ufficiali dell’anno 2010, validate dall’Istat ad inizio dell’anno in 
corso, l’isola è stata visitata da 67.769 turisti delle destinazioni balneari, che si sono 

_____________________________________________________________________ 

Focus: tassonomie 

È necessario precisare alcune 
categorie di riferimento: 

per turisti si intendono tutti coloro che 
pernottano in una destinazione termale. 
Possono frequentare le terme oppure no; 

per curandi si intendono tutti coloro 
che effettuano cure presso gli stabilimenti 
termali.  

 

Possono essere turisti o residenti o 
pendolari (turisti e residenti) che risiedono 
o dimorano in una località vicina; 

per curisti si intendono i curandi che 
sono anche turisti, secondo lo schema 
seguente

. 

turisti

curandi

curisti

 
____________________________________________________________________ 
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fermati per un totale di 441.360 giorni con una permanenza media di 6,5 
pernottamenti. Il turismo termale ha rappresentato nello stesso anno l’1,7% degli arrivi 
totali e il 3,3% delle presenze totali rilevate nella regione.  

Il comparto termale è ad alta intensità alberghiera perchè per l’89,7% degli arrivi 
termali ed il 95,2% delle presenze, i curisti hanno scelto di pernottare in un esercizio 
alberghiero; ovviamente il restante 10,3% degli arrivi e 4,8% delle presenze ha scelto un 
esercizio extra-alberghiero.  

In termini di nazionalità gli italiani hanno rappresentato il 56,2% degli arrivi e il 56,4% 
delle presenze e gli stranieri rispettivamente il 43,8% e il 43,6%. 

 

1.2.1 L’andamento congiunturale 
Rispetto al 2009, gli arrivi totali dei turisti delle destinazioni termali sono diminuiti del -

10,2%, mentre le presenze del -6,5%. Nel complesso degli altri turismi la variazione è 
stata meno negativa, corrispondendo al -1,7% sia per gli arrivi che per le presenze. 

Variazioni di segno opposto si sono registrate per gli italiani e per gli stranieri. Infatti gli 
arrivi dei primi sono diminuiti del -24,9%; al contrario per i secondi si registra un 
incremento  del 20,2%. Lo  stesso si verifica per  le presenze  delle destinazioni  termali: 
-22,2% per gli italiani e 26,4% per gli stranieri.  
_______________________________________________________________________ 

Focus: turismo termale (del benessere termale) e turismo delle località termali  

Volutamente, parliamo in modo 
differente di turismi delle località o delle 
destinazioni  termali e di turismo 
termale e del benessere termale: i 
turismi che fanno riferimento ad una 
destinazione termale per il 
pernottamento possono essere 

molteplici, mentre il turismo termale è 
quello specificatamente dovuto alla 
effettuazione delle cure, praticato dai 
cosiddetti curandi, che, in quanto anche 
turisti, possono essere definiti curisti, 
come appare nel precedente focus.  

_______________________________________________________________________________________________ 
Per quanto riguarda gli esercizi alberghieri, si registrano variazioni negative per le 

presenze totali (-2,9%), ed ancora più accentuate per gli arrivi (-6,6%). Nello stesso 
comparto l’interesse degli stranieri verso le località termali dell’Isola continua ad 
aumentare: del 23,5 per gli arrivi e del 28,5% per le presenze; da notare che per gli altri 
turismi gli italiani registrano una diminuzione meno accentuata, rispettivamente del -2,9% 
per gli arrivi e del -1,7% per le presenze; gli stranieri diminuiscono rispettivamente del -
0,5% e del -3,8%. 
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Graf. 1 Variazioni percentuali degli arrivi alberghieri, extralberghieri e totali nelle località 
termali siciliane nell’anno 2010 rispetto al precedente. 

   

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Per gli esercizi extralberghieri, nell’anno considerato, la diminuzione dell’interesse da 
parte dei turisti è evidente sia per gli arrivi che per le presenze, sia italiane sia estere; in 
questo caso si deve notare, tuttavia, che, sui ridotti valori assoluti di riferimento hanno 
forte incidenza anche piccole variazioni assolute. Ciò spiega la diminuzione complessiva 
del -32,2% registrata per gli arrivi termali extralberghieri e di quasi la metà (-46,6%) delle 
presenze. Per il complesso degli altri turismi regionali, al netto del movimento termale, si 
registra un situazione quasi stazionaria (0,1%) per gli arrivi extralberghieri e positiva per 
le presenze (2,5%). 

Vi può essere qualche problema di valutazione statistica, ma quanto scritto appare in 
modo inequivocabile dalle rilevazioni Istat. 

1.2.2 Le tendenze di lungo periodo  
Seguendo un’analisi di lungo periodo dal 2000 al 2010 si ha la conferma di un trend di 

lungo periodo negativo.  
Nel decennio gli arrivi termali in Sicilia hanno registrato una variazione media annua 

del -1,8%, mentre le presenze sono diminuite del -2,7%.  
In particolare l’andamento negativo è determinato dalla componente domestica perchè 

gli italiani hanno registrato una variazione media annua con segno fortemente negativo (-
4,6% degli arrivi e -4,9% delle presenze), mentre quelli degli stranieri hanno visto una 
crescita media annua del numero degli arrivi del 3,3% ed una crescita del numero di 
presenze dell’1,3%.  
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Ne risulta che la permanenza media è diminuita di due giorni per gli stranieri (da 8 
giorni nel 2000 a 6 nel 2010) ed è rimasta pressoché invariata per gli italiani.  

La variazione media annua nel decennio dimostra che nel complesso il soggiorno negli 
esercizi alberghieri è diminuito del -2,6% per gli arrivi e del -2,9% per le presenze. 

L’andamento per gli italiani e per gli stranieri risulta opposto.  

Graf. 2 Variazioni percentuali medie annue degli arrivi nel comparto alberghiero delle 
località termali siciliane, in quello extralberghiero e variazioni totali nel decennio 2000-
2010  

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Con riferimento alle grandi ripartizioni della ricettività, gli arrivi degli italiani negli 
alberghi diminuiscono del -5,4% e le presenze del -5,1%; gli stranieri vedono un aumento 
medio annuo del 2,7% in termini di arrivi e dell’1,2% in termini di presenze. 

Si ricorda che una diminuzione media annua del 5,4% corrisponde ad una diminuzione 
che in termini assoluti è del 42,6%, quindi molto elevata.  

Il comparto alberghiero delle località termali sta vivendo forti difficoltà. 
Il comparto complementare (extralberghiero), mostra un andamento opposto a quello 
alberghiero, molto positivo, ma è opportuno rilevare che in valorii assoluti pesa solo il 
10,3% del totale degli arrivi e solo il 4,8% del totale delle presenze delle località termali. 
Nel 2000 pesava rispettivamente il 3,2% degli arrivi ed il 3,6% delle presenze. 
Con bassi valori assoluti di riferimento è relativamente più facile essere particolarmente 
dinamici.  
Si può affermare, perciò, che il comparto extralberghiero è quasi assente nel sistema 
delle località termali regionali. 
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Graf. 3 Variazioni percentuali medie annue delle presenze nel comparto alberghiero delle 
località termali siciliane, in quello extralberghiero e variazioni totali nel decennio 2000-
2010  

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 

Più che l’andamento del comparto extralberghiero, è la distinzione fra arrivi e stranieri 
a determinare l’andamento turistico delle località termali. A fronte di un incidenza di circa 
il 44% a livello nazionale, sia per gli arrivi che per le presenze, in Sicilia la rispettiva 
incidenza è fra il 38% ed il 39% e per il comparto termale intorno al 43,6%. Nelle località 
termali, dunque, il peso della componente straniera è in linea con quella nazionale e 
leggermente superiore a quella regionale.  

Dal confronto (Graf. 2 e 3) appare evidente la tendenza negativa del movimento degli 
italiani, che determina anche quello del movimento totale, mente per gli stranieri ad un 
primo quinquennio con tendenza negativa (-10,7% tasso medio annuo) fa seguito un 
secondo quinquennio con tendenza molto positiva (14,9% tma), per un tasso medio 
annuo del decennio che aumenta dell’1,3%. 

La crisi del turismo delle località termali è stata contenuta, nel decennio considerato, 
dal movimento degli stranieri, analogamente a quanto si è verificato in altre parti d’Italia. 

Nella realtà si tratta di un’apparenza, perchè gli stranieri che frequentano le località 
termali lo fanno per altre motivazioni e non per praticare le cure, in quanto molte 
destinazioni termali sono anche località balneari, come nel caso di Sciacca, oppure 
luoghi strategici per la visita alle bellezze artistiche diffuse per tutta l’Isola. 

La permanenza media mostra una tendenza alla diminuzione essendo passata da 7,1 
giorni a 6,5 nel decennio, con una forte omogeneità fra la componente nazionale e quella 
estera. 
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Graf. 4 Andamento delle presenze degli italiani degli stranieri e totali nelle località termali 
siciliane. Valori assoluti 2000-2010. 
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Tab. 1 Movimento turistico totale nelle località termali siciliane. Arrivi e presenze di italiani 
e stranieri nel periodo 2000-2010 

  Totale 
Anno Arrivi Presenze 

 Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
2010 38.116 29.653 67.769 249.036 192.324 441.360 
2009 50.775 24.661 75.436 320.106 152.179 472.285 
2008 45.599 22.641 68.240 266.781 120.012 386.793 
2007 54.232 26.466 80.698 304.971 136.227 441.198 
2006 56.832 19.310 76.142 342.947 108.701 451.648 
2005 49.518 17.162 66.680 313.534 96.042 409.576 
2004 49.374 18.667 68.041 315.147 114.327 429.474 
2003 54.299 21.749 76.048 311.454 138.595 450.049 
2002 61.192 28.611 89.803 342.976 180.559 523.535 
2001 58.395 29.650 88.045 364.598 183.620 548.218 
2000 60.133 21.527 81.660 413.528 169.301 582.829 

Fonte. elaborazioni su dati Istat 

Abbastanza anomalo è il caso del comparto complementare o extralberghiero perché, 
pur restando quasi invariato il numero delle presenze, si registra una considerevole 
diminuzione della permanenza media da 8 giorni dell’anno 2000, dai quasi 9 giorni 
dell’anno successivo ai soli 3 giorni del 2010. 

Le ragioni di questa tendenza stanno nel cambiamento di motivazioni che i movimenti 
turistici sottendono. Nell’anno 2000 erano presenti solo poche strutture extralberghiere, 
quasi esclusivamente campeggi e seconde case, destinate in particolare al turismo 
balneare; nel corso del decennio si è avuto un forte sviluppo dei bed & breakfast e degli 
ostelli destinati al pubblico d’arte e culturale che sosta poco nelle molte destinazioni che 
visita. 
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Si ha la conferma, peraltro, che il turista propriamente termale non frequenta gli 
esercizi complementari, perchè presuppone lunghi cicli di cura (almeno una settimana) 
che non si conciliano con una permanenza media di soli tre giorni. 

Tab. 2 Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nelle località termali siciliane. 
Arrivi e presenze di italiani e stranieri nel periodo 2000-2010 

 Esercizi alberghieri 
  Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 33.359  27.427  60.786  234.775   185.570  420.345 
2009 42.907  22.208  65.115  288.490   144.442  432.932 
2008 39.956  20.286  60.242  247.554   113.005  360.559 
2007 47.978  25.053  73.031  279.344   130.925  410.269 
2006 50.575  18.173  68.748  316.063   104.334  420.397 
2005 44.890  16.457  61.347  288.382  92.878  381.260 
2004 45.399  17.835  63.234  289.596   111.058  400.654 
2003 52.308  21.178  73.486  300.163   134.666  434.829 
2002 57.735  27.648  85.383  317.385   174.896  492.281 
2001 57.247  29.268  86.515  354.713   180.197  534.910 
2000 58.116  20.926  79.042  396.601   165.251  561.852 

 Esercizi extralberghieri 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 4.757  2.226  6.983 14.261  6.754  21.015 
2009 7.868  2.453  10.321 31.616  7.737  39.353 
2008 5.643  2.355  7.998 19.227  7.007  26.234 
2007 6.254  1.413  7.667 25.627  5.302  30.929 
2006 6.257  1.137  7.394 26.884  4.367  31.251 
2005 4.628  705  5.333 25.152  3.164  28.316 
2004 3.975  832  4.807 25.551  3.269  28.820 
2003 1.991  571  2.562 11.291  3.929  15.220 
2002 3.457  963  4.420 25.591  5.663  31.254 
2001 1.148  382  1.530 9.885  3.423  13.308 
2000 2.017  601  2.618 16.927  4.050  20.977 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Tab. 3 Permanenza media degli italiani, degli stranieri e totale negli esercizi alberghieri 
ed extralberghieri delle località termali siciliane nel periodo 2000-2010 
 Alberghiere Extralberghiere Totali 
 Italiani  Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
a 2000 7,0 6,8 6,9 3,0 3,0 3,0 6,5 6,5 6,5 
a 2001 6,7 6,5 6,6 4,0 3,2 3,8 6,3 6,2 6,3 
a 2002 6,2 5,6 6,0 3,4 3,0 3,3 5,9 5,3 5,7 
a 2003 5,8 5,2 5,6 4,1 3,8 4,0 5,6 5,1 5,5 
a 2004 6,2 5,7 6,1 4,3 3,8 4,2 6,0 5,6 5,9 
a 2005 6,4 5,6 6,2 5,4 4,5 5,3 6,3 5,6 6,1 
a 2006 6,4 6,2 6,3 6,4 3,9 6,0 6,4 6,1 6,3 
a 2007 5,7 6,4 5,9 5,7 6,9 5,9 5,7 6,4 5,9 
a 2008 5,5 6,3 5,8 7,4 5,9 7,1 5,6 6,3 5,8 
a 2009 6,2 6,2 6,2 8,6 9,0 8,7 6,2 6,2 6,2 
a 2010 6,8 7,9 7,1 8,4 6,7 8,0 6,9 7,9 7,1 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  



I turismi delle località termali 

18 
 

Per quanto riguarda il grado di internazionalità della regione nel decennio considerato, 
gli italiani restano il gruppo predominante, anche se l’incidenza si è ridotta negli anni a 
vantaggio della componente straniera: dal 71,4% delle presenze di nazionali nel 2000 si 
passa al 56,4% nel 2010 (Cfr. graf. 5). 

Graf. 5 Distribuzione percentuale delle presenze fra italiani e stranieri nel periodo 
considerato nelle località termali siciliane. Anni 2000-2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Considerando la suddivisione fra comparto alberghiero ed extralberghiero, nel primo 
l’incidenza degli italiani sul movimento turistico delle presenze era del 70,6% nell’anno 
2000 ed è 55,9 nel 2010, nel secondo si passa dall’80,7% al 67,9%. 

La Tab. 5 evidenzia il ridotto ruolo delle componenti complementari o extralberghiere 
rilevando una incidenza molto bassa rispetto ai valori che normalmente si riscontrano 
nella regione ed anche a livello nazionale. 

Si deve rilevare che questo comparto pesa molto meno in Sicilia rispetto alle altre 
regioni. Tale fatto è dovuto, probabilmente, ad una mancata individuazione di varie 
tipologie ed anche alla presenza di un notevole turismo di ritorno nelle abitazioni che non 
viene rilevato, perchè si torna nella propria casa di famiglia. Inoltre ovunque il comparto 
delle destinazioni termali è, per sua natura, tipicamente alberghiero.  

Di fatto il movimento extralberghiero incide solo per il 4,8%, mentre l’incidenza degli 
arrivi risulta considerevolmente maggiore, pari al 10,3%. 

Da notare che nel corso del decennio, per il comparto extralberghiero, il punto di 
partenza è una incidenza simile rispettivamente del 3,2% per gli arrivi e del 3,6% per le 
presenze, per poi vedere un maggiore aumento percentuale delle prime rispetto alle 
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seconde ed arrivare alla situazione attuale. In realtà, in termini di presenze, è notevole il 
cambiamento realizzato nell’ultimo anno 2010 rispetto al precedente mentre l’incidenza 
degli arrivi extralberghieri raggiunge il suo massimo nel 2009 con il 13,7%. In tale anno di 
verifica anche l’incidenza maggiore delle presenze con l’8,3%.  

Tab. 4 Turismo delle località termali in Sicilia, serie storica 2000-2010. Composizione 
percentuale fra italiani e stranieri nel comparto alberghiero ed extralberghiero 
  Esercizi Alberghieri 
  Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 54,9  45,1  100,0  55,9  44,1  100,0  
2009  65,9   34,1  100,0  66,6  33,4  100,0  
2008 66,3  33,7  100,0  68,7  31,3  100,0  
2007 65,7  34,3  100,0   68,1  31,9  100,0  
2006 73,6  26,4  100,0  75,2  24,8  100,0  
2005 73,2  26,8  100,0  75,6  24,4  100,0  
2004 71,8  28,2  100,0  72,3  27,7  100,0  
2003 71,2  28,8  100,0  69,0  31,0  100,0  
2002 67,6  32,4  100,0  64,5  35,5  100,0  
2001 66,2  33,8   100,0  66,3  33,7  100,0  
2000 73,5  26,5  100,0  70,6  29,4  100,0  
 Esercizi Extralb 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 68,1  31,9  100,0  67,9  32,1  100,0  
2009  76,2  23,8  100,0  80,3  19,7  100,0  
2008 70,6  29,4  100,0  73,3  26,7  100,0  
2007 81,6  18,4  100,0  82,9  17,1  100,0  
2006 84,6  15,4   100,0  86,0  14,0  100,0  
2005 86,8  13,2  100,0  88,8  11,2  100,0  
2004 82,7  17,3  100,0  88,7  11,3  100,0  
2003 77,7  22,3  100,0  74,2  25,8  100,0  
2002 78,2  21,8  100,0  81,9  18,1  100,0  
2001 75,0  25,0  100,0  74,3  25,7  100,0  
2000 77,0  23,0  100,0  80,7  19,3   100,0  
 Totale 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
2010 56,2  43,8   100,0  56,4  43,6  100,0  
2009 67,3  32,7  100,0  67,8  32,2  100,0  
2008 66,8  33,2  100,0  69,0  31,0  100,0  
2007 67,2  32,8  100,0  69,1  30,9  100,0  
2006 74,6  25,4  100,0  75,9  24,1  100,0  
2005 74,3  25,7  100,0  76,6  23,4  100,0  
2004 72,6  27,4  100,0  73,4  26,6  100,0  
2003 71,4  28,6  100,0  69,2  30,8  100,0  
2002 68,1  31,9  100,0  65,5  34,5   100,0  
2001 66,3  33,7  100,0  66,5  33,5  100,0  
2000 73,6  26,4  100,0  71,0  29,0  100,0  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Le ragioni di questi andamenti, come è stato già detto, sono dovute al ridotto peso 
assoluto della componente non alberghiera, con la conseguenza che anche piccole 
variazioni in valori assoluti definiscono significativi cambiamenti percentuali. È presente, 
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tuttavia, una tendenza di fondo che, pur nella sua discontinuità, vede una lenta crescita 
del comparto extralberghiero, analogamente a quanto succede in molte altre parti d’Italia 
e per molti altri turismi. 

Tab. 5 Turismo delle località termali siciliane, serie storica 2000-2010. Composizione 
percentuale residenza clienti e tipologia ricettiva 
  Esercizi Alberghieri 
  Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 87,5  92,5  89,7  94,3  96,5  95,2  
2009 84,5  90,1  86,3  90,1  94,9  91,7  
2008 i87,6  89,6  88,3  92,8  94,2  93,2  
2007 88,5  94,7  90,5  91,6  96,1  93,0  
2006 89,0  94,1  90,3  92,2  96,0  93,1  
2005 90,7   95,9  92,0  92,0  96,7  93,1  
2004 91,9  95,5  92,9  91,9  97,1  93,3  
2003 96,3  97,4  96,6  96,4  97,2  96,6  
2002 94,4  96,6  95,1  92,5  96,9   94,0  
2001 98,0  98,7   98,3  97,3  98,1  97,6  
2000 96,6  97,2  96,8  95,9  97,6  96,4  
 Esercizi Extralberghieri 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 12,5  7,5  10,3  5,7  3,5  4,8  
2009 15,5  9,9  13,7  9,9  5,1  8,3  
2008 12,4  10,4  11,7  7,2  5,8  6,8  
2007 11,5  5,3  9,5  8,4  3,9  7,0  
2006 11,0  5,9  9,7  7,8  4,0  6,9  
2005 9,3  4,1  8,0  8,0  3,3  6,9  
2004 8,1  4,5  7,1  8,1  2,9  6,7  
2003  3,7  2,6  3,4  3,6  2,8  3,4  
2002 5,6  3,4  4,9  7,5  3,1  6,0  
2001 2,0  1,3  1,7  2,7  1,9  2,4  
2000 3,4  2,8  3,2  4,1  2,4  3,6  
 Totale 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
2010 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2009 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2008 100,0   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2007 100,0  100,0   100,0  100,0  100,0  100,0  
2006 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2005 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2004 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2003 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2002 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2001 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
2000 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Molto erratico risulta anche l’andamento del movimento turistico nel corso degli anni 
con variazioni che sei volte su dieci mostrano percentuali superiori o inferiori al 10% per 
gli arrivi, mentre ciò si verifica quattro volte su dieci per le presenze (Cfr. Graf. 6 e Tab. 
6). Emerge una forte discontinuità di fondo, con una tendenza negativa nel primo 
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quinquennio che raggiunge un minimo proprio nel 2005 (410mila presenze), per poi 
recuperare un po’ l’anno successivo e trovare un nuovo e più accentuato minimo nel 
2008 (387mila presenze). Si è lontani, comunque dal valore massimo di partenza del 
primo anno con 583mila presenze (Cfr. Tab 1).  

Tab. 6 Turismo termale in Sicilia, serie storica 2000-2010. Variazione percentuale annua 
e variazione percentuale media annua 2010/2000 
  Esercizi Alberghieri 
  Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010/2009 -22,3 23,5 -6,6 -18,6 28,5 $$ 
2009/2008 7,4 9,5 8,1 16,5 27,8 44,0 
2008/2007 -16,7 -19,0 -17,5 -11,4 -13,7 -2,05 
2007/2006 -5,1 37,9 6,2 -11,6 25,5 14,0 
2006/2005 12,7 10,4 12,1 9,6 12,3 22,0 
2005/2004 -1,1 -7,7 -3,0 -0,4 -16,4 -17 
2004/2003 -13,2 -15,8 -14,0 -3,5 -17,5 -21 
2003/2002 -9,4 -23,4 -13,9 -5,4 -23,0 -28 
2002/2001 0,9 -5,5 -1,3 -10,5 -2,9 -13 
2001/2004 -1,5 39,9 9,5 -10,6 9,0 -2 
       

2010/2000 -5,4 2,7 -2,6 -5,1 1,2 -2,9 
  Esercizi Extralberghieri 
  Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010/2009 -39,5 -9,3 -32,3 -54,9 -12,7 -46,6 
2009/2008 39,4 4,2 29,0 64,4 10,4 50,0 
2008/2007 -9,8 66,7 4,3 -25,0 32,2 -15,2 
2007/2006 0,0 24,3 3,7 -4,7 21,4 -1,0 
2006/2005 35,2 61,3 38,6 6,9 38,0 10,4 
2005/2004 16,4 -15,3 10,9 -1,6 -3,2 -1,7 
2004/2003 99,6 45,7 87,6 126,3 -16,8 89,4 
2003/2002 -42,4 -40,7 -42,0 -55,9 -30,6 -51,3 
2002/2001 201,1 152,1 188,9 158,9 65,4 134,9 
2001/2004 -43,1 -36,4 -41,6 -41,6 -15,5 -36,6 
       

2010/2000 9,0 14,0 10,3 -1,7 5,2 0,0 
 Totale 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
2010/2009 -24,9 20,2 -10,2 -22,2 26,4 -6,5 
2009/2008 11,4 8,9 10,5 20,0 26,8 22,1 
2008/2007 -15,9 -14,5 -15,4 -12,5 -11,9 -12,3 
2007/2006 -4,6 37,1 6,0 -11,1 25,3 -2,3 
2006/2005 14,8 12,5 14,2 9,4 13,2 10,3 
2005/2004 0,3 -8,1 -2,0 -0,5 -16,0 -4,6 
2004/2003 -9,1 -14,2 -10,5 1,2 -17,5 -4,6 
2003/2002 -11,3 -24,0 -15,3 -9,2 -23,2 -14,0 
2002/2001 4,8 -3,5 2,0 -5,9 -1,7 -4,5 
2001/2004 -2,9 37,7 7,8 -11,8 8,5 -5,9 
       

2010/2000 -4,5 3,3 -1,8 -4,9 1,3 -2,7 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Graf. 6 Variazioni percentuali delle presenze e degli arrivi nelle località termali siciliane 
nel periodo 2000-2010. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

 

1.3 Un confronto con l’andamento generale del turismo in Sicilia 
Il raffronto fra l’andamento del comparto termale e quello del turismo dell’intera regione 

rivela una situazione abbastanza critica anche per quest’ultimo che nel decennio 
considerato resta quasi stazionario con tassi medi annui di sviluppo inferiori allo 0,3% per 
tutti i comparti ed addirittura con una piccola variazione negativa per il turismo domestico 
(-0,02%). 

La situazione appare ancora più difficile se si guarda al comparto alberghiero, perchè 
in questo caso tutte le variazioni medie annue presentano una saggio annuo di 
decrescita compreso fra il -0,19% delle presenze straniere ed il -0,43% di quelle 
domestiche (Graf. 7). 

Le strutture ricettive extra-alberghiere hanno registrato una variazione media annua 
positiva nel decennio che in termini di presenze è del 2,4%. Tale incremento è quasi 
doppio (5,6%) se si considerano gli arrivi.  
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Graf. 7 Variazione percentuale media annua del numero di presenze di turisti  in Sicilia 
nel periodo 2000-2010 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Graf. 8 Movimento turistico in Sicilia nel decennio 2000-2010: numero di presenze di 
italiani, di stranieri e totale. Valori assoluti 2000-2010. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 9 Andamento degli arrivi nelle località termali e degli altri turismi in Sicilia. Variazioni 
rispetto all’anno base: 2000=100 
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Graf. 10 Andamento delle presenze nelle località termali e degli altri turismi in Sicilia. 
Variazioni rispetto all’anno base: 2000=100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Nel periodo considerato le presenze di turisti, dopo una continua crescita registrata nel 
primo quinquennio del secolo, raggiungono il massimo regionale nel 2007, con 14,602 
milioni, per poi scendere nei tre anni successivi fino ai 13,504 milioni del 2010. Anche gli 
stranieri presentano il loro massimo di presenze nello stesso anno, mentre gli italiani 
l’hanno raggiunto l’anno prima.  

L’ultimo anno (2010) mostra un andamento negativo, con la sola eccezione degli arrivi 
degli stranieri (1,0%) a fronte, comunque, di una diminuzione delle presenze (-1,5%) 
causata da una leggera diminuzione della permanenza media da 3,52 a 3,43 giorni. 

L’andamento del turismo nelle località termali è stato più negativo rispetto a quello 
generale dell’Isola, con una diminuzione di presenze che, come si è già visto (Graf. 3), è 
stata di -2,7% a fronte di una situazione poco meno che stazionaria (-0,07%) 

Ponendo l’anno 2000 come base uguale a 100, gli arrivi totali dei turismi delle località 
termali hanno registrato, nel 2010, una diminuzione del 17,0%% rispetto al 2000 (Graf. 
9). Nello stesso periodo gli altri turismi, al netto del movimento del benessere termale, 
hanno visto un aumento del 2,1% degli arrivi. 

In termini di presenze (Graf. 10) la diminuzione registrata dalle località termali è ancora 
minore, pari a -24,7%, mentre gli altri turismi, al netto di quelli di dette località, rivelano un 
aumento dell’1,8%. 
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Graf. 11 Variazione percentuale media annua delle presenze totali dei turisti nelle regioni 
italiane, nel periodo 2000-2010. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Da notare che se si confrontano gli arrivi e le presenze delle località termali con quelle 
degli altri turismi risulta ancora più evidente la diversità degli andamenti.  

A livello nazionale (Graf. 10) il confronto fra l’andamento del movimento turistico delle 
varie regioni rivela che il leggero incremento medio annuo della Sicilia (0,07) è minore 
della media nazionale (1,03), anche se altre sei regioni registrano una performance più 
negativa: Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria, Molise e Marche. 

Nel decennio considerato, alla luce delle analisi svolte, anche il ruolo dei turismi delle 
località termali, nel panorama regionale, ha assunto un’importanza decrescente. Infatti, 
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nel 2000 rappresentava il 2,1% degli arrivi totali e il 4,3% delle presenze, mentre nel 
2010 le percentuali scendono rispettivamente all’ 1,7% ed al  3,3% (Graf. 11 e 22)..  

Effettuando un’analisi analoga alla precedente per gli arrivi degli italiani e degli 
stranieri, emergono alcune diversità sostanziali, perché alla tendenza negativa dei primi 
fa riscontro un andamento discontinuo ma tendenzialmente positivo dei secondi.  

La diminuzione rilevata dalla componente nazionale nelle località termali è notevole, 
pari al 36,6% degli arrivi e ben al 38,8% delle presenze, mentre a livello regionale, 
considerando gli altri turismi, si registra un aumento dell’1,9% sia per gli arrivi che per le 
presenze. 

Considerano la componente straniera l’andamento del decennio appare molto 
discontinuo, ma fino al 2008 risulta in linea ed un po’ inferiore a quello degli altri turismi. I 
forti incrementi degli ultimi due anni determinano un cambiamento di scenario, perché le 
località termali crescono più della media regionale: aumentano del 37,7% per gli arrivi, a 
fronte di un aumento del 2,4% a livello dell’intera regione, e del 13,6% per le presenze a 
fronte dell'1,7% registrato per la regione. 

Si ha una conferma della costante diminuzione di appeal delle località termali per la 
clientela domestica a fronte di un aumento di quella estera. In particolare risulta molto 
accentuata la diminuzione registrata per gli italiani nel 2010 rispetto all’anno precedente. 

Graf. 12 Arrivi di turisti italiani per gli altri turismi in Sicilia ed arrivi nelle località termali. 
2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Tab. 7 Serie storica 2000-2010. Arrivi e presenze turistiche di italiani e stranieri negli esercizi alberghieri ed extralberghieri: valori assoluti, 
variazione percentuale annua e variazione percentuale media annua 2010/2000  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 
 

 

 Esercizi Alberghieri 
  Arrivi Presenze   Arrivi Presenze 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale   Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 2.122.328  1.345.515  3.467.843  6.646.821  4.596.710  11.243.531  2010/2009 -3,3 -0,1 -2,1 -2,4 -2,8 -2,6 
2009 2.195.196  1.346.614  3.541.810  6.811.522  4.730.363  11.541.885  2009/2008 -1,6 -6,3 -3,4 0,1 -4,0 -1,6 
2008 2.229.889  1.437.916  3.667.805  6.806.774  4.925.140  11.731.914  2008/2007 -7,3 -9,6 -8,2 -2,7 -7,2 -4,7 
2007 2.405.448  1.591.257  3.996.705  6.998.566  5.309.573  12.308.139  2007/2006 -1,9 2,2 -0,3 -3,2 3,9 -0,2 
2006 2.451.965  1.556.403 4.008.368  7.226.436  5.110.688 12.337.124  2006/2005 2,3 11,7 5,8 3,2 14,4 7,5 
2005 2.395.689  1.392.963 3.788.652  7.003.828  4.468.017 11.471.845  2005/2004 -0,2 0,2 -0,1 2,8 1,8 2,4 
2004 2.400.622  1.390.252  3.790.874  6.810.664  4.389.989  11.200.653  2004/2003 3,5 3,9 3,6 1,9 -0,4 1,0 
2003 2.319.474  1.338.215  3.657.689  6.682.581  4.407.281  11.089.862  2003/2002 4,4 -5,5 0,5 1,5 -4,9 -1,2 
2002 2.222.443  1.416.269  3.638.712  6.584.904  4.635.683  11.220.587  2002/2001 -1,4 -3,3 -2,2 -6,2 -7,0 -6,5 
2001 2.254.541  1.465.308  3.719.849  7.018.434  4.982.013  12.000.447  2001/2000 1,0 4,3 2,3 1,1 6,4 3,2 
2000 2.231.132  1.405.366  3.636.498  6.939.761  4.684.006  11.623.767  2010/2000 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 

 Esercizi Extra-alberghieri 
 Arrivi Presenze  Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
2010 358.266  198.973  557.239 1.559.506  700.802  2.260.308 2010/2009 -5,1 9,0 -0,5 -1,0 8,1 1,7 
2009 377.569  182.500  560.069 1.575.362  648.092  2.223.454 2009/2008 3,9 5,1 4,3 0,1 2,5 0,8 
2008 363.377  173.602  536.979 1.574.321  632.084  2.206.405 2008/2007 -17,8 -1,1 -13,1 -6,2 2,6 -3,8 
2007 442.127  175.506  617.633 1.678.221  615.785  2.294.006 2007/2006 13,9 9,6 12,6 2,2 3,5 2,5 
2006 388.260  160.206  548.466 1.642.599  594.801  2.237.400 2006/2005 5,7 8,4 6,5 0,3 -2,9 -0,5 
2005 367.214  147.782  514.996 1.637.007  612.529  2.249.536 2005/2004 5,4 12,5 7,3 2,7 10,1 4,6 
2004 348.467  131.403  479.870 1.594.145  556.239  2.150.384 2004/2003 11,5 11,6 11,5 7,6 -4,2 4,3 
2003 312.498  117.764  430.262 1.481.887  580.599  2.062.486 2003/2002 14,7 0,4 10,4 8,9 2,5 7,1 
2002 272.449  117.349  389.798 1.360.247  566.298  1.926.545 2002/2001 13,2 8,6 11,8 14,4 4,7 11,4 
2001 240.718  108.056  348.774 1.189.164  540.757  1.729.921 2001/2000 6,6 12,5 8,4 -7,2 7,3 -3,1 
2000 225.764  96.040  321.804 1.281.915  503.912  1.785.827 2010/2000 4,7 7,6 5,6 2,0 3,4 2,4 
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Tab. 7 bis Serie storica 2000-2010. Arrivi e presenze turistiche di italiani e stranieri: valori assoluti, variazione percentuale annua e 
variazione percentuale media annua 2010/2000  

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT  

Tab. 8 Composizione percentuale degli arrivi e delle presenze totali e delle località termali negli esercizi alberghieri ed extralberghieri nel 
periodo 2000-2010. 
 Esercizi Alberghieri Esercizi Extralberghieri Totale 
 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Anni Termale Altri turismi Totale Termale Altri turismi Totale Termale Altri turismi Totale Termale Altri turismi Totale Termale Altri turismi Totale Termale Altri turismi Totale 
2010 1,8 98,2 100,0 3,7 96,3 100,0 1,3 98,7 100,0 0,9 99,1 100,0 1,7 98,3 100,0 3,3 96,7 100,0 
2009 1,8 98,2 100,0 3,8 96,2 100,0 1,8 98,2 100,0 1,8 98,2 100,0 1,8 98,2 100,0 3,4 96,6 100,0 
2008 1,6 98,4 100,0 3,1 96,9 100,0 1,5 98,5 100,0 1,2 98,8 100,0 1,6 98,4 100,0 2,8 97,2 100,0 
2007 1,8 98,2 100,0 3,3 96,7 100,0 1,2 98,8 100,0 1,3 98,7 100,0 1,7 98,3 100,0 3,0 97,0 100,0 
2006 1,7 98,3 100,0 3,4 96,6 100,0 1,3 98,7 100,0 1,4 98,6 100,0 1,7 98,3 100,0 3,1 96,9 100,0 
2005 1,6 98,4 100,0 3,3 96,7 100,0 1,0 99,0 100,0 1,3 98,7 100,0 1,5 98,5 100,0 3,0 97,0 100,0 
2004 1,7 98,3 100,0 3,6 96,4 100,0 1,0 99,0 100,0 1,3 98,7 100,0 1,6 98,4 100,0 3,2 96,8 100,0 
2003 2,0 98,0 100,0 3,9 96,1 100,0 0,6 99,4 100,0 0,7 99,3 100,0 1,9 98,1 100,0 3,4 96,6 100,0 
2002 2,3 97,7 100,0 4,4 95,6 100,0 1,1 98,9 100,0 1,6 98,4 100,0 2,2 97,8 100,0 4,0 96,0 100,0 
2001 2,3 97,7 100,0 4,5 95,5 100,0 0,4 99,6 100,0 0,8 99,2 100,0 2,2 97,8 100,0 4,0 96,0 100,0 
2000 2,2 97,8 100,0 4,8 95,2 100,0 0,8 99,2 100,0 1,2 98,8 100,0 2,1 97,9 100,0 4,3 95,7 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 Arrivi Presenze  Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale  Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 
2010 2.480.594  1.544.488 4.025.082 8.206.327  5.297.512 13.503.839 2010/2009 -3,6 1,0 -1,9 -2,2 -1,5 -1,9 
2009 2.572.765  1.529.114 4.101.879 8.386.884  5.378.455 13.765.339 2009/2008 -0,8 -5,1 -2,4 0,1 -3,2 -1,2 
2008 2.593.266  1.611.518 4.204.784 8.381.095  5.557.224 13.938.319 2008/2007 -8,9 -8,8 -8,9 -3,4 -6,2 -4,5 
2007 2.847.575  1.766.763 4.614.338 8.676.787  5.925.358 14.602.145 2007/2006 0,3 2,9 1,3 -2,2 3,9 0,2 
2006 2.840.225  1.716.609 4.556.834 8.869.035  5.705.489 14.574.524 2006/2005 2,8 11,4 5,9 2,6 12,3 6,2 
2005 2.762.903  1.540.745 4.303.648 8.640.835  5.080.546 13.721.381 2005/2004 0,5 1,3 0,8 2,8 2,7 2,8 
2004 2.749.089  1.521.655 4.270.744 8.404.809  4.946.228 13.351.037 2004/2003 4,4 4,5 4,5 2,9 -0,8 1,5 
2003 2.631.972  1.455.979 4.087.951 8.164.468  4.987.880 13.152.348 2003/2002 5,5 -5,1 1,5 2,8 -4,1 0,0 
2002 2.494.892  1.533.618 4.028.510 7.945.151  5.201.981 13.147.132 2002/2001 0,0 -2,5 -1,0 -3,2 -5,8 -4,2 
2001 2.495.259  1.573.364 4.068.623 8.207.598  5.522.770 13.730.368 2001/2000 1,6 4,8 2,8 -0,2 6,5 2,4 
2000 2.456.896  1.501.406 3.958.302 8.221.676  5.187.918 13.409.594 2010/2000 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 
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Tab. 9 Arrivi e presenze nelle diverse tipologie di località turistiche in Sicilia. Valori assoluti e variazione percentuale annua.  
Anni 2010, 2009 
  Es. Alberghieri Esercizi Extralb Totale 
  Arrivi Presenze 
  

Totale 
Arrivi 

Totale 
Presenze 

Totale 
Arrivi 

Totale 
Presenze Italiani Stranieri Totale Italiani  Stranieri Totale 

2010 977.001 2.146.733 70.056 185.961 558.501 488.556 1.047.057 1.275.965 1.056.729 2.332.694 
2009 962.616 2.056.243 71.469 194.611 553.480 480.605 1.034.085 1.228.227 1.022.627 2.250.854 
2010/2009 1,5 4,4 -2,0 -4,4 0,9 1,7 1,3 3,9 3,3 3,6 
2000 1.029.652 2.175.682 32.400 99.913 591.104 470.948 1.062.052 1.391.105 884.490 2.275.595 

Città di interesse storico 
artistico 

2010/2000 -0,5 -0,1 8,0 6,4 -0,6 0,4 -0,1 -0,9 1,8 0,2 
2010 11.729 21.263 3.624 10.217 12.192 3.161 15.353 25.161 6.319 31.480 
2009 10.318 19.514 3.882 12.202 11.202 2.998 14.200 22.893 8.823 31.716 
2010/2009 13,7 9,0 -6,6 -16,3 8,8 5,4 8,1 9,9 -28,4 -0,7 
2000 22.448 47.803 2.908 11.325 19.929 5.427 25.356 47.511 11.617 59.128 

Località Montane 

2010/2000 -6,3 -7,8 2,2 -1,0 -4,8 -5,3 -4,9 -6,2 -5,9 -6,1 
2010 1.142.686 3.738.834 136.111 668.945 725.728 553.069 1.278.797 2.201.023 2.206.756 4.407.779 
2009 1.199.937 3.970.663 144.604 685.515 761.125 583.416 1.344.541 2.230.329 2.425.849 4.656.178 
2010/2009 -4,8 -5,8 -5,9 -2,4 -4,7 -5,2 -4,9 -1,3 -9,0 -5,3 
2000 1.211.808 4.133.640 109.143 729.953 759.106 561.845 1.320.951 2.532.454 2.331.139 4.863.593 

Località Marine 

2010/2000 -0,6 -1,0 2,2 -0,9 -0,4 -0,2 -0,3 -1,4 -0,5 -1,0 
2010 60.781 147.265 16.005 31.949 46.161  30.625 76.786 118.212  61.002 179.214 
2009 55.033 128.203 13.463 22.521 41.949  26.547 68.496   99.386  51.338 150.724 
2010/2009 10,4 14,9 18,9 41,9 10,0 15,4 12,1 18,9 18,8 18,9 
2000 76.491 171.479 4.849 11.030 51.263 30.077 81.340 134.714 47.795 182.509 

Località Collinari e di 
Interesse Vario 

2010/2000 -2,3 -1,5 12,7 11,2 -1,0 0,2 -0,6 -1,3 2,5 -0,2 
2010 1.038.562 4.227.697 279.799 1.203.124 957.174 361.187 1.318.361 3.947.108 1.483.713 5.430.821 
2009 1.098.210 4.373.846 284.308 1.162.132 1.025.986 356.532 1.382.518 4.062.801 1.473.177 5.535.978 
2010/2009 -5,4 -3,3 -1,6 3,5 -6,7 1,3 -4,6 -2,8 0,7 -1,9 
2000 1.078.112 4.043.226 151.124 850.161 857.915 371.321 1.229.236 3.386.149 1.507.238 4.893.387 

Comuni N.A.C. 

2010/2000 -0,4 0,4 6,4 3,5 1,1 -0,3 0,7 1,5 -0,2 1,0 
2010  176.298   541.394  44.661   139.097   142.722    78.237   220.959  389.822  290.669  680.491  
2009   150.581  560.484    32.022    107.120   128.248    54.355  182.603  423.142  244.462  667.604  
2010/2009 17,1 -3,4 39,5 29,9 11,3 43,9 21,0 -7,9 18,9 1,9 
2000 138.945  490.085  18.762  62.468  117.446  40.261  157.707  316.215  236.338  552.553  

Capoluoghi di Provincia 
N.A.C. 

2010/2000 2,4 1,0 9,1 8,3 2,0 6,9 3,4 2,1 2,1 2,1 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 
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Graf. 13 Presenze di turisti italiani per gli altri turismi in Sicilia e presenze nelle località 
termali. 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

L’andamento rilevato per gli stranieri, tuttavia, deve essere interpretato: di fatto 
ignorano quasi del tutto l’esistenza delle terme e soggiornano nelle località termali per 
praticare gli altri turismi dell’Isola, segnatamente arte e cultura, anche attraverso itinerari, 
e, in subordine, turismo balneare. 

Graf. 14 Arrivi di turisti stranieri per gli altri turismi in Sicilia ed arrivi nelle località termali. 
2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

Il grafico 15 evidenzia bene le difficoltà del turismo termale alberghiero a fronte 
dell’andamento della media degli altri turismi in Sicilia, che pure presenta un dato 
leggermente negativo, determinato dall’andamento critico del 2010 rispetto all’anno 
precedente.  

Graf. 15 Presenze di turisti italiani per gli altri turismi in Sicilia e presenze nelle località 
termali. 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 16 Presenze dei turisti negli alberghi in Sicilia per altri turismi  e presenze negli 
alberghi delle località termali: 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Le presenze complessive negli alberghi della regione diminuiscono del -2,2%, mentre 
quelle della località termali del -25,2%.  

Si è già visto che tale tendenza dipende dalla componente nazionale che diminuisce di 
ben il 40,2% delle presenze negli alberghi, mentre quella estera le aumenta del 12,3% 
(graf. 18). 

Graf. 17 Presenze dei turisti negli esercizi extralberghieri  in Sicilia per altri turismi  e 
presenze negli alberghi delle località termali: 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Graf. 18 Presenze dei turisti italiani negli esercizi alberghieri  in Sicilia per altri turismi  e 
presenze negli alberghi delle località termali: 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Si può notare che anche il movimento alberghiero degli stranieri è in calo dal 2000 al 
2005 per poi evidenziare un forte tendenza alla crescita, con una impennata negli ultimi 



 

 

due anni che nel 2010 porta, rispetto all’anno 2000, ad un incremento maggiore rispetto a 
quanto si verifica a livello regionale.  

Graf. 19 Presenze dei turisti stranieri negli esercizi alberghieri  in Sicilia per altri turismi  e 
presenze negli alberghi delle località termali: 2000-2010; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Al contrario di quanto avviene per le strutture ricettive alberghiere, le strutture 
extralberghiere risultano in crescita per l’ampliamento dell’offerta che si è verificato, con 
l’apertura di diversi Bed & Breakfast, di ostelli, di residences e di altri esercizi. 

Emerge che rispetto a quanto si verifica per gli altri turismi, che seguono una linea di 
sviluppo più omogenea, la domanda extralberghiera delle località termali presenta 
maggiori segni di discontinuità, ma una linea di tendenza più positiva. Ciò anche se nel 
2010 si è verificato un brusco calo delle presenze delle località termali che ha fatto 
scendere il tasso di crescita al di sotto di quello generale. 

Anche in questo caso, occorre tener conto dei bassi valori assoluti di partenza e della 
ridotta dimensione del comparto extralberghiero, che  in termini di presenze complessive 
incide per il 13,3%, mentre considerando il solo comparto termale incide solo il 3,6%. Per 
inquadrare meglio il problema si pensi che a livello nazionale la corrispondente incidenza 
è del 33,1%. Si può affermare che, in linea generale, il comparto extralberghiero della 
Sicilia è considerevolmente sottostimato. 

Pur tenuto conto della precedente osservazione, è interessante notare la diversa 
dinamica che, nel comparto, caratterizza il movimento degli italiani e quello degli 
stranieri. 
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Graf. 20 Presenze dei turisti italiani negli esercizi extralberghieri  in Sicilia per altri turismi  
e analoghe  presenze delle località termali; anno base 2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

La rilevanza della componente nazionale extralberghiera del comparto termale 
diminuisce nel tempo tanto da rappresentare, nel 2010, solo l’84,3% del movimento 
rilevato dieci anni prima, mentre a livello generale si registra un aumento del 22,2%; i 
rispetti tassi medi annui sono -1, 7% e +2,0%.  

Graf. 21 Presenze dei turisti stranieri negli esercizi extralberghieri in Sicilia per altri 
turismi e analoghe presenze nelle località termali. Serie storica 2000-2010; anno base 
2000 = 100 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Per quanto riguarda la componente estera, invece, l’aumento che si verifica in campo 
termale è considerevolmente maggiore di quello degli altri turismi considerati nel loro 
complesso; il movimento nelle terme siciliane aumenta del 66,8%, ad un tasso medio 



 

 

annuo del 5,2%, e quello generale degli altri turismi del 38,8%, ad un tasso medio annuo 
del 3,3%.  

Nella realtà, in termini di valori assoluti in Sicilia ci sono circa 194.186 presenze in più 
per gli altri turismi e 2704 unità per la componente termale; questa ultima componente, 
dunque, contribuisce alla crescita del comparto straniero dell’Isola solo per lo 0,5%.  

1.4 Il posizionamento nel contesto nazionale 
Il posizionamento del turismo delle località termali della Sicilia può essere valutato in 

modo migliore in termini di confronto con le altre regioni italiane.  
Di seguito viene analizzata l’incidenza del turismo delle località termali di ogni regione 

rispetto al totale del movimento regionale; successivamente la composizione percentuale 
del movimento termale fra regioni. In quest’ultima analisi, si è effettuato anche un 
confronto con la composizione percentuale regionale del totale del movimento italiano. I 
dati del 2010 sono stati poi confrontati con quelli del 2005 e del 2000, al fine di ottenere 
un panorama di lungo periodo.  

Nelle tabelle e nei grafici non sono considerate la Liguria, l’Umbria, il Molise, la 
Basilicata e la Sardegna poiché l’ISTAT non vi rileva alcuna località termale, pur se 
alcune sono presenti. Fino a qualche anno fa, infatti, si classificavano le località in base 
alla tipologia di turismo prevalente per cui quando prevale la componente balneare, come 
ad esempio in Liguria, quella termale risulta subordinata.  

Questa opzione rende spurio il dato sulle terme, e rende più cauti i ragionamenti 
possibili. 

1.4.1 Il grado di termalità delle singole regioni: incidenza del turismo 
termale di ogni regione sul totale del movimento regionale. 

Nel 2010, il turismo termale incide per il 3,3% delle presenze e l’1,7% degli arrivi totali 
regionali.  

Secondo un confronto che prende in considerazione il totale delle presenze termali sul 
totale delle presenze regionali, la Sicilia, con il 3,3% delle presenze rilevate imputabili ai 
turismi delle località termali, si trova appena al di sotto della media nazionale del 3,6%; 
quest’ultima diverrebbe il 3,9% se invece di considerare tutte le regioni si considerassero 
solo le 15 censite come termali dalle rilevazioni Istat (Graf. 23). 

La Toscana è la regione in cui le presenze termali incidono con la percentuale più alta 
(9,6%), seguita dal Veneto (5,0%) e dalla Campania (4,6%), mentre il Friuli-Venezia 
Giulia si distingue per la percentuale più bassa (0,6%). 

Fra le 15 regioni considerate, la Sicilia si trova in una posizione mediana, al settimo 
posto dopo Toscana, Veneto, Campania, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Emilia 
Romagna. 
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Graf. 22 Incidenza delle presenze termali sul totale delle presenze regionali. Anno 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

La percentuale aumenta per le strutture ricettive alberghiere (3,7%), mentre diminuisce 
considerevolmente per le presenze negli esercizi extra – alberghieri (0,9%). 

Se si considera la provenienza dei clienti, il 4,0% delle presenze italiane nell’isola si 
dirige verso le località termali, mentre la rispettiva percentuale per gli stranieri è del 3,1% 
(Graf. 23 e 24). 

La percentuale delle presenze dei clienti termali italiani nell’Isola sul totale delle 
presenze è inferiore di un punto (3,0%) rispetto alla media nazionale (4,0%).  

Anche per questo segmento risultano leader le regioni a forte impronta termale come 
la Toscana (10,0%), il Veneto (7,5%) e la Campania (6,1%). La regione con l’incidenza 
più bassa è ancora il Friuli Venezia – Giulia (0,8%). La Sicilia si trova in nona posizione 
nella graduatoria regionale.  

Le presenze italiane che risiedono negli esercizi alberghieri per motivazioni termali 
incidono invece con il 3,5% sul totale delle presenze alberghiere regionali, mentre per gli 
esercizi extralberghieri l corrispondente valore è lo 0,9%.  



 

 

Graf. 23 Incidenza delle presenze termali degli italiani sul totale delle presenze italiane in 
Sicilia nel 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Per quanto riguarda la componente straniera, la regione è al terzo posto nella 
graduatoria delle regioni, con una percentuale del 3,6%, superiore alla media nazionale 
pari al 3,1% (Graf. 24).  

Solo  la Toscana con il 9,1% e il Trentino Alto Adige con il 4,1% vedono una maggiore 
incidenza della componente straniera. Cinque regioni, fra le quindici considerate, vedono 
una incidenza della componente straniera al di sotto o uguale allo 0,3%.   

Nel caso della Sicilia se si considerano gli esercizi ricettivi alberghieri la percentuale 
sale al 4,0%, mentre scende all’1,0% per quelli extralberghieri.  

Nel lungo periodo, l’incidenza delle presenze termali  sul totale di quelle complessive 
dell’Isola è passata dal 4,3% nel 2000, al 3,0% nel 2005 per poi risalire al 3,3% nel 2010. 
Per le presenze italiane si è passati dal 5,0% nel 2000, al 3,6% nel 2005 e continuare a 
scendere fino al 3,0% nel 2010.  

Mostrano una variazioni positiva, invece, con una forte discontinuità nel tempo, le 
presenze straniere che scendono dal 3,3% nel 2000 all’1,9% nel 2005, per poi risalire al 
3,6% nel 2010.  
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Graf. 24 Incidenza delle presenze termali degli stranieri sul totale delle presenze 
straniere della regione nel 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Nel decennio si è registrata una variazione media annua negativa del -2,7% per 
l’incidenza delle presenze termali totali e del -4,9% per le presenze italiane termali, a 
fronte di una variazione media annua positiva dell’1,3% per le presente termali straniere. 

La stuazione appariva molto più crititca nel 2005 per il forte calo anche della 
componente estera; può essere considerato l’anno di minimo del benessere termale 
regionale, cioè del turismo delle località termali.  

Tab. 10 Variazione media annua decennale e quinquennale dell’incidenza delle presenze 
termali italiane, straniere e totali sul totale delle presenze italiane, straniere e totali in 
Sicilia. Valori percentuali 

Incidenza presenze termali sul totale presenze regionali 
 Italiani Stranieri Totale 
2010 3,0 3,6 3,3 
2005 3,6 1,9 3,0 
2000 5,0 3,3 4,3 

Variazione media annua 
2010/2005 -4,5 14,9 1,5 
2005/2000 -5,4 -10,7 -6,8 
2010/2000 -4,9 1,3 -2,7 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

Nel quinquennio 2010/2005 la variazione media annua più elevata si registra per 
l’incidenza delle presenze termali straniere (14,9%), che traina anche la variazione media 
annua delle presenze totali (1,5%) mentre continuano a scendere le presenze termali 
italiane (-4,5%). 

Considerando il primo ed il secondo quinquennio, nel primo si verifica una forte crisi 
del comparto del benessere termale, mentre nel secondo si realizza un parziale recupero 
che non sconta gli effetti negativi precedenti. Si conferma, inoltre, la forte dicotomia fra 
l’andamento del turismo domestico e quello internazionale. 

Nel lungo periodo resta comunque evidente la maggiore dinamicità del comparto degli 
stranieri e quella del movimento che sceglie di alloggiare negli esercizi complementari, 
anche se questo ultimo comparto è molto ridotto nel contesto della Sicilia e quasi del 
tutto inesistente per il comparto termale. 

I ragionamenti che finora sono stati fatti possono essere interpretati in modo più 
completo se si considerano anche le presenze delle località termali delle regioni in valori 
assoluti. Le regioni ai primi posti sono quelle di più grande tradizione termale, mentre 
retrocedono di alcune posizione alcune realtà minori con un movimento turistico totale 
ridotto, come ad esempio la Valle d’Aosta.  

 La Sicilia conserva la sua posizione mediana, la settima, fra Lazio e Piemonte, mentre 
primeggiano la Toscana, per una diffusa presenza sul territorio di 22 stazioni termali, ed il  
Veneto, in primo luogo per la presenza delle Terme Euganee. 

Graf. 25 Presenze di turisti nelle località termali delle regioni. Valori assoluti in migliaia. 
Anno 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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1.4.2 Posizionamento secondo l’incidenza del turismo termale di ogni 
regione sul totale del movimento termale nazionale 

A livello nazionale, nel 2010 il turismo delle località termali siciliane incide 
complessivamente con il 2,0% degli arrivi e il 3,3% delle presenze sui rispettivi totali 
nazionali. Scomponendo tale dato la componente italiana incide per l’1,9% degli arrivi ed 
il 3,0% delle presenze, quella straniera rispettivamente per il 2,2% degli arrivi ed il 3,8% 
delle presenze.  

Considerando le presenze (pernottamenti) delle località termali, la Sicilia si posiziona al 
settimo posto per la quota di presenze termali totali, al nono per le presenze termali 
italiane e al quinto per quelle straniere. 

Per quanto riguarda le presenze termali totali, le due regioni con la quota più alta sono 
Toscana (29,9%) e Veneto (22,9%), seguite dal Trentino Alto Adige (13,0%).  

Il grafico seguente (Graf. 26) esprime in quote la stessa graduatoria del Graf. 25, che 
riporta i valori assoluti delle presenze termali nelle 15 regioni considerate. 

Graf. 26 Distribuzione delle presenze termali delle singole regioni sul totale delle 
presenze termali nazionali. Totale presenze. Anno 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

Secondo le statistiche Istat, il movimento turistico delle località termali si concentra per 
più della metà in due sole regioni (Toscana e Veneto) e per più di tre quarti in quattro 
regioni (anche Trentino AA e Emilia R.). Sei regioni vedono una presenza inferiori al 2% 
e raccolgono solo il 4,3% del movimento termale nazionale. 

Considerando il movimento turistico complessivo del Paese, le prime due regioni 
raccolgono solo il 27,4% delle presenze. Sono le stesse della graduatoria delle località 
termali: Veneto 16,2% e Toscana 11,2%. Fra queste si insinua anche il Trentino AA 
qualora le due province autonome di Trento e Bolzano si considerino insieme. 

Sul totale del movimento turistico nazionale, l’Isola incide con il 3,6% delle presenze, 
posizionandosi tra le sette maggiori regioni, dopo Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, 
Emilia Romagna (che insieme fanno il 49,1% delle presenze turistiche nazionali), 
Lombardia, Lazio, Campania, Liguria.  

Il movimento termale totale non si discosta quindi molto dalla performance turistica 
complessiva della regione nel panorama italiano.  

Graf. 27 Distribuzione delle presenze termali nazionali delle regioni sul totale delle 
presenze termali nazionali. Anno 2010  
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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I curandi che frequentano le stazioni termali sono, in netta prevalenza, residenti in Italia 
ed in particolare in Sicilia. La percentuale di clienti provenienti dall’estero è molto ridotta e 
prevalentemente concentrata nelle sole aree delle Terme Euganee e dell’Isola d’Ischia. 
Nelle altre destinazioni termali gli stranieri che praticano prestazioni di benessere termale 
sono quasi del tutto assenti, mentre sono presenti per altre motivazioni turistiche quali la 
visita ai siti archeologici ed artistici, per scopi naturalistici e per altre motivazioni.  

Risulta, perciò, particolarmente interessante vedere la distribuzione percentuale delle 
presenze dei nazionali e quella delle presenze degli stranieri fra le varie località termali 
regionali  

In riferimento alle presenze italiane termali, la percentuale che sceglie l’Isola è 
abbastanza ridotta ed è progressivamente diminuita nel corso degli anni. 

Rispetto al movimento totale degli stranieri in Italia, la Sicilia incide con il 3,9% delle 
presenze totali nazionali, al pari di Piemonte e Sardegna.  

L’analisi del movimento termale straniero in Italia vede la Sicilia tra le prime cinque 
regioni per numero di presenze straniere nelle località termali, con una quota del 3,8%. 
La precedono Toscana (36,6%), Veneto (24,8%), Trentino Alto Adige (19,2%) e Lazio 
(6,3%).  

Graf. 28 Incidenza delle presenze termali regionali degli stranieri sul totale delle presenze 
termali nazionali. Anno 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

Otto regioni recepiscono meno dell’1% delle presenze straniere nelle loro località 
termali.  

Il posizionamento della Sicilia non differisce molto da quello dell’Isola nel contesto 
nazionale per quello che concerne il turismo straniero rivolto a tutte le località di interesse 
turistico.  

Infatti nella regione di concentrano il 3,5% delle presenze di turisti stranieri, all’ottavo 
posto della graduatoria delle 20 regioni, per un totale di 5.297.512 presenze nel 2010. 
Nell’anno 2010 il Veneto (22,2%) è la regione che attira la quota più alta di turismo 
straniero. 

Nel lungo periodo l’incidenza del turismo termale in Sicilia rispetto al turismo termale 
nazionale ha registrato complessivamente una diminuzione media annua decennale del  
-1,4%, ma un incremento medio annuo dell’1,9% negli ultimi 5 anni; nei cinque anni 
precedente si era registrata una diminuzione media annua del -4,6%.  

1.5 La stagionalità del movimento turistico in Sicilia 
L’analisi della stagionalità del turismo nella regione nel 2010, evidenzia un andamento 

abbastanza in linea con la stagionalità del turismo nazionale. Infatti il 15,4% degli arrivi e 
il 20,4% delle presenze si concentra nel mese di agosto; nei due mesi centrali di luglio ed 
agosto gli arrivi sono il 27,5% del totale registrato nell’anno e le presenze il 35,9%. Il  
periodo estivo (giugno-settembre) raccoglie il 50,8% degli arrivi ed il 69,3% delle 
presenze. 

Graf. 29 Distribuzione  mensile del movimento turistico in Sicilia ed in Italia: presenze di 
turisti per mese. Anno 2010. 
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A livello nazionale il 14,4% degli arrivi ed il 21,3% delle presenze si concentra nel 
mese di agosto; il 28,5% degli arrivi ed il 39,6 nei due mesi di luglio ed agosto; nel 
periodo estivo (giugno settembre) si concentrano il 49,4% degli arrivi ed il 61,5% delle 
presenze. 

Il maggior peso delle presenze deriva dal fatto che il turismo balneare estivo, e anche 
quello montano, si caratterizzano per un più ampio periodo di permanenza media rispetto 
alle altre tipologie di turismo: la permanenza media annua in Sicilia è di 3,4 giorni, ma nel 
mese di agosto è di 4,5 giorni; a livello nazionale i rispettivi valori sono di 3,8 giorni per 
l’intero anno, mentre nel mese di agosto si raggiungono le 5,6 giornate. 

Emerge che rispetto al livello nazionale le presenze relative rappresentano una minore 
quota nei mesi invernali da dicembre a marzo ed una quota maggiore nel periodo 
primaverile ed in quello autunnale, come appare chiaramente dal relativo grafico. Si può 
affermare che la Sicilia è un po’ più destagionalizzata rispetto al resto del Paese, e anche 
rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. 

La stagionalità del movimento degli italiani è più accentuata di quella degli stranieri, per 
la maggiore incidenza della motivazione balneare. 

Tab. 11 La stagionalità del movimento turistico in Sicilia. Italiani, Stranieri e Totale. Totale 
esercizi ricettivi. Valori assoluti e percentuali. Anno 2010 
 Arrivi Presenze 
 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
Gennaio 91.022 22.547 113.569 264.118 71.708 335.826 
Febbraio 112.826 28.977 141.803 278.230 91.767 369.997 
Marzo 134.977 72.676 207.653 352.352 203.520 555.872 
Aprile 220.602 147.654 368.256 484.458 396.626 881.084 
Maggio 247.205 228.731 475.936 609.536 678.476 1.288.012 
Giugno 269.790 184.102 453.892 911.566 673.442 1.585.008 
Luglio 309.248 178.295 487.543 1.297.999 800.880 2.098.879 
Agosto 437.197 181.449 618.646 1.983.362 774.922 2.758.284 
Settembre 254.621 226.590 481.211 954.007 765.398 1.719.405 
Ottobre 163.928 174.251 338.179 444.488 546.412 990.900 
Novembre 113.749 59.802 173.551 305.824 174.461 480.285 
Dicembre 125.429 39.414 164.843 320.387 119.900 440.287 
Totale 2.480.594 1.544.488 4.025.082 8.206.327 5.297.512 13.503.839 

Composizione percentuale 
Gennaio 3,7 1,5 2,8 3,2 1,4 2,5 
Febbraio 4,5 1,9 3,5 3,4 1,7 2,7 
Marzo 5,4 4,7 5,2 4,3 3,8 4,1 
Aprile 8,9 9,6 9,1 5,9 7,5 6,5 
Maggio 10,0 14,8 11,8 7,4 12,8 9,5 
Giugno 10,9 11,9 11,3 11,1 12,7 11,7 
Luglio 12,5 11,5 12,1 15,8 15,1 15,5 
Agosto 17,6 11,7 15,4 24,2 14,6 20,4 
Settembre 10,3 14,7 12,0 11,6 14,4 12,7 
Ottobre 6,6 11,3 8,4 5,4 10,3 7,3 
Novembre 4,6 3,9 4,3 3,7 3,3 3,6 
Dicembre 5,1 2,6 4,1 3,9 2,3 3,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 



 

 

In Sicilia la stagionalità degli italiani in termini di presenze è più concentrata ad agosto 
(24,2%), rispetto a quella degli stranieri (14,6%); peraltro il mese di punta della domanda 
estera è luglio (15,1%), anche perchè ad agosto si verifica un effetto indiretto di 
espulsione della domanda estera da parte della forte pressione della componente 
domestica. 

Graf. 30 Distribuzione  mensile del movimento turistico in Sicilia ed in Italia: presenze di 
turisti per mese. Anno 2010. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Nei due mesi centrali, gli italiani determinano il 40% dell’intero movimento annuo e gli 
stranieri il 29,7%. La permanenza media è la stessa sia per i turisti nazionali che per 
quelli esteri (4,4 giorni). 

In senso relativo le presenze degli stranieri risultano maggiori nei due periodi laterali 
del periodo di alta stagione, da aprile a giugno e a settembre-ottobre. In un certo senso, 
quindi, le presenze straniere determinano un effetto destagionalizzanti. 

Le considerazioni svolte sono da intendere in senso relativo perchè in termini di valori 
assoluti il movimento annuo dei nazionali è superiore di circa il 55% a quello degli 
stranieri.  

Per questo motivo presentiamo i due grafici di sopra relativamente ai valori assoluti 
delle presenze nei vari mesi dell’anno nella Regione. È interessante notare, a prova di 
quanto è stato detto sull’effetto destagionalizzante del turismo proveniente dall’estero, 
che, nonostante il diverso peso delle due componenti, quella straniera è maggiore anche 
in valori assoluti di quella nazionale nei due mesi di maggio e ottobre in termini di 
presenze, e nel mese di ottobre anche in termini di arrivi.  
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Graf. 31 Stagionalità degli arrivi in Sicilia. Totale italiani, stranieri e totale. Valori assoluti 
in migliaia. Anno 2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 32 Stagionalità delle presenze in Sicilia. Totale italiani, stranieri e totale. Valori 
assoluti in migliaia. Anno 2010 

 
Fonte:  elaborazioni su dati ISTAT 
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2 IL MERCATO DELLE TERME E DEL BENESSERE  

2.1 Il paradosso delle terme e del benessere 
Finora sono stati analizzati i flussi delle località termali, composti di turisti che vi si 

recano per la specifica motivazione curativa o di promozione della salute ma anche per 
altre motivazioni. In molte località di antica e consolidata tradizione, come ad esempio 
Montecatini Terme o Fiuggi Terme, i flussi dovuti alle terme non sono più prevalenti 
rispetto alle altre tipologie, perchè si sono notevolmente ridotti a partire dal 1980 fino ad 
oggi.  

Cerchiamo ora di entrare nella parte più specificatamente termale delle località per 
capire qual è lo stato del settore e le difficoltà che si incontrano nell’ambito di una 
tendenza di fondo contraddittoria che abbiamo identificato nel paradosso delle terme: 
proprio nel momento in cui si sono sviluppati i centri benessere, le terme tradizionali 
hanno vissuto una lunga crisi che ancora oggi continua. 

Le domande da chiedersi sono: 
 come mai le terme tradizionali non hanno tratto vantaggio dalla tendenza 

sempre più forte della popolazione a frequentare i centri benessere per la cura 
del proprio aspetto fisico e psichico nonché per la promozione della propria 
salute? 

 le imprese termali come hanno reagito a questa tendenza ed in quali tempi? 
 vi sono stati casi di integrazione virtuosa fra terme e benessere? 
 nelle evoluzione delle generazioni di attività termale quando si verifica il 

connubio fra terme e benessere? 
Per compiere queste valutazioni abbiamo svolto una indagine desk fondandosi sui dati 

dell’Istat, delle camere di commercio, di Federterme ed alcune indagini dirette sul 
territorio siciliano presso le terme locali, con l’applicazione di un questionario. 

Si precisa che non sempre vi è rispondenza fra l’attività effettivamente svolta e le 
classificazione delle camere di commercio: ad esempio è considerata termale anche 
l’attività di imbottigliamento delle acque.  

2.2 I centri benessere 
La grande voglia di benessere è testimoniata dallo sviluppo delle imprese del 

comparto. Nell’anno 2010 i centri benessere, considerando quelli che svolgono tale 
attività in modo principale, hanno superato le 2.500 unità, se si aggiungono le unità locali 
si superano le 3.200 unità su tutto il territorio nazionale ad un saggio di crescita che negli 
ultimi anni è stato intorno al 3,5%. 



Il mercato delle terme e del benessere 

50 
 

Fra queste imprese vi sono anche i centri termali perchè ormai quasi tutte le terme 
dispongono di un proprio centro benessere. 

Se si considerano anche i centri estetici che svolgono anche attività di benessere, nel 
2010 si superano le 7.000 unità. 

_____________________________________________________________________ 
Focus: Imprese ed unità locali 

Imprese ed unità locali rappresentano 
i punti aperti al pubblico sul territorio. 
Una impresa si può articolare in una 
sede ed in una o più unità locali. 

Per centri benessere aperti al 
pubblico si considerano le imprese e le 
unità locali che svolgono tale attività in 
modo principale. 

_______________________________________________________________________ 

Graf. 1 distribuzione delle imprese benessere e delle unità locali che svolgono tale attività 
in modo principale fra le grandi aree nazionali 

Nord-Ovest; 46,4

Nord-Est; 19,3

Centro; 15,4

Sud e Isole; 18,9

 

Graf. 2 Numero dei centri benessere che svolgono la loro attività in modo principale ogni 
100.000 abitanti nelle grandi aree nazionali. 
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Fonte:  elaborazioni su dati ISTAT 
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L’attività dei centri benessere è più intensa nelle regioni del Nord e diminuisce 
scendendo verso il Sud, come mostrano la distribuzione delle imprese ed il loro numero 
rispetto agli abitanti. 

La maggiore possibilità di svolgere attività all’aria aperta propria delle regioni del Sud 
Italia giustifica in modo solo parziale la minore propensione a frequentare i centri 
benessere che è determinata, per lo più, dal diverso stile e livello di vita delle popolazioni. 

Graf. 3 Numero dei centri per il benessere fisico (imprese e unità locali con attività 
principale) ogni 100.000 abitanti nelle regioni italiane. 
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Fonte:  elaborazioni su dati ISTAT 

In altre parole anche rispetto al mercato del benessere si può rilevare un gap fra 
regioni del Sud e resto dell’Italia pur in presenza di qualche punto di eccellenza come ad 
esempio il caso di Ischia ed anche il caso di Telese in Campania. 
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_____________________________________________________________________ 

Focus: stabilimenti termali, SPA, centri talassoterapici  
Interessante è la distinzione fra 

Stabilimenti termali, centri 
talassoterapici e SPA. 

Riprendiamo quella presentata in 
Turism de Salud, uno studio spagnolo, 
nel 2010 che considera queste tipologie 
come offerte basate sulle acque.  

Gli stabilimenti termali si 
caratterizzano per la presenza di: acque 
provenienti da sorgenti naturali esenti 
da qualsiasi forma di inquinamento, con 
un contenuto costante di minerali con 
proprietà curative, di temperatura 
superiore almeno a 4 gradi rispetto alla 
temperatura media del luogo; servizi 
medici; impianti adeguati dal punto di 
vista tecnico-sanitario per esperire i 
trattamenti terapeutici che vengono 
prescritti. 

I centri talassoterapici basano i 
propri trattamenti sulle acque marine, 
combinate con alghe e fanghi di origine 
marina. Dato che le proprietà dell’acqua 
marina si disperdono generalmente 
dopo 24 ore, gli stabilimenti 
talassoterapici, solitamente all’interno di 
alberghi, si trovano vicino alle coste del 
mare e offrono pacchetti salute e 
bellezza integrati con il pernottamento.  

Le SPA, a differenza dei due 
precedentemente citati, utilizzano 

acqua potabile con l’aggiunta di sali, oli 
e altre tipologie di additivi.  

Lo scopo, infatti, non è la cura di 
patologie ma la prevenzione e il 
mantenimento della salute fisica e 
psicologica. 

L’offerta non basata sulle acque 
include i centri salute e di bellezza, 
come le beauty farm, i centri per il 
benessere spirituale e altri centri non 
convenzionali, che offrono alcune 
terapie particolari come la vinoterapia, 
cioccolatoterapia, pressoterapia etc.  

Nella prassi, e anche nelle 
elaborazioni teoriche, tuttavia SPA e 
Terme si usano con analogo significato; 
anche se spesso al concetto di SPA di 
attribuisce un significato più ampio 
inclusivo di terme e benessere, analogo 
a quello di benessere termale. In tal 
senso Spa è un vero e proprio sinonimo 
di Centro Benessere.. 

I centri benessere possono svolgere 
attività di fitness, estetiche, dietetiche 
senza dovere utilizzate le acque termali. 

I centri termali e del benessere 
termale utilizzano l’acqua termale come 
base di tutti le prestazioni che offrono. 

È ovvio che un centro termale può 
svolgere anche attività benessere, 
come quasi tutti oggi fanno. In tal senso 
si parla di benessere termale. 

_____________________________________________________________________

Per la Sicilia questa osservazione è ancora più accentuata come emerge dal numero 
dei centri benessere in rapporto agli abitanti che colloca la regione addirittura all’ultimo 
posto fra tutte quelle italiane, con solo 1,3 centri ogni 100.000 abitanti. 

Fra le regioni italiane in rapporto al numero degli abitanti quella leader per il comparto 
del benessere sembra il Friuli-VG seguita dalla Lombardia e della Valle d’Aosta e 
dall’Abruzzo, prima regione del Sud. Cinque regioni del Mezzogiorno occupano le ultime 
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posizioni della graduatoria: oltre alla Sicilia anche Sardegna, Calabria, Basilicata e 
Puglia. 

Da notare che fra i centri benessere le società di capitali sono il 24,1% del totale, una 
quota assai ridotta dovuta al fatto che spesso si tratta di piccole imprese con pochi 
addetti. 

2.3 Le imprese termali: l’offerta 
Il numero degli stabilimenti propriamente termali, definiti idropinici e/o idrotermali nella 

classificazioni Istat e di Unioncamere non ha subito sostanziali variazioni negli ultimi anni 
perché il riconoscimento e l’apertura di ognuno di essi è legata, oltre che alla presenza di 
fonti d’acqua termale, al riconoscimento ed al rilascio di autorizzazioni da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale e anche da parte di altri enti. 

Nell’anno 2010, le sedi di impresa e le unità locali con attività principale registrate 
presso le Camere di Commercio sono 278 (187 imprese e 91 unità locali). Se si 
includono anche le 31 sedi che svolgono tale attività come secondaria rispetto ad altra 
attività (81 unità) e le correlate unità locali (48 fra filiali, succursali, dipendenze ecc…) il 
dato sale a 407.   

Le imprese che svolgono l’attività in modo principale o secondario sono dunque 268. 
Secondo nostre stime effettuate in collaborazione con Federterme, l’associazione di 

categoria che le rappresenta tutte, le imprese termali risultano un numero 
considerevolmente maggiore, pari a 378. Diversi stabilimenti, infatti, hanno comunque 
bilancio autonomo anche se fanno parte di un gruppo, inoltre alcune imprese alberghiere 
svolgono anche attività termale con veri e propri centri benessere, in particolare in aree 
ben note come le Terme Euganee e nell’Isola d’Ischia. 

In accordo con Federterme si è scelto di fare riferimento alle 378 imprese censite 
dall’associazione distribuite fra le quattro macroaree con una forte concentrazione nel 
Nord est (38,9%) e nel Mezzogiorno (38,1%), con una buona presenza anche nel Centro 
(15,1%) e una più ridotta presenza del Nord ovest (7,9%). 

Tab. 1 Imprese termali: distribuzione fra le macroaree degli stabilimenti idropinici ed 
idrotermali.  Anno 2010. 
 Valori assoluti Quote 
Nord-Ovest 30 7,9 
Nord-Est 147 38,9 
Centro 57 15,1 
Sud e Isole 144 38,1 
Totale 378 100 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Federterme 

Appare evidente che il termalismo tradizionale, a differenza di quanto si verifica per i 
centri benessere, è molto presente nel Mezzogiorno, come appare anche rapportando il 
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numero degli stabilimenti idropici ed idrotermali ai residenti: Nel Sud se ne trova uno ogni  
circa 145 mila abitanti, nel Nord est uno ogni circa 79 mila nel Centro uno ogni circa 209 
milae nel Nord ovest uno ogni circa 534 mila. 

Con riferimento alla natura giuridica delle imprese, le società di capitali sono il 68,5% 
del totale delle imprese termali, con una incidenza assai maggiore rispetto al 24,1% 
rilevato per i centri benessere. 

Come si è detto per la gran parte le imprese si concentra in Campania (29,9%) ed in 
Veneto (28,8%). Queste due regioni raccolgono il 58,7% del totale delle imprese definibili 
come termali in Italia, proprio perché in gran parte vi  sono presenti alberghi termali. 

Tab. 2 Stabilimenti termali: Imprese di capitali e altre imprese nelle regioni. Valori assoluti 
e distribuzione percentuale. Anno 2010 

 SdC Altre Imprese Totali Distribuzione di riga 
 V. a. Distr. V. a. Distr. V. a.  Distr. Sdc Al.im. Totali 

Piemonte 4 1,5 6 5,0 10 2,6     40,0     60,0    100,0  
Valle d'Aosta 2 0,8 0 0,0 2 0,5   100,0         -     100,0  
Lombardia 16 6,2 0 0,0 16 4,2   100,0         -     100,0  
Trentino A.A. 6 2,3 4 3,4 10 2,6     60,0      40,0    100,0  
Veneto 85 32,8 24 20,2 109 28,8     78,0      22,0    100,0  
Friuli V.G. 2 0,8 2 1,7 4 1,1     50,0      50,0    100,0  
Liguria 1 0,4 1 0,8 2 0,5     50,0      50,0    100,0  
Emilia R. 19 7,3 5 4,2 24 6,3     79,2      20,8    100,0  
Toscana 23 8,9 0 0,0 23 6,1   100,0         -     100,0  
Umbria 1 0,4 5 4,2 6 1,6     16,7      83,3    100,0  
Marche 6 2,3 4 3,4 10 2,6     60,0      40,0    100,0  
Lazio 15 5,8 3 2,5 18 4,8     83,3      16,7    100,0  
Abruzzo 2 0,8 2 1,7 4 1,1     50,0      50,0    100,0  
Campania 55 21,2 58 48,7 113 29,9     48,7      51,3    100,0  
Puglia 3 1,2 0 0,0 3 0,8 100,0         -     100,0  
Basilicata 2 0,8 0 0,0 2 0,5   100,0         -     100,0  
Calabria 6 2,3 0 0,0 6 1,6   100,0         -     100,0  
Sicilia 7 2,7 3 2,5 10 2,6     70,0      30,0    100,0  
Sardegna 4 1,5 2 1,7 6 1,6     66,7      33,3    100,0  
Totale 259 100,0 119 100,0  378 100,0 68,5 31,5 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

Tab. 3 Stabilimenti termali: Imprese di capitali e altre imprese nelle macroaree. Valori 
assoluti e distribuzione percentuale.Anno 2010. 
 SdC Altre imprese Totali Distribuzione di riga 

 v.a. Distr. v.a. Distr. v.a. Distr. Sdc Altre im. Totali 
Nord Ovest 23 8,9 7 5,9 30 7,9  76,7   23,3   100,0  
Nord Est 112 43,2 35 29,4 147 38,9  76,2  23,8  100,0  
Centro 45 17,4 12 10,1 57 15,1 78,9  21,1  100,0  
Mezzogiorno 79 30,5 65 54,6 144 38,1 54,9  45,1  100,0  
Totale 259 100,0 119 100,0 378 100,0 68,5  31,5  100,0  

Fonte:  elaborazioni su dati ISTAT 
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A livello nazionale, il 68,5% delle imprese termali è costituito da società di capitali, 
mentre nel Mezzogiorno la percentuale è 54,9%. La Sicilia è in linea con il dato nazionale 
con il 70% (sette su dieci imprese sono costituite società di capitali). 

Nella regione siciliana sono rilevate 10 strutture, pari al 2,6% di tutte quelle rilevate a 
livello nazionale.  

L’area con la più elevata quota di imprese termali di capitali si rileva al Centro, con più 
di tre quarti del totale; seguono il Nord Ovest ed il Nord Est con una quota simile intorno 
ai due terzi, mentre per il Mezzogiorno tale tipologia di società e solo poco più della metà. 

Alcune regioni vedono esclusivamente la presenza di società di capitali: 
Toscana (23 società), Lombardia (16), Calabria (6), Puglia (3), Valle d’Aosta 82) e 

Basilicata (2).  
Le regioni con il più elevato numero di società di capitali sono il Veneto (85) e la 

Campania (55), seguite dalla Toscana (23). 
Come si è rilevato più volte, Veneto (Terme Euganee) e Campania (Isola d’Ischia) si 

caratterizzano per molti alberghi termali. 

2.4 Le imprese termali: la domanda 
A livello internazionale e nazionale negli anni il comparto termale si è evoluto con 

alcuni ritardi strutturali, il primo dei quali, relativamente la nostro Paese, è stato non 
avere capito bene la rilevanza che stava assumendo l’orientamento delle popolazioni 
verso il benessere. 

Nel corso degli anni duemila vi è stata la ricorsa al benessere anche da parte delle 
terme, perchè questa tendenza, imposta dalla evoluzione della società, è associata 
anche al fatto rilevante che le prestazioni benessere, prese singolarmente e non come 
ciclo di cura, consentono più ampi margini di utili. 

Con la sesta generazione delle attività termali, quella che stiamo attualmente vivendo, 
si è finalmente riconosciuta l’integrazione fra terme e benessere, da un lato poggiandola 
sulla concezione di medicina termale e dall’altro sulle prestazioni benessere praticate in 
ambiente termale. 

Il complesso delle due attività (come specificato nel precedente focus) lo abbiamo 
chiamato benessere termale, per cui d’ora in avanti sarà utilizzato questa terminologia 
per identificare il complesso delle attività possibili presso uno stabilimento termale. 

2.4.1 L’andamento nazionale 

A livello nazionale nel recente medio periodo (2007-2011) ha continuato a diminuire il 
numero dei curandi nazionali delle prestazioni tradizionali e ad aumentare quello dei 
clienti benessere delle terme: i primi  sono circa 1,15 milioni nel 2010 mentre erano 1,22 
milioni nel 2007 e 1,29 milioni nell’anno duemila; la crescita dei secondi è stata 
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vertiginosa nei primi anni del decennio 2000-2010 passando dagli 83.024 arrivi di clienti 
del 2000 ai 346.364 del 2007 (con un tasso annuo medio di sviluppo del 22,6%) ed a più 
di 390.000 del 2010; il tasso medio annuo di sviluppo è stato di circa il 3% nell’ultimo 
triennio considerato (2007-2010). 

Anche nel 2011 questa tendenza è confermata. 
L’andamento dei due subcomparti appare opposto, negativo quello tradizionale e molto 

positivo quello del benessere. 
Da notare che anche nel periodo della recente crisi il comparto del benessere ha 

leggermente rallentato il suo tasso di crescita ma ha avuto comunque sempre un 
incremento annuo, anche perchè sono stati attivati e si sono ampliati i centri di benessere 
presso le terme. Oggi quasi tutti gli stabilimenti termali dispongono di un proprio centro 
benessere. 

L’andamento divaricante dei due comparti è la prova del paradosso del benessere 
termale. 
_______________________________________________________________________ 

Focus: clienti assistiti 

Si definiscono curandi “assistiti” quelli che 
ricevono un contributo dal Servizio 
Sanitario Nazionale e dalle altre forme 

assicurative previdenziali (INPS, INAIL) 
per effettuare le loro cure. Di fatto sono la 
grande maggioranza dei clienti.l

_______________________________________________________________________ 
Tab. 4 Arrivi di curandi assistiti dagli enti previdenziali, di curandi privati e di clienti 
benessere negli stabilimenti termali italiani negli anni 2007-2010 

 Assistiti Privati Totale Benessere Totale generale 
 Valori assoluti 

2007 952.588 264.926 1.217.514 346.354 1.563.868 
2008 922.375 263.284 1.185.659 355.345 1.541.004 
2009 903.582 257.348 1.160.930 377.745 1.538.675 
2010 892.362 253.361 1.145.723 390.472 1.536.195 
 Variazione percentuale 
2008 -3,2 -0,6 -2,6 2,6 -1,5 
2009 -2,0 -2,3 -2,1 6,3 -0,2 
2010 -1,2 -1,5 -1,3 3,4 -0,2 
2007-2010 -1,6 -1,1 -1,5 3,0 -0,4 

Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali. 

Sulla evoluzione divergente fra segmento termale tradizionale e segmento benessere 
hanno influito diversi fattori: 

1. il cambiamento dei modelli di comportamento della popolazione, sempre più 
attenta alla cura del proprio aspetto fisico e psichico ed al volere star bene, 
con la volontà di dedicare risorse e un tempo, più o meno limitato, a questo 
scopo; 
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2. uno stile di vita frenetico che difficilmente concede intere settimane di ferie 
infrannuali al di fuori delle feste “comandate” o dei periodi di ferie classici 
(luglio-agosto);   

3. la concorrenza dei centri benessere non termali, frequentabili tutto l’anno e 
vicini alla propria abitazione;  

4. la minore durata convenzionale delle prestazioni benessere rispetto ai più 
lunghi e rigorosi cicli delle cure termali tradizionali;  

5. la contrazione dei fondi pubblici destinati al sostegno dei cicli di cura (in 
particolare idropinici ed inalatori);  

6. il maggior incentivo all’utilizzo di terapie farmacologiche, talvolta percepite 
come più semplici ed immediate;  

7. l’immagine di destinazione turistica per anziani che ancora alcune località 
termali si trascinano dietro, mentre per il pubblico del benessere la classe di 
età prevalente è quella che va dai trenta ai cinquanta anni.; 

Dall’esame dei dati nazionali emerge che il comparto del benessere termale (terme + 
benessere) regge, pur con una lieve flessione annua, perchè l’incremento degli arrivi 
delle prestazioni benessere non riesce a compensare il calo continuo di quelle 
propriamente termali. 

Si può affermare che la crescita del benessere ha salvato l’economia delle terme! 

Graf. 4 Andamento degli arrivi per prestazioni benessere e di quelli per prestazioni 
termali tradizionali negli anni 2007-2010. Anno 2007=100 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali. 

Nel corso del triennio gli arrivi per le prestazioni termali tradizionali diminuiscono ad un 
tasso medio annuo del -1,5% (-1,6 quelle assistite; -1,1% quelle private), mentre quelle 
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benessere aumentano ad un tasso medio annuo del 3,0% per un andamento totale che 
vede una diminuzione degli arrivi ad un tasso del -0,4%. 

Nell’anno 2010, complessivamente si sono avuti 1,536 milioni di arrivi di clienti di 
benessere termale negli stabilimenti, dei quali più di un quarto per trattamenti benessere. 

Graf. 5 Quota degli arrivi per prestazioni benessere e degli arrivi per prestazioni termali 
tradizionali negli anni 2007-2010 

77,9 76,9 75,4 74,6

22,1 23,1 24,6 25,4

a 2007 a 2008 a 2009 a 2010

terme tradizionali benessere  
Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali 

Naturalmente, la tendenza in corso, a causa del divaricante andamento, determina un 
aumento dell’importanza relativa del comparto benessere, che nel 2010 in termini di arrivi 
vale il 25,4% e nel 2007 valeva il 22,1 %.  

2.4.2 L’andamento delle regioni e delle macroaree 
Vi sono considerevoli difficoltà di stima e valutazione perchè, in particolare presso gli 

alberghi termali, diverse prestazioni benessere non vengono rilevate come tali e fanno 
parte di più ampi pacchetti di soggiorno tutto compreso. 

È stato stimato comunque l’andamento a livello regionale degli arrivi per prestazioni 
termali e benessere utilizzando parametri diretti ed indiretti quali gli arrivi per prestazioni 
effettivamente pagate dal Servizio sanitario nazionale ed i dati di alcuni servizi statistici 
regionali. 

A livello di macroarea quella ove è più sviluppata la domanda di benessere termale, 
(terme tradizionali e benessere) così come per diverse altre tipologie turistiche, è il Nord 
Est con il 38,3% degli arrivi per benessere termale rispetto al totale di tutti quelli rilevati 
nel Paese; il Mezzogiorno raccoglie una quota considerevole dei flussi con il 25,9% del 
totale nazionale, poco più del Centro Italia (24,7%) e assai di più del Nord ovest (11,1%). 
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Graf. 6 Distribuzione dei clienti per prestazioni termali tradizionali fra macroaree. Anno 
2010 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale  

Graf. 7 Distribuzione dei clienti per prestazioni benessere fra macroaree. Anno 2010 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 

Graf. 8 Distribuzione dei clienti per benessere termale fra macroaree. Anno 2010 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 

L’attività termale risulta comunque diffusa su tutto il territorio nazionale; rappresenta una 
grande risorsa solo in parte valorizzata per il retaggio storico di subalternità nei confronti 
dell’aspetto sanitario che ne ha condizionato lo sviluppo. 
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Fra le regioni italiane quella con il maggiore numero di arrivi di curandi  per benessere 
termale (terme e benessere) è l’Emilia Romagna, con una quota di quasi un quarto 
(21,5%) dei clienti nazionali, in buona parte attratti dal Polo di Salsomaggiore e Tabiano, 
ma anche da una diffusa presenze delle terme sul territorio regionale. 

Graf. 9 Distribuzione degli arrivi di clienti alle terme per prestazioni di benessere termale 
fra le regioni italiane. Anno 2010 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 

Graf. 10 Distribuzione degli arrivi di clienti alle terme per prestazioni termali tradizionali 
fra le regioni italiane. Anno 2010 

22,6

15,0 14,5
12,8

7,7
5,3 4,4 3,4 2,8 2,5 2,2 1,7 1,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,0

E
m

ilia
 R

.

C
am

pa
ni

a

To
sc

an
a 

Ve
ne

to

Lo
m

ba
rd

ia

La
zi

o

Pu
gl

ia

C
al

ab
ria

S
ic

ilia

M
ar

ch
e

Pi
em

on
te

Tr
en

tin
o 

A
A

Ab
ru

zz
o

U
m

br
ia

Ba
si

lic
at

a

Sa
rd

eg
na

Li
gu

ria

Fr
iu

li V
G

Va
lle

 d
'A

os
ta

M
ol

is
e

 
Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 
Seguono la Toscana, con una incidenza del 17,1%, con i due poli di Montecatini e 

Chianciano; la Campania con il 14,9%, il Veneto (14,5%), la Lombardia (8,4%) ed il Lazio 
(4,7%). Una sola regione, il Molise, non dispone di stabilimenti termali.  
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Le prime tre regioni attraggono più della metà degli arrivi nazionali, le prime quattro più 
dei due terzi. 

Se si considerano i soli clienti termali (curandi) la quota di mercato dell’Emilia 
Romagna aumenta di poco (22,6%), segue la Campania (15,0%), appare più ridotta 
quella della Toscana (14,5). Seguono Campania (15,0%), Veneto (12,8%), Lombardia 
(7,7%) e Lazio (5,3%). 

La spiegazione della diversità delle due graduatorie sopra indicate sta nel fatto che le 
prestazioni benessere incidono di più per la Toscana, con una quota del 24,8% del totale 
nazionale. Il Veneto raccoglie il 19,6% della domanda benessere in ambiente termale, 
l’Emilia Romagna il 18,3%, la Campania il 14,4% e la Lombardia il 10,6% pur essendo la 
regione dalla quale proviene la maggiore domanda. 

La leadership della Toscana per il benessere è una tendenza degli ultimi anni con un 
riorientamento dell’attività che ha portato alla valorizzazione della Grotta Giusti a 
Monsummano Terme, di Fonteverde a San Casciano dei Bagni, delle Terme di San 
Giuliano, ora rinominate strategicamente Terme di Pisa, delle Terme sensoriali di 
Chianciano, delle Terme della Versilia (non convenzionate con il SSN) e delle altre terme 
locali.  

Punto di forza è stato il connubio fra terme e paesaggio. 

Graf. 11 Distribuzione degli arrivi di clienti alle terme per prestazioni di benessere fra le 
regioni italiane. Anno 2010 
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Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 
Dall’esame dei grafici e dei dati presentati emerge in modo evidente che la presenza 

delle attività termali nel Mezzogiorno è molto concentrata in Campania. Nell’anno 2010 
tale regione raccoglie il 57,4% dei flussi di tutto il Mezzogiorno (Meridione ed Isole). La 
Campania si conferma una delle grandi regioni termali del Paese, mentre le altre sette 
regioni determinano solo poco più dell’11% del totale dei flussi nazionali. Nella regione 
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Molise non sono rilevati clienti, perchè non sono presenti stabilimenti termali, ma molto 
ridotti risultano i flussi anche in Sardegna e Basilicata. 

Tab. 5 Arrivi di clienti per benessere termale nelle regioni. Distribuzione degli arrivi per 
tipologia tradizionale e per benessere- Anno 2010 
 Valori assoluti 
 Assistiti Privati Totali Benessere Totale 
Piemonte 20.401 4.834 25.235 5.474 30.709 
Valle d'Aosta 2.035 590 2.625 624 3.249 
Lombardia 68.332 19.722 88.054 41.493 129.547 
Trentino AA 15.346 4.003 19.349 8.540 27.889 
Veneto 109.846 36.804 146.650 76.703 223.353 
Friuli VG 3.985 1.153 5.138 1.112 6.250 
Liguria 4.400 1.264 5.664 1.126 6.790 
Emilia R. 226.403 33.094 259.497 71.387 330.884 
Toscana  92.050 74.421 166.471 96.784 263.255 
Umbria 8.340 2.496 10.836 2.100 12.936 
Marche 22.946 5.683 28.629 2.639 31.268 
Lazio 54.865 6.100 60.965 10.563 71.528 
Abruzzo 14.967 3.445 18.412 2.351 20.763 
Molise        
Campania 132.384 39.803 172.187 56.401 228.588 
Puglia 41.341 8.783 50.124 3.704 53.828 
Basilicata 6.002 1.541 7.543 2.001 9.544 
Calabria 34.953 4.366 39.319 2.564 41.883 
Sicilia 27.632 4.033 31.665 2.602 34.267 
Sardegna 6.100 1.260 7.360 2.304 9.664 
Totale 892.362 253.361 1.145.723 390472 1.536.195 
 Distribuzione percentuale di riga 
 Assistiti Privati Totali Benessere Totale 
Piemonte 66,4 15,7 82,2 17,8 100,0 
Valle d'Aosta 62,6 18,2 80,8 19,2 100,0 
Lombardia 52,7 15,2 68,0 32,0 100,0 
Trentino AA 55,0 14,4 69,4 30,6 100,0 
Veneto 49,2 16,5 65,7 34,3 100,0 
Friuli VG 63,8 18,4 82,2 17,8 100,0 
Liguria 64,8 18,6 83,4 16,6 100,0 
Emilia R. 68,4 10,0 78,4 21,6 100,0 
Toscana  35,0 28,3 63,2 36,8 100,0 
Umbria 64,5 19,3 83,8 16,2 100,0 
Marche 73,4 18,2 91,6 8,4 100,0 
Lazio 76,7 8,5 85,2 14,8 100,0 
Abruzzo 72,1 16,6 88,7 11,3 100,0 
Molise          
Campania 57,9 17,4 75,3 24,7 100,0 
Puglia 76,8 16,3 93,1 6,9 100,0 
Basilicata 62,9 16,1 79,0 21,0 100,0 
Calabria 83,5 10,4 93,9 6,1 100,0 
Sicilia 80,6 11,8 92,4 7,6 100,0 
Sardegna 63,1 13,0 76,2 23,8 100,0 
Totale 58,1 16,5 74,6 25,4 100,0 

Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 

La Sicilia per il benessere termale, cioè per il movimento complessivo determinato 
dalla prestazioni tradizionali e da quelle benessere praticate in ambiente termale, 
determina il 2,2% dei flussi nazionali collocandosi in ottava posizione fra le regioni 



Rapporto Sicilia dal Termalismo al Benessere Termale 

63 
 

italiane, preceduta anche dalla Puglia (3,5%) e dalla Calabria (2,7%). Nel Mezzogiorno la 
quota di flussi di benessere termale che sceglie la Sicilia è l’8,6%: 

Disaggregando il dato fra i flussi determinati dalle prestazioni termali tradizionali e 
quelle benessere emergono significative differenze già a livello di macroarea, perché il 
Mezzogiorno raccoglie il 28,5% dei flussi di clienti-curandi per le prestazioni tradizionali, 
misurati in termini di arrivi presso gli stabilimenti, e solo il 18,4% degli arrivi per le 
prestazioni benessere.  

Nel primo caso l’area del Mezzogiorno raccoglie il maggiore movimento dopo quella 
del Nord Est (37,6), prima del Centro (23,3%); nel secondo sia il Nord Est (40,4% degli 
arrivi per benessere), sia il Centro (28,7%) presentano una percentuale di flussi più 
elevata di quella del Mezzogiorno (18,4%). 

Considerando la movimentazione interna alle grandi aree, le prestazioni benessere 
determinano il 29,6% dei flussi nel Centro Italia, il 28,6% nel Nord ovest, il 26,8% nel 
Nord est e solo il 18,0% nel Mezzogiorno. 

Con riferimento all’intero movimento nazionale, si concentrano il Sicilia il 2,8% dei 
flussi totali dei trattamenti tradizionali delle terme, e solo lo 0,7% dei flussi per benessere. 

Dall’esame di questi emerge che, dal lato della domanda, insieme alla Basilicata ed 
alla Calabria, la Sicilia è una delle regioni ove è meno sviluppato il comparto del 
benessere termale. 

Tab. 6 Arrivi di curandi termali, per benessere termali e totali nelle macroaree. Valori 
assoluti e distribuzioni percentuali. Anno 2010 
 Assistiti Privati Totali Benessere Totale 
Nord ovest 95.168 26.410 121.578 48.717 170.295 
Nord est 355.580 75.054 430.634 157.742 588.376 
Centro 178.201 88.700 266.901 112.086 378.987 
Mezzogiorno 263.379 63.231 326.610 71.927 398.537 
Totale 892.328 253.395 1.145.723 390.472 1.536.195 
 Distribuzione di riga 
Nord ovest 55,9 15,5 71,4 28,6 100,0 
Nord est 60,4 12,8 73,2 26,8 100,0 
Centro 47,0 23,4 70,4 29,6 100,0 
Mezzogiorno 66,1 15,9 82,0 18,0 100,0 
Totale 58,1 16,5 74,6 25,4 100,0 
 Distribuzione di colonna 
Nord ovest 10,7 10,4 10,6 12,5 11,1 
Nord est 39,8 29,6 37,6 40,4 38,3 
Centro 20,0 35,0 23,3 28,7 24,7 
Mezzogiorno 29,5 25,0 28,5 18,4 25,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 
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2.4.3 Le prestazioni effettuate 
Con riferimento alle prestazioni termali e benessere praticate in ambito termale, 

nell’anno 2010 si rilevano più di 15,5 milioni di prestazioni delle quali il 5,5% attribuibili al 
comparto del benessere ed il resto a quello termale tradizionale, per intendersi quello che 
è assistito dal SSN più i privati che fruiscono delle stesse cure. È minore il numero delle 
prestazioni benessere rispetto al numero degli arrivi perché ad ogni arrivo tradizionale 
corrispondono, in media, 20,9 trattamenti, mentre ad ogni arrivo benessere ne 
corrispondono solo 3,6. 

Tab. 7 Prestazioni termali e di benessere termale in Italia. Anni 2008-2010 
 Termali Benessere Totale  Termali Benessere Totale 
 Valori assoluti   Composizione percentuale 

2008 24.625.575 1.226.760 25.852.335 2008 95,3 4,7 100,0 
2009 24.152.659 1.316.634 25.469.293 2009 94,8 5,2 100,0 
2010 24.110.473 1.394.764 25.505.237 2010 94,5 5,5 100,0 
 Variazione percentuale  Prestazioni medie per arrivo 
2008/2007 -2,8 4,6 -2,5 2008 20,8 3,5 16,8 
2009/2008 -1,9 7,3 -1,5 2009 20,8 3,5 16,7 
2010/2009 -0,2 5,9 0,1 2010 20,9 3,6 16,5 

Fonte:  stime su dati del Servizio sanitario nazionale 
È noto che nel campo del benessere sono presenti molti pacchetti di due o tre giorni, in 

particolare per gli weekend, ed anche gli one day treatments. Le terme tradizionali, 
invece, avrebbero cicli di cura obbligati spesso di due settimane; in qualche caso, vi è la 
possibilità di effettuare più prestazioni in un giorno. Inoltre diverse volte i clienti, oltre alla 
cura passata dal servizio sanitario nazionale, scelgono di effettuarne una seconda 
pagandola in proprio. Per questi motivi le prestazioni medie complessive per ogni arrivo 
di cliente per benessere termale scendono a 16,5. 

2.5 Il caso della Sicilia 

2.5.1 Il movimento negli stabilimenti termali 
Come è stato visto la Sicilia raccoglie solo il 2,2% del movimento del benessere 

termale nazionale; più specificatamente il 2,8% di quello termale tradizionale e solo lo 
0,7% di quello imputabile al benessere in ambiente termale. 

Per il totale degli arrivi si colloca al nono posto fra le regioni italiane preceduta anche 
da altre tre regioni meridionali come la Campania (14,9% degli arrivi nazionali), la Puglia 
(3,5%) e la Calabria (2,7%), oltre che da altre grandi regioni termali quali l’Emilia 
Romagna (21,5%), la Toscana (17,1%), il Veneto (14,5%) e la Lombardia (8,4%), e infine 
dal Lazio (4,5%). Tale posizionamento viene mantenuto con riferimento al solo comparto 
termale tradizionale, mentre per quello del benessere la regione retrocede in undicesima 
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posizione preceduta anche da Marche, Piemonte e Trentino AA, ma seguita dalla 
Calabria. 

Nel corso dell’ultimo anno considerato (2010) si rilevano, in Scilla, quasi 34 mila arrivi 
di curandi alle terme dei quali il 7,7% imputabili alle prestazioni benessere, a fronte del 
25,4% riscontrabile a livello nazionale. 

L’andamento degli ultimi anni è stato abbastanza discontinuo, perché nel 2008 gli arrivi 
sono stati 35.085 (7,1% imputabili al benessere), l’anno successivo 33.202 (7,7%) e nel 
2010 sono stati 33.992 (7,7%). 

Rispetto al totale delle prestazioni termali tradizionali la percentuale di cure termali 
private è stata intorno al 12% nel 2008 e 2009 ed è diminuita intorno all’11% nel 2010  

Graf. 12 Presenze termali tradizionali e per benessere in Sicilia nel periodo 2008-2010 
32.585

30.642 31.390

2.500 2.560 2.602

a 2008 a 2009 a 2010  

Graf. 13 Andamento degli arrivi per prestazioni termali in Italia ed in Sicilia nel periodo 
2008.2010. Anno 2008 = 100 
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Graf. 14 Andamento degli arrivi per prestazioni benessere in ambiente termale in Italia ed 
in Sicilia nel periodo 2008.2010. Anno 2008 = 100 

 
Fonte: Servizio sanitario della Regione siciliana e nostre stime 

Tab. 8 Arrivi di curandi assistiti dal SSN e privati per terme tradizionali e arrivi per 
benessere in Sicilia nel periodo 2008-2010 

 Assistiti Privati Totali Benessere Totale 
2008 28.355 4.230 32.585 2.500 35.085 
2009 26.622 4.020 30.642 2.560 33.202 
2010 27.632 3.758 31.390 2.602 33.992 

 Variazione percentuale 
2009/2008 -6,1 -5,0 -6,0 2,4 -5,4 
2010/2009 3,8 -6,5 2,4 1,6 2,4 

 Composizione percentuale 
2008 80,8 12,1 92,9 7,1 100,0 
2009 80,2 12,1 92,3 7,7 100,0 
2010 81,3 11,1 92,3 7,7 100,0 

Fonte: Servizio sanitario della Regione Siciliana e stime (per  prestazioni private  e trattamenti benessere). 

Gli arrivi per benessere rappresentano davvero una piccola quota anche se è 
opportuno precisare che in alcuni alberghi esistono centri benessere frequentati dai 
clienti, che non possono essere considerati, perché non di ambito termale. 

Considerando le prestazioni termali tradizionali pagate in proprio dai privati e quelle 
benessere, il benessere termale sul mercato incide per il 18,8% sul totale degli arrivi di 
curandi regionali. 

Raffrontando l’andamento regionale con quello nazionale emerge che la crisi del 
comparto termale tradizionale della Sicilia è analoga a quella nazionale, ma che 
nell’ultimo anno la regione ha rilevato un incremento, determinato dagli arrivi assistiti, non 
riscontrabile a livello nazionale. 

Tale aumento, tuttavia, non riporta ai valori assoluti del 2008. 
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Nell’ultimo anno considerato (2010) l’aumento degli arrivi del comparto delle cure 
benessere in ambiente termale è stato del 3,4% a livello nazionale e dell’1,6% per la 
regione. 

2.5.2 I curandi regionali e quelli extraregionali 
La Sicilia si caratterizza per un turismo prevalentemente autoctono a differenza delle 

regioni leader del benessere termale che vedono la presenza prevalente di molti curisti 
provenienti dalle altre regioni italiane, come nel caso della Toscana e del Veneto, oppure 
quasi paritaria come si verifica in Emilia Romagna. 

A livello nazionale gli arrivi dall’estero per prestazioni di benessere termale risultano 
molto pochi e concentrati presso le terme Euganee e l’isola d’Ischia. Peraltro sono in 
diminuzione. 

Tab. 9 Numero complessivo dei curandi, desunti dagli arrivi presso le terme, in Sicilia 
degli anni 2008, 2009 e 2010. Valori assoluti, variazioni percentuali e composizione 
percentuale 

 Curandi regionali Curandi da altre regioni Totale 
a 2008 25.501 9.584 35.085 
a 2009 24.371 8.831 33.202 
a 2010 25.261 8.731 33.992 
 variazioni percentuali 
a 2009 -4,4 -7,9 -5,4 
a 2010 3,7 -1,1 2,4 
 composizione  
a 2008 72,7 27,3 100,0 
a 2009 73,4 26,6 100,0 
a 2010 74,3 25,7 100,0 

Fonte: Servizio sanitario delle Regione siciliana e nostre stime 

Graf. 15 Arrivi di curandi residenti ed arrivi di curandi provenienti dalle altre regioni in 
Sicilia per prestazioni di benessere termale nel periodo 20008-2009.  

 
Fonte: Servizio sanitario delle Regione siciliana e nostre stime 
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In Sicilia gli arrivi dalle altre regioni o dall’estero rappresentano solo circa il 26% di 
quelli totali, con una quota che è in continua diminuzione. Gli arrivi dall’estero per cure 
termali sono meno del 2%. 

Si ha la sensazione, confermata nelle righe seguenti, che siano di più i siciliani che 
vanno nelle altre regioni rispetto ai residenti delle altre regioni che vengono a passare le 
acque in Sicilia. 

Nel corso degli anni, la quota di curisti provenienti dalle altre regioni è andata 
diminuendo a conferma di una perdita dell’appeal delle terme siciliane verso l’esterno: si 
è passati da una incidenza del 27,3% del 2008 ad una del 26,6% nel 2009 e ad una del 
25,7% nel 2010.  

È possibile anche una valutazione precisa del solo movimento attivato dal Servizio 
Sanitario Nazionale che in Sicilia, nel 2010, ha visto 27.632 arrivi di curandi, dei quali il 
23,6% proveniente dalle altre regioni. 

Tab. 10 Numero dei curandi, siciliani e delle altre regioni assistiti dal Servizio Sanitario 
Nazionale presso le terme siciliane negli anni 2008, 2009 e 2010. Valori assoluti, 
variazioni percentuali e composizione percentuale 

 Curandi regionali Curandi da altre regioni Totale 
a 2008 21.170 7.185 28.355 
a 2009 19.585 7.037 26.622 
a 2010 21.101 6.531 27.632 

 variazioni percentuali  
a 2009 -7,5 -2,1 -6,1 
a 2010 7,7 -7,2 3,8 

 composizione  
a 2008 74,7 25,3 100,0 
a 2009 73,6 26,4 100,0 
a 2010 76,4 23,6 100,0 

Fonte: Servizio sanitario delle Regione siciliana e nostre stime 

2.5.3 Una analisi a livello provinciale 
Le terme siciliane sono abbastanza diffuse ma, come si è visto dal grafico all’inizio del 

secondo capitolo, in quattro province su nove non è presente alcun stabilimento: 
Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. 

Abbiamo svolto una analisi limitatamente alle prestazione termali associate al Servizio 
Sanitario Nazionale, che è comunque molto significativa, perché riguarda i tre quarti degli 
arrivi termali. 

La provincia che raccoglie il maggiore numero di curandi assistiti dal SSN è quella di 
Messina con il 42,5% del totale degli arrivi registrati presso le terme dell’Isola. Sono 
presenti i due comuni di Alì Terme e Terme di Vigliatore, con quattro stabilimenti termali. 
Segue quella di Agrigento con il 28,3% del totale e poi quella di Catania con l’11,5%. 
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Tab. 11 Numero di curandi assistiti residenti nella regione e di curandi assistiti 
provenienti da altre regioni in Sicilia presso le terme della provincia indicata. Anno 2010 

 Residenti in Sicilia Residenti in altre regioni Totale 
Agrigento      4.010       3.797       7.807  
Catania      2.643          536       3.179  
Messina     10.460       1.274      11.734  
Palermo      2.093          609       2.702  
Trapani      1.895          315       2.210  
Totale     21.101  6531     27.632  
 distribuzione di riga  
Agrigento 51,4 48,6 100,0 
Catania 83,1 16,9 100,0 
Messina 89,1 10,9 100,0 
Palermo 77,5 22,5 100,0 
Trapani 85,7 14,3 100,0 
Totale 76,4 23,6 100,0 
 distribuzione di colonna 
Agrigento 19,0 58,1 28,3 
Catania 12,5 8,2 11,5 
Messina 49,6 19,5 42,5 
Palermo 9,9 9,3 9,8 
Trapani 9,0 4,8 8,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Servizio sanitario della Regione siciliana e nostre stime 

La composizione del fenomeno fra residenti e provenienti extraregionali è molto 
diversificata; quest’ultima componente è molto presente in provincia di Agrigento ove 
rappresenta una quota del 48,6%, ed a Palermo con una quota del 22,5%, a fronte di un 
totale regionale, che, come si è già visto è del 23,6%. 

La provincia di Agrigento, con le terme dei comuni di Montevago e di Sciacca raccoglie 
il 58,1% di tutti i curandi che dalle altre regioni arrivano in Sicilia per effettuare le loro 
prestazioni termali assistite dal SSN. 

Tab. 12 Distribuzione dei residenti nella provincia che frequentano le terme locali 
(localizzate nella stessa Provincia) e quelle delle altre province siciliane 

 In provincia In altre province della Sicilia Totale 
 distribuzione di riga 

 Agrigento  96,9 3,1 100,0 
Catania 83,3 16,7 100,0 
Messina 98,8 1,2 100,0 
Palermo 90,1 9,9 100,0 
Trapani 64,4 35,6 100,0 
 composizione di colonna 
 Agrigento  12,8 4,7 12,2 
Catania 12,3 27,9 13,6 
Messina 57,9 8,2 53,9 
Palermo 9,3 11,5 9,5 
Trapani 7,6 47,7 10,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Servizio sanitario delle Regione siciliana e nostre stime 
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È evidente che l’apporto economico dei curisti che provengono dall’esterno è maggiore  
di quello dei residenti che spesso effettuano le cure restando nella propria abitazione, 
attivando un movimento pendolare. 

Solo cinque province vedono la presenza di aziende termali, ma tutte le province 
emanano clienti che effettuano le cure; può essere interessante esaminare anche questo 
dato in modo da determinare il relativo saldo fra termalismo attivo (quello proveniente da 
altre località) e passivo (quello promosso verso le altre località). 

È ovvio che il 100% dei residenti che effettua cure termali delle province senza 
stabilimento frequentano quelli delle altre province siciliane e delle altre regioni italiane. 

Le province con il maggiore numero di clienti, che si recano alle terme della provincia 
stessa, sono Messina con il 98,8% dei residenti-curandi e Agrigento con il 49,6%. La 
provincia con la minore percentuale di residenti che frequenta le proprie terme è Trapani 
con il 64,4%. 

Resta inteso che in questi calcoli non sono compresi i clienti che si recano presso le 
aziende termali di altre regioni italiane (e anche all’estero). 

 
 

 
                      TERME DI ACIREALE 
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3 L’ECONOMIA DELLE TERME 

3.1 L’evoluzione del concetto 
Nel Paese il comparto termale si è evoluto positivamente nel corso degli anni duemila 

nell’ambito di un paradigma che coniuga terme e benessere secondo la già ricordata 
concezione di benessere termale.  

Si sta imponendo una vision olistica, intesa come combinazione di prestazioni diverse 
che, nel loro insieme, hanno in primo luogo l’obiettivo di promuovere lo stare bene totale 
delle persone, sia in senso fisico che psichico, ed in subordine curano, prevengono e 
impediscono o rallentano il sorgere di malattie che riguardano sia il fisico che la mente. 

L’obiettivo da raggiungere è l’accettazione di una visione sociale dello star bene, dalla 
Medicina termale ai nuovi trattamenti orientali che possono avere poco a che fare con le 
risorse di base termali.  

In altre parole si vogliono perseguire condizioni di buon invecchiamento, sul modello di 
quanto avviene in particolare in Francia ove si sta imponendo una concezione molto 
orientata in tal senso, tanto che si parla di sistema del “bien veillir”. 

La società ed i servizi sanitari devono avere come mission quella di favorire il buon 
invecchiamento della popolazione. 

Sempre più, in tal senso, il sistema del benessere, ed in particolare quello del 
benessere termale, si configura come un vero e proprio insieme di servizi con proprie 
regole comportamentali e strutture ad hoc, nonché con una tradizione consolidata.  

Dal lato delle istituzioni dovrebbe essere visto anche come risparmio in termini di 
terapie che altrimenti sarebbero necessarie per contenere i danni connessi alle malattie 
tipiche della “vecchiaia”. 

Nei casi migliori, inoltre, una sana gestione del proprio comparto del benessere 
termale può trattenere i residenti dal recarsi in cura presso altre destinazioni e può 
attrarre curandi dalle altre regioni.  

3.2 Alcuni dati  

3.2.1 Gli addetti 
Il sistema del benessere termale e del bien viellir poggia su 378 imprese termali e sugli 

addetti che operano nel comparto. 
Le imprese termali si stanno trasformando in imprese del benessere termale, con un 

passaggio che è in una fase più avanzata nel Centro Nord e che è in via di 
completamento nelle regioni del Mezzogiorno, ed in particolare anche in Sicilia.  

Nel Sud vi è stata una partenza tardiva che ora si sta tentando di accelerare per 
recuperare un posizionamento adeguato.  
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A livello nazionale, nel 2010, i 378 stabilimenti termali hanno occupato circa 14.200 
soggetti, molti dei quali lavoratori stagionali (47,1%), poiché quella termale è un’attività 
tipicamente stagionale, anche se con un periodo allungato su otto mesi, che va da metà 
marzo a fine ottobre. 

Gli occupati diretti a tempo indeterminato sono il 37,1% e i collaboratori esterni 
(massaggisti e altri terapeuti) il restante 15,8%.  

In Sicilia gli occupati diretti che operano nel benessere termale sono circa 450 dei quali 
il 38,2% a tempo indeterminato, il 54,7% stagionali ed il 7,1% collaboratori esterni. 

La composizione del mercato del lavoro a livello nazionale ed a livello locale è simile 
ma con alcune peculiarità. A livello nazionale la quota di collaboratori esterni è 
rappresentata, in gran parte da liberi professionisti che svolgono la loro attività con 
contratti ad hoc con le imprese termali, spesso commisurati al numero delle prestazioni 
effettuate. In particolare tali professionisti operano nel campo del benessere piuttosto che 
in quello delle terme tradizionali.  

Poiché in Sicilia questo comparto è meno sviluppato, la loro quota risulta minore. 
Al mercato diretto dovrebbero essere aggiunti gli occupati indiretti ed indotti che le 

prestazioni del benessere termale attivano sul territorio a cominciare dagli operatori della 
ricettività attivata dai curisti, cioè dai curandi che sono anche turisti e che soggiornano in 
una struttura ricettiva.   

Se si considerano anche gli addetti alla ricettività e ad altri comparti ( divertimenti, bar 
ecc…), gli addetti attivati dal comparto del benessere termale possono essere stimati, a 
livello nazionale, in circa 80.000 unità; ad ogni lavoratore diretto ne corrispondono altri 6 
indiretti . 

Graf. 1 Composizione del mercato del lavoro del benessere termale in Italia ed in Sicilia. 
Lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori stagionali e collaboratori - liberi 
professionisti. Anno 2010. 
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Fonte: per l’Italia stime su dati del Rapporto sul sistema del benessere termale, Federterme, 2012; per 

l’Italia nostre stime sulla base dell’indagine campionaria. 
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In Sicilia si stima che ad ogni lavoratore direttamente attivato ne corrispondano 6 circa 
attivati indirettamente e dall’indotto, per cui gli addetti complessivamente attivati dal 
comparto risultano poco più di 2900. 

Naturalmente le valutazioni sugli addetti si traslano anche sul piano dell’economia degli 
stabilimenti termali: ad ogni euro speso nel comparto del benessere termale corrisponde, 
infatti, un moltiplicatore di 6,2 in termini di economia attivata, cioè effetti indiretti ed indotti 
5,2 volte maggiori del numero originario. 

3.2.2 Il fatturato 
Si stima, sulla base degli ultimi dati del Rapporto sul sistema termale, aggiornati al 

2010, che nel 2009 il giro d'affari diretto delle prestazioni termali  in Italia sia stato di 
426.371 milioni di Euro, che diventano 507.804 aggiungendo le prestazioni benessere. 

Il Valore della produzione nel 2009 era di 791.369 milioni di Euro se si includono le 
entrate per l’hotellerie collegata agli stabilimenti e per altri servizi ed altre voci di entrata. 

Il mercato allargato del fitness e del wellness (dall’attività in palestra vicino alla propria 
abitazione a quella delle cure termali-sanitarie) era stimato intorno ai 22,2 miliardi di €; la 
quota del comparto propriamente del benessere termale, considerando il comparto 
dell’hotellerie termale è del 3,6%. Considerando il solo mercato dei centri benessere, 
escludendo le attività solamente di fitness e quelle estetiche, che pure sono presenti 
anche presso molti stabilimenti termali, la quota sale notevolmente fino a superare il 
30%. 

Il fatturato del comparto benessere incideva in una misura pari al 7,1% nel 2002 ed 
incide ora per il 15,9%. 

Si ricorda che le singole prestazioni benessere hanno prezzi più elevati delle singole 
prestazioni termali tradizionali, ma hanno cicli molto più brevi, per cui complessivamente, 
per ciclo di cura, le seconde apportano più fatturato per ogni arrivo. 

Secondo quanto riportato nel Rapporto sul Sistema del Benessere Termale (2012), nel 
2010 i ricavi totali delle terme, calcolati al lordo degli sconti e delle imposte gravanti sulle 
vendite, hanno superato i 791 milioni di euro.  

La quota di gran lunga più rilevante di tale somma – il 65,4 per cento – è stata 
assorbita dalle quattro regioni in cui si concentra l’attività del benessere termale (Veneto, 
Campania, Emilia-Romagna e Toscana). 

Le 135 società più grandi, ossia quelle con più di due milioni di euro di fatturato, hanno 
concorso per circa l’85% alla formazione dei ricavi totali del settore e le 122 società più 
piccole per il rimanente 15%. Le imprese di medio - piccola ampiezza sono quelle che 
fanno registrare le migliori performance, perchè presentano un’organizzazione più snella 
e flessibile, che consente loro di contenere il peso dei costi fissi e di rispondere 
prontamente ai cambiamenti della domanda di mercato. 
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In un contesto economico non proprio favorevole, i dati relativi ai ricavi delle terme per 
il benessere termale (terme tradizionali + prestazioni benessere in ambiente termale + 
hotellerie termale) sono aumentati del 3,1% nel 2008 sull’anno precedente, dell’1,8% nel 
2009 e dello 0,4 % nel 2010. 

La gran parte di questo incremento è determinata dal comparto del benessere, nonché 
dall’aumento delle tariffe rimborsate dal SSN che si è verificato nel 2009, con effetto 
retroattivo, mentre continuano a calare leggermente, di anno in anno, gli arrivi e le 
prestazioni tradizionali. 

Si può affermare che il comparto del benessere termale ha sostenuto il mercato se si 
pensa che nel 2009 le famiglie hanno ridotto di 5 punti percentuali la spesa per gli 
alberghi e gli esercizi complementari e di 4,2 punti quella per i beni e servizi destinati 
all’igiene e al benessere della persona. 

Le osservazioni effettuate risultano evidenti dal bilancio consolidato presentato nel 
citato Rapporto sul Sistema Termale dal quale è tratta ed adattata la relativa tabella. 

Tab. 1 Fatturato del comparto termale in Italia. Anni 2008, 2009 e 2010. Valori assoluti in 
migliaia 
 2007 2.008 2.009 2010 
prestazioni termali 409.237 419.269 427.235 426.371 
prestazioni benessere 75.209 79.021 80.443 81.433 
servizi di hotellerie 266.140 275.872 280.286 283.565 
Totale 750.586 774.162 787.964 791.369 
 Variazione percentuale 
prestazioni termali  2,5 1,9 -0,2 
prestazioni benessere  5,1 1,8 1,2 
servizi di hotellerie  3,7 1,6 1,2 
Totale  3,1 1,8 0,4 
 Composizione fatturato 
prestazioni termali  54,2 54,2 53,9 
prestazioni benessere  10,2 10,2 10,3 
servizi di hotellerie  35,6 35,6 35,8 
Totale  100,0 100,0 100,0 

Fonte: Rapporto sul sistema del benessere termale 2012 e stime per il 2010.. 

Il comparto termale è sempre meno assistito dal Servizio Sanitario Nazionale; infatti, 
mentre il numero degli arrivi di clienti convenzionati nel 2002 rappresentava il 70,8% del 
totale ed il fatturato il 57,0%, del movimento salutistico delle aziende termali, nell’anno 
2010 gli arrivi convenzionati si sono ridotti ad una quota del 58,3% ed il fatturato ad una 
del 41%, secondo un trend che continua dalla metà degli anni novanta. 

Gli arrivi propriamente termali considerando anche le prestazioni non assistite  
determinano, nel 2010, il 53,9 del fatturato. 

A livello regionale è disponibile, per l’anno 2009, il volume dei ricavi fatturato stimato 
per ogni regione come sommatoria del fatturato delle singole aziende locali. Si può 
condurre, quindi, anche un’analisi per macroaree evidenziando che la gran parte del 
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fatturato termale, inteso come terme tradizionali, prestazioni benessere in ambiente 
termale e ricettività con stabilimenti termali si concentra nel Nord Est, che infatti 
determina più della metà dell’intero fatturato nazionale. La forza dell’area sta nella 
presenza dei grandi alberghi termali della zona delle Terme Euganee e di un termalismo 
diffuso e di qualità come nel caso dell’Emilia Romagna. 

Il Mezzogiorno determina quasi un quarto del fatturato nazionale per la presenze 
decisiva dei molti alberghi termali di Ischia.  

Il Centro Italia contribuisce per il 16,4% al fatturato nazionale, in presenza di alcune 
destinazioni di grande tradizione ma con un appeal calante come Montecatini T., 
Chianciano T., Fiuggi e altre. 

Poco presenti sono le terme nel Nord Ovest, pur con alcune destinazioni di prestigio 
come, ad esempio, Acqui terme. 

Graf. 2 Distribuzione del fatturato termale fra le grandi aree. Anno 2009. 
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Fonte: elaborazioni da Rapporto sul Sistema Benessere Termale, in Italia. Angeli Milano 2012 

 
Fra le regioni, il Veneto risulta quella leader con una quota del mercato nazionale pari 

a più di un terzo (34,7%), seguita dalla Campania con il 16,0%, dall’Emilia Romagna e 
dalla Toscana.  

La Sicilia guadagna una posizione rispetto agli arrivi termali, ma la quota di mercato in 
termini di fatturato risulta leggermente più bassa  (2,0%) di quella degli arrivi (2,2%). 

Tale fatto ha una spiegazione nel più ricco ed aggiornato sistema termale del Nord Est 
e, quindi, nel fatto che la quota di termalismo tradizionale nella regione risulta assai più 
elevata della media nazionale. Come si è detto più volte il valore aggiunto della singola 
prestazione benessere è maggiore di quello delle cure termali tradizionali, ma queste 
presentano una durata più lunga che spesso determina un maggiore impegno finanziario 
per ogni arrivo di cliente. 
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Graf. 3 Regioni italiane: quota di mercato del benessere termale in termini di fatturato. 
Anno 2009 
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Fonte: elaborazioni da Rapporto sul Sistema del Benessere Termale in Italia. Angeli Milano 2012 

3.3 Le indagini 
Per verificarne l’andamento e per capire le tendenze, sono state svolte due indagini: la 

prima sulle imprese e sui loro dati di bilancio, la seconda presso le imprese con una 
analisi delle clientela. 

L’indagine presso gli stabilimenti termali presenti sul territorio della Sicilia mira a 
valutare l’interscambio sanitario che si determina con le altre regioni italiane e cerca di 
definire il sistema regionale in termini di quantità e qualità. Inoltre è stata utilizzata la 
fonte camerale per un’analisi dei bilanci delle società di capitali esistenti. 

I dati locali sono stati raffrontati con quelli raccolti a livello nazionale per arrivare alla 
stima del movimento dei curandi, del movimento dei curisti e per definire le principali 
grandezze economiche del comparto. È stato effettuato anche un raffronto benchmark 
con altre due regioni di grande tradizione termale come l’Emilia Romagna e la Toscana. 
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L’universo di riferimento è rappresentato dalle sedi di impresa esistenti in Sicilia. Vi è 
stata una buona partecipazione da parte delle imprese, visto che hanno compilato il 
questionario o parti del questionario otto imprese su dieci. 

3.3.1 Il termalismo assistito 
Il termalismo assistito, come si è visto, determina circa i tre quarti del movimento del 

benessere termale presente in Sicilia, ma presenta una doppia faccia perchè da un lato 
può essere visto in senso attivo come per le prestazioni che i residenti effettuano 
nell’isola e per quelle dei clienti che provengono da fuori regione; dall’altro può essere 
visto come fenomeno passivo per i residenti che si recano ad effettuare le prestazioni del 
benessere termale fuori dalla regione, pagate dal Servizio Sanitario Regionale. 

La differenza fra le prestazioni che i servizi sanitari delle altre regioni pagano alla 
Sicilia per i propri residenti e quello che paga la Regione siciliana rappresenta il saldo 
sanitario termale. 

In questo caso può essere usata più specificatamente la parola ”termale” invece della 
locuzione di “benessere termale”, perché il Servizio Sanitario sovvenziona solo le 
prestazioni tradizionali. 

L’esame del fatturato delle prestazioni assistite offre un interessante spaccato della 
situazione siciliana già in rapporto alle macroaree di destinazione dei flussi siciliani e dei 
flussi delle altre regioni verso l’Italia. 

Graf. 4 Quota di spesa fuori dalla regione dei residenti in Sicilia fra le macroaree italiane 
per le prestazioni termali assistite dal Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2010. 

Nord ovest; 3,6

Nord est; 46,6
Centro; 30,6

Mezzogiorno; 
19,2

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario regionale 
Appare subito evidente la predilezione dei curandi siciliani per il Nord Est che 

determina il 46,6% dei pagamenti della regione per le cure termali presso le stazioni delle 
altre regioni; risulta molto attrattivo anche il Centro (30,6%) e poco attrattivo, per la 
scarsa offerta, il Nord Ovest (3,6%). Nelle altre regioni del Mezzogiorno si reca il 19,2% 
dei curandi che scelgono di effettuare le cure fuori regione. 
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Graf. 5 Quota di spesa dei residenti nelle macroaree che effettuano prestazioni termali 
assistite dal Servizio Sanitario Nazionale in Sicilia. Anno 2010 

Nord ovest; 
61,0

Nord est; 15,8

Centro; 11,7

Mezzogiorno; 
11,5

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario regionale 

Graf. 6 Spesa per termalismo assistito dal SSN: effettuata da parte dei residenti in altre 
regioni in Sicilia; spesa effettuata dai siciliani nelle altre regioni e saldo 

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario regionale 
I residenti nelle altre regioni che scelgono di effettuare le prestazioni in Sicilia 

provengono in netta prevalenza nel Nord Ovest, come mostra la quota di spesa che per il 
61,0% è imputabile a tale area. Molti siciliani di origine che ora risiedono al Nord, 
lombardi e piemontesi, tornano nella loro regione per fare le cure termali, attivando una 
sorta di turismo di ritorno. Tale situazione si ripropone in misura minore anche per le 
provenienze dalle regioni del Nord Est con il 15,8% della spesa, mentre è meno evidente 
per il Centro (11,7%) e per il Mezzogiorno (11,5%). 

Il movimento dei siciliani nelle altre regioni determina una spesa che è maggiore del 
43% a quella degli arrivi in Sicilia dalla altre regioni. Il saldo, quindi, è negativo, per un 
importo di circa 424 mila euro, come appare dal relativo istogramma e dalla Tab. 3. 



Rapporto Sicilia dal Termalismo al Benessere Termale 

79 
 

Fra le singole regioni, i siciliani preferiscono le grandi destinazioni termali: il Veneto, la 
Toscana e l’Emilia Romagna raccolgono, nell’ordine, circa i due terzi (65,8%) della spesa 
dei siciliani fuori regione per cure assistite. Tale spesa sale a più di tre quarti se si 
considera anche la Campania. La regione Veneto da sola ne raccoglie più di un quarto 
(26,7%). 

I crediti per i clienti delle altre regioni che vengono in Sicilia sono determinati per il 
58,2% dai residenti in Lombardia (42,5%) ed in Piemonte (15,7%): 

Lombardia e Piemonte sono anche le regioni che determinano il maggiore saldo 
positivo, mentre i maggiori saldi negativi si rilevano per Veneto, Toscana ed Emilia 
Romagna. 

Tab. 2 Debiti, crediti in euro della Regione siciliana per le prestazioni effettuate dai 
residenti fuori regione e per quelle dei residenti fuori regione effettuate in Sicilia. Valori 
assoluti, quote di mercato e saldo 
 debiti crediti debiti crediti saldo 
Piemonte 16.638 155.139 1,2 15,7 138.501 
Valle d'Aosta 77 12.301 0,0 1,2 12.224 
Lombardia 34.119 420.188 2,4 42,5 386.069 
P.A. Bolzano 80 9.123 0,0 0,9 9.043 
P.A. Trento 20.719 12.164 1,5 1,2 -8.555 
Veneto 377.791 69.104 26,7 7,0 -308.687 
Friuli V. Giulia 2.707 12.913 0,2 1,3 10.206 
Liguria 169 15.003 0,0 1,5 14.834 
Emilia Romagna 257.117 53.281 18,2 5,4 -203.836 
Toscana 294.313 30.889 20,8 3,1 -263.424 
Umbria 17.567 9.268 1,2 0,9 -8.299 
Marche 4.397 4.818 0,3 0,5 421 
Lazio 115.859 70.185 8,2 7,1 -45.674 
Abruzzo 2.184 16.627 0,2 1,7 14.443 
Molise  3.807 0,0 0,4 3.807 
Campania 147.565 29.659 10,4 3,0 -117.906 
Puglia 10.272 21.274 0,7 2,2 11.002 
Basilicata 2.876 8.970 0,2 0,9 6.094 
Calabria 106.985 29.830 7,6 3,0 -77.155 

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario regionale 

Il posizionamento della regione siciliana nei confronti del termalismo assistito nazionale 
appare in modo definito considerando i dati delle singole regioni. 

Da questi emerge che solo sei regioni su 21 (considerando separatamente le due 
province autonome di Trento e Bolzano) presentano un saldo positivo dell’assistenza 
termale, con una posizione leader dell’Emilia Romagna, con 13,2 milioni di euro di attivo 
ed un saldo attivo di quasi 10 milioni; segue il Veneto con 13,1 milioni di spesa attiva ed 
un saldo attivo di 9,4 milioni si euro. Notevole è anche la spesa sanitaria effettuata dai 
residenti nelle altre regioni in Campania (9,1 milioni di euro) ed in Toscana (5,2 milioni), 
con saldi di 7,1 e di 2,3 milioni di euro. Le altre due regioni con saldo positivo sono la PA 
di Trento con 1,15 milioni di euro e la Calabria con 662 mila euro. 
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Tab. 3 Debiti, crediti e saldo in euro delle regioni italiane per la spesa termale dei curandi 
residenti in Sicilia in altre regioni e spesa dei residenti in altre regioni effettuata in Sicilia. 
Anno 2010 
 debiti crediti saldo 
Piemonte 4.930.492 1.106.562 -3.823.930 
Valle d'Aosta 217.252 28.810 -188.442 
Lombardia 11.405.956 3.270.003 -8.135.953 
P.A. Bolzano 848.190 10.430 -837.760 
P.A. Trento 872.049 2.019.313 1.147.264 
Veneto 3.723.785 13.089.007 9.365.222 
Friuli V. Giulia 2.811.608 110.285 -2.701.323 
Liguria 2.436.083 41.911 -2.394.172 
Emilia Romagna 3.244.019 13.213.124 9.969.105 
Toscana 2.878.617 5.195.981 2.317.364 
Umbria 1.716.020 423.726 -1.292.294 
Marche 1.501.461 738.114 -763.347 
Lazio 4.723.047 2.672.571 -2.050.476 
Abruzzo 2.762.666 365.976 -2.396.690 
Molise 932.969 0 -932.969 
Campania 1.984.007 9.091.744 7.107.737 
Puglia 4.060.911 1.432.689 -2.628.222 
Basilicata 1.395.943 265.008 -1.130.935 
Calabria 802.286 1.464.590 662.304 
Sicilia 1.412.655 988.474 -424.181 
Sardegna 980.582 112.280 -868.302 
Totale 55.640.598 55.640.598 0 

Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario nazionale 

Graf. 7 Crediti delle regioni per prestazioni termali effettuate da residenti in altre regioni. 
Percentuale di spettanza per ogni regione. 
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Graf. 8 Saldo fra debiti e crediti (in migliaia) per prestazioni termali effettuate nella Sicilia 
dai residenti in altre regioni e quelle effettuate dai residenti in Sicilia nelle altre regioni 
(migliaia). 

 
Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario nazionale 

 
Le regioni con saldo più negativo sono le grandi aree produttive della Lombardia e del 

Piemonte e le altre del Nord ovest, ma anche diverse altre come il Figuli VG, il Lazio, 
l’Abruzzo e la Puglia. Per il volume dei crediti la Lombardia è, comunque, la quinta 
regione dopo l’Emilia Romagna, il Veneto, la Campania e la Toscana, ciò a conferma che 
si tratta comunque di una grande regione termale. 

3.3.2 Il fatturato termale  

3.3.2.1 In Italia 

Il fatturato del benessere termale dell’intera Italia del 2010 è stato di 507,804 milioni di 
euro, per l’84,0% imputabile al comparto termale tradizionale e per il resto al comparto 
benessere. 

L’anno precedente l’analogo fatturato era stato di simile 507,678 milioni di euro, per 
l’84,2% imputabile al comparto termale tradizionale. 

Il comparto benessere aumenta sempre di più la sua quota di mercato rispetto alle 
terme tradizionali. 
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Da notare che nel 2009, con effetto anche sul 2008, vi era stato l’adeguamento delle 
tariffe pagate dal servizio sanitario, che aveva fatto aumentare i ricavi delle prestazioni 
propriamente termali. 

Nel 2010 questo effetto si è esaurito ed i ricavi per prestazioni termali sono tornati a 
diminuire del -0,2%, comunque meno della diminuzione degli arrivi, mentre nel 2009 
erano aumentate dell’1,9%. 

Se invece di considerare soltanto le prestazioni termali si considerano anche i ricavi 
riconducibili alla ricettività, cioè alberghi presso le terme o complessi ricettivi con al 
proprio interno le terme, il fatturato complessivo dell’anno 2010 sale a 791,369 milioni di 
euro, con un aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. 

Il fatturato termale allargato che così si determina è imputabile per il 53,9% al termale 
tradizionale, per il 35,8% alla ricettività connessa alla terme e per il restante 10,3% al 
benessere. In realtà, poiché vi sono molti pacchetti tutto compreso che non distinguono 
fra ricettività e servizi, ma che comprendono molti trattamenti benessere, la quota 
imputabile al benessere comprende anche una parte di quella attribuita alla ricettività 
termale. 

3.3.2.2 In Sicilia 

La situazione in Sicilia è analoga a quanto si verifica a livello nazionale, ma con un gap 
temporale di qualche anno. Nel 2010 rispetto all’anno precedente complessivamente le 
terme intese con le loro tre componenti (prestazioni tradizionali, trattamenti benessere e 
ricettività), hanno registrato una diminuzione del loro fatturato del -3,2%. Se si considera 
anche la gestione non caratteristica la diminuzione è del -1,1%. 

Prospetto1 La localizzazione delle terme in Sicilia 

Impresa termale Comune Provincia 
Terme Granata Cassibile Alì Terme Merssina 
Terme Gorga Srl (Segesta) Calatafimi Trapani 
Terme di Sciacca Spa Sciacca Agrigento 
S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi Spa Vigliatore Messina 
Terme di Acquapia Srl Montevago Agrigento 
Terme Segestane Snc Castellammare del Golfo Trapani 
Terme di Acireale Spa Acireale Catania 
IGAR Srl  Grand Hotel Terme  Termini Imerese Palermo 
Altre Alì Terme Messina 

Se si considerano le singole terme, l’andamento risulta assai differenziato, con le 
migliori performance registrate dalle Terme di Vigliatore (+7,8%) e dalle Terme di Gorga 
di Calatafimi-Segesta. Rilevano un andamento positivo anche le terme di Granata 
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Cassibilie ad Alì Terme e le alte due minori, mentre tutte le altre mostrano segni di 
difficoltà con l’andamento più negativo rilevato per le Terme di Acireale (-11,5%). 

Si ricorda che le Terme di Acireale Spa sono state messe in liquidazione volontaria in 
data 5 Ottobre 2010, e che sono ancora in attesa di un compratore o gestore. 

Tab. 4 Fatturato termale delle terme siciliane negli anni 2009 e 2010.  Valore della 
produzione per benessere termale e valore della produzione totale (totale dei ricavi) 
 2009 2010  2009 2010 
 Valore della produzione di benessere termale   
 Valori assoluti  Var. % quote  
Terme Granata Cassibile 257.378 261.897 1,8 1,6 1,7 
Terme Gorga Srl 406.264 430.651 6,0 2,6 2,8 
Terme di Sciacca Spa 1.969.033 1.898.526 -3,6 12,4 12,4 
S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi Spa 2.610.142 2.814.869 7,8 16,4 18,3 
Terme di Acquapia Srl 6.528.621 6.157.865 -5,7 41,1 40,1 
Terme Segestane Snc 186.564 181.282 -2,8 1,2 1,2 
Terme di Acireale Spa 667.812 590.983 -11,5 4,2 3,8 
IGAR Srl  Grand Hotel Terme  2.599.668 2.369.065 -8,9 16,4 15,4 
Altre 650.342 662.340 1,8 4,1 4,3 
Totale 15.875.824 15.367.478 -3,2 100,0 100,0 
      
 Totale ricavi (comprese gestioni non caratteristiche)    
 Valori assoluti     
Terme Granata Cassibile 269.423 261.897 -2,8 1,6 1,5 
Terme Gorga Srl 406.658 446.002 9,7 2,4 2,6 
Terme di Sciacca Spa 1.944.655 1.879.468 -3,4 11,4 11,1 
S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi Spa 2.945.572 3.160.160 7,3 17,2 18,7 
Terme di Acquapia Srl 6.722.253 6.649.951 -1,1 39,2 39,3 
Terme Segestane Snc 190.654 189.540 -0,6 1,1 1,1 
Terme di Acireale Spa 1.161.699 1.082.091 -6,9 6,8 6,4 
IGAR Srl  Grand Hotel Terme  2.799.825 2.570.154 -8,2 16,3 15,2 
Altre 690.456 700.367 1,4 4,0 4,1 
Totale 17.131.195 16.939.630 -1,1 100,0 100,0 

Fonte: Unioncamere per dati di bilancio. Questionario per gli altri casi. 

 
Nel 2010, il benessere termale delle terme siciliane ha raggiunto un fatturato di 15,367 

milioni di euro imputabile per il 51,0% alle terme tradizionali, per il 41,3% alla ricettività 
termale intesa nel suo complesso e per il 7,7% ai trattamenti benessere in ambiente 
termale. 

Nel calcolo del fatturato sono stati inclusi anche gli incassi per la gestione delle piscine 
termali, quando queste sono presenti, quindi presso solo tre terme; per le piccole Terme 
Segestane sono rilevanti perché rappresentano circa il 23% del fatturato; invece solo il 
12,5% per le Terme di Gorga, anche se maggiore in valore assoluto. 

Le quote del mercato siciliano rispetto al totale nazionale sono del 1,9% per il 
comparto tradizionale, l’1,5% per quello benessere e il 2,4% per la ricettività termale.  

La maggiore quota mercato, così come per gli arrivi, è di Montevago, in provincia di 
Agrigento, che determina il 40% circa del fatturato regionale, seguita dalle Terme di 
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Vigliatore (18,3%) e di Acireale (15,4%). Le tre società fatturano quasi i tre quarti del 
totale regionale. 

Il fatturato delle terme di Acqua Pia può essere considerato medio alto se collocato nel 
panorama nazionale; è simile a quello di terme famose come quelle di Chianciano e 
superiore a quello delle Terme di Montecatini; il caso è atipico perché vi sono pochi 
appartamenti disponibili all’interno del parco termale e poche altre camere, meno di 
trenta, a poca distanza. Tale fatto rivela che le terme sono frequentate da una buona 
quota di escursionisti, cioè clienti residenti o turisti che alloggiano altrove. 

Graf. 9 Distribuzione del fatturato fra terme, benessere e ricettività termale. Anno 2010 
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Fonte: elaborazioni sa questionario 
 
Gli altri due complessi termali presentano un fatturato simile intorno ai 2,5 milioni di 

euro: le Terme di Vigliatore (2,610 milioni di euro), quelle di Termini Imerese (2,600 
milioni di euro); seguono le terme di Sciacca con 1,969 milioni di Euro. 

Graf. 10 Variazione percentuale del benessere termale rispetto all’anno precedente in 
Italia ed in Sicilia. Anni 2009 e 2010 
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Fonte: elaborazioni su dati del Servizio sanitario regionale. Per il 2011 stime. 
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Fatturati intorno ai 20 milioni di euro sono presentati da gruppi nazionali come ad 
esempio STB o da  società termali di grande prestigio come le Terme di Sirmione. In 
questi casi, ciò che spinge in alto il valore del fatturato è la presenza degli alberghi 
termali.  

Abbiamo anche considerato il fatturato totale delle società considerando le gestioni 
non caratteristiche che attivano 1,572 milioni di fatturato aggiuntivo, portando il volume 
della produzione totale a circa 16,940 milioni. 

In termini di variazioni percentuali negli ultimi tre anni la Sicilia ha registrato un 
andamento negativo pur in presenza di un incremento del benessere termale. L’aumento 
del benessere non è riuscito a compensare il calo delle terme. 

Significativo appare il confronto con l’andamento nazionale. 
Si ha la sensazione che il processo sia in una fase temporale arretrata di qualche anno 

rispetto a quanto è avvenuto nelle altre regioni del Centro Nord. 
Si sta verificando anche un altro passaggi analogo a quanto si sta verificando a livello 

nazionale. Il mercato è diviso in due parti: sono più dinamiche le terme di sviluppo 
recente che hanno innovato prima delle terme tradizionali, da tempo esistenti sul mercato 
e molto orientate al SSN: 

Le prospettive, tuttavia, sono fiduciose rispetto al futuro per quasi tutte le imprese 
termali.  

Graf. 11 Allargamenti di campo delle filiera termale siciliana. Anno 2010 

 
Fonte: Modello ripreso ed adattato da Rapporto sul sistema del benessere termale in Italia, Federterme, 

2012. 
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Gli allargamenti di campo della filiera siciliana mostrano il grande movimento attivato 
dalle terme considerando gli effetti diretti, indiretti ed indotti. 

Un notevole effetto indiretto delle terme è dato, ad esempio, dagli accompagnatori di 
coloro che effettuano prestazioni termali, mentre gli effetti indotti sono le diverse spese 
attivate dai mezzi finanziari immessi sul mercato dai clienti termali diretti ed indiretti. 

Ogni euro speso per le terme determina un fatturato che è 7,6 volte maggiore. 

3.4 L’andamento nel 2011; prime valutazioni 
Fino ad oggi abbiamo visto i dati fermi all’anno 2010 per potere effettuare anche un 

confronto con le altre regioni, ma l’anno 2011, per i quale disponiamo dei dati e delle 
prime stime relativamente al caso Scilla, sembra possa rappresentare un punto di svolta 
del termalismo regionale per il forte sviluppo registrato da diverse imprese.  

Si stimano valori di crescita superiori al 10% per le Terme di Sciacca e quelle di 
Montevago. Complessivamente si stima un aumento intorno al 5%, con solo un caso di 
difficoltà. 

A parte deve essere considerato il casso delle terme di Acireale, in liquidazione 
volontaria ed in cerca di un nuovo gestore. 
_______________________________________________________________________ 

Focus: Il caso Acireale, cenno 

Le Terme di Acireale hanno un certa 
rilevanza ma, poiché sono da tempo in 
crisi gestionale, si sono avute diverse 
iniziative per cercare di smuovere le 
acque, evitando la chiusura degli 
stabilimenti come effetto della 
liquidazione in atto, e potere avviare un 
processo virtuoso. Fra queste, proprio 
con riferimento al costituendo distretto 
termale, è stata chiesta la possibilità di 

utilizzare le acque termali in albergo, 
effettuata dal Presidente del Consorzio 
Acireale Hotels. Se a tale iniziativa si 
associa l’altra portata avanti dallo sceicco 
del Dubai Hamed Bin Ahmed Al Hamed 
relativa all’acquisto del Resort Perla 
Jonica, appare evidente che il sistema di 
offerta locale potrebbe essere molto 
migliorato in termini di quantità e di 
qualità. 

_______________________________________________________________________ 
La tendenza in forte sviluppo è quella di servirsi della fruizione dei centri benessere 

presso le terme, presso i quali i clienti crescono considerevolmente mentre anche le 
terme tradizionali beneficiano di questa tendenza con un leggero aumento. 

I centri di benessere presso gli stabilimenti termali hanno un grande appeal verso i 
residenti ed anche verso i turisti, ma vi sono tutte le condizioni per un ulteriore aumento 
della domanda. In particolare dovrebbe essere sviluppata la domanda dei non residenti 
anche come opzione di soggiorno aggiuntiva per altri turismi, in primo luogo quelli del 
mare. 
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4 BENCHMARKING 

4.1 Il confronto con altri sistemi termali regionali in Italia: Emilia 
Romagna, Toscana 

Più volte si è detto che Emilia Romagna e Toscana sono fra le regioni leader del 
benessere termale italiano, la prima con venti terme e la seconda con ventiquattro. 

La dimensione del fenomeno è molto più ampia e la qualità del prodotto in uno stato 
più avanzato di quanto si verifica in Sicilia, ma proprio per questo proponiamo un 
confronto benchmark fra le tre regioni per evidenziare cosa potrebbe diventare il 
comparto termale in Sicilia. 

Le presenze dei turisti nelle località termali della Toscana, determinate anche da 
motivazioni non termali, sono pari a quasi dieci volte quelle delle località classificate 
termali in Sicilia; per l’Emilia Romagna sono più di tre volte quelle della Sicilia. 

In termini di arrivi di curandi presso gli stabilimenti termali la dimensione del fenomeno 
in Emilia Romagna è pari a quasi nove volte quelli della Sicilia, in Toscana è pari a più di 
cinque volte.  

In termini di fatturato, le imprese termali della Sicilia sono pari a circa un quinto di 
quello della Toscana ed a circa il 16% di quello dell’Emilia Romagna. 

La struttura del fenomeno appare assai diversa così come l’andamento rilevato 
nell’ultimo anno, fatto che prova come ormai non vi sia più relazione diretta fra 
movimento dei turisti in termini di arrivi e di presenze nelle destinazioni termali e 
andamento dei curandi presso le terme, ove si reca anche un buon numero di residenti 
locali o delle località vicine. 

Tab. 1 Alcuni indicatori dell’attività del benessere termale in Emilia Romagna, Toscana e 
Sicilia 

 Valori assoluti 
 Emilia Romagna Toscana Sicilia 
presenze nelle località termali 1.291.080 4.036.385 420.345 
     di cui straniere in percentuale 10,2 46,5 44,1 
arrivi di curandi termali 273.763 166.471 31.390 
arrivi di clienti benessere 71.387 96.784 2602 
Totale 345.150 263.255 33.992 
Fatturato in milioni 98.081.000 77.120.804 15.367.478 
 Variazioni su anno precedente 
 Emilia R. Toscana Sicilia 
presenze nelle località termali -4,7 7,5 -6,5 
Curandi termali -2,1 -1,4 2,4 
Clienti benessere 2,5 2,8 1,6 
Totale -0,8 0,1 2,4 
Fatturato -1,2 -1,6 -3,2 
Fonte: Osservatorio Coter per l’Emilia Romagna; Osservatorio Sitet per la Toscana.  
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Nel 2010 l’Emilia Romagna registra sia una diminuzione di presenze dei turisti (4,7%) 
che degli arrivi dei curandi termali (-2,1%); la Toscana vede un forte aumento di 
presenze di turisti (7,5%) a fronte di una diminuzione degli arrivi dei curandi (-1,4%). 

Abbastanza atipico è il caso siciliano, perché a fronte di un aumento degli arrivi si 
registra una diminuzione del fatturato, però con un andamento diverso e con alcune 
terme che hanno registrato una buona performance. 

Non può essere tratta una linea di tendenza, ma appare evidente che in Sicilia il 
prodotto terme presenta ampie possibilità come benessere termale.  

Manca in Sicilia la presenza di alcune grandi imprese rappresentative di pari livello 
delle prime tre indicate per l’Emilia Romagna e la Toscana, anche se proprio da queste 
imprese è derivata la crisi delle terme nelle due regioni. In entrambe le regioni si è 
verificata una situazione particolare per la quale le piccole imprese, forse perché più 
flessibili, hanno reagito prima e con più efficacia alla crisi rispetto alle grandi.  

In tale fatto vi è una certa analogia con quanto sta accadendo in Sicilia. 
Nel programmare lo sviluppo delle terme e del benessere termale siciliano è opportuno 

avere in mente i numeri che caratterizzano il comparto in Emilia Romagna ed in Toscana 
(e anche di altre regioni), non come obiettivo da raggiungere, ma per capire le 
potenzialità del mercato e avere consapevolezza che vi sono ampi margini di sviluppo; il 
prodotto terme può essere molto importante per la Sicilia. 

Tab. 2 Le imprese termali con maggiore fatturato (valore della produzione) in Sicilia, 
Toscana e Emilia Romagna. 
Regioni Fatturato 

2010 
Variaz. % su 
2009 

Comune Provincia 

Sicilia     
Terme di Acquapia Srl 6.157.865 -5,7 Montevago Agrigento 
S.T.E.A. Società Terme ed Alberghi Spa 2.814.869 7,8 Vigliatore Messina 
IGAR Srl  Grand Hotel Terme  2.369.065 -8,9 Termini Imerese Palermo 
Totale primi 3 11.341.799    
Toscana     
Terme di Saturnia S.p.A.  19.065.519 -5,9 Manciano Grosseto 
STB Società delle terme e del benessere 
Spa  

18.043.904 -3,8 Monsummano, San Casciano dei 
Bagni 

  

Terme di Chianciano Spa 6.359.382 0,8 Chianciano Siena 
Totale primi 3 43.468.805    
Emilia Romagna     
Terme Salsomaggiore & Tabiano 13.118.715 -4,8 Salsomaggiore T. e Tabiano T. Parma 
Euroterme 11.297.661 0,8 Bagno di Romagna Forlì-Cesena 
Terme di Monticelli 9.247.027 2,7 Montechiarugolo Parma 
Totale primi 3 33.663.403    

Fonte: Osservatorio Coter per l’Emilia Romagna; Osservatorio Sitet per la Toscana 



Rapporto Sicilia dal Termalismo al Benessere Termale 

89 
 

4.2 Il confronto con altri sistemi termali nazionali: Spagna, 
Francia, Germania e Slovenia 

Che le terme, le SPA ed il benessere termale abbiano buone prospettive dopo la lunga 
crisi trascorsa è testimoniato anche dalle iniziative che alcuni Paesi hanno recentemente 
intrapreso per riattivare il comparto ed entrare con più forza ne settore. 

La Spagna, che dispone di 114 stazioni termali a fronte di quasi 500 mila arrivi di 
curandi (meno della metà di quelli che frequentano le terme italiane), non ha grandi 
tradizioni in questo campo, ma il Governo spagnolo ha approvato un programma 
pluriennale 2006-2010, gestito dal Ministerio de Trabajo y Asuntos, per raddoppiare 
l’offerta dedicata delle SPA, centri termali inclusi. Naturalmente per perseguire questo 
obiettivo Turespaña, l’ente ufficiale del turismo spagnolo, ha fatto uno studio mirato con 
titolo Turism de salud. 

Secondo l’indagine Turismo de Salud, il mercato del turismo di salute può essere 
suddiviso in due macrosegmenti, distinguendo fra le prestazioni fondate sull’utilizzazione 
delle acque e quelle che non la utilizzano. Nell’offerta basata sulle acque sono collocati 
gli stabilimenti termali, i centri di talassoterapia e le SPA. 

Anche la Francia, con un numero di clienti analogo a quello della Spagna, punta a 
rinvigorire la propria offerta di benessere termale, quasi esclusivamente localizzata nel 
Sud della Francia. 

Cosi come in Italia esiste l’ANCOT (Associazione Nazionale dei Comuni Termali) in 
Francia è attiva l’Association National des Maires de Communes Thermales (ANMCT).  

Nel 2007 il CNET(Conseil National des Exploitants Thermaux) ha pubblicato un Libro 
Bianco con i contributi di un centinaio di specialisti sulle linee di sviluppo del termalismo 
francese, mentre la Fédération Thermale e Climatique Francaise (FTCF) ha individuato, 
sul finire del 2008, tre grandi filoni operativi per valorizzare l’attività: la presa d’atto del 
servizio medicale reso da termalismo; lo sviluppo di nuovi campi di competenza; la 
realizzazione di una rete europea finalizzata ad un interscambio di esperienze. 

La conclusione è inventare e recepire nuove attività che possano essere effettuate 
presso le installazioni già presenti nelle stazioni termali, mentre queste debbono 
diventare dei poli di eccellenza, trasformandosi in veri e propri osservatori della salute, 
per la cura delle malattie vere e proprie, per evitare che diventino croniche, per la loro 
prevenzione e per favorire un “bien vieillir“ (l’invecchiare bene); si insiste molto su questo 
concetto. 

Inoltre si rileva la necessità di fare rete con le altre stazioni termali europee attivando 
un vero e proprio network, non solo per favorire l’interscambio di esperienze, ma anche 
per avere, come comparto, un maggiore potere nei confronti dei singoli governi e 
dell’Unione Europea. La finalità è quella di potere arrivare ad un concetto di Europa 
termale.  
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In Germania il turismo della salute è suddiviso in vacanze salutifere, turismo termale 
(Kurtourimus), turismo del benessere (Wellnesstourismus) e turismo per cure di 
riabilitazione. Il turismo termale è molto sviluppato anche perché favorito dal Sistema 
sanitario; fino a tutti gli anni ottanta, i tedeschi sono stati fruitori delle stazioni termali 
italiane in particolare di quelle di Ischia e delle Terme Euganee, ma ora la loro presenza 
è fortemente diminuita. 

Un forte concorrente dell’Italia per il benessere termale, per ragioni di vicinanza e 
perché le Istituzioni puntano molto sullo sviluppo del comparto termale, è la Slovenia. 

La destinazione Slovenia offre 15 centri termali naturali localizzati in tutto il territorio 
nazionale, ma con una predominanza nella regione di Štajerska (Bassa Styria). Per cure 
termali si intendono tutte quelle praticate sia come benessere che con le tipiche cure 
come fanghi, bagni termali, ecc…. 

Negli ultimi anni, il turismo termale nel Paese ha vissuto un boom eccezionale e gli 
stabilimenti, in collaborazione con la sanità pubblica, hanno potenziato il loro tradizionale 
servizio per cure termali trasformandosi in moderni centri benessere. Tali centri, moderni 
e a basso prezzo, con formule di terme “fai da te”, attraggono molto i turisti italiani che 
rappresentano il principale cliente estero. Si stima che nel 2010 vi siano stati quasi 700 
mila arrivi a fronte di quasi tre milioni di presenze. 

La strategia promozionale 2012 della Slovenia punta sulla valorizzazione della natura e 
del Wellness e sulla valorizzazione delle destinazioni termali. La Slovenia vanta una 
tradizione pluriennale nel settore, che negli ultimi anni si è arricchita con nuove 
metodologie e trattamenti all'avanguardia. Tra le ristrutturazioni più recenti quella delle 
Terme Lasko, che hanno ampliato la loro offerta con un nuovo hotel a 4 stelle. 

Anche l’Unione Europea recentemente ha posto particolare attenzione alle terme 
consentendo l’attivazione della European Historical Thermal Town Association (EHTTA), 
un’associazione no-profit nata nel dicembre 2009, il cui obiettivo è quello di incoraggiare, 
proteggere ed aumentare il patrimonio culturale ed artistico delle terme in Europa. 

Sono cinque le terme italiane a far parte di questo network: Acqui Terme, Terme dei 
Bagni di Lucca, Montecatini Terme, Salsomaggiore Terme. e Fiuggi Terme. 

Attraverso la creazione di questo network di venticinque centri termali distribuiti su tutto 
il territorio europeo, la EHTTA si occupa da un lato di valorizzare lo straordinario 
patrimonio termale del continente, dall’altro di promuovere le città che ospitano questi 
meravigliosi luoghi di relax e le iniziative correlate. 

Una delle azioni primarie intraprese dall’associazione è stata quella di realizzare un 
itinerario termale, riconosciuto a livello internazionale con il nome di “strada europea 
delle città storiche termali (European Route of Historical Thermal Towns). In questo 
progetto le località del Mezzogiorno sono del tutto assenti; anche se non si sono avuti 
grandi effetti su di un piano operativo, si tratta comunque di una assenza significativa.
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5 PRESENZA SUL WEB DEGLI STABILIMENTI 
TERMALI 

Poiché il ruolo dei siti e dei portali è sempre più determinante per le scelte dei clienti è 
stata effettuata un’analisi e una valutazione di contenuti e forme con riferimento a nove 
siti internet di altrettanti stabilimenti termali nella Regione Sicilia, individuando parametri 
che consentono di formulare un giudizio sulla loro qualità ed efficienza. 

 
Gli indirizzi web presi in considerazione sono i seguenti:  
il sito dell’hotel Terme Acqua Grazia (www.hoteltermeacquagrazia.com); delle Terme 

Marino (www.termemarino.it) nel comune di Ali Terme (ME); delle Terme Acqua Pia 
(www.termeacquapia.it) a Montevago (AG); delle Terme Gorga (www.termegorga.com) a 
Calatafimi (TP), del Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese (PA) 
(www.grandhoteldelleterme.it); del Grand Hotel Parco Augusto (www.parcoaugusto.com) 
a Terme Vigilatore (ME); delle Terme Segestane (www.termesegestane.it) a 
Castellammare del Golfo (TP); del Grand Hotel delle Terme di Sciacca 
(www.grandhoteldelleterme.com) e delle Terme Sciacca Spa (www.termesciaccaspa.it) 
nel comune di Sciacca (AG). Questi ultimi due indirizzi sembrano essere complementari: 
mentre il primo fa riferimento alla struttura alberghiera, il secondo descrive lo stabilimento 
termale. Attualmente non esiste un sito web delle Terme di Granata Cassibile. 

5.1 Visibilità 
È stata operata una verifica della reperibilità dei siti in tre diversi motori di ricerca 

(google, yahoo e virgilio).  
I risultati si sono rivelati buoni per tutti gli spazi web presi in considerazione. Tuttavia, 

la reperibilità è una delle principali caratteristiche da valutare per giungere a un giudizio 
completo sulla visibilità di un sito, ma non l’unica; esistono diversi altri fattori, tra i quali: 

 Presenza di forum e web 2.0: nessuno fra i siti internet registra la presenza di 
un forum o di una community, e solo termegorga.com parrebbe utilizzare la 
tecnologia web 2.0. 



 

 

 Meta tag title e keywords: elaborare un consistente numero di pagine ed 
intitolarle con parole che abbiano forte attinenza con i contenuti del sito 
aumenta la quantità di informazioni utili allo spider del motore di ricerca e 
aiuta l’utente a trovare le pagine di suo interesse, grazie alle diverse 
intestazioni che descrivono quanto offerto all’interno. Un altro fattore è 
l’attinenza delle parole chiave rispetto al contenuto del sito. In particolare le 
keywords dovrebbero:  

o contenere le parole che possano essere oggetto di ricerca da parte 
dell’utente;  

o risultare varie e eterogenee;  
o essere il risultato di frasi composte da una o più parole;  
o contenere il maggior numero di combinazioni possibili teoricamente 

digitabili dal cliente. 
È stata operata un’analisi dei meta tag title e delle keywords attraverso un software 

specifico (Meta Tag Analyzer) che assegna un punteggio al sito e individua eventuali 
errori nei tag title e nelle keywords, fornendo anche dei suggerimenti per l’ottimizzazione, 
che qui riportiamo: 

- Termegorga.com è il sito che ha ottenuto il punteggio migliore (5/5); 
l’analisi di  metatag title e keywords è risultata positiva. 

- Termesciaccaspa.it: un punteggio di 3/5; l’esito è positivo per quello 
che riguarda i metatag titles, ma non sono presenti le keywords 
fondamentali. 

- Termesegestane.it ha ottenuto un punteggio di 3/5; anche in questo 
caso sono adeguati i meta tag titles, ma la pagina utilizza 15 chiavi di 
ricerca. Alcuni motori potrebbero considerare questo valore già spam, 
mentre altri li ignorano completamente. Bisognerebbe utilizzare meno 
parole chiavi, scegliendo tra quelle con maggiore densità e meglio 
focalizzate sull'argomento della pagina. 

- Termeacquapia.it: 3/5; i meta tag title risultano adeguati, le keywords 
(38) sono eccessive. Vale lo stesso discorso fatto per il sito delle Terme 
Segestane. 

- Grandhoteldelleterme.it: Il punteggio assegnato dall’analyzer è 3/5; i 
title sono corretti, ma le keywords fondamentali non sono presenti. 

- Parco augusto.com, Termemarino.it e Grandhoteldelleterme.com: (2/5); 
in questi siti il formato o la dimensione dei tags non è ottimizzata. Le 
keywords risultano essere troppo numerose. 

- Hoteltermeacquagrazia.com ha ottenuto il punteggio più basso (1/5); 
nella pagina non sono presenti i meta tag fondamentali. 
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 Link Popularity: il criterio, introdotto da Altavista qualche anno fa, si basa su un 
semplice dato: più un sito riceve link, più risulta importante; è naturale che deve 
esistere un criterio di pertinenza nei collegamenti, nel senso che bisognerebbe 
“linkare” siti di contenuti attinenti, ma questo strumento in sé è superato ai fini 
del posizionamento. In realtà, basterebbe aprire e registrare un numero 
sufficienti di siti (anche semplicemente costituiti da una sola pagina) e, 
possibilmente, allearsi con qualche altro webmaster, per risultare più importanti 
e avere di conseguenza maggiore visibilità. Il concetto della link popularity è 
stato successivamente corretto da Google con quello di Page Rank.  
Si è comunque operata una ricerca sul numero dei link di cui godono i siti per 
valutarne la popolarità. Il sito più linkato allo stato attuale risulta essere quello 
delle Terme Acqua Pia (42 indirizzi web offrono un link al sito), seguito da quello 
del Parco Augusto (27), Grand Hotel di Termini Imerese (25) e Grand Hotel di 
Sciacca (21). Meno “popolari“ sono risultati essere invece i siti delle Terme 
Acqua Grazia (14), Terme Marino (13), Terme Gorga (13), Terme Segestane 
(10) e TermeSciaccaSPA (9). 

 Page Rank: il concetto è un’evoluzione del link popularity che permette di 
esprimere un giudizio, oltre che sul numero di link ricevuti da un sito, 
sull’effettiva importanza dei link stessi. Il meccanismo che ne sta alla base è 
semplice: non tutti i link sono uguali, quelli provenienti da alcuni siti sono più 
importanti e hanno di conseguenza un peso maggiore. Il Page Rank è un 
algoritmo che calcola la quantità di link che un sito riceve e la posizione e 
l’importanza effettiva degli stessi link. I suoi valori vanno da 1 a 10 e all’interno 
dello stesso sito segue un andamento a “cascata”, cioè le pagine successive 
alla home page avranno gradualmente Page Rank di un punto più basso. Ai fini 
del nostro test, appare sufficiente valutare il valore di Page Rank della sola 
Home Page. Siti che hanno un Page Rank compreso tra 4 e 6 sono ritenuti di 
discreta importanza per Google. Nonostante il Page Rank sia compreso tra “1” e 
“10”, non esistono in Italia siti con il valore massimo, e i siti compresi tra “8” e “9” 
sono di solito dei colossi di livello internazionale. 

In base al calcolo del Page Rank delle homepage dei siti in elenco i punteggi variano 
da 3/10 (Grand Hotel di Termini Imerese, Terme Marino e Grand Hotel di Sciacca) a 1/10 
(Terme Gorga e Terme Segestane); i restanti siti (Parco Augusto, Terme Acqua Grazia, 
Terme Acqua Pia e Terme Sciacca Spa) sono caratterizzati da un punteggio di 2/10.  

Per ottenere un miglioramento nei valori di Page Rank, un webmaster dovrebbe: 
segnalare il proprio sito alle directory più accreditate (es. Dmoz, Yahoo), farsi recensire 
(linkare) da un gran numero di siti simili per argomento, trovare altri siti di elevato Page 
Rank con cui fare scambio di link o partnership. 



 

 

Graf. 1 Punteggi Page Rank 

 
Fonte: nostra elaborazione 

E’ importante la valutazione del ruolo e del posizionamento del sito dello stabilimento 
nell’ambito dell’ambiente informativo territoriale del quale fa parte, tenendo conto del 
ruolo di altri siti sia delle imprese che delle istituzioni. 

Nel portale web della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it), alla voce “Sicilia per il 
turismo”, si ha accesso a una serie di collegamenti utili per il turismo nella regione, tra cui 
gli stabilimenti termali. Vi si trovano i link diretti ai siti termegorga.com e termeacquapia.it, 
mentre per le Terme di Sciacca, Terme Marino, Terme Segestane di Castellamare e per 
le Terme del Grand Hotel di Termini Imerese-  

Pur non essendo presenti collegamenti diretti ai rispettivi spazi web, si trovano delle 
descrizioni dei vari stabilimenti e relativi contatti utili per l’utente. 

Il sito delle terme Acqua Pia gode di un link nella Home Page del sito del comune di 
riferimento Montevago (AG) sotto la voce “tourist tur”; da notare il link sul sito 
sciaccaonline.it al sito delle TermeSciaccaSpa e del Grand Hotel delle Terme di Sciacca. 
Alcuni riferimenti sono presenti nei siti web dei comuni di Calatafimi (nella sezione “hotel 
e alloggi” appare il contatto telefonico dell’albergo Contrada Gorga), di Castellamare del 
Golfo (nella sezione “tempo libero - servizi ai cittadini” appare il contatto telefonico delle 
Terme Segestane), di Terme Vigliatore (riferimento al Grand Hotel del Parco Augusto 
nella sezione “Cenni storici”) e di Termini Imerese (nella sezione “turismo” è nominato il 
Grand Hotel delle Terme, pur senza alcun accenno a contatti). Non sono presenti 
riferimenti e contatti agli indirizzi web del Grand Hotel e delle Terme Sciacca Spa nel sito 
del Comune di Sciacca. Nel portale del comune di Ali Terme si possono trovare i link 
diretti ai siti delle Terme Marino e delle Terme Acqua Grazia. 

Sono stati presi in esame i siti web delle Province di Agrigento, Catania, Messina, 
Palermo e Trapani ma non sono stati riscontrati collegamenti o riferimenti a nessuna 
delle strutture termali in questione. 
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Nel sito portaleterme.com si trovano delle descrizioni (senza link diretti al sito web) di 
Grand Hotel delle Terme di Sciacca, Terme Segestane , Grand Hotel di Termini Imerese, 
Hotel delle Terme Marino, Hotel delle Terme Acqua Grazia, Terme Acqua Pia. Per alcuni 
di essi (Grand Hotel delle Terme di Sciacca, Hotel delle Terme Acqua Grazia, Terme 
Acqua Pia) è possibile la prenotazione online attraverso ebooking.com. 

      

5.2 Affidabilità e Trasparenza 
Il parametro dell’affidabilità e della trasparenza si riferisce alla capacità di un sito di 

generare fiducia: notizie sulla struttura, sul soggetto responsabile (singolo o 
organizzazione) e sulle attività svolte, sono informazioni che rassicurano i potenziali 
utenti.  

Il giudizio complessivo del suddetto parametro è determinato dalla presenza di alcune 
caratteristiche: 

 la presenza di link di siti di carattere istituzionale (comune, provincia o 
regione) che può aumentare l’autorevolezza di un sito agli occhi dell’utente; 

 la presenza di informazioni sulle strutture ricettive; 
 la presenza di un contatto di posta elettronica. 

Nessuno dei siti presenta collegamenti a indirizzi web di comuni, province o regioni. In 
tutti è presente il contatto e-mail (solo nel sito delle Terme Acqua Pia non è reso pubblico 
il contatto, ma è comunque possibile inviare una mail ai gestori del sito). 

Le informazioni sulle strutture appaiono complete e dettagliate (specie nei siti del 
Grand Hotel di Termini Imerese, del Grand Hotel di Sciacca e del Parco Augusto), con 
accurate descrizioni e corredate di immagini. 

Da segnalare la pubblicazione dell’analisi chimica delle acque termali presente nel sito 
delle Terme Segestane. Meno puntuali appaiono, invece, le informazioni sulle strutture 
delle Terme Acqua Pia. 



 

 

Agli indirizzi e-mail di ogni sito sono state inviate delle richieste di informazioni, per 
testarne i tempi di risposta. Dei nove siti contatti, solo da sei si è ottenuta una risposta 
(Grand Hotel delle Terme di Sciacca, Terme Acqua Grazia, Terme Gorga, Parco 
Augusto, Terme Acqua Pia). 

5.3 Caratteristiche Grafiche e Generali 

        
 
Per tutti gli indirizzi web analizzati sono stati presi in considerazione diversi principi: la 

qualità e l’omogeneità dei colori, la disposizione, la velocità di caricamento e il layout di 
pagina. Per calcolare il punteggio si è tenuto conto di alcune regole generali: 

 i colori devono essere omogenei rispetto al logo del sito; quest’ultimo, che sia 
proprio del sito o dell’organizzazione, dovrebbe inoltre essere presente in ogni 
pagina; 

 la disposizione delle informazioni deve seguire uno schema predefinito e deve 
soprattutto facilitare la lettura; 

 l’utilizzo di foto ad alta definizione non deve però pregiudicare la velocità di 
caricamento delle pagine; 

 l’animazione grafica viene giudicata positivamente nel momento in cui è 
utilizzata per attirare l’attenzione o rendere maggiormente visibile 
l’informazione (a patto che non distolga del tutto l’attenzione dagli elementi 
non animati); 

 per il layout del sito si ritiene che rappresentino elementi negativi, ad 
esempio, le barre di scorrimento verticali e orizzontali, poco apprezzate dagli 
utenti e dalle teorie di usability. La valutazione del layout tiene tuttavia conto 
di un insieme di altre componenti creative. 

Per ogni caratteristica è stato assegnato un punteggio al sito, e poi si è effettuata una 
media. 
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Il punteggio più alto è quello dello spazio web del Grand Hotel di Termini Imerese 
(7.25). 

Graf. 2 Caratteristiche grafiche e generali (media) 

 
Fonte: nostra elaborazione 

5.4 Usabilità e accessibilità 
Un sito viene ritenuto funzionale quando vengono riscontrati in esso una serie di 

aspetti di validità generale 
L’usability è un sistema di tecniche che si propone il miglioramento del rapporto uomo-

software. 

Graf. 3 Punteggio Euristiche Nielsen (media) 

 
Fonte: nostra elaborazione 



 

 

Il suo scopo non è quello di rendere un programma o un sito facile da usare, ma di fare 
in modo che risponda alle aspettative degli utenti. La visita di un sito è un’esperienza 
emotiva, oltre che pratica, quindi può risultare gradevole per un certo visitatore e non per 
un altro.  

In primo luogo si è compiuta una valutazione dei siti web in base alle 10 euristiche di 
Nielsen relative all’usabilità di un sito. Esse riguardano: visibilità dello stato del sistema, 
corrispondenza tra sistema e mondo reale, rapporto fra controllo e libertà, consistenza, 
prevenzione dell’errore, riconoscimento e ricordo, flessibilità ed efficienza, estetica e 
progettazione minimalista, aiutare l’utente a riconoscere, diagnosticare e risolvere le 
situazioni di errore, aiuto e documentazione. Per ognuno dei principi elencati si è 
assegnato un punteggio, effettuando successivamente una media dei punteggi ottenuti 
nei 10 principi da ogni sito.  

Si è proceduto inoltre alla valutazione dell’usabilità dei 9 siti secondo una serie di altri 
principi. 

- Le URL appaiono in tutti i casi abbastanza concise e la velocità di caricamento 
risulta essere discreta per tutti i siti presi in considerazione. 

- La possibilità di consultare un sito in varie lingue offre un vantaggio di 
fondamentale importanza per i potenziali utenti stranieri. Nei casi in questione, è 
stato rilevato che la maggior parte dei siti non offre la possibilità di visionarlo in 
una lingua diversa da quella italiana: 

o Termesegestane.it offre una versione inglese, una francese e una 
spagnola (attualmente non disponibile). 

o Solo il sito www.parcoaugusto.com offre la possibilità di un'ampia 
scelta di lingue disponibili (dal russo al greco, dall’arabo al tedesco), 
grazie a un collegamento diretto con google translate. 

- Deadlinks (traduzione letterale: collegamenti morti; il termine viene utilizzato per 
riferirsi a quel collegamento ipertestuale che non conduce più da nessuna parte 
per diversi motivi: la pagina web di destinazione può non esistere più o essere 
stata spostata, oppure il server è fuori uso). I siti sono stati analizzati tramite Xenu, 
un software freeware che permette di trovare tutti i collegamenti (interni ed esterni) 
non più disponibili all’interno di uno spazio web. I risultati sono evidenziati nella 
tabella sotto. 

Questi dati però non dovrebbero indurre a valutazioni frettolose in quanto è naturale 
che il numero di errori sia maggiore in un sito più espanso e contenente una grande 
quantità di dati. 

Oltre a due casi, come nella homepage del sito del Grande Hotel delle Terme di 
Sciacca, dove il link che dovrebbe rimandare al sito delle Terme Sciacca Spa non è 
attivo, e nel sito delle Terme Acqua Pia, dove la voce “offerte speciali” risulta non 
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consultabile; i siti non presentano deadlinks. Inoltre, solo in due di essi - 
grandhoteldelleterme.com e parcoaugusto.com - sono disponibili i tooltips ("box" con 
informazioni supplementari riguardo ad un oggetto, che si attivano al passaggio del 
cursore del mouse sull’oggetto stesso). 

Prospetto 1 Status deadlink dei siti analizzati 
Link Status deadlinks 
termemarino.it 8 deadlinks 
hoteltermeacquagrazia.com ok 
parco augusto.com 1 deadlink 
grandhoteldelleterme.it 2 deadlinks 
termesegestane.it ok 
grandhoteldelleterme.com 6 deadlinks 
termeacquapia.it ok 
termegorga.com 2 deadlinks 
termesciaccaspa.it ok 

Fonte: nostra elaborazione 

E’ stato conteggiato il numero di passaggi necessari per giungere ad una determinata 
pagina del sito: questo criterio è preso in considerazione poiché, valutando i siti che 
informano riguardo a strutture ricettive, prodotti tipici o itinerari, è importante sapere 
quanto questo genere di informazioni siano distanti dalla Home Page. Tutti i nove siti 
presi in analisi sono risultati adeguati a questo principio, offrendo la possibilità di navigare 
agevolmente attraverso l’utilizzo dei menù, e senza dover effettuare percorsi 
eccessivamente lunghi all’interno del sito per giungere al reperimento delle informazioni 
desiderate (i siti sono strutturati in modo che si giunga a un’informazione cliccando su un 
elemento del menu e, al massimo, un sottomenu) . 

Da segnalare però che nessuno dei siti elencati rende disponibile una versione WAI 
(Web Accessibility Initiative).  

L’insieme di linee guida WAI1 definisce quali strumenti e accorgimenti devono essere 
adottati per consentire l’accesso alla rete ad utenti con problemi visivi, uditivi, verbali, 
motori o cognitivi. La WAI descrive il modo in cui si dovrebbe operare per assicurare 
l’accessibilità, riprogettando la Home Page, le pagine ad elevato traffico e tutte le pagine 
di futura realizzazione, in modo che gli ipovedenti o le altre tipologie di disabili, non in 
grado di utilizzare i tradizionali dispositivi dell’applicazione digitale, possano accedere 
alle versioni alternative dei siti. 

                                                             
1 Le linee guida della WAI sono state pubblicate dal World Wide Web consortium (W3C) e presentano i principi ispiratori 
delle legislazioni nazionali per realizzare la parità di accesso dei disabili ai sistemi informatici. La prima versione risale al 
1999, tuttavia viene aggiornata ogni anno. Per ulteriori informazioni si rimanda a J.Nielsen, Web Usability, cit., p. 298. 



 

 

5.5 Qualità e interattività dei servizi 
Viene qui presa in considerazione la capacità di offrire contenuti e servizi differenziati 

rispetto ai siti della stessa categoria, per soddisfare le esigenze del potenziale utente-
turista. Un sito ben curato, con informazioni dettagliate e supportate da elementi grafici e 
di animazione, può essere un utile strumento di promozione di un prodotto o di un 
territorio, creando la giusta dose di motivazioni per la fruizione online 

Si è già scritto dell’analisi chimica effettuata sulle acque delle Terme Segestane e 
messa a disposizione degli utenti in rete; notevole anche l’elenco delle patologie curabili 
e delle terapie disponibili nel sito termesciaccaspa.it, terme marino.it e 
hoteltermeacquagrazia.com. 

Si è valutata la qualità e l’interattività dei servizi offerti in base a vari criteri 
(completezza e adeguatezza del contenuto, uso di servizi interattivi, presenza di offerte 
speciali fruibili unicamente online, possibilità di prenotazione online e di visualizzare in 
tempo reale disponibilità nelle strutture ricettive, presenza di materiale informativo 
scaricabile online): 

I contenuti risultano completi e adeguati per tutti gli indirizzi web. 
In nessuno dei siti sono disponibili particolari servizi interattivi. 
Solo due fra essi (Terme Marino e Parco Augusto) offrono il servizio di prenotazione 

online e verifica in tempo reale della ricettività delle strutture. Gli altri siti offrono 
informazioni dettagliate su servizi e tariffe, ma non è possibile la prenotazione online.  

Non è stata riscontrata la possibilità di fruire di offerte esclusive per gli utenti del web, 
né la possibilità di scaricare materiale informativo utile.  

Nonostante nessuno fra i siti presi in esame offra la possibilità di discussione all’interno 
di una community o un forum, si è verificata la loro presenza sul social network 
“Facebook”, con esito positivo: tutte le strutture termali hanno una pagina sul social 
network, offrendo dunque agli utenti la possibilità di ricevere informazioni e di esprimere 
dei giudizi, dai quali possono trarsi opportune strategie. 

5.6 Conclusioni 
In un’ottica riassuntiva di tutti i criteri elencati, dalla visibilità all’affidabilità, dalla 

trasparenza alla grafica, fino alla interattività dei servizi e all’usability, i siti web che 
sembrano adattarsi meglio alle logiche e ai principi del web e alla concezione della rete in 
chiave turistica e promozionale, sono quelli del Grand Hotel delle Terme di Termini 
Imerese (www.grandhoteldelleterme.com) e del Parco Augusto (www.parcoaugusto.com), che 
risultano coerenti con buona parte dei principi. I più “carenti”, a nostro avviso sono i siti 
web delle Terme Sagestane e delle Terme Acqua Pia, per i quali si sono riscontrati 
punteggi modesti per quanto riguarda la popularity, basso Page Rank e grafica e 
accessibilità mediocri. 
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Non è però difficile apportare dei miglioramenti alla qualità dei servizi offerti dal proprio 
spazio web, in special modo studiando e attenendosi ai criteri definiti nelle pagine 
precedenti. L’utilizzo di Internet è in crescita rispetto al passato specialmente per quanto 
concerne i turisti stranieri. 

In realtà il recente fenomeno dei social network e prima ancora dei blog, è da 
considerarsi a tutti gli effetti come canali al servizio del passaparola.  

Si è in presenza del mondo attuale di essere del vecchio concetto del passaparola, 
forse più asettico ma infinitamente più veloce (la velocità del tempo reale) e con molte più 
informazioni di base da dovere e sapere gestire. 

Presidiare questa area di comunicazione sarà sempre più importante nel futuro, specie 
per attirare i turisti più giovani.  

Una delle ultime ricerche in materia attesta che ormai il 43% di coloro che organizzano 
la propria vacanza lo fanno utilizzando Internet2), mas questa percentuale e assai più 
elevata per i giovani. Dunque mettere a disposizione degli utenti (e potenziali clienti) un 
sito web funzionale e aggiornato rappresenta sicuramente un fattore di importanza 
tutt’altro che secondaria. 

Anche per la gestione del web sembra sia in atto una divaricazione, perché le 
informazioni dirette, nonché la conclusione degli affari sui siti e sui portali, sono cercati e 
seguiti molto più dai clienti del comparto benessere che da quelli propriamente termali 
tradizionali.  

La tendenza dovrebbe essere quella del superamento della contrapposizione, secondo 
la logica del benessere termale. Nei siti, infatti, non è presente una distinzione fra terme 
e benessere ma tutto è visto con l’ottica delle promozione della salute e con una finalità 
commerciale, quella di vendere un pacchetto di prestazioni. 

 
                                                             

2 (Fonte: Indagine Ipsos- TCI, settembre 2010 
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6 ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 

Una valutazione di sintesi dello stato dell’arte delle terme siciliane nel contesto 
nazionale e mediterraneo, può partire da alcune considerazioni generali che possono 
essere definite i paradossi dell’attività termale:  
o il primo è che, dalla seconda metà degli anni ottanta ad oggi, durante un lungo 

periodo di crescita esponenziale dell’attenzione della popolazione per la cura del 
proprio aspetto fisico e psichico, con un notevole aumento della corrispondente 
offerta e l’apertura di molti centri benessere e fitness, le terme tradizionali hanno 
mostrato un andamento opposto con un continuo calo dei propri curandi.  
In altre parole non hanno saputo cogliere l’opportunità che sarebbe potuta derivare 
dalla maggiore predisposizione delle persone alla promozione della propria salute. 
Fra i motivi di questo atteggiamento l’eccessiva sanitarizzazione del comparto e 
l’immagine di “vecchio” che  le terme non si sono ancora del tutto scrollate di dosso. 
È da valutare in positivo, tuttavia, il fatto che, anche se tardivamente rispetto alle 
tendenze del mercato, oggi gli stabilimenti termali si sono quasi tutti dotati di un 
proprio centro benessere; 

o il secondo paradosso è il fatto che le prestazioni termali costituiscono una terapia 
naturale molto in linea con le tendenze più recenti che vedono una grande 
valorizzazione della medicina naturale e con la tendenza della popolazione a 
riscoprire l’ambiente e la natura, ma questo fatto non è stato mai valorizzato sul 
piano dell’immagine e della integrazione e/o contrapposizione con le cure chimico-
farmacologiche. Oggi si parla di medicina termale nell’ambito della più generale 
medicina naturale. Questa naturalità delle terme rappresenta ancora un valore 
aggiunto non valorizzato ma con grandi potenzialità; 

o il terzo paradosso è conseguenza dei due precedenti. Fino agli anni novanta si è 
determinata una falsa contrapposizione fra terme e benessere per l’arroccamento 
del termalismo tradizionale su una concezione sanitarizzata ed il rifiuto di orientarsi 
al benessere.  
Tale ultima posizione è stata superata nel primo decennio del nuovo millennio e 
quasi tutte le terme hanno costruito o stanno costruendo propri centri benessere, 
anche con grandi piscine termali.  
La concezione di benessere termale configura la conciliazione dei due aspetti. 

È un ripensamento tardivo ma rappresenta la riconversione dal termalismo 
tradizionale al benessere termale. Come si è già stato detto, il benessere termale 
comprende le cure termali tradizionali e le cure benessere praticate in ambiente 
termale possono o no utilizzare i prodotti termali.  
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Il valore aggiunto del benessere termale rispetto al benessere tout court sta proprio nel 
fatto che si fonda sulle risorse e sull’ambiente termale. Secondo questa logica negli ultimi 
anni sono stati creati alcuni prodotti innovativi come, ad esempio, i percorsi sensoriali 
(terme sensoriali) di Chianciano, che hanno avuto subito un immediato successo. 

_______________________________________________________________________ 
Focus: Le terme sensoriali di Chianciano 

Le terme Sensoriali sono una proposta 
innovativa delle Terme di Chianciano che 
integra il benessere termale con 
l’architettura e le tecnologie, attraverso 
venti esperienze articolate in quattro 
percorsi diversi: depurativo, rilassante, 
energizzante, riequilibratore. Il Centro 
benessere delle Terme sensoriali è 
specializzato in trattamenti fondati sulla 
Naturopatia fondati su cinque elementi 
base: acqua, fuoco, terra, aria, etere.  

Sono aperte tutto l’anno dalle ore 10 di 
mattina alle ore dieci di sera. L’orario di 
apertura è anticipato alle nove durante gli 
weekend. 

Fra le venti opzioni si propongono 
anche una Piramide energetica che 
rispecchia le proporzioni di quella 
egiziana di Cheope, determinando, 
secondo quanto si afferma, sul sito effetti 
positivi per la cura dell’insonnia e della 
stanchezza psico-fisica nonché il 
riequilibrio energetico. Nel Melmarium, 
grotta delle argille verdi, si possono anche 
toccare con le mani vari tipi di fanghi. 
Sono previste anche docce sensoriali con 
getti d’acqua aromatizzati con oli 

essenziali, “docce rivitalizzanti in cui la 
combinazione fra aromi ed effetti di colori 
trasportano in una dimensione dove corpo 
e spirito s’incontrano”. L’Ice crash è una 
cascata di ghiaccio che rende possibili 
frizioni in modo da stimolare la 
rivascolizzazione ed dare una sensazione 
di freschezza dopo un bagno caldo o una 
sauna. 

Appare evidente che si tratta di opzioni 
molto stimolanti che incuriosiscono molto 
la clientela, che infatti ha reagito bene. 
Negli weekend si verifica quasi sempre il 
tutto esaurito. 

Alle terme sensoriali sono state 
effettuate anche alcune critiche in una 
chiave scientifica-medicale, ma è certo 
che hanno avuto un grande effetto 
d’immagine ed hanno contribuito a 
ringiovanire l’immagine di Chianciano, 
che si caratterizzava per la presenza di 
una delle clientele in età molto avanzata, 
anche rispetto alle altre destinazioni 
termali. Oggi Chianciano ha un proprio 
appeal come città del relax e del 
benessere. 

_____________________________________________________________________ 
Gli aspetti negativi considerati sembrano più accentuati ed ancora in vigore per il caso 

della Sicilia, perché nei fatti ha prevalso per lungo tempo una concezione di termalismo 
tradizionale quasi esclusivamente sanitarizzato.  

Nel primo decennio di questo millennio si è fortemente sviluppato il comparto 
benessere intorno e dentro alle terme tradizionali.  

Quello che sta accadendo va valutato in un contesto nazionale e internazionale: 
o il primo equivoco da chiarire è relativo alla distinzione fra turismi delle località 

termali e turismo del benessere termale.  



 

 

Alle città termali, proprio perchè  sono presenti molte strutture alberghiere a 
prezzi competitivi, fanno riferimento clienti con diverse motivazione turistiche, 
come, ad esempio, quelli che compiono un tour d’arte e culturale nella regione. 
Questi gruppi di clienti passeggiano spesso nelle località termali senza avere 
una adeguata consapevolezza delle possibilità di effettuare trattamenti 
preventivi  o curativi del proprio stato psichico e fisico. 
La prova più evidente di questa affermazione è data dal fatto che se si 
considerano le presenze turistiche straniere delle destinazioni termali queste 
incidono, secondo i dati Istat, per circa il 44%, mentre se si considerano i 
curandi stranieri con i dati raccolti presso gli stabilimenti questi rappresentano 
una percentuale  molto bassa, secondo i dati raccolti presso gli stabilimenti, 
intorno al 4%.  
Il turismo del benessere termale è quello che si fonda sui trattamenti termali, 
con una domanda specifica che si identifica con il curista e con i residenti 
curandi. In Sicilia si tratta di una domanda fortemente autoctona. 
Domanda di benessere termale e altre domande turistiche debbono essere 
gestite con propri autonomi criteri di promozione, e trovare integrazione sul 
territorio; 

o si può affermare, perciò, che manchi del tutto una domanda internazionale di 
benessere termale siciliano, perché i clienti stranieri rilevati nelle destinazioni 
termali in realtà vi sono per altre motivazioni, in primo luogo perché vi fanno 
tappa per visitare le bellezze archeologiche, culturali e ambientali dell’Isola: in 
sintesi si può affermale che manca un vero e proprio appeal per il benessere 
termale siciliano; 

o se a livello nazionale si parla ormai di sesta generazione di attività termale per 
intendere il benessere termale concepito nella sua concezione olistica di 
promozione dello stato fisico e psichico, lo “star bene”, degli individui e di 
prevenzione delle malattie, le otto destinazioni termali siciliane vi si stanno 
avvicinando, in modo differenziato, dopo che gli stabilimenti sono restati a lungo 
nell’ambito della terza generazione di attività termale, ancorata ad una vision 
prevalentemente sanitarizzata del prodotto;  

o proprio per questo motivo, negli anni duemila, a fronte della forte crescita del 
comparto benessere, le terme tradizionali hanno continuato ad incontrare 
notevoli difficoltà confermando una tendenza negativa, ancora più accentuata 
rispetto al resto dell’Italia; 

o si pone ormai da anni il problema di recupero di una legittimazione delle cure 
termali sia in senso sanitario, ma anche, e più che altro, sul piano dell’immagine 
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collettiva. E questo un problema sentito a livello nazionale, ma ancora più 
accentuato in Sicilia; 

o nonostante tutto questo e le innovazioni realizzate, le terme siciliane non hanno 
grande appeal per le altre regioni, perché nell’Isola prevale un atteggiamento 
localistico che vede la prevalente presenza di curandi della regione, senza una 
forte capacità di attrazione di clienti dall’esterno. La conseguenza è un saldo 
sanitario regionale del prodotto terme negativo, perchè sono più i siciliani che 
frequentano le stazioni termali fuori dalla regione, che i residenti delle altre 
regioni che vengono a “passare le acque” nell’Isola; 

o non si riesce a valorizzare il fatto che le cure tradizionali sono cure naturali 
molto integrate al territorio ove vengono praticate e quindi con forte possibilità di 
integrazione con altri turismi; 

o secondo la logica del destination marketing, le terme si vendono insieme al loro 
territorio, ma non sembra che questa concezione sia stata molto recepita, per 
cui appaiono un prodotto staccato dalla realtà locale con poco appeal per i 
clienti che provengono da fuori dell’Isola; 

o a questo atteggiamento contribuiscono anche, come si è visto nel capitolo 5, i 
siti web non proprio al massimo dell’efficacia; 

o le terme ed i centri benessere talvolta sono anche un prodotti di filiera che 
possono essere venduti come tali anche in modo staccato dal proprio territorio, 
come prodotto specifico, come capita per i centri Messegues che anche in 
Sicilia vedono una esperienza in atto presso le terme. In Sicilia prodotti specifici 
di questa natura esistono, ma con poco appeal per l’incoming;  

o non è mai stato promozionato in modo sistematico il prodotto terme siciliane 
come fenomeno caratterizzante e di integrazione dell’offerta locale; 

o è opportuno promozionare il benessere termale secondo due tipologie di 
prodotto diverse, che richiedo criteri di promozione e comunicazione 
differenziati: 

o come prodotto specifico di cura, prevenzione e promozione della 
salute: 

o come prodotto opzionale aggiuntivo di altre tipologie di turismo, con le 
quali si può integrare, come ad esempio i turismi del mare ed il turismo 
d’arte;  

o sul piano dell’offerta molte strutture termali, che erano obsolete fino a qualche 
anno fa, sono state ristrutturate o si stanno ristrutturando. Oggi le terme di metà 
delle destinazioni termali siciliane sono state oggetto di ristrutturazione o sono. 
Se è vero che vi sono undici stabilimenti o punti termali le destinazioni termali 
considerate sono otto presenti su tutte le guide terme e benessere, ed in 



 

 

particolare su quella più prestigiosa del TCI L’Italia delle Terme (2011), 
realizzata in collaborazione con Federterme.  
In ognuna delle otto destinazioni termali è presente un Centro benessere, pur se 
in almeno due casi non molto efficiente;  

o in cinque su otto destinazioni sono presenti anche alberghi termali; è questo un 
punto di vantaggio perchè oggi la domanda si sta orientando preferenzialmente 
verso questa opzione. Sono presenti anche diverse piscine termali all’aperto 
che andrebbero ampliate e migliorate sul piano dei servizi offerti; anche queste 
sono molto richieste dalla domanda; 

o una linea di sviluppo del comparto è quella della valorizzazione degli alberghi 
cosiddetti termali, con servizi specifici al proprio interno, associata a nuove 
piscine termali che possono essere anche all’esterno; 
Questa è la linea strategica da seguite più che cercare di portare le acque 
termali negli alberghi come richiesto ad Acireale. La proposta può essere intesa 
come valutazione delle possibilità di integrare certi servizi termali con alcuni 
servizi alberghieri coerenti. 
Tutte le indagini rivelano che questa è una tipologia di offerta particolarmente 
richiesta dalla clientela. Nel caso delle Terme della Versilia, con il connesso 
albergo Villa Undulna, le terme sono aperte tutto l’anno e funzionano 
efficacemente anche se non sono convenzionate con il Servizio Sanitario 
Nazionale; 

o in Sicilia anche dalla ricettività di supporto e dagli alberghi termali sono state 
effettuate alcune ristrutturazioni ed alcuni ampliamenti, secondo una visione che 
tiene conto delle tendenze in atto nel campo del benessere. Sono stati rivalutati 
alcuni alberghi di prestigio, tutti con proprio centro di benessere termali.  
Inoltre, diversi alberghi dispongono di un proprio centro benessere non termale; 

o restano alcuni gap rispetto alle regioni con sistemi di benessere termali più 
evoluti come la Toscana e l’Emilia Romagna che si caratterizzano per la 
presenza di terme diffuse su tutto il proprio territorio; 

o vi sono grandi potenzialità per la presenza di alcune destinazioni termali di 
grande prestigio integrabili con altri turismi secondo un rapporto di 
complementarità; 

o il fatto che si sia rimasti per lungo nell’ambito di una concezione “vecchia” di 
termalismo ha offerto ed offre l’opportunità per progetti innovativi che possono 
utilizzare le esperienze nel frattempo maturate; 

o il ruolo centrale della Sicilia potrebbe consentire di impostare una valorizzazione 
del benessere termale in una ottica mediterranea, come punto di riferimento per 
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l’organizzazione dell’offerta delle altre regioni mediterranee italiane e non (es. 
Tunisia); 

o è necessario recuperare e valorizzare l’immagine termale dell’Isola con la 
predisposizione di un’offerta molto orientata ad un benessere che poggia 
proprio sulla termalità come prodotto naturale e sulla medicina termale; 

o bisogna poggiare l’attività di comunicazione e promozione sul fatto che le terme 
sono una medicina naturale, molto in linea con le tendenze attuali della ricerca 
del benessere e con la Medicina termale; 

o è necessario completare il rinnovamento di un prodotto che stava vivendo una 
fase di maturità ed ha avviato il suo declino valorizzando le strutture create e 
quelle rammodernate; 

o è opportuno rendere la promozione più flessibile e più integrata con gli altri 
turismi dei territori e connettere fortemente il soggiorno termale alle qualità ed 
alle offerte del territorio; 

o infine una proposta, forse provocatoria, che potrebbe contribuire a rilanciare 
l’immagine delle terme, ancora troppo vincolate ad un orario concentrato nella 
mattina.  
Per valorizzarle sul piano dell’immagine, e per integrarle con altri turismi 
opportuno prevedere anche degli orari pomeridiani e notturni. Vi sono alcuni 
esempi di terme aperte di notte alcuni giorni della settimana o del mese: Terme 
di Sirmione, Fonteverde a San Casciano dei Bagni; Grotta Giusti a 
Monsummano Terme, Terme di Merano e altre. È una ipotesi da percorrere 
pensando in primo luogo alla linea benessere ed agli effetti d’immagine che ne 
deriverebbero nonché ad una utilità pratica per chi, ad esempio, arriva in 
albergo la sera dopo un tour archeologico; 

Il superamento dei gap ancora esistenti e la valorizzazione dei punti di forza possono 
essere perseguiti solo se l’offerta termale della regione, con le sue diversità e peculiarità, 
entra a fare parte a pieno titolo del sistema di offerta nazionale  e medeiterraneo, mentre 
al momento ne resta al margine. 

Deve essere sviluppata una offerta di benessere termale regionale, mentre al 
momento è  quasi un corpo separato rispetto agli altri turismi presenti. Benessere termale 
e le altre tipologie presenti si integrano poco. 

La Sicilia risulta poco presente anche fra i poteri decisori delle task force che 
definiscono i destini del termalismo nazionale, pur se nell’Associazione Nazionale dei 
Comuni Termali (ANCOT), che al momento raggruppa 44 comuni italiani, sui 160 termali 
esistenti in Italia, tra cui sono presenti due dei principali comuni termali siciliani, 
Montevatgo e Termini Imerese.  



 

 

In un recente convegno promosso dall’ANCOT il 25 Febbraio 2012 a Montecatini T, al 
quale non era presente alcun comune siciliano, sono stati evidenziati i problemi del 
termalismo nazionale anche alla luce della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
Europeo, emanata il 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti 
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale direttiva entrerà in vigore il 25 ottobre 
2013 ed assume una grande rilevanza, perché di fatto liberalizza l’accesso alle cure di 
qualsiasi presidio ospedaliero di qualsiasi Paese UE, a tutti i residenti nei Paesi UE. Ciò 
sul presupposto che i sistemi sanitari nell’Unione sono un elemento centrale dei livelli 
elevati di protezione sociale dell’Unione e contribuiscono alla coesione, alla giustizia 
sociale e allo sviluppo sostenibile, come parte dell’ampia gamma di servizi di interesse 
generale. 

La direttiva stabilisce norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria 
transfrontaliera sicura e di qualità e promuove la cooperazione tra gli Stati membri in 
materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative 
all’organizzazione e alla prestazione 

In altre parole, la direttiva si applica ai singoli pazienti che decidono di ricorrere 
all’assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. 

Lo Stato membro di affiliazione può scegliere di limitare il rimborso dell’assistenza 
sanitaria transfrontaliera per motivi connessi alla qualità e alla sicurezza dell’assistenza 
sanitaria prestata, quando ciò possa essere giustificato da un motivo provato di interesse 
generale relativo alla sanità pubblica. 

In alcuni casi la direttiva non si applica, come ai trapianti d’organo ed ai servizi nel 
settore dell’assistenza di lunga durata, il cui scopo è sostenere le persone che 
necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine.  

Per il comparto termale, ciò significa che qualsiasi abitante di uno Stato membro può 
recarsi in un altro Stato membro per effettuare le proprie prestazioni termali alla 
condizione che il servizio prestato sia di qualità analoga a quella che il curando avrebbe 
ricevuto nel proprio Paese. 

È ovvio che questa direttiva promuove la concorrenza, sia in positivo, perché può 
richiamare clienti dagli altri Paesi, sia in negativo perché può favorire la ricerca di altre 
destinazioni termali da parte dei residenti. Il mercato delle terme e del benessere termale 
si allarga enormemente e diventa più concorrenziale, per cui è necessario reagire ed 
adeguare la propria offerta anche perché i confronti potranno essere più serrati ed i 
giudizi del cliente ancora più critici. 

Da questo punto di vista può essere impostato, realizzato e valorizzato un sistema 
termale regionale, mentre fino ad oggi le singole realtà sono apparse in modo sparso sui 
mercati. 
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L’idea base potrebbe essere quella di costruire una task force, partendo proprio dal 
distretto produttivo, con l’obiettivo di valorizzare le terme siciliane e di predisporre 
un’offerta adeguata e caratterizzante sul piano delle strutture e sul piano della 
promozione, utilizzando le tecnologie riconducibili a internet ed aggiornandole di 
continuo, in tempo reale. 

Le modalità giuridiche di gestione della task force, che comunque dovrebbe vedere la 
partecipazione congiunta dei pochi operatori privati del comparto e di altrettanti pubblici, 
potrebbero essere quelle di un consorzio o di una fondazione in partecipazione. 

Le esperienze presenti testimoniano le grandi potenzialità presenti anche se non vi è 
mai stata una strategia mirata per fare incontrare domanda e offerta di benessere 
termale a cominciare dal segmento di domanda più importante, quello dei residenti.  

Il consorzio dovrebbe avere ben presenti i possibili segmenti che caratterizzano la 
domanda: 

 clienti esclusivi e diretti di benessere termale: locali, regionali, nazionali e, in 
subordine, internazionali; 

 clienti per i quali il praticare le cure termali può rappresentare un modo di 
differenziare il proprio soggiorno, anche in questo caso possono essere clienti 
regionali, nazionali ed internazionali. 

Per i due segmenti debbono essere impostate logiche promozionali diverse e offerti 
prodotti diversi. Nel secondo caso, ad esempio, più che nel primo, pare decisiva la 
presenza di piscine termali. 

Altra distinzione da avere chiara è quella fra prestazioni assistite dal SSN, che oggi 
determinano la netta maggioranza degli arrivi, e prestazioni private, con l’obiettivo di 
incrementare queste ultime. 

Piscine termali aperte a tutti ed alberghi termali sono due opzioni che attraggono molto 
anche la clientela internazionale, a condizione che vi sia un connubio forte con la 
destinazione presa in esame. 

Il prodotto benessere termale siciliano non può non essere visto in un contesto più 
ampio di rete con gli altri sistemi termali regionali e degli altri Paesi, cercando di 
valorizzare, oltre al distretto locale, tutta la filiera nazionale ma anche quella 
internazionale delle regioni mediterranee dei Paesi vicini. 

Una proposta caratterizzante nel quadro nazionale potrebbe essere quella di introdurre 
un momento di riflessione e di comunicazione riconducibile alle terme introducendo, ad 
esempio, i mercoledì delle terme (ma potrebbe essere qualsiasi altro giorno della 
settimana), ove si chiamano a parlare personaggi noti su argomenti di grande dibattito, 
sul modello di quanto accade con la Versiliana, sulla costa della Versilia, oppure con le 
giornate di Cortina. Una simile iniziativa, nella destinazione o nelle due destinazioni 



 

 

termali più prestigiose, può essere molto utile a definire l’identità del comparto e come 
fatto promozionale. 

Negli anni passati si sono avute varie esperienze e vari tentativi di andare oltre il locale 
come, ad esempio, il progetto interregionale Terme d’Italia, che vedeva come 
capogruppo la Toscana, ed altri più recenti che hanno coinvolto le regioni meridionali. 

Si può affermare che al momento, da tali esperienze, non si sono avuti segnali 
operativi significativi per la Sicilia. Un obiettivo è quello di riuscire ad attivare un sistema 
del benessere termale del Mezzogiorno, secondo una concezione che faccia riferimento 
alla sesta generazione di attività termale, fondata sull’integrazione fra motivazioni diverse 
del soggiorno della clientela e sull’integrazione di diverse segmentazioni. 

Che le terme, le SPA ed il benessere termale abbiamo buone prospettive è 
testimoniato dalla vitalità del comparto provata sia dai confronti con i sistemi termali di 
altre regioni sia di altri Paesi. 

In particolare, si sta reinventando il prodotto terme integrandolo con il benessere 
termale e non termale con una forza intrinseca al sistema che impone nuove attività 
secondo la logica delle medicina termale e della medicina della salute. In tal senso le 
terme possono diventare davvero dei centri, dei poli di eccellenza, trasformandosi in veri 
e propri osservatori della salute. 

Questo concetto deve essere recepito con forza anche dalla Terme siciliane e dal 
sistema sanitario regionale. 

Inoltre, si rileva la necessità di fare rete con le altre stazioni termali mediterranee 
attivando un vero e proprio network, associando motivazioni di benessere termale e 
motivazioni balneari, non solo per favorire l’interscambio di esperienze, ma anche per 
promuovere il prodotto ed assumere un maggiore potere “contrattuale” nel sistema del 
turismo e in quello della salute, nei confronti dei singoli governi e dell’Unione Europea.  

Il termalismo siciliano ha una forza autonoma, che fino ad oggi è rimasta in secondo 
piano, nascosta da mare a arte. È tempo di valorizzarla come prodotto autonomo e come 
prodotto caratterizzante geli altri turismi, con formule integraste di soggiorno. 

L’attivazione di un distretto produttivo del benessere termale,  inteso in modo olistico 
come sesta generazione delle attività termali, può rappresentare un passo importante per 
la creazione di un vero e proprio Sistema dello Star bene da promuovere come tale sui 
mercati. Per il Distretto del benessere termale molti comuni stanno dando la loro 
disponibilità a farne parte con l’obiettivo di trarre vantaggio dalla realizzazione di nuovi 
progetti sia in modo diretto, sia per il rapporto di integrazione che si potrà determinare 
con i turismi già presenti. 

Perchè ciò accada è necessario che si integrino, in un paradigma di sostenibilità, tutte 
le componenti dell’esperienza proposta, dalla cura e prevenzione delle malattie, alla 
promozione del vivere sano e bene, inclusi la gastronomia, il relax, il divertimento, lo 
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sport, distinguendo fra prodotto specifico e prodotto integrato e complementare rispetto 
ad altri turismi. 

 

          TERME DI VIGLIATORE 

 

          TERME CORGA A SEGESTA - CALATAFIMI 


