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Sintesi Report n°13 - Termalismo e curisti in Trentino 

 

 

Il settore termale nazionale sta vivendo ancora oggi, seppure con momenti e casi di ripresa, una crisi che ha 

investito più o meno tutte le strutture a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso. In particolare si sono 

verificati due diversi momenti di forte crisi: uno nei primi anni Novanta, in buona parte per le restrizioni del 

Servizio Sanitario Nazionale, l’altro all’inizio del Duemila, con motivazioni di carattere più strutturale 

dipendenti anche dai nuovi orientamenti del mercato, benché la parte sanitaria continui a rappresentare, in 

termini di presenze e di fatturato, la componente principale del settore. Come mai, ci si domanda, 

nonostante la crescente attenzione da parte dei cittadini verso le tematiche della salute e del benessere, il 

turismo termale non raccoglie quella quantità di consensi che ci si potrebbe invece aspettare? E come 

spiegare il fatto che in alcuni centri - italiani e soprattutto in alcuni esteri - la domanda non sembra conoscere 

crisi? 

L’attuale congiuntura economica che caratterizza gli stati europei sicuramente influenza la situazione e non 

facilita certo la comprensione di quanto questa crisi sia specifica del settore in questione e quanto invece sia 

un dato generalizzato al comparto turistico. La molteplicità del mondo termale – che ad oggi è (o dovrebbe 

sempre più essere) una complessa sintesi fra medicina, turismo, benessere, cultura, economia, architettura, 

ecologia ed altro ancora – fa sì che la capacità di valutare gli avvenimenti o di intraprendere azioni sia un 

compito quanto mai articolato e dunque arduo. 

“L’esasperato tentativo di richiamare utenti ha inoltre favorito un processo di “globalizzazione”, che ha fatto 

rapidamente perdere di identità le singole strutture termali. Tutte le terme propongono le stesse prestazioni e 

gli stessi servizi, indipendentemente dalla qualità del mezzo utilizzato. Tutti gli stabilimenti, vecchi e nuovi, 

fanno i fanghi e tutti propongono stesse terapie (aereosol, bagni, docce, insufflazioni, inalazioni, etc.) con 

sottili distinzioni solo verso talune patologie e sintomatologie che dovrebbero rispondere ai requisiti della 

medicina termale classica. La transizione verso il salutismo e la carenza di reali forti distinzioni nell’offerta 

hanno fatto perdere, insieme ad altri fattori generali, le capacità competitive al prodotto termale vero e 

proprio, che oggi si trova, ingenerosamente, a fare i conti con il mondo ben più indefinibile dei cosiddetti 

“Centri Benessere”, che non trattano pazienti affetti da patologie, ma solo persone sane che vogliono stare 

meglio”1. 

Sembra ormai chiaro che il rilancio del termalismo italiano deve essere strettamente correlato con i concetti 

di marketing territoriale e di destination management, secondo l’ottica, peraltro non nuova, di una 

valutazione della destinazione termale anche come meta turistica. Questo ripensamento dell’attività termale 

si è concretizzato nella Legge Quadro 323 del 24 ottobre 2000, che ha recepito la necessità di privatizzare il 

settore, di riqualificare l’intero patrimonio idrotermale nazionale, le risorse naturali, ambientali e culturali, 

nonché di istituire un marchio di qualità per le aziende che dimostrino di avere intrapreso attività tese alla 

salvaguardia del patrimonio ambientale2.  

Sempre a livello nazionale un’importante pietra miliare è stata posta con l’edizione del secondo Rapporto sul 

sistema termale in Italia del 2004, realizzato da Federterme e curata da Mercury srl (edito da Il Sole 24 Ore), 

                                                 
1 Gurnari G., Indicazioni e strumenti per nuove identità di ruolo del benessere in acqua relazione introduttiva in Terme, benessere & 
territorio fra tradizione e innovazione, organizzato da Unione di prodotto Terme, Salute e Benessere, in collaborazione con Regione 
Emilia Romagna e Apt Servizi s.r.l. – Bologna, 5 novembre 2004. 
2 Vedi capitolo sui riferimenti normativi. 
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che propone una lucida analisi del comparto termale, i mutamenti avvenuti nel corso dell’ultimo secolo e più, 

nonché le strategie possibili per un rilancio complessivo. Principalmente per risolvere l’evidente paradosso 

creatosi fra terme e benessere, il Rapporto propone la concezione di benessere termale come prodotto che 

trae forte valore aggiunto dall’utilizzo di risorse, di strumenti e di esperienze termali. Il benessere termale è 

dunque inteso come superamento ed insieme come integrazione della distinzione e contrapposizione ancora 

esistenti fra il pensiero termale tradizionale e quello del benessere.  

Mentre sul piano nazionale i tentativi di riqualificazione e di rilancio del comparto, almeno a livello teorico, 

sono dunque abbastanza evidenti, la situazione provinciale sembra soffrire di una certa difficoltà nel reagire 

e nell’agire in modo comune.  

Un passo avanti in questo senso è sicuramente rappresentato dalla nascita recente del Circuito termale 

trentino, cui aderiscono sette degli otto centri termali provinciali, le sei relative aziende per la promozione 

turistica e la Trentino SpA, che coordina e sostiene anche economicamente il progetto. Oltre ad attività di 

promozione, il Circuito si sta impegnando in un’intensa opera di studio e di ricerca. Ne fanno parte il recente 

rapporto su “Il termalismo terapeutico e i servizi sanitari nazionali” 3, commissionato da Trentino S.p.A. e 

presentato al trentanovesimo Congresso Internazionale della SITH4, ed il presente lavoro, che nasce dalla 

volontà espressa dai due principali ambiti trentini a vocazione termale di avere un quadro il più chiaro e 

completo possibile delle condizioni in cui versa il settore trentino.  

L’esigenza di conoscere sempre meglio la clientela, di sapere come si stanno muovendo i competitor italiani 

ed esteri, di conoscere il proprio posizionamento sul mercato e di valutare la qualità dell’offerta rispetto alle 

esigenze della domanda rappresentano gli obiettivi principali di questo studio, che potrebbe trovare un 

impiego immediato nella programmazione futura, anche per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione. 

E’ sempre più diffusa ormai la consapevolezza per cui il turismo termale è una forma di turismo che non si 

esaurisce con l’acquisto di un servizio, ma diventa espressione di uno stile di vita, in cui l’equilibrio tra corpo 

e mente assume un significato assolutamente importante. 

Vista, dunque, la rilevanza della presente ricerca, la complessità dell’argomento e le difficoltà di reperimento 

di informazioni esaustive al riguardo anche da parte di altri soggetti, si è voluto offrire un quadro il più 

possibile completo della situazione, a partire dal contesto storico, per passare a quello normativo; da uno 

sguardo su ciò che accade al di fuori della provincia ad una esposizione di informazioni “dall’interno” del 

comparto; dalle modalità di comunicazione all’indagine vera e propria sulle motivazioni della vacanza 

termale in Trentino. 

 

In Trentino operano otto centri termali a prevalente trattamento terapeutico per i quali il contributo del 

Servizio Sanitario Nazionale è importante, e in qualche caso fondamentale, nel garantire una clientela. In 

sostanza per i frequentatori delle terme trentine si ha a che fare, in prevalenza, con dei pazienti piuttosto che 

con dei turisti interessati ad un proposta di vacanza benessere. Nel complesso l’offerta non pare ancora 

sufficientemente attrezzata per una proposta di benessere termale. Tutto il settore termale trentino è però in 

fase di ripensamento e riposizionamento e per meglio favorire un confronto è nato il Circuito delle terme che 

riunisce quasi tutti i centri termali. 

                                                 
3Santuari A., a cura, Il termalismo terapeutico e i servizi sanitari nazionali. Un’analisi comparata delle legislazioni nei paesi membri 
dell’Unione Europea, paper, 2005 
4 SITH = Società Internazionale di Tecnica Idrotermale. 
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Attualmente l’aspetto curativo/terapeutico rappresenta il core business delle terme trentine e viene 

valorizzato come punto di forza. E’ un dato che, peraltro, come conferma la ricerca sulla tipologia della 

clientela, non si discosta da quello nazionale, dove il peso delle prestazioni assistite sul totale, per 

Federterme, sfiora il 75%.  

La ricerca ha analizzato alcune importanti destinazioni termali sia italiane che estere per cogliere gli 

orientamenti prevalenti e meglio posizionare la proposta del Trentino. Tutti i centri termali analizzati 

presentano al loro interno (e più ancora nella promozione) una proposta terapeutica e una proposta di 

benessere termale, anche se l’approccio  terapeutico è largamente prevalente. 

Per quanto riguarda i frequentatori delle terme trentine, l’indagine campionaria condotta dall’Osservatorio 

provinciale per il Turismo nel periodo estivo 2005 in collaborazione con i centri termali e le due APT di 

Levico e Comano ha evidenziato una netta prevalenza di curisti termali (78%) (con percentuali superiori a 

Comano, Garniga e Levico Terme). 

Il cliente interessato ad una proposta benessere rappresenta solo il 5% (ma a Pozza di Fassa arriva al 22%). 

Gli interessati alle offerte del territorio rappresentano solamente circa l’8% (e si tenga presente che le cure 

non occupano mai più di mezza giornata; anzi per sette intervistati su dieci non più di due ore al giorno).  

Già da questa prima e sommaria classificazione si può affermare che il pubblico termale che frequenta il 

Trentino è in primo luogo interessato principalmente, e in più di un caso esclusivamente, ai trattamenti di 

cura. 

Tutti gli ambiti turistici del Trentino negli ultimi vent’anni (nonostante, più che grazie alle terme) sono cresciuti 

in termini di presenze turistiche, a fronte di una sostanziale staticità dei clienti termali. Gli ambiti su cui le 

terme insistono sono cresciuti anche dal punto di vista della presenza di stranieri, con una maggiore 

apertura internazionale. Non così le terme.  

Un’analisi dei curisti dei singoli centri termali evidenzia alcune differenziazioni. Rispetto alla media 

provinciale, il frequentatore dello stabilimento di Comano è decisamente più legato all’aspetto terapeutico del 

soggiorno.  

A Roncegno (Hotel Raphael) il pubblico termale è più giovane, con titolo di studio elevato (50% di laureati). 

Spende mediamente più dei curisti di altri centri termali trentini (più di 90 € al giorno).  

A Rabbi il campione di curisti intervistato mostra un maggiore interesse per le offerte del territorio e a 

proposte di vacanza attiva. 

Come per Rabbi, anche il curista di Pejo mostra maggiore interesse per le offerte del territorio, 

caratterizzandosi quindi per un comportamento più turistico e meno termalistico curativo. 

A Levico si rileva qualche insoddisfazione per la struttura termale del centro di Levico (infatti addirittura il 

38% non sa se ritornerà). L’età è mediamente più alta.  

A Garniga il campione intercettato è interessato solo alla cura. E’ composto quasi esclusivamente da 

anziani. Mostra un’elevata propensione al ritorno.  

Nel campione di intervistati al centro Dolomia di Fassa si riscontra la quota più elevata di vacanzieri 

benessere e vacanzieri attivi. Coloro che dichiarano di essere venuti per le cure termali rappresentano “solo” 

il 51% del totale intervistati. 

Tra i frequentatori delle terme di Caderzone in Val Rendena, aperte recentemente,  si ravvisano, come in Val 

di Fassa, più turisti in cerca di riposo e relax, piuttosto che soggetti interessati alla sola proposta terapeutica 

(quindi più vacanza che cura): ben il 93% dichiara di essere a Caderzone anche per vacanza.  



 4

Oltre all’indagine su un campione di curisti termali è stata condotta parallelamente anche un’indagine sui 

turisti che frequentano le località di Levico e Comano, che nel prodotto terme hanno uno dei loro maggiori 

punti di forza.  

II turista presente a Comano pone le terme come motivazione principale della propria scelta di vacanza. Ma 

circa un terzo di turisti qui presente (37%) non ha mai frequentato delle terme, il che vuol dire che una quota 

significativa di turisti presenti nell’ambito non sono vacanzieri termali e nutrono aspettative diverse rispetto a 

coloro che sono interessati ad un periodo o ad un ciclo di cure.  

Apprezzano il contesto ambientale e le informazioni erogate dalla locale APT per godere delle opportunità 

del territorio e si fermano in media 15 giorni. 

Anche a Levico la maggior parte dei turisti intervistati è un pubblico prevalentemente termale, piuttosto 

anziano (il 62% è rappresentato da pensionati). La durata delle vacanza è significativamente elevata (più di 

15 giorni di media), anche se tre intervistati su quattro (77%) hanno scelto come soluzione ricettiva l’albergo.  

E’ un pubblico molto fedele alla destinazione, prevalentemente italiano.  

La loro vacanza è fatta soprattutto di cure termali e riposo, con un relativo scarso interesse per le offerte del 

territorio.  

[gb] 

 

 

 


