
 

  

 

 
 
 
 

 
 
TURISMO: TERME TOSCANE; ARRIVI IN CRESCITA, 
PRESTAZIONI IN CALO  
 
 
(AGI) - Firenze, 20 ott. - Come stanno le terme toscane? Nel 
2009 il sistema ha tenuto, con gli arrivi che hanno segnato un 
+0,5%, ma con le prestazioni che sono diminuite del 3,9%. Sono 
due dei molti dati che emergono dalla ricerca condotta dal 
Sitet (il Sistema informativo delle terme toscane) sui 21 
stabilimenti termali presenti nella regione. L'indagine 
riguarda i dati dei 14 che hanno risposto al lungo questionario 
somministrato loro. Curandi in crescita, prestazioni in calo. 
Gli arrivi dei curandi termali hanno fatto registrare nel 2009 
un - 0,9%, mentre quelli che hanno scelto il benessere sono 
aumentati del 3,1%, con un totale generale del +0,5%. Diverso 
l'andamento delle prestazioni: quelle tradizionali (in media 
14,2 per ogni arrivo) sono diminuite del 4,4% e quelle legate 
al benessere (in media 2,9 per ogni arrivo) sono cresciute 
dell'1,1%, con un consuntivo complessivo del -3,9%. Si tratta 
di un andamento simile a quello reg istrato dalle altre regioni 
termali italiane. Il termale scende, il benessere sale. Nel 
periodo 2005-2009 le prestazioni parzialmente rimborsate dal 
Servizio sanitario sono diminuite ad un tasso medio annuo del 
3,7%, mentre quelle private sono aumentate ad un tasso medio 
del 2,5% annuo. Gli arrivi per cure termali sono diminuiti 
dall'1,2% all'anno. Eccezionale e' stato invece l'aumento delle 
prestazioni legate al benessere (+14,5%), tanto che gli arrivi 
legati a questa tipologia di prestazioni sono cresciuti dal 
23,6% del totale al 35,8% del 2009, con oltre 94.000 arrivi 
contro i quasi 169.000 del termale. L'analisi delle 
prestazioni. Complessivamente passano dai 2.517.000 del 2008 ai 
2.405.000 del 2009, con una diminuzione del 4,4%. Le 
idropiniche (con oltre 800.000, ma con un -9,6%) seguite dalle 
inalatoria (con oltre 719.000 e un calo del 2,7%) rimangono 
quelle piu' richieste. Ma e' la riabilitazione motoria (con un 
+1, 7%) a far registrare la crescita piu' alta, seguita dalle 
stufe o grotte (+1,6%) e dai fanghi (+0,7%). Il primato di San 
Casciano e delle Giusti. La San Casciano spa per ricavi con i 
suoi 12 milioni di euro si colloca al quinto posto in Italia e 
al primo in Toscana, seguita in regione dalla Gratta Giusti spa 
che con piu' di 10 milioni di euro e' ottava in Italia. Al 
terzo posto in Toscana si colloca Terme di Chianciano spa, che 
con i suoi 6,1 milioni di ricavi da vendite e' diciottesima in 
Italia. Quarta Montecatini (4,5 milioni di euro) che e' 
ventiseiesima a livello nazionale. Tutte le societa' leader in 
Italia gestiscono anche un albergo termale. (AGI) 
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