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Premessa

Nell’ambito del turismo della salute l’Ungheria 
fornisce un’offerta tra le più qualifi cate in Euro-
pa. La diffusa presenza di acque termali ricche di 
minerali e l’alta qualità delle infrastrutture e delle 
attrezzature ricettive al servizio del turista (bagni 
termali, alberghi di cura e di benessere) basate su 
tale risorsa consentono infatti al Paese di mante-
nere una particolare competitività nel settore an-
che negli anni più recenti. 

Il termalismo ha in Ungheria una tradizione più 
che millenaria, scandita da tre diverse epoche di 
particolare fi oritura capaci altresì di lasciare segni 
signifi cativi nel paesaggio architettonico di alcuni 
centri urbani. In età romana i bagni di Aquincum, 
di cui rimangono tracce archeologiche all’interno 
dell’attuale capitale, offrivano luoghi di benesse-
re e di rigenerazione. Ai tempi dell’occupazione 
ottomana, i bagni turchi di Eger e quelli di Buda, 
conservatisi nei secoli e di recente rivalorizzati, 
divennero i luoghi privilegiati dei cultori delle ac-
que termali; nuovo impulso alla costruzione di im-
pianti termali derivò successivamente, tra il XIX 
e il XX secolo, dalle esigenze espresse dalla nuo-
va borghesia della capitale, in rapido sviluppo, in 
funzione delle quali vennero edifi cati a Budapest 
bagni eleganti come i Gellért e gli Széchenyi: nello 
stesso periodo furono edifi cate diverse altre stazio-
ni termali in varie città (Hévíz, Nyíregyháza), che 
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ancor oggi trovano in esse la base della propria 
offerta turistica. 

Malgrado il termalismo abbia conosciuto va-
sta popolarità nel periodo socialista (soprattutto 
a Hévíz e a Hajdúszoboszló), le trasformazioni 
indotte dal “cambio di sistema” politico ed eco-
nomico hanno comunque comportato una vera 
e propria rinascita del settore. Dall’inizio degli 
anni Novanta, nel quadro del soddisfacimento 
dei criteri di convergenza posti dall’Unione Eu-
ropea (Budai, 2001), uno dei principali fattori 
di sviluppo per l’economia nazionale e locale, è 
stato riconosciuto nelle opportunità offerte dal 
turismo, e in particolare da quello della salute. 
Per infl usso dei modelli provenienti dai Paesi 
occidentali, anche la società ungherese ha dimo-
strato un interesse crescente per il benessere del 
corpo: la pratica sportiva, l’attività fi sica e il tu-
rismo hanno quindi assunto a tale riguardo un 
ruolo fondamentale, anche perché, contempo-
raneamente alla crisi dei comparti economici in 
precedenza trainanti (industria, agricoltura), il 
governo ha posto sempre maggior attenzione al 
turismo, divenuto il punto focale della politica di 
sviluppo territoriale. 

Il rilancio del turismo della salute è assurto tra 
le priorità individuate nel programma naziona-
le di sviluppo economico varato nel 2001 con il 
nome di Piano Széchenyi. Con esso sono state de-
stinate alla modernizzazione dei bagni termali già 
esistenti e alla costruzione di nuovi stabilimenti 
signifi cative risorse fi nanziarie di provenienza sta-
tale (Budai–Székács 2001): nel complesso 81 sta-
bilimenti termali di proprietà statale e comunale 
hanno usufruito di sovvenzioni per 31 miliardi di 
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fi orini (124 milioni di euro). In Ungheria oggi 65 
bagni termali distribuiti in 51 aree urbane offrono 
ospitalità alla clientela nazionale ed estera. 

Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del 
turismo (2005) in vigore attribuisce una particola-
re priorità allo sviluppo del turismo della salute e, 
al contempo, pone come obiettivo il perseguimen-
to, proprio anche attraverso il turismo, del miglio-
ramento della qualità della vita più in generale: in 
sintonia con la letteratura scientifi ca internaziona-
le si riconosce che tale comparto produttivo con-
tribuisce in modo signifi cativo al benessere degli 
individui e così della società, oltre che all’econo-
mia nazionale e allo sviluppo locale (Gilbert, Ab-
dullah, 2002; Brülde, 2007). 

Nel presente articolo, dopo una breve anali-
si degli sviluppi degli anni più recenti sul piano 
delle strutture termali e ricettive, si prendono in 
esame le propensioni della popolazione unghere-
se al turismo del salute, per evidenziare il legame 
tra l’attiva participazione a esso e il benessere sog-
gettivo. 

Stabilimenti termali ed evoluzione del turismo 
della salute 

Le diffi coltà economiche che si sono presentate 
a seguito del cambio di sistema hanno impedito per 
un lungo periodo ai governi di stanziare fondi si-
gnifi cativi per la ristrutturazione degli stabilimenti 
termali e delle strutture alberghiere ad essi connes-
se, che peraltro si trovavano spesso in condizioni 
critiche (molti di questi edifi ci sono monumenti 
e come tali godono di forme di tutela particolari). 
Come si è detto, nel 2001 il governo in carica ha 
avviato un piano di grande momento, esteso a tutto 
il paese (Piano Széchenyi), che mirava allo sviluppo 
del turismo della salute con particolare attenzione 
per i bagni termali. E in tale contesto, tra 2001 e 
2004 gli investimenti hanno contribuito in misura 
signifi cativa al miglioramento sia qualitativo che 
quantitativo dell’offerta riconducibile al turismo 
della salute, con effetti anche attenuazione della 
precedente sua concentrazione territoriale (Ács, 
Laczkó, 2008).

La rilevanza fi nanziaria del piano viene dimo-
strata dal fatto che, nei quattro anni, 127 proget-
ti hanno ottentuto sussidi statali per 31 miliardi 
di fi orini (124 milioni di euro), quota sostanzia-
le degli investimenti complessivamente realizzati 
nello stesso periodo (circa 81,3 miliardi di fi ori-
ni, ovvero 325,2 milioni di euro). I progetti sono 
stati raggruppati in cinque categorie: progetti per 
lo sviluppo di bagni termali di interesse regionale 

(poli regionali) (1) e delle aree urbane (2); per 
l’ampliamento dei servizi di alloggio (3) e di cura 
(4); inoltre per la formazione professionale degli 
operatori del turismo della salute (5). Gran parte 
delle sovvenzioni (87%) è stata utilizzata per la co-
struzione di bagni termali di interesse regionale, 
nonchè per il rinnovamento di quelli già esisten-
ti. Grazie al progetto sono state avviate opere di 
diverso genere relativo al rinnovo e ampliamento 
di vasche e piscine, all’installazione di nuovi im-
pianti per la depurazione dell’acqua e ad altri in-
terventi quali l’introduzione di nuove attrezzature 
(idromassaggio, fontane, scivoli), la realizzazione 
di ambienti per il relax (parchi), l’intallazione di 
porte automatiche e di attrezzature per il migliora-
mento dell’accessibilità alle persone diversamente 
abili, la modernizzazione dei reparti destinati alle 
terapie, la copertura delle piscine esterne 

Il Piano ha avuto effetti diretti di particolare 
evidenza sia a livello di investimenti, sia a livello 
gestionale e organizzativo. Gli studi realizzati a 
tale proposito forniscono riscontri complessiva-
mente molto buoni, nonostante non tutti gli sta-
bilimenti termali abbiano potuto ottenere risultati 
pari alle aspettative. L’attesa per le novità propa-
gandate ha suscitato, subito dopo l’apertura di 
questi centri, una certa euforia, che ha prodotto 
un forte aumento delle entrate; l’interesse manife-
stato nei primi mesi ha però subito col tempo una 
visibile fl essione (Mundruczó-Szennyessy, 2005). 
Analizzando i dati sulla frequentazione degli sta-
bilimenti termali in un arco temporale più ampio 
con attenzione agli aspetti sociali ed economici, 
possiamo affermare che i centri termali rinnovati 
e costruiti grazie al piano Széchenyi hanno contri-
buito all’aumento delle presenze dei clienti negli 
esercizi ricettivi alberghieri e al miglioramento 
dell’attività economica nelle aree interessate (Mi-
chalkó et al., 2009). Malgrado gli effetti positivi, il 
futuro di alcuni bagni termali pare comunque es-
sere oggi in serio pericolo, soprattutto se vengono 
considerate le conseguenze della crisi economica 
in atto, in quanto già ora si può prevedere che la 
domanda turistica nazionale non sarà suffi ciente a 
garantirne l’operatività economica. 

L’analisi dei dati sulla ricettività alberghiera nei 
centri termali (Fig. 1) vede, a parte Budapest (con-
siderata città termale, ma con domanda generata 
essenzialmente dal turismo urbano), Hévíz (poco 
distante dalla frontiera occidentale), Hajdúszobo-
szló (nella vicinanza alla frontiera orientale) e Bala-
tonfüred (sulla riva del Balaton) porsi ai primi posti 
nel Paese per numero di arrivi, avendo le tre città 
potuto usufruire dei fondi del piano Széchenyi. Le 
terme di Hajdúszoboszló e di Hévíz ne hanno ap-
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Fig. 1. Distribuzione territoriale delle terme e ricettività in Ungheria (1990–2006)
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profi ttato con successo; non così è accaduto inve-
ce a Balatonfüred, centro specializzato nelle cure 
mediche (all’interno di una struttura ospedaliera), 
dove la municipalità ha utilizzato i fondi statali per 
abbellire il paesaggio urbano in stile monarchico. 
Nell’Ungheria occidentale, oltre che nei già men-
zionati Hévíz e Balatonfüred, il Piano Széchenyi ha 
dato effetti positivi anche a Bük, Zalakaros e a Vi-
segrád; in Ungheria orientale, a parte Hajdúszobo-
szló, solo Debrecen ha invece dimostrato qualche 
miglioramento nel settore.

Dalla lettura delle statistiche vengono smentite 
talune previsioni, che paventavano il fallimento del 
progetto di rilanciare l’offerta del turismo della sa-
lute. Secondo le indicazioni del piano, simili inve-
stimenti sono stati realizzati in 34 centri ed inoltre, 
nonostante il ritardo nella rilevazione e nelle elabo-
razioni statistiche sul turismo della salute, l’offerta 
ricettiva di alberghi di cura e benessere, documen-
tata con regolarità, rispettivamente a partire dal 
2004 e dal 2006, se da un lato non rileva differenze 
nel numero degli esercizi ricettivi di cura e nel nu-
mero di posti-letti da essi offerto (56 e 14.868, nel 
2004 contro 54 e 14.645 nel 2008), dall'altro regi-
stra un incremento nel caso degli alberghi di benes-
sere, passati da 45 alberghi con 9.021 posti-letto nel 
2006 a 82 esercizi ricettivi di categoria wellness con 
11.689 posti-letto nel 2008. 

Turismo della salute e benessere 

Per numero di arrivi turistici l’Ungheria occu-
pa una posizione tra le più alte nella classifi ca 
internazionale, così come il peso della domanda 
interna va assumendo un ruolo sempre più signi-
fi cativo. Tra 2004 e il 2007, il 40% del totale della 
popolazione ungherese ha intrapreso almeno un 
viaggio con pernottamento, vale a dire soggiorni 
di vacanza da due o più giorni (Probáld, 2008). 
Mentre il numero delle persone che hanno realiz-
zato un viaggio all’interno del Paese ha registrato 
un forte aumento tra 2004 e 2007 (da 19,3 a 26 mi-
lioni di viaggi), quello dei viaggiatori del turismo 
della salute è diminuito (da 539 a 392 mila viaggi). 
Nel 2007 il 48,5% dei viaggi è stato fatto per motivi 
personali, quali la visita a parenti e amici, il 31% 
per vacanza, mentre solo l’1,5% è stato effettuato 
per motivi di salute e di benessere. 

In generale, gli Ungheresi che partecipano al 
turismo della salute sono anziani: le fasce d’età 
giovanili sono sottorappresentate rispetto alla fa-
scia d’età tra 45 e 64 anni, che invece rappresenta 
una forte componente nell’offerta di questo tipo 
di turismo. Le persone con un livello d’istruzio-

ne elevato e con un reddito medio-alto possono 
essere considerate consumatori di servizi legati al 
turismo della salute, mentre le persone con un 
basso livello d’istruzione e con reddito inferiore 
si mostrano meno interessate. 

Per quanto riguarda il ricorso agli esercizi ri-
cettivi, il turismo della salute mostra signifi cative 
particolarità. Nel 2007 il turista ungherese per-
nottava in genere in alloggi privati: il 54,2% usu-
fruiva dell’ospitalità di parenti o amici, il 21,6% 
alloggiava in seconde case di proprietà; coloro 
che praticano turismo della salute pernottavano 
in larga misura in esercizi alberghieri (66,1%) o 
nelle residenze turistico-alberghiere (14,7%) (Fig. 
2). Considerando la durata del soggiorno, i turisti 
della salute pernottavano per un periodo più lun-
go (5,5 giorni) rispetto alla media dei viaggiatori 
(4,1 giorni).

A queste caratteristiche è legata in gran parte 
la struttura dei relativi consumi. Le spese per ali-
mentazione e alloggio ammontavano al 41,7% del 
totale nel caso di turismo della salute, contro il 
20,2% della media del turismo in generale; non 
sorprende per altro che la spesa per i servizi di cura 
e benessere ammonti al 7,2% del totale nel caso del 
suddetto tipo di turisti, mentre il viaggiatore medio 
destina agli stessi solo l’1,6%. L’87,7% degli Unghe-
resi che si dedicano al turismo della salute utilizzava 
per i viaggi il proprio veicolo, più di quanto accada 
per i viaggiatori più in generale (69,9%). L’impor-
tanza di questo segmento di domanda all’interno 
dell’industria turistica viene evidenziata anche dal 
differente livello di spesa giornaliera, 2,6 volte su-
periore a quello del turista generico (nel 2007, 32 
euro/persona/giorno contro 12). 

La salute rappresenta un fattore fondamentale 
per la qualità della vita (Kopp–Kovács, 2006). Il 
modo più gradevole per la prevenzione di malat-
tie, per il recupero della salute, oppure anche del 
buon umore, è la partecipazione attiva al turismo 
della salute: i viaggi intrapresi per tali motivazioni 
contribuiscono così direttamente al miglioramen-
to della qualità della vita (Richards 1999, Neal–Sir-
gy–Uysal, 1999). 

Nella seconda metà del 2007, l’Uffi cio Centrale 
di Statistica, il Ministero dello Sviluppo Territoriale 
e l’ente Turismo Ungherese, insieme all’ Istituto di 
Ricerca delle Scienze di Geografi a dell’Accademia 
Ungherese delle Scienze, sulla base di un questio-
nario distribuito a 11.500 famiglie, hanno condotto 
una ricerca per indagare sul rapporto tra la parte-
cipazione attiva degli Ungheresi al movimento turi-
stico e la soddisfazione della vita. La ricerca risulta 
essere rappresentativa per tutta la popolazione un-
gherese ed in questa sede si cerca di analizzare la 
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simbiosi tra la soddisfazione generale per la vita e la 
frequenza dei viaggi intrapresi.

Considerando i fattori d’analisi scelti dai ri-
cercatori, la salute occupa il primo posto nella 
gerarchia dei valori della popolazione adulta un-
gherese. La seguono in classifi ca la realizzazione 
nell’ambito familiare, il decoro e la ristrutturazio-
ne dell’abitazione e l’acquisto di elettrodomestici 
e altri apparecchi. Nella scala Likert (graduata da 
1 a 5, dove 1 sta per «insignifi cante» e 5 sta per 
«importante»), la salute ha ottenuto il valore mas-
simo di 3,8, mentre l’acquisto di una nuova mac-
china o il cambio di quella vecchia si è collocato 
all’estremo opposto, come il meno importante 
(2,2). I viaggi a scala nazionale (3,0) vengono pre-
ceduti dalla prevenzione delle malattie (2,8), dalla 
propria famiglia, dalla riparazione/strutturazione 
(3,6) e dall’installazione degli apparecchi dome-
stici (3,3). In questa classifi ca il viaggio all’estero 
(2,4) viene preceduto anche dal rinnovo dell’abbi-
gliamento (2,9) o da attività culturali (frequenza a 
cinema, teatro, mostre (2,7). 

Poiché il viaggio mira a soddisfare talune ne-
cessità umane, le varie motivazioni per intrapren-
derlo possono infl uenzare la percezione della 
soddisfazione di vita. Gli spostamenti della popo-
lazione ungherese, per gran parte, vengono rea-
lizzati per mantenere rapporti con i parenti e con 
amici. Misurata sulla scala Likert, la motivazione 
della visita a parenti e amici lontani si è rivelata la 
più importante, con un valore di 3,8. Al secondo 
posto nella classifi ca viene l’esigenza di riposo e 
ricreazione e di ristoro della capacità lavorativa 
(3,7). E siccome il viaggio è un’attività che genera 
gioia, la maggior parte dei turisti cerca di rivivere 
di volta in volta un’esperienza positiva: col tempo 
si intraprendono così viaggi solo per il piacere di 
viaggiare. Secondo la popolazione adulta unghe-
rese, la mobilità turistica genera l’esigenza di nuo-
vi spostamenti, e questo viene considerato come 
una delle sue caratteristiche più importanti (con 
un valore di 3,4), anche rispetto al contributo che 
il viaggio può dare al miglioramento della salute 
(2,8). Ritenersi uomini di successo (2,7) è uno dei 
fattori meno signifi cativi in relazione ai viaggi. 

Il viaggio ha anche effetti fi siologici. Partire, 
lasciare l’abituale contesto contribuisce già in sé 
alla rigenerazione del corpo, dell’anima e della 
mente; i diversi servizi legati al turismo della salute 
(di cura di benessere) oppure al turismo attivo 
(equitazione, sport acquatici, ciclismo, ecc.) sono 
in grado di corroborare a un tempo il corpo e la 
mente. Il buon umore è il rifl esso dell’armonia 
fi siologica e dell’equilibrio del nostro organismo. 
L’analisi demoscopica effettuata su viaggiatori 

adulti ha constatato che la mobilità turistica contri-
buisce in modo positivo all’umore dell’individuo; 
ancora con riferimento alla scala Likert, tale fatto-
re è stato attribuito del valore 4 (valore estremo di 
5, massima positività): in particolare, l’87,2% della 
fascia d’età più giovane (18-24 anni) e il 73,9% 
della fascia più anziana (oltre i 65 anni) hanno 
affermato che i viaggi intrapresi hanno contribui-
to positivamente al proprio umore (considerando 
unitariamente i valori 4 e 5 sulla scala). 

Si pone quindi come domanda principale se gli 
Ungheresi che viaggiano siano più felici di quelli 
che non fanno turismo: ne è emerso un rappor-
to signifi cativo tra la partecipazione a viaggi e la 
soddisfazione di vita. L’analisi incrociata dei dati 
mostra che tra coloro che attribuiscono una certa 
importanza ai viaggi il 72,4% dice di essere felice 
(considerando unitariamente i valori 4 e 5 sulla 
scala Likert); all’opposto, tra coloro che non at-
tribuiscono valore al viaggiare è il 19,9% ad affer-
mare di sentirsi soddisfatto. Se il grado di felicità 
viene messo in relazione alla motivazione di viag-
gio, ne esce confermata la partecipazione all’atti-
vità turistica delle persone più soddisfatte. La più 
diffusa soddisfazione (78,5%) si registra nel caso 
dei viaggiatori del turismo congressuale, mentre la 
più rara tra i turisti dello shopping (35,1%). Con 
riferimento alla motivazione della della cura e pre-
venzione di malattie, il 62,0% dei turisti coinvolti 
afferma la propria soddisfazione; altre motivazio-
ni, come le escursioni (69,9%), i viaggi d’affari 
(68,8%), le vacanze di riposo (64,1%), il lavoro 
(63,2%), la partecipazione a programmi cultura-
li o eventi sportivi (62,7%), occupano comunque 
una posizione più alta (Fig. 3). 

Di certo, dietro l’apparente evidenza della rela-
zione statistica si celano fattori socio-economici di 
grande complessità e momento. Infatti, le perso-
ne che attribuiscono particolare valore al viaggio è 
probabile si sentano più felici perchè grazie al pro-
prio alto livello d’istruzione e a posizioni econo-
miche e professionali elevate hanno probabilmen-
te maggiori soddisfazioni di vita più in generale, e 
così forse lo sono della propria esistenza: si tratta 
del resto di una relazione causale di cui si trova 
rifl esso anche nel fatto che i turisti più felici sono 
quelli che fanno viaggi d’affari o congressuali. 

Conclusioni

Nel quadro europeo il turismo della salute trova 
in Ungheria una delle realtà di maggiori capacità 
competitive, anche grazie agli investimenti effet-
tuati tra il 2001 e il 2004 per iniziativa del Piano 
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Fig. 2. Pernottamenti, secondo gli esercizi ricettivi, 2007 (%).
Fonte: Próbáld, 2008, p. 71.

Fig. 3. Grado di soddisfazione dei turisti, secondo la motivazione del viaggio, 2007 (%).
Fonte: Uffi cio Centrale di Statistica, dati non pubblicati.
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Széchenyi. Il Paese offre peraltro possibilità diver-
sifi cate di risposta alle esigenze del turismo dome-
stico e internazionale. 

Malgrado la più che millenaria tradizione del 
termalismo, la società locale non sembra aver an-
cora adeguatamente riconosciuto le opportunità 
offerte all’economia dal turismo della salute. Per 
favorire più rapidi sviluppi in tal senso, i responsa-
bili del settore sottolineano nelle proprie analisi il 
rapporto esistente tra di esso e il miglioramento 
della qualità della vità, per il quale si è espressa 
una crescente sensibilità sociale; considerando 
che una gran parte della popolazione ungherese 
è poco soddisfatta della propria vita (soprattutto 
gli anziani) e che i viaggi contribuiscono a dare 
un senso di benessere, pare doverosa una ulterio-
re promozione di tale forma di turismo: le conse-
guenze che ne deriverebbero alla società sarebbe-
ro del resto positive anche per l’economia locale, 
in un circolo virtuoso sempre più ampio. Conside-
rando che per la società ungherese la cura della 
salute è il valore più importante ed è anche risapu-
to che i viaggi contribuiscono al senso di benesse-
re e soddisfazione, si può affermare che il turismo 
della salute offre un input signifi cativo ed utile nel 
rafforzamento della salute fi sica e spirituale della 
popolazione. 
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