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Un sistema termale e del benessere di qualità:
il caso di “Cervia-Riolo-Brisighella-Punta Marina”
Summary: A QUALITY SYSTEM OF SPA AND WELLNESS. THE CASE OF “CERVIA-RIOLO-BRISIGHELLA-PUNTA MARINA”
To face the crisis of the past thirty years, Cervia and Punta Marina Spa have chosen the path of “Medical Spa”, a set
of highly-specialized medical services. Brisighella preferred not to revitalize its structures and Riolo Terme has invested
in both models: “medical spa” and “wellness”.
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Premessa: il quadro di riferimento
Nel 2008 i pernottamenti effettuati per vacanze
degli Italiani sono stati 644 milioni, di cui l’1,3%
motivati per trattamenti di salute. Si possono quindi quantiﬁcare a circa 8,5 milioni i pernottamenti degli Italiani per cure termali e di benessere
(presenze di “curandi”)1, l’83% dei quali con una
vacanza lunga di 4 o più pernottamenti (ISTAT,
2009c). Se, d’altro canto, si sommano una ad una
le presenze nelle strutture ricettive delle località
termali italiane, si arriva a poco più di 16 milioni
(presenze di “curisti”) (SITET, 2008), con un incidenza del 50% di presenze termali.
L’Emilia Romagna, al 3° posto nella graduatoria delle regioni italiane, dopo Veneto e Toscana,
partecipa ai ﬂussi turistici con poco meno di 9
milioni di arrivi e 38 milioni di presenze, pari
rispettivamente al 9% e 10% del totale nazionale
(Fig. 1). La ripartizione tra italiani e stranieri però

Fig. 1. Le località termali dell’Emilia Romagna.
Fonte: www.emiliaromagnaturismo.it/terme/.
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si modiﬁca radicalmente con 76% di presenze
nazionali contro il 24% delle straniere. Se però
si comprendono anche i pernottamenti presso
parenti e amici e nelle seconde case, le presenze si
raddoppiano (Tabb.1-2).
È molto difﬁcile disaggregare gli arrivi e le presenze totali da quelle termali. L’Istat permette di
avvicinarsi al dato isolando alcune stazioni termali,
ma senza separare i dati dei centri termali sulla costa come Rimini, Riccione, Comacchio e Cervia. In
questo modo il conteggio delle presenze, considerando tutte le presenze dei centri termali ma senza
considerare quelle di Rimini, Riccione, Comacchio
e qualche piccolo centro, si arriva ad un massimo
di circa 4.000.000 di presenze nei centri termali
emiliano-romagnoli, ovvero di “curisti” (Tab. 3).
L’Osservatorio del Turismo dell’Emilia-Romagna, in modo più prudente, stimava 2 milioni le
presenze (aprile-ottobre) nei centri termali nel
2001, prima della diminuzione degli anni successivi (Unioncamere, 2006). Per cercare di individuare i curandi si può considerare il dato dei
curandi assistiti e privati, che nella regione sono
stati 338.662 nel 2007, e moltiplicarlo per una
permanenza media di 12 giorni (stima degli Attori), ottenendo 4.063.944 presenze. Secondo le
stime del Direttore delle Terme di Cervia, il 30%
dei “curandi” non pernotta ma torna alla propria
abitazione, per cui le presenze nelle strutture ricettive diminuirebbero a 2.844.760. In questo caso
si avrebbero più presenze di “curandi” rispetto ai
“curisti” che utilizzano le strutture ricettive, ma è
verosimile che alcuni del primo gruppo si sistemino tra parenti e amici o nelle loro seconde case
(Sitet, 2008).
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Passando alla scala locale della Provincia di Ravenna, vi sono 4 località (Cervia, Punta Marina, Riolo e Brisighella), che contribuiscono a formare un
vero e proprio sistema termale. Complessivamente la provincia riceve 1.310.125 turisti e 6.991.194
presenze di cui 80% italiani e 20% stranieri (18%
dei ﬂussi regionali), mentre le 4 località prese in
considerazione contano quasi 3.900.000 presenze,
di cui quelle strettamente termali si possono stimare a 500.0002.

Il sistema termale costiero: Cervia e Punta
Marina
Il sistema termale ravennate, costituito da
quattro centri termali, è caratterizzato da una dislocazione geograﬁca costiera, con i stabilimenti
termali di Cervia e Punta Marina, e appenninica,
con le Terme di Riolo e Brisighella.
Le capacità terapeutiche delle acque salse di
Cervia erano conosciute già nel IX secolo, ma

lo sviluppo delle cure risale al periodo tra le due
guerre mondiali. La presenza di acque salse è direttamente legato alle lunga tradizione della produzione di sale e furono proprio i “salinari” che si
immergevano nel fango nero e nelle acque delle
saline, a scoprirne le qualità terapeutiche. Un primo stabilimento con tettoie, cabine in muratura,
zone destinate alla spalmatura del fango e l’immissione nelle acque madri, venne costruito alla ﬁne
degli anni Trenta del XX secolo in grado di accogliere un centinaio di malati ogni turno. Nel 1949
lo stabilimento venne ampliato e successivamente
ingrandito, mentre quello attuale è collocato nella
Pineta di Cervia (Terme di Cervia, 2008), a ridosso delle Saline, da cui è separato solo dalla strada
statale n. 16 e attualmente situato all’interno del
Parco Emiliano del Delta del Po (Fig. 2).
Il processo termale è strettamente legato a
quello della produzione del sale. Dopo che l’acqua delle saline è evaporata lasciando sedimenti
cristallini sul fondo, l’acqua “madre” che rimane
è ricchissima di sali minerali come pure il limo

Tab.1. Pernottamenti in strutture ricettive e presso parenti e amici, per trattamenti di salute in Italia nel 2008 (Fonte: Istat,
2009c).
Tipo di vacanza

N. pernottamenti

Pernottamenti per salute in %

Pernottamenti per salute in v.a.

103.260.00

1,4

1.445.640

Corta: 1-3 notti
Lunga: 4 o più notti

540.837.000

1,3

7.030.844

Totale vacanze

644.097.097

1,4

8.476.521

Tab. 2. Pernottamenti in strutture ricettive e presso parenti e amici, per tipi di vacanza in Emilia-Romagna e Toscana nel
2008 (Fonte: ISTAT, 2009c e nostra elaborazione).

Regione

Pernottamenti
vacanza breve (1-3
notti) % su Italia

Pernottamenti
vacanza breve
(1-3 notti),
valore Assoluto

Pernottamenti
Pernottamenti
vacanza lunga (4 vacanza lunga (4 o Pernottamenti Pernottamenti
o più notti), % su più notti), valore
vacanza,
per vacanza,
Italia
assoluto
valore %
valore assoluto

Emilia-Romagna

7,8

8.054.280

8,1

43.807.797

7,9

50.883.663

Toscana

11,0

11.358.600

8,6

46.511.982

10,0

64.407.700

Tab. 3. Arrivi e presenze nelle strutture ricettive termali dell’Emilia-Romagna nel 2008. (Fonte: Istat, 2009a) Nota. * Sono
esclusi Rimini e Riccione per la difficoltà di disaggregare i turisti termali da quelli balneari e qualche comune minore di
cui l’Istat non fornisce i dati). **Stima del Direttore delle terme di Cervia.
Località termali*
Comuni termali Parma
Località montane Reggio nell’Emilia (Cervarezza)
Castel San Pietro Terme
Porretta Terme
Lidi di Comacchio
Cervia**
Località termali e collinari Ravenna (b)
Localita termali Forli-Cesena
TOTALE
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Arrivi
147.082
18.435
24.577
201.789
406.812
359.076
35.638
87.522
1.280.931

Presenze
714.887
96.893
62.893
1.917.268
602.217
459.695
138.881
369.203
4.361.937
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(limes), il caratteristico fango nero, è il prodotto
principale per la fangoterapia. Nell’acqua e nel
fango si trovano i minerali preziosi per la cura,
con lo iodio che agisce sulla ghiandola tiroidea,
il bromo con la sua azione sedativa, il magnesio
stimolatore delle funzioni muscolari, il calcio, costituente il tessuto osseo, il solfato che agisce sul sistema respiratorio, il cloruro di sodio che ha effetti antidoloriﬁci, i bicarbonati con le loro proprietà
antiﬁammatorie.
Cervia è notoriamente un grande centro turistico balneare che nel 2008 ha registrato 3.761.359
presenze. Anche qui, come del resto in tutta Italia, il turismo si è modiﬁcato radicalmente negli
ultimi 20 anni, comportando vacanze brevissime
con permanenza media di 5,8 pernottamenti per
turista nel 2008; inoltre si è realizzata la perdita
di gran parte della clientela straniera. Infatti, solo
il 15% delle presenze riguarda i turisti stranieri,
e i tedeschi, che primeggiano su svizzeri, russi e
francesi, rappresentando solo il 4,5% del totale.
I bacini d’utenza dei turisti italiani sono in primo
luogo Lombardia ed Emilia-Romagna con circa
un terzo ciascuno, seguiti da Veneto e Toscana,
con approssimativamente il 5% delle presenze
per ogni regione. La stagionalità rimane sempre
squilibrata e concentrata nei mesi estivi di giugno,
luglio e agosto.
Separare le presenze strettamente termali da
quelle balneari è molto difﬁcile. Secondo una stima del Direttore delle Terme di Cervia, le prestazioni termali sono 420.000 presenze all’anno, di
cui il 30% sono di residenti che tornano a casa
propria dopo la cura, mentre il 70% genera pernottamenti alberghieri. Questi 300.000 pernottamenti riguardano i “curandi”; inoltre il 15% sono
bambini e poiché hanno in media due accompagnatori che soggiornano sempre mediamente di

12 giorni, si arriva a 420.000 presenze, pari a oltre
il 10% delle presenze alberghiere complessive del
centro balneare.
La ﬁorente industria turistica della località, unitamente alla attiva e positiva iniziativa pubblica,
ha portato a realizzare politiche di rinnovamento assai efﬁcaci. Dal punto di vista del marketing è
stata realizzata l’azienda pubblica e privata unica
“Cerviaturismo”, che gestisce la promozione in
Italia e all’estero. In secondo luogo gli alberghi,
soprattutto le piccole catene locali di alberghi a
4 e 3 stelle e qualche stabilimento balneare particolarmente attivo, si sono attrezzati per realizzare
prodotti di benessere, ﬁtness, rilassamento, massaggi, sauna, estetica ecc. Le due soluzioni, terme
tradizionali e ﬁtness, si presentano come conﬂittuali e concorrenti: la prima privilegia una elevata
qualità dei servizi medici specialisti e tende a rivolgersi sempre di più ad una clientela pagante di livello economico medio alto; la seconda soluzione,
invece, tende a mantenere elevate le presenze, ma
non riesce a superare la struttura delle presenze
brevi di weekend.
Punta Marina, a dieci chilometri a est di Ravenna, è il più settentrionale dei lidi ravennati.
Le Terme di Punta Marina, unità terapeutica e alberghiera ubicata direttamente sulla spiaggia, furono costruite nel 1991 come sviluppo del centro
talassoterapico esistente ﬁn dal 1963. L’efﬁcacia
terapeutica dell’acqua minerale è stata riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 1991,
dopo gli studi effettuati dall’Università di Ferrara.
L’acqua, molto ricca di magnesio, è di tipo salsobromoiodico-calcio-magnesiaco, di origine fossile
assai rara, collocata in una falda a 47 m di profondità. È particolarmente indicata per le patologie
dell’apparato respiratorio, otorinolaringoiatrico,

Fig. 2. Entrata delle Terme di Cervia, a sinistra (foto dell’autore); ediﬁcio delle Terme di Cervia a destra.
Fonte: www.terme.org.
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osteoarticolare e ginecologico. L’attività sanitaria
si concentra su questi segmenti: cure termali, visite specialistiche, riabilitazione, medicina estetica,
disturbi alimentari e obesità. Questo ultimo servizio è trattato con particolare attenzione scientiﬁca da un e gruppo esperti comprendente medico
(Scienza dell’alimentazione), psichiatra, piologo,
psicologo, psicoterapeuta, dietista, ﬁsioterapista,
istruttore ISEF. Il nuovo centro termale in fase di
realizzazione dimostra la ﬁducia dei gestori in una
scelta di eccellenza dei servizi termali tradizionali, rivolti prevalentemente ai “curandi” senza però
trascurare il turismo balneare, vista la favorevole
posizione (http://www.termepuntamarina.it/).

Il sistema termale appenninico: Riolo e
Brisighella
Com’è noto la struttura orograﬁa e idrograﬁca
della regione Emilia Romagna segue un disegno
a pettine tracciato dai ﬁumi che scendono dagli
Appennini e scorrono in valli parallele prima di
arrivare in pianura all’altezza della via Emilia e di
conﬂuire, a NE in gran numero nel Po e talvolta sfociare direttamente nel mare. Le strade che
percorrono i fondovalle collegano la Via Emilia
direttamente con Firenze, nei nodi di Faenza, Castel Bolognese e Imola. La ferrovia Firenze-Rimini
e attraversa gli Appennini e collega il capoluogo
toscano con la costa romagnola, passando da Brisighella, Faenza e Ravenna. Proprio usufruendo
di questa linea molti “curandi” giornalieri arrivano dalla Toscana alle Terme di Brisighella, situata
nella valle del ﬁume Lamone, a 115 m sul mare,
antico borgo medievale ai piedi di tre spuntoni di
gesso sormontati dai resti della rocca Manfrediana
(XV secolo), dalla Torre dell’orologio (XIX secolo) e dal santuario del Monticino (XVIII secolo).
Sui versanti non molto ripidi e nei fondovalle prevalgono le culture tradizionali di ulivi, che producono un olio pregiato DOP, viti di recente installazione, ma anche “maritate” agli alberi nella tipica
“piantata” ormai scomparsa in pianura, per la produzione di vini DOC, DOCG: Sangiovese, Albana,
Trebbiano, Pagadebit, Cagnina. Ampi pascoli che
nutrono la “Razza Romagnola”, ottima per la bistecca alla ﬁorentina e produzioni minute, come lo
scalogno, le erbe aromatiche e frutti dimenticati,
sono sparse ovunque. Le colline, intramezzate da
ripidi e brulli calanchi diventano però più aspre e
meno coltivate verso l’interno, nell’area del Parco
della Vena del Gesso romagnolo (Fig. 3).
Il centro termale di Brisighella è frequentato
per le cure termali ﬁn dalla metà del XIX secolo,
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quando tre sorgenti termali fornivano acque sulfuree e salsobromoiodiche, le prime indicate per
i trattamenti inalatori per le malattie della pelle,
dell’apparto respiratorio di quelle dell’apparato
digerente e per malattie ginecologiche, le seconde
per le cure prevalentemente tramite i fanghi, per
reumatismi, lesioni muscolari e ossee e per curare
le malattie ginecologiche e respiratorie croniche.
Dal punto di vista geologico le acque salsobromoiodiche provengono da strati poco profondi
dei gessi, e quelle sulfuree e salse da bacini marini
fossili del tipo di quelle estratte a Punta Marina.
Speciﬁcità di Brisighella è la cura della sordità rinogena; le fonti erano attrezzate con padiglioni
dove gli ospiti si recavano a prendere l’acqua. Nel
1962 venne ediﬁcato l’attuale stabilimento, con
una grande piscina e attrezzature moderne, ancora oggi in attività presso le due sorgenti maggiori.
Le prestazioni tradizionali sono afﬁancate da alcuni trattamenti antistress e contro l’insonia, le cefalee e le cervicalgie.
La situazione del turismo termale a Brisighella
si può sintetizzare nel seguente modo: mentre nel
1981, 8000 arrivi generavano 55.000 presenze, nel
2008, 13.000 arrivi si trasformano in sole 37.000
presenze, con una permanenza media che è scesa
da 7 giorni a 2,7 giornate: l’81% dei turisti è italiano, con una permanenza media di 2,3, mentre gli
stranieri (19%) registrano una permanenza media quasi doppia. Il declino dei ﬂussi, iniziato nel
1981 e prolungatosi ﬁno al 1989, viene contrastato
da una rapida ripresa negli anni 2001-2004, ma ritorna ﬁno al 2007, con un segno di ripresa solo nel
2008. I “curisti” sono per l’8% provenienti dalla
Germania, per il 6% dai Paesi Bassi e il 2,6% dalla

Fig. 3. Il territorio appenninico di Riolo e Brisighella con
delineato il Parco della Vena del Gesso romagnola.
Fonte: Google maps.
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Riolo Terme è una città d’acqua situata nella
bassa valle del torrente Senio, nell’Appennino
Tosco-Romagnolo, a 93 m.s.m. e in prossimità
del Parco regionale Vena del Gesso romagnolo.
Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di
calanchi, brulli e impervi i più ripidi, coltivati
e alternati da pascoli quelli su pendii più dolci,
ricchi di numerose sorgenti termali. In passato
fu luogo strategico per i Bolognesi e i Conti di
Imola contro il potere di Forlì. È dominato tut-

tora dalla possente Rocca costruita dai Bolognesi
nel 1388 e rafforzata nella seconda metà del XV
secolo da Caterina Sforza. Questa, “grande signora della Romagna”, ﬁglia illegittima di Galeazzo
Maria Sforza, è ancora un vanto della comunità,
non solo per le sue doti politiche e militari (sconﬁtta e imprigionata da Cesare Borgia e madre di
Giovanni dalle Bande Nere), ma anche per le sue
conoscenze alchimistiche di erboristeria, rimaste
nella tradizione del territorio, come dimostra il
periodico mercatino delle erbe ofﬁcinali nel più
interno centro di Casola Valsenio. La Rocca Sforzesca, ospita attualmente il Museo del Paesaggio
dell’Appennino Faentino.
Lo stabilimento termale (Fig. 5) sorto nel 1870
era uno dei più frequentati dello Stato pontiﬁcio,
con circa 4.000 “bevilacqua”, popolani e nobili
che animavano le strade e i ritrovi. La sua rinomanza rimane alta nel periodo della Belle Epoque, quando prende il nome di Riolo Bagni e nel
Secondo dopoguerra quando si rinnova anche nel
nome di Riolo Terme (Comune di Riolo Terme,
2009). Le acque, come quelle di Brisighella, sono
prevalentemente sulfuree e salse, particolarmente
efﬁcaci per curare le affezioni alle vie respiratorie,
la sordità rinogena, attraverso la pratica delle inalazioni, e salsobromoiodiche, indicate per terapie
di fanghi per curare reumatismi, artrosi ed esiti di
traumi. Dal 1996 è stato realizzato il Centro metodologie naturali, che afﬁanca le cure termali tradizionali con i trattamenti di benessere basati su
ﬁlosoﬁe naturali e pratiche di massaggi orientali;
dal 1999 si è aggiunto il Centro nuove tecniche
riabilitative, per il recupero motorio, cardiologico, respiratorio. Nel Parco delle Terme un vasto
bosco con alberi secolari circonda lo stabilimento,
dove i padiglioni più moderni si armonizzano con

Fig. 4. Paesaggio di Brisighella, con viti, ulivi, prati e boschi
sovrastato dalla Rocca. (Foto dell’autore).

Fig. 5. Le Terme di Riolo (Foto dell’autore).

Francia, mentre dagli altri Paesi la percentuale più
alta (1%), arriva da Belgio, Stati Uniti e Cina. I
“curandi” italiani che non pernottano provengono dall’area ravennate, ma in modo particolare
dal bacino ﬁorentino, usufruendo del treno.
Poiché le strutture termali sono ancora quelle
del 1962 e non hanno mai subito forti rinnovamenti, le terme non rappresentano più un punto di forza per la comunità locale. Infatti, con la
soppressione della Comunità montana negli anni
Novanta del XX secolo, è stata creata la “Società
d’area Terre di Faenza” per una promozione turistica capace di dare identità culturale, paesaggistica e turistica ai comuni di Faenza, Brisighella,
Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese e
Solarolo. Brisighella, in particolare, ha promosso
la valorizzazione del vecchio borgo medievale, inserito nei borghi più belli d’Italia, promuovendo
eventi evocativi della vita medievale anche a scopo
didattico per i giovani. Il paesaggio faentino viene
valorizzato come appartenente al Casentino romagnolo e quindi promosso come parte del paesaggio toscano cui appartiene amministrativamente
(Fig. 4). Molta enfasi è posta ai prodotti tipici,
valorizzati con iniziative enogastronomiche e con
itinerari gustativi nel territorio3.
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le strutture originarie in stile Liberty (www.termediriolo.it).
Un’altra risorsa turistica è il “Riolo Golf & Coutry
Club”, che gestisce un campo da golf di 18 buche distribuite su 200 ettari di terreno, articolato in zone
pianeggianti alternate da spazi ripidi e comprendente anche un calanco. A giudizio di alcuni attori
locali il “golﬁsta” è uno sportivo interessato solo a
giocare e quindi indifferente alle risorse ambientali e culturali del territorio circostante. Rappresenta una realtà avulsa dal contesto, un eterotopia4,
come afferma anche la pagina principale del sito
Internet: “siamo riusciti a creare un mondo a parte”
(http://www.golﬂatorre.it/inizio.php).
La crisi del sistema termale tradizionale è documentata dall’andamento decrescente degli arrivi e
delle presenze nell’ultimo trentennio, da quando
sono cambiate le condizioni di assistenza da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Le Terme di
Riolo hanno reagito con ingenti investimenti nelle
attrezzature e nelle strutture termali, i cui frutti
però sono ancora lontani dall’espletarsi completamente. Le 70.000 presenze realizzate dagli
11.000 “curisti” sono prevalentemente alberghiere
(81%), il che testimonia l’esistenza di un modello
di turismo basato sulla cura termale (Provincia di
Ravenna, 2008). Infatti, se la permanenza media
alberghiera è di quasi sei pernottamenti, ciò e dovuto al fatto che quella dei “curandi” è di 12 giorni
e alza di molto la media della permanenza dei curisti.. La separazione tra “curisti” e “curandi” non
può che basarsi su stime. Il Direttore delle Terme
valuta 8.000-8.500 “curandi” che permangono 12
giorni, totalizzando circa 100.000 presenze5; questa cifra, molto superiore alle 70.000 presenze nelle strutture ricettive, mette in evidenza l’esistenza
di un fenomeno di “curandi” giornalieri che tornano a casa alla sera o che pernottano tra parenti
e amici e nelle seconde case. Le cure tradizionali rappresentano l’80% delle presenze, mentre il
trattamento “benessere” riscuote solo il 20% dei
pernottamenti.

Politiche territoriali di sviluppo responsabile
In conclusione, i quattro centri ravennati non
costituiscono un sistema termale in senso stretto,
poiché le imprese che li gestiscono sono indipendenti tra di loro, ad eccezione delle Terme di Cervia e Brisighella che appartengono ad un unico
soggetto economico. I soggetti pubblici, a loro volta, sono impegnati a promuovere prodotti turistici
integrati e a venderli attraverso imprese di marketing. Sono nate così “Cerviaturismo” e “Terre di
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Faenza”, due entità territoriali di promozione turistica. La prima è una Società che promuove la
città nel suo insieme e raggruppa oltre 200 strutture alberghiere e il Comune come socio di maggioranza. La seconda è una Società d’area, di tipo
consortile, nata nel 1992 e modiﬁcata nel 2004, ai
sensi dell’art. 41 della Legge regionale 32/98, che
raggruppa i Comuni di Brisighella, Riolo Terme,
Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Casola Valsenio. In sostanza si tratta dei comuni della vecchia
Comunità montana, che partecipano al capitale
sociale in ragione del 49% a fronte del 51% dei
privati.
Le Terme di Cervia si sono trovate nella necessità di fronteggiare la concorrenza di molti
alberghi, soprattutto di qualità elevata di 4 e 5
stelle ed anche di qualche stabilimento balneare,
riguardo la prestazione di servizi di benessere. La
Società che gestisce le terme ha quindi scelto di
rinunciare a tali prestazioni, poiché le considera superﬁciali e tipiche di un turismo “mordi e
fuggi” del modello Wellness spa, poco interessato
all’ambiente. Al contrario, considerando l’acqua
una speciﬁcità territoriale, la Società delle Terme di Cervia tende a potenziare le caratteristiche
terapeutiche tradizionali, accentuando anche la
qualità delle attrezzature mediche rivolte sempre
di più alle cure di riabilitazione e all’integrazione con una cucina dietetica legata al termalismo.
La scelta è quella della Medical spa, insieme di
servizi medici altamente specializzati, orientati al
trattamento termale. Un eventuale superamento
della concorrenza con le attrezzature alberghiere
potrebbe realizzarsi in un progetto organico di
“città della salute”, che però non pare essere una
eventualità concreta.
Punta Marina è sostanzialmente un albergo sulla spiaggia con servizi termali derivati dalla presenza di un pozzo di acque termali salse fossili a
47 m sotto il livello del mare, anche in questo caso
con una scelta orientata verso il modello Medical
spa, supportato da ingenti investimenti. Brisighella, invece, ha scelto di non rivitalizzare le strutture
termali, destinando il servizio ai soli assistiti locali
romagnoli e toscani, ma con lo sviluppo di un turismo culturale incentrato sul prodotto integrato
“Terre di Faenza”, in grado di coinvolgere il borgo
medievale, le sue tradizioni e il famoso (almeno
localmente) olio di Brisighella, che permette di
porre in risalto i paesaggi faentini, appartenenti
al Casentino romagnolo. Inﬁne, Riolo ha investito
molto sulle terme, raggiungendo un buon successo nell’ambito del turismo termale tradizionale di
qualità, con un hotel-terme a quattro stelle sempre al completo: negli ultimi anni, infatti, questa
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struttura è l’unica in Emilia-Romagna a registrare
una crescita di presenze (Osservatorio del turismo, 2006) ed è proprio il segmento “Benessere”
l’attività che ha permesso di aumentare le presenze; inoltre, la struttura è entrata a far parte della
società “Terre di Faenza” e crede in un prodotto
turistico integrato pubblico-privato, con il settore
privato che fa investimenti e quello pubblico, rappresentato dalla società d’area, che attira i ﬁnanziamenti pubblici per pubblicizzare il prodotto
turistico del territorio faentino, oltre a valorizzare
l’ambiente sia attraverso la promozione delle visite
al Parco Vena del Gesso Romagnolo, sia con l’offerta di servizi sportivi di qualità come il golf e le
escursioni ciclistiche.

osservatorioturismo.emr.it/rapporti/2005/2006_rapporto_otr.pdf.
Provincia di Ravenna, Assessorato al Turismo, Statistiche,
Rapporto annuale 2008, Ravenna, 2009.
Rocca G., I luoghi turistico-termali in Italia e il loro assetto spaziale
nel corso del tempo, in “Geotema”, 2006, n. 28, Bologna,
Pàtron, 208, pp. 5-31.
Sitet, Sistema Informativo Terme Toscane (a cura di), Terme e benessere come cambia il mercato della salute. Consuntivo
2007 percezioni 2008, http://www.oldstarnet.unioncamere.
it/intranet/Area-Terri/Toscana/Documenti/Turismo/SI-T-E-T-/2008-Turis/index.htm.
Terme di Cervia (a cura di), Terme di Cervia, Il valore della
salute, Cervia, 2009.
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I curandi sono coloro che effettuano le cure termali, sia che
soggiornino (turisti) sia che tornino a casa la sera. (escursionisti). I curisti, invece. sono coloro che soggiornano nelle stazioni
termali per qualsiasi motivo.
2
Stime effettuate con il contributo di alcuni attori locali, tra
cui il Direttore delle Terme di Cervia, Dottor Aldo Ferruzzi e
l’Assessore al turismo del Cervia, Dottor, Nevio Salimbeni.
3
La Società d’area “Terre di Faenza” è una delle 22 società di
promozione dei territori appartenente al SITur (Servizio Informazione al Turista), e al “Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia-Romagna”, che coordina e pianiﬁca
il marketing in collaborazione con gli enti locali. http://www.
emiliaromagnaturismo.it/sistema/progetto/progetto.htm
4
“Eterotopia” è un concetto di geograﬁa umana e si riferisce
a realtà materiali e culturali con un grande impatto sul territorio, ma contemporaneamente avulse dallo stesso perché
espressioni di istituzioni a scala più generale, come caserme,
teatri, ospedali psichiatrici, università ecc.
5
Si coglie l’occasione per ringraziare il Dottor Gianfranco Lanzoni, per le informazioni e i giudizi gentilmente forniti.
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