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A.N.CO.T SOSTIENE LE PROPOSTE DI SUSANNA CENNI SULLE TERME

Susanna Cenni, di Siena, ed Edoardo Fanucci, già vicesindaco di Montecatini
Terme, parlamentari PD, hanno incontrato il Presidente ANCOT Massimo Tedeschi ed il sindaco
di Montecatini Giuseppe Bellandi per discutere la proposta di legge che intendono presentare
sullo stato del comparto termale e sull’urgenza di affrontare la situazione economico-turistica
delle città termali. Si è constatata ancora scarsa attenzione del Governo all’importante settore
economico, che sta subendo, ben più di altri, i colpi sferzanti della crisi, a causa
dell’impoverimento delle famiglie e dei tagli alla sanità ma anche, appunto, per mancanza di una
strategia nazionale, pur interessando 380 stabilimenti termali in 178 comuni di tutte le Regioni
italiane. A questo proposito l’on. Cenni ha rivolto una interrogazione ai Ministri della Salute,
dello Sviluppo economico e degli Affari europei per ricordare le numerose richieste di
adeguamento della legge 323/2000 sul riordino del settore e chiedendo che si provveda ad
“emanare i decreti attuativi per consentire la corretta applicazione del provvedimento, che
disciplina l'erogazione delle prestazioni termali e reca le disposizioni per la promozione e la
riqualificazione del patrimonio idrotermale“. Il prossimo mese di ottobre entra in vigore la
Direttiva europea 2011/24/EU che liberalizza cure sanitarie e termali nella U.E. con costi a
carico del Servizio Sanitario del Paese di provenienza del cittadino che usufruisce della cura.
Una sorta di Schengen della salute. La Cenni chiede quali misure il Governo intende assumere
per ridare slancio al settore termale e se nei piani promozionali ENIT “sono previste azioni
specifiche per l'offerta termale o se si intende prevedere azioni di sostegno per le imprese
turistiche collocate nei sistemi termali italiani in crisi.” Ad oggi, infatti, ciò che è stato fatto con
la legge 323/2000 “non sembra aver contribuito ad un rilancio efficace del comparto che nel
2012 ha subito un ulteriore calo del 10 per cento di clienti. Le criticità - continua Cenni - sono
ancora molte, tra cui la limitatezza delle risorse destinate al sistema sanitario nazionale, i
ritardi nei pagamenti alle strutture termali da parte delle Asl, la concorrenza sleale da parte
delle Spa che non dispongono di acque termali, la carenza di un'adeguata promozione e il
mancato riconoscimento della figura dell'operatore termale; e questo nonostante la Legge di
Stabilità 2013, abbia disposto un finanziamento di 10 milioni di euro in tre anni per la revisione
delle tariffe dell'assistenza termale, dando un po’ di ossigeno alle Aziende”. ANCOT ha espresso
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pieno sostegno all’on. Cenni e ai parlamentari “Amici del termalismo” ed il presidente Tedeschi
ha sottolineato urgenza e ineludibilità dell’“intervento del Governo per creare, insieme con
Regioni, istituzioni locali e imprese termali, condizioni più propizie ad un settore vitale della
cultura italiana, dell’economia dei territori termali, del turismo nazionale. A seguito della
entrata in vigore della nuova Direttiva UE si apre l’opportunità inedita di un mercato di 500
milioni di cittadini europei che possono contemporaneamente fruire di cure per la salute e
dell’offerta culturale, artistica, gastronomica italiana. Davvero una grande opportunità per il
nostro Paese”. (Intervista integrale dell’on. Susanna Cenni sul quotidiano online valdelsa.net)

LA CITTA’ DI FIUGGI LANCIA IL CONCORSO EUROPEO “CAFFE’
D’EUROPA“: “Le terme: dove la salute si imbeve di storia e cultura”

L’Associazione Fiuggi Family Festival, nell’ambito del Programma Cultura
2007-2013, cui partecipano 11 partner, ha lanciato un concorso europeo volto a promuovere
l’eredità culturale, artistica e salutistica delle città termali. Il concorso è organizzato nell’ambito del
progetto europeo “Fonti di Cultura: Caffé d’Europa” nel quale il Comune di Fiuggi partecipa in
qualità di co-organizzatore e l’Associazione Fiuggi Family Festival in qualità di partner.
Obiettivo del progetto è la realizzazione di cortometraggi pubblicitari di utilità pubblica dal titolo
“History, culture and natural healing: this is what thermal water flows through” tra cui il film Café
di Fiuggi che si svolgerà nel luglio 2014 nell’ambito della VII edizione del Fiuggi Family Festival
The Movie Café di Fiuggi, coordinato da Route of Spa Towns in the Massif Central e al quale
parteciperanno i 25 membri EHTTA (European Historical Thermal Towns Association) provenienti
da 10 diversi paesi europei. Il premio verrà attribuito al vincitore durante il “Café di Fiuggi” il 26
luglio 2014. La giuria, presieduta da Alberto Contri, sarà composta da un membro EHTTA e da
esperti europei del settore.( www.fiuggifamilyfestival.org)

ANCHE A.N.CO.T ALLE GIORNATE
(SPAGNA) IL 19 E 20 SETTEMBRE

DEL “ CAFÉ OF EUROPE”

DI OURENSE
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Anche ANCOT al “Café of Europe” di Ourense (19-20 settembre 2013),
secondo evento del progetto SOURCE nella importante città termale di Galizia (Spagna), membro
EHTTA, a 100 chilometri da Santiago di Compostela. “Acqua, Pellegrinaggi e Spiritualità – Una
storia di ospitalità attraverso le fonti d’Europa” è il titolo particolarmente intrigante e contempla il
contesto salutistico e spirituale attraverso la storia della Città termale, mettendone in evidenza le
origini culturali europee. In particolare, questo secondo appuntamento si riferisce alla doppia natura
delle acque termali che, partendo dal culto dell’acqua, porta alla sua funzione guaritrice del corpo e
della mente. Ourense è parte, insieme con altre 24 città storiche termali europee, dell’Itinerario
Culturale del termalismo del Consiglio d’Europa come lo sono il Cammino di Santiago, la Via
Francigena e diversi altri. L’appuntamento apre la “Fiera Internazionale di Turismo e Benessere”
(Ourense, 20-22 settembre 2013). Tra i relatori invitati il Presidente ANCOT Massimo Tedeschi,
nella doppia veste di presidente ANCOT e della Associazione Europea Vie Francigene (AEVF), e
Michel Thomas-Penette, Delegato Generale dell’Associazione delle Città termali storiche europee
(http//termalismo.ourense.es/en/como-llegar-2).

SALONE DEL CAMPER A PARMA (14-22 SETTEMBRE 2013)
E’ la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del
turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei produttori europei di
veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e
dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Il tutto accompagnato da una sezione dedicata al
turismo, che consente di fruire di spunti e suggestioni innovative, e da una nutrita presenza di
prodotti editoriali. Secondo il Rapporto nazionale sul turismo en plein air e in caravan 2013,
sono 5,6 milioni i turisti en plein air che scelgono di visitare l’Italia di cui 3,1 italiani e 2,5
stranieri, generando un importante indotto, stimato complessivamente intorno ai 2,7 miliardi di euro
all’anno. Un turismo che non può non interessare anche i comuni termali. Il Salone del camper
si svolge alle Fiere di Parma, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
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5 OTTOBRE 2013 DIRETTIVO ANCOT A CHIANCIANO TERME
AL VIA LE PROCEDURE DI RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI ANCOT
Il prossimo 5 ottobre a Chianciano Terme il Direttivo ANCOT discute del rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2013 – 2016 che avverrà nel corso dell’Assemblea sociale del prossimo mese
di dicembre prevista ad Abano Terme. Il Consiglio Direttivo in carica, presieduto da Massimo
Tedeschi, sindaco di Salsomaggiore Terme 2006-2011, vede alla vicepresidenza i rappresentanti dei
Comuni di Abano Terme (sindaco Luca Claudio) per il Nord Italia, di San Giuliano Terme (sindaco
Paolo Panattoni) per il Centro Italia, di Casamicciola Terme (Sindaco Arnaldo Ferrandino) per il
Sud Italia. Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti di 11 Comuni termali. Sono stati
altresì indicati 10 Comuni quali referenti regionali.
Consiglio Direttivo
Comune di Abano Terme (Sindaco Luca Claudio)
Comune di Alì Terme (Sindaco …)
Comune di Casamicciola Terme (Sindaco Arnaldo Ferrandino)
Comune di Chianciano Terme (Sindaco Gabriella Ferranti)
Comune di Fiuggi (Sindaco Fabrizio Martini)
Comune di Montecatini Terme (Sindaco Giuseppe Bellandi)
Comune di Levico Terme (Sindaco Gianpiero Passamani)
Comune di Nocera Umbra (Sindaco Giovanni Bontempi)
Comune di Salsomaggiore Terme (Sindaco Filippo Fritelli)
Comune di San Giuliano Terme (Sindaco Paolo Panattoni)
Comune di Tivoli (Commissario straordinario)
Referenti Regionali
Comune di Acqui Terme (AL) per Regione Piemonte;
Comune di Alì Terme (ME) per Regione Sicilia;
Comune di Casamicciola Terme (NA) per Regione Campania.
Comune di Fiuggi (FR) per Regione Lazio
Comune di Levico Terme (TN) per Provincia Autonoma Trento
Comune di Margherita di Savoia (BT) per Regione Puglia
Comune di Nocera Umbra (PG) per Regione Umbria
Comune di Rapolla (PZ) per Regione Basilicata
Comune di San Giuliano Terme (PI) per Regione Toscana;
Comune di Salsomaggiore Terme (PR) per Regione Emilia Romagna;

LA DIRETTIVA EUROPEA SULLE CURE TRANSFRONTALIERE
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CONVEGNO DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO (OMTH) A
LEVICO TERME IL 19 OTTOBRE 2013
Come noto la Direttiva Europea sulla libera circolazione sanitaria e termale (in vigore dal prossimo
mese di ottobre) sancisce il diritto dei cittadini U.E. di fruire delle prestazioni sanitarie erogate dai
singoli Stati di appartenenza, in regime mutualistico, in qualsiasi altro Paese U.E. L’incontro è
coordinato da Ennio Gori, presidente della Organizzazione Mondiale del Termalismo (OMTH),
dall’Associazione Ospedalità Privata (AIOP) e dalle Terme di Levico (Trento) che lo ospiterà il
prossimo 19 ottobre.
Ai lavori, cui anche ANCOT parteciperà, saranno presenti:
l’europarlamentare Lara Comi, vicepresidente della Commissione per i diritti dei consumatori del
Parlamento Europeo; Alberta Sciacchi, vicepresidente della European Union of Private Hospitals;
Carlo Stefenelli, presidente A.I.O.P. (associazione dell’ospedalità privata) del Trentino; personalità
del mondo politico e della sanità nazionale ed esponenti del termalismo internazionale. Si farà il
punto sulla Direttiva europea e sulla situazione organizzativa e finanziaria dei sistemi sanitari della
U.E. (segreteria@comunitermali-ancot.it; ennio.gori@email.it).

“THERMAL EUROPEAN MEETING” (7-8 NOVEMBRE 2013 – ENGHIEN-LES-BAINS)

Il simposio internazionale, organizzato dalla Società
Internazionale di Idrologia Medica e Climatologia, è dedicato ai temi della cura delle malattie
reumatiche croniche attraverso la balneoterapia con acqua termale. Relazioni e prove scientifiche
supporteranno l’evidenza oggettiva dei risultati della cura sui pazienti. Nel programma preliminare,
grande attenzione viene data alla composizione minerale dell’acqua termale, quale elemento
curativo distintivo; al luogo di cura quale centro di servizi e assistenza sanitaria; alla formazione e
professionalità di medici e operatori termali. Nella seconda sessione si parlerà di organizzazione,
regolamentazione, definizione di acque termali, di finanziamento europeo. La terza sessione di
lavori tratterà di balneoterapia e libera circolazione di pazienti, medici e operatori termali in Unione
Europea e relativa Direttiva Europea, della dimensione legale e amministrativa, dell’ambito
politico-parlamentare. “Il programma dell’incontro organizzato dai colleghi francesi – nota il
Presidente Tedeschi - ne fa capire la grande importanza anche per noi italiani poiché evidenzia
affinità pratiche e di pensiero. Stesse necessità sul versante della classificazione delle acque
termali e sulla formazione ed anche sul finanziamento delle terapie termali. Stesse opportunità sul
versante della liberalizzazione delle cure nei paesi dell’Unione. Una cosa vorrei tuttavia
sottolineare; il termalismo francese ha costituito da tempo la Federazione Termale e Climatica
nazionale che raggruppa in forma strutturata le cinque associazioni di categoria: comuni, imprese,
Associazione Comuni Termali A.N.CO.T. Via Solferino 3-53042 Chianciano Terme (SI)E-mail –comunicazione@comunitermali-ancot.it

medici, ricercatori, tecnici termali. La Federazione francese parla quindi con una sola voce
davanti alle autorità nazionali (Ministero della Salute) e regionali di quel Paese che si occupano di
termalismo, ottenendo ottimi risultati. In Italia è giunto il momento di porci il medesimo obiettivo
e costituire una Federazione di tutte le componenti pubbliche e private del mondo termale poiché
una delle cause maggiori della debolezza del nostro settore, ovviamente non la sola, sta anche
nella mancanza di una forte unità di azione delle sue componenti. Il nostro futuro sta nella
capacità di costruire un’offerta curativa efficace e servizi di qualità europea; un circuito di
stazioni termali riconosciute e fruibili da tutti i cittadini dell’Unione ed anche provenienti da altri
Paesi”.

BANDO EUROPEO SUL TURISMO ACCESSIBILE
23 OTTOBRE 2013 TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

Il prossimo 23 ottobre scade il bando europeo lanciato dalla Commissione Europea DG Impresa
e Turismo sul turismo accessibile per poter richiedere un contributo (massimo) per progetto di
125.000€. L’obiettivo è di rafforzare la sinergia con operatori privati in ambito economico, turistico
e culturale per sviluppare progetti transfrontalieri attraverso reti locali che coinvolgano regioni,
università, PMI, camere di commercio, agenzie nazionali per il turismo. Anche ANCOT, nel mese
di luglio, ha partecipato come partner associato ad un bando sul turismo sostenibile insieme con
EHTTA (Associazione Europea delle città termali storiche), Federazione Europea dei Cammini di
Santiago di Compostela di Le-Puy-en-Velay (Francia) e AEVF (Associazione Europea delle Vie
Francigene).
Gli obiettivi del bando sono legati alla promozione delle pari opportunità e all’inclusione sociale di
persone con bisogni speciali, ma intende anche favorire competenze, formazione e buone pratiche
nel campo del turismo accessibile. I risultati attesi riguardano una migliore cooperazione tra
autorità locali e autorità in materia di turismo, operatori turistici, con particolare riferimento alle
PMI,
enti
di
formazione
e
stakeholders
che
si
occupano
di
disabilità.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=en&tpa_id=136&ti
tle=Design%2C%2DImplementation%2C%2DPromotion%2Dand%2DMarketing%2Dof%2DAcce
ssible%2DTourism%2DItineraries%2D%2D102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F511
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