
LE TERME TEDESCHE IN LOTTA CON LA
CRISI ENERGETICA

I bagni termali e le terme sono considerati i fiori all'occhiello dei
centri benessere tedeschi, ma la crisi energetica e l'inflazione
hanno reso il loro funzionamento enormemente più esoso.

Ciò pone anche importanti sfide finanziarie per le autorità locali. Già le prime terme tedesche hanno
dovuto chiudere temporaneamente o addirittura del tutto, ed è probabile che questo accada presto
anche per le altre. L'Associazione Tedesca Delle Spa lancia l'allarme e chiede aiuti statali rapidi,
perché le terme sono di enorme importanza per il turismo, l'economia e l'assistenza medica nelle
zone rurali.

La città del festival di Bad Hersfeld, ad esempio, ha chiuso temporaneamente le sue terme il 1°
novembre per risparmiare gas. Altre strutture stanno cercando di comprimere i costi attraverso
orari di apertura più brevi o la chiusura temporanea delle aree sauna, come alcuni stabilimenti in
Renania-Palatinato. È probabile che ciò accada anche nel Baden-Württemberg, come aveva spiegato
l'associazione termale del sud-ovest.

Aumenti Di Prezzo Inevitabili

Alcuni fornitori hanno reagito anche con aumenti di prezzo. Ciò potrebbe tuttavia spaventare gli
ospiti che attualmente sono attenti alle loro spese a causa delle preoccupazioni sull'inflazione, il che
significa che le terme non genererebbero nemmeno più entrate, afferma Brigitte Goertz-Meissner,
presidente dell'associazione Tedesca Delle Spa.

Teme una spirale discendente con conseguenze disastrose per le località: se le terme devono
limitare le loro offerte o addirittura chiudere del tutto, questo si amplierà anche alle cliniche di
riabilitazione così come agli hotel, ai ristoranti e alla vendita al dettaglio nelle città colpite. Un
declino praticamente inevitabile. Infine, ma non meno importante, anche i comuni interessati
dovrebbero temere per il loro status di città termali.

Le terme non potevano semplicemente abbassare la temperatura dell'acqua per risparmiare energia,
perché in tal caso i benefici per la salute delle sorgenti curative sarebbero andati perduti, ad
esempio per i pazienti reumatici, come ha affermato Goertz-Meissner. Nel caso dei bagni termali,
l'acqua fuoriesce già dal sottosuolo a una temperatura calda, ma anche l'aria che permea nei bagni,
nonché negli spogliatoi, nelle aree di riposo e nelle sale terapeutiche deve essere riscaldata per
sfruttarne appieno gli effetti curativi.

Fondo Disagio per le Imprese

Secondo gli esperti, quindi, le strutture sanitarie delle sedi di cura hanno urgente bisogno di
beneficiare del previsto fondo disagi. Il governo federale e quello statale avevano deciso di mettere a
disposizione nel Fondo di stabilizzazione economica dodici miliardi per strutture e imprese che
difficilmente possono risparmiare su luce e gas. Otto miliardi di questi vanno a cliniche e strutture
sanitarie.



Prima di Corona, i circa 350 centri termali e termali della Germania avevano una forza lavoro
complessiva di circa 520.000 dipendenti, ma quel numero si era già ridotto in modo significativo
durante la pandemia perché, a volte, le operazioni dovevano essere ridotte e molti dipendenti
decidevano di andare via, afferma Goertz-Meissner.

Ecco perché c'è urgente bisogno di specialisti come medici e fisioterapisti, soprattutto perché le
cliniche riabilitative sono sempre più un pilastro fondamentale nella cura dei pazienti Long Covid, il
cui numero è destinato a continuare a crescere nei prossimi anni.

Inoltre, ci sono molti pazienti di tutte le età con malattie croniche, così come persone che vogliono
riprendere la propria vita dopo un incidente o un intervento chirurgico. Le cliniche di riabilitazione
sono quindi “sistematicamente rilevanti” e non dovrebbero essere escluse ancora una volta dagli
aiuti statali.

Situazione Drammatica

Anche l'Associazione Tedesca delle Città e dei Comuni parla di una situazione a volte drammatica. I
comuni e gli operatori i cui contratti di fornitura di energia scadono e che ne devono stipulare di
nuovi a prezzi talvolta esorbitanti sono particolarmente colpiti dalle chiusure dei pool. Ciò ha anche
un impatto negativo sulle scuole di nuoto, sui club e sui programmi per anziani.

“Ecco perché è importante che tutti i punti di consumo comunali rientrino nel tetto massimo di
energia elettrica e gas”, ha affermato l'associazione. Ha inoltre chiesto che i comuni interessati e le
loro strutture siano inclusi nel regime di disagio e nei programmi di assistenza. “Fino allo scoppio
della guerra in Ucraina, i comuni avevano costi energetici complessivi di circa 5 miliardi di euro
all'anno. Questi ora minacciano di moltiplicarsi, e questo da solo dimostra l'enorme pressione dei
costi su città e comuni”.

Anche il Settore Alberghiero è Preoccupato

Anche l'industria alberghiera tedesca è preoccupata per la situazione che si sta verificando,
soprattutto perché le stesse strutture stanno lottando con costi elevati, come chiarisce Tobias
Warnecke, amministratore delegato Dell'associazione Alberghiera Tedesca.

Attualmente stanno lavorando intensamente a soluzioni per sopravvivere economicamente ai mesi
più freddi, ad esempio con ampi investimenti in misure di risparmio energetico. “Ma questo da solo
non sarà sufficiente a compensare il gigantesco aumento dei costi energetici”, afferma ulteriormente
Warnecke.

La situazione è aggravata dai prezzi di acquisto dei generi alimentari sempre più elevati e
dall'aumento dei costi del personale. Un recente sondaggio Dehoga ha mostrato che senza un aiuto,
il 18,5% delle imprese sarà costretto a chiudere.

I politici devono quindi agire tempestivamente e garantire la sicurezza energetica per l'inverno, ha
affermato. “Sarebbe del tutto inaccettabile se singole imprese o interi settori dovessero essere
chiusi, rinunciando così ai loro servizi”, ha affermato Warnecke.
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