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Articolazione intervento

� Andamento del termalismo in Italia e 
offerta di servizi termali in Sicilia

� Impatto del termalismo 
sull’andamento dei flussi turistici 
verso Acireale, con uno sguardo 
all’identità economica di Acireale

� Ipotesi di rilancio su scala territoriale 
ampia
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Lo studio sulle Terme, una realtà
problematica sul piano aziendale, ma 
importante sul piano sociale ed 
istituzionale.

Può rappresentare, a certe condizioni, 
un elemento di rivitalizzazione 
dell’economia turistica acese e del 
territorio più ampio (piano micro e 
macro di analisi)
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Andamento del termalismo in Italia

� 390 stabilimenti termali, di cui 308 attivi

� 185 siti termali in 159 località

� Aziende termali di media dimensione: per le 65 
società di capitali investigate, il numero medio di 
occupati è 58, il fatturato per il 34% del campione, è
tra 1 e 2 milioni di euro

� Valore comparto termale: 20 mld di €

� Giro d’affari (al 2002): 317,9 milioni di euro, che 
diventa 2,140 milioni di € con l’indotto.

� Arrivi nelle località termali: 2,7 milioni di persone
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Le aziende termali più importanti in Italia 
organizzate in forma di società di capitali

� Terme e Grandi Alberghi di Sirmione, 229 
dipendenti, 19 milioni di €di ricavi

� Terme di Galzignano (Padova), 261 
dipendenti, 14 milioni di € di ricavi

� Terme di Salsomaggiore (Parma), 260 
dipendenti, 18,6 milioni € di ricavi

� Terme di Saturnia (Grosseto), 200 
dipendenti, 17 milioni di € ricavi
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Dimensioni paragonabili ad Acireale

� Chianciano (Siena), 102 dipendenti, 
5,6 milioni di € di fatturato

� Stabia (Napoli), 158 dipendenti, 6 
milioni di € fatturato

� Tabiano (Parma), 155 dipendenti, 10 
milioni di € di ricavi
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Business termalismo

� Cure termali tradizionali (erogate in 
convenzione con il SSN) sono diminuite dal 
1990 ad oggi di oltre il 38% in valore

� Negli ultimi cinque anni (1999-2004), il 
trend di mercato è stato del -10,4%

� Di converso, il business del c.d. “benessere 
termale”, sempre nel 1999-2004, è
cresciuto del 136,4%. E’ destinato 
ulteriormente a crescere. C’è un progetto di 
legge al Parlamento
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C’è una evoluzione del mercato 
termale

� Prima fase: Turismo ludico (fine secolo XIX – inizio 
anni ’40). Il periodo dei bagni, di Montecatini, di 
Abano Bagni

� Seconda e terza fase di termalismo pubblico 
(sanitarizzazione comparto): sociale (dal II 
dopoguerra alla metà degli anni settanta) e assistito 
(dalla seconda metà degli anni ’70 agli anni ’80)

� Quarta fase: Termalismo e benessere (anni ’90), con 
attenzione alla salute e alla medicina naturale

� Quinta fase: Benessere termale (anni duemila) –
concezione olistica del benessere, sul piano psico-
fisico-spirituale.

� Il paradosso di Dorian Gray
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Cambia il mercato

� Cambia la domanda: dal curando al 
turista, al “curista” (attento al 
superfluo)

� Cambia l’offerta: nuovi servizi in 
concorrenza con quelli offerti da 
privati

� Cambiano i modelli d’impresa: dalle 
aziende pubbliche termali alle società
di capitali
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Altri dati
Distribuzione regionale
� Toscana (26 centri termali)
� Emilia Romagna
� Lombardia
� Campania

Centri benessere presso stabilimenti termali
� Campania (64 centri)
� Veneto (42 centri)
� Calabria (31 centri)

Domanda straniera di turismo termale
� Tedeschi, austriachi, svizzeri, francesi, belgi, olandesi (2%). 

Si concentra in Veneto, Campania, Trentino, Toscana e 
Lombardia
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Termalismo in Sicilia

� Tasso di crescita (1990-2001): +13,26% (presenze), 
biennio 2000-2001 (-5,9%)

� 60 sorgenti pari al 6% dell’intero patrimonio 
idrotermale nazionale – Pochi marchi riconosciuti a 
livello nazionale

� Termale: 9 stabilimenti: Acireale, Alì Terme (2), 
Castellamare del Golfo, Isole Eolie, Montevago, Terme 
Vigliatore, Termini Imerese e Sciacca

� Il termalismo contribuisce al turismo isolano in misura 
pari al 2,16% arrivi e 4% presenze. Presenza media 
turista termale: 6,23 gg.
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Confronto Acireale-Sciacca

Sciacca

� Acque sulfureo-salso-
bromo iodiche 
ipertermali (56°C) 
ipertoniche, 
radioattive, ricche di 
idrogeno solforato

� 2001: pesa per il 4,1% 
sul totale delle 
presenze turistiche 
siciliane (pesava 2,9% 
nel 1995)

Acireale

� Acque sulfureo-salso-
bromo iodiche 
ipotermali (22°C) 
radioattive

� 2001: pesa per il 3,3% 
sul totale delle 
presenze turistiche in 
Sicilia, pesava il 4,1 
nel 1995

Similitudini: Origine barocca; Carnevale; turismo balneare; complesso aziendale; 
Orientamento negativo ad identificare nome città con le Terme
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Impatto del termalismo sul turismo 
verso Acireale

Dal 1990 al 2005 (dati Azienda di Cura): 

� da 121.742 arrivi (1999) a 134.232 (2004); 
gli stranieri da 24.057 (1990) a 27.268 
(2004)

� Da 423.655 (1990) a 381.342 (2004) 
presenze; gli stranieri da 71.871 a 70.191, 
gli italiani da 351.784 a 311.147

� Incidenza sul totale arrivi (1,34) e presenze 
(1,43)
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Identità di Acireale

� 50.405 abitanti

� 17.448 famiglie

� Tasso di disoccupazione: 25,66% dato 
provinciale 27,4%

� Tasso di disoccupazione giovanile: 64,94% 
dato provinciale 62,38% (femminile: 
76.08%)

� Tasso di occupazione: 32,52% più basso di 
Misterbianco (32,78%), di Aci S.Antonio
(36,18%) e Acicatena (34,88%).
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Acireale

� Acireale è una città la cui immagine è legata ad uno 
stereotipo che forse non esiste più. Città agricola, 
rinomata stazione idrotermale e centro turistico (così
su Internet)

� Acireale città agricola? Su 13.532 occupati ad 
Acireale, 1175 sono quelli che lavorano in agricoltura 
(8,6%), a Paternò (18%). Non c’è indotto; non c’è
occupazione; non ci sono mercati di sbocco ricchi; ma 
esiste un apprezzato istituto sperimentale per 
l’agrumicoltura che ha brevettato 7 nuove varietà di 
arance più sbucciabili e non deperibili
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Acireale (cont)

� Acireale città termale? E’ questo 
l’interrogativo della serata.

� E’ centro turistico? Abbiamo visto che 
lo è, ma il numero di presenze si è
ridotto in 15 anni ed è necessaria una 
politica di marketing territoriale. 
Allora è interessante, piuttosto, 
vedere quale identità si è formata nel 
tempo.
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Acireale (cont)

� Città di servizi. 46% degli occupati di Acireale trova 
lavoro nei trasporti, attività finanziarie, attività
immobiliari, pubblica amministrazione, istruzione e 
sanità. Non crea ricchezza, forse genera conoscenza, 
ma consuma ricchezza

� Città commerciale? Il 15,30% della popolazione 
lavorativa acese è nel commercio (Giarre: 18,22%, 
Misterbianco: 21,3%). Acireale è la terza città della 
provincia per densità commerciale: 172 mq per 100 
abitanti (dato nazionale: 112 mq, Misterbianco 218, 
Giarre 180)
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Acireale (cont)

� Tasso di natalità imprenditoriale: la 
densità imprenditoriale è bassa 9,39 
imprese per 100 abitanti, 4709 
imprese su 50.000 abitanti. Fanno 
meglio di Acireale, le città di 
Belpasso, Milo, Zafferana, Giarre e 
Catania
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Acireale (cont)

� Moltiplicatore del credito (ultimi 6 anni). 
Acireale 24 sportelli bancari, percentuale 
depositi-impieghi del 110-133% (127,63% 
nell’ultimo anno). Un valore più alto del 
dato medio provinciale (111-118%) e di 
quello regionale (articolato su 1706 
sportelli, 107.81% nell’ultimo anno). Un 
valore paragonabile a Ragusa e Modica che 
sono realtà produttive in crescita. Il credito 
finanzia la crisi.
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Occasioni di rilancio delle terme di 
Acireale

� Si parlerà di tre ipotesi di 
ristrutturazione organizzativa, di 
riposizionamento strategico e di 
privatizzazione

� La prospettiva di analisi è quella della 
singola unità produttiva, le Terme
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Prospettiva di analisi

� Io farò riferimento ad una prospettiva 
di analisi più ampia, cioè il territorio. 
Non c’è futuro per le Terme, se non 
inquadrandone le ipotesi di rilancio in 
una scala territoriale più ampia. Qui 
occorre investire nella ricerca, 
nell’analisi, nello studio perché
bisogna valutare attentamente il 
potenziale impatto di ciascuna delle 
alternative proposte sul territorio.
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Proposte

� Occorre una progettualità più ampia, che 
provenga dal basso, dalla società civile, 
dalle organizzazioni. Il localismo, nel 
turismo, non premia perché la concorrenza 
internazionale fra destinazioni si è fatta più
intensa. E’ ormai il Mediterraneo che 
compete con le Americhe, con l’Europa 
centro-orientale e le destinazioni asiatiche. 
Nel turismo risorse buone (paesaggistiche, 
monumentali, architettoniche, naturali) non 
bastano più. Ci vogliono attrazioni
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Proposte (cont)

� Per tali motivi, bisogna valutare se:

1. Il posizionamento delle Terme di Acireale 
sia inquadrabile in una prospettiva più
ampia, di un vero e proprio Distretto 
termale coincidente con l’intera Sicilia. 
Distretto turistico-termale

2. Il posizionamento delle Terme sia invece 
inquadrabile in un contesto territoriale più
ampio, in cui comunque Acireale abbia un 
suo ruolo. Una sorte di distretto 
idrotermale delle Aci.
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Distretto

� C’è la recente legge sui distretti produttivi e 
su quelli turistici che promuove la formula 
distrettuale

� I distretti sono aggregazioni che devono 
nascere dal basso, più che imposti dall’alto

� Ci sono strumenti finanziari di agevolazione 
che possono supportarli

� Al loro interno, possono essere promossi 
itinerari eno-gastronomici, sanitari, 
salutistici, artigianali, culturali, naturalistici, 
ambientali, ecc.
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Una progettualità più ampia

� Occorre una progettualità più ampia che 
faccia leva su

1. Fiducia, verso se stessi, verso le altre 
persone: bisogna darla la fiducia quando la 
si merita

2. Cooperazione. Collaborazione per operare 
su scala più ampia di quella individuale

3. Amore. Verso il proprio lavoro, verso il 
territorio


