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Le vie della privatizzazione delle Terme e alcune ipotesi di gestione 

della transizione 

 

Le Terme Regionali di Acireale sono ormai avviate sulla strada della 

privatizzazione. Nei giorni scorsi, il Consiglio di Amministrazione 

dell’ente, dallo scorso dicembre 2005 trasformato in società per azioni, ha 

presentato alla Regione Siciliana un piano industriale, i cui contenuti però 

non sono stati resi noti, perché ancora al vaglio del soggetto proprietario, 

la Regione per l’appunto. Il piano conterrebbe alcune alternative di 

rilancio dell’azienda che, come è noto, è fortemente gravata di costi (quasi 

5 milioni di euro) a fronte di ricavi da prestazioni che superano di poco il 

milione e mezzo di euro, all’incirca 3 miliardi delle vecchie lire. Il piano 

industriale predisposto dal CdA delle Terme, partendo da una valutazione 

del patrimonio immobiliare, avrebbe previsto almeno tre distinte opzioni di 

rilancio dell’azienda, sottoposte al vaglio dell’Assessorato regionale al 

Turismo, competente per materia. Speriamo non rimanga nei cassetti di 

qualche dirigente regionale, come è avvenuto per il piano industriale 

predisposto nel 2001 dal commissario straordinario Leonarda 

Mangiaracina ed elaborato dagli stessi protagonisti del rilancio delle 

Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, gli imprenditori messinesi 

Manuli. Quel piano prevedeva uno smembramento delle Terme in quattro 

distinte unità di business, ognuna delle quali affidata ad una ben precisa 

società. Gli orientamenti dell’attuale CdA (presieduto dall’imprenditore 

Claudio Angiolucci e composto dagli avvocati Franco Buscemi, Salvatore 

Peluso e Giacomo Spada e dall’ing. Salvatore Maugeri) sembrano, invece, 
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quelli di preservare l’unità degli impianti termali, affidando ad un ente 

giuridico pubblico (potrebbe essere una fondazione) la proprietà del 

patrimonio immobiliare, e lasciando invece ai privati la gestione delle 

diverse aree di business. Qualunque sia la soluzione proposta – 

smembramento o mantenimento dell’unità degli impianti – non v’è dubbio 

che le Terme di Acireale appaiono sovradimensionate rispetto al volume di 

affari, per cui si renderebbe necessaria una riduzione dell’organico 

(attualmente meno di 100 unità a fronte di una pianta organica che ne 

prevede ben 172). Il personale in esubero andrebbe in mobilità, ma sarebbe 

comunque garantito dalla Regione Siciliana in base alla legge finanziaria 

approvata nel dicembre 2004; in ogni caso, nei giorni scorsi, la Regione ha 

stanziato un milione di euro che serviranno ad alleggerire la difficile 

situazione attuale che continua ad allarmare i sindacati e le rappresentanze 

dei lavoratori. 

Le vie della privatizzazione sono molteplici. Per il trasferimento ai privati 

di società pubbliche regionali , ci sarebbero almeno tre modalità di 

privatizzazione. La prima, di gran lunga preferita dal soggetto pubblico, è 

di frazionare la proprietà fra tanti piccoli azionisti, sul modello della 

“public company”, e di affidare la direzione della società ad un 

management professionale. Suggestiva, ma improponibile per una piccola 

realtà aziendale quali sono le Terme. E poi, in Sicilia, gli azionisti privati 

preferiscono esercitare il controllo sull’azienda, piuttosto che affidarlo a 

managers. La seconda modalità è di bandire una selezione pubblica che 

affidi alla migliore offerta la gestione dell’azienda; una sorta di asta 

competitiva con la partecipazione di più concorrenti. Una via interessante, 

ma anch’essa poco praticabile, non foss’altro perché la situazione 
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economico-aziendale delle Terme è critica: eccesso di personale, crescita 

dei costi anche per gli oneri finanziari connessi ai mutui e poca consistenza 

del fatturato, a parte la scarsa attrattività del termalismo convenzionato. 

Non ci sarebbero molti imprenditori privati interessati, a meno che le 

Terme fossero ampiamente risanate, ma non crediamo che la Regione 

abbia forza e competenza per procedere in questa direzione, prima della 

vendita dei “gioielli di famiglia” ai privati. Resta la terza via di 

privatizzazione, ovvero una negoziazione diretta con una rosa di 

compratori pre-selezionata dalla Regione e dal consiglio di 

amministrazione.  E’ questa forse la strada effettivamente più praticabile, 

specie quando l’azienda da affidare ai privati si trova in critiche condizioni 

economico-finanziarie. Oltre metà delle privatizzazioni effettuate dal 

governo italiano negli anni novanta è stata condotta in questo modo, 

dunque non ci sarebbe alcuna discontinuità col passato. Una trattativa 

diretta con gruppi pre-selezionati di imprenditori significherebbe anche 

negoziare a tutto campo le modalità di cessione, il prezzo di cessione, gli 

eventuali debiti che rimarrebbero a carico della Regione, il costo degli 

affitti che i privati pagherebbero alla Regione per l’utilizzo degli immobili, 

particolari agevolazioni concesse a fronte di una salvaguardia dei posti di 

lavoro, e così via. Nel silenzio dei diretti interessati, sembra forse questa 

l’ultima strada rimasta per rilanciare le Terme. E forse quella 

politicamente più praticabile che assicurerebbe ancora ai politici l’ultimo 

controllo sulla scelta degli imprenditori cui affidare le sorti delle Terme. 

Le vie della privatizzazione sono molteplici, ma anche un po’ lente. Ed è 

per questi motivi che il Consiglio di Amministrazione, ad un anno esatto 

dal suo insediamento, dovrebbe mobilitarsi per gestire più efficacemente la 
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transizione verso il privato, in attesa che la Regione si pronunci sul da 

farsi. Abbiamo da qualche tempo suggerito qualche idea, praticabile con 

pochi soldi, ma tanta buona volontà. Secondo noi, le Terme di Acireale 

dovrebbero uscire dal ristretto ambito locale cui, dalla politica, sono state 

confinate negli ultimi anni. Un’opportunità potrebbe essere quella di 

aderire subito a Masthermed, il circuito del termalismo mediterraneo, 

promosso quest’anno dalle Terme di Tabiano e che già aggrega oltre 37 

diversi Paesi (l’85% dell’offerta di termalismo). Un’iniziativa presentata 

alla BIT di Milano nel febbraio 2006 e che già si presenta, a tutti gli effetti, 

come un’authority del termalismo. Un’altra opportunità è rappresentata dai 

progetti di sistemi turistici locali: con un PIT delle Aci appena finanziato e 

un Distretto turistico Etna-Taormina in divenire, le Terme hanno 

l’opportunità di inserire la propria offerta in uno scenario turistico più 

ampio che promuova l’intero territorio e non solo gli stabilimenti termali 

di Santa Venera e Santa Caterina. Ed ancora, ripercorrendo una strada già 

intrapresa dalle Terme di Sciacca con gli alberghi di Sciaccamare 

convenzionati con Aeroviaggi, occorre avviare una solida partnership con i 

principali tour operators siciliani per favorire una più consistente presenza 

di turisti stranieri anche nelle sedi di importanti stabilimenti termali (in 

Sicilia, sono ben nove!). Ancora, le Terme di Acireale, per la loro 

invidiabile collocazione geografica, costituiscono una naturale scenografia 

entro cui ambientare produzioni cinematografiche e televisive; 

occorrerebbe attivarsi presso le “film commission” costituite alla Regione 

Sicilia o al Comune di Catania per promuovere accordi con le principali 

società di produzione e portare ad Acireale produttori, registi e 

sceneggiatori. La filmografia disponibile su Acireale è quasi tutta degli 
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anni settanta e per lo più limitata a filmetti leggeri, interpretati dai vari 

Lando Buzzanca o da Laura Antonelli; solo a metà degli anni ottanta, 

Nanni Moretti ambientò nella piscina delle Terme il suo provocatorio 

“Palombella Rossa”, ma non fu un titolo di gran successo. Occorre puntare 

ad un rilancio dell’immagine, come è avvenuto per Ragusa con la nota 

fiction di Montalbano. Infine, proprio perché Acireale non è una città 

termale, bisognerebbe sensibilizzare le giovani generazioni per accreditare 

il progetto di una città turistica, di cui una componente fondamentale 

dell’offerta di prodotto rimane sicuramente il termalismo. In accordo con i 

club service, non sarebbe niente male promuovere un concorso di idee 

(con annessi premi) sul termalismo presso le scuole medie inferiori e 

superiori della città. Così potremmo capire dai giovani quale futuro 

immaginano per la loro città. La città di Acireale e non Acireale Terme. 
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