
Come ha ricordato il presidente Leonardi, le Terme di Acireale sono state in più 

occasioni oggetto di attenzione del Lions club acese. Nella iniziativa più recente, 

realizzata lo scorso anno sociale sull’economia di Acireale, una delle undici schede–

progetto, elaborate e raccolte nel volumetto recentemente consegnato ufficialmente al 

Sindaco ha il seguente titolo: Acireale, riviera dei limoni, terme, città congressi. 

Nella scheda si legge: “La presenza delle terme nell’offerta turistica, potrebbe 

segnare un elemento di differenziazione per la scelta del  nostro territorio in un 

momento in cui la cultura del benessere caratterizza l’iniziativa  delle maggiori 

località turistiche del mondo. Una proposta salutistica per valorizzare il cosiddetto 

fitness. Quindi grande attenzione al recupero delle terme di Acireale e coraggio nelle 

scelte. 

Credo che tutti possano condividere questa richiesta, in quanto il termalismo è un 

importante motore economico e le imprese termali assumono un ruolo di leadership e 

di traino  nell’economia locale. Se mettiamo a confronto località turistiche, siano esse 

di mare o di montagna o città d’arte e località turistiche dotate di centri termali  non 

vi è dubbio che queste ultime godano di maggiori vantaggi. 

E’ assodato che la presenza di una attività termale tende a rafforzare il soggiorno 

medio e nel contempo permette fortemente di destagionalizzare l’offerta turistica. 

Queste brevi considerazioni trovano conferma e riscontro nel “Primo rapporto sul 

sistema termale in Italia” realizzato da una società - la Mercury Srl - specializzata in 

consulenze, progetti, economia e marketing su incarico di FEDERTERME 

(Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle acque minerali curative). 

Nell’ambito della ricaduta economica dell’attività termale, la ricerca ha permesso di 

stimare un moltiplicatore dell’indotto turistico particolarmente elevato. 

Con l’organizzazione di questo incontro il Lions club intende dare  un contributo al 

dibattito esistente nella città, promuovendo l’intervento di due autorevoli esperti del 

settore sia scientifico che imprenditoriale per poter, insieme, individuare le linee 

guida da seguire nell’avviato processo di privatizzazione. 



Prima di fare un breve accenno della legislazione e delle procedure avviate per la 

privatizzazione della gestione, mi sembra opportuno segnalare due recenti eventi 

importanti: la costituzione del “comitato civico Terme di Acireale” del dicembre 

2010 e l’approvazione da parte del consiglio comunale, il primo febbraio scorso, di 

un documento unitario col quale ha impegnato l’Amministrazione comunale a 

richiedere un tavolo di confronto permanente con la Regione siciliana allo scopo , fra 

l’altro, di attivare in tempi celeri la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 

della gestione, ai sensi dell’art. 21 Legge Regionale n.11/2010 e di impedire la 

dissipazione del patrimonio aziendale e immobiliare, mantenendone il vincolo della 

destinazione d’uso pubblico. Il Consiglio comunale, nello stesso documento, si è 

impegnato inoltre ad adottare tutti gli atti necessari per non pregiudicare le previsioni 

e i vincoli urbanistici contenuti nel piano regolatore generale in ordine alla 

riqualificazione ed allo sviluppo del termalismo nella nostra città. 

Tornando alla legislazione, la Regione siciliana con legge n. 10 del 27.4.1999 (art. 

23) ha stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta 

regionale doveva procedere alla trasformazione dell’Azienda autonoma delle Terme 

di Acireale in società per azioni, le azioni dovevano essere detenute dalla Regione 

siciliana e la società per azioni derivata dalla predetta azienda doveva succedere a 

questa nella totalità dei rapporti. 

Dai sei mesi previsti dalla legge sono trascorsi diversi anni prima di dare pratica 

attuazione a quanto disposto 

Dopo quattro anni è stato risolto il problema del personale inserendo nella legge 

finanziaria regionale n. 11 del 28.12.2004 art. 119 la disposizione che il personale di 

ruolo dell’azienda autonoma delle terme di Acireale confluisce in un ruolo speciale 

ad esaurimento della regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica 

e previdenziale posseduta alla data di trasformazione dell’azienda. 

Rimosso l’ostacolo dell’elevato numero di dipendenti il 21.12.2005 è stata costituita 

la società per azioni Terme di Acireale avente come soci, l’Azienda autonoma delle 

Terme e la Regione siciliana, le quali hanno conferito il loro patrimonio aziendale. Si 



è realizzata quindi la privatizzazione formale, mutando soltanto la forma giuridica 

dell’impresa e lasciando in vita anche l’Azienda autonoma non trasformandola così 

come previsto dalla legge rchiamata. 

Quando si inizia un percorso di privatizzazione, questo deve essere attuato con 

rapidità, in quanto nelle more non si fanno investimenti, non si fa programmazione, 

non si fa formazione  e quindi l’impresa è destinata a perdere efficienza e 

competitività. 

Nel caso in specie la società è stata dotata soltanto di patrimonio aziendale e 

immobiliare senza i necessari mezzi finanziari. Pertanto il precario equilibrio 

economico, l’insufficienza dei flussi finanziari in entrata, costituiti dai canoni di 

locazione a supportare i flussi finanziari in uscita costituiti dalle rate di mutuo, non 

hanno consentito né una normale gestione dell’impresa né tanto meno il suo rilancio. 

La Regione siciliana è intervenuta ulteriormente e con la legge n. 11 del 19.04.2007 

(art. 1) ha disposto la liquidazione della Azienda autonoma Terme di Acireale e la 

cessione delle azioni dalla stessa detenute nelle Terme di Acireale S.p.A. entro il 

31.12.2009 alla Regione siciliana. La stessa legge autorizza l’assessore regionale per 

il turismo a sottoscrivere l’incremento del capitale sociale della società Terme di 

Acireale S.p.A per l’importo di € 15.375.000,00, al netto delle somme per trattamento 

di fine rapporto che restano intestate alla gestione liquidatoria dell’Azienda autonoma 

Terme di Acireale. E ancora autorizza l’assessore per il turismo ad avvalersi di un 

advisor che provveda al collocamento sul mercato della partecipazione azionaria 

dell’Amministrazione regionale. Nella procedura di cessione della partecipazione 

azionaria devono preferirsi le offerte che garantiscono il più elevato assorbimento dei 

dipendenti dell’Azienda autonoma Terme di Acireale. 

E’ vero che la legge richiamata prevede di fornire mezzi finanziari necessari per 

ridurre il forte indebitamento della S.p.A. ma prevede pure il collocamento sul 

mercato della partecipazione azionaria senza alcuna garanzia sul progetto industriale 

con la semplice preoccupazione di prvileggiare le offerte  che garantiscono il più 



elevato assorbimento di dipendenti. A tutt’oggi non risulta effettuata l’erogazione 

dell’importo previsto dalla legge. 

Il percorso verso la privatizzazione, fin qui normato, regolamentato e attuato, mi 

sembra particolarmente lento, confuso e in parte contraddittorio. 

Vogliamo credere che faccia chiarezza definitiva la recente legge regionale n. 11 del 

12.05.2010 (art. 21) la quale ha disposto che entro 180 giorni dall’avvenuta cessione 

alla Regione delle quote azionarie detenute dalla azienda autonoma delle terme di 

Acireale la ragioneria generale della regione deve attivare le procedure necessarie a 

porre in liquidazione la società Terme di Acireale S.p.A. e, tramite lo svolgimento di 

una gara di evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la 

valorizzazione del complesso cremotermale e idrominerale esistente nel bacino 

idrotermale di Acireale, compreso lo sfruttamento delle acque termali e 

idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari. 

Confidiamo che l’attivazione della procedura di liquidazione sia soltanto un 

passaggio tecnico per giungere all’affidamento dell’intero patrimonio ad un unico 

soggetto, salvaguardando l’unitarietà del comprensorio e che non sia invece l’inizio 

di una deleteria parcellizzazione. 

Il Lions oggi intende riprendere e amplificare quello che l’intera città tramite la sua 

massima espressione politica, costituita dal Consiglio Comunale, ha richiesto con 

forza e determinazione: 

- di affidare in tempi celeri la gestione a privati; 

- di evitare la dissipazione del patrimonio aziendale e immobiliare. 

E’ evidente che la privatizzazione di per sé non è sufficiente a risolvere i problemi 

esistenti ma si devono individuare gli elementi e i percorsi idonei ad assicurare una 

gestione privata efficiente compatibile con i veri interessi della città. 

Concludo anticipando una mia proposta, ritengo che la soluzione Project Financing 

sia capace di far ripartire il termalismo in Acireale, ovviamente provvedendo ad un 

contestuale e radicale cambiamento dell’offerta. La Regione Valle d’Aosta, 



utilizzando lo strumento del progetto di finanza, è riuscita a far ripartire con successo 

le terme di Prè Saint Didier che erano chiuse da diversi anni. 

Riteniamo che grazie all’apporto dei due autorevoli relatori e dei successivi interventi 

si possa concludere questa iniziativa con la redazione di un documento  idoneo a 

individuare gli elementi essenziali da tenere presente nella procedura di affidamento 

della gestione per attrarre l’interesse di validi imprenditori del settore. 


