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C
rescita a due cifre per l’ex-
port di Trapani. Da gennaio 
a marzo 2011 le esporta-
zioni di merci provenienti 

dalle aziende della provincia sono 
aumentate del 13,4% rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. A tirare la volata sono 
l’olio (+19,4%) e le bevande (+27). 
Quest’ultime, dopo un anno buio, 
tornano a registrare un andamento 
positivo. Tra i principali impor-
tatori si confermano Stati Uniti, 
Giappone e Tunisia mentre Fran-
cia e Germania perdono quota. A 
tracciare l’andamento delle vendite 
all’estero nel primo trimestre del 
2010 è la Camera di Commercio di 
Trapani, che quest’anno ha parteci-
pato a numerose missioni estere.
«La crescita dell’export», affer-
ma Giuseppe Pace, presidente 
della Camera di commercio di 
Trapani, «è un chiaro segnale che 
dimostra come l’economia loca-
le, dopo la crisi degli ultimi anni, 
si stia lentamente riprendendo. I 
nostri prodotti tipici e le materie 
prime hanno un grande successo 
all’estero. Ecco perché in questi 
anni la Camera di commercio si è 

impegnata molto per promuovere 
la presenza delle imprese locali sui 
mercati stranieri». «I dati sull’ex-
port in questi primi mesi dell’an-
no», commenta Alessandro Alfa-
no, segretario generale della Ca-
mera di Commercio, «permettono 
di recuperare velocemente terreno 
e continuare il trend positivo che, 
ad eccezione del settore del vino, 
era già iniziato nel 2010».
Entrando nel dettaglio, tra i prodot-
ti più venduti all’estero tornano in 
pole position le bevande che, con 
un incremento del 27%, fanno 
segnare una netta inversione di 
tendenza. Le vendite sono trainate 
da Stati Uniti (+66%), con quasi 
1,8 milioni di euro, Regno Unito 
(+63%), con circa 1 milione di eu-
ro, e Ungheria, il più importante tra 
i nuovi mercati di sbocco del no-
stro vino, in questo primo scorcio 
di anno, con oltre 800 mila euro 
di controvalore. In calo gli ordini 
da due tradizionali importatori: 
Germania e Francia. Nel trimestre 
anche il marmo ha evidenziato un 
andamento positivo (+10%): a ti-
rare la volata è il prodotto grezzo 
(+73,5%) che viene acquistato 

interamente da Egitto ed India. Il 
prodotto lavorato registra una cre-
scita modesta (poco più del 2%). 
Significativa la crescita delle ven-
dite della frutta e ortaggi lavorati e 
conservati che, in questi tre mesi, 
sono più che raddoppiate toccan-
do quota 6,3 milioni di euro, tanto 
da rappresentare il terzo prodotto 
trapanese più venduto all’estero. 
La performance deriva dall’otti-
mo andamento degli acquisti di 
alcuni tradizionali clienti come 
il Canada (1,2 milione di euro 
di venduto), ma soprattutto dalla 
capacità di trovare nuovi mercati 
di sbocco come Giappone (con 1 
milione), Russia (800 mila euro) 
e Stati Uniti (700 mila euro).
Tornano positivi anche i volumi 
di vendita del pesce conservato 
(+11,4%, con 5 milioni). I prin-
cipali importatori sono Grecia e 
Spagna. Continua poi, anche nei 
primi mesi del 2011, la corsa del 
comparto oleario le cui esportazio-
ni sono cresciute del 19,4%, con 
più di 2,7 milioni di euro di vendi-
te all’estero. Crescita esponenziale 
per calcestruzzo, cemento e gesso, 
inesistente fino a 2 anni fa.

NEL PRIMO TRIMESTRE VENDITE ALL’ESTERO A +13,4 

Trapani, il 2011 inizia
con l’export in risalita

Nei primi sei mesi dell’anno in corso il centro commerciale Etna- N
polis ha confermato lo stesso numero di presenze registrato nello 
medesimo periodo del 2010, nonostante l’apertura di altri due centri 
commerciali nella zona etnea. Il dato è stato fornito ieri (venerdì 24) 
da Alfio Mosca, direttore di Etnapolis, nel corso di un incontro de-
dicato anche alle iniziative sociali e di intrattenimento previste per il 
periodo estivo ormai sopraggiunto. Il numero di presenze nel mall di 
Valcorrente-Belpasso, alle porte di Catania, viene rilevato attraverso 
un sistema di contapersone elettronico, il Footfall, gestito telematica-
mente da una società esterna specializzata nel campo. Secondo i dati 
a disposizione, a fronte dei 9 milioni e 300 mila visitatori nel corso 
del 2010, nei primi 6 mesi del 2011 si sono avuto 4 milioni e mezzo 
circa di visitatori. «Se dunque», ha spiegato Mosca, «negli ultimi due 
anni siamo riusciti in qualche modo anche a contenere il decremento 
che la crisi ha causato a tutte le attività commerciali, probabilmente 
è perché abbiamo attuato una politica dei prezzi conveniente e siamo 
riusciti a fidelizzare i clienti, grazie, ad esempio, ad iniziative come 
quelle che stiamo per lanciare per il periodo estivo». La principale 
delle quali è il Grest gratuito, con personale specializzato anche per 
l’accoglienza dei bambini diversamente abili, che, come ha sottoline-
ato sempre Mosca, «vuol rappresentare anche un aiuto concreto per 
le famiglie del nostro bacino d’utenza, a conferma della vocazione 
sociale della Città del tempo ritrovato». Tra le altre iniziative illustrate 
dall’ufficio marketing di Etnapolis, tanti spettacoli, a cominciare da 
quelli musicali, come un grande raduno bandistico articolato in tre 
week end di musica. Tra gli appuntamenti sportivi vi saranno poi le 
arti marziali, con il secondo trofeo Etnapolis di semi contact, partite 
di beach volley, esibizioni di danza, fitness e mountain bike e una 
scuola di modellismo radiocomandato. Verrà anche allestita un’area 
dimostrativa Softair per finte battaglie con pistole a pallini di pla-
stica. Come sempre, tanta attenzione alle esigenze, anche ludiche, 
dei diversamente abili. Tra le iniziative di carattere commerciale, 
l’appuntamento bimestrale con l’usato globale, una grande fiera di 
auto, moto e barche a prezzi e condizioni garantiti. Non mancheranno 
infine le esibizioni enogastronomiche, vere e proprie piccole sagre 
che punteggeranno il calendario estivo, attraendo i golosi di Catania 
e provincia. (riproduzione riservata)

Carlo Lo Re

Etnapolis al giro di boa,
superati i 4 mln di visitatori

Questa rubrica intende offrire spunti di di-
battito ed è aperta al contributo di quanti 
credono nello sviluppo della Sicilia e nella 
modernizzazione dei sistemi imprendito-
riali e finanziari.

di Rosario Faraci*

Sul futuro del termalismo siciliano non 
c’è molta chiarezza. Non passa giorno 
che non si registrino dichiarazioni, mo-
zioni, proposte che, considerate nel loro 
insieme, tradiscono l’assenza di una stra-
tegia unitaria sul settore e di una comu-
ne unità di intenti. Ad Acireale, dove nei 
giorni scorsi si è tenuto un convegno sul 
termalismo siciliano, il Pd regionale ha 
mobilitato i suoi parlamentari nazionali 
e deputati all’Ars per presentare la pro-
posta di un disegno di legge sul riordino 
del sistema termale in Sicilia, lasciando 
intravedere un impegno verso una pro-
grammazione economica strategica del 
settore. Nella stessa sede, l’assessore 
regionale all’economia Gaetano Ar-
mao ha indirizzato una comunicazione 
con la quale ha ribadito l’agenda delle 
prossime determinazioni assessoriali, 
preannunciando l’imminente selezione 
dell’advisor, la predisposizione del bando 
di gara ad evidenza pubblica entro l’esta-
te, e l’avvio della privatizzazione delle 
Terme di Acireale e Sciacca entro la fine 
dell’anno. A conclusione del convegno, 
il segretario regionale del Pd Giuseppe 
Lupo ha precisato che il percorso non è 
così scontato, manifestando perplessità 
sulla stessa privatizzazione dei due sta-
bilimenti termali. Due strade, la proposta 
di una nuova legge e le perplessità sulla 
privatizzazione, da un lato, e le determi-

nazioni assessoriali sulla liquidazione e 
la privatizzazione, dall’altro, che appaio-
no agli occhi dei più come inconciliabili 
tra loro. Oppure sottendono, ma è arduo 
immaginare ciò, una complementarietà 
di vedute e di proposizioni.
Durante il convegno, dove si è proposto il 
recepimento in Sicilia della legge quadro 
nazionale n.323 del 2000 sul riordino del 
sistema termale, il Pd regionale ha sponso-
rizzato la creazione di un distretto termale 
per mettere in rete le realtà pubbliche e 
private del termalismo nella 
nostra Regione. Tuttavia, il 
liquidatore delle Terme di 
Acireale (vicinissima alle 
posizioni del presidente 
Lombardo) ha rilanciato la 
proposta di costituzione di 
un distretto produttivo re-
gionale cui il governo sta-
rebbe lavorando, d’intesa 
con il dipartimento delle 
attività produttive e alcune 
università italiane (tra cui la 
Bocconi). Anche in questo 
caso ci si chiede se le pro-
poste appaiano inconciliabi-
li o complementari. Su queste tematiche, 
così delicate per il futuro del settore, è 
bene che al presidente della Regione siano 
affidate la sintesi politica delle diverse po-
sizioni espresse e una chiara indicazione 
sulle strategie che si intendono perseguire 
per preservare un patrimonio, di acque e 
fanghi, che altre Regioni (la Campania, 
il Trentino, il Veneto, l’Emilia Romagna, 
tanto per citare qualche esempio) stanno 
pienamente valorizzando. 
L’approvazione della legge n.11 del 
2010, e di quelle precedenti (la n.11 del 

2007 e la n.20 del 1999), sembrerebbe 
non lasciare spazio a dubbi interpretativi, 
poiché, pur in momenti diversi nell’arco 
di 12 anni, la Regione ha confermato il 
proprio orientamento a dismettere i panni 
dell’imprenditore pubblico nel termali-
smo. In questa direzione, l’assessorato 
all’economia, che ha competenza diretta 
sulle Terme di Acireale e Sciacca, sta 
compiendo gli atti amministrativi connes-
si a quell’impianto normativo e procede 
nella dismissione di una partecipazione, 

che nel piano di riordino di 
Armao, non è più conside-
rata strategica.
Segnata la strada, rimango-
no tuttavia irrisolti ancora 
diversi nodi. Primo nodo: la 
liquidazione delle aziende 
autonome (prevista con la 
legge 11 del 2007) e delle 
società per azioni (pro-
grammata dalla legge 11 
del 2010), collegate fra loro 
da partecipazioni azionarie, 
che dovrebbero confluire 
definitivamente nelle di-
sponibilità del dipartimen-

to bilancio e tesoro della Regione. Non è 
ancora chiaro se il trasferimento, interno 
ad una stessa amministrazione regionale, 
dovrà avvenire a titolo oneroso. Secondo 
nodo: lo stato del procedimento di liquida-
zione. Non c’è stata disclosure delle prin-
cipali tappe di tale liquidazione volontaria 
e della ricognizione chiara e puntuale di 
tutte le principali voci di bilancio. Non si 
conosce se durante la liquidazione la Re-
gione sarà costretta o meno a dismettere 
qualche cespite immobiliare per far fronte 
al pagamento di rilevanti debiti pregres-

si (soprattutto nei confronti del sistema 
bancario) e di un forte contenzioso con i 
fornitori e gli ex dipendenti. Terzo nodo: 
se la Regione dovesse vendere una parte 
del patrimonio delle Terme di Acireale 
(allo stato attuale praticamente inattive) e 
di Sciacca (la cui attività prosegue, seppur 
a regimi ridotti), non è chiaro come si rac-
corderebbe la vendita con il disposto dell’ 
art.11 della legge regionale 6 del 1997 
che sancisce che «nella cessione dei beni 
patrimoniali e demaniali della Regione è 
data facoltà di prelazione agli enti locali 
nel cui territorio di competenza detti beni 
ricadono». Quarto nodo: i contenuti dei 
bandi di gara che, ovviamente, saranno 
determinanti sia nella preselezione dei 
potenziali investitori privati interessati 
sia nella configurazione della stessa ope-
razione di privatizzazione. Sarà un bando 
di gara internazionale? Quinto nodo: l’af-
fidamento della gestione e della valoriz-
zazione degli impianti termali. Avverrà in 
blocco unico o per singoli rami d’azienda? 
Imporrà ai privati l’obbligo di effettuare 
investimenti, allungando così la durata 
della concessione? Porrà vincoli all’uso 
dei beni demaniali? Prevederà forme di 
inclusività delle comunità locali nella in-
dividuazione del più appropriato progetto 
di marketing territoriale? Sesto e ultimo 
nodo: gli esiti della privatizzazione. Non 
sempre, sono scontati. È successo a Sal-
somaggiore dove le offerte pervenute sono 
state praticamente irricevibili, poiché non 
congrue al valore degli stabilimenti e alle 
potenzialità del marchio. E la privatizza-
zione è rimasta in stand by.
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Terme di Acireale e Sciacca, tutti i nodi da sciogliere del processo di dismissione
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