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Convegno Regionale del P.D. 
Acireale, 11 Giugno 2011 – Salone delle Terme 
 

 
All’esito del convegno è stata ribadita la esigenza di rilancio e riqualificazione 
del termalismo siciliano. 
Lo strumento è individuato in una Legge regionale che recepisca la Legge 
nazionale n. 323 del 2000 (Riordino del settore termale) - Governo Prodi – 
Ministro Bindi  
 
 

Tale normativa, oltre a definire in modo netto e separato le competenze e le prerogative del Termalismo Sanitario 
e del Termalismo del Benessere, tra l’altro, 
a) dà mandato alle Regioni di “promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la 

valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali” (art. 1 comma 3).  
b) Istituisce il marchio di Qualità termale, assegnato su modalità stabilite dalla Regioni in base ai principi 

indicati al punto a) (art. 13) 
c) Incarica le Regioni di “promuovere con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli 

stabilimenti termali e l’integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio,…”(art. 3 comma 
4) ; 

d) Stabilisce che, nell’ambito dei piani e dei progetti nazionali comunitari che comportano investimenti 
straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione 
turistico-termale, lo Stato e le Regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli 
stessi territori; 

e) Statuisce che “le Regioni si avvalgono delle Università, degli enti e degli Istituti di ricerca specializzati, per lo 
svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-
scientifica…”(art.6 comma 2). 
Istituisce inoltre la scuola si specializzazione in Medicina Termale (Art. 7); 

 
La Sicilia è stata sinora esclusa dal processo di riconversione e di riqualificazione che ha 
attraversato il settore termale italiano dopo la crisi della metà degli anni 90 quando il SSN 
introdusse delle limitazioni ai rimborsi riguardanti le cure termali. 
 
La Legge 323 basa la sua azione sul concetto di programmazione strategica al fine di 
promuovere un sistema integrato tra il termalismo, sistema sanitario e le altre risorse storiche, 
artistiche, ambientali e culturali del territorio. 
 
La norma nazionale promuove quindi il termalismo in un’ottica di riqualificazione e di 
valorizzazione del territorio, fornendo la base culturale per la programmazione strategica 
integrata che rappresenta il principale canale di accesso ai fondi europei. Ciò vale sia per le 
stazioni termali attualmente a gestione pubblica (Acireale e Sciacca) che per quelle a 
gestione privata (le altre terme siciliane).  
 
Molte regioni italiane (Campania, Abruzzi, Veneto, Trentino, Toscana etc.) hanno integrato la 
L.323 con normativa regionale, con la creazione dei Distretti Termali (altro canale di accesso ai 
fondi europei) e con la redazione di Piani di Sviluppo Termale. Hanno inoltre, con apposita 
normativa, dettato i criteri e i parametri (ambientali, urbanistici, di mobilità etc) per 
l’attribuzione del Marchio di Qualità Termale.  
 



Molte Università Italiane (sette, per l’esattezza, la più a Sud la Federico II di Napoli) hanno 
istituito la Scuola di Specializzazione in Medicina Termale. 
Nel novembre 2007 il Parlamento europeo, con l’approvazione della relazione COSTA sul 
turismo della quale si riporta il paragrafo relativo al  Turismo termale : 
 …Il Parlamento Europeo .. 
44. sottolinea l'importanza di utilizzare tutti i programmi comunitari disponibili, incluso il 
secondo programma d'azione comunitaria nel settore della salute, per promuovere il turismo 
collegato alla salute; 
45. sottolinea che le imprese del settore assicurativo devono svolgere un ruolo maggiore per 
sostenere il turismo collegato a motivi di salute; sottolinea inoltre che le imprese del settore 
assicurativo devono ricevere sostegno per trovare soluzioni per la cooperazione transfrontaliera 
volta a finanziare il turismo collegato a motivi di salute; 
46. ritiene che, in considerazione delle ricadute turistiche del termalismo, occorra emanare una 
specifica direttiva comunitaria tesa a definire il riconoscimento e l’utilizzazione delle risorse 
idrotermali e, più in generale, del ruolo del termalismo e delle cure termali nell’ambito dei 
sistemi turistici dei vari Paesi - oltre che in quelli sanitari, previdenziali e assicurativi – 
rendendo inoltre disponibili adeguate risorse finanziarie per consentire a un settore di 
importanza strategica per l’economia degli Stati membri di attuare un processo di sviluppo 
capace anche di incrementare, in termini significativi, nuova occupazione diretta ed indiretta; 
 
Inoltre nel mese di aprile 2009 il Parlamento europeo ha adottato una proposta di direttiva che 
ribadisce, tra l’altro, l’importante assunto secondo il quale i cittadini dell’Unione europea 
possono recarsi in un Paese membro diverso da quello di appartenenza per fruire di prestazioni e 
trattamenti sanitari senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva  e avendo diritto ad 
un rimborso delle spese sostenute non superiore a quelle previste dal proprio paese. Si tratta di 
un principio strategico per il termalismo italiano.  
 
La Sicilia è rimasta fuori da questo processo che è insieme culturale e economico.  
 
Il Partito Democratico intende colmare tale lacuna introducendo un esempio (che non deve 
restare isolato) di come la programmazione strategica integrata possa attivare i fondi europei, 
valorizzando le risorse e le vocazioni dell’isola. 
 
Altri esempi potranno riguardare i Parchi Regionali e le Riserve, le principali aree turistiche, i Piani di riordino 
delle coste e le infrastrutture viarie e portuali (soprattutto da diporto), le aree urbane degradate, le aree industriali 
dismesse, il sistema dei trasporti etc… 
 
La programmazione strategica integrata è metodo ormai condiviso in Europa come strumento 
principale per la pianificazione dello sviluppo sostenibile e sistemico. 
 
Inutile sottolineare come la semplice privatizzazione delle Terme pubbliche, al di fuori e 
scollegata da una programmazione pubblica che individui obiettivi, compatibilità e metta in rete 
le risorse del territorio in un progetto di sviluppo integrato, o non troverà investitori interessati 
oppure si risolveranno in attacchi speculativi che nulla hanno a che fare con il termalismo e con 
il rilancio delle Terme. 
 
Particolare timore si nutre per le sorti delle Terme di Acireale, svuotate e dissipate in dodici anni di gestione 
privatistica, in attesa della privatizzazione sostanziale attraverso asta di evidenza pubblica, oggi chiuse e indebitate.  
La loro dissipazione e la loro svalutazione (voluta e ricercata in anni di amministrazione del centro destra con atti e 
comportamenti a dir poco sconcertanti)  rende oggi quanto mai concreta l’ipotesi che le aste vadano deserte, che si 
vada  a trattative private o project financing, potenziali appannaggio di appetiti speculativi sulle aree termali che 
sono di grande interesse ambientale. 



Al di là della gestione (pubblica, privata o mista ), invece l’importante è che la mano pubblica delimiti l’ambito 
degli investimenti privati e ne orienti la destinazione nel quadro di una pianificazione territoriale integrata. 
Quello delle Terme di Acireale  potrebbe essere un caso di scuola. Un sistema integrato che metta in rete le Terme, 
l’adiacente Riserva della Timpa e il mare su cui essa degrada, l’area della preriserva e della Gazzena, la Città 
d’Arte, il Parco dell’Etna (10 Km), il Porto Turistico di Riposto (10 Km). Il tutto pensando che l’Aeroporto si trova 
a soli 20 Km., Catania a 15, Taormina a 40, Siracusa a 60. 
Sanità e turismo: un binomio che però necessita di precise scelte in materia di Urbanistica, Ambiente, Mobilità e 
Trasporti, Rifiuti, Programmazione culturale e artistica, Qualità e attrezzatura delle spiagge. 
Senza tutto questo (Programmazione strategica integrata), la privatizzazione è solo un processo ambiguo che 
può diventare pericoloso perché potrebbe nascondere altri fini. 
E la strana fretta degli ultimi giorni, in risposta ai fari accesi dal P.D. sulla questione, è molto, molto sospetta. 
 
PARTITO DEMOCRATICO 
       ACIREALE. 
 


