
Aziende in rete
nel «Distretto
del benessere»

LE TERME IN SICILIA
fra progetti e crisi

Dalla Regione l’invito a enti pubblici e privati
«Cabina unica per turismo, salute e wellness»

Le prossime tappe.
Istanze entro il 26,
primo tavolo operativo
il 5 ottobre a Palermo.
Il dirigente Romano:
«Intervento di sistema»

MARIO BARRESI

CATANIA. L’idea è ambiziosa e di conse-
guenza il nome è altisonante: "Distretto
produttivo del benessere termale". In
pratica sarà una rete unica di tutte le
terme pubbliche e private in Sicilia, sul-
l’asse salute-wellness-turismo. Un’ini-
ziativa "di sistema", da non confondere
con la liquidazione in corso delle società
partecipate della Regione che gestiscono
le terme di Acireale e di Sciacca, né tan-
to meno con la procedura di individua-
zione dell’advisor che assisterà la Regio-
ne nella futura privatizzazione delle due
stesse aziende termali "pubbliche".

L’idea, dunque, è quella di mettere as-
sieme tutte le aziende termali siciliane:
il progetto è stato messo nero su bianco
in un avviso pubblico dell’assessorato
alle Attività produttive della Regione,
pubblicato lunedì sul sito web istituzio-
nale, «a manifestare il proprio interesse a
partecipare all’avvio della procedura ne-
goziale finalizzata alla costituzione del
Distretto Produttivo del "Benessere Ter-
male"». Ovvero: l’unione di tutte le realtà
termali, ma anche di altri enti e aziende
a vario titolo interessati alla "filiera" del
termalismo, con le porte aperte a univer-
sità, fondazioni, associazioni di categoria
ed enti di ricerca. La domanda di parteci-
pazione al distretto deve essere recapita-
ta entro le 13 del 26 settembre al Dipar-
timento Attività produttive, nella cui se-
de è già programmata la prima riunione
di quello che è già stato battezzato il "ta-
volo di confronto del Distretto produtti-
vo del Benessere termale". L’appunta-
mento è per il 5 ottobre alle 9,30.

L’idea del distretto termale siciliano
non è avulsa da tutto ciò che sta succe-
dendo a livello regionale: «Su input del
presidente Lombardo - spiega Marco Ro-
mano, dirigente generale del Diparti-
mento Attività produttive - abbiamo lan-
ciato un’iniziativa sistema attraverso una
strategia di marketing territoriale che
coinvolge il settore termale coinvolgen-
do partner pubblici e privati nella valo-
rizzazione di potenzialità che coinvolgo-
no turismo, salute e wellness. Natural-
mente l’iniziativa è slegata, dal punto di

vista procedurale, sia dal processo di li-
quidazione delle società partecipate di
Acireale e Sciacca sia dalla scelta del-
l’advisor per la privatizzazione delle stes-
se. Ma è chiaro - aggiunge Romano - che
se l’anno prossimo le due realtà termali
dovranno entrare sul mercato, avere die-
tro un distretto termale e un "marchio"
siciliano del benessere darà loro una
maggiore appetibilità per l’eventuale in-
teressamento dei privati».

Dietro le quinte (ma nemmeno trop-
po), al progetto sta lavorando Margheri-
ta Ferro, commissario liquidatore delle
terme di Acireale e persona di fiducia
del governatore Raffaele Lombardo. Il
commissario Ferro ha ufficializzato il
suo ruolo in una lettera inviata ieri ai
potenziali protagonisti del distretto: «In
questo contesto la vostra partecipazione
è importante per condividere i risultati
progettuali, attivare un ampio e costrut-
tivo confronto, costruire un partenariato
ampio e solido al fine di dare vita ad un
modello di Distretto in grado di compe-
tere in modo integrato nel più ampio
scenario nazionale e internazionale».

E le reazioni sul territorio? Il Forum
permanente per le Terme di Acireale -
che raggruppa 21 aderenti fra associazio-
ni, movimenti e media - resta in (tiepida)
attesa: «Nel prendere atto di questa co-
me di altre precedenti iniziative (tra cui
il disegno di legge sul riordino del siste-
ma termale, presentato a giugno dall’on.
Concetta Raia) a cui guarda sempre con
interesse, auspica che siano definite e
soprattutto implementate a tutti i livel-
li (Regione, Provincia ed Enti Locali) e,
sotto un’unica e responsabile cabina di
regia, quelle autentiche "politiche di si-
stema" in grado di preservare e valoriz-
zare la risorsa del termalismo siciliano
pubblico e privato. Ribadisce, comun-
que, che è auspicabile che l’attuale pro-
cedimento di liquidazione possa assicu-
rare, laddove vi sono margini di operati-
vità, interventi diretti a salvaguardare il
valore commerciale dell’azienda e che
l’annunciato percorso di privatizzazione
possa iniziare quanto prima, con i dovu-
ti atti propedeutici all’affidamento della
gestione delle Terme ai privati».

O IL «BORSINO» DEL TERMALISMO REGIONALE: I PRIVATI REGGONO, IL PUBBLICO ARRANCA

Ma l’intera Sicilia fattura 6 milioni meno di Salsomaggiore
DUE VELOCITÀ. In testa Geraci, Montevago e Terme Vigliatore, l’infinito processo di liquidazione rallenta Sciacca e Acireale
CATANIA. Ma quanto vale oggi il "business" delle ter-
me in Sicilia? Molto, a livello naturalistico: con 60
sorgenti il patrimonio idrotermale della nostra Iso-
la corrisponde circa al 6% dell’intera offerta naziona-
le. Ben poco, a leggere i bilanci delle più importan-
ti società pubbliche e private a livello regionale. Un
dato su tutti: sommando i fatturati delle prime set-
te aziende siciliane non si arriva nemmeno lontana-
mente a raggiungere il giro di affari di località del-
la sola Sirmione o della sola Salsomaggiore.

Per entrare nel dettaglio, questa la "top 7" sicilia-
na secondo i dati Aida-Bureau Van Djik tratti dal si-
to termediacireale.it: al primo posto le terme di
Geraci (6,8 milioni di fatturato Nel 2010), seguite da
Montevago (6,5 milioni nel 2009) e Terme Vigliato-
re (2,9 milioni nel 2009). Per trovare la prima Spa a
capitale pubblico bisogna arrivare al quarto posto,
dove troviamo Sciacca (1,9 di fatturato nel 2009), se-
guita da Acireale (poco più di un milione di fattura-
to nel bilancio 2008). Infine Calatafimi-Segesta e Alì
Terme (Granata-Cassibile), rispettivamente con
430mila e 261mila euro nel 2010. Sommando i fat-
turati si arriva a 19,9 milioni di euro l’anno. Non si
dispone dei numeri delle altre aziende (Fintur di
Sciacca, Germani-Marino di Alì Terme e Igar di Ter-

mini Imerese) che compongono la lista delle 10 ac-
creditate dal decreto dell’assessorato regionale alla
Sanità del 19 febbraio del 1998. Ma non ci vuole
molto a stimare che, anche comprendendo queste
altre tre realtà, la Sicilia è distante anni luce dal gi-
ro d’affari delle terme di Sirmione (26 milioni nel
2010), Salsomaggiore (24 milioni) e Saturnia (22 mi-
lioni nell’ultimo bilancio disponibile).

In effetti la proposta del distretto copre un vuoto
temporale di qualche anno. Con il contributo dell’as-
sessorato all’Industria, la "Alimentaria Sicilia srl"
(una società consortile a responsabilità limitata)

realizzò, fra il 2005 e il 2006, uno "Studio di Fattibi-
lità per la realizzazione di un Circuito delle terme -
La Filiera del Benessere". Report sul comparto sici-
liano e proposta di scenari di sviluppo per la fruizio-
ne dei territori termali. Ci fu pure la sottoscrizione
di un protocollo d’intesa fra i protagonisti del terma-
lismo siciliano. Ma poi nulla di concreto. Da quel do-
cumento uscirono fuori alcuni dati preziosi, come
ad esempio il numero relativamente basso di com-
plessive (poco più di 30mila) per cure certificate.

Nel frattempo, però, è peggiorata la situazione
delle società pubbliche. Le "termiti" delle Terme, in-

fatti, hanno corroso i bilanci dei due carrozzoni. E
così è entrata in ballo la liquidazione delle ex azien-
de autonome, diventate Spa nel 2005 con la nomi-
na di due Cda rimasti in carica fino al 2009; al loro
scioglimento seguì la nomina di un amministrato-
re unico e la riduzione drastica del personale (da 82
a 28 dipendenti per Sciacca; da 98 a 17 per Acirea-
le). Il tutto con un’esposizione debitoria notevole (in
tutto 23 milioni fra le due Spa) e un progressivo ca-
lo di presenze, di servizi e di politiche di marketing.
Nonostante gli sforzi dei due commissari liquidato-
ri recentemente nominati dalla Regione (che poi
corrispondono agli ex amministratori unici: Mar-
gherita Ferro per Acireale e Carlo Turriciano per
Sciacca) nel risanare i bilanci, ridurre gli sprechi e
mantenere un equilibrio fra offerta termale e pre-
senze, il quadro complessivo è piuttosto desolante.
Non a caso i fatturati delle strutture private supera-
no di gran lunga quelle delle due partecipate. E al-
lora perché le aziende che gestiscono le strutture di
Geraci, Montevago e Terme Vigilatore dovrebbero
avere un interesse a mettersi assieme a due "sorel-
le" dal passato chiacchierato e dal futuro incerto co-
me Acireale e Sciacca?

MA. B.

MILIONI
Il fatturato annuo delle prime
sette società termali siciliane
(Geraci 6,6 milioni, Montevago 6,5
milioni, 2,9 Terme Vigilatore, 1,9 milioni
Sciacca, 1 milione Acireale, 430.000
Calatafimi-Segesta, 261.000 Alì Terme)

19.9 MILIONI
Il fatturato annuo
delle terme di Sirmione
(24,7 milioni il fatturato annuo di
Salsomaggiore, 22,6 milioni il fatturato
delle terme di Saturnia in Toscana, 16,4
milioni quello di Merano)

26

O L’INTERVISTA

Armao: «A Sviluppo Italia Sicilia
tutte le carte di Acireale e Sciacca»

L’ASSESSORE GAETANO ARMAO

Pronto il contratto
con la partecipata:
in quattro mesi
il piano industriale
e poi privatizzazione

“

«Entro quattro mesi riceveremo lo studio det-
tagliato di Sviluppo Italia Sicilia per avviare il
definitivo processo di privatizzazione delle
società termali di Acireale e di Sciacca». Per
l’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, quelle scartoffie fanno ormai parte
della carpetta "cose fatte". La selezione del
partner che dovrà assistere la Regione nella
definitiva "rottamazione" dei due carrozzoni
pubblici del termalismo siciliano - per Armao
- è ormai cosa fatta.

Assessore, a che punto è l’iter annunciato?
«Abbiamo affidato a Sviluppo Italia Sicilia il
compito di studiare questo percorso: il con-
tratto è stato già predisposto dai miei diri-
genti e sarà firmato la prossima settimana».

Ma non doveva esserci una gara pubblica per
la selezione del cosiddetto "advisor"?

«Ci siamo trovati davanti a due strade. La pri-
ma, appunto, era quella del bando di selezio-
ne competitiva per scegliere un soggetto pri-
vato che ci assistesse nella valutazione dei
compendi termali e nella successiva gara per
la privatizzazione. La seconda strada è quella
che poi abbiamo seguito: nel riordino delle so-
cietà partecipate delle Regione, ci siamo chie-
sti se ce ne fosse una con le competenze per
poter svolgere gli stessi compiti che avremmo

chiesto. E così la scelta è caduta su Sviluppo
Italia Sicilia, con lo stesso modello seguito a li-
vello nazionale dal ministero dello Sviluppo
economico con Invitalia per la Fiat. In questo
modo si risparmiano soldi e tempo».

A proposito di tempo: quanto ci vorrà per
avere i primi fatti concreti?

«Il contratto prevede dai quattro ai sei mesi di
tempo per completare lo studio, con una valu-
tazione economica, un piano industriale e
un’ipotesi di procedure da seguire. Ma io con-
to di completare l’iter nel tempo minimo e
cioè quattro mesi».

Trascorsi i quali, finalmente, si potrà avviare la
privatizzazione...

«A quel punto valuteremo con la dovuta atten-
zione gli esiti dello studio e li inquadreremo
nel filone chiaramente indicato dalla legge
11/2010: razionalizzazione delle partecipate e
addio all’era della Regione-imprenditrice, ma
sempre nell’ambito di una strategia di valoriz-
zazione delle nostre risorse. Quando leggere-
mo lo studio capiremo quanto Acireale e Sciac-
ca sono appetibili sul mercato, se ci devono es-
sere degli incentivi per gli acquirenti. Insom-
ma, all’inizio del 2012 avremo un quadro mol-
to più chiaro. E agiremo di conseguenza».

MA. BAR.

LE 10 TERME SICILIANE

SCIACCA. E’ una delle due strutture
pubbliche siciliane, le altre sono private

FINTUR SCIACCAMARE. Presso il centro
termale Hotel Lipari di contrada Sovereto

ACIREALE. E’ il secondo impianto gestito
da una azienda a capitale della Regione

ACQUA PIA. Le terme si trovano a
Montevago, in località Acque calde

TERME DEI GERMANI MARINO.Si
trovano ad Alì Terme, nel Messinese

GRANATA CASSIBILE. Anche questo
stabilimento si trova ad Alì Terme

IGAR. Stabilimento presso il Grand Hotel
delle Terme di Termini Imerese (Pa)

GORGA. Si trovano in contrada Gorga
ad Alcamo diramazione Calatafimi

SEGESTANE. Impianto in località Ponte
Bagni a Castellammare del Golfo (Tp)

STEA. Lo stabilimento si trova
a Terme Vigliatore nel Messinese

LA SICILIA

INCHIESTA

GIOVEDÌ 15 SE T TEMBRE 2011

10.
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