
 
Ci sono risorse che, uniche nel genere, potrebbero arricchire di contenuti l’offerta turistica siciliana 
e che, invece, per assenza di visione strategica della politica, rischiano di depauperarsi, senza mai 
convertirsi in vere attrazioni turistiche in grado di trainare la crescita del comparto. Ci riferiamo alle 
risorse idrotermali che fanno della Sicilia una delle regioni più interessanti a livello nazionale e, 
considerata l’importanza del patrimonio nell’intero Paese, anche in ambito internazionale. Le 
strutture termali in Sicilia sono una dozzina, diverse fra loro per proprietà (pubblica o privata) degli 
stabilimenti, per caratteristiche delle acque (ipo- o iper-termali), per grado di integrazione con i 
servizi del benessere, per complementarietà con il business delle acque minerali ed, infine, per 
contributo effettivo ai flussi turistici. Tra i più importanti stabilimenti vi sono Sciacca ed Acireale, 
finora di proprietà della Regione Siciliana, ma entrambi non più di interesse del governo che, con la 
legge 11 del maggio 2010, ne ha decretato prima la liquidazione e successivamente l’affidamento 
della gestione dei privati. Con quella legge finanziaria, nell’ambito di un complessivo piano di 
riordino delle partecipate, la Regione ha inteso dismettere i panni dell’imprenditore nel settore del 
termalismo, attribuendo al Dipartimento Bilancio le partecipazioni azionarie nelle Terme prima 
detenute dall’Assessorato al Turismo. Il disimpegno pubblico dal termalismo non è tuttavia 
accompagnato da azioni strategiche di rilancio dell’intero comparto, come invece è avvenuto in 
altre regioni (Campania, Veneto, Emilia Romagna) dove il settore è una componente essenziale 
dell’offerta turistica. Soltanto di recente il gruppo del PD all’ARS ha presentato un disegno di legge 
sul riordino del sistema termale (il ddl 749) che prevede la separazione di competenze fra 
termalismo sanitario e del benessere; tuttavia, essendo prioritaria la finalità finanziaria dell’intera 
operazione, l’Assessore all’Economia Gaetano Armao intende velocizzare le procedure di 
liquidazione e di privatizzazione delle Terme di Acireale e Sciacca che, nel corso dell’ultimo 
decennio, anche per l’assenza di una guida autenticamente manageriale, hanno provocato ingenti 
perdite per la Regione proprietaria. L’impressione, tuttavia, è che, per perseguire la strategia delle 
dismissioni, relativamente al termalismo si finisca per “buttare il bambino con l’acqua sporca”. Non 
risulta, infatti, che gli albergatori siciliani e il mondo del turismo in generale siano stati ascoltati per 
formulare proposte di rilancio del settore che, pur passando per la privatizzazione della gestione, 
richiede ulteriori investimenti pubblici, sia per sopportare i “costi di uscita” dal termalismo 
pubblico, sia per creare condizioni di maggiore sinergia con l’offerta turistica.  
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