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Terme di Acireale fra crisi attuale e prospettive di rilancio
Si chiude un annus horribilis 
per il termalismo siciliano. 
Politica e società civile hanno ripreso 
a confrontarsi grazie al Forum. 
Un dialogo va aperto pure con gli uffici 
dell’assessorato, impegnati a dirimere 
le controverse questioni delle liquidazioni 
e della privatizzazione. 
Una speranza per il 2012?

di Saro Faraci

i chiude un 
2011 che è stato 
annus horribilis 
per le Terme di 

Acireale ed anche per quelle di 
Sciacca, accomunate nel mede-
simo destino di esser state poste 
in liquidazione, in attesa di co-
noscere quando e come verran-
no affidate alla gestione dei pri-
vati. Per lungo tempo, da marzo 
a luglio dell’anno che sta per 
chiudersi, gli stabilimenti acesi 
sono praticamente rimasti inat-
tivi; poi, con l’arrivo dell’estate, 
è stata predisposta la riapertura, 
seppur parziale, di alcuni servi-
zi; a breve, così hanno comuni-
cato i liquidatori, ripartirà anche 
l’erogazione dei servizi connessi 
alle specialità termali.  

E’ l’epilogo, prevedibile sep-
pur triste, di un lento inesora-
bile declino cui sono andate 
incontro le Terme di Acireale 
nel corso degli anni. Per lungo 
tempo ingabbiate in un merca-
to, quello delle prestazioni ter-
mali tradizionali privo di pro-
spettive per il futuro, come ha 
evidenziato Erina Guraziu in 
un recente studio realizzato per 
Federterme, il termalismo tra-
dizionale saprà rigenerarsi solo 
se riuscirà a coniugare i benefici 
di due segmenti dell’offerta che 

sono in crescita e assai promet-
tenti: il benessere termale e il 
turismo della salute. Si realizze-
ranno, in questo modo, positive 
sinergie da tutti i comparti, con 
un’offerta più ampia e qualifica-
ta incentrata sull’idea vincente 
del “prendersi cura delle perso-
ne”, prima ancora che curarle in 
modo tradizionale. 

Acireale e Sciacca, a dif-
ferenza di altri stabilimenti 
termali che, sebbene in crisi, 
hanno saputo riposizionarsi 
prontamente sul mercato, han-
no perso ormai da tempo que-
sto treno. La mano pubblica, 
nella proprietà e nella gestione, 
si è rivelata inefficiente, priva 
di specifiche competenze ma-
nageriali, spendacciona e poco 
lungimirante; oggi, pertanto, le 
Terme sono identificate, anche 
nell’immaginario collettivo, più 
con le aziende  e le società pub-
bliche che le hanno gestite, che 
non con i luoghi e i siti produt-
tivi, nei quali per lungo tempo 
si sono erogati i servizi di medi-
cina e di benessere termali.  La 
politica è giustamente interessa-
ta a dismettere al più presto le 
aziende e le società, perché per-
dono, sono piene di debiti, inca-
paci di produrre ricavi e oberati 
di costi, molti dei quali impropri 
per le realtà aziendali. La società 
civile, vuoi per affetto vuoi per 

reale interesse civico, è più inte-
ressata a preservare i luoghi, an-
che perché – come è nel caso di 
Acireale – sono ricchi di storia, 
di tradizioni e costituiscono co-
munque una risorsa importante 
sulla quale costruire un nuo-
vo modello di offerta turistica 
per i prossimi decenni. Politica 
e società civile hanno iniziato 
da qualche tempo a parlarsi. 
L’occasione è stata sicuramen-
te offerta dalla costituzione del 
Forum permanente sulle Terme 
di Acireale, promosso dal Lions 
Club, diventato in poco tempo 
un laboratorio di idee, un con-
tenitore di pensiero, ed insieme 
una preziosa piattaforma di rac-
cordo fra associazioni e gruppi 
di impegno nel territorio che 
sono interessati alle sorti delle 
Terme.  Politica e società civile, 
tuttavia, devono riprendere al 
più presto il dialogo anche con 

gli uffici della burocrazia regio-
nale perché è a Palermo, nelle 
sedi degli assessorati, che si de-
terminano le scelte importanti 
che incideranno inevitabilmente 
sui territori interessati dal pro-
cesso di trasformazione delle 
Terme.  Nel corso degli anni, 
le sorti di Acireale e di Sciacca 
sono state segnate dalle deci-
sioni assunte negli uffici dell’as-
sessorato al Turismo, dell’Indu-
stria e della Sanità, competenti, 
ciascuna per la propria materia, 
nel termalismo. Alle competen-
ze di questi uffici, divenute nel 
frattempo residuali, si assom-
mano quelle dell’Assessorato 
all’Economia, divenuto negli 
ultimi tempi il vero fulcro attor-
no al quale ruotano le sorti delle 
partecipate regionali. Le vecchie 
aziende autonome e le società 
per azioni sono per l’appunto 
partecipate, ma su esse non vi 

S
Le Terme di Acireale. A destra, l’ingresso della Terme di Sciacca



49

AcireAle

Terme di Acireale fra crisi attuale e prospettive di rilancio

è più interesse strategico ad in-
vestire, come evidenziato dalla 
legge 11 del 2010 e più recente-
mente dal piano di riordino ap-
provato dal Governo regionale. 
Non essendo più di interesse, 
vanno dismesse attraverso i 
procedimenti di liquidazione, in 
modo da restituire alla Regione 
il residuo attivo patrimoniale, 
propedeutico alle scelte che si 
vorranno adottare in vista dell’ 
affidamento ai privati. Questa è 
la faccenda più delicata, perché 
gli esiti della liquidazione non 
sono neutrali rispetto alle carat-
teristiche del processo di priva-
tizzazione. E’ da oltre un anno 
che tutti i procedimenti avviati 
vanno a rilento e si complicano 
maledettamente sia per cavilli 
giuridici sia per alcune estempo-
raneità della politica. 

In primo luogo, la dismissio-
ne delle aziende autonome che 

sarebbe dovuta avvenire senza 
alcuna complicazione, dato che 
sono ormai vuoti contenitori 
giuridici, si è bloccata sulla que-
stione del trasferimento delle 
azioni alla Regione, che vorreb-
be che l’operazione si svolgesse 
a titolo gratuito, diversamente 
da quanto hanno fin qui soste-
nuto i vari commissari che si 
sono succeduti nell’incarico. 

In secondo luogo, la liquida-
zione delle società di gestione, 
nei fatti, non è mai iniziata né 
ad Acireale né a Sciacca. Non 
sono stati indicati i tempi entro 
i quali si completerà il procedi-
mento e, non essendo ancora 
stato chiarito se si opera nell’ot-
tica della continuità o nella pro-
spettiva dello scioglimento, le 
decisioni sono adottate a vista, 
anche quando sono obbligate 
da fatti contingenti. Ad Acireale 
la situazione è ancor più difficile 

che a Sciacca, perché operano 
addirittura due liquidatori, con 
due visioni del procedimento 
e competenze professionali di 
base diverse fra loro. 

Infine, la privatizzazione 
non è mai incominciata. Anche 
in questo caso, la legge detta-
va tempi che non sono stati 
rispettati. Negli uffici dell’As-
sessorato, prima dell’estate è 
stato avviato un percorso che 
avrebbe portato all’individua-
zione dell’advisor attraverso 
una procedura ad evidenza pub-
blica; a sua volta l’advisor, una 
volta scelto, avrebbe dovuto 
lavorare a fianco della Regione 
per predisporre i contenuti del 
bando con il quale, ancora una 
volta mediante modalità com-
petitiva, assegnare la gestione 
dei privati al miglior offerente. 
Quel percorso è stato interrotto 
a settembre; da allora si attende 

l’ufficializzazione della nomina 
di Sviluppo Italia Sicilia, a cui 
l’incarico, nelle intenzioni del 
Presidente della Regione e dello 
stesso Assessore all’Economia, 
dovrebbe esser assegnato. 

In questo scenario, non è 
chiaro quale debba essere il ruo-
lo della Regione nel settore del 
termalismo. Se è evidente che, 
a meno di clamorosi ripensa-
menti, la Regione ha dismesso i 
panni dell’imprenditore nel ter-
malismo, non è  affatto chiaro 
invece come eserciterà le sue 
prerogative di azionista. Né è 
assolutamente chiaro come la 
Regione si comporterà da re-
golatore del sistema termale. 
Non c’è una legge quadro re-
gionale, ma esiste un disegno di 
legge di iniziativa parlamentare 
che sarebbe il caso di discutere 
quanto prima. Non c’è un pia-
no strategico per il termalismo 
siciliano: l’iniziativa del distretto 
del benessere termale, promos-
sa dall’Assessorato alle Attività 
produttive, è caduta subito nel 
dimenticatoio; presto il proget-
to potrebbe essere ripreso da 
un’altra società partecipata dalla 
Regione, magari in collaborazio-
ne con Sviluppo Italia Sicilia.  Su 
tutti i procedimenti e su tutte le 
iniziative, fra uffici degli asses-
sorati e delle società partecipate 
regionali, la mano della politica 
è forte ed invasiva; la politica 
spesso non brilla per lungimi-
ranza, ma guarda alle scadenze 
elettorali, condizionando mec-
canismi e procedimenti delicati, 
come la privatizzazione. Forse 
è giusto che sia così, forse no. 
Speriamo che l’anno nuovo illu-
mini di speranza e fiducia i nuo-
vi percorsi del termalismo sici-
liano, fra benessere e turismo. 
Sarebbe delittuoso, al cospetto 
della storia, disperdere un patri-
monio del genere.
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