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“Conferenza delle Idee” 

…per l’economia di Acireale 
I Club Service e il rilancio della Città 

 

“Conferenza delle Idee” 
Incontro pubblico per mettere insieme idee e proposte  

per disegnare la città del futuro voluta dagli Acesi 

 
(contributo Dottor Giuseppe Ferlito) 

 
Terme di Acireale, un tema che ho affrontato più di una volta, un tema che assieme alla città mi 

è  stato sempre a cuore. 

 

Problematiche, scelte strategiche, scelte politiche che a distanza di cinque anni sono  quanto 

mai attuali; se per certi versi può far piacere per altri è necessaria una svolta, questa volta 

decisiva, si devono fare delle scelte. 

 

Andando ad analizzare il tema “partendo dall’alto” il sistema termale -  in Italia ed in Europa -  

ha dovuto affrontare nell’ultimo decennio problematiche non indifferenti: 

 

- minor supporto del Servizio Sanitario Nazionale che ha ridotto i fondi per le cure 

termali; 

- crisi di immagine del settore; 

- mancata connessione tra turismo e benessere; 

- evoluzione dei bisogni e conseguente evoluzione del mercato. 

 

E’ stato per certi versi naturale, ad Acireale come in altre località,  affrontare problematiche di   

posizionamento strategico
1
:  il termalismo classico, supportato dal S.S.N. ed imperniato sul  

concetto curativo e sulla cura post-malanno (rivolto ad una fascia di età più avanzata) ha subito  

l’influsso del termalismo del benessere, termalismo “pre-malanno” inteso come equilibrio  

psico-fisico che mira ad una maggiore qualità della vita (rivolto ad una fascia di clientela  

più giovane,  con  aspettative maggiori e con un’attenzione particolare alla qualità dell’offerta). 

 

Le strutture termali si sono dovute adeguare o stanno cercando di adeguarsi, non sempre con  

facilità e non sempre con  un’adeguata predisposizione al cambiamento,  all’evoluzione dei  

tempi e quindi del mercato. 

 

 

                                                 
1 Tema affrontato nella mia tesi di laurea (relatore prof. Rosario Faraci): “Il riposizionamento strategico delle Terme di 

Acireale: Ipotesi di ristrutturazione organizzativa e di privatizzazione” e nella Pubblicazione (Franco Angeli) del libro: 

“Evoluzione del settore termale. Prospettive e modelli di sviluppo per le imprese  italiane. 
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Ma quando c’è un cambiamento pur tra le mille difficoltà nascono sempre delle opportunità,   

che si devono cogliere e sfruttare in maniera adeguata. 

 

In Italia sono presenti 380 imprese termali
2
: 

- 114 in Campania (31%) 

- 110 in Veneto (30%) 

- 145 nel resto d’Italia 

- 11 in Sicilia
3
 (2,89%)  delle quali le Terme di Acireale e di Sciacca (che hanno 

avuto un percorso parallelo) sono  le più rappresentative. 

 

E’ importante notare come la Campania (114 imprese), per caratteristiche territoriali, climatiche 

ed ambientali (la presenza del Vesuvio) è molto simile alla Sicilia (11 centri). 

 

Andando ad analizzare il contesto locale, la Città di Acireale, per tradizione, cultura e bellezze 

del territorio potrebbe rappresentare grazie anche alle Terme un polo turistico di attrazione di 

alta qualità; con l’avvento degli arabi che dovrebbero investire nella struttura della Perla Jonica 

le Terme potrebbero rappresentarne la punta di eccellenza. 

  

Per  “offrire qualità” bisogna prima di tutto gettare  le basi  per “costruire” un progetto che 

sicuramente non è semplice, richiede sforzi e tempi non indifferenti ma che potrebbe essere 

avvincente:  

 

- Serve un adeguamento/miglioramento dell’offerta; 

- serve un’adeguata organizzazione ed un’adeguata cultura aziendale; 

- serve la sensibilizzazione della città e degli operatori locali; 

- bisogna integrare l’offerta termale a quella del territorio; 

- è necessaria un’attività di promozione efficace; 

- bisogna sfruttare i canali di informazione; 

- bisogna fare sinergia con gli altri comuni del comprensorio; 

- la  politica deve fare delle scelte. 

 

- E’ indispensabile potenziare ed adeguare l’offerta esistente (carente)  ai bisogni del 

mercato (molto esigenti) facendo leva su un personale qualificato in grado di offrire una 

gamma di servizi variegata. Potrebbe essere utile investire nella ricerca scientifica, in 

                                                 
2
 Fonte Federterme. 

3
 L’offerta termale siciliana è rappresentata da una serie di strutture, pubbliche e private, anche in forma alberghiera, 

localizzate in diverse aree dell’isola: le Terme Giuseppe Marino e le Terme Granata Cassibile, entrambe in territorio di Alì 

Terme (provincia di Messina); le Terme Segestane di Castellamare del Golfo (in provincia di Trapani); le Terme Acqua Pia 

Srl in territorio di Montevago-Acqua Pia (in provincia di Agrigento); gli stabilimenti termali localizzati nelle isole Eolie, a 

Vulcano-Lipari (in provincia di Messina); la società Terme e Alberghi S.T.E.A. SpA di Terme Vigliatore (in provincia di 

Messina); il Grand Hotel Terme (gestione I.G.A.R. Srl) a Termini Imprese (in provincia di Palermo); le Terme Regionali di 

Sciacca (provincia di Agrigento) e di Acireale (provincia di Catania) entrambe aziende autonome controllate dalla 

Regione Siciliana.  
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collaborazione con università, enti di ricerca pubblici e imprese private per ampliare la gamma 

di impieghi terapeutici dei prodotti termali. 

Sarebbe necessaria – ma servirebbero fondi adeguati - una ristrutturazione dell’impianto
4
.  

 

- Rispettando prima di tutto la destinazione d’uso della struttura è indispensabile 

ragionare ed operare in chiave aziendale.   

Con la privatizzazione - sostanziale - si dovranno seguire le regole di mercato: attenzione “ai 

conti ed ai bilanci”, eliminazione di ciò che è superfluo e riduzione degli sprechi, ottimizzazione 

delle risorse e bisogno di investimenti precisi. 

Serve un rinnovamento culturale, è necessario il supporto di manager qualificati, esperti 

nell’analisi strategica e di mercato  che puntino all’eccellenza. 

Bisogna fare scelte oculate che abbiano – nel breve o nel lungo termine - un ritorno economico 

adeguato.   E’ indispensabile un piano industriale. 
 

- Prima di diffondere il prodotto all’esterno bisognerebbe riavvicinare gli acesi/cittadini 

del comprensorio alle Terme; non tutti (o forse pochi) conoscono la struttura Termale:  sono i 

primi che dovrebbero convincersi della bontà dei servizi e diffonderli all’esterno, sono i  

“venditori  principali del prodotto Terme”. 

Per penetrare sul mercato serve il coinvolgimento delle strutture alberghiere e dei tour 

operator che potrebbero dare “X” al rilancio alle Terme e riceverne un ipotetico “X+100”. 

 

- E’ importante introdurre servizi orientati al dopo-benessere per consentire  un 

soggiorno maggiormente integrato ai clienti termali; è indispensabile “sbarazzarsi” 

dell’immagine attuale: quella di una struttura termale obsoleta, vecchia  e troppo tradizionale.   

  

Potrebbero prospettarsi soggiorni per differenti soluzioni economiche (magari proponendo 

un’offerta variegata - il core-business dovrebbe essere comunque imperniato sulla qualità), 

soggiorni stagionali (ad esempio le “Terme invernali”), soggiorni o short-soggiorni legati a 

manifestazioni locali di grande interesse (vedi il carnevale). 

  

                                                 
4
 Allo stato attuale, l’attività termale e i servizi connessi vengono esercitati in due strutture: la prima, denominata 

Santa Venera, su un’area di 4.000 mq, è quella originariamente destinata alle cure idrotermali, realizzata nel 1873 (su 

iniziativa del Barone Agostino Pennisi di Floristella) che mantiene oggi solo l’accettazione e gli uffici direttivi; la seconda, 

denominata Santa Caterina, più moderna, su un’area di 9.000 mq, in funzione dal 1987, è adibita sia ad uso termale che 

a medicina specialistica. Sono in funzione pure due piscine.   Alle Terme Regionali appartengono pure due alberghi, 

l’Hotel delle Terme (3 stelle, con 53 camere, per complessivi 99 posti letto) e l’Excelsior Palace Terme (3 stelle, con 230 

camere per complessivi 431 posti letto). Il secondo (un ex pastificio acquisito e ristrutturato dalla Regione) è stabilmente 

locato alla catena SHR (Sicilian Hotel & Resort), che corrisponde alla Regione un canone annuo per l’utilizzazione 

dell’immobile.  

Al patrimonio termale sono annesse anche due ulteriori strutture, la cui utilizzazione rimane assai controversa. La 

prima struttura è un centro di servizi polifunzionale, di circa 6.000 mq, completata nel 1992, in procinto di essere 

inaugurata nel giugno 2004, finora mai utilizzata.  La seconda struttura era un impianto di imbottigliamento di acque 

minerali (Acqua Pozzillo), su una superficie di 2.000 mq. 
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E’ indispensabile che l’attività di promozione sia legata a quella della commercializzazione: 

serve un brand unico e forte capace di “attrarre” la clientela legandola in maniera indelebile al 

territorio. 

 

-  Bisogna utilizzare, partendo dai più semplici, i canali di informazioni adeguati: 

 

• sito internet; 

• numero verde per dare informazioni; 

• guida/brochure rivolta ad un ambiente più ampio. 

• inserzioni in riviste specializzate 

• apporti di collaborazione con centri medici specializzati, istituti di cura. 

 

- E’ necessario altresì fare delle precisazioni:  le Terme sono localizzate ad Acireale ma 

non appartengono solo agli acesi;  le terme di Acireale possono generare “ricadute di sviluppo” 

sul comprensorio acese, sulla Provincia di Catania e sulla Sicilia Orientale.   

 

In un’attività di promozione turistica adeguata le varie attrazioni presenti sul territorio devono 

assolutamente fare sinergia tra di loro. E’ necessario a tal proposito integrare il turismo termale 

con gli altri turismi.  

 

Nel contesto territoriale in cui ci troviamo un’unica cosa accomuna tutti esaltandone le 

bellezze: L’Etna.  Perché non chiamarle da oggi in poi:  

 

“Le Terme dell’Etna (di Acireale)”? 

 

- E’ indispensabile che sulla tematica in questione ci sia sinergia di intenti tra Comune, 

Provincia di Catania e Regione Sicilia, serve una maggiore sinergia tra pubblico e privato, ma 

soprattutto è  indispensabile avere le idee chiare e  capire dove si vuole arrivare:  

serve un obiettivo che non può essere il generico e ripetuto “rilancio delle Terme”.  

 

Bisogna decidere come intervenire facendo delle scelte strategiche importanti e le scelte 

importanti, pur richiedendo tempi importanti, spettano alla politica –  non ai singoli politici - 

dopo aver consultato gli addetti ai lavori:   ogni attività deve essere legata all’altra da un filo 

comune, evitando scelte individualiste a scapito di quelle sistemiche; si devono pianificare in 

maniera organica tutte le attività necessarie e propedeutiche per il raggiungimento dell’unico 

obbiettivo finale. 

 

“Se non si sa dove si sta andando non si va da nessuna parte”. 

 

 


