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L’evoluzione del termalismo tra innovazione e inerzia.
Il caso delle Terme di Acireale

Summary: THE EVOLUTION OF HYDROTHERAPY BETWEEN INNOVATION AND INERTIA. THE CASE OF THE THERMAL BATHS OF 
ACIREALE

In Sicily hydrotherapy boasts a long tradition, favored by the presence of a rich natural patrimony of thermal springs, 
displaced all over the territory. But despite the potentialities of the thermal patrimony and wellness are quite relevant, the 
number of thermal structures regularly working is pretty much reduced. In fact, many of the island thermal establishments 
are in state of neglect or as in the case of Acireale, after a period of closure, working only partially and with a limited 
offer, since there is no hotel structure attached. An establishment with great potentialities that after a long management of 
over 60 years by Sicilian Region, still struggles between success and inertia.

Keywords: Spa, Acireale (Sicily), thermal tourism, development or failure.

Introduzione

Il percorso evolutivo del termalismo italiano è 
stato oggetto anche di recenti studi e ricerche ed 
in particolare di quelle condotte dal gruppo di la-
voro nazionale A.Ge.I (Rocca, 2008, 2010, 2013). 
A tale riguardo, va infatti osservato che già in età 
moderna ed anche nel primo Ottocento le diverse 
attività termali erano sovente sostenute, soprattut-
to in Europa, da forti interventi pubblici, da parte 
degli Stati impegnati a imitare la moda del tempo, 
che quasi imponeva alle classi agiate di frequen-
tare le località termali come segno di distinzione 
e prestigio sociale e internazionale. Gli incontri 
alle terme erano anche incontri tra diplomatici, 
aristocratici, esponenti più o meno illustri della 
classe culturale e politica, che gareggiavano nello 
sfoggiare il proprio gusto raffi nato per il lusso e 
la salute fondata sull’uso di acque termali. La pre-
senza di queste acque differenziava le diverse de-
stinazioni turistiche per eleganza dei luoghi e dei 
frequentatori, che andavano allargando il novero 
delle località in cui soggiornare durante una sorta 
di nuovo Grand Tour: oltre alle destinazioni molto 
note, il “giro” dei termalisti d’alto bordo iniziava 
infatti a comprenderne altre di minore rinoman-
za storica, che vedevano così crescere il numero 
di arrivi e presenze, favorite dalla diffusione della 
rete ferroviaria e dalle migliorie offerte dai mezzi 
di trasporto su più lunghe distanze, rendendo ac-
cessibili destinazioni turistiche prima poco note e 
meno frequentate.

Il passaggio dall’Ottocento al Novecento, segna 
poco alla volta anche in Italia, una vera mutazio-
ne dei turisti termali, che da soggetti attivi nella 
ricerca di cure salutistiche si trasformano in sog-
getti passivi e cioè in veri e propri pazienti utenti 
di cliniche e ospedali, che in quel periodo vengo-
no costruiti a tale scopo anche nei luoghi termali. 
L’acqua termale, infatti, non è più circondata da 
un’aura mistica, fatta di eleganza e naturalità, in 
quanto considerata come semplice rimedio cura-
tivo. A partire dagli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento, infi ne, il termalismo perde totalmente 
il suo sottile fascino ottocentesco, per diventare 
un servizio sanitario gestito dal Sistema Sanitario 
Nazionale, istituito con la legge n. 833 del dicem-
bre 1978 e rivolto quasi del tutto a persone malate, 
che nel corso dell’anno, da fi ne primavera a inizio 
autunno, traggono profi tto dal godimento di una 
vacanza aggiuntiva favorita e sostenuta dalla spesa 
pubblica (Becheri - Quirino, 2012).

Anche in Sicilia il termalismo vanta una lunga 
tradizione, favorita dalla presenza di un patrimo-
nio naturale costituito da circa 60 sorgenti (6% del 
totale italiano), variamente dislocato nelle nove 
province regionali (Faraci - Ferlito, 2005, 1). In-
fatti, il territorio isolano presenta condizioni oro-
grafi che e climatiche favorevoli allo sviluppo del 
patrimonio termale e del benessere, le cui poten-
zialità sono notevoli, mentre di fatto il numero di 
strutture termali regolarmente funzionanti è assai 
ridotto, con alcuni casi fortemente emblematici, 
come quello offerto dalle settecentesche terme 
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sulfuree di Sclafani Bagni, in provincia di Paler-
mo, chiuse da oltre 40 anni, ed ancora le Terme di 
Cefalà Diana, complesso arabo di notevole valore 
storico-architettonico, ma in stato di completo ab-
bandono, nonostante la dotazione di una sorgen-
te omeotermale che sgorga ad una temperatura 
di 38 °C, con una composizione chimica medio 
minerale lievemente alcalina. Anche le Terme di 
Acquasanta di Palermo, poste ai piedi del Monte 
Pellegrino, dopo gli anni gloriosi dei primi qua-
rant’anni del secolo scorso, sono oggi chiuse e in 
attesa di restauro1. Infi ne, come osserva Emilio 
Becheri: “Secondo le statistiche uffi ciali dell’anno 
2010 la Sicilia è stata meta di 67.769 turisti nelle de-
stinazioni termali, che si sono fermati per un totale 
di 441.360 giorni con una permanenza media di 
6,5 pernottamenti. Il turismo termale ha rappre-
sentato nello stesso anno l’1,7% degli arrivi totali e 
il 3,3% delle presenze totali rilevate nella regione”
(Becheri, 2012, 11-12). La crisi evidente di presen-
ze italiane è compensata dalla crescita di arrivi 

degli stranieri, sia in generale che per quanto ri-
guarda le destinazioni termali.

Il caso oggetto di studio: le connotazioni geo-
storiche e la metodologia adottata nell’analisi 
delle cause del suo declino

Le acque termali dello stabilimento di Acireale 
erano già utilizzate al tempo dei Greci nelle anti-
che Terme di Santa Venera al Pozzo (Fig. 1), po-
ste in contrada Reitana nel comune di Acicatena: 
l’originaria struttura fu ampliata dai Romani e in 
seguito sfruttata anche dai Bizantini fi no all’inva-
sione araba. Soltanto il terremoto del 1169 fece ab-
bandonare gli edifi ci termali, come testimoniano i 
resti del complesso, ancora oggi presenti, che costi-
tuiscono un’importante area di interesse archeolo-
gico. Soltanto nel 1873, il barone Agostino Pennisi 
di Floristella fece costruire, all’ingresso della città 
di Acireale, il nuovo stabilimento termale di San-

Fig. 1. Terme Santa Venera al Pozzo 
di Aci Catena (foto dell’Autore).

Fig. 2. Terme Santa Venera di 
Acireale (foto del’Autore).
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ta Venera (Fig. 2), in stile neoclassico e giardino 
all’inglese, dotandolo di una condotta interrata di 
quasi 4 chilometri, in grado di trasportare le acque 
termali sulfuree dalla sorgente di Santa Venera al 
Pozzo al nuovo stabilimento. Come nella tradizio-
ne delle grandi città termali, nello stesso anno fu 
inaugurato il contiguo Grand Hotel des Bains, dive-
nuto in poco tempo un polo termale assai famoso 
per aver ospitato importanti personaggi del tempo 
come Wagner, il Re Umberto e la Regina Margheri-
ta. Nel 1951 le terme di Acireale, così come quelle 
di Sciacca, vennero assoggettate al controllo della 
Regione Siciliana, assumendo nel 1954 la confi gu-
razione di azienda autonoma, la cui politica gestio-
nale mirò all’avvio di lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del complesso. Nel 1987 un secondo 
polo, denominato Terme di Santa Caterina, è stato 
realizzato nella frazione di Santa Caterina a ridos-
so della Timpa di Acireale, territorio di altissimo 
valore ambientale.

Dopo un lungo periodo di successo, almeno in 
termini di presenze di termalisti assistiti dal siste-
ma sanitario pubblico, a partire dagli anni Novan-
ta le Terme di Acireale sono andate incontro ad 
una fase di declino e di diffi coltà fi nanziarie, con 
scarti negativi sempre più consistenti tra costi e 
ricavi di gestione. Nel 1999 l’azienda autonoma è 
stata trasformata in società per azioni, avviando 
un processo di privatizzazione, ma soltanto in ter-
mini formali se si considera che le azioni sono de-
tenute dalla Regione Sicilia. Nel 2010, dopo anni 
di ingenti perdite fi nanziarie ed interventi regio-
nali di risanamento, è stata posta in liquidazione 
e soltanto dall’estate del 2013 si è provveduto alla 
riapertura di uno dei due stabilimenti, quello di 

Santa Caterina, che sfrutta la stessa acqua di tipo 
solfurea, salsobromoiodica e radioattiva già in uso 
in epoca romana e ritenuta assai effi cace per la 
cura di malattie delle articolazioni ossee, reuma-
tiche e della pelle.

La chiusura dello storico stabilimento delle Ter-
me Santa Venera di Acireale ha indotto, dopo anni 
di fl oridezza, ad analizzare le cause principali del 
loro insuccesso, al fi ne di chiarire se la chiusura è 
da imputare ad inadeguata gestione economico-
fi nanziaria delle risorse, oppure al mutamento dei 
gusti e delle abitudini dei termalisti e dei turisti-
termali. A tale scopo si è proceduto allo svolgimen-
to di una serie di interviste dirette ad interlocutori 
privilegiati, opportunamente scelti tra gli attori 
socio-economici e quelli politico-istituzionali inte-
ressati alle vicende delle terme. A sua volta, il focus 
di ricerca è stato articolato in temi, per ognuno dei 
quali è stata predisposta una domanda aperta, con 
esclusione della penultima, per la quale all’inter-
vistato si è voluto offrire una serie di ipotesi tra le 
quali scegliere la risposta. Le domande, ricavate 
sostanzialmente dalla rielaborazione e adattamen-
to del questionario proposto dal gruppo A.Ge.I, 
sono state le seguenti:

1.  Quali erano le tipologie di turisti un tempo 
attratti dalla struttura?

2.  Quali erano i luoghi e le aree di provenienza 
e quale la durata del soggiorno?

3.  Lo stabilimento termale era il principale 
polo di attrazione turistica di Acireale?

4.  Quali sono state le cause del declino del-
l’Azienda delle Terme?

5.  Quali sono i punti di forza e di debolezza del 
turismo nella località o zona? (Tab. 1).

Tab. 1. Gli aspetti proposti agli intervistati come punti di forza o di debolezza.

Aspetti oggetto di valutazione Punto di forza Punto di debolezza

Bellezze paesaggistiche

Grado di conservazione dell’ambiente naturale

Bellezze storico-architettoniche

Offerta di produzioni enogastronomiche tipiche locali

Disponibilità dei residenti ad accogliere i turisti e condividere l’uso del 
territorio e dei servizi locali

Impegno degli amministratori pubblici nel valorizzare le risorse 
turistiche della zona

Professionalità degli operatori turistici locali

Grado complessivo di qualità dell’offerta turistica locale

Gradimento dell’offerta turistica locale da parte dei turisti

Eventuali altri elementi di valutazione suggeriti dall’intervistato:

…………………………………………………………………………………………………………………
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6.  Quali sono le azioni da intraprendere per 
rivitalizzare l’offerta delle terme di Acireale?

I risultati desunti dalle interviste

Gli intervistati, ritenuti testimoni privilegiati  in 
quanto coinvolti direttamente o indirettamente 
nella “vicenda terme” del caso oggetto di studio, 
appartengono a diverse categorie di attori, che 
nello specifi co comprendono imprenditori del 
comparto ricettivo alberghiero, rappresentanti 
di consorzi e associazioni professionali, esponen-
ti politici e rappresentanti istituzionali sia di enti 
locali che della stessa Azienda termale, studiosi ed 
esperti del settore termale, in specie dell’Azienda 
Termale di Acireale (Tab. 2).

Con riguardo alla domanda 1 (tipologia di turi-
sti attratti dallo stabilimento termale) in quasi tutti 
gli intervistati è comune l’idea che gli ospiti attratti 
dalla struttura siano stati negli ultimi anni “curi-
sti”, ed in qualche modo lo siano ancora oggi, ap-
partenendo quasi esclusivamente alle “categorie 
convenzionate” con il SSN e cioé insegnanti, mi-
litari, funzionari della pubblica amministrazione, 
forze dell’ordine e pensionati (int. 1, 2, 3, 5, 6, 9). 
Si tratta dunque di un mercato sostenuto dall’in-
tervento pubblico, in particolare dall’INPS, che ha 
sostanzialmente determinato il successo dello sta-
bilimento termale per diversi decenni, ma che allo 
stesso tempo, dopo la riduzione dell’intervento 
contributivo del SSN, ne ha anche rappresentato il 
punto di debolezza. Nell’intervista 9 è stato anche 
dichiarato che “naturalmente non mancava anche 
qualche turista che attratto da Acireale, fruiva 
pure delle Terme. A questi turisti per molto tempo 
si è aggiunta una consistente presenza di “curandi” 
locali e pendolari, fruitori delle Terme come sur-

rogato delle strutture pubbliche ospedaliere per 
i servizi specialistici poliambulatori, come quelli 
riguardanti l’otorinolaringoiatria, la fi siatria e la 
fi sioterapia”.

In riferimento alla domanda 2 (provenienza e 
durata del soggiorno dei turisti termali), gli in-
tervistati ritengono che nel periodo di maggiore 
fl oridezza delle attività dello stabilimento termale, 
la maggior parte dei termalisti proveniva in buo-
na parte dalla stessa regione Sicilia (70% secondo 
l’intervistato 3, rappresentante di associazione di 
categoria e imprenditore dell’ospitalità), ma di-
versi erano anche quelli di altre regioni (Lazio, 
Lombardia, Campania, Veneto, Puglia, Piemonte, 
Toscana), e una parte esigua dai Paesi del Nord 
Europa. Relativamente al periodo di arrivo, sem-
pre secondo gli intervistati, si privilegiava quello 
estivo, ma si registrava la presenza di termalisti in 
tutti i periodi dell’anno (int. 2). Inoltre, la durata 
del ciclo dei trattamenti curativi termali impone-
va agli ospiti un soggiorno nella struttura, per un 
periodo lungo di almeno 7 giorni, tale da incidere 
sulla media della permanenza dei turisti che arri-
vavano nella città di Acireale. Secondo un impren-
ditore del comparto ricettivo “... negli ultimi anni 
la media generale della permanenza turistica in 
città si è notevolmente abbassata” e ciò “... proba-
bilmente a causa della chiusura degli stabilimenti 
termali negli ultimi anni e del parziale funziona-
mento degli stessi più recentemente” (int. 1).

Secondo lo stesso albergatore le terme, pur non 
costituendo il principale attrattore della località, 
hanno svolto un ruolo certamente utile nell’in-
crementare la presenza turistica nella cittadina 
(domanda 3), in quanto “… le stesse non hanno 
saputo cogliere le esigenze di cambiamento dei gu-
sti dei termalisti che rivolgono ormai sempre più 
l’attenzione al benessere, alla cura ed alla bellez-

Tab. 2. Le interviste effettuate.

Intervista Data Ruolo o Professione

1 27.2.2014 Albergatore, proprietario, categoria 4 stelle

2 7.3.2014 Albergatore, proprietario, categoria 4 stelle

3 27.2.2014 Rappresentante di associazione professionale (settore ricettivo)

4 10.3.2014 Rappresentante di associazione professionale (settore ricettivo)

5 25.2.2014 Rappresentante politico istituzionale locale

6 5.3.2014 Funzionario Servizio Turistico Regionale, Unità locale

7 21.2.2014 Amministratore dell’Azienda Terme di Acireale

8 24.2.2014 Funzionario dell’Azienda Terme di Acireale

9 10.3.2014 Studioso ed esperto del settore termale 

10 31.3.2014 Studioso ed esperto del settore termale
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za del corpo” (int. 1). Della stessa idea è un altro 
rappresentante del settore dell’ospitalità (int. 3), 
secondo il quale le terme, oltre a svolgere la pro-
pria funzione curativa, proponevano nel loro par-
co diverse manifestazioni ludico-ricreative. E della 
stessa opinione sono anche i rappresentanti di enti 
locali e un esperto (int. 5, 6, 10), che riconoscono 
l’importante valore delle Terme, considerando co-
munque attrattori non meno rilevanti della città di 
Acireale il patrimonio storico-architettonico, quel-
lo legato all’ambiente naturale e gli eventi che da 
tempo hanno svolto un forte ruolo promozionale 
territoriale, come il carnevale e più recentemente 
il festival ‘a nivarata, incentrato sulla degustazio-
ne delle granite locali. Le aspettative legate a tale 
evento sono notevoli, tanto che diversi intervistati 
lo ritengono occasione per avviare una più ampia e 
articolata manifestazione per la valorizzazione dei 
prodotti enogastronomici artigianali locali come 
le paste di mandorla, la pasta reale di marzapane 
(int. 1, 5, 6). L’idea che le terme siano state un im-
portante attrattore turistico della località, e che in 
futuro potrebbero svolgere ancora tale funzione 
in modo signifi cativo è condivisa dalla totalità de-
gli intervistati. Diversa l’opinione di uno studioso 
del settore termale, il quale sostiene che anche nei 
“periodi aurei” il termalismo ha inciso in misura 
minima sul totale dei fl ussi turistici extra-regionali 
diretti ad Acireale, e che alla “turisticità” generale 
della città non corrispondeva una altrettanta turi-
sticità termale, e sebbene l’azienda di cura e sog-
giorno di Acireale abbia stimato sempre nel 10% 
l’incidenza del termalismo sulle presenze turisti-
che, sulla base di studi fatti sul settore, l’incidenza 
risulta di gran lunga inferiore (int. 9).

Alla quarta domanda, relativa alle cause del 
declino delle Terme, gli intervistati, ad esclusione 
di uno (int. 7), individuano nella cattiva gestione 
pubblica regionale la responsabilità maggiore 
dell’insuccesso (int. 1, 3, 4, 5, 6, 8), anche se alcuni 
key Informants non mancano di sottolineare alcune 
concause come la crisi stessa del settore turistico 
(int. 6), “l’incapacità di reindirizzarsi verso tipolo-
gie di servizi più moderni come il wellness, il relax, 
la cura estetica, ecc.” (int. 1, 4, 5). Nello specifi co, il 
gruppo più numeroso di intervistati asserisce che 
buona parte di responsabilità è da imputare alla 
gestione politica dello stabilimento, visto più come 
“carrozzone” dove assicurare in modo clientelare, 
occupazione e nomine di sottogoverno. Infatti, a 
fronte di un totale di circa 120 unità lavorative solo 
appena il 10% era impiegato nel servizio diretto 
alle cure termali (“fanghini”), mentre la maggior 
parte svolgeva funzioni amministrative e di vario 
altro genere (accoglienza, centralinisti ed altro) 

(int. 1, 2, 4). A tal riguardo un intervistato (int. 9) 
giustifi ca il sovradimensionamento del personale 
amministrativo dell’Azienda termale, consideran-
do che la stessa azienda “è stata pensata in fun-
zione di un ambizioso progetto di città termale, 
maturato negli anni Ottanta del secolo scorso” e 
non realizzato.

Altre cause del declino dello stabilimento sono 
individuate nel limite della qualità dei servizi of-
ferti dalle terme (int. 2, 4), nelle carenze struttu-
rali e nell’ineffi cienza degli impianti (int. 2, 10). 
Inoltre, è comune il convincimento che la città di 
Acireale, nonostante la sua centralità, come bari-
centro di un’ampia regione ricca di patrimonio 
storico-architettonico, archeologico e monumen-
tale, sia fortemente condizionata da una forte ca-
renza o assoluta mancanza, in certi casi, di servizi 
di trasporto pubblico, che ne accentuano invece il 
livello di perifericità in termini di accessibilità. So-
prattutto nei giorni festivi, i servizi di collegamen-
to con l’aeroporto o la città di Catania sono sospesi 
o fortemente ridimensionati ed in tali circostanze 
i turisti sono vittime di approfi ttatori del servizio 
di trasporto privato, giacché per un trasferimento 
dall’aeroporto ad Acireale sono stati chiesti addi-
rittura 100 euro (int. 4).

Particolarmente articolata risulta la risposta di 
un intervistato (int. 9), che fa risalire ad un con-
corso di fattori il declino delle terme: la periferi-
ca ubicazione degli stabilimenti termali rispetto 
al centro cittadino; il mancato adeguamento ai 
mutamenti della domanda e ai nuovi “gusti” dei 
termalisti, oggi più interessati al benessere che 
alla tradizionale attività curativa; l’inadeguatez-
za della politica aziendale di tipo pubblico nel 
promuovere spinte di rinnovamento aziendale e 
ristrutturazioni organizzative, in netto contrasto 
con l’originaria mission dell’azienda, ideata per av-
viare, come già detto, un progetto di città termale; 
infi ne, la diffi coltà di dialogo tra Regione e azien-
da termale, la forte interferenza della politica, la 
mancanza di un management in senso stretto, la 
gestione commissariale e, a dirla con l’intervista-
to, “… l’inadeguatezza del modello di business a 
recepire i mutamenti del mercato, o a leggerli in 
anticipo. Ciò permette di interpretare più corret-
tamente i dati di bilancio, sempre caratterizzati da 
forte perdita, per eccedenza dei costi strutturali 
sui ricavi da prestazioni”.

Con riguardo alla domanda 5 (punti di forza e 
di debolezza del turismo nella località o più ampia-
mente nella zona), se da un lato è stato unanime-
mente positivo il giudizio sul valore del patrimo-
nio storico-architettonico e paesaggistico e sulla 
varia offerta delle produzioni enogastronomiche 
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tipiche locali, che vengono collocati tra i più im-
portanti fattori dell’offerta turistica non solo della 
città di Acireale, ma di tutta la zona della riviera dei 
Ciclopi, dall’altro qualche riserva è stata espressa 
non soltanto sul grado di conservazione dell’am-
biente naturale (int. 2, 3, 6, 10), soprattutto all’in-
terno della Timpa, area protetta, coincidente con 
il promontorio a ridosso della costa di Acireale, 
caratterizzata da gradinate e faglie di natura vul-
canica, dotata di una fi tta vegetazione, ma anche 
sulla scarsa pulizia urbana, specie nelle zone peri-
feriche della città. Anche la disponibilità dei resi-
denti ad accogliere i turisti e condividere l’uso del 
territorio e dei servizi locali viene classifi cata, con 
qualche eccezione (int. 2, 9, 10), un punto di forza 
della città, mentre varie riserve vengono espresse 
sulla professionalità degli operatori turistici locali, 
e in particolare dei ristoratori (int. 2, 5, 6, 10). Il 
livello dell’impegno degli amministratori pubbli-
ci nel valorizzare le risorse turistiche della zona 
è considerato quasi da tutti scarso e certamente 
classifi cato tra i punti di debolezza dell’offerta tu-
ristica di Acireale, e raffi gurato in alcuni casi con 
espressioni colorite del tipo: “Si può fare di peg-
gio?”. Un solo intervistato invece giudica un pun-
to di forza l’impegno profuso dai rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche coinvolte direttamente 
nella gestione del settore (int. 5), mentre un altro si 
astiene dal dare giudizi (int. 7). La professionalità 
degli operatori turistici locali viene vista come un 
punto di forza dalla metà degli intervistati che han-
no espresso un giudizio (int. 1, 3, 4, 8) e altrettanti 
lo considerano un punto di debolezza o comunque 
ancora non a livello di piena maturità (int. 2, 5, 9, 
10). Sul grado complessivo di qualità dell’offerta 
turistica locale si sono avute opinioni discordanti: 
infatti, due testimoni privilegiati giudicano tale 
aspetto come un punto di forza (int. 3, 5), quattro 
lo considerano un punto di debolezza (int. 4, 8, 
9, 10), mentre i restanti 4 non si esprimono. Da 
parte dei turisti, se si escludono le interviste 2 e 
10, l’offerta turistica locale viene considerata un 
punto di forza. Infi ne, relativamente agli eventuali 
elementi di valutazione suggeriti dagli intervistati, 
si segnalano apprezzamenti su iniziative realizzate 
dalle istituzioni pubbliche (ripristino del Belvede-
re, ripavimentazione del centro storico), nonché 
indicazioni su interventi da fare (sistemazione dei 
sentieri della Timpa e del percorso del “suffragio”) 
(int. 1), suggerimenti sul miglioramento dei servizi 
di trasporto, sull’utilizzazione del Parco delle Ter-
me per manifestazioni ricreative e culturali (int. 
2), e ancora sulla promozione e maggiore valoriz-
zazione delle eccellenze enogastronomiche locali 
(int. 6, 8).

Relativamente alle azioni da intraprendere 
per rivitalizzare l’offerta delle terme di Acireale 
(domanda 6), il ventaglio dei suggerimenti pro-
posti dagli stakeholder comprende: interventi sulle 
strutture dello stabilimento termale; l’adozione 
di uno strategico piano di marketing aziendale e 
territoriale; azioni di natura politico-legislativa, 
per la governance e la riorganizzazione dei servi-
zi turistici. Inoltre non mancano suggerimenti di 
iniziative culturali, ricreative e sportive, allo scopo 
di implementare e promuovere gli eventi già esi-
stenti, ed anche proposte per riqualifi care il pa-
trimonio culturale e ambientale della “zona delle 
Aci”, al cui riguardo si riscontra un’ampia conver-
genza, specialmente da parte degli imprenditori 
locali, nell’individuazione di una ristrutturazione 
dell’azienda termale, al fi ne di riorientare i servizi 
verso il salutismo, considerato in termini di benes-
sere psico-fi sico, cura e bellezza del corpo (int. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10). Secondo diversi intervistati, quest’ul-
tima tipologia di servizio dovrebbe comunque con-
tinuare ad affi ancare il termalismo tradizionale di 
tipo convenzionato, rivolto a soggetti, per lo più 
di età avanzata, affetti da patologie e a quelli bi-
sognosi di prestazioni di medicina specialistica e 
riabilitativa.

Quasi tutti gli stessi intervistati condividono 
l’idea che occorra un impegno forte e corale, so-
prattutto da parte dell’amministrazione locale e 
della Regione Siciliana, sul fronte della promozio-
ne di iniziative culturali, ricreative e sportive di 
respiro nazionale e internazionale, allo scopo di 
rendere più attrattiva la città di Acireale che cer-
tamente non può contare solo sulla capacità di at-
trazione, peraltro seriamente compromessa, della 
stessa stazione termale. A tal proposito indicano in 
primis il Carnevale, evento rinomato a livello nazio-
nale, ma riproposto con approssimativa organizza-
zione (int. 1, 2, 3, 4, 6), laddove invece “occorrereb-
be istituire all’uopo una fondazione e prolungare 
la durata della manifestazione” (int. 1). Gli intervi-
stati, suggeriscono, inoltre, di realizzare importan-
ti eventi nel Parco delle Terme, sovente utilizzato 
per iniziative di livello locale e di piccolo cabotag-
gio (int. 2), la promozione del Museo dell’Opera 
dei Pupi e la partecipazione alla ‘a nivarata, una de-
gustazione di granite tipiche locali di diversi gusti 
(int. 1, 5). Propongono, ancora, l’organizzazione, 
per i clienti dello stabilimento termale, di escur-
sioni nei luoghi di particolare pregio della zona 
(Etna, Aci Trezza, Terme antiche di Santa Venera 
al Pozzo, Sentieri della Timpa, Castello di Aci) e 
nelle località comunque viciniore (Taormina, Si-
racusa, ecc.) (int. 3). Altre iniziative ritenute fon-
damentali riguardano il miglioramento di servizi 
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fondamentali come il transfer dalle strutture ricet-
tive verso lo stabilimento termale, ed un servizio 
di navetta per le frazioni della città e per il centro 
storico (int. 2, 3, 4, 5, 6), che per diversi intervistati 
deve essere maggiormente valorizzato, in partico-
lar modo il prezioso patrimonio architettonico in 
stile tardobarocco (int. 2, 3, 6). Ed infi ne il servizio 
di trasporti pubblici dalla città capoluogo, dall’ae-
roporto, e di collegamento diretto con le località 
di interesse turistico, quale Taormina, Siracusa, 
Palermo (int. 2, 3, 8).

Relativamente alle strutture dello stabilimento 
termale molti condividono l’idea che è necessario 
intervenire nella ristrutturazione e ammoderna-
mento degli impianti (int. 1, 2, 3, 4, 10) ad eccezio-
ne di un intervistato che non lo ritiene necessario e 
che lo giudica un intervento superfl uo e di facciata 
e secondo il quale, invece, l’azienda si dovrebbe 
dotare di elementari apparecchiature e sistemi 
di informazioni (manca ad esempio un telefono 
fi sso) (int. 8), mentre un altro intervistato ritiene 
necessario il recupero dell’Hotel Excelsior Palace 
Terme (int. 7). Un’opportunità di sviluppo dell’of-
ferta termale di Acireale potrebbe essere garantita 
dalla fornitura delle acque termali alle strutture 
ricettive private, in modo da proporre, più diffu-
samente, alla propria clientela alcuni servizi rela-
tivi al termalismo del benessere e della cura del 
corpo, escludendo però quelli di cura di patologie 
croniche e di medicina specialistica e riabilitativa 
(int. 2).

Infi ne, relativamente agli aspetti organizzativi 
e politico-gestionali dell’azienda risultano inte-
ressanti le proposte di alcuni intervistati, come 
l’accensione di convenzioni con associazioni pro-
fessionali sia per l’offerta dei servizi termali, sia 
per la ricollocazione delle strutture ricettive nei 
circuiti dell’organizzazione di congressi professio-
nali di livello nazionale, sempre meno presenti nel 
territorio acese (int. 2, 3, 6). Inoltre, occorre inter-
venire nell’ambito della promozione dei servizi e 
delle iniziative offerte dallo stabilimento attraver-
so un’accurata azione di marketing ed un piano 
strategico di sviluppo aziendale; solo così le terme 
potranno assurgere a volano del turismo del ter-
ritorio e farsi promotrici di una rete del sistema 
turistico locale (int. 7); verso tale direzione tende il 
comune di Acireale, che ha già presentato l’istan-
za di adesione alla European Historic Thermal Towns 
Association (EHTTA)2 (int. 8). Comune a tanti è 
l’idea, seppure con qualche distinguo, che la con-
dizione dell’azienda termale potrà migliorare solo 
con un cambio di gestione da affi dare a privati, 
pur mantenendo la proprietà della struttura e del-
le acque termali, per sanare la posizione debitoria 

e quindi rilanciarla (int. 1, 4, 7, 8, 9). In particolare, 
si suggerisce l’adozione di un piano basato su una 
gestione manageriale competente (int. 9, 10) “che 
sappia leggere i profondi mutamenti del mercato 
del termalismo e adeguare di conseguenza l’offer-
ta con un modello di business più compatibile ai 
nuovi scenari” (int. 9).

Considerazioni conclusive

Il focus di ricerca organizzato in domande ai 
fi ni dell’analisi della struttura termale oggetto 
di studio, ha permesso di individuare alcuni dei 
principali motivi dell’insuccesso dell’Azienda, 
permettendo la formulazione di concrete propo-
ste ai policy maker per la ripresa dello stesso stabi-
limento termale. Diversi sono, infatti, gli spunti 
offerti dalle risposte date dagli intervistati al fi ne 
di individuare una serie di interventi necessari alla 
ripresa dell’Azienda termale, ma più in generale 
del turismo nella città di Acireale.

Seppure il termalismo incida minimamente sul 
turismo ad Acireale e così pure a livello regionale, 
esso certamente può svolgere in futuro un ruolo 
determinante, così come confermano i dati relativi 
a questa tipologia di turismo sugli arrivi e sulle pre-
senze in diverse regioni italiane3. Inoltre, nel caso 
di Acireale, proprio per la mancanza di ricettività 
presso gli stabilimenti termali, i curisti rappresen-
tano un’opportunità per innalzare il grado di uti-
lizzazione delle strutture ricettive locali, con una 
ricaduta in termini di valore aggiunto al turismo 
locale. Tra l’altro, l’attuale mancanza di dotazione 
di strutture ricettive all’interno degli stabilimenti 
termali, dovrebbe favorire la possibilità dell’uso 
delle acque termali proprio nelle numerose strut-
ture alberghiere della città, non certamente per 
svolgere servizi sanitari e di cura specialistica, ma 
piuttosto per indirizzare verso quella tipologia di 
termalismo per il raggiungimento del benefi cio 
globale psicologico, fi sico, spirituale, e fi nanche 
estetico, grazie alle potenzialità cosmetiche espres-
se dai fanghi. Quindi, un termalismo non indiriz-
zato esclusivamente a curandi che caratterizzano 
il termalismo tradizionale, ma piuttosto a curisti, 
ossia a turisti che prestano particolare attenzione 
al moderno benessere salutistico, ispirato alla più 
attuale “medicina del benessere” e alla “cura este-
tica”, quasi inesistente nella struttura di Acireale, 
che quindi necessita di un’offerta diversifi cata ga-
rantita da centri di wellness, fi tness, beauty-farm.Tali 
strutture, tra l’altro, si rivelano adatte a favorire 
la connessione tra le diverse tipologie d’uso del-
le attività termali ed altre pratiche turistiche del 
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benessere ed esperienziali (beauty and health-care 
tourism), tipiche di una clientela appartenente alle 
fasce sociali medio-alte, non assistita o convenzio-
nata, alquanto giovane, con buona capacità di spe-
sa e alla ricerca di servizi di qualità.

Oggi, dopo il periodo di crisi degli anni No-
vanta, che ha caratterizzato il termalismo a livello 
nazionale, la vacanza della salute rientra nell’am-
bito di quelle tipologie di turismo la cui doman-
da è in crescita. Si assiste pertanto ad un ritorno 
verso le terme, caratterizzato principalmente dal-
la richiesta di relax e cura del proprio corpo da 
parte di una sempre più ampia fascia di giovani 
curisti. Questa tipologia di turismo rappresenta 
la sola opportunità di rilancio delle terme regio-
nali e in particolare di quelle località che ad esse 
abbinano una più articolata ed integrata offerta 
turistica, sostenuta dal patrimonio storico-archi-
tettonico, artistico-monumentale ed ambientale, 
così come dalle strutture ed eventi culturali e ri-
creativi, dei quali la città di Acireale e i suoi din-
torni sono particolarmente dotati (suggerimento 
di diversi stakeholder intervistati). È pur vero che 
la stessa località necessita di massicci interventi 
di riqualifi cazione, in primo luogo con riguardo 
al centro storico, a pieno titolo meritevole di es-
sere recuperato e valorizzato nella sua autenticità 
architettonica. Per raggiungere tale fi ne si rende 
necessario un piano di miglioramento dei servi-
zi di trasporto pubblico e di quelli strettamente 
connessi alla fruizione “attiva” delle risorse am-
bientali, di accoglienza turistica, con l’istituzione 
di punti di accoglienza (welcome point) e di un’ade-
guata segnaletica riferita ai luoghi e percorsi turi-
stici da promuovere, anche attraverso esposizioni 
permanenti e vendita delle produzioni tipiche lo-
cali. Occorre inoltre intervenire ancora sulla ca-
pacità di ospitalità delle strutture ricettive, giac-
ché negli ultimi anni, con la chiusura dell’Hotel 
Perla Ionica, dell’Hotel Excelsior Palace Terme e 
dell’Hotel delle Terme, si è registrata una perdita 
di circa la metà dei posti letto nella sola città di 
Acireale, con l’aggravante che la prima struttura 
appena citata, oltre ad essere importante per di-
mensioni, assicurava la maggior parte di attività 
congressuali nella regione etnea.

Nel caso specifi co del comparto termale e del 
benessere salutistico occorrerebbe intervenire 
attraverso la dotazione di un articolato piano in 
grado di coinvolgere non solo l’Azienda terma-
le, ma anche e soprattutto gli enti pubblici locali 
territoriali e sovralocali, nonché le associazioni 
di categoria in ambito turistico. Occorre, infatti, 
intervenire sulle cause del dissesto economico e 
del fallimento gestionale dell’Azienda termale, 

che come è stato evidenziato nelle interviste, de-
riva principalmente dalla insostenibile gestione 
fi nanziaria, dall’assenza di controllo della spesa, 
da una gestione poco oculata delle risorse disponi-
bili, dal sovradimensionamento e organizzazione 
ineffi ciente delle risorse umane, cause riconduci-
bili, secondo un intervistato, alle responsabilità di 
un top management inadatto ed incapace.

Solo coinvolgendo i principali attori locali ope-
ranti sul territorio, con un approccio top-down e 
bottom-up di condivisione e conseguentemente di 
verifi ca della fattibilità delle azioni strategiche da 
realizzare in seguito, possono essere raggiunti gli 
obiettivi strategici necessari a creare valore. A tal 
fi ne, secondo gli intervistati, occorre intervenire 
su diversi livelli: anzitutto, a livello prettamente 
economico fi nanziario, al fi ne di uscire dall’im-
passe del pignoramento, creando i presupposti 
per un successivo affi damento della gestione a 
privati; quindi, a livello strutturale, attraverso in-
terventi di ristrutturazione di impianti e attrezza-
ture; infi ne, a livello organizzativo, attraverso un 
riposizionamento strategico del complesso ter-
male e salutistico non disgiunto dalle strategie di 
sviluppo dell’offerta turistica della città (Faraci - 
Ferlito, 2005, 12).

Risulta pertanto fondamentale la messa in rete 
degli elementi “virtuosi” presenti nel territorio 
(strutture, infrastrutture ed eventi), indirizza-
ta verso la valorizzazione delle terme al fi ne di 
far emergere un progetto di crescita del turismo 
termale come volano dello sviluppo territoriale, 
che preveda una corretta lettura dei profondi 
cambiamenti del mercato del termalismo e un 
adeguamento di conseguenza dell’offerta con un 
modello di business più compatibile con i nuovi 
scenari.
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Note

1 Il patrimonio termale siciliano, quasi del tutto sottoutilizza-
to, offre un quadro attuale che comprende 8 comuni, e cioè: 
Calatafi mi e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani; 
Termini Imerese, in provincia di Palermo; Alì Terme e Terme 
Vigliatore, in provincia di Messina; Acireale, in provincia di Ca-

tania; Montevago e Sciacca, in provincia di Agrigento. Va inol-
tre considerato il comune di Lipari, in provincia di Messina, 
dove esistono le vasche naturali delle Terme di San Calogero e 
delle Terme di Vulcano, di fatto chiuse o utilizzate sporadica-
mente (Becheri, 2012, 10).
2 Fondata a Bruxelles il 10 dicembre 2009 l’associazione è 
una rete europea, approvata dal Consiglio d’Europa il 7 mag-
gio 2010, che riunisce città con un patrimonio architettonico 
signifi cativo e acque termali con proprietà fi sico-chimiche ri-
conosciute a livello europeo e mondiale (http://www.ehtta.eu/).
3 Secondo l’Istat circa un terzo dei turisti termali in Italia è 
costituito principalmente da tedeschi, svizzeri, francesi, belgi e 
olandesi, diretti soprattutto verso Veneto, Campania, Trentino-
Alto Adige, Toscana e Lombardia.
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