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RECENTE EVOLUZJONE OELL'AGRICOLTURA
NEL TERRITORlO OJ ACIREALE

La vegetazione naturale ed antropogena

L'insieme delle condizioni fisiche del terrirorio di Acireale,
particolarmeme la posizione geografica fayorevole, la mitezza
delle caratteristiche climatiche, la ricchezza di disponibilira
idriche, ha indono fin da tempi remoti una sua significath'a an
trOplZzazlOne.

L'uomo ha. nel tempo. affermaro la sua presenza in quest'am
bieme con la costruzione di insediamenti urbani molro diffusi c
con la colonizzazione di sempre pili ampie porzioni di terreno che
veniva, cos!' sonratto alia vegetazione spomanea. Tale processo e
stato molLO graduale, ostacolaro nel suo sviluppo da vari ranori,
come la relativameme bassa pressione anuopica (alia fine del
Seicenro Acireale contan J2.000 anime. ne! 1793 la popolazione
era costituita da 19.732 unira, mcntre gia ncl 1861 gli abitanti
erano 35.446) e la frequenza di terreni di difficile bonifica per la
giacitura troppo acclive, per la eccessiva presenza di sche!etro 0,

addirinura, di roccia affiorante.
L'attivica agricola conquisto. pertanto. prima gli areali pili

favorevoli, per poi interessare anche gli ambiemi pili ostili. ve
nendo cosl a formare un reticolo discontinuo nel rerritorio.

Alcune zone vennero interessate tardi a tale processo, Si pensi,
ad esempio, al cosidetto "Bosco di Aci". cosl localizzato dal
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Recupero (1): "Sopra la piccola cala dello Stazzo e Pozzillo
comincia il Bosco di Aci, e si stende enrro terra pill di sei miglia.
di una larghezza quasi trc miglia ... AI laro occidenrale di quesro
Bosco corrisponde un'alrra Selva detto il Bosco del Pisano".
Anche questa associazione vegetale che si era sviluppata,
sostanzialmente, sull' ultima lava che ha inrercssaro il terrirorio di
Acireale, quella scatLIrita nel 1329 dalla base del Monte I1ice. e
stata quasi completamenre sostitLIita da colrure arboree. prima
vigneti e poi agrumcti. I pochi lembi di vegetazione spontanea
rimasti si presentano in forma piLI 0 menD degradata. anchc per la
pressione antropica cui sono stat~ soggetri.

II terrirorio di Acireale. secondo la dassificazione firogeo
grafica. ricade nell'"orizzonre mediterraneo delle sderofllle". Pili
specificamenre, la porzione pili vicina al mare e indusa nel
"suborizzonre liroraneo", menrre quella rdarivamenre piu interna
ncl "suborizzonre meditcrraneo propriamenre detto". AI primo
corrisponde il climax della macchia a Olivo c Carrubo (Oleo 
Ceratonion), al secondo il climax della foresta a Querce sempre
vcrdi (Quercion ilicis).

In questa cornice si dispone il quadro del paesaggio vegetale.
che oggi e largamenre dominaro dai colrivi. parricolarmenre
dall'agrumero. rna che riscn'a qualche pennellata anche aile resi
due presenze della vegetazione sponranca.

Questa e rapprcsenrata, in maniera pill visibile, dalla vcgcta
zione alofila della scogliera liroranea, da alcuni lembi di macchia
pill 0 meno degradara e di boscaglia in corrispondenza delle
residuc aree sfuggite agli inrervenri di bonitlca 0, in qualche caso.
da tcmpo abbandonate e "riconquistatc" da essenze sponranee.

La vcgetazione che ricsce a svilupparsi sulla scogliera liroranea
fino a lambire il mare, in condizioni di c!cvata salinira. e rappre
scnrata da diverse specie alofile, fra cui predomina l'ombrcllifera
Crithmum maritimum, comunemente denominata finocchio di

(I) G. Recupero, Storin lI<1f1traie e generale dell'Ef1ln, Sramperia dci Regi
Studio Catania 1815.
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mare.
Pili all'interno, rna sempre in prossimira del mare, e possibile

rinvenirc in maniera frammenrata su piccole superfici una mac
chia risuhanre dalla degradazione di associazioni vcgetali piu
evolute del tipo dell' Oleo-Ceratonion. Essa e caratterizzata dalla
larga presenza dell'euforbia arborea (Euphorbia dendroides), ac
compagnata da altre essenze arbustive come l'alaterno (Rhamnus
alaternus) cd il lenrisco (Pistacia lmtiscus). Anche alcune specie
arboree, come l'ailanro (Aikzntlms altissima), il carrubo (Ceratonia
siliqua), l'oleastro (Dietl em'opaea oleaster) nonche it fico d'india
(Opuntia ficus-indica) si trovano in quote variabili ad arricchire il
correggio Horistico della macchia, dove Ie chiome delle piame
sono spesso copertc da specie scandenti come la Smilax aspera 0 la
Clematis cirrhosa.

Nelle aree rdativamente piu elevate sono riscomrabili alcuni
esempi di boscaglia dove predomina la roverella (Quercus pube
scem) ed il terebinto (Pistacia terebinthus) , accompagnati, princi
palmeme, dal bagolaro (Celtis australis), dall'ornidlo (Fraxinus
omus) e dalleccio (Quercus ilex).

Per complctare it quadro della vegetazione naturale, bisogna
accennare aBe formazioni erbacee. Esse, ncll'ambieme in esame
sono da considerare stadi ultimi di serie evolutive in senso re
gressivo che conferiscono al pacsaggio una fisionomia "steppica":
tali formazioni, cioe, si insediano nelle radure provocate dal de
grado dei boschi e/o della macchia.

Compaiono, in questi casi, graminacee dei generi Stipa,
Brach.:ypodium e Hyparrenia, accompagnate spesso dall'Asphodelus
microcarpus.

In tale contesto, l'attivita agricola e stata rivolta, in maniera
prevaleme, alle colture arboree. Alia tradizionale primaria im
portama attribuita alla vite e subentrata, a partire dalla fine del
secolo XIX, una crescente diffusione degli agrumi, specialmenrc
del limone. Come vedrcmo, tali due cohure hanno conquistato
pressoche tuua la superficie agraria urilizzabile del terrirorio
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acese: ma nell'ultimo trentennio negli ambicnti piu difficili cd
alle quote piu elevate si c verificata una drastica riduzione delle
cure colturali fino a componare t'abbandono delle colture, con
conseguente insediamcnto di vegetazione ruderale.

La vegetazione ruderale c quella infestante Ie colrurc sono co
stiruite, naruralmenre, da flora antropogena c si manifestano con
associazioni vegctali variabili in relazione aile stagioni Cerbc
estivc", "erbe invcrnali"), al tipo di colrura, nonche ad un com
plesso di fanori climatici, edafici e colturali.

Presupposti storici

II territorio del Comune di Acireale e stato da tempo oggeno
di intensa colrivazione, che ha invcstito, prioritariamente, Ie arce
piu meridionali, pili appetibili per essere prossime al centro
urbano e dotate di terrcni pili profondi e fertili.

Una graduatoria della valenza agronomica delle diverse por
zioni del territorio ci vienc offeno dai Bandi della "meta" dei
mosti e dei lini, redani a meta del XVI secolo, in cui "Ie comrade
di Capomolini, S. Venera, S. Filippo, Ia Croce, S. Anna,
Casalono e S. Giacomo venivano dichiarate di prima classe per la
produzione dei vini: quellc di Cubisia, Giglu di Ii conchi, Cen:o e
rucru lu corpu di l"Aquilia e di Ii Patanei, srimatc di seconda
classc: e Ie al tre di Bufurdiczu, Timpa di lu Cherbu per fina a la
Scala dichiarate Ii chili viii et flacche delle sopraderre" (2).

La parte rimanente del terrirorio, disposra a nord ed a ovest
del ccntro urbano, era occupata dal Bosco di Aci, con un perime
tro di quasi dodici miglia, diviso in quanro peninenze denomi
nate Lavinaro, Pisano, !\1antello c Palombaro, ciascuna anicolata
in numerosissime contrade. Solo Ie ultimc due pertinem:c C0111-

(2) V. Racitj Romeo, Aci llel saolo XVI, Notizie storiche e Docllwmti, Vol.
VIII c IX - Ani c Rendicomi dcll'Accademia di scicnzc, lenere c ani dei Zclamj
e PP. della Studio di Acireale, 1896-1898, Ristampa anasrarica. Tip. Galatea,
Acircalc, 1985.
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prendono superfici ineluse nell'attuale territorio comunale acese
che vanno dall'asse S. Maria la Stella - Pennisi fino a quello S.
T eela - Stazzo, in corrispondenza, in massima parte, delle colate
bviche pili recemi (394 a.c., 1329 e 1334).

Sempre nello stesso XVI secolo Anronio Filoreo degli
Omodei scriveva che la strada che "tirando per il territorio di
Giaci Ya a Catania" passava "tra grandi boschi c sciare piene di
villaggi e bei giardini di ogni sorra di frutta ... c vigne".

In efferri, dai documenti dell'epoca, come, ad esempio, un
"qontracru subj ugatoriu" stipulato il 16-10-1528 si evince come
ragro acese Fosse interessato. principalmente, da "vineae" (vigne),
nonche da un ccrro numero di "clausurae" (chiuse), mentre poco
frequemi erano Ie "terrae scapulae" (terreni non arborati) ed
eccezionale qualche "viridarium" (frurreto). Se non erano fre
quenri, per evidenti ragioni agronomiche, i cereali. abbondavano i
vigncri ed erano abbastanza diffusi gli oliveri, gli alberi da [ruHo,
i gelsi per la bachicolrura, nonche la colrura del lino e della
canapa; per la macerazione di questi ulrimi, in sosriruzione dei
rradizionali maceraroi privati, nel 1822 presso Capo Mulini
vennero costruite "a pubbliche spese" Ie "Urne", 16 grandi vasche
alimcntate dalle acque comunali di Reitana. Mitaddisa. Cuba,
Trefonrane e Pescheria.

In quest'epoca si enumeravano i segucnri prodorri agricoli (3):
vino, olio di oliva, agrumi (~uance e limoni), fnltta secchc e fre
sche. mandorle. pistacchi. cereali (frumento, orzo, segale e gra
none), legumi (ceci, cicerchie, fagiuoli, lupini e piselli), piame
tessili ("canapa in frasca e perrinata" e lino), patate, nonche "ogni
produzionc ortalizia come melloni, poponi, zucche, lattuche, ca
voli ecc.". Inolrre. dai boschi e dagli incolri si ricavavano "Iegna
da botti. da ardere. da cosrruire".

Alcuni dei prodotri cirari avevano una diffusione moira limi-

(3) L. Vigo, Notizie storiclJe della citra d'Aci-Reale, Tip. Lao e Roberti,
Palcrmo, 1836. Ristampa anastalica a cura ddl'Accademia di Scienze, Lctlcre e
Bellc Ani degli Zclami e dei Dafnici, Tip. Galatca. Acirealc, 1977.
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tata. E' il caso degli agrumi che, secondo i dati del Catasto del
1833, occupavano solo 15 cttari della superficie complcssiya del
Comune di Acireale che era esteso, allora, quasi 5.000 ha.

Intanto, solo poco pili di trent'anni dopo, nel 1869. Paolo Cali
Fiorini, Presidente del Comizio Agrario da poco costituito.
pubblicava (4) un suo "Discorso" dove, descrivendo Ie colture nel
nosrro territorio, constatava che "Ia vigna ne occupa Ia maggiore
estensione. dallido del mare infino aile vette dci monti", menrre
"il limone. che non ama allontanarsi trappo dal mare, yolendo
vegetare in un'atmosfera assai temperata. coi suoi fnltti unici pel
negozio in nltto il mondo. ci da di belle cntrate. E gia da alcuni
anni, gli agrumeti si vanna poco a poco aumentando, menne si
avrebbc dovllto pensare molto prima ad estendere la coltivazione,
giacche unica coltura traente la pili pinguc rendita".

L' ultimo scOt'cio del Jician novesimo secolo cd i primi anni del
successivo videro auuarsi rauspicio del Presidente del Comizio
Agrario: la superficie coltivata ad agrumi cra asccsa, secondo i
dati del Catasto Agrario del 1929, a 1.487 ha, quasi interamente
dedicati al limone.

Seppure tra Ie alterne vicende, con punte negative culminate
nell'epidcmia del mal secco e nella dl:pressione economica con
segucnte al conflitto mondiale. la limonicoltura si e andata ulte
riormente diffondendo. sino a toccare Ia sua acme a meta degli
anni '70 con bcn 2.350 CHari. a cui vanno aggunti circa 500 colti
"ari a clcmentine, mandarino ed arancio.

COIHcstualmente a talc ascesa. la coltura della vite si e andara
contraendo visrosanlenre e i residui vigneri sono sraci oggetto.
frequentemente. di abbandono.

L'evoluzione delle tipologie aziendali per ampiezza e per forma

(4) P. Cali Fiorini, Discorso derttltll dalla Pmidmz.il de! COlIJizio Agrario £Ii
Acirea!e Ilt·lla tOTlUlfll del di H Gt'Illlaro 1869, Tip. Vincenzo Strano Mdi. 1869.
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di conduzione

L'agricolrura nel territorio acese e stata tradizionalmente eser
citata su carpi aziendali di superficie in prevalenza madesta. Dai
dati del Censimemo deIl'Agricoltura del 1930 (vedi Tab.l) si
evince come a quel tempo la classe di ampiezza pill importante
era quella compresa rra 1 c 5 ha che interccttava oltre 1/3 della
complessiva superficie agraria. menrre. se a questa si assomma
quella relativa alle microaziende :11 di sotto di 1 ha. si veniva ad
interessare oltrc la meta dell'intcra SAU.

'<lb. I - Evoluziom: delle superfici azicndali p~r das,i di superlici~ ne! comune di Acireale

1930 111 1982 "1 ! 1990 (1
)

ha % ha % ha ~o

'ino 1 lIa 625 15,9 491 14.7 318 11.8

··5 ha J.J60 34,6 1.21·1 36.3 837 31,2

- 10 ha 1.026 26.1 516 15.51 473 17.6

0- 20 ha 605 15,4 463 13,9 315 11.7

0- 50ba 268 6,8 411 12.3 331 12,3

litre 50 ha 50 1,3 24~ 1,3 414 15,4

'OrALE 3.934 100,0 :;,340 100,°1 26SS I(lO,O

Ccm,.tmento cktfAgn-oollura d-:l lW3:1-J3l1.
L3 !upcrfi;,c :crrilQlidk del (om""e = di ~. 9:~ 11.1

'Ccnsi'ncnto Gc:r;cr.lk dell'Ar.neollu13 del ?~Il ("J 9~2
b slIp<mei. torr.lon,le del ("omll'< <r.> di 3.996 1\"

'C<llsilUcnto Generalc dell'Agrieollur.! del 2111(\119')1).

La evoluzionc e stata. nel tempo, soggetta alia influenza delle
vicende socio-cconomiche che hanno imcressato. in particolare. la
colrura pre\'alcnre. vale..: a dire il limonero. con effetti tangibili e,
spesso. conrradditrori. Ad esempio, di fronte aHa gravid della
crisi della limonicoltura nel periodo 1929-35, nella zona di
Acireale ['azienda contadina. per l'inrrinseca sua debolezza finan-
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ziaria, e la prima a soccombere. Sicche, il contadino veniva in
dono a vcndere il terreno se non alla prima depressione, alia se
conda 0 alla terza. E siccome numerosi proprietari erano cosrreni
ad alienare contemporaneamente i loro terreni, la vendita avve
niva spesso a prezzi fallimentari.

Nello stesso tempo, pera, molti agricolrori erano cosrretti a
recedere della gestione direrra, optando per forme di aH~no a
canone flsso. La successiva ripresa consenriva agli afflnuari di
comprare l'agrumcro da una borghesia agraria ormai esaurita
dall'insolita lunghczza della congiuntura: donde il fone spezzet
ramenro della proprieta agrumctata in questa area.

Esaminando sempre la Tab. L si constata che i dati del
Censimemo del 1982 non si discostano sostanzialmeme da quelli
di un cinquanrennio prima. Tenuto conto che Ia superflcie
tcrritoriale imeressara in quest'ultima occasione era inferiore per il
distacco di 982 ettari andati a costiruire il nuclco principalc del
terrirorio del Comunc di S. Venerina istiruiro nel 1934, si osser
yanG incidenze pcrccnruali analoghe a quelle risconrrare nel 1930
nelle due dassi di minore ampiezza. Si nota, d'alrronde, un in
cremento dell'incidenza relativa alle aziende con supertlcic supe
riore ai 20 enari rispetro a quelle di estensione intermedia (5-20
ha).

Dopo meno di dieci anni, i dati dell'ultimo Censimento ese
guiro nel 1990 hanno posro in cvidenza una prima cospicua con
trazione della SAU: mentre nel 1982 si confermava sostanzial
mente I'incidenza dcll'80% circa sulla superficie complessiva del
1930, il valore della SAU nel 1990 scendeva al 67%. La crisi che
colpisce in primo luogo Ie aziende di piccole dimensioni viene
tesrimoniata dalla scomparsa (0 dall'accorpamenro) di ben 550
enari facenti capo ad aziende con superfici inferiori ai 5 ettari,
menne. per COntro, si assisre ad un incremento in termini assoluri
e relativi delle aziende di superficie superiori ai 50 enari.

Per quanto concerne i tipi di impresa, il Censimento del 1990
ci fornisce, per il complesso delle aziende agrarie. la distribuzione
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numerica e territoriale secondo Ie forme di conduzione (Tab.2).

1- R;pa'lizione delle uicndc agO<ole (n.) e dell. rel.tiv. ,u!,<,rf,cl. (ha) pel forma di <enduZlO"e ".1 Comun. di A.i,.ale

Con "CIa
m.nl'<!~

Carnilive

Condllno"t rtirtlla del colriva.orr

Con rranodar·i.. Con manod"per. I
C~mili.lte extrafmuliue

prevalent. 1X",,,;.nte
Tot.l.

CnnduJion~

con I:diu;ati
TOTAlE

GENER.... U:

AI Sup

1 176 1.791;

Ju. Sup

7:;·1 ~3:

19.&

.;.~- 461 200 ~05

IS,=' 171 15,1 30,0

1,9 J.e)

g&,7

1.5

06.9

Ju Sup liz Sup

;50 S9'J 1.326 2.688

11,"; 13,1 iOO,O 100.0

5.~ 2-0

Oa11'esame dei dati CSpOSti SI evince la preyalenza che assume.
nel territorio in esame, la conduzione direna del coltivatore
(quasi 1'89% in termini di numerosit:t ed i 2/3 della superficie)
rispeno a quella con salariati (11 % del numero complessivo ed
1/3 della superficie).

Scomparsi Ie colonic parziarie. miglioratarie 0 meno. 1'affino e
la mezzadria.

Riguardo all'ulteriore suddivisione della forma di conduzione
diretto-coltivatrice. a seconda se urilizzi solo manodopera fami
liare. prevalentemenre manodopera familiare 0 prevalcntemente
manodopera extra familiare. e interessante notare come quest'ul
tima sia quclla maggiormentc diffusa nell'ambito della tipologia
di conduzione. inrercerrando il 30% della superficic complessiva.
E', peraltro. relativamenre ragguarde\'ole la sua estensione media
(4,0 ha). Sllperata da qllella delle aziendc condone con salariati
che raggillngono mediamenre quasi i 6 ettari cd l11tercenano.
come visto, 1/3 della sllperticie agraria urilizzabile.

Evoluzione degli ordinamenti colturali
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N cI 1991, in occasione della redazione dello studio agricolo
forestale del territorio comunale di Acireale (5) fu compiuta una
minuziosa indagine sull'uso dei terreni mediantc rilevamenro di
rerro con l'ausilio di una canografia a scala 1:2000. A parziale
integrazione e verifica della rilevazione fu anche eseguita la fo
toinrerpretazione delle aeroforogrammetrie riprese nel giugno
1987.

In conclusione. l'indaginc eseguita sui terrirorio rrovb espres
~ionc visiva nella redazione di una carta a scala 1: 10.000 ripor
tante Ie tipologie d'uso dei terreni.

Tab 3 - Superficie delle tipoJogie di uso dci lelTeni nel terrilcrio comunale di Aci~eale nel 1991.

Tipoloeia
Agrumeto collivato
Agrumeto abbandonato
Vigncto coltivato
Vigneto abbandonato
Oliveto
fnmeto specializzalo
Fnmcto non spccializzalo
0,,0
Vivaio e serra
Seminativo
Incolto prodt:ttivo
Incolto sterile
Parc.Q
Bosco
Totale
Terreni urlJanizzati
TOlale complessi\'o

Ha
2.541

39
57
IS
6

10
34
II
16

I
499

66
22
58

3.378
618

.3 996

%
75,22

1,16
1.69
0,53
0,18
0.30
1.01
0,32
0,47
0.03

14,77
1,95
0,65
1,72

100,00

Dall'csame della Tabella 3, in cui sana esposte Ie superfici de
stinate aile diverse colture. si evince, anzitutto. la prevalenza che
vi assume la coltura degl i agrumi. Essi intercettavano nel 1991 i

(5) G. COlllinella, Sludio tlgricolo-forestale tiel territorio del Comrme di
Acirt·(/ft.. 1991.
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3/4 della superficie di 3378 eHari dedicati complessivamente alle
colture agrarie, agli incolti ed ai boschi. Tale prevalema era
ancora pill massiccia nella porzione nord del territorio. dove la
coltura diviene pressoche eselusiva nel triangolo S. T eela 
Mangano - Pozzillo. E' questo un comprensorio in cui il limone
nova un habitat molto favorevole ed era pressoche il solo agrume
rappresentato. In esso e srata a suo tempo sviluppata e adorrata in
maniera diffusa ed efficacissima la recnica colturale della "forza
tura", che vi si avvale di condizioni agro-pedologiche parrico
larmente fworcyoli al suo successo: i rerreni superficiali e ricchi di
scheletro conferiscono Ie condizioni fisiche pill idoncc pcr
provocare la cosiddcna "secca" e Ia conseguenre produzione for
zata di "verdelli" a marurazione estiva resa possibile dalle dispo
nibil ita idriche diffuse e adeguate. Si rrana. come e noto. di un
prodotto che ha assunro, specialmenre nel passato, elevato
apprezzamento commerciale e che ha potenziato la redditivita
della limonicoltura locale.

Tale comprensorio costituisce un ecosistema agrario di e1evata
omogcneita che assomma una serie di pregi. non ultimo qucllo
di tipo pacsaggistico: e possibile apprczzarne il valore, anche se in
modo rarido e sinterico, ammirandolo dai nllmerosi pllnti di
osservazione lungo il ciglio della ''Timpa di Sanra T eela".

Un alrro comprensorio limonicolo molto omogeneo e merite
vole di tutela era qllello disposto 1 in posizione un po' apparrata, a
sud del centro urbano ed all'inrerno del perimeno S. Maria delle
Grazie - Capo Mulini - Baracche - Aci Platani. La colrura. di an
tico insediamento, si e sviluppata su terreni prevalenremente pia
neggianti e ferrili con conrinuita inrerrotra solo dall'agglomeraro
arrigianalc e commerciale di via Anzalone.

Ad ovest del cenrro urbano fino al confine con Acicatena si
estendeva un areale di limitata superficie complessiva (meno di
200 ha) destinato da tempo alia coltura del Iimone, che forniva
una cornice suggestiva e funzionale ai due grossi insediamenri che
richiedono, pill di ogni altro. adeguate aree di rispetro, il cimi-
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tero e l'ospedale.
AI nord del centro urbano, tra S. Cosmo, S. Maria Ammalati e

Piano d'Api si sviluppava una ulteriore area a prevalenza limoni
cola, frequentemente, perC>, interrorra da terreni divenuti incolti
relativamente da recenre in corrispondenza degli abitati pili pros
simi ad Acireale (Civita, Loreto, Balatelle etc.).

I restanti insediamenti limonicoli erano disseminati in diverse
aree a monte dell'aurosrrada Messina-Catania, ad un'alrirudine,
cioe, superiore ai 250 m s.l.m.. Quesro habitat e pili favorevole
ad altre specie agrumarie, in parricolare il clementine, che vi e
largamente rappresentato con impianri relativamente nuovi e
spesso razionali e redditizi.

11 fenomeno dell'abbandono dell'agrumero e staro in passaro
abbastanza limitaro e Ie aree relative, ove non siano state urbaniz
zate. confluiscono nella tipologia dell'incolw produrrivo; quando
esso e avvenuw pili di recente. negli ulrimi 3-5 anni, ed ha irre
versibilmenre fiaccaw il parrimonio arboreo, Ie aree relative sono
state evidenziate con apposita campirura di "agrumew ab
bandonaw". Queste nel 1991 erano relativamente limitate e si
addensavano. panicolarmenre, inrorno al centro urbano di
Acireale.

Le superfici investite a vignero erano. ormai, di limitata esten
sione (meno di 60 ha), in gran pane disposre a quota pili elevata,
rra Pennisi e Zaccanazzo. L'abbandono della viticoltura, larga
mente verificatosi in passaw dando luogo a consistenti superfici
destinate a "incolto produttivo" nelle contrade a monte dell'auw
srrada Messina-Catania. ha continuato a manifestarsi negli anni
decorsi con la conseguente tipologia di "vignew abbandonaro".

L'olivero in colrura specializzara era sporadico, con alcuni ap
pezzamenti a monte dell'aurostrada.

Altrerranro puC> dirsi dei frutteri specializzari, rappresenrati
principalmenre da un pescheto in prossimita di Mangano e da
impianri di kiwi in contrada Timone.

II frutteto non specializzaro, in cui sono consociate diverse
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specie arboree da [rurto, assume di norma la funzione di [ruueto
familiare e si trovava maggiormente presente in corrispondenza
degli abitati di S. Maria La Stella e di Balatelle.

Gli oni raggiungevano la superficie di appena 11 ha, polveriz
zati in una serie di spezzoni.

I "ivai e Ie relative serre. disposte lungo il litorale a nord di
Pozzillo ed attomo al centro urbano, comprendevano anchc il
"Campo S. Salvatore" presso la sede dcll'lstituto Sperimentale
per l'Agrumicoltura.

Mentre il scminativo era praticamcnte inesistcnte, Ie superfici
ad incolto produuivo erano largamente rappresentate ed intercet
tavano quasi il 15% del territorio non urbanizzato. Nella pane
sertentrionale del comune esso comprendeva prevalentemente
terreni gia coltivati a vite. abbandonati da tempo pili 0 meno re
moto, disposti a monte di Mangano, di Guardia e dell'auto
strada, nonche una fascia costiera, copena da una densa macchia,
dislocata a nord di Santa T eela. Nella porzione meridionale del
territorio questa tipologia assume una imponanza ancora mag
giore perche in essa confluiscono i numerosi appezzamenti incolti
attorno al ccntro urbano ed agli abitati di S. Cosmo. Balatelle,
Piano Api e S. Maria la Stella e la lunga fascia costiera e subco
stiera della Timpa, ivi compreso l'ampio areale della Gazzena fino
a Capo Mulini.

Le supedlci ad incolto sterile ricadevano principalmente lungo
una striscia di spessore pili 0 menD esiguo che pcrcorre rurta la
costa: si trarta di rocce e di depositi detritici di origine vulcanica
esposti all'azione dirctta del mare. Alrri appezzamcnti ad incolto
sterile erano disposti ai margini settentrionali del territorio. in
corrispondenza di cave (Monte Pcpctonazzo, Pilieri Sottano) e
della discarica dei rifiuri solidi urbani.

I parchi rilevari. spesso norevoli per la qualira delle essenze
presenti e per il loro valore paesistico, erano dislocati, nella
maggior parte, auomo al centro urbano di Acireale ma non man
cano alcuni esempi ragguardevoli a corredo di ville di campagna.
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NeUa medesima tipologia sono srari ricomprcsi i setrori alberari
dei campeggi disposri lungo il liroralc: nonche l'unico parco
pubblico esisrente, la Villa Belvedere.

Una ulreriorc indagine. condorra nel territorio acesc nel 1997
(6). ha conscnriro di aggiornare, dopo oltrc un quinquennio,
I'analisi precedentemenre compiuta c di individuare Ie linee
evolurivc degli ordinamenti colrurali.

Nc risulta un quadro complessivo di progrcssiva disarrivazionc
dcU'attivira agricola, con particolare rifcrimtnto a quella preva
lenre. la coltura del limone.

Le superfici che risulravano destinate a "agrumero abbando
nato" nell'indagine del 1991 sana quasi sempre evolure in "in
coiro produttivo"; a quest'ultima tipologia. oltre che a quella
remporalmente transiroria di "agrumeto abbandonaro", sana
transitate molte aree limitrofe al centro cittadino e da molte fra
zioni, prime fra tUlle San Cosmo, Piano d'Api, Aci Platani, S.
Maria Ammalati, S. Maria delle Grazie. Capo Mulini.

Dei tre comprensori limonicoli di pregio individuari nello
studio del 1991 solo quello compreso all'inrerno del triangolo S.
Tecla-Mangano-Pozzillo conserva una cerra integrit:t, con spora
dici casi di abbandono e con una diffusa minore attinzione.
QueUo posro all'inrerno del perimetro S. Maria delle Grazie 
Capo Mulini - Baracche - Aci Platani risulra alquanto eroso ar
torno allo stadio Tupparello nonche lungo Ie principali arterie (via
S. Piero Patti, via Volano. via S. Girolamo).

Notcvolmcnre compromesso risulra il terzo comprcnsorio, di
sposw ad ovcst del centro cittadino fino al confine con il comune
di Acicatcna c tra Aciplatani cd il raccordo autostradale, dove
si e inncscato un processo di urbanizzazione connesso al molo di
arteria commerciak che ha assunto 10 svincolo ddl' autostrada
(denominaro via Crisroforo Colombo). Ne consegue che tale
comprensorio va perdendo Ie funzioni di "polmonc verdc" [fa gli

(6) R. Marino, AggiorJIamemo delio studio llff!'icolo-forestale del territorio del
Com/me di Adreale. 1997.



Recente evolltzio/le del/agricoltum /lei territorio di Acireale 181

abirari di Acireale e di Acicarena e di filrro nei confronri dei due
imporranri e delicari insediamenti quali sono il nuovo ospedale
ed il cimirero.

Di modesto rilievo sono, per conrro, i muramenti subiti dalle
altre ripologie colturali.

Infani, i yigneri, ridorri ad una cinquanrina di errari, sono ri
masri pressoche immutari, cosl pure gli oliveri.

I [rurreri specializzati si sono incremenrari per la realizzazione
di un nespolem nella porzione meridionale. parzialmenre bilan
ciara dalla desrinazione a parco di un impianro di kiwi.

Si assisre. infine ad un certo incremenro del numero di orri e
vivai. I primi, esercirati su superf'ici di ridone dimensioni, hanno
sosriruito alcuni agrumeti abbandonari e qualche limoneto.

Anche i "ivai e Ie colrure in serra hanno suscitato un significa
rivo interesse con conseguente aumento delle superfici, non pili
limirate al centro urbano ed a Pozzillo, ma anche in prossimira di
alrre frazioni.

Le supcrfici destinare a parco si vanno incremenrando, quasi
esclusivamenre per I'arredo a verde di cui si vanno dotando gli
insediamenri ruristico-alberghicri e di ristorazione.

Considerazioni conclusive

L'esercizio dell'agricolrura ne! comune di Acireale attraversa un
periodo di profonda crisi, in corrispondenza con la crisi non pili
solo congiunrurale della limonicoltura del nostro Paese.
L'imparto di tale siruazione suI rerrirorio e gia desumibile dalle
cifre esposre e dalle linee di tendenza che sono emerse dall' ulre
riore rilevnione del 1997. L'ulreriore degrado degli ultimi anni e
sonG gli occhi di turri e verra quanriflcato nel prossimo e im
minenre Censimenro Generale dell'Agricoltura del 2000, sempre
che la raccolra dei dati e la successiva inrerpretazione saranno cu
rate adeguatamente.

II diffuso e sensibile grade di disattivazione e la signiflcativa
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percenruale di abbandoni che si vanno gradualmcnre regisrrando
hanno causaro riduzioni cospicue dei livelli quanri-qualitativi del
prodorro. nonche un degrado sempre piu visibilc dell'ambienre.
Anche quest'ultimo aspetro, particolarmenre grave in un terrirorio
a forte vocazione ruristica dove l'e1emenro costiruiro dal paesag
gio agricolo riveste imporranza primaria, dovrebbe far riflerrerc
ed agire quanri. a vario titalo. sono 0 si dichiarano pensosi degli
inreressi generali della comunira acese.




