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PREMESSA .. 
L'incarico ricevuto dall'Amministrazione comunale òi 

S.Marco d'Alunzio, consistente nell'analisi e studio agricolo-forestale 

del territorio comunale, discende dalla L.R. 30.04.1991 n" 15, la 

quale fa obbligo ai Comuni, in sede di redazione dei Piani regolatori 

generali, di procedere a tale studio al fine di rendere il P .R.G. 

compatibile con le realtà e le prospettive delle coltivazioni presenti, 

in particolare per la salvaguardia dei suoli utilizzati per colture 

specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti, che 

non possono essere destinati ad usi extra agricoli, se non in via 

eccezionale (L.R. 71/78) ed ancora al fine di prevedere una fascia 

di rispetto, in caso di costruzioni, larga mt. 200 dal limi te delle 

aree boscate (L.R. 78/1976). 

L'area interessata dal presente studio é inserita nel 

tratto centrale del territorio nebroideo. Trattasi di un'area di 

antichissimo insediamento 1 come testimonj,ano i numerosi ri trovamentt 

di interesse archeologico, e che ha subito, nel corso dei sccolt t 

vicende ed eventi che hanno lasciato sulle popolazioni conseguenze 

incancellabi lI. 

LI ambiente f'isico presenta connotazioni orograf'iche, 

geo .. pedologiche, climatiche ed idrografiche che sotto} irjeano la 

severità dei vincoli in cui sono sottoposti gli scenari produttivi 

ed insediativi, ma in cui, tuttavi.a, SOno state esercì tat.::e e continuano 

ad eSsè:z;"e esercitate attività produttive la cui margìnalita viene 

ancora più accentuata in situaziorli di economia aperts l in cui divento. 

insostenibile il confronto con zone naturalmente privilegiate e 

tecnologicamente più. avanzate. 
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CAP. 1 

NOTIZIE GENERALI SUL COMUNE 

1.1 Cenni storici 

1.2 Popolazione e frazioni 
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1.1 - CENNI STORICI 

Le notizie storiche in possesso fanno ascrivere al V 

sec. a. C. la nascita dell' antica Alunzio. Anche se insediamentì in 

epoca pregreCa erano già esistenti. 

Secondo altri autori, l'origine risalirebbe ad epoche 

precedenti, comprese tra il XII e l'II sec. a. C. (età del bronzo 

ed inizio età del ferro). In quest'ultima ipotesi la popolazione 

viene indicata come appartenente alla civiltà sicana. Ma,a tutti oggi 1 

ciò non tr'ova conferma (né smentita) in quanto non sono stati rinve

nuti elementi archeologici di tale epoca. Più attendibile rimane 

pertanto la prima ipotesi, avvalorata. anche dai numerosi reperti 

archelogici esistenti sul territorio aluntino. 

Durante il periodo greco non si hanno notizie su Alunzio, 

mentr~si sa per certo che intorno al 400 a.C. essa coniò una moneta 

in bronzo. Ciò dimostra che Alunzio era un centro di discreta impor

tanza commerciale e numerica. 

Si presume che intorno al 263 a.C., la città di Alunzio 

fece atto di sottomissione ai consoli t'omani; inizia cosi il periodo 

['Om<ìno deU<ì città. 

Furono successivamente i Normanni ad occupare la citta 

rib»ttezzandola con il nome di S.Marco intorno »11' ""mo J.061. 

Dal secolo XV in poi la c i ttà di Venne f"eudo sotto Eli. 

Aragonesi passando poi dai Sancio d'Aragona ai Conti FilangiGri~ 

1. 2 •• POPOLAZIONE E l'HAZlONI 

Il centro abitato di S.M»rco d'Alunzio sorge ad un'alti

tudine compresa tra i 450 ed i 570 metri s .1. rn., su di promon l.::orio 

roccioso che domina le vallate circostanti ed il Tirreno. 

La prinCipale arteria di comunicazione che ~tt!'aversa 

quasi tutto il centro abitato, rappresentata dalla S.? 160, si di

parte dal Km .116 della Strada statale n .113 ME!PA con un tortuoso 

percorso e dopo 9 Km circa raggiunge il paese. 

La popolazione, secondo l'ultimo censimento ISTAT, é 

pari a 2.396 unità e risiede in prevalenza nel centro urbano~ 
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Limitati sono gli insediamenti abitativi periferici. 

Si segnalano sol tanto il nucleo rurale di Magnanò, ancora in parte 

abitato, ed un piccolo agglomerato di abitazioni, lungo la provincia

le, svìluppatosi a monte del paese. 

In generale si può affermare che le frazioni rurali sono 

poco diffuse sul territorio. Esistono, tuttavia, di versi fabbricati 

rurali sparsi utilizzati spesso da pastori. 
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CAP. 2 

AMBIENTE CLIMATICO E TERRITORIO 

2.1 Il elim a 

2.2 Le zone elim atieo-forestali 

2.3 Il territorio 

2.4 I suoli 



2.1 - IL CLIMA 

I Nebrodi, in cui ricade il territorio di S~Ma.rco d 1 Alunzio, 

soprattutto quelli esposti a settentrione, sono fra le zone più 

piovose della Sicilia. Le masse d'aria provenienti da nord-ovest 

investono tale versante scaricando una quantità d I acqua maggiore 

rispetto a quello meridionale. 

Il territorio comunale di cui ci occupiamo rientr-a, 

ovviamente, nella zona temperata in cui é possibile, in base all'anòa-

mento dei fenomeni meteorici, identificare quattro stagioni. Il 

notevole dislivello altimetrico del territorio (O-l. 226 metri) comporta 

consistente variabilità climatica e l'esistenza di diversi microclimi. 

Gli eventi meteorici che caratterizzano il clima della 

zona sono: 

-buona piovosi tà totale annua, però non uniformemente 

distribuita nelle stagioni; 

-sicci tà estiva mcI to marcata, soprattutto a quote basse, 

ed autunno--inverrlO generalmente piovoso; 

-temperature inver.nali mi ti J almeno a quot:.e medio-basse t 

-spirare di ven'ti sciroccali e di lìbeceio in primavera 

ed irl autunno con intent~i tà elevata, spesso causa di notevoli danni 

alle colture agrarie; 

-occas:i.onale verificar'si di forti grandinate y 

Quanti tà e fr'equenza delle piogge aumentano col crescere 

della quota al tirnetrica. In genere, le precipitazioni sono comprese 

tra i_ 700-800 ed i 1.200,"1..300 mm annuì. Questi valori, che "appI-esenta

no delle medie pluriennali possono subire, come é Qvvio, not~voLi. 

variazioni da un anno e l'altro. 

Le temper'ature oscillano entro ampi 

dell'altitudine del sito di rilevamento. Si va 

limi ti. in di pendenza 

dagli 8/12° ai 21°C 

di temperatura media annua e dai 0/-1 Q ai 6'C di temperatura media 

del mese pii} fr'eddo, passando dalle quote elevate a quelle basse. 

2.2 - LE ZONE CLIMATICO-FORESTALI 

Prima di analizzare questo aspetto é interessante dare 



climatico-forestali ed i limi ti freddi delle zone agrarie in Italia 

(Pavari) . 

Tab.l 

Confronto fra i limiti freddi delle zone agrarie e quelli delle zone climatico-forestali 
in Italia (Pa vari) 

Zone forestali Zone agra,ie 
-

sot Cazoc.a calda 

I 
LImite della zona degli ag["umi (anche: 

Fico d'India, Agave, Pistaccbio Palma 
da dattero) 

LAORIIT1JM 

l 
6ottozona media l Limite freddo dell'Ollvo allo stato spon-

taneo e dell'area di coltivazione a mas-
sima produttivltA 

sottozcna fredda I Limite freddo della coltura dell'Olivo 

f sottozona calda I Limi te della zonA. della VI te 
CAST ... "ET!J1! _ 

I sottozona fredda l { al Idem. ma soltanto ilei cUrol con tem-
pera tura media del mese più. caldo > 20" 

b) Limite della coltivazione del Frumento 

sottozona ca!da r I nella montagna alpina' e' appenninica 

I FAGETUloL " ' , 

\ sot tozona fredda 1 
Limite delle colture montene: pr8.tl fa1-

J 
ciab!l!. Segale, Grano saraceno, Patata, 

PICE:n;", •...• " " .. .. .. " , 
ecc." 

. - ""-

ALl'INE:TUlo< . "."" .. ". - . '" .. - " " ' "' " 
Zonn de! IlllScoll olplDl 

~w~'" 

In base alla classificazione del Pavari ed ai dati tc.r·mo~ 

pluviometricì I il ter"r"i torio di S .Mar"co dI Alunzio può eSSG~'e r orientati~ 

vamentc, cosi suddiviso: 

-ZONE DAI 34 AI 500/600 metri. s.1.m. 

(LAURETUM - sottozona calda - 2° tipo) 

-ZONE DAI 500/600 AI 900/l.000 me t,,; s.l.m. 

(LAURE'l'UM - sottozone media e f"redda - 2° tipo) 

-ZONE DAI 1. 000 AI 1. 300 me tri s. L m. 

( CASTANE'rUM sottozona calda - 2° tipo) 

I tipi prinCipali di vegetaz i one che si riscont!'ano 

nelle predette zone climatiche sono: 

LAURETUM CALDO E MEDIO 

-Vegetazione spontanea: cisto, mir"to, rovo, calicotome r ginestra, 



lentisco, ginepro, erica, oleandro, teucrium, rosmarino, asparago, 

sughera, pungi topo , euphorbia, origano, Ampelodesmos tenax, querce, 

olmo, pulicaria, iperico, carciofo selvatico, cicoria, Oxal is pes

caprae, carduacee, graminacee e leguminose prati ve, f'erula, asfode lo l ecc. 

-Col ture agrarie: olivo, agrumi, vi te, fico d'india, fico, ciliegio, 

melo, pero, nocciolo, castagno, mandorlo, pesco, ecc. Tra la vegetazione 

ornamentale si riscontrano pino domestico, palme, cipresso, cedro, 

robinia, eucalitto, oleandro, acacie, ecc. 

-Boschi: querceti e rimboschimenti con conifere (pino, cedro, cipresso). 

LAURETUM FREDDO 

-Vegetazione spontanea: come sopra con maggiore prevalenza delle 

specie meno termofile e notevole presenza di felci. 

-Col ture agrarie: pascoli, seminativi, noccialeti, castagneti e 

molto limitatamente vigneti. 

-Boschi: rimboschimenti con conifer'e e in misura molto ridotta con 

altre essenze forestali.. 

CASTANETUM CALDO 

-Vegetazione spontanea: l'OVO, ginestre, calicotome I f elci t rOBa 

canina, tipha, ecc. 

-Colture agrarie: pascoli e qualche raro seminativo . 

-Boschi: rimboschimenti con conifere. 

2.3 - IL TERRITORIO 

Il territorio del cOmune di S .Marco d' Alunzto é compreso 

tra 38' 05' 40" ed i. 38' 02' 10" di latitudine nord, presenta for",,, 

pressoché rettangolare e confina: ad est col territorio dci comuni 

di Caprileone e Mirto; a sud col territorio dei comuni di Alcara 

li Fusi e Longi; ad ovest col territorio del Comune di t,(ili tello 

Rosmarino ed a nord con quello di Torrenova. 

L'orografia é molto movimentata ed i ter!'eni, pertanto, 

in genere Sono acclivi e molto spesso accidentati. Le aree pianeggia~ti 

sono quasi inesistenti. 

Le quote altimetriche variano dai 34 ai 1.226 metri 

s.l.m. di Piano del Lupo, punto più alto del comune. Tra i rilievi 



più significati vi si segnalano: Serra della Croce (410); Ser·ra 1~azzusa 

(578), Pizzo Poppano (709), Serra di Tavoli (802), Pizzo d'Asa (818), 

Pizzo Difesa (831), Serra Zarià (881), Rocca Traora (1.003), Piano 

del Lupo (1 . 226). 

2.4 - I SUOLI 

I suoli sono di diversa natura ed in base alla "Carta 

dei suoli della Sicilia (Fierotti e alii, 1988) sono presenti le 

seguenti associazioni: 

Roccia affiorante - Litosuoli 

Interessa larga parte del territorio comunale e segnatamente 

alcuni rilievi (Pizzo poppano, Pizzo Difesa, Rocca Traora, ecc.) 

e le pendici lungo la vallata del Rosmarino. 

Col termine roccia affiorante si intende la roccia nuda 

che in genere é presente nelle zone più acclivi, mentr'e, dove le 

pendenze divengono meno elevate, compaiono i li tosuoli caratterizzati 

da un profilo di. tipo A-R, in cui 1.' oriizonte A pre~enta limitato 

spessore (10~15 cm), modesta dotazione in sostanza ol""ganj.ca, medio/bassa 

fertili tà. La vegetazione é di tipo erbaceo ed arbusti va, gener·almente 

di scarso valore pabulare. 

Le potenzialità agronomiche d i questi terreni sono molto 

limitate . Ma, tenuto conto di alcune f 'àvorevoli car~tte~"istiche, 

quali in primo luogo la tessi tura franco/sabbiosa, qu~sti suoli 

potrebbero essere vantaggiosamente destinati a bosco d; latifoglie 

COme castagno, querce, nocc iolo. 

Suoli Bruni e Suoli Bruni. lisciviati 

I suoli bruni SOno largamente presenti sul tel~ritorio 

generalmente a quote medio/basse, mentre i suoli bruni lisci vi "ti. 

si rinvengono a quote a l te. 

I suoli bruni manifestano profilo di tipo A~B-C, con 

le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: reazione da sub-açid.e 

a sub-alcalina, media dotazione in sostanza organica, buona struttura 

e medio/bassa profondità, media dotazione in elementi nutritivi. 

I suoli bruni lisciviati presentano un profilo di tipo 

A-B-C con orizzonte A ben strutturato e ricco in sostanza organica, 



poggiante su un orizzonte B di colore più chiaro. Presentano tessitura 

franca e franco/sabbiosa, buona struttura e buona fertilità chimica. 

La potenziali tà agronomica di questa associazione é 

buona e si presta soprattutto alle colture arboree (Olivo, vite, 

fruttiferi, ecc.) ed anche al bosco con le specie sopra citate. 

Suoli alluvionali 

Sono localizzati in alcune fiumare (T. Rosmarino, Platanà 

e Favara). 

Presentano profilo A-C o A-B-C generalmente di notevole 

spessore e tessitura variabile. Solitamente i suoli alluvionali 

sono profondi, con buona struttura, permeabili, mediamente dotati 

di sostanza organica e di elementi nutritivi, sub-alcalinì t di buona 

potenzialità agronomica ed in genere coltivati ad agrumeto o a colture 

arboree consociate, in irriguo. 



CAP. 3 
, 

LE ACQUE 

3.1 - I torrenti 

3.2 - Le sorgenti e gli invasi 



3.1 -I TORRENTI 

" Il regime discontinuo delle piogge che cadono sul territorio 

concentrate soprattutto in autunno/inverno, alimenta i corsi d 1 acqua 

che, di conseguenza, hanno carattere torrenti zio andando in secca 

nel periodo estivo/inizio autunno. 

A causa dell' orografia molto movimentata é presente 

una fitta rete di torrenti e torrentelli che scorrono a valle secondo 

la line sud/nord con percorsi brevi, incassati e con pendenze elevate ~ 

Dì questi quelli più importanti sono il T. Rosmarino, il T ~ Favar'a, 

il T. Platanà. 

Il percorso di questi torrenti é mal te tortuoso e numerosi 

sono i loro affluenti. 

Il T. Rosmarino ha origine al di fuori del territorio 

comunale e lo delimita, ad ovest, per una lunghezza di 3 Km circa. 

Ha come affluenti il T. Campì, il T. Neresa ed altri di minore porata. 

Il T. Favara prende origine in C. da Cl,.icullari ad uno. 

al ti tudine di mt. L 036 S.1. m. ed attraver'sa il territorio comunale 

per Km 6,5 circa. Ha. come atTIuente più importante il 'I-. Difesa 

ed altri rivali di minore importanza. 

1.1 Cf. Platanà nasce anch' esso a sudo-est del terri tor'io 

comunale in C.da Cucullari a quota 1.000 circa. ba uno sviluppo 

nel. territorio comunale di Km '3 circa e presenta diçversi piccoli 

affluenti. 

3.2 - I.E SORGENTI E GLI INVASI 

Considerata la buona piovosità annua del comprensorio, 

soprattutto a quote medio/al te, numerOse sono le sorgentì ric.i3.del1ti 

nel territorio comunale di S .Marco di Alunzio. Alcune di queste SonO 

già state captate ed utilizzate per usi civici comunoJ.i, m~lltr'e 

altre potrebbero essere validamente impiegate, previa C(]3t1·tJ,~ione 

di modeste opere di pr-esa, a scopo irriguo anche e sopra ttu tto trami te 

invasi e piccoli laghetti collinari. 

Queste scelte dovranno essere in linea con lo sviluppo 
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integr"ato del territorio. 

Attualmente é inesistente la presenza di invasi ad ecc-ezione 

di quello realizzato in C.da Libba a quota 1.100 metri circa s.l.m. 

nell'ambito di un rimboschimento operato dal Corpo Forestale. 



CAP. 4 

LE INFRASTRUTTURE 

4.1 Le vie di comunicazione 

4.2 - Le infrastrutture a servizio 

dell' agricoltura 



4.1 - LE VIE DI COMUNICAZIONE -----------------------
Una buona rete di collegamento stradale e fer-roviaria é indi 

spensabile per garantire lo sviluppo economico del territorio. 

La rete viaria esistente é, in generale t quantitati-

vamente adeguata alla superf'icie territoriale, ma, il più delle 

volte, lascia a desiderare dal punto di vista qualitativo, sia per" 

le dimensioni ridotte della carreggiata che per il sottof'ondo stradale. 

Le più importanti vie di comunicazione sono: 

-Strada provinciale n. 160 - Torrenova/S. Marco: rappresenta 

la più importante via di collegamento tra la zona costiera e l'abitato 

di S. Marco d'Al. Si presenta in buona stato di manutenzione e di 

recente diversi tratti sono stati ampliati. La stessa oltrepassa 

l'abitato raggiungendo le C.de Genovese, Marazza, S.Bas11io, ecc. 

-Strada SS 113 Fiumara Rosmarino: é il tratto mediano 
~~~~=-~~--~==~~~==~~ 

di una via in corso di costruzione che dovrebbe raggiungere il centro 

abitato di Alca.ra li Fusi. Si presenta pianeggiante ed in b:=.:rra 

battuta. 

-Strada l'otabile S.Mari"a CapI'ileone: si diparte dalla 
~~~~~~~,~~~~~~~~ 

S.P. n. raggiungendo l'abitato di Caprileone, servendo al contempo 

la parte nord-est del territorio comunale. E' interar.tente asùù tata 

e presenta ridotta ampie",,,a della carreggiata. 

_-.::S"t,.,rc:a::d",a"-...;r:..:::e::.t","'",b,oi"l"e"-..,;S:;:.:..",M",a,,,r-,c:.:o,,--__ --,I,,'ro.' ",,,,,,,z,,,z,,a~n;cò;:.:., s;, diparte a sud-

est dell' abitato e si sviluppa tortuosamente lungo le pendi.ci ra,," 

chiudenti il Vallone Platanà. La sede stradale é quasi interamente 

asfaltata, ma di limitata larghezza. 

-Strada rotabile S.P. n. 160 -C.da Traversa, si dipar'te 

dalla C .da Cuffari di Torrenova e con andamento tortuoso raggiunge: 

le C. de Traversa j Campi, Magnanò 1 ecc. Si present~ bi tum[:l.ta e malto 

stretta e con manutenzione nOn sempre perfetta. 

-Strada rotabile S .Marco-C. da Magnanò: é una itnportante 

via interna al territorio che si sviluppa ad ovest dell'abitato 

; che permette il collegamento di piccole borgate rurali e di fondi 

rustici. E' tortuosa e stretta, ma bitumata. 



Le al tre vie di comunicazione rivestono minore importanza 

sia per lo sviluppo ridotto, sia per la sede stradale non sempre 

idonea al transito in tutti i periodi dell'anno e con tutti i mezzi~ 

4.2 - LE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA 

Sono modeste le dotazioni di impianti ed infrastruttur"e 

su cui le attività agricola, zootecnica e for'estale possono contar-e~ 

Infatti, non esistono industrie di tr'asformazione dei 

prodotti agricoli, di quelli zootecnici e di quelli forestali. 

Sono presenti sol tanto due oleifici di modeste capacità 

lavorati ve. Anche se, nel limitrofo comune di Torrenova é presente 

una grossa struttura di trasfor'mazione delle olive e dell' olio, 

con relativa commercializzazione. 



CAP. 5 

UTILIZZAZIONE DEI SUOLI 

5 .. 1 - Superficie territoriale, superficie 

forestale eS. A. U. 

5.2 Macchia 

5.3 Agrumeto 

5.4 Oliveto 

5.5 Colture arboree consociate 

5.6 Vigneto 

5.7 Seminativo 

5.8 Pascolo 

5.9 Castagneto, Noccioleto , C&~t~JNocc. 

5.10 - Bose hi 



5.1 - SUPERFICIE TERRITORIALE, SUPERFICIE FORESTALE E S.A.U. 

Il territorio comunale di S.Marco d'Alunzio si estende 

per una superficie di ettari 2.610. 

Le indagini sopralluogo, che hanno preceduto la redazione 

delle carte allegate, volte alla determinazione della localizzazione 

e dell' estensione delle varie colture, hanno condotto ai seguenti 

risultati: 

Superficie 

(ha) 

- S.A.U. (Sup. agro utilizz.) 885 

- BOSCHI 125 

- MACCHIA 1.450 

- INCOLTO E TARE 150 

TOTALE SUP. AGR. E FOR. 2.610 

La S.A.U. viene cosl coltivata: 

- SEMINATIVO/SEM. ARB. 

- AGRUMETO 

- PASCOLO/PASC. AHll. 

- VIGNETO 

- OLIVETO 

- COLTURE ARBOREE CONSOCIATE 

- CASTAGNETO, NOCeIOLE'fO, e/N 

TOTALE 

Superficie 

(ha) 

7 

138 

30 

543 

60 

n 
885 

Le colture arboree rappresentano 

% 

33,90 

4,79 

55,56 

5,75 

100,00 

% 

3,95 

0,79 

15,60 

~'l, 39 

61,36 

6,78 

8,1:3 

100,00 

comples sivallente 

l' 80,45% della S.A.V., i seminativi il 3,95% ed i pascoli il 15,60%. 

Di ciascuna coltura e dei boschi, di seguito, verrà for~ 

ni ta una descrizione, ma in primo luogo un cenno sulla Inacchia. 

5.2 - MACCHIA 

Si estende per ha 1.450 (55,567.della superI-ic;'e terr"ito-

riale. 



Nel presente studio con questo termine sono state compre

se sia la macchia mediterranea propriamente detta che la gariga. 

Per gariga, che rappresenta una degradazione della mac

chia mediterranea il più delle volte dovuta ad incendio, si intende 

una alternanza di prati aridi a terofi te (piante annuali che superano 

la stagione avversa allo stato di seme) e cespugli sempreverdi, gene

ralmente aromatici. 

Per macchia mediterranea una vegetazione di al ti cespugli 

e bassi alberi formante un intrigo quasi impenetr'abile 1 con dominanza 

di specie sempreverdi. 

La gariga, rispetto alla macchia medi terrenea, é molto 

più estesa e rappresenta la formazione vegetale quasi esclusi va della 

parte sud del territorio e, meno marcatamente, delle parti ovest 

ed est. In questa formazione domina, a volte in popolamenti quasi 

puri, una vigorosa graminacea l'Ampelodesmos tenax, nota localmente 

COme "disi u ed utilizzata un tempo, oggi in misura molto limitata, 

quale sostituto della rafia. A questa graminacea si accompagnano 

bassi cespug11 di Cistus spp., Erica, Rosmarinus, Lavandula, O:r'iganum 

ecc. I terreni su cui si riscontra questa formazione sono acclivi, 

di. limitato spessore I con roccia affiorante ed abbondar!za ti:!, 'Schele

tro, ma idonei alla forestazione produttiva di latifoglie. 

La macchia meditet'!'an.ea é presente in mini.ma parte nelle 

a.r'ee già ricordate per la gariga. La vegetazione caratter-istica é 

composta da: mirto; lentisco, calicotome, ginestr'a, ginestt"a dei 

carbonai; alaterno, asparago, sughera, ecc. I nonché dagli arbusti 

bassi citati per la gariga. Anche la macchia vegeta in genere su 

suoli orograficatnente molto movimentati e con le stesse caratteristi~ 

che agronomica sopra richiamate. 

5.3 - AGRUMETO 

Copre una superficie di ha 7 pari allo 0,19% della S.A.U. 

La coltivazione più importante é localizzate sulle sponde 

del Rosmarino in C. da Case Cappelleti, ad una al ti tudine di metri 

110 cir'ca s .1om. La specie allevate é il limone. 

Altra piccola area a coltura specializzata si riscontra, 



a quota 200 s .Lm. in prossimità del Vallone Favara. Anche qui il 

limone é la specie allevata. 

L I importanza economica della col tura nel terri torio di 

S.Marco d'Alunzio é irrilevante e considerate l'oragrafia dei suo l i t 

la disponibilità idrica e l'attuale crisi che il settore agrumicolo 

attraversa, risulta improponibile una espansione di tale coltura 

in altre aree. 

5.4 - OLIVETO 

L'olivo rappresenta la col tura arborea piti pratica con 

i suoi 543 ha circa di estensione (61,36% della S.A.U.). 

Risul ta diffuso nella parte medio-bassa del ter!'i torio, 

gravitando attorno al centro abitato, da quote intorno ai 35 m. s.l. 

m. sino ai 650. 

Le migliori aree di coltivazioni per caratteristiche 

pedologiche e soprattutto per la giaci tura favorevole sono ubicate 

in: C.da S.Marirlél, C.da Magnanò, zona a valle Roccu Q~11o Sciammoj 

'l.ona Cappuccini, ecc.; in cui gli arbore"ti sono in buono stato vege.

tativo e sanita.r'io e dove nOtl vi sono J se f.10n limi'la"tamente, pendf::n:1e 

elevate. Si tratta, quindi, di aree abbastanza vocate e meccanizzabi-

li. Nella planimetria allegata vengono indicate con il simbolo 02 

e come si può notare rappresentano una parte esigua dclllo1iveto~ 

Le altre aree di coltivazione, segnate in planimetria 

Con il si.mbolo °
1

, rappresentano oliveti marginali che, 

seppure in massima par'te ancora coltivati COri impegno! p e::::' caratte!"i~ 

stiche pedologiche ed oI'ografiche (eccessiva pendenza) sono per nllila 

o diffici,lmente rnecc~.lnizzabili. 

In generale, le coltivazioni sono vetuste (inesistenti i 

nuovi impianti) con sesti Inol to ampi e spesso irregolari ed in asciu.! 

to. La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano trami te ~t>bac

chiatur-a delle piante con pertiche e COn l'ausilio, il pilL delle 

volte, di reti in plastica. Le cure colturali al terreno e la conci

mazione sono spesso saltuarie e la potatura, non regolare t viene 

esegui ta, a voI te, in modo irrazionale, quasi inesistenti sono i 

trattamenti anti.~rassitari. 



La cultivar utilizzata é praticamente soltanto la "Santa

gatese", che garantisce una resa in olio medio/alta (24% circa) di 

buona qualità e presenta una drupa che viene utilizzata per la tra

sformazione familiare in olive da mensa (verdi in salamoia, schiac

ciate, nere sotto sale, ecc"),, Al tre culti vars, seppure presenti, 

non rivestono grande importanza quantitativa. 

5.5 COLTURE ARBOREE CONSOCIATE 

Le colture arboree consociate coprono una superficie 

di ha 60 circa (6,78% della S.A.U.). 

Sono localizzate soprattutto a monte del centro abitato 

in prossimità di case rurali" In questa consociazione pr"evale I l oli VQ 

al quale si affiancano fruttiferi vari (ciliegio, fico, melo, pero, 

gelso, mandorlo, noce, vite, ecc.) e, laddove esiste una sia pur 

minima disponibilità irrigua, agrumi e pesco. 

la consociazione delle colture é tipica di una agricoltu

ra polverizzata e spe$so condo"tta a part-time, prova ne é l ~ E:S i:.:, tenza 

su queste aree di piccoli orti e giardini familiari. 

5.6 - VIGNETO 

La col tura della vi te nel comune di S. t1a,'co di Alunzio, 

rispetto alle altre colture legnose agrar"ìe, riveste relativa impQr~ 

tanza. 

Ciononostante, i suoi 30 ha (3,39% S.A.u.l sono distri

bui ti quas i unif"ormernente sul terri torio J con zOne di particolare 

frequanza nelle c.de Marazza e Potenza. Al di sopra degli 800 metri 

s.l.m. il vigneto non 6 piG presente. 

Il sistema di allevamente sd alberello, a sesti stretti, 

ha praticamente ceduto il posto nelle nuove col tivadoni alI!'! contro

spalliera più facilmente meccanizzabile per' le maggiori distanze 

di piantagione. 

Le cultivars utilizzate sono, nella stragl'ande maggtoran

za dei casi, da ascrivere agli ibdridi produttori diretti (il cosid

detto tlDir-etto") ad uva nera per la produzione di vino rOSSO di medio 

/bassa qualità. Modesta é la presenza di pregiate cvv selezionate. 
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Il vino prodotto viene destinato in larga parte al consu~ 

mo diretto e familiare. 

5.7 - SEMINATIVO 

La super-ficie coltivata a seminativo si estende per circa 

35h1(3.95% della S.A.V.). Sotto questa voce sono compresi sia i semi

nativi semplici che arborati. 

La maggior parte delle coltivazione é compresa tr-a i 

350 ed 900 metri s.l.m. 

Il seminativo ha subito nel corso degli ultimi anni una 

forte contrazione delle superfici coltivate dovuta alI' abbandono 

dei terreni marginali. che un tempo. grazie alla grande disponibilità 

di manodopera a basso costo, venivano coltivati e scerbati a mano 

(fr'umento) . 

Gli ordinamenti colturali prevalenti sono volti alla 

produzione di foraggere (in genere da erbai autunno/vernini). I ter

reni su cui insistono sono, in genere acclivi ~ ma compatitili con 

una possibile meccanizzazione. 

5.8 PASCOLO 

Le zone dOve ricorrono le formazioni pascolative più 

importanti ricadono in C.da Potenza, C.da Mara.zza, C~dD D1Asa e in 

C.da Canale, da quote oscillanti dai 500 agli 870 metr'i s.l.m. 

Il pascolo copre comples,;ivamente circa 188 ha (15,60% 

della S.A.V.) con una netta prevalenza del pascolo semplice su quello 

arborato. Una certa percentuale nella categor'ia dei pascoli sfalciu

bili, che potrebbero essere destinati alla produzione di f"ieno j men

tre la maggiol"'anza in quelli non sf"alciabili. I terreni sOna ìr. dì~ 

versa misura acclivi, di media fertilità e con schele'lt"o abbondante. 

Dal punto di vista floristica, in genere, nelle cotiche 

erbose le graminacee sono la famiglia più rappresentata ~~guita dall~ 

leguminose. composi te. ombrellifere. chenopodiacee. ecc. Tuttav i a. 

mpolto spesso, nei terreni pascolativi, anche a causa di erronee 

tecniche di pascolamento. abbondano specie non pabulari rappresentate 

da arbusti vari, ferula, asfodelo, felci, carduacee, ecc~ 



Nei nostri ambienti, purtroppo, un limite alla produzìone 

foraggera naturale é rappresentata dal clima. E I noto t infatti I come 

un lungo periodo siccitoso, a volte anche di cinque mesi (maggi%t

tobre) succeda ad un inverno generalmente piovoso, ma caratterizzato 

nelle zone più elevate da un deficit termico che determina una stasi 

vegetativa non meno grave di quella estiva. Di conseguenza la produ

zione foraggera risulta discontinua nel corso dell' anno, concentrata 

soprattutto in primavera con basse rese unitarie, di quali tà spesso 

scadente derivata da specie annuali che pr'evalgono sulle poliennali 

anche a causa di carichi di bestiame elevati e di tecniche di pasco

lamento irrazionali. 

5.9 - CASTAGNETO, NOCCIOLETO, CASTAGNETO/NOCCIOLETO 

Tali colture si riscontrano quasi prevalentemente nelle 

contrade: Serra Mazzusa, D' Asa e Canale. Sporadiche e con ridotte 

superfici si rinvengono altre aree di coltivazione. 

In totale coprono cit'ca 72 ha (8,13% della S.A.U.) d", 

quote oscillanti dai 300 ai 1. 000 metri s.1. m. 

In genere t sia il noccioleto che il castagneto sone COl"L

Baciati tra loro e limitate sono le a.ree specializzate. Cruzie ad 

un ambiente pedo-climatico particolarmente favorevole, si presentano 

in buono stato vegetati vo e produttivo e si inseriscono armoniosamen

te nell' ambiente naturale circostante jI rappresentando una caratteri

stica del paesaggio montano ed allo stesso tempo contribuendo .. l la 

salvaguardi.a del terri.torio da frane e smottamenti. 

Notevole é, infine t la vari.età di prodotti ohe essi of

f~ono: legna, castagnejl nocciole e funghi pregiati in simbiosi mico

rizzica. 

5.10 - I BOSCHI 

Non molto r'ilevante é la presenza di boschi nel tGrri to

rio alun"tino, infatti, essi si estendono Su una superficie di 125 

ha circa pari al 4,79% della superficie territoriale. 

Nel presente studio sono stati differenziati i boschi 

naturali di lati foglie dai l'imboschimenti, più o meno recenti, ef"fet

tuati su terreni comunali dal Corpo Forestale dello Stato. Quest 'u1-
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6.1 - GENERALITA' 

I l ruolo della zootecnia aluntina, che opera in zone 

svantaggi ate , va considerato sotto diversi aspetti: economico t socia

le ed ambientale. 

Il primo é a tutti evidente. 

In termini sociali, la zootecnia é importante per l'occu

pazione che determina e perché rappresenta in molte zone un'alterna

tiva all'esodo rurale. 

Il terzo aspetto riguarda la salvaguardia del territorio 

soprattutto attraverso l'effetto antierosivo di prati e pascoli. 

6.2 - BOVINI 

Il numero di bovini che vengono allevati, secondo i primi 

dati ISTAT relativi all' ul timo censimento dell' agr'icol tura (Ottobre 

1990), ammonta a 121 capi. 

Trattasi di allevamenti per' lo più a carattere familiare 

condotti col sistema a s'tabulazione fissa. Le razze prevalentemente 

allevate sono da ascrivere a popolazioni indigene con varia misu!'a 

di sangue modicano I Bruno alpino, F'risot18 t ecc. 

Le produzioni principali sono la carne:l derivata da vi

telloni il più delle volte macellati tardivamen'te con pregiudizio 

per- la qualità ed il latte che viene trasformato in i'ormeggi freschi. 

o stagionati di medio/buone caratteristiche quali tative. La prOduzio

ne di latte fr'esco per l r alimentazione umana é irrisoria ~d alj.menta 

l'autoconsumo ed un modestissimo mercato locale. 

6.3 - OVINI E CAPRINI 

Secondo l' IS'rA'1' (Censimento '90) vengono allevati n. 2.450 

ovini e n .198 caprini. Il dato relativo agli ovini appare sovrastima

'lo. 

Ambedue le specie, vivono in promiscuità, G sono allevate 

col sistema estensivo (brado e transumante). 

Le razze ovine presenti non sono ben definibili in quanto 

derivate da una eterogenea popolazione locale, incr-ociata con le 

razze "Comisana" e "Barbaresca". Le produzioni princìpali sono la 



, 

carne (agnello da latte e castragnello) ed i formaggi tipici, pecori

no e misti, e la ricotta. 

I caprini rappresentano anch I essi una popolazione etero

genea fortemente meticciata; molto limitata é la presenza di capre 

delle razze liMaI tese tr e IIGirgentanall • La produzione principale é 

il capretto commercializzato a circa un mese d I età, mentr"e il latte 

viene aggiunto a quello ovino per la produzione di f·ormaggi e ricot

ta. 

6.4 SUINI 

In base all' ul timo censimento (Ott. '90) sono allevati 

sul territorio 117 capi. Si ritiene, che questo numero sia, verosimil 

mente, in difetto di alcune unità. 

Accanto ad una miri ade di piccoli allevamenti familiari r 

esiste una struttura, di recente costruzione, destinata all'alleva

mento razionale ed intensivo del suino, ubicata in c. da Serra di 

Tavoli. Tale struttura ha una capacità d l allevamento di cir'ca 300 

capi di raz,:e selezionate (Large Whi te, Landrace, ecc.) macellati 

per la produzione del suino magro. A difTerenza degli allevaroenti 

familiari, 11 alimentazione dj, questi suini viene effettuata escl.usi

vamente con mangimi. 

6.5 - EQUINI 

Non si dispone di dati statis·tici sugli. equini presenti. 

Le specie prevalentemente allevate sono il cavallo; il mulo, l 1 asino4 

LI allevame.nto equino ha subito una drastica riduz.ione 

dovuta alla meccaniz~azione agricola. 

Sono rimasti pochi esempi di utilizzazione nel mulo ~ 

dell' asino quali animali da lavoro. 

6.6 - AI.'rnI ALl.[WAMRNTI 

Non SOno presenti sul territorio impor'tanti allevamenti 

avicoli l cunicoli o apistici, se non, relativamente ai primi due, 

a carattere familiare. 
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7.1 - ASPETTI ECONOMICO-AGRARI 

I settori agro-zootecnico e forestale rivestono discreta 

importanza nell'economia comunale di S.Marco d'Alunzio. 

Inesistenti sono le industrie ed abbastanza limitato 

é il settore terziario. 

Annualmente, secondo il censimento ISTAT 1990, l'impiego 

di manodopera agricola é pari a 47.377 giornate lavorati ve, corri

spondenti a 215 addetti a tempo pieno. Queste giornate derivant: sia 

dal lavoro del capo azienda e famiglia (39.584) in aziendo diretto

coltivatrici che di quello di salar-iati (7.793). 

Tali dati, invero, alquanto superiori a quelli reali. 

Di recente una sia pur modesta possibilità di lavoro 

viene offerta dai cantieri di rimboschimenti promossi dal 

Forestale. 

Corpo 

Gli effetti dell' atti vi tà agro-silvo-pastorale si riper

cuotono positivamente anche sugli altri settori. Su quello industria

le per la domanda di macchine, attrez7-:i J concimi t antiparassi tari , 

carburanti J ecc. e sul terziario per 1. trasporti, la carnmercializ

zazzione dei prodotti, le consulenze j ecc. 

7.2 - PROBLEMATICHIi: li: PHOSPETTIVE 

Dai dati esposti si evince come il settore agro~s.ilvo

pastorale sia trainante per tutta l'economia, seppure l' imprendi tO!"'e 

locale si trovi, nella maggior parte dei casi, ad operare in ZO:ne 

marginali dove deve misurarsi con avver'si tà di diversa natura b:'@. 

le quali la spinta polverizzazione e la frammentazione delle aziende 

dettl!minano effetti deleteri, quali: 

-impossibilità di realizzare economie di scala; 

-polverizz,azione del l 'offerta dei prodotti agricoli con 

prezzi meno remunerativi; 

-alti costi di produzione; 

-basso livello tecnologico; 

-mancata standardizzazione e tipicizzazione delle produ-

zioni, che si presentano disomogenee e di qualità spesso scadente4 



Inol tre, i proprietari di una certa quota di terreni 

si dedicano principalmente ad al tre atti vi tà e solo part-time all' a

gricol tura, da loro considerata alla stessa stregua di un hobby con 

tutte le conseguenze che ciò comporta. 

Carente é, infine, la preparazione tecnica specifica 

sia degli imprenditori che f a voI te J anche delle maestra."1ze che si 

occupano dei lavori agricoli ed inesistente, o quasi, l'aggiornamento 

sulle nuove tecniche di produzione e sulle richieste del mercato. 

Questi ultimi aspetti sono in parte dovuti alla bassa incidenza nella 

popolazione agricola di giovani agricoltori, che, in genere, meglio 

e più prontamente si adeguano alle innovazioni tecnologiche e tecni

che in agricol tur'a. 

Di seguito vengono illustrate alcune prospettive di svi

luppo per singolo settore. 

Oliveto 

In primo luogo J dovl:'à farsi una distinzione tra l roliveto 

da uti.li.zzare per finalità produttive e quello da salvaguardare per 

la protezione del territorio al.la stregua di qualsiasi altra essenza 

boschiva. In quest'ultima. categoria andranno inS8l"'iti gli oliveti 

marginali, in netta prevalenza nel territorio aluntino, per ubicazio

rle J pendenza, natura e profondità del terreno, di cui si é già detto ~ 

In tali aree potranno, proficuamente, essere previsti inseàiamenti 

agri tur"i$tici sfruttando e migliorando l'edilizia rurale p:tesen-t;ç· 

sul tel"'ri torio. 

Inolb'e, da non sottovalutare la possibi.lità di una pro

duzione biologica, non disgiunta da una qualif'icazione e tipicizzazi.e. 

ne delle produzioni, che potrà spuntare sui mercati prezzi remunora

tivi, secondo le norme del R"g.CEE 2092/9l. 

Vigneto 

Le prospettive di. sviluppo del settor'., sono modeste in 

qUrulto esiste, a livello comunitario, nazionale e soprattutto regio

nale, un esubero di produzione ed una legislazione che tende a favo

rire lo spiantamento delle coltivazioni in zone non D.O.C. Comunque, 



per migliorare la produzione locale occorrerà nei nuovi impianti 

utilizzare il sistema di allevamento a controspalliera con sesti 

idonei alla meccanizzazione ricorrendo nel contempo a cvv da vino 

che consentano l' ottenimento di un prodotto di qual i tà attraverso 

l'impiego di razionali tecniche di vinificazione, poco dif"i"use in 

zona. 

Pascolo 

Gli aspetti del degrado delle superfici pascolative sono 

molto evidenti nel territorio aluntino, tenuto conto della rilavante 

diffusione della gariga ed anche della macchia. 

Dal punto di vista squisitamente tecnico gli interventi 

dovranno tendere ad un riequilibrio della composizione floristica 

attraverso il riposo pascolati vo e l'eliminazione delle specie inf'e

stanti. Jarà necessaria, inoltre, la riproduzione in purezza del 

seme di quelle specie locali più produttive e pabula!'i. 

Infine, da non trascurare, nei terreni migl iori, la pos

sibili tà di utilizzo delle risorse idriche derivanti da invasi e 

laghetti da realizzare, " l'impiego di arbusti foraggeri (Atriplex 

spp., Medicago arbor-ea, Opuntia inermis, ecc.) che meglioç sanno 

resistere alle avverse condizioni climatiche. 

Boschi, Noccioleti e Castagneti 

Una maggiore diffusione delle aree boscate ed arborate 

(Nocciolo e c.stagno) é senz 'altro favorevol.e ad un migliore utilizzo 

del territorio sia dal punto di vista della salvaguolJ'dia ambientale 

che da quello produttivo" non ultimo paesaggistico/ricreativo. 

Prendendo spunto dai boschi naturali esistenti, é 01 tr,,

modo opportuno nel CaSO di rimboschimenti ricorrere a ~pede lati

foglie, ed in particolare a querce ("overella, sughera, ecc.) cOnso

ciate, ave possibile j al castagno. Questa scelta consente, da un 

lato, inserimento armonioso del bosco nel paesaggio circostante e 1 

dall'al tro, consente la produzione di legna, frutti vari, e non ul ti

mo, qualora si impieghino piante micorrizate con tartufi I boleti 

e ovuli, l' ottenimento di pregiati carpofori (esistenti anche natu

ralmente). Infine, il bosco di latif'oglie, a differenza di quello 



di conifere, attualmente impiantato nei rimboschimenti, é meno sog

getto all' incendio e migliora di gran lunga la struttura e la f·erti

li tà dei suoli. 

Stesso discorso é possibile fare per la consociazione 

castagneto/noccioleto, 

buone possibilità di 

già presente in alcune aree, la quale trova 

sviluppo grazie alle idonee caratteristiche 

pedo/climatiche del territorio. 

Allevamenti zootecnici 

Tra i problemi generali che affliggono il settore, sono, 

in primo luogo, da ricordare: 

- un ambiente pedo/climatico sicuramente non molto favo-

revole alle pr·oduzioni di foraggio; 

-una marcata carenza di infrastrutture; 

-i prezzi a volte non remunerativi dei prodotti; 

-il livello tecnologico scadente delle aziende; 

-la scarsa dif'fusione di allevatc)ri proprietari. dei ter-

renij 

-la mancata tipicizzazione e qualificazione de12e produ-

zioni; 

-un limitato ricorso all'associazionismo. 

Gli interventi correttivi della situazione attuale p0550-

no es erre così sintetizzati; per bovini ed ovi/caprini: 

- miglioramento genetico delle popolazioni locali; 

indirizzo produttivo per la carne e per i fOl'maggi locr':I,li 

(in modo particolare per' pecorino e provole), che and,'anno ti.picizza

ti, valorizzati e pubblicizzati, ricorrendo al sistema di allevamento 

estensivo o semi/estensivo; 

-miglioramento della qualità delle produzioni, del sis te

ma di commercializzazione e stimolo dell'associazionismo; 

-incremento delle superf"ici a foraggere, maggiore ricorso 

alle tecniche di insilamento dei foraggi nelle zone migliori ed ado 

zione di strutture aziendali semplici e poco costose; 

-costruzione di idonee infrastrutture. 



Per quanto riguarda gli altri allevamenti, qualche possi-

bili tà di sviluppo potrà avere l'allevamento cunicolo intensivo o 

semi-intensivo, se si avrà l'accortezza di puntare all' ottenimento 

di un prodotto, da tipicizzare, che presenti ottime caratteristiche 

qualitative delle carni. 

Oltre al coniglio, per- le favorevoli condizioni di rner-ca-

to, potranno avere un certo ruolo l' apicol tura e l r elicicol tu!·a~ 

Nulle sono invece le prospettive per gli allevamenti avicoli intensi-

vi e molto limitate quelle per quelli suinicoli. 

In conclusione, fra gli interventi necessari per- cercare 

di risolvere i problemi sue sposti si ritiene che i più importanti 

siano quelli volti a: 

-favorire l'accorpamento della proprietà terriera; 

-favorire un sano associazionismo; 

-promuovere l'aggior-anamento tecnico e culturale àegl i 

operatori; 

~stimolare l ~ inserimento dei giovani al l a guida delle 

aziende agricole; 

-migliorare il sistema di distribuzione e comm0.l:'cializ~ 

zazione. 

S.Marco d'Alunzio, lì 

IL TECNICO 

Gaetano BRANCATELLI) 
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