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Parte 1a 

Premessa 

    Lo Studio FC & RR Associati S.r.l. di Messina, nella persona dell’Ing. 

Franco Cavallaro, con nota Prot. Gen. n. 6381 del 2 ottobre 2007 e 

Prot. Uff. Tecnico n. 1848 del 18 ottobre 2007, indirizzata all’ex 

Sindaco del Comune di Leni, Geom. Antonio Podetti, ha trasmesso la 

bozza dello schema di massima del P.R.G. al fine di sottoporlo 

all’attenzione del Consiglio Comunale. 

    Contestualmente, il sopra citato Ingegnere ha rappresentato l’esigenza 

della definizione di vari aspetti tra cui, in particolare, quello riportato al 

punto 3 della richiamata nota nella quale lo stesso rappresentava la 

necessità di “…verificare l’attuale utilizzazione di alcune aree urbane 

indicate in relazione agronomica come aree di colture pregiate…”. 

    Successivamente, il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Domenico 

Arcoraci, con nota Prot. Gen. n. 6187 del 22 ottobre 2010 e Prot. Uff. 

Tecnico n. 1573 del 22 ottobre 2010, indirizzata ai due Tecnici 

redattori dello Studio Agricolo Forestale, dott. Agr. Sebastiano 

Calderone e dott. Agr. Sebastiano Caliri, rappresentava la necessità di 

verificare quanto sopra richiesto. 
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    Dopo alcuni scambi di corrispondenza, incontri e sopralluoghi, 

valutata la dichiarazione di non disponibilità presentata dal dott. Agr. 

Sebastiano Caliri, il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Domenico 

Arcoraci, con nota Prot. Gen. n. 1258 del 13 marzo 2011 e Prot. Uff. 

Tecnico n. 230 del 11 marzo 2011, ha conferito allo scrivente un 

incarico professionale volto a “…verificare l’attuale utilizzazione di 

alcune aree urbane indicate in relazione agronomica come aree di colture 

pregiate…”. 

    In adempimento all’incarico ricevuto, lo scrivente dott. Agr. Sebastiano 

Calderone ha effettuato numerosi sopralluoghi del territorio comunale di 

Leni, in alcuni dei quali si è avvalso della preziosa collaborazione e della 

professionalità del Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Domenico 

Arcoraci e dell’Ing. Giuseppe Ioppolo dello Studio FC & RR Associati 

S.r.l. di Messina. 

    Durante l’espletamento degli stessi lo scrivente Tecnico ha preso 

appunti sulla cartografia del precedente Studio Agricolo Forestale ed ha 

constatato una modesta espansione delle superfici destinate alla 

coltivazione dei vigneti da uva da mosto, per la produzione di Malvasia 

DOC, l’impianto di qualche piccolo appezzamento di ulivi e 
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l’estirpazione di alcuni vetusti impianti di vigneto, ormai giunti a fine 

ciclo e, pertanto, improduttivi. 

    Il territorio comunale di Leni è situato nella parte ovest dell’isola ed ha 

costituito e costituisce ancora oggi una delle più importanti realtà 

agricole dell’arcipelago. Oggi, grazie alla produzione di Malvasia DOC, la 

coltura della vite, oggi innestata sul “selvatico” al fine di scongiurare 

l’insorgenza della filossera (Phylloxera vastatrix), costituisce la fonte di 

maggior reddito agrario ed è situata principalmente nel versante Est 

prospiciente Val di Chiesa e lungo le pendici del monte dei Porri, in 

parte ricadenti nella zona di riserva. 

    Inoltre, come precisato nel precedente S.A.F. il paesaggio vegetale e 

forestale del territorio comunale è prevalentemente formato da 

formazioni legnose sempreverdi, costituite da circa 400 specie botaniche 

differenti, di cui circa la metà di probabile origine naturale e la restante 

parte introdotta dall’uomo nel corso del tempo. 

    La composizione attuale della vegetazione spontanea scaturisce dalle 

congiunte azioni del clima e dell’uomo; infatti, essa si è evoluta in forme 

vegetali aventi caratteristiche botaniche differenti. 

    L’interesse dell’uomo verso le colture agrarie lo ha spinto nel passato 

come nel presente, a sottrarre vaste aree precedentemente ricoperte dalle 
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specie spontanee per destinarle alla coltivazione di piante ad interesse 

agrario, soprattutto vigneti di Malvasia. 

    È frequente incontrare vecchie piante di olivo, talvolta in evidente 

stato di deperimento testimoniato dall’emissione dei polloni e dalla 

mancata potatura delle branche secche, frammiste alle specie spontanee 

tipiche, quali la ginestra, l’erica, l’oleastro, il rovo, il ficodindia, etc. In 

prossimità della fascia costiera è possibile riscontrare, tra le specie 

spontanee, anche il solano, il tamarisco, il critmo, il ravastrello, etc., che  

tornano a ricoprire i terreni rimasti incolti. 

    Le colture, oggi limitate ai versanti meno acclivi che non superano la 

quota di 300 metri s.l.m. ed in prossimità dei centri abitati, in passato 

interessavano aree molto più estese, spesso superando i 700 metri di 

quota ed i versanti di maggiore pendenza. In queste aree oggi incolte sono 

ancora evidenti i resti di antichi ricoveri e le opere di terrazzamento 

realizzate con muri a secco, che consentivano di ricavare limitate superfici 

di terra coltivabile investite generalmente ad oliveto e vigneto. 

    Le colture in atto, salvo casi specifici, sono estremamente diversificate, 

non solo a causa dell’utilizzazione familiare dei prodotti di appezzamenti 

a conduzione diretta, ma anche per l’estrema frammentazione della 

proprietà in piccoli fondi. 
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    Il territorio del Comune di Leni presenta due unità omogenee di 

paesaggio individuabili nei terreni di fondovalle, la prima, e nei pendii 

collinari e montani, la seconda. Tale individuazione in unità omogenee 

di paesaggio risulta utile perché le aree di fondovalle, generalmente, sono 

destinate alla coltivazione della vite, con particolare predominanza della 

cv. Malvasia, mentre sul restante territorio sono prevalentemente presenti 

uliveti, boschi e formazioni vegetali spontanee. 

    Uno degli elementi caratterizzanti le aree di collina è costituito dalle 

sistemazioni agrarie, che correggono le superfici declivi con 

terrazzamenti e ciglionamenti, esaltando, pur nel rispetto dell’ambiente, 

la loro antropizzazione. 

 

Parte 2a 

Analisi della destinazione agraria dei terreni. 

    L’utilizzazione del suolo agrario scaturisce dall’insieme degli 

ordinamenti colturali talvolta ben definiti e talvolta disordinati, tutti 

realizzati in coltura asciutta. 

    Nel territorio di Leni sono stati maggiormente rilevate le seguenti 

tipologie vegetazionali: 

- Vigneto 
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- Uliveto 

- Bosco 

 

Vigneto 

    Costituisce la coltura base per l’economia agraria del Comune di Leni. 

Per le ormai consolidate tradizioni dell’Isola, chiunque possieda o 

conduca un appezzamento di terreno, anche di modesta estensione, si 

dedica alla coltura dei vigneti e prevalentemente di quelli destinati alla 

produzione della Malvasia. 

    Negli ultimi tempi la viticoltura rappresenta l’unico comparto in 

crescita. Tale circostanza è motivata dal fatto che si sta sempre più 

affermando sul mercato la Malvasia, sia per la forte richiesta di detto 

vino come dessert sia per la simultanea crisi degli altri comparti agricoli 

dell’isola. 

    Nel Comune di Leni, per la conformazione del territorio e per le sue 

caratteristiche pedo-climatiche, la maggior parte dei vigneti si localizzano 

nella frazione di Val di Chiesa, appena al di fuori del territorio della 

riserva. Da ciò emerge il carattere prevalentemente familiare di tale 

coltivazione, che interessa piccoli appezzamenti, ad esclusione di pochi 
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imprenditori agricoli che, oltre alla produzione delle uve, si occupano 

della loro trasformazione e commercializzazione. 

    Le forme di allevamento più frequentemente impiegate sono quella ad 

alberello e/o a controspalliera, con l’impiego di supporti in legno o 

cemento. 

    È da evidenziare che tutti i terreni destinati a vigneto hanno 

prevalentemente una esposizione a sud, che, come è noto, è la più 

soleggiata e consente una precoce e migliore maturazione dell’uva e, 

conseguentemente, la produzione di mosti più zuccherini e meno ricchi 

di acidi. 

    Le varietà di vitigni prevalentemente coltivate sono tutte a singola 

attitudine per la produzione di vino. Più in particolare: per la produzione 

di vino bianco si utilizzano le cultivar Cataratto e Insolia; per il vino 

rosso il Nerello Mascalese, il Nero Calabrese e il Nero Cappuccio, 

mentre per il caratteristico vino dessert le cultivar Malvasia e Corinto 

Nero, che costituiscono rispettivamente il 95 % ed il 5 % del vino che 

prende il nome della cultivar predominante. 

    Il sistema di allevamento impiegato per la produzione dell’uva 

Malvasia è alla Guyot tradizionale a tralcio rinnovabile e a potatura 

mista, con sesto molto stretto; va ormai scomparendo il sistema a 
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pergolato basso, denominato “a canniatura”, che veniva utilizzato 

anticamente. 

    Il settore viticolo, a differenza delle altre colture praticate nel 

territorio di Leni, negli ultimi decenni sta registrando un’inversione di 

tendenza in termini economici, risultando l’unico comparto in forte 

crescita. Questa circostanza è motivata dal fatto che, a partire dagli anni 

80, gli agricoltori hanno prediletto la coltivazione dell’uva Malvasia a 

discapito dell’uva per vino da tavola, a seguito dei maggiori riscontri 

economici derivanti dalla vendita del prodotto. 

    La vite rappresenta una specie a foglia caduca, ma nonostante ciò ha 

una enorme importanza dal punto di vista paesaggistico in quanto in 

tutto il periodo compreso tra la primavera e l’autunno l’enorme 

superficie fogliare che produce la pianta fa assumere al terreno coperto 

da vigneto un aspetto caratteristico che distingue le zone e le rende 

molto gradevoli ed apprezzate. 

 

Uliveto 

    La coltura dell’ulivo interessa anche le aree della riserva e della pre-

riserva, ma la forte crisi che attraversa il comparto dell’olivicoltura ha 

però prodotto la progressiva diminuzione delle cure colturali, sino 
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all’abbandono, causando il passaggio da superficie olivetata 

effettivamente specializzata a parzialmente intensiva, sino a divenire, in 

taluni casi, semi abbandonata. 

    Le piante, il più delle volte secolari, solo in qualche caso sono di 

recente impianto. Le forme di allevamento prevalentemente impiegate 

sono quella a globo ed a vaso alto. A causa dell’acclività dei terreni 

olivetati, le operazioni di raccolta sono effettuate manualmente mediante 

la pratica della brucatura e dell’abbacchiatura. 

    Le varietà maggiormente impiegate sono tutte da olio e sono costituite 

prevalentemente da: Ogliarola messinese, Verdella e Pizzutella. 

    Le distanze d’impianto sono generalmente irregolari, tipico è il ricorso 

ai terrazzamenti, realizzati mediante muri a secco alti da 1 a 5 metri, 

posti lungo le forti curve di livello del terreno, prevalentemente nella 

parte del territorio comunale situata sul versante di Rinella. 

    Questi pianali di coltivazione, essendo di limitata ampiezza, 

sviluppandosi in forte acclività, con frequente presenza di rocce 

affioranti e serviti solo parzialmente da stradelle rurali, non consentono 

l’impiego delle macchine agricole necessarie ad una razionale 

meccanizzazione delle pratiche colturali e al trasporto dei prodotti. 
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    L’irregolarità dei sesti degli uliveti è attribuibile alla particolare 

orografia del terreno. 

    La coltura dell’ulivo è finalizzata all’ottenimento del pregiato olio di 

oliva locale. Come sopra accennato, il comparto dell’olivicoltura è 

attraversato da una crisi che ha profonde radici e che incide 

negativamente sui redditi degli addetti. 

    Questa coltura presenta degli inconvenienti notevoli, legati sia alla 

modalità di coltivazione che alla mancanza di qualsiasi struttura di 

trasformazione e di commercializzazione. 

    Dal punto di vista paesaggistico, è una tipica coltura mediterranea ed 

insieme ai vigneti locali rappresenta una componente essenziale del 

paesaggio; inoltre, esercita una funzione di protezione delle pendici 

collinari dai dissesti idrogeologici, per cui si impone la sua salvaguardia. 

 

Bosco 

    Il bosco presente nel territorio di Leni, interessa una superficie di circa 

181,00 Ha, mentre la relativa fascia di rispetto circa 85,00 Ha. 

Altimetricamente il bosco si riscontra da circa 300 ml. s.l.m. sino a 

962,24 ml. s.l.m. . 
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    Le piante in genere hanno un’età compresa tra i 15 ed i 100 anni e 

non è raro trovare all’interno dello stesso appezzamento boschivo piante 

disetanee. 

    Detti boschi sono posti in siti che attualmente non trovano altra utile 

destinazione economica, tuttavia la costante cura delle essenze boschive e 

la manutenzione delle strade in terra battuta e dei viali parafuoco, 

effettuata dai dipendenti della Provincia Regionale di Messina, consente 

di gestire in maniera razionale un patrimonio collettivo di inestimabile 

valore. 

 

Parte 3a 

Conclusioni. 

    Al fine di rendere facilmente consultabili gli esiti delle verifiche 

effettuate, lo scrivente ha elaborato una cartografia, sempre in scala 

1:10.000, dall’esame della quale si evincono la delimitazione delle aree 

boschive e delle relative fasce di rispetto, le zone A e B della Riserva 

Orientata Protetta di Salina, le superfici destinate alla coltivazione delle 

due più rappresentative colture praticate nel comprensorio comunale 

(vigneti ed uliveti) ed i confini comunali. 
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    A tal riguardo lo scrivente ritiene opportuno sottolineare che per la 

della larghezza delle fasce di rispetto dei boschi si è fatto riferimento 

all’art. 8 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n. 6, che prevede quanto 

appresso riportato: “…Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari 

la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 

a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 

150…”. 

    Inoltre, come disposto dalla Legge Regionale 19 agosto 1999, n. 13, 

per le aree boschive con superficie superiore a 10,00 Ha la fascia di 

rispetto è pertanto rimasta di ml. 200. Va inoltre richiamata la L.R. 16 

aprile 2003, n. 4 – Disposizioni programmatiche per l’anno 2003 – Art. 

129 che prevede: “…Nei Comuni le cui aree boscose superano il 30 per 

cento dell’intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 

3 dell’articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq…”. 

    A tal riguardo è opportuno precisare che poiché nel Comune di Leni la 

superficie di terreno coperta dai boschi non raggiunge detta percentuale, 

tale normativa non può trovare applicazione. 

    Il Comune di Leni, peraltro come tutta l’isola di Salina, a seguito del 

D.P. del 17 marzo 1979, è stato dichiarato dal Presidente della Regione 
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Siciliana di notevole interesse pubblico; perciò, ai sensi dell’art. 7 della L. 

1497/39, i detentori a qualsiasi titolo degli immobili compresi nelle 

località sottoposte a vincolo paesaggistico non possono apportare 

modifiche che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore ed hanno, 

pertanto, l’obbligo di presentare il progetto dei lavori che intendono 

intraprendere alla Soprintendenza, astenendosi dalla realizzazione di 

qualsiasi intervento sino a che non abbiano ottenuto l’autorizzazione. 

    Occorre, inoltre, tenere conto: 1) che il paesaggio costituisce un valore 

costituzionalmente primario (art. 9 della Costituzione “La 

Repubblica…omissis…tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed 

artistico della Nazione…) cui non è dato di derogare in sede di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39 (Cons. Stato Sez. VI 

14/11/1991, n. 827); 2) che la protezione dei luoghi riconosciuti essere 

dotati di bellezze naturali non impedisce la modificazione dell’ambiente, 

ma impone solamente di sottoporre i progetti di esecuzione dei lavori alla 

Soprintendenza per ottenere l’autorizzazione (Cass. Pen. Sez. II 

29/09/1986, n. 10110); 3) che il nulla-osta regionale previsto in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale sulla base della L. 431/85 

(legge Galasso) è un’autorizzazione perfetta e obbligatoria e non un 

semplice parere. 
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    Detta legge insieme alla L. 1497/39 e alla 1089/39 – è stata inserita 

nel testo unico Dlgs. 490/99 – e tutte e tre sono state sostituite 

integralmente dal nuovo Codice dei beni culturali, anche noto come 

Codice Urbani. Il nuovo codice introduce una definizione di paesaggio 

innovativa rispetto ai precedenti testi di legge, formulata all’art. 131 

(salvaguardia dei valori del paesaggio) che specifica: “…per paesaggio si 

intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla 

natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la 

valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 

manifestazioni identitarie percepibili…”. Quanto sopra riportato 

comporta il riconoscimento del giusto valore e del significato della tutela 

dei paesaggi agrari e forestali, che non può “ingessare” il territorio, ma 

deve passare per una gestione dell’ambiente ispirata allo sviluppo 

sostenibile (attraverso attività antropiche non degradanti), come 

esplicitato dal secondo comma dell’art. 132, in cui si richiamano “…gli 

obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio 

anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile...”. 

    Tuttavia, ciò non giustifica e non deve alimentare la trasformazione 

indiscriminata, l’apertura alla speculazione, la distruzione degli elementi 

del paesaggio e dell’ambiente, ma anzi deve portare alla vitalizzazione e 
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alla valorizzazione delle aree di pregio, adottando una cultura della 

trasformazione dell’ambiente basata su una nuova progettualità 

ambientale. 

    L’agricoltura industriale intensiva deve essere sostituita dalla 

produzione di prodotti ad alta qualità (prodotti tipici e biologici); in 

questo senso, ad esempio, si muove già la normativa volta alla tutela delle 

componenti ambientali nelle aree di particolare pregio ambientale 

(direttiva habitat, L. 394/91, D.P.R. 357/97, etc.). I cardini di questa 

gestione sostenibile devono essere basati prima di tutto sul mantenimento 

e la valorizzazione delle attività agrarie, agroalimentari e forestali, che se 

effettuate nel modo opportuno, costituiscono potenti motori di sviluppo 

economico ma anche efficaci strumenti di tutela del paesaggio e 

dell’ambiente. In secondo luogo, le trasformazioni del paesaggio e del 

territorio devono essere effettuate solo dopo una specifica ed attenta 

valutazione degli impatti che esse possono produrre sull’ambiente. 

    Quanto sopra sinteticamente esposto, viene reso in adempimento al 

mandato ricevuto. 

Il Tecnico redattore 

dott. Agr. Sebastiano Calderone 


