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La città in estensione in Sici l ia fra Isola delle Femmine e Partinico

I volumi di questa collana prendono in esame
un problema urgente e irrisolto: il consumo
onnivoro di territorio da parte delle formazioni
urbane, la scomparsa dei suoli agricoli
produttivi, lo svuotamento dei centri minori. 
Il logoramento anarchico del suolo extraurbano
è la conferma di una contrapposizione, spesso
drammaticamente evidente, che impone
modelli insediativi inadeguati al territorio
esterno abitato. Sono tutti sintomi di una
condizione critica che dipende da fattori
strutturali, come gli assetti amministrativi,
economici, produttivi, sociali, ma è anche
riconducibile al mancato aggiornamento degli
strumenti di conoscenza e di progetto.
Gli studi, le ricerche, le sperimentazioni
progettuali si muovono in un contesto operativo
di tipo complesso, dove lʼarticolazione delle
competenze specialistiche consiglia di rivedere
gli attuali recinti disciplinari.
Dellʼestensione geografica vengono esplorate
le criticità e commentate le potenzialità
insediative, mentre ci si interroga sulla
possibilità di fondare una tecnica progettuale
capace di amministrare le trasformazioni dei
luoghi dal punto di vista dellʼarchitettura,
liberando insieme un nuovo immaginario
urbano e territoriale.

The books in this collection focus on an
urgent and unsolved problem: the omnivorous
consumption of land by urban settlements,
the loss of productive agricultural soil, and the
fact that people are abandoning smaller
settlements.
The anarchic corrosion of non-urban land
confirms the existence of an often dramatically
obvious contrast which imposes inadequate
settlement models on inhabited non-urban land.
These are all symptoms of a critical situation not
only caused by structural, administrative,
economic, productive and social issues, but
also by the fact that knowledge and design tools
have not been upgraded.
The studies, researches, and design
experiments took place in a complex
operational context in which the very varied
specialist skills prompted a revision of current
disciplinary boundaries.
The critical conditions of the geographical
area were explored and a discussion took
place regarding the potential settlements; a
question was raised concerning the
possibility to develop a design technique
capable of administrating the architectural
transformations of the sites by giving free rein
to a new urban and territorial imagery.
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“Campagna urbanizzata” e consumo di suolo

Fra Isola delle Femmine e Partinico, la produzione ortofrutti-
cola è diminuita nel tempo a favore della più redditizia espan-
sione urbana. Numerosi abitanti sono stati attratti da un
paesaggio e un silenzio difficilmente apprezzabili altrove a Pa-
lermo. Si tratta soprattutto di case isolate allʼinterno di giardini
recintati che, nel loro insieme, costituiscono la cosiddetta
“campagna urbanizzata”. Questo modo dʼinsediarsi genera
una frammentazione dei campi e un notevole consumo di
suolo. I dati numerici relativi allʼintera regione illustrano quello
che accade, fisicamente, nelle aree di studio. Le aziende agri-
cole attive in Sicilia sono numerose, 219.677, e coprono il
13,6% del totale nazionale; la Superficie Aziendale Totale
(SAT) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresentano
rispettivamente il 9,1% e il 10,8% del dato nazionale. Tuttavia,
dal 2008 al 2012 si è registrata una diminuzione dei livelli di
produzione del 7,5% e parallelamente lʼoccupazione nel set-
tore si è ridotta del 3,5%. A questi dati è interessante associare
quelli relativi ai prezzi dei prodotti agricoli che sono aumentati
dal 2011 al 2012 di circa il 7%, rendendo più appetibili prodotti
dʼimportazione. Parallelamente, nonostante la crisi di cui soffre
il settore dellʼedilizia, il suolo destinato allʼespansione urbana
cresce progressivamente1. Come ha ricordato Mario Monti
«negli ultimi 4  0 anni [in Italia] è stata cementificata unʼarea pari
alla grandezza di Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna»2.
Ecco perché, seguendo il modello tedesco, sembra
   indispensabile fissare unʼestensione massima di superficie
agricola edificabile ogni anno e cancellare lʼuso degli oneri di
urbanizzazione per le spese correnti degli enti locali. Questi
buoni propositi, sostenuti dallʼopinione pubblica e manifestati
a fine 2012 dal governo Monti, sono documentati dalla giornata
celebrativa del 5 dicembre dello stesso anno, tenutasi a Roma,
in cui il Consiglio dellʼOrganizzazione per lʼalimentazione e lʼa-

gricoltura (FAO) delle Nazioni Unite (ONU) ha proposto alla
Sessione della Conferenza della FAO lʼistituzione del “5 dicem-
bre” come Giornata Mondiale del Suolo. 

Agricoltura fra loisir e produzione

Osservando lʼarea di studio e focalizzando lʼattenzione sulla
conformazione fisica degli spazi aperti si riconoscono due
ambiti. Il primo compreso fra Isola delle Femmine e Terrasini,
il secondo che gravita attorno a Partinico. La prossimità fra
la campagna e i nuclei di Palermo, Isola delle Femmine, Ca-
paci, Carini, Cinisi e Terrasini amplifica, a scapito della fun-
zione alimentare, quella simbolica degli spazi aperti residui.
Questʼarea è urbanizzata in maniera continua, fatta ecce-
zione per alcuni tasselli coltivati prevalentemente a orti, siti
spesso in corrispondenza di zone sottoposte a vincolo idro-
geologico o archeologico. Lʼapprovvigionamento dei centri
abitati dipende sempre meno dalle “cinture verdi”, tuttavia
lʼagricoltura non scompare e lʼambiente che produce è riven-
dicato da alcuni cittadini. Questi, in certi casi, apprezzano le
forme delle coltivazioni che generano emozioni estetiche3 e,
spesso soprattutto per ragioni economiche, decidono di tra-
sferirsi nelle aree periurbane. La presenza preponderante
della “campagna urbanizzata”, nellʼambito Isola delle Fem-
mine-Terrasini, manifesta le conseguenze di unʼespansione
edilizia che ha inizialmente promosso le qualità del paesaggio
agrario ma che, frammentando i campi e consumando note-
volmente il suolo ha, invece, depotenziato la produzione
agricola. Lʼulivo saraceno, così diffuso nelle piane di Carini
e di Cinisi, può essere utile per comprendere meglio questo
fenomeno. Spesso usato per rappresentare il paesaggio
agrario siciliano, questʼalbero, come ha precisato Tiziano
Caruso durante un incontro, non indica unʼessenza arborea,

TIZIANO CARUSO

Colture arboree, orticoltura e consumo di suolo
nella città in estensione

Tra architettura e agricoltura
Introduzione alla conversazione di Luciana Macaluso 
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come biancolilla, nocellara, cerasuola o altre. “Saraceno” si
riferisce, piuttosto, allʼetà dellʼalbero: non alle sue qualità
agricole bensì alla sua immagine, caratterizzata da un fusto
nodoso e da rami contorti. Si tratta di una pianta antica che
produce poche olive, difficili da raccogliere; può avere un va-
lore ornamentale ed esclude la presenza di unʼagricoltura
florida, piuttosto, in alcuni casi, testimonia lʼabbandono dei
campi. Questʼalbero è un simulacro dellʼuniverso rurale sici-
liano che, a volte, rischia di essere evocato secondo unʼim-
maginario fittizio.
La distanza da Palermo e lʼorografia più adatta ad accogliere
ampi campi coltivati determinano una condizione diversa nel
territorio di Partinico, dove oltre a numerosi orti vi sono
anche uliveti, agrumeti, vigneti e aziende agricole con colti-
vazioni in serre. Lʼeconomia derivante da questa agricoltura
genera scorci prospettici vasti su una campagna florida, vi-
gorosa ed estesa dove nuclei edilizi compatti come la Bor-
gata Parrini o la fattoria dello Zucco (antica residenza degli
Orléans) costituiscono presidi isolati.
Il confronto fra le diverse forme dei campi e delle coltivazioni
presenti nei luoghi della ricerca chiarisce un aspetto impor-
tante: per rendere la campagna periurbana duratura, questa
deve divenire sostenibile nel tempo sia a livello economico,
che ambientale, che estetico. Per raggiungere tale obiettivo
è necessario rendere compatibili le capacità produttive, sulle
quali è necessario far conto, con i requisiti simbolici e tera-
peutici finalizzati a soddisfare il loisir dei cittadini. Compen-
sando le correnti estetizzanti del paesaggismo contemporaneo
con delle tecniche agricole appropriate si può far interagire
il trattamento pittorico del paesaggio a fatti pratici di produ-
zione. Un lavoro condiviso e interdisciplinare è indispensa-
bile per rinunciare a evocare tecniche e pattern di un
paesaggio agricolo immaginario (il simulacro dellʼulivo sara-
ceno) e fare i conti con la realtà esistente.

Oltre la contraddizione edilizia-agricoltura

Chi propone di contenere il consumo di suolo solitamente
prevede le immediate resistenze di alcuni, radicate nella fan-
tomatica contraddizione edilizia-agricoltura, città-campagna:
il ministro Nunzia De Girolamo, per esempio, sottolinea che
la difesa dei suoli «non è poi la lotta allʼedilizia»4. Sulla scia
delle affermazioni di Giuseppe Samonà nella conferenza dal
titolo La città in estensione, Andrea Sciascia, allʼinterno della
ricerca Prin, dissolve tale contraddizione in una dialettica
fondata sulla questione della “forma adeguata” di città e
campagna, che si possono subordinare «a una regolazione
spaziale comune»5. Questa posizione ribalta un punto di
vista ampiamente diffuso, in modo anche provocatorio, per
suscitare una nuova tesi: lʼarchitettura tutela i campi e, vice-
versa, questi ultimi rendono lʼarchitettura significativa. Sosti-
tuendo lʼarchitettura allʼedilizia, è possibile trasformare gli
indici di fabbricabilità in potenzialità positive per il territorio.
Per spiegare questo assunto, Andrea Sciascia ricorre alla
metafora del “controfuoco”6. 
La forma e le dimensioni dei campi, come delle città, sono i
fattori fondamentali per assicurarne una fruizione, non solo
estetica, come si è detto, ma anche economica e di conse-
guenza per garantirne la permanenza nel tempo.

Samonà afferma che lʼ«obiettivo fondamentale di un programma di
ristrutturazione dellʼagricoltura è quello di sviluppare la produzione
agricola per aumentare lʼoccupazione [...] e raggiungere una sostan-
ziale parità con i redditi di lavoro extragricolo, nel quadro del conse-
guimento di unʼeffettiva comparabilità delle condizioni civili e culturali
della città e della campagna»7. Questʼultima «deve essere organiz-
zata secondo le immagini di un nuovo sistema di cultura che la sud-
divida in aree con dimesioni appropriate alla loro tipologia agricola e
accettate come significanti dalla popolazione che vi abita»8.
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Ulivi saraceni nei pressi di Terrasini.

Nella pagina accanto.
Coltivazioni in serra nei pressi di
Partinico.
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In questʼottica si cerca di prefigurare un modus operandi al-
ternativo a quello che genera la “campagna urbanizzata”, sce-
gliendo, dove possibile, essenze in grado di produrre reddito.

Il contributo di Tiziano Caruso, Tommaso La Mantia
e Giuseppe Lo Papa

Per entrare nel merito dei requisiti di eventuali nuovi “giardini
redditizi” è necessario instaurare una relazione precisa fra
architettura del paesaggio e agricoltura. Ecco perché sono
stati fondamentali, nellʼiter della ricerca, i contributi di Tiziano
Caruso, Tommaso La Mantia e Giuseppe Lo Papa, profes-
sori della Facoltà di Agraria di Palermo. I primi due afferenti
al Dipartimento “Demetra-Colture Arboree”, il terzo al Dipar-
timento di Sistemi Agro-alimentari “Saga”. Il confronto con
questi docenti, a cui ha partecipato anche il professore Giu-
seppe Barbera (esperto di Colture arboree), è avvenuto
nellʼambito di un incontro compreso in un ciclo di seminari
tenutosi presso il Dipartimento di Architettura di Palermo dal
dicembre 2012 al maggio 2013 e organizzato da Andrea
Sciascia per “allargare la base di partenza scientifica”9. La
prima giornata di studio si è svolta il 21 dicembre 2012 e ha
visto protagonisti i professori della Facoltà di Agraria, forse
a conferma del fatto che si è voluto provare a guardare i luo-
ghi a partire dalla vegetazione e dagli spazi liberi, seguendo
il suggerimento di Samonà di leggere criticamente la cam-
pagna con gli strumenti usati per studiare la città. I compo-
nenti del gruppo di ricerca, in possesso delle chiavi di lettura
della morfologia urbana, hanno cercato così di conoscere le
caratteristiche della campagna, per imparare ad associare,
per quanto possibile, a una forma (vegetale piuttosto che
edificata) significati economici, funzionali e ambientali. Le di-
stanze fra le discipline, durante lʼincontro si sono affievolite,

a favore di un discorso unitario a più voci. Tommaso La Man-
tia, riferendosi agli uliveti secolari presenti nella campagna
di Terrasini, «invasi da acacia e ficodindia», ha spiegato
come lʼidentità di alcuni paesaggi sia mutata a causa del-
lʼabbandono dei campi e di una loro progressiva frammen-
tazione: «Vito Amico» ha detto Tommaso La Mantia «nel
Dizionario topografico della Sicilia del 1855 descrisse Ca-
paci, Carini e Terrasini come luoghi straordinari per la colti-
vazione del frassino e dellʼulivo». «Ma in tali aree, ormai
periurbane, non è più questa lʼagricoltura produttiva», ha ag-
giunto Tiziano Caruso, «piuttosto è soprattutto quella “bio-
logica” coltivata in piccoli orti sparsi allʼinterno di un territorio
altamente urbanizzato». Giuseppe Lo Papa, ricercatore in
pedologia, invece, ha concentrato lʼattenzione sul suolo e
sullʼorografia, che costituiscono la base su cui lʼuomo artifi-
cialmente sʼinsedia, per urbanizzare e per coltivare. Lo Papa
ha descritto il suolo come risorsa esauribile fondamentale
per gli ecosistemi globali e per il benessere umano, sia in
relazione al contributo relativo alla sicurezza alimentare, che
alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, oltre che
per la mitigazione della perdita di biodiversità e per il cam-
biamento climatico. Questo approfondimento ha dato fonda-
mento scientifico al provvedimento auspicato (in quegli
stessi giorni) dal Governo Monti e, più in generale, al dibat-
tito sul “consumo di suolo”.
Si sono così tratteggiati aspetti di estremo interesse per ri-
comporre punti di vista complementari sulla forma definita
dalle coltivazioni agricole e sullʼeconomia a questa correlata. 
La conversazione che segue costituisce, in particolare, una
breve sintesi delle informazioni che Tiziano Caruso ha for-
nito. Travalicando le barriere disciplinari emergono indica-
zioni utili che, come si riscontrerà in seguito in questo libro,
sono state incluse nei testi che esplorano le tematiche of-
ferte al confronto progettuale. (L. M.)Gan
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L.M.: Gli agricoltori nelle aree periurbane possono costruire un
paesaggio capace di attrarre visitatori e nuovi residenti prove-
nienti dalla città. Il reddito degli agricoltori è fondamentale per
mantenere la loro presenza sul territorio e quindi per permettere
ad altri cittadini di godere di quel paesaggio.
T.C.: Il territorio si può coltivare a scopo paesaggistico (multi-
funzionale) o produttivistico (redditizio). Io mi occupo e farò ri-
ferimento a coltivazioni capaci di produrre un reddito che
garantisca agli agricoltori, che vivono nelle campagne, una
qualità di vita pari o superiore a quella di un cittadino medio.
Lʼagricoltura è possibile solo con la presenza di acqua. Nelle
coltivazioni periurbane tale risorsa può essere approvvigionata
attraverso il recupero delle acque reflue e quindi posizionando
dei depuratori. La valorizzazione dei prodotti urbani riguarda
anche il riciclo dei rifiuti organici per concimare i campi. La pros-
simità campagna-città può dunque produrre dei vantaggi che
rendono, se ben gestita, lʼagricoltura redditizia. È il caso soprat-
tutto degli orti urbani allʼaperto o in serra. La dimensione di un
orto produttivo (minimo di circa 1 ettaro) è notevolmente inferiore
a quella necessaria affinché piante arboree diano risultati altret-
tanto soddisfacenti dal punto di vista economico (in arboricoltura
il terreno interessato deve essere minimo di 10 ettari).

L.M.: Può suggerire quali colture sono più adatte nellʼambito
compreso fra Isola delle Femmine e Partinico?
T.C.: Nei territori interessati dalla ricerca Prin è da preferire com-
plessivamente lʼorticoltura autunnale e invernale da pieno
campo, poiché necessita meno acqua di quella estiva (1500 mc
dʼacqua per ettaro per ogni anno). Fra le colture adatte10: il ca-
volfiore, i broccoletti (sparacelli), i cavolobroccolo, la scarola, la
genaria vulgaris (zucchina lunga), i carciofi (ciclo agosto-dicem-
bre, marzo/aprile raccolta). Dopo il cavolfiore è consigliabile
piantare la zucchina da raccogliere a metà luglio. Solo in territori
ricchi dʼacqua è possibile ipotizzare orti estivi: di melanzane o

pomodoro, per esempio (aprile-settembre)11. Queste produzioni
possono essere fatte anche in biologico. Lʼorticoltura può essere
praticata in maniera intensiva, dando su piccole superfici buoni
redditi. 40 cm di profondità sono sufficienti a questo tipo di col-
tivazione, che può essere scelta quindi anche in aree con un
suolo di spessore limitato o soggetto a fenomeni di erosione.
Lʼorticoltura in serra permette di ottenere anche tre colture in
successione per ogni anno, tuttavia la maggiore richiesta di ma-
nodopera specializzata rende questa scelta più dispendiosa.
Fra le colture da poter piantare: le fragole, le melanzane, le an-
gurie, i pomodori. Lʼarboricoltutura redditizia ha, in genere, un
mercato diverso da quello dellʼorticoltura. La prima si rivolge per
lo più a un bacino internazionale organizzato, quindi la vicinanza
alla città non aggiunge particolare interesse alla produzione.
Lʼorticoltura, invece, offre prodotti da vendere a “km 0” o anche
a scala nazionale. La differenza sostanziale, come si è detto, ri-
guarda lʼampiezza del terreno necessario da coltivare per pro-
durre reddito. La campagna lottizzata periurbana residua è
adatta agli orti. Un uliveto da reddito, ad esempio, può essere
impiantato solo se il campo agricolo continuo è di almeno 10 et-
tari e rimane tale nel tempo (ad esempio per circa trentʼanni).

L.M.: I cicli di semina, coltivazione e raccolta configurano
scenari diversi e vari tipi di fruizione del territorio. In che
modo interferisce la durata o la ciclicità delle colture con la
costruzione del paesaggio?
T.C.: Lʼorto è ciclico e quindi la sua configurazione-produ-
zione cambia annualmente: se un terreno è in attesa di es-
sere urbanizzato viene coltivato a orti. Se, invece, questo è
inedificabile, si può decidere di coltivarlo a ulivi o altre piante
arboree (durata trentennale), tra le quali nelle aree oggetto
di studio, possiamo fare riferimento a agrumi (mandarini e
limoni) e fruttiferi (pesco, albicocco, mandorlo, susino, pero)
con agricoltura altamente meccanizzata.

58

sa
gg

i

Gan
ge

mi e
dit

ore
. D

iffu
sio

ne
 vi

eta
ta 

sal
vo

 ad
 es

clu
siv

o u
so 

ANVUR



T.
 C

ar
us

o 
   

Co
ltu

re
 a

rb
or

ee
, o

rt
ic

ol
tu

ra
 e

 c
on

su
m

o 
di

 s
uo

lo

59

L.M.: Conoscere alcune dimensioni quantitative è indispen-
sabile per immaginare come dare forma al paesaggio agra-
rio. La quantità dʼacqua può suggerire la qualità architettonica
del sistema dʼirrigazione o lʼaltezza di un serbatoio, la di-
stanza fra gli alberi è lʼorditura di un parco: più o meno rare-
fatto e quindi più o meno, ad esempio, illuminato.
T.C.: Un ettaro di oliveto ha bisogno di una quantità dʼacqua
pari a 1500 mc/anno per ettaro. Deve essere ordito secondo
una maglia 6x6 m, oppure 7x7 m, oppure 6x7 m. Lʼolivo
deve raggiungere unʼaltezza massima di 4 m. Lʼagrumeto
ha bisogno di una quantità dʼacqua pari a 2500/3000
mc/anno per ettaro; deve essere ordito secondo una maglia
5x5 m, oppure 4x5 m. Lʼaltezza massima da far raggiungere
agli agrumi è di 3 m.

L.M.: Quali alberi isolati si possono aggiungere in un campo
per segnalare ad esempio ambiti particolari?
T.C.: In un campo coltivato, con alberi o orto, non è possibile
inserire alberi isolati ad alto fusto o altre essenze. La promi-
scuità reca gravi danni alla produzione meccanizzata e com-
promette il reddito prodotto, sia per motivi di natura ecologica
che meccanica (lʼalbero toglie acqua e nutrimento alle altre
piante e disturba durante la raccolta). Per motivi simili è da
escludere lʼalternanza di filari di differenti colture (ad esem-
pio pomodori e melanzane o simili).

L.M.: Quindi un campo a strisce rosse e viola, ad esempio,
non sarebbe redditizio?
T.C.: Dipende dallʼampiezza delle strisce: queste dovrebbero
avere unʼampiezza di circa 200-300 m, affinché lʼagricoltura
sia meccanizzata. Se cʼè un interesse cromatico particolare si
può ricorrere alla floricoltura, che genera reddito oltre che una
varietà apprezzabile di colori. Allʼaria aperta si possono colti-
vare crisantemi o gerbere, in serra lilium e tulipani.

L.M.: Può fornire alcune informazioni dimensionali sulla vi-
ticoltura?
 T.C.: La viticoltura bassa (forma di allevamento ad alberello)
non è più da considerare, redditizia è quella a controspalliera
(h=1,80 m) ordita in modo che la distanza fra le file misuri
2,20 m e fra le piante 0,80 m. Il consumo dʼacqua oscilla fra
1000 e 500 mc dʼacqua per ettaro ogni anno a seconda delle
qualità del vino prodotto.

L.M.: Con quali essenze si possono delimitare i percorsi fra
i campi?
T.C.: I campi possono essere delimitati da siepi o bordure. Da
escludere per questʼuso le conifere, poiché emettono tossine
che impediscono ad altre piante di crescere nelle loro prossi-
mità. Consigliabili invece lʼalloro e il melograno. Possono es-
sere piantati a 2 m di distanza (minimo) dal campo agricolo,
definendo quindi i sentieri perimetrali. Si può anche ricorrere a
frangivento scegliendo alcune varietà vigorose dellʼolivo (san-
tagatese, cerasuola, nocellara etnea). La distanza di rispetto si
mantiene a 2 m, lʼeffetto di protezione dal vento comprende
una dimensione uguale a 10 volte lʼaltezza del filare. Le bordure
citate offriranno prodotti agricoli da commercializzare.

L.M.: Come delimitare i margini fra la campagna e le infra-
strutture viarie?
T.C.: Nel caso di margine con un ambiente esterno rispetto alla
campagna è consigliabile il cipresso arizonica, alto fino a 10 m,
che, se posto in filare con distanza reciproca fra le piante di un
metro, costruisce una vera e propria barriera. La separazione
può essere lineare o fare tessuto scegliendo alberi progressiva-
mente più bassi verso la campagna: ampia è la varietà dei pini. 

L.M.: Come possiamo caratterizzare delle direzioni prefe-
renziali di percorrenza?Gan
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T.C.: Per segnare margini preferenziali o sottolineare direzioni
precise si può scegliere la gaggia per il suo cromatismo giallo
(distanza fra gli alberi del filare 1-2 m) oppure il pioppo (distanza
fra gli alberi del filare 2 m) per le sue variazioni stagionali.

L.M.: In alcune aree di progetto selezionate nellʼambito della
ricerca sono presenti torrenti.
T.C.: Unʼarea di rispetto e la costruzione di un margine par-
ticolare vanno garantiti in prossimità dei torrenti. Lʼalveo
deve essere sempre pulito: il torrente va protetto con molta
cura. Il canneto   riparerà le sponde nei momenti di piena. Un
albero che può essere aggiunto è ad esempio il salice. Le
coltivazioni da preferire in prossimità dei torrenti sono gli orti
poiché, usando uno strato sottile di suolo, le piante non mar-
ciscono. In alcuni casi, tuttavia, come a Piano Tavola, la na-
tura rocciosa del suolo (drenaggio) suggerisce anche altre
possibilità (olivi o, meglio, agrumi).

L.M.: Quali essenze possono contribuire a definire una con-
tinuità fra città e campagna, attraverso, ad esempio, viali?
T.C.: Negli ambiti urbani a contatto con la campagna si pos-
sono inserire: il carrubbo, il nocciolo, lʼarancio amaro, la ja-
caranda, lʼacacia e lʼoleandro. Attenzione però: le ultime tre
essenze citate non sono redditizie.

L.M.: Non è ragionevole piantare un albero ad alto fusto in mezzo
a un campo coltivato. Ma è possibile trovare essenze compatibili
con le colture scelte da piantare su un margine esterno al campo
per segnalare ad esempio la presenza di un ingresso?
T.C.: Per segnalare punti eccezionali si possono scegliere
varietà importate dallʼestero come lʼavocado (h=10 m), che
cresce bene accanto agli agrumi (a 20 m). In prossimità di
un oliveto potremmo immaginare di piantare un albero di
pecan (a 10-20 m) oppure un pistacchio.
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Vacche cinisare in un uliveto.

1 Istat - censimento 2012.
2 L. Salvia, Troppo cemento, arriva
il tetto salva campi, «Corriere della
Sera», 15 settembre 2012, p.51.
3 «Gli agricoltori [...] sono investiti
[...] della responsabilità di pro-
durre ambienti di vita agreste e al
tempo stesso derrate agricole», P.
Donadieu, Campagne urbane.
Una nuova proposta di paesaggio
della città, Donzelli Editore, Roma
2006, (I ediz. 1998), p.112.
4 N. Cottone, Sì al ddl sul consumo
del suolo. De Girolamo: priorità al
riuso e alla rigenerazione, «Il Sole
24 ore», 15 giugno 2013,www.il-
sole24ore.com/art/notizie/2013-
06-15.
5 G. Samonà, La città in esten-
sione, Stass, Palermo 1976, p.6.
6 Vedi il contributo di Andrea Scia-

scia, La seconda natura e lo
sforzo sapiente.
7 G. Samonà, op. cit., Stass, Pa-
lermo 1976, p.6.
8 Ibidem.
9 Agli incontri hanno partecipato
docenti dei Dipartimenti di Scienze
Giuridiche, della Società e dello
Sport, di Scienze Agrarie e Fore-
stali, di Filosofia, storia e critica dei
saperi e di Architettura.
10 Contributo del prof. Fabio
D’Anna, Dipartimento di Agrono-
mia Ambientale e Territoriale, Se-
zione di Orticoltura e Floricoltura,
Facoltà di Agraria di Palermo.
11I carciofi hanno bisogno di molta
acqua: 4000/5000 mc ha/anno,
così anche il pomodoro (5000 mc
ha/anno).
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Arboreal cultivations and horticulture in the town
in extension

A phase of this reasearch went off through some seminars.
Professor Sciascia has involved professors of some
departments, converging different experiences to expand
starting scientific knowledge as much as possible. This
activity has offered the possibility to listen to Tiziano Caruso,
Tommaso La Mantia and Giuseppe Lo Papa, professors of
Faculty of agriculture, experienced in arboreal cultivations
(the first and the second) and agriculture  geology (the third).
Their reports, whose we analyse here the synthesis of the
conversation with Tiziano Caruso, allow to put together
complementary points of view about the definitive agricultural
cultivations and the economy of the countryside, getting over
disciplines' barriers. The requirements of new installations
are fixed to be profitable, establishing a definite relationship

between the architecture of the landscape and the
agriculture. Caruso's point of view has, inside the study, some
important sentences of the text about the town in extension
by Giuseppe Samonà, according to which the main objective
of the programme of the “reorganization of agriculture” is to
develop the agricultural production to increase the occupation
in the relevant areas and to increase  the farmers' incomes,
comparing them to those of the other workers, to achieve an
effective comparison of the civil and cultural conditions of the
town and the countryside.
The latter has to be organized according to a new space
configuration which provides for lands of dimensions that are
suitable to their agricultural typology and at the same time,
important at symbolic, social and economic level, for people
who leave there. The appropriate form is the common
objective of the town and the countryside.
According to Samonà, these could be managed with one
space control. 
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La città in estensione in Sici l ia fra Isola delle Femmine e Partinico
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La città in estensione in Sici l ia fra Isola delle Femmine e Partinico

Il territorio a ovest di Palermo, compreso da Isola delle Femmine a
Partinico, si caratterizza per una edilizia sparsa, nuclei più densi e radi
terreni coltivati. La seconda natura si sta trasformando in campagna
urbanizzata, con lʼeccezione dellʼarea intorno a Partinico dove sono
presenti campi agricoli più ampi. Questo destino ineluttabile può trovare
unʼalternativa nellʼipotesi de “La città in estensione” di Giuseppe
Samonà (1976) che diviene riferimento privilegiato per gli sviluppi
teorici e progettuali del Prin 2009. Tali esiti danno corpo alla presente
pubblicazione dellʼUnità di ricerca della Facoltà di Architettura di
Palermo, in cui si propone di progettare la città e il paesaggio come un
insieme unitario.

Sprawl, dense small towns and the countryside characterize the
territory west of Palermo, between Isola delle Femmine and Partinico.
The anthropized nature is turning into sprawl, with the exception of the
area around Partinico mainly consisting of wide agricultural fields. This
inescapable fate can find an alternative in the “Extending town”
hypothesized by Giuseppe Samona (1976) that becomes the prime
reference for the theoretical and projectual developments of the Prin
2009. These results compose the publication of the Research Unit of
the Faculty of Architecture of Palermo, in which is proposed to design
the town and the landscape as a unified whole.
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