
Progetto di zonazione viticola D.O.C. ERICE

Unità di paesaggio Ubicazione Altimetria Clima Suoli Uso dei suoli
Descrizione unità di 

paesaggio
Vitigni e tipologie 

consigliati

11
BOSCO 

SCORACE

Comprende le zone 
di Strafalcio, 
Gambino, Bosco 
Scorace, Rocche 
Molarella

La zona altimetrica 
interessata all’unità 
di paesaggio 
comprende le quote 
da 400 a 500 metri 
s.l.m. e la zona di 
Bosco Scorace a 
confine con il 
comune di 
Castellammare del 
Golfo è ubicata sulla 
fascia altimetrica 
superiore ai 500 
metri s.l.m.

Escursione Termica 
 15 – 16 ° C   
Indice di aridità
Temperato caldo 
Evaporazione 
Da 140 – 150 mm a
      130 – 140 mm zona alta
Evapotraspirazione 
Da 800 -900 mm a
     700 -800 mm 
zona alta di Bosco Scorace, dove 
ricadono ottimi vigneti 
Precipitazione
500 -600 mm
Precipitazioni medie annue
20 -30 mm
Somma dei Gradi Giorno 
1200 -1400 
Temperature Massime
30 – 32 °C       
Indice di Umidità di 
Thorntwaite
Semiarido 

Regosuoli, Suoli 
Bruni e/o Suoli 
Bruni Vertici, 
Vertisuoli 

Le zone di 
Strafalcio, Gambino 
e Rocche Molarella 
sono interessate alla 
coltivazione di 
ottimi vigneti, 
Ampia è la 
superficie boscata. 
La parte alta del 
bosco a confine con 
il comune di 
Castellammare Del 
Golfo sono presenti 
delle superfici di 
seminativo associato 
a vigneto

Questa unità di 
paesaggio è 
caratterizzata dalla 
presenza del Bosco 
Scorace, a Ovest 
confina con le Unità 
di paesaggio di 
Buseto Palizzolo e 
Piano Neve – Murfi, 
a sud con la strada di 
collegamento Bruca 
con Buseto Palizzolo 
e percorso della 
strada del vino Erice 
DOC, collegamento 
di Segesta  con 
Buseto Palizzolo. A 
est di questa U. di P. 
vi ricadono i vigneti 
di località Molarella. 
A Nord ed a confine 
del comune di 
Castellammare del 
Golfo e sopra Bosco 
Scorace vi ricadono 
degli appezzamenti 
di terreno molto 
fertili e coltivati a 
vigneto dove 
vengono prodotte a 
causa del microclima 
che si determina 
ottime uve di estrema 
qualità

Sauvignon. Muller 
Thurgau, Grillo, 
Catarratto, Nero 
D’Avola per la 
produzione 
soprattutto della 
tipologia “Erice” 
Spumante Brut e 
Dolce ( Chardonnay , 
Zibibbo) e “ Erice” 
Vendemmia tardiva 
Passito


