
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

2
VALDERICE

Comprende, la parte 
sud della montagna 
di erice a confine con 
la località Milo, a sud 
l’unità è delimitata 
dalla strada che da 
località Pegno si va 
ad intersecare con 
l’incrocio di Via 
Viale a Lenzi. Da 
questo incrocio, la 
parte est dell’unità di 
paesaggio segue la 
direzione nord fino 
ad intersecare il 
comune di Custonaci 
con la parte finale del 
fiume Forgia.

Le aree con meno di 
100 metri ricadono 
attorno la parte finale 
del fiume Forgia e 
del baglio Rizzo, 
Santa Andrea e la 
zoan attorno Milo, 
Roccaforte, Case 
Quartana. Da 100 a 
200 metri si ha 
un’area che 
circoscrive la parte 
centrale del comune 
di valderice 
comprendendo 
Baglio Papuzzi, 
Grotta dei Porci, 
Baglio Sciare, 
Crocevia, Rocca Di 
Giglio, Martognella. 
Nell’area dei 200 -  
300 metri ricadono 
le località 
Misericordia, Mafi,
San Marco e 
Marotta. La parte 
superiore ai 300
metri interessa la 
località Ragosia poco 
interessata alle 
coltivazioni.

Escursione Termica 
    14 – 15 °C
Indice di aridità
Da semiarido comprendente la 
parte sud dell’Unità di Paesaggio 
alla zona temperato caldo 
Evaporazione 
Da 140 – 150 mm
      Evapotraspirazione 
Da 700 – 800 mm
Precipitazione
Da 400- 500 mm a
      500-600 mm a
      600 -700 mm
Precipitazioni medie annue
Da 10 – 15 mm a
      15 – 20 mm
      20 – 25 mm
Somma dei Gradi Giorno 
Da 1600 – 1800 a
     1400  - 1600  a
     1200 -  1400
Temperature Massime
       28 – 30 °C a 
       30 – 32 nella parte più ad est
Indice di Umidità di 
Thorntwaite
Da Asciutto Sub – Umido in 
piccola parte a nord e gran parte 
semiarido

Regosuooli,
suoli alluvionali e/o 
vertisuoli

Zone vitate, 
Linciasa, Crocevie, 
Mafi, Crocci, Rocca 
Di Giglio, 
Martognella

Questa unità di 
paesaggio, a nord si 
affaccia sul mare del 
Golfo di Bonaria. Le 
aree produttive poste 
a sud dell’unità, 
interessate alla 
località Rocca di 
Giglio sono 
interessate alla 
coltivazione della 
vite. Nella parte 
centrale si ha la zona 
di Mafi, martognella, 
a nord la fa da 
padrona la località 
Linciasa interessata 
da ottimi vigneti  che 
vanno a raggiungere 
le fertili terre 
adiacenti il torrente 
forgia nella zona 
della foce.

Catarratto, 
Zibibbo. A quota 
maggiore dei 200 
metri s.l.m. si 
consiglia la 
produzione della 
tipologia “Erice” 
Vendemmia tardiva 
Zibibbo, “Erice” 
Moscato, Sauvignon, 
la tipologia “Erice” 
Vendemmia tardiva 
Sauvignon , 
Grecanico, Nero 
D’Avola, Frappato, 
Cabernet 
Sauvignon, Syrah. 
A quota maggiore 
di 250 metri s.l.m. 
Merlot, Insolia, 
Grecanico. Inoltre 
le Tipologie
Erice Rosso, Erice 
Bianco e i
Monovarietali


