
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

4
LENTINA -
BUFFOTTA

La zona è interessata 
dalle località di 
Lentina, Buffotta, 
fino a lambire il 
monte Curci, 
Battaglia di Buseto 
Palizzolo e Colli. Al 
centro dell’area 
scorre il torrente 
Forgia e la strada 
statale 187.

La zona è interessata 
per il 95% alla zona 
altimetrica compresa 
tra i 100 e i 200 metri 
sul livello del mare. 
Solo una piccola 
parte, limitrofa alla 
parte finale del fiume 
forgia ricade in zona 
inferiore ai 100 metri 
s.l.m.

Escursione Termica 
14 -15 °C
Indice di aridità
Temperato caldo
Evaporazione 
140 – 150 mm
Evapotraspirazione 
800 – 900 mm
Precipitazione
Da 500-600 mm 
Precipitazioni medie annue
Da 20 - 30 mm 
Somma dei Gradi Giorno 
Da 1600 – 1800  zona Lentina –
Buffotta a
     1400  - 1600  zona Colli etc.
Temperature Massime
       30 – 32  °C
Indice di Umidità di 
Thorntwaite
Da Semiarido zona Lentina Colli 
a Asciutto  Sub – Umido zona a 
Est 

Verisuoli zona 
Lentina Buffotta,
Regosuoli e/ 
Vertisuoli 

Zona ampiamente 
vitata, posta a 
cavallo torrente 
Forgia

Questa unità di 
paesaggio è posta a 
cavallo del torrente 
Forgia, attraversata  
dalla SS 187 e 
dall’innesto per San 
Vito Lo Capo. A 
nord confina con  la 
Montagna delle cave 
di marmo di 
Custonaci e la visone 
di monte cofano, a 
est è delimitata dal 
Monte Curci, a Sud 
vi sono le colline di 
Colli, si tratta di una 
zona molto fertile e 
ampiamente vitata. 
Vi ricade la Cantina 
Sociale “Ericina” e lo 
stabilimento dell’ex 
Cantina Sociale 
Trentasalme di 
Buseto Palizzolo, 
oggi unica cantina 
sociale. Si tratta di un 
paesaggio  gradevole 
e visitato da migliaia 
di turisti a causa della 
ubicazione e della 
viabilità che la 
attraversa.  

Catarratto, 
Grillo, 
Nero D’Avola, 
Frappato, 
Pignatello, 
Cabernet  
Sauvignon, 
Syrah


