
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

8
BUSETO 

PALIZZOLO

Comprende le zone 
che vanno dal Baglio 
Fontana, Colli, 
Buseto Palizzolo, 
Buseto Soprano 

La zona ricade nella 
fascia altimetrica dai 
200 ai 300 metri s. l. 
m., una piccola 
superficie ricade 
nella fascia tra i 100 
e i 200 metri s. l. m. 
adiacente le colline 
di Monte Curci 

Escursione Termica 
14 – 15 ° C   
Zona colli 15 -16 °C
Indice di aridità
Temperato caldo 
Evaporazione 
140 – 150 mm
Evapotraspirazione 
800 -900 mm
Precipitazione
500 -600 mm
Precipitazioni medie annue
Da 20 – 30 mm a
      15 – 20 mm
Somma dei Gradi Giorno 
1400 – 1600 
1200 - 1400
Temperature Massime
Da 30 -32 °C a
      28 -30 °C     
Indice di Umidità di 
Thorntwaite
Da asciutto sub – umido zona Est 
dell’unità paesaggio ( Buseto 
Palizzolo etc.)  a semiarido nella 
parte ad ovest ( colli)

Vertisuoli, 
Regosuoli, Suoli 
Bruni, Suoli Bruni 
Vertici

Attorno la parte 
iniziale del torrente 
Forgia, per 
proseguire verso le 
colline di Colli sono 
presenti ampie 
superficie coltivate a 
vigneto, Nella partte 
Est vi sono Uliveti,
Sono presenti 
superfici a 
seminativo e 
seminativi associati 
a vigneto

Questa unità di 
paesaggio confina a 
Nord con i vigneti di 
onte Curci e Lentina 
Buffotta, a Est con il 
territorio di 
Catellammare del 
Golfo, a sud con le 
colline di Piano Neve 
e Murfi che  a livello 
paesaggistico sono 
ben saldate. Siamo in 
una fascia altimetrica 
dei 200 – 300 m 
s.l.m. e la viticoltura 
è intercalata alla 
coltivazione 
dell’olivo. Vi ricade 
anche l’abitato di 
Buseto Palizzolo, 
sede del Municipio, 
della sala di 
degustazione che il 
comune di Buseto sta 
per realizzare 
nell’ambito del 
progetto strada del 
vino Erice DOC ed i 
percorsi della stessa 
essendo fra l’atro 
Buseto crocevia della 
strada proveniente da 
Segesta,  collega San 
Vito e si dirige verso 
Valderice.

Catarratto, 
Sauvignon, 
Ansonica o Insolia, 
Grecanico, Grillo, 
Zibibbo per la 
produzione 
soprattutto della 
tipologia “Erice” 
Vendemmia tardiva 
Zibibbo, “Erice” 
Spumante nella 
tipologia Dolce,
Chardonnay per la 
produzione 
soprattutto della 
tipologia “Erice” 
Spumante tipologia 
Brut, Nero D’Avola, 
Frappato, Merlot, 
Nero D’Avola nella 
tipologia Riserva


