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INTRODUZIONE  

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E VITICOLTURA 

 

Negli ultimi anni si parla sempre più del mutato contesto climatico e dell’influenza che sta 

esercitando nei vari settori produttivi. Il settore primario è quello che risente più degli altri 

l’impatto del cambio climatico e che stagione dopo stagione deve far fronte a diversità ed 

avversità climatiche, talvolta molto influenzanti sulle stesse produzioni; tuttavia è anche 

considerato come uno dei responsabili nel contribuire al cambiamento climatico (Silvestroni 

et al. 2012). 

Nell’ultimo report del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) del 2018 viene 

analizzata la situazione del Global Warming con i dati al 2017, ipotizzando anche i possibili 

scenari futuri. Il principale imputato è l’incremento in atmosfera della CO2 (gas ad effetto 

serra) che ha iniziato ad aumentare con l’avvento della rivoluzione industriale, proseguendo 

questo trend fino ad oggi, tanto che negli ultimi 30 anni si è passati da una concertazione 

atmosferica di circa 330 ppm a più di 410 ppm. Questo si è tradotto in un riscaldamento della 

superficie terrestre di 1°C in media (usando come riferimento la media del periodo 1850 - 

1900) e proseguendo con i ritmi attuali si stima possa arrivare a 1,5 °C tra il 2030 e il 2052 

(+0,1 - +0,3 °C ogni 10 anni). Sarà opportuno monitorare strettamente questi parametri e 

cercare di scongiurare incrementi maggiori a quelli già in atto, soprattutto per le ripercussioni 

che già si hanno sui sistemi naturali ed umani, con dei fenomeni che sempre più metteranno 

alla prova gli ecosistemi: aumento dei periodi siccitosi e carenze idriche importanti, con 

l’incremento di fenomeni climatici e meteorologici estremi (IPCC, 2018). 

Nello specifico del settore vitivinicolo, questo scenario globale potrà segnare e rivoluzionare, 

in modo importante, tutto il sistema a partire dallo spostamento delle aree di coltivazione 

tradizionali verso nuovi ambienti fino ad ora non interessati a questa coltura. L’areale di 

coltivazione nel 1° millennio si estendeva dal 30° al 50° parallelo nord; ad oggi questo si è 

ampliato comprendendo un’area molto più vasta che va dal 50° parallelo nord al 50° parallelo 

sud (OIV, 2019). Oltre ad altri aspetti, l’innalzamento termico porterà sempre più la crescita 

di grappoli migliori e produzioni di vini pregiati in nuove regioni, a discapito di quelle storiche. 
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Per esempio, i paesi del nord Europa, stanno iniziando a sfruttare queste situazioni con l’avvio 

di interessanti produzioni vitivinicole (Palliotti et al., 2014). Anche nelle nostre regioni si 

stanno verificando simili mutamenti con l’impianto di nuovi vigneti a quote più elevate, dove 

gli effetti dell’innalzamento termico vengono maggiormente attenuati (Palliotti et al., 2014). 

Lo spostamento delle produzioni è sicuramente un effetto importante dovuto al cambio 

climatico; è vero anche però che si stanno studiando delle pratiche colturali alternative per 

poter adattare le situazioni attuali a questo contesto e mitigarne, quindi, gli effetti negativi in 

viticoltura. La condizione climatica che stiamo vivendo, i fenomeni meteo estremi e 

particolarmente dannosi, tendono ad essere sempre più frequenti, uno fra tutti è rappresentato 

da importanti ondate di calore che si verificano in estate alle nostre latitudini e che a loro volta 

sono accompagnate da carenze idriche e stress radiativi; tutto ciò riassunto con il termine di 

stress multiplo estivo, può presentare ripercussioni anche gravi sugli aspetti quali-quantitativi 

delle produzioni viticole, con una maturazione dei grappoli sbilanciata (Palliotti et al., 2019). 

Sono di conseguenza più frequenti uve con alti tenori in zuccheri e quindi di alcol probabile 

nei vini, bassa concentrazione in acidi, in aromi e loro precursori (van Leeuwen e Destract-

Irvine, 2017). Proprio l’elevata alternanza di questi fenomeni, da stagione a stagione, fa sì che, 

contrapposto a questa situazione, ci possano essere estati molto più umide e piovose, anche in 

questo caso con problemi dal punto di vista sanitario e la possibilità di manifestarsi di fenomeni 

disastrosi a carico di ondate di vento forte o grandinate improvvise. Le tecniche che si stanno 

mettendo in atto per ovviare i problemi dovuti al Global Warming, includono impostazioni 

diversificate fra cui:  

- scelta delle opportune forme di allevamento,  

- densità di impianto e orientamento dei filari,  

- valutazioni accurate sulle disponibilità termiche, idriche e radiative  

- scelta della cultivar  

- scelta dei portainnesti,  

- gestioni viticole mirate a partire dalla scelta del periodo di potatura invernale, per arrivare a 

tutte le successive fasi di sfogliatura, cimatura, diradamenti, ecc. che applicate in momenti 

diversi del ciclo della pianta, consentono di ottenere risultati ben diversificati (Palliotti et al., 

2015).  

L’introduzione di varietà non locali con maturazioni più tardive, potranno rappresentare 

un’alternativa più radicale possibile dalla 2^ metà del XXI secolo (van Leeuwen e Destract-

Irvine, 2017). 
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1.1. FATTORI CLIMATICI E MATURAZIONE 

 

Quando si parla del clima di una determinata area geografica, si prendono in considerazione i 

diversi elementi che lo caratterizzano: temperature, precipitazioni, radiazione solare, vento, 

umidità e bisogna tenere presente che i dati in merito devono interessare una serie storica di 

almeno 30 anni. Ne deriva che tutti questi elementi andranno ad interagire con la determinata 

coltura in atto, così anche per la vite, dove presi singolarmente ed in sinergia fra loro creano 

diverse condizioni climatiche, che permetteranno alle piante di esprimere il loro ciclo in modo 

totalmente diverso.  

Focalizzandosi sulla maturazione delle uve, l’importanza di un andamento stagionale il più 

regolare possibile, senza fenomeni estremi, sarebbe l’ideale ma, come detto in precedenza, 

situazioni altalenanti stanno, purtroppo, diventando sempre più frequenti. La maturazione è un 

processo in cui avvengono diversi fenomeni all’interno delle bacche: dall’incremento di 

volume e peso degli acini e quindi dei grappoli, accumulo di diverse sostanze prime fra tutti 

gli zuccheri, riduzioni dei livelli di acidità, fino alle modifiche delle componenti cellulari che 

portano via via al rammollimento degli acini (Palliotti et al., 2015). La maturazione viene 

distinta in tipologie diverse a seconda delle componenti considerate e raggiunge livelli 

differenti a seconda degli obiettivi enologici che poi ci si pone: prima di tutto c’è la 

maturazione tecnologica che considera l’accumulo degli zuccheri e la progressiva riduzione 

degli acidi. Riguardo a questo aspetto, l’innalzamento delle temperature sta favorendo la 

rapidità e l’anticipo della maturazione delle uve in aree tradizionalmente vocate per la 

viticoltura, comportando squilibri sulle componenti degli acini (Palliotti et al., 2015). C’è poi 

la maturazione fenolica che viene maggiormente considerata nelle uve a bacca nera, di 

pertinenza dei vinaccioli e delle bucce e quindi di interesse per le macerazioni effettuate nei 

vari stili di vinificazione in rosso, essa prende in analisi tutte le diverse componenti 

polifenoliche che dagli acini passeranno nel mosto e andranno a caratterizzare profondamente 

lo specifico vino (Failla, 2015). A questo ultimo aspetto si associa proprio l’estraibilità dalle 

frazioni solide dell’acino di queste componenti, dipendente dal livello di degradazione delle 

pareti cellulari delle bucce. In ultimo si deve tener conto anche della maturazione aromatica 

che fa riferimento a diverse centinaia di composti che si sintetizzano nelle bacche, sia come 

molecole aromatiche tal quali, sia sotto forma di precursori non aromatici che daranno il loro 

contributo nelle successive fasi di vinificazione. Nei confronti di queste molecole, soprattutto 

le alte temperature, hanno degli effetti degradatori nelle ultime fasi di maturazione dell’uva, 

rischiando di appiattire molto i profili sensoriali dei vini che poi ne deriveranno e, di 
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conseguenza, suscitare meno interesse da parte dei consumatori, che ad oggi tendono a 

riscoprire questi valori nelle degustazioni (D’Onofrio et al., 2015). 

 

 

 

1.2. INDICI BIOCLIMATICI  

 

Fra gli aspetti più importanti per caratterizzare un’area di coltivazione, sia essa più o meno 

ampia, è opportuno analizzare anche gli indici bioclimatici che danno una mano importante ad 

inquadrare la disponibilità termica della zona d’interesse e fare di conseguenza le scelte più 

mirate, a partire dalla fase di progettazione dell’impianto e quindi la scelta delle varietà che 

meglio si possono adattare a tali condizioni. Questi indici hanno consentito di classificare le 

regioni viticole mondiali sulla base della sommatoria di temperature ottimali per lo sviluppo 

della vite (Gatti e Poni, 2015). Uno degli indici molto usato in viticoltura, è l’Indice di Winkler 

(IW), creato a cavallo degli anni ’30 - ’40 per la zonazione viticola della California (Amerine 

and Winkler, 1944). Ha poi trovato un uso molto vasto e corrispondente in molte altre zone 

viticole mondiali fra cui l’Italia, dove viene sovente usato per caratterizzare il clima delle 

regioni e mettere in risalto le differenze di contesti viticoli anche piuttosto vicini fra loro 

(http://www.meteo.marche.it/agrometeo/indici/winkler.htm). Il valore della disponibilità 

termica dell’area, calcolato con l’IW, detto anche Gradi Giorno (GG), viene calcolato 

sommando le temperature medie giornaliere depurate dei primi 10°C, considerati inattivi nei 

confronti della vite, per il periodo che va dal 1°aprile al 31 ottobre. Il cumulo viene effettuato 

solo sui valori positivi. La formula dell’indice è la seguente 1): 

 

                                                                      31.10 

IW = Σ (Tmed-10°C) 
                                                                      01.04 

 

Dove: Tmed è la temperatura media giornaliera 

 

Un altro indice molto utilizzato in campo viticolo è arrivato circa 30 anni dopo quello di 

Amerine e Winkler, ma ha trovato allo stesso modo un’ampia diffusione ed è l’Indice di Huglin 

o Indice Eliotermico (HI), che nasce per mettere in risalto il contributo dato non solo dalle 

temperature medie giornaliere ma anche dalle temperature massime giornaliere, dato che la 

vite svolge buona parte delle sue funzioni durante il giorno e tiene conto della durata del giorno 

http://www.meteo.marche.it/agrometeo/indici/winkler.htm


 

 13 

secondo un coefficiente K che varia in funzione della latitudine; inoltre considera il periodo 

compreso tra il 1 Aprile e il 30 Settembre (Huglin, 1978), incrementando il valore del 2-5 % 

man mano che ci si sposta a latitudini maggiori, dato che in queste zone il contributo luminoso 

giornaliero è di maggiore durata. La formula dell’indice è la seguente 2): 

 

                                                30.09 

IH = Σ [(Tmed -10°C) + (Tmax -10°C)] K 

                                                01.04                             2 

 

Dove:  Tmed è la temperatura media giornaliera; 

Tmax è la temperatura massima 

K è il coefficiente eliotermico (1,02-1,05) 

 

L’utilizzo di questi indici permette di mettere in luce le disponibilità termiche diversificate fra 

i vari territori e allo stesso tempo classificare le diverse cultivar per le proprie esigenze 

termiche, quindi sovrapporre i dati e individuare per ciascuna cultivar i territori più vocati, 

quelli che meglio si adattano a soddisfare le loro esigenze. Infatti, utilizzando entrambi gli 

indici bioclimatici per il periodo compreso tra il 1999 e il 2008, il Centro Operativo 

Agrometeorologico della Regione Marche, ha determinato la disponibilità termica delle 

Marche caratterizzando climaticamente le aree viticole del territorio (Fig. 1 e Fig. 2).  

 

 

Figura 1: Disponibilità termiche della regione Marche determinata con l’indice di Amerine e 

Winkler nel periodo 1999-2008 (fonte http://www.assam.marche.it/). 
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Figura 2: Disponibilità termiche della regione Marche determinata con l’indice di Huglin nel 

periodo 1999-2008 (fonte http://www.assam.marche.it/). 

 

 

Con il cambiamento climatico l’incremento termico potrà portare ad un soddisfacimento delle 

esigenze termiche più anticipato e quindi accorciare progressivamente i periodi di maturazione 

e vendemmia (Di Lena et al., 2018). I due indici sono stati usati in uno studio climatico svolto 

in Abruzzo, nell’arco temporale 1974-2013, in cui è stata evidenziata la tendenza all’anticipo 

della data di inizio vendemmia della cv Montepulciano, che è risultata strettamente legata 

all’incremento delle risorse termiche del periodo marzo-giugno, mentre le temperature del 

periodo luglio-settembre sono risultate relazionate con la concentrazione zuccherina delle uve.  

Questo risultato suggerisce che l’uso degli indici bioclimatici, calcolati durante la fase 

vegetativa permettono di fare delle previsioni relative all’epoca di vendemmia, mentre se 

calcolati nel periodo corrispondente ai mesi estivi più caldi permettono di fare delle previsioni 

relative al tenore zuccherino (Di Lena et al., 2018). 
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1.3.  ORIGINE GEOGRAFICA DEL VINO 

 

Nel settore vitivinicolo le peculiarità di un territorio sono un fattore fondamentale per mettere 

in luce le potenzialità di un’area geografica ben delineata e vocata ad ospitare specifiche 

cultivar che, in quell’area, riescono a garantire buona produzione ed elevata qualità. Il 

panorama enologico nazionale è caratterizzato da svariate produzioni tipiche che hanno alla 

base un approccio di valorizzazione riconosciuto dalla Comunità Europea, con l’istituzione 

delle Denominazioni d’origine ed Indicazioni Geografiche. Queste secondo il REG. CE 

510/2006, applicato in Italia dal 2009, vengono oggi indicate come Denominazione d’Origine 

Protetta (sigla DOP) e Indicazione geografica Protetta (sigla IGP). Ogni produzione che 

potenzialmente rientra all’interno di queste categorie deve assolvere agli specifici disciplinari 

di produzione che mettono in risalto le differenze esistenti fra questi due riconoscimenti, 

riguardanti soprattutto il legame col territorio d’origine. La DOP indica un prodotto enologico 

di pregio, con caratteristiche qualitative legate al territorio e uve provenienti esclusivamente 

dalla zona specificata e ben delineata, in cui, al suo interno, devono essere svolte tutte le fasi 

di produzione e trasformazione del vino. Nel caso delle denominazioni IGP, il prodotto è 

caratterizzato da peculiarità e qualità specifiche derivanti dalla zona di riferimento, e tende ad 

allontanarsi dal legame con il territorio dando più importanza all’origine geografica della zona 

di produzione; infatti, a differenza delle DOP, nelle IGP una delle varie fasi di trasformazione 

e produzione del vino può essere svolta al di fuori della zona di produzione stessa e almeno 

una delle fasi deve avvenire all’interno di quella determinata zona.  

Quindi, nelle produzioni DOP si ha un livello maggiore di accuratezza e una rigorosa 

associazione della produzione, con le caratteristiche del prodotto derivanti dall’area geografica 

in cui essa avviene; nelle produzioni IGP, persiste il legame con il territorio ma viene lasciata 

una maggiore flessibilità nella gestione delle fasi di produzione poiché l’origine geografica 

della zona di produzione risulta di fondamentale importanza (fonte: Legge 23/8/2016 n. 238).  

A partire dal 2010, il riconoscimento DOP comprende le classificazioni DOC e DOCG 

(rispettivamente Denominazione d’Origine Controllata e Denominazione d’Origine 

Controllata e Garantita) così come la categoria IGP comprende la classificazione IGT 

(Identificazione Geografica Tipica). La denominazione IGT segna la prima categoria di vini 

con indicazione e si riferisce ad una produzione di uve provenienti dalla zona di indicazione 

geografica almeno per l’85%. 

Secondo i requisiti di base per il riconoscimento di un vino IGT, almeno il 20% dei viticoltori 

deve fare richiesta e dichiarare produttiva (per quel prodotto) almeno il 20% della superficie 
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dei vigneti durante gli ultimi 2 anni. Dopo 5 anni con riconoscimento IGT, un vino può 

diventare DOP se, negli ultimi 2 anni, almeno il 35% dei viticoltori lo richiede e dichiara 

produttiva (per quel prodotto) almeno il 35% della superficie dei vigneti. 

 

 

 

1.4.  AREE DI PRODUZIONE DEL VINO IGT MARCHE   

 

La produzione del vino IGT Marche, come riportato nell’omonimo disciplinare di produzione 

(vedi Allegato), riguarda tutti i territori inclusi nelle 5 provincie regionali. All’interno dei vari 

articoli che lo compongono viene illustrata la base ampelografica del vino, composta da una 

serie di vitigni idonei alla coltivazione nella Regione ed iscritti al Registro Nazionale delle 

Varietà di Vite per uve da vino; per ciascuno di essi si specificano le produzioni massime per 

ettaro che oscillano dalle 17 alle 22 t/ha a seconda della cultivar e quindi i relativi titoli 

alcolometrici volumici naturali minimi che mediamente si situano fra 9,5 e 10 %. Le tipologie 

di prodotto consentite spaziano dai vini bianchi, rossi e rosati fermi ma anche passiti e novelli; 

ci sono poi i vini spumanti di qualità, anche aromatici, vini frizzanti fino ai mosti parzialmente 

fermentati. Cosa importante è che la vinificazione in ogni caso avvenga all’interno delle zone 

di produzione specificate dal disciplinare, anche se per queste operazioni è consentita 

un’estensione del territorio fino alla provincia di Rimini. Vengono specificate per ogni 

tipologia di vino le caratteristiche qualitative al momento della vendita. Per ultimo viene 

lasciato ampio spazio alla descrizione del legame con l’ambiente che dette produzioni devono 

avere, rimarcando gli aspetti naturali della Regione come: l’altitudine dei vigneti compresa fra 

50 e 650 m slm, con territori che dalla costa arrivano alle zone interne di alta collina; le 

caratteristiche geologiche dei suoli, prettamente sedimentari a composizione argillosa, 

arenacea ed anche ghiaiosa, sedimenti di tipo pliocenico e pleistocenico; si fa poi riferimento 

al clima di tipo mediterraneo e submediterraneo, dalla costa verso le aree collinari interne, fino 

all’oceanico della zona montuosa; una piovosità media annua di 800 mm con un range di ± 50 

mm e temperature medie comprese fra 11 e 14 °C. A rafforzare il legame col territorio entra 

anche l’aspetto umano, quindi storico, che inizia già nel X secolo a.C. di cui si hanno tracce 

sicure di viticoltura e vinificazione per l’area del Rosso Piceno DOC, passando per il dominio 

dei Romani dal 295 a.C., dove Plinio descrisse varietà di viti coltivate al tempo; la diffusione 

fra il VI e XIII secolo di abbazie e monaci nelle Marche a cui erano spesso associate piccole 

produzioni viticole. Il passaggio fra Stato Pontificio e Regno d’Italia segna l’avvento dei 
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principali flagelli dell’epoca per la viticoltura anche nelle Marche, primo fra tutti la fillossera; 

da qui la necessità di rinnovare e ammodernare la viticoltura marchigiana, ed il sistema 

agricolo generale, che ebbe i primi forti impulsi dopo la 1^ Guerra Mondiale, proseguì fino 

alla fine della mezzadria, per arrivare agli anni ’90 dove si ebbe il vero e proprio 

ammodernamento degli impianti con l’introduzione della meccanizzazione. In viticoltura 

vengono reintrodotte varietà tradizionali della regione affiancate a quelle internazionali e dal 

1995 con il DM 11 viene finalmente istituita l’IGT Marche. In tutto questo excursus l’uomo 

ha avuto un ruolo centrale nello scegliere le cultivar adatte alla zona, le forme d’allevamento 

e tutte le tecniche che oggi ci si ritrova ad applicare.  

Combinando questi aspetti della tradizione con le caratteristiche pedoclimatiche dei territori 

marchigiani ne derivano le varie tipologie di vini illustrate nel disciplinare che rispondono a 

precise caratteristiche qualitative e che, grazie all’evoluzione tutt’ora in atto delle tecniche 

viticole ed enologiche, potranno far apprezzare sempre più questi prodotti a livello 

internazionale (disciplinare IGT Marche in allegato). 

 

 

 

 

 

2. IL RUOLO DELLA VINIFICAZIONE 

 

In relazione alle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione, con le differenze nei 

decorsi stagionali e le pratiche colturali adottate, anche le tecniche di vinificazione concorrono 

alla produzione di un vino tipico che rispecchi a pieno l’identità del suo territorio (Geny e 

Donèche, 2017). Sarà opportuno, quindi, che queste pratiche conservino tutto ciò che di buono 

si è ottenuto in vigneto: a partire dalla vendemmia effettuata a mano piuttosto che a macchina, 

e le modalità di conferimento delle uve in cantina, preferibilmente in piccoli contenitori per 

evitare schiacciamenti e rotture degli acini premature (Ribéreau-Gayon et al., 2017).  

Un’attenzione particolare va alle prime fasi di ammostatura avendo cura di eliminare prima le 

parti di produzione rovinate o corpi estranei presenti nel vendemmiato, far sì che la liberazione 

del succo dalle uve avvenga delicatamente, cercando di favorire la sua ossigenazione, utile per 

i processi fermentativi successivi, senza che ci siano eccessive ossidazioni a discapito delle 

componenti del mosto stesso. Arrivando alla scelta delle successive strategie enologiche che 

aiutino a valorizzare e preservare la miglior qualità possibile, con riferimento alle tecniche di 
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fermentazione in cui è possibile regolare parametri fondamentali come la temperatura, nel caso 

dei vini rossi la durata della macerazione e così via, fino a gestire gli eventuali affinamenti dei 

vini, con la scelta del materiale più idoneo per i contenitori in cui essi avvengono (legno, 

cemento, acciaio) e della lunghezza del periodo in cui protrarre queste fasi, a seconda delle 

caratteristiche ottenute nel vino e perciò della sua attitudine a mantenere le peculiarità 

compositive più o meno a lungo nel tempo (Teissedre et al., 2017).  

Molte cantine oggi intraprendono delle produzioni seguendo approcci qualitativi, cercando di 

mettere in risalto il frutto, valorizzando le sue componenti naturali e riscoprendo talvolta 

alcune tecniche che magari erano la normalità per il passato, ad esempio fermentazioni su tini 

di legno aperti con tutte le considerazioni e problematiche del caso, che sono state in parte 

sostituite con l’introduzione di tecniche più innovative, che oggi sono comunque di 

indiscutibile importanza per il settore, ad esempio l’utilizzo di serbatoi specifici a tenuta 

stagna, l’uso di gas inerte (Barbe et al., 2017), ecc. Si tratta di tecniche molto diverse fra loro 

e ciascuna concorre nel dare un risultato finale ben distinto in grado così di marcare ancor più 

le differenze che si ritrovano già nell’uva, derivanti dalle caratteristiche del sito di 

coltivazione. 

 

 

 

3. ‘PASSATEMPO’ IGT MARCHE ROSSO 

 

Un esempio pratico di valorizzazione del territorio e del prodotto uva che meglio rispecchi le 

sue caratteristiche, si ritrova nella produzione dell’IGT Marche rosso ‘Passatempo’. Si 

evidenzia in questa produzione il legame storico di un vitigno autoctono con l’ambiente stesso, 

l’età delle viti avanzata, arrivando alle minuziose tecniche di gestione in vigneto prima ed in 

cantina poi. Il vino che ne deriva deve rispecchiare ciò che impone il disciplinare (vedi 

Allegato) su cui si basa la sua produzione, con le relative caratteristiche qualitative per la 

tipologia “Marche” rosso, senza riferimento ad una cultivar specifica: partendo dalla resa in 

uva massima di 21,6 t/ha, con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5%, per 

arrivare al vino pronto al consumo con specifiche che sono elencate nel disciplinare e qui di 

seguito riportate: 

“- colore: rubino; 

- odore: delicato caratteristico; 

- sapore: secco e armonico; 
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- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

- acidità totale minima: 3,50 g/l; 

- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l (fonte: disciplinare IGT Marche) 

Risulta quindi fondamentale rispettare tutto ciò per riuscire ad ottenere un prodotto di punta, 

che possa suscitare l’interesse dei mercati e dei consumatori che ad oggi sembrano voler 

ricercare sempre più queste qualità all’interno di un prodotto enologico tipico di un 

determinato territorio.  
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SCOPO DELLA TESI 

La spiccata diversità orografica e quindi pedoclimatica che si ritrova in Italia è alla base delle 

numerose produzioni enologiche che si hanno oggi nel mercato e la loro valorizzazione grazie 

agli specifici disciplinari di produzione ed i sistemi di certificazione di qualità, sarà un aspetto 

sempre più centrale. In questo panorama le Denominazioni d’Origine hanno di certo un ruolo 

preponderante, ma non sono da sottovalutare molte produzioni ad Indicazione Geografica che 

spesso riscuotono un successo importante nei mercati nazionali ed internazionali e che 

vengono molte volte valorizzate da una serie di riconoscimenti importanti nel mondo 

enologico. Fra questi ad esempio la Guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso, quale una fra 

le maggiori pubblicazioni riguardanti il vino italiano a livello mondiale, che giudica più di 

45.000 vini di cui meno della metà premiati con i famosi “bicchieri” (da 1 a 3) 

(https://www.gamberorosso.it/vini/). C’è poi la “Guida Oro i Vini di Veronelli” che valuta 

ogni anno più di 15.000 etichette e solo poche centinaia sono quelle in grado di aggiudicarsi 

le ambite “Tre stelle oro” riferite a vini valutati con punteggio uguale o maggiore a 94/100,  

che rappresentano i vertici qualitativi dell’enologia italiana 

(http://www.seminarioveronelli.com). Altre manifestazioni di spicco nel panorama 

internazionale sono il Berliner Wine Trophy, come una delle degustazioni e premiazioni di 

vini internazionali più grande della Germania (https://www.wine-trophy.com);  l’Austrian 

Wine Challenge di Vienna, conosciuta come una delle degustazioni più esigenti nel settore 

vinicolo mondiale (https://www.awc-vienna.at). 

Alla base di queste produzioni ci sono sia delle icone del vino italiano dove entrano cultivar 

internazionali (su modello bordolese), ma anche l’utilizzo di vitigni autoctoni per la 

produzione di vini non riconosciuti DOP, ma rientranti nella categoria IGT,  con elevate qualità 

organolettiche strettamente legate alle caratteristiche del territorio, dando vini che 

rappresentino al meglio il legame con l’ambiente, le tradizioni e le caratteristiche qualitative 

richieste dal relativo disciplinare. Questo è il caso del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, 

prodotto da uve Montepulciano, utilizzate in purezza, all’interno dell’area geografica delle 

colline maceratesi.  

Il lavoro di tesi ha avuto lo scopo di evidenziare la spiccata qualità di questo vino, partendo 

dalla valutazione dei decorsi della maturazione della cv Montepulciano, mediante analisi delle 

uve nelle annate dal 2007 al 2019 e la relazione che la maturazione delle uve ha avuto con le 

https://www.gamberorosso.it/vini/
http://www.seminarioveronelli.com/
https://www.wine-trophy.com/
https://www.awc-vienna.at/
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diverse componenti del clima. Sulla base dei diversi andamenti stagionali di 13 anni (2007-

2019), in cui si sono alternate stagioni secche a stagioni umide, sono stati valutati, anche, 

eventuali anticipi nella data di maturazione e vendemmia che, negli ultimi anni, nelle realtà 

viticole, sono sempre più evidenti a causa del contesto climatico. Lo studio ha preso poi in 

considerazione l’evoluzione delle tecniche di vinificazione utilizzate per la produzione del 

vino ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, durante il periodo di 13 anni considerato. 
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Capitolo 1 

MATERIALI E METODI 

1.1 Studio del sito di coltivazione 

1.1.1 Caratteristiche dell’appezzamento 

L’analisi delle caratteristiche climatologiche, degli andamenti di maturazione e delle tecniche 

di produzione del Montepulciano IGT Marche rosso ‘Passatempo’, oggetto di questo studio, 

interessano uno specifico sito di coltivazione dell’Azienda Conti Degli Azzoni, situata 

nell’entroterra Marchigiano, precisamente nelle campagne del paese di Montefano (provincia 

di Macerata): una zona medio-collinare, con un clima di tipo sub-mediterraneo e temperature 

medie fra 11 e 14 °C (vedi Allegato). Su questi territori l’azienda pratica la viticoltura da oltre 

80 anni e in tutto questo tempo si è cercato di capire come appezzamenti diversi sparsi attorno 

alle colline di questo paese potessero offrire prodotti con caratteristiche ben differenziate fra 

loro e quindi predisporre le cultivar che meglio si potessero adattare ai microclimi offerti da 

ognuno di essi. 

Il vigneto è stato impiantato nel 1968 (Dati dell’azienda Conti Degli Azzoni) ed è situato a 

circa 1,4 km (in linea d’aria) a Nord rispetto al centro del paese, ad una altitudine media di 

140 m slm (Fig. 3). Il vigneto si estende per 2,8 ha circa, su un versante collinare 

particolarmente impervio, esposto a Sud, con una pendenza media del 25% e punte massime 

del 38% circa. Secondo quanto riportato nel “Rapporto di prova 19SM04095” del laboratorio 

di analisi della Fondazione Edmund Mach (Tab. 1), riguardante un campionamento di suolo 

effettuato ad Aprile 2019 su questo terreno, è risultato di tipo franco-limoso-argilloso (Fig. 4), 

tendenzialmente alcalino, con livelli piuttosto alti di calcare totale ed attivo. La dotazione in 

sostanza organica ed in fosforo assimilabile è buona e molto alti sono i livelli di potassio e 

magnesio scambiabili. Interessante è anche l’analisi del contenuto di rame nel suolo che si 

attesta su 41 ppm (mg/kg). 
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Figura 3: Mappa satellitare Google Maps dell'area d'interesse (modificata con i riferimenti). 
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Tabella 1: Analisi del suolo del vigneto di Montepulciano per la produzione del ‘Passatempo’ IGT 

Marche rosso (fonte: Fondazione Edmund Mach). 

 

 

 

 

 

Figura 4: Triangolo della tessitura USDA modificato con i dati dell'analisi del suolo FEM, sul 

vigneto di Montepulciano: si evidenzia la sua caratteristica franco-limoso-argillosa. 
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Purtroppo non si è riusciti a risalire, con i dati a disposizione dall’azienda, al clone originario 

di Montepulciano; anche se l’idea, secondo i tecnici attuali, è che possa essere rappresentato 

dal AP-MP1 o AP-MP3, i due più presenti a seguito di selezioni fatte sul territorio marchigiano 

(http://www.albertomazzoni.it/i-vitigni-marchigiani/3/). Si conosce invece il portainnesto di 

queste viti, rappresentato dal Kober 5BB. Inevitabilmente poi con il passare degli anni, si è 

reso necessario effettuare dei rimpiazzi per alcune viti, mantenendo sempre le medesime 

caratteristiche, ricorrendo ancora al Kober 5BB. L’utilizzo di questo portainnesto permette di 

sopportare bene livelli di calcare attivo fino al 20% ed è dotato di ottima vigoria, così da 

coprire le elevate distanze d’impianto di questo vigneto (Nuzzo, 2015). I filari con 

orientamento N-S (Nord-Sud) hanno una lunghezza media di 175 m con un sesto d’impianto 

a 1,4 m sulla fila per 3 m di interfilare; l’altezza della chioma regolata con la distanza tra i fili 

di banchina e di testa si aggira su 1,4 m (Fig. 5 e Fig. 6). Tutt’ora con i rimpiazzi vengono 

mantenute queste distanze preservando le caratteristiche originarie dell’appezzamento (Fig. 

7), per far sì, che ogni vite possa avere lo spazio a sufficienza per espandersi sia con la chioma 

che con l’appartato radicale e garantire al meglio l’approvvigionamento delle riserve nel suolo, 

limitando possibili effetti competitivi e lasciando così esprimere la vigoria del vitigno e 

relativo portainnesto, sempre mantenendo l’equilibrio vegeto produttivo necessario affinché 

la maturazione si svolga al meglio (Poni et al., 2015). 

  

http://www.albertomazzoni.it/i-vitigni-marchigiani/3/
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Figura 5: Panoramica del vigneto di Montepulciano visto dal margine della strada alla base del 

versante. 

Figura 6: Vista dalla parte alta del versante, del vigneto di Montepulciano; di fronte il 

centro di Montefano (indicato con la freccia). 
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Figura 7: Rimpiazzi effettuati ad inizio anno rispettivamente nella parte alta e bassa del vigneto 

di Montepulciano per la produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. 
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1.1.2 Pratiche viticole 

Il vigneto in questione, pur risalendo al ’68, è stato impiegato per la produzione dell’IGT 

Marche rosso ‘Passatempo’ solamente dall’annata 2000, a seguito di varie prove e 

sperimentazioni effettuate dall’azienda negli anni precedenti su diversi appezzamenti coltivati 

con Montepulciano sparsi attorno al territorio montefanese; negli anni ’90 era destinato a 

produrre vino rosso sfuso e la raccolta delle sue uve rappresentava la fine della vendemmia in 

azienda. Seppur purtroppo se ne sono perse le attestazioni di queste prove negli anni, sulla 

base di quanto testimoniato dagli addetti oggi attivi in cantina e già presenti in quel periodo, 

le prove di vinificazione effettuate sul vigneto di cui sopra, diedero ogni volta un riscontro 

qualitativo superiore agli altri, legato soprattutto ad un bilanciamento delle componenti delle 

uve a cui si arrivava nel periodo di maturazione, con delle caratteristiche che meglio si 

prestassero a produrre un vino in grado di reggere gli anni nell’affinamento/invecchiamento 

(Fig. 8). Dal periodo tra il 1999 e il 2000, l’Azienda si focalizzò su una serie di tecniche 

colturali che potessero far esprimere al massimo la qualità del vitigno in questa zona e che 

sono state migliorate nel tempo: 

• Potatura invernale effettuata mediamente ai primi di marzo secondo la tecnica a 

potatura lunga, Guyot bilaterale, avendo cura ogni anno di selezionare i migliori capi 

a frutto, più vigorosi e ben posizionati. Si pone attenzione al consolidamento della 

longevità delle stesse viti, effettuando tagli sui giovani tralci di 1-2 anni, mantenendo 

la porzione del legno di rispetto, per far sì che il cono di disseccamento che ne deriva 

non influisca sul percorso interno della linfa. 

• Suolo gestito con inerbimento perenne controllato soltanto con sfalci in primavera e 

fine estate per tenere il cotico basso. Al massimo si effettua un passaggio di 

arieggiatura in autunno-inverno, per ottenere un leggero effetto decompattante, senza 

alcun rivoltamento del suolo. Con questa gestione l’azienda, nonostante la pendenza 

del versante, non ha riscontrato nel tempo fenomeni significativi di dissesto. 

Inoltre non si effettua nessuna concimazione minerale da oltre 10 anni. 

• Trattamenti fitosanitari tradizionali a base di rame e zolfo. 

• La gestione al verde della chioma è molto minuziosa e non prevede nessuna cimatura 

lasciando così che i germogli nella parte alta, oltre il filo di testa, possano reclinarsi 

formando una sorta di ‘ombrello’, in grado di offrire una possibile protezione della 

fascia produttiva da eccessi radiativi che si possono manifestare nel periodo estivo. Si 

effettuano invece sfemminellature e defogliazioni nella zona dei grappoli, su entrambi 

i lati del filare, così da eliminare sovrapposizioni varie fra germogli, grappoli coperti, 
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ecc. Quest’ultima operazione viene eseguita in due momenti diversi: verso la fine di 

luglio (a ridosso dell’invaiatura) sul lato ad ovest, poi ad inizio settembre sul quello 

ad est, per evitare che la maggior esposizione di questa parte possa determinare rischi 

da scottature sui grappoli. 

• Sono possibili anche diradamenti dei grappoli in fase di invaiatura, eliminando quelli 

mal posizionati e grappolini non accresciuti, con l’obbiettivo di mantenerne solo i 

migliori in grado di maturare correttamente, per arrivare ad una produzione finale 

media di 3 t/ha. 

Con il 2019 inoltre, questo vigneto è al 2° anno di conversione in biologico: ciò servirà a dare 

ancor più valore ad una serie di pratiche colturali che già da anni vengono portate avanti senza 

che ci siano state delle certificazioni specifiche ad attestarle e poterne al contempo migliorare 

delle altre. 
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Figura 8: Particolare dello sviluppo della chioma (in alto a sinistra), della fascia produttiva 

(alto a destra) e primo piano di un grappolo in piena maturazione (in basso) del 

Montepulciano. 
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1.2 Campionamenti ed analisi uve 

Come accade in ogni realtà vitivinicola, un aspetto importante è la fase di maturazione delle 

uve. Per seguire l’evoluzione dello sviluppo e le componenti chimiche della bacca, si effettua 

il monitoraggio della maturazione del grappolo, tramite campionamenti eseguiti a partire, 

solitamente, dal viraggio dell’acino. L’inizio di questo processo è diretta conseguenza 

dell’evoluzione della stagione dal punto di vista meteorologico e, proprio in funzione di 

questo, si decide il momento più opportuno per cominciare a valutare l’evoluzione degli acini 

in termini di accumulo zuccherino, livelli di acidità, consistenza delle parti solide degli acini 

e loro caratteristiche gusto-olfattive.  

Considerando nello specifico il vigneto di Montepulciano in esame, caratterizzato da 

maturazione tecnologica piuttosto tardiva, con variazioni legate alla singola stagione, i tecnici 

dell’azienda tra la fine di agosto e l’inizio di settembre cominciano a fare dei monitoraggi in 

campo. In un primo momento effettuano una semplice ma efficace valutazione visiva dei 

grappoli (presenza di marciumi e/o altre alterazioni di tipo parassitario) e dell’uniformità di 

maturazione, valutando quindi lo stato sanitario degli acini, e contestualmente iniziano i 

campionamenti delle uve, prelevando dai 150 ai 200 acini dalle viti. Il campionamento viene 

effettuato su filari diversi, in entrambi i lati, su viti poste a diverse quote del versante e su 

grappoli disposti nelle diverse posizioni della chioma. Durante queste fasi si effettuano anche 

delle analisi sensoriali degli acini in loco, per valutare soprattutto il livello di maturazione delle 

componenti solide e quindi, separatamente, la consistenza della buccia, il colore e la 

consistenza dei vinaccioli, che devono assumere colorazione bruna e consistenza croccante, 

quindi il bilanciamento in bocca delle componenti aromatiche e fenoliche.  

Negli anni considerati in questo studio (2007-2019), l’azienda ha effettuato in media 3 

campionamenti a stagione, per alcune annate solamente due o, al contrario, in annate più 

ritardate anche 4 o più campionamenti. Il campione prelevato viene posto in un sacchetto di 

plastica avendo cura di proteggerlo da fonti di calore, svolgendo il tutto nel modo più rapido 

possibile perché poi, subito dopo, verrà portato in cantina (5 minuti di macchina) dove 

seguiranno le analisi d’interesse (Fig. 9). 
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La cantina, situata vicino al centro storico di Montefano (Fig. 3) è dotata di un piccolo 

laboratorio interno per svolgere le analisi principali sui campioni di uve, sui mosti e per le 

successive fasi di vinifiazione. Le analisi svolte interessano gli zuccheri, l’acidità titolabile e 

volatile, il pH e i livelli di solforosa; oltre a questo si avvale anche di un laboratorio esterno 

con il quale esegue analisi ancora più specifiche sui vini o semplicemente per avere delle 

controprove su alcune analisi da essa stessa effettuate. I campioni di acini portati in cantina, 

come nel caso del Montepulciano, vengono sottoposti immediatamente ad una fase di 

ammostatura negli stessi sacchetti con cui arrivano, delicatamante si fa uscire il succo avendo 

cura di omogeneizzarlo al meglio.  

Successivamente il succo viene separato dalle parti solide e posto in un becker, per essere 

utilizzato nelle principali analisi che riguardano (Fig. 10) : 

- Il contenuto di zuccheri in °Babo e °Brix, densità con riferimento alla temperatura e 

°Baumè che stima il livello di alcol potenziale ottenibile. Tutto rilevato con lo strumento 

elettronico “Densi Alco-Mat2” (ditta Gibertini), usato da parecchi anni in cantina (e 

secondo l’esperienza dei cantinieri), di elevata affidabilità e precisione sul campione 

misurato, riscontrato nel tempo con analisi fatte da altre strumentazioni o con le stesse 

fatte dal laboratorio esterno. Il processo di rilevazione alla base è comunque di tipo 

densimetrico, associando quindi la densità della soluzione al contenuto zuccherino: si 

inserisce una quanttà definita (70 ml) di mosto nell’apposito contenitore a doppia parete 

Figura 9: Campionamento degli acini di Montepulciano atto a 'Passatempo' IGT 

2019. 
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posto poi sul piano dello strumento con all’interno il pescante per la misurazione e la 

sondina per la temperatura; lo strumento effettua in automatico la lettura (scheda tecnica: 

https://www.gibertini.com/prodotto/densi-alcomat/). 

- Il pH, come effettiva concentrazione degli ioni H+ presenti, viene rilvato mediante pH-

metro dotato di elettrodo a vetro (ditta Jenway modello 3020); anch’esso piuttosto datato 

ma di altrettanta precisione, effettua la differenza di potenziale fra soluzione analizzata e 

soluzione contenuta nell’elettrodo espressa in millivolt, che automaticamente viene 

trasformata in pH. 

- L’acidità titolabile, invece, viene misurata mediante classica titolazione acido base e 

quindi espressa in g/l di acido tartarico, utilizzando la soluzione a titolo noto di NaOH e il 

blu di bromotimolo, come indicatore per rilevare il punto di equivalenza mediante il 

viraggio di colore della soluzione creata, verso il blu-violetto.  

 

 

 

Figura 10: Alcune fasi di analisi in 

laboratorio quali l'ammostatura delle uve 

Montepulciano (in alto a sinistra), la misura 

del pH (in basso a sinistra) e la valutazione 

degli zuccheri con Densi AlcoMat2 (a 

destra). 

 

https://www.gibertini.com/prodotto/densi-alcomat/
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1.3 Dati meteo 

I dati termo-pluviometrici utilizzati per questo studio sono stati desunti dal sito del Servizio 

Idrografico Regionale della Protezione Civile della Regione Marche (Sistema Informativo 

Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico, SIRMIP). Entrando con le proprie credenziali nel 

sistema si seleziona il dato da prendere in considerazione scegliendo fra temperature, 

precipitazioni, ecc; si indica poi  la provincia ed il relativo bacino d’interesse e vengono messi 

in automatico a disposizione una serie di stazioni cine-meteorologiche presenti sull’area 

indicata; selezionandone una nello specifico, per il parametro preso inizialmente in 

considerazione, si possono scaricare tutti i relativi dati impostando le opzioni di scaricamento 

dei file, secondo le proprie esigenze.  

Nel caso specifico sono stati scaricati i ‘dati validati’ per temperature e precipitazioni, rilevati 

dalla stazione meteo situata in Località Madonna Degli Angeli nei pressi delle aree vitate 

dell’azienda Degli Azzoni (vedi Fig. 3), con cadenza giornaliera per tutto il periodo compreso 

fra 2007 ed il 2019 (per questo ultimo anno i dati scaricati arrivano fino ad ottobre). 

I dati così ottenuti, riguardanti sia il regimo termico, comprensivo di temperatuta minima 

(Tmin), media (Tmed) e massima (Tmax), che quello pluviometrico, sono stati elaborati con 

cadenza mensile e stagionale per tutti gli anni di interesse e usati per il calcolo di diversi 

parametri impiegati per la caratterizzazione climatica. A partire dalla temperatura sono stati 

calcolati una serie di indici climatici utili per descrivere l’esposizione delle viti ad eventuali 

stress termici. L’esposizione ai “Giorni di gelo” è stata quantificata attraverso il numero di 

giorni con Tmin inferiore a 0°C (Tmin<0°C (No. Giorni)) e a 3°C (Tmin<3°C (No. Giorni)) 

per ogni anno in considerazione. Allo stesso modo, l’esposizione delle viti a forti eccessi 

termici è stata quantificata attraverso il numero di giorni con Tmax superiore a 30°C 

(Tmax>30°C (No. Giorni)) per ogni anno, mentre gli stress termici molto forti sono stati 

calcolati tramite la conta dei giorni con Tmax superiore a 35 °C, per ogni anno (Tmax>35°C 

(No. Giorni)). La variazione termica annua, rappresentata dall’Indice di Continentalità (IC), è 

stata calcolata per sottrazione fra la temperatura media del mese più caldo (Luglio 

nell’emisfero settentrionale) e quella del mese iù freddo (Gennaio nell’emisfero 

settentrionale), così da avere un’idea dell’escursione termica media annua nella zona specifica, 

nell’arco dell’anno.  

Per lo stesso periodo di tempo considerato (2007-2019) sono stati calcolati i 2 indici 

bioclimatici descritti in precedenza (equazione 1) e 2) del paragrafo introduttivo 1.2) ed 

ampiamente utilizzati nella caratterizzazione dei territori viticoli, ovvero i Gradi Giorno o 
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Indice di Winkler (Amerine and Winkler, 1944) e l’Indice eliotermico o Indice di Huglin 

(Huglin, 1978).  

 

 

1.4 Vendemmia e vinificazione 

Una volta seguiti i decorsi di maturazione effettuando le analisi per i parametri principali 

(“Materiali e Metodi, paragrafo 1.2”), in funzione dell’obbiettivo enologico preposto, si 

stabilisce il momento della vendemmia (Fig. 11). Anche in questo caso, come per le pratiche 

colturali, l’azienda attua degli accorgimenti al fine di preservare la massima integrità delle uve 

Montepulciano, e quindi le proprie caratteristiche qualitative. Si effettua la vendemmia a 

mano, riponendo le uve in piccole cassette da circa 20 kg ognuna; ricordando che la produzione 

media negli anni considerati è stata di 3 t/ha (con punte massime entro 3,5 t/ha). Questo 

consente soprattutto di evitare schiacciamenti degli acini, presenza eccessiva di residui sul 

vendemmiato come foglie, tralci, ecc. Gli operai in vigneto ripongono le cassette su apposito 

carro portato da trattore per procedere poi con il trasporto in cantina (Fig. 12). 

 

Figura 11: Vendemmia 2019 (15 ottobre) sul vigneto di Montepulciano, per la produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. 
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Figura 12: Operazioni di raccolta dei grappoli di Montepulciano, per il 

‘Passatempo’ IGT Marche rosso, e deposizione degli stessi in cassette da circa 

20 kg ciascuna. 
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In cantina, in una zona esterna ai locali, viene allestita un’area apposita per le prime operazioni 

di ricevimento e ammostatura delle uve (Fig. 13). Arrivato a destinazione il carico va alla pesa 

per poi passare alla fase denominata ‘cernita’, dove i grappoli vengono riposti su un apposito 

tavolo di selezione dotato di un piccolo nastro trasportatore. L’uva viene adagiata su questo 

nastro e alcuni operai (addetti all’operazione) eseguono una pulizia accurata da possibili 

materiali indesiderati come femminelle, foglie e grappoli rovinati o comunque non idonei alla 

vinificazione (Fig.14). 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Sezione di cernita ed ammostatura delle uve  Montepulciano, allestita 

appositamente per la produzione del ‘Passatempo’ IGT; si vedono oltre alle cassette, 

due contenitori più grandi con delle eccedenze di uve dalle quali si effettuerà una più 

accurata  cernita prendendo solo i grappoli migliori. 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14: Operazioni di cernita sulle 

uve Montepulciano, per la produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, 

con eliminazione delle impurità, 

mantenendo solo i grappoli migliori 
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Successivamente un sistema automatizzato convoglia l’uva verso una piccola diraspa-

pigiatrice che la cantina destina specificatamente a questa produzione: si separano così i raspi 

dalle bacche, che passano attraverso due rulli sottostanti per la loro pigiatura, quest’ultima 

avviene molto delicatamente. A questo punto, il pigiato cade su una vasca aperta dove subisce 

un’ossigenazione naturale, che favorirà l’avvio dei successivi processi fermentativi. Da qui 

viene prelevato tramite pompa per passare in una vasca di fermentazione in acciaio.  

Sull’intera massa di mosto così ottenuto vengono effettuate le analisi preliminari per valutare 

il livello zuccherino, l’acidità, il pH e l’azoto prontamente assimilabile (APA), necessario 

nutrimento per le funzioni vitali dei lieviti. Ultimato il processo di ammostatura e caricamento 

del pigiato si procede innalzando la temperatura dei serbatoi, fino a raggiungere un livello 

medio di 25 °C, temperatura necessaria per facilitare l’avvio della successiva fermentazione 

che di norma avviene nell’arco di 24-36 ore: nel tempo si è passati da fermentazioni con lieviti 

inoculati (LSA commerciali) all’uso di fermentazioni spontanee. Il processo di fermentazione 

varia, a seconda dei casi, dai 5-6 giorni fino a 10 giorni circa e in questo lasso di tempo 

vengono eseguiti rimontaggi giornalieri per favorire il rimescolamento delle vinacce e la 

lisciviazione delle sostanze nobili in esse contenute. In questa fase, se necessario, vengono 

effettuate delle ossigenazioni controllate per far progredire la fermentazione regolarmente. 

Una volta che, sempre a seguito di analisi effettuate in laboratorio, ci si è accertati che il vino 

è arrivato “a secchezza” (zuccheri fermentescibili esauriti o prossimi allo zero) si può decidere 

di proseguire su due vie (entrambe sperimentate dalla cantina sulla produzione del vino 

‘Passatempo’ negli anni in questione): eseguire la svinatura qualche giorno dopo la fine della 

fermentazione alcolica, lasciando quindi soltanto il vino con le fecce più fini nel serbatoio per 

l’esecuzione della fermentazione malolattica e successive fasi di stabilizzazione. Oppure 

lasciare il vino sulle vinacce all’interno dei serbatoi sempre pieno e procedere così alla 

fermentazione malolattica, ecc., quindi prolungando la macerazione per molto più tempo, fino 

ad oltre due mesi. In entrambi i casi comunque si va in fermentazione malolattica nei giorni 

seguenti a quella alcolica, gestita da sempre con l’utilizzo di un ‘pied de cuve’ ricavato da altre 

vasche, sempre contenti altre partite di Montepulciano differenti, in cui questa è già avvenuta, 

recuperandone una piccola quantità di feccia ed inoculandola mediante ossigenazione della 

stessa, nella vasca in cui è contenuto il quasi vino atto a ‘Passatempo’ IGT. Anche qui si 

monitora l’avvenuto processo analizzando nei giorni successivi, i contenuti di acido malico ed 

acido lattico presenti.  

Alla fine di questi processi l’ormai vino resta nel serbatoio sempre pieno in cantina fino alla 

primavera successiva, così che possa iniziare a stabilizzarsi da solo, senza il ricorso a nessun 
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additivo o coadiuvante (l’unico additivo a cui si fa ricorso è la solforosa e, solo se necessario, 

azoto, organico ed inorganico, per favorire l’iniziale attività dei lieviti); proseguirà poi una 

lunga maturazione in botte. In Primavera il vino viene portato nella barricaia sita nel centro 

storico del paese di Montefano, tramite apposito contenitore per il trasporto (1 km di distanza), 

dove proseguirà la maturazione per un periodo piuttosto lungo di 18 - 24 mesi in tonneaux 

(500 litri) di rovere francese (media tostatura). Anche in questa fase verranno eseguite delle 

analisi di controllo per seguirne gli sviluppi, soprattutto per ciò che riguarda i livelli di acidità 

totale, titolabile e volatile, eseguendo anche degli assaggi del vino cosi da valutarne 

l’evoluzione aromatica e la capacità di tenuta in legno. Questo periodo piuttosto prolungato è 

fondamentale affinché il vino possa stabilizzarsi naturalmente, sia dal punto di vista tartarico 

che proteico. Passato tutto questo periodo il vino viene nuovamente prelevato e riportato in 

cantina dove sosterà per qualche altro mese in visione dell’imbottigliamento prossimo. In 

questa fase ultimerà le naturali sedimentazioni e stabilizzazioni, effettuando solamente dei 

controlli analitici e regolando, se necessario, il contenuto di solforosa; SO2 che viene gestita 

per questa produzione con 2-3 aggiunte in tutto il processo: sul pigiato inizialmente in funzione 

dello stato sanitario, prima di andare in barrique e all’imbottigliamento. Nel complesso si 

arriva ad un contenuto che in bottiglia varia fra i 70 ed 80 mg/l di SO2 totale, con una frazione 

libera che solitamente oscilla fra 20 – 25 mg/l. Si procede quindi con l’imbottigliamento del 

vino che avviene mediante sistema a gravità; prima di andare in bottiglia, viene flussato su un 

filtro a cartoni di cellulosa con pori di 0,65 micrometri. Così imbottigliato il ‘Passatempo’ 

proseguirà l’invecchiamento per un periodo medio di 3 anni. In questo intervallo di tempo le 

bottiglie rimarranno all’interno di locali appositi caratterizzati da condizioni controllate. Il 

tutto per consentire un’ulteriore evoluzione delle componenti coloranti e gusto-olfattive, e 

favorire un maggiore ammorbidimento del vino (Teissedre et al., 2017). 
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Capitolo 2 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Si analizzano di seguito i decorsi stagionali che hanno caratterizzato il sito di coltivazione nel 

periodo compreso fra 2007 e 2019, e che hanno influenzato le relazioni esistenti tra 

l’andamento meteorologico e le fasi fenologiche, ma anche l’andamento meteorologico e la 

qualità dell’uva. L’Azienda Conti Degli Azzoni, come scritto in precedenza, è situata 

nell’entroterra Marchigiano, una zona medio-collinare, con un clima di tipo sub-mediterraneo 

e temperature medie fra 11 e 14°C.  

2.1 Regimi termici 

2.1.1  Minime termiche 

Il primo aspetto considerato riguarda le temperature minime che si sono verificate nella zona 

oggetto di studio durante il periodo 2007-2019 (Tab. 2).  

Come atteso, le temperature minime nella zona viticola delle colline maceratesi, durante il 

periodo di 13 anni in esame, hanno mostrato valori minimi medi pari a 3,2 e 4 °C nei mesi di 

gennaio e febbraio. Nell’arco temporale di 13 anni, come ci si può aspettare, i valori della 

Tmin nei mesi più freddi dell’anno (gennaio) si sono mostrati piuttosto variabili con minime 

di 0,6°C nell’anno 2017 e 5,3 °C nell’anno 2007.  Per il mese di febbraio il valore termico 

minimo è stato toccato nel 2012 con circa 0°C, mentre nel 2014 la Tmin di febbraio ha 

raggiunto i 6,7°C (Tab. 2). 

Queste temperature non destano comunque problemi per la sopravvivenza invernale della Vitis 

vinifera, in quanto si tratta di una specie in grado di tollerare bene temperature fino ai -15°C. 

Durante i mesi seguenti, marzo e aprile, le Tmin medie salgono rispettivamente dai 6 ai 9 °C 

con un andamento piuttosto regolare negli anni in questione, salvo qualche eccezione come 

aprile 2018 in cui la Tmin ha superato gli 11 °C. Durante questo periodo la vite si risveglia 

riprendendo le sue attività metaboliche accingendosi al germogliamento, nel caso della cultivar 

di Montepulciano si tratta di una varietà tardiva che di norma inizia il suo sviluppo dopo la 

metà di aprile. Nel mese di maggio la Tmin media dei 13 anni sale a 13,1 °C, in questo caso 

si evidenzia per il mese di maggio 2019 una minima di 10,55°C che ha significato anche un 
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rallentamento delle prime fasi di crescita delle viti con conseguente ritardo delle fasi di 

fioritura e allegagione. I mesi estivi (giugno, luglio e agosto) sono stati caratterizzati da valori  

medi compresi tra un minimo di 17,5 °C a giugno e un massimo di 20,1 °C a luglio (Tab.  

2), in tal senso i valori minimi non destano particolare interesse sul proseguo dello sviluppo 

delle piante. Con settembre le Tmin medie del periodo calano, attestandosi attorno ai 16 °C. 

Negli anni considerati le Tmin presentano valori più bassi, compresi tra 13 e 15°C, nel 2007, 

2014 e 2017 (Tab.2). Queste temperature, durante il mese di inizio vendemmia, possono 

conservare livelli maggiori di acidità nelle uve, accompagnato dallo sviluppo delle componenti 

aromatiche. Con ottobre e novembre le minime si riducono fino a valori termici compresi tra 

8 e 12°C con conseguente senescenza fogliare delle viti e caduta delle foglie. 

La media annuale (MA) è risultata piuttosto uniforme con valori che nei 13 anni si sono 

attestati da un minimo di 10,3 °C nel 2010 ad un massimo di 11,5 °C nel 2015 (Tab. 2). 

 

Tabella 2: Minime termiche su base mensile del periodo 2007-2019 nell'area di produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. Sono riportate anche le medie dei mesi nei 13 anni 

(MM) e la media annuale (MA). 

 

Temperatura Minima 

  Genn Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic MA 

2007 5,3 6,2 7,2 10,9 14,4 18,0 20,6 18,8 13,7 11,0 5,8 3,2 11,3 

2008 3,8 3,6 5,8 8,8 13,3 17,3 19,6 20,1 15,0 12,9 7,7 3,7 11,0 

2009 2,6 2,5 5,8 9,9 15,3 16,4 19,7 20,4 17,2 11,0 7,9 4,5 11,2 

2010 1,9 3,4 5,6 8,9 12,7 16,6 20,2 18,5 14,8 10,5 7,8 2,5 10,3 

2011 2,2 3,9 5,3 10,4 12,9 17,5 18,6 20,6 18,8 11,2 7,5 5,8 11,3 

2012 2,7 0,0 8,0 8,9 12,2 19,1 21,6 21,4 16,3 13,0 9,6 2,7 11,3 

2013 3,4 2,0 5,6 9,9 12,1 16,0 19,6 19,9 15,8 12,7 8,6 4,6 10,9 

2014 5,3 6,7 7,7 9,7 12,2 16,9 17,7 18,6 14,8 13,6 9,9 3,9 11,4 

2015 2,7 4,0 6,5 9,0 14,3 17,4 22,6 19,9 17,2 12,0 7,7 4,8 11,5 

2016 4,5 6,2 6,5 10,1 12,3 16,9 20,6 19,0 16,7 11,4 8,1 4,3 11,4 

2017 0,6 5,9 7,9 9,1 13,4 18,9 20,4 21,3 14,6 11,4 7,3 3,6 11,2 

2018 4,7 1,4 5,0 11,3 14,4 17,2 20,4 20,5 16,3 12,8 8,7 3,8 11,4 

2019 2,0 4,7 7,2 9,1 10,6 19,2 19,8 20,8 16,4 12,9 - - - 

MM 3,2 3,9 6,5 9,7 13,1 17,5 20,1 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 - 
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2.1.2 Temperature massime 

Come per le Tmin, le temperature massime (Tmax), calcolate seguendo il medesimo 

approccio, hanno dei ruoli importanti nel regolare i vari momenti di sviluppo della vite. I valori 

di Tmax nei mesi primaverili – estivi, potrebbero influenzare il ciclo vegeto-produttivo delle 

viti. Partendo dai mesi invernali (gennaio e febbraio), i valori medi si attestano tra 9 e 10°C, 

con valori termici più elevati nel gennaio del 2007 e febbraio 2014 (Tab. 3), non comportando 

particolari ripercussioni sulla fisiologia delle viti. Le temperature aumentano con l’arrivo della 

primavera, nei mesi di marzo e aprile, dove i valori medi di Tmax hanno raggiunto 

rispettivamente 13,8 e 18 °C. Nel marzo 2012 e 2019 le Tmax hanno toccato valori massimi 

superiori a 16°C. Con il proseguire della stagione, nell’aprile 2007, 2011 e 2018, la Tmax ha 

superato i 19 °C. Se in questi periodi le Tmax avessero raggiunto valori più alti avrebbero 

anticipato il germogliamento del Montepulciano. Nel mese di maggio, le Tmax, che 

mediamente sono pari a 21,6°C, condizionano l’inizio della fioritura che, generalmente 

avviene verso la metà/fine del mese e che può, in virtù di queste temperature, essere anticipata 

o rallentata, come nell’annata 2019 in cui la Tmax nel mese di maggio è risultata la più bassa 

del periodo (17,99 °C) o l’annata 2007 o 2009 in cui la Tmax nel mese di maggio ha raggiunto 

valori superiori a 23 °C (rispettivamente 23,6 e 24,4 °C) (Tab. 3).  

Nel periodo estivo, che segue il mese di maggio, le fasi di sviluppo delle bacche e la loro 

maturazione, vengono regolate dagli andamenti termici; temperature eccessive comportano 

stress termici rilevanti per la vite, a discapito della loro produzione e/o qualità. In questi mesi 

si sono registrate Tmax di 26,5 °C in media per giugno e superiori a 29 °C per luglio ed agosto. 

Considerando le singole annate, per il 2012, 2017 e 2019, la Tmax ha presentato valori 

massimi nel mese di giugno superiori a 28 °C (Tab.3). Luglio ha invece toccato delle massime 

sopra la media nel 2007 (31,2 °C), 2012 (31,4 °C) e nel 2015 (32,4 °C), mentre nello stesso 

mese del 2014 la Tmax ha presentato il valore più basso del periodo considerato, pari a 26,4 

°C. Anche agosto ha avuto delle annate in cui la T max ha presentato valori più o meno elevati 

come nel 2011, 2012 e 2017 dove si sono superati i 31 °C mentre nel 2014 e 2016 la Tmax era 

leggermente superiore a 27°C, quindi al di sotto della media. Il mese di settembre in queste 

zone sembra procedere in modo piuttosto regolare con Tmax attorno ai 24 °C, eccezion fatta 

per il 2011 in cui la Tmax è stata di 28,35 °C, risultando il settembre più caldo nel periodo di 

13 anni considerato. Nei successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre, le Tmax sono 

iniziate a discendere passando rispettivamente da 19,2 a 10,2 °C. Un dato interessante ed 

anomalo ha caratterizzato il mese di ottobre del 2019 in cui la Tmax è risultata di 21,5 °C, ben 

oltre la media del mese.  
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La MA è risultata piuttosto bassa nel 2010 con 17,7 °C, mentre nelle annate 2007, 2011, 2012, 

2015 e 2017, si è mostrata più alta, superando i 19 °C (Tab. 3). 

 

Tabella 3: Temperature massime su base mensile del periodo 2007-2019 nell'area di 

produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. Sono riportate anche le medie dei mesi nei 

13 anni (MM) e la media annuale (MA). 

Temperatura Massima 

  Genn Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic MA 

2007 12,7 12,6 14,0 19,9 23,5 27,7 31,2 28,4 23,0 17,1 12,1 8,2 19,2 

2008 9,6 10,9 14,0 17,4 21,8 26,1 29,6 29,5 22,6 21,0 14,1 9,2 18,9 

2009 7,2 9,4 13,4 18,0 24,4 25,0 29,4 29,9 25,2 18,3 14,3 10,0 18,7 

2010 6,4 9,5 12,7 16,5 21,0 25,5 29,3 28,0 23,1 17,0 14,1 9,1 17,7 

2011 6,9 10,2 11,9 19,3 22,7 26,7 28,4 31,4 28,4 18,7 13,5 12,5 19,3 

2012 9,9 5,9 16,9 17,6 21,4 28,7 31,4 31,1 23,9 20,1 14,9 9,2 19,3 

2013 9,4 7,9 12,6 18,0 20,0 24,9 28,5 28,8 25,1 19,3 13,9 10,9 18,3 

2014 10,8 13,2 14,8 17,5 20,3 25,8 26,4 27,3 22,8 20,5 15,9 11,1 18,9 

2015 11,4 9,6 13,1 17,7 22,6 26,8 32,4 29,3 24,9 18,0 15,3 11,3 19,4 

2016 10,6 12,8 12,9 18,0 20,8 25,1 29,3 27,5 24,9 17,4 14,6 10,0 18,7 

2017 6,0 11,8 15,8 17,8 21,8 28,3 29,7 31,7 22,9 20,2 13,9 10,4 19,2 

2018 11,5 6,7 11,4 19,7 22,2 25,6 29,1 29,9 25,5 20,0 14,0 10,2 18,9 

2019 7,5 12,1 16,1 17,0 18,0 28,7 29,6 30,3 24,9 21,5 - - - 

MM 9,2 10,2 13,8 18,0 21,6 26,5 29,6 29,5 24,4 19,2 14,2 10,2  - 
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2.1.3 Regimi termici medi 

Anche i valori delle temperature medie sono stati elaborati con lo stesso approccio delle 

precedenti, aggiungendo il calcolo dell’indice di continentalità (IC), per valutare le escursioni 

termiche annue (Tab. 4). Gennaio si è mostrato il mese più freddo con una Tmed media nei 13 

anni prossima a 6 °C, mentre febbraio, è stato caratterizzato da una media di Tmed di 6,6 °C. 

Nello specifico ci sono stati anni come il 2014 e il 2016 in cui la Tmed a febbraio ha superato 

i 9°C, mentre nel 2012 e 2018 la Tmed è risultata bassa e pari a 2,7 e 3,8 °C (Tab. 4). Come 

detto in precedenza, temperature più alte tendono ad anticipare le prime fasi di ripresa 

vegetativa, accelerando i soddisfacimenti in caldo di cui le stesse viti necessitano in questo 

periodo. Nei successivi mesi di marzo, aprile e maggio le Tmed sono salite attestandosi in 

media a 9,8, 13,5 e 17,1 °C rispettivamente, anche in questo caso con alcune situazioni 

particolari come in marzo 2012, 2017 e 2019, dove i valori termici hanno superato gli 11°C e 

nel 2018 dove la Tmed non ha superato 8 °C (Tab. 4). Più interessante è la situazione di maggio 

2019, come riscontrato anche per le Tmax, anche la Tmed è risultata bassa e sotto ai 14°C 

(condizione termica che caratterizza il mese di aprile), quando negli altri anni a maggio si sono 

verificate temperature più alte, a partire da 15,6 °C nel 2013 fino a 19,7 °C nel 2009. 

Ovviamente, i valori di Tmed più alti sono stati riscontrati nei mesi estivi (giugno, luglio ed 

agosto). Il mese di giugno del 2012, 2017 e 2019 è stato caratterizzato da una Tmed superiore 

a 23°C. Così anche per il mese di luglio, dove si sono riscontrate due annate diverse tra loro, 

come il 2014 caratterizzato da una Tmed di 21,9 °C e il 2015 in cui la Tmed ha raggiunto 

27,4°C. Il 2014 è stato caratterizzato da valori termici inferiori alla media del periodo anche 

per il mese di agosto con 22,9°C e per il mese di settembre con 18,2°C. Nel 2017, invece, ad 

agosto si è riscontrata una Tmed di 26,30°C, piuttosto superiore alla media del periodo (Tab. 

4). Nel mese di settembre, la Tmed del periodo si è attestata su 19,6°C e il 2011 ha mostrato 

una Tmed mensile con il valore più alto nei 13 anni considerati (22,7 °C). I mesi successivi di 

ottobre e novembre sono trascorsi piuttosto regolarmente in tutto il periodo, con Tmed che 

sono scese su valori prossimi a 15 °C e 11 °C; per l’annata 2014, che aveva mostrato valori di 

Tmed sotto la media dei 13 anni nei mesi precedenti, si sono registrate Tmed di 16,3 a ottobre 

e 12,3°C, a novembre (Tab. 4).  

Il 2010 si è rivelato comunque l’anno più freddo con valori di Tmed inferiori a 14 °C, mentre 

il 2015 l’anno più caldo con una MA superiore a 15 °C, seguita dal 2007 e 2017 con 14,90°C 

circa, per entrambi, ed anche 2011 e 2012, con valori ugualmente prossimi a 14,9 °C (Tab. 4). 

L’Indice di continentalità (temperatura media del mese più caldo - temperatura media del mese 

più freddo) mostra come nell’area interessata dal vigneto in esame ci sia un’escursione termica 
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annuale che mediamente è di 18,9 °C. Rispetto al valore medio, si possono evidenziare annate 

come il 2017, in cui questo valore è risultato di 22,2 °C, a testimoniare la maggiore differenza 

di Tmed fra il mese più caldo e quello più freddo o, al contrario, come il 2014 in cui l’IC è 

risultato pari a 14,2 °C (Tab. 4).  

 

Tabella 4: Regimi termici medi su base mensile e indice di continentalità (I.C.)  del periodo 

2007-2019 nell'area di produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. Sono riportate 

anche le medie dei mesi nei 13 anni (MM) e la media annuale (MA). 

Temperatura Media  

  Genn Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic MA 
I.C. 

2007 8,7 8,8 10,2 14,9 18,6 22,7 26,0 23,2 17,9 13,6 8,6 5,3 14,9 17,3 

2008 6,3 6,6 9,7 12,9 17,1 21,4 24,5 24,5 18,4 16,3 10,4 6,1 14,5 18,2 

2009 4,6 5,5 9,3 13,6 19,7 20,7 24,6 24,7 20,4 13,8 10,6 7,0 14,5 20,0 

2010 3,8 6,0 8,7 12,5 16,6 20,9 24,8 23,1 18,5 13,2 10,4 5,4 13,7 21,0 

2011 4,2 6,5 8,3 14,5 17,8 22,0 23,5 25,8 22,7 14,5 9,7 8,6 14,9 19,2 

2012 5,6 2,7 12,0 12,5 16,4 23,9 26,4 26,0 19,6 15,8 11,8 5,4 14,9 20,8 

2013 5,8 4,8 8,6 13,6 15,6 20,4 24,1 24,1 20,0 15,5 11,0 7,3 14,3 18,3 

2014 7,7 9,6 10,8 13,2 16,2 21,4 21,9 22,9 18,2 16,3 12,3 7,1 14,8 14,2 

2015 6,6 6,3 9,5 13,2 18,3 22,0 27,4 24,0 20,4 14,5 10,9 7,5 15,1 20,9 

2016 7,2 9,2 9,4 13,7 16,3 20,7 24,9 22,8 20,3 13,9 11,0 6,7 14,7 17,7 

2017 3,0 8,4 11,6 13,2 17,5 23,7 25,2 26,3 18,2 15,2 10,0 6,6 14,9 22,2 

2018 7,8 3,8 7,9 15,1 18,0 21,3 24,7 24,8 20,1 15,7 10,8 6,5 14,8 16,8 

2019 4,5 7,9 11,2 12,5 13,9 24,0 24,9 25,1 19,8 16,1 - - - 20,4 

MM 5,8 6,6 9,8 13,5 17,1 21,9 24,8 24,4 19,6 15,0 10,6 6,6 - 18,9 
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L’andamento della Tmed nel periodo 2007-2018 (per il 2019 non si hanno ancora i valori 

completi) è risultato altalenante ed evidenzia un trend (linea rossa) che tendenzialmente va ad 

aumentare negli anni passando da valori attorno ai 14,5 °C nel 2008 a 14,8 °C nel 2018, 

mostrando un gap di + 0,3 °C (Fig. 15). 

 

 

Figura 15: Andamento della temperatura media e relativa tendenza nel periodo 2007-

2018, nell’area viticola del Montepulciano, per la produzione del ‘Passatempo’ IGT 

Marche rosso. 
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2.1.4 Riepilogo delle annate ed estremi termici 

La Tabella 5 mostra l’analisi delle temperature medie primaverili ed estive e la durata delle 

esposizioni alle minime o massime termiche, nell’area viticola considerata e nel periodo di 

studio 2007-2019.  

Andando ad osservare le due stagioni più significative per la vite, quali primavera (21/03 ÷ 

21/06) ed estate (22/06 ÷ 22/09), si osserva che le temperature medie in primavera sono passate 

da un minimo di 15,2 °C registrato nel 2008 a un massimo di 16,8 °C nel 2007, seguito dal 

2017 e 2018. L’estate del 2012 è stata la più calda (circa 24,5 °C), seguita da quella del 2015 

con una temperatura molto simile, mentre quella del 2014 è stata l’estate più fredda verificatasi 

dal 2007 al 2019 con soli 21,6 °C (Tab. 5).  

Il numero dei giorni (No giorni) con temperatura minima inferiore a 3°C, nel periodo 2007-

2019 e per la zona viticola considerata, si è attestato in media su 41 giorni; oscillando da un 

minimo di 19 giorni nel 2014 ad un massimo di 68 giorni nel 2010. Il verificarsi di giorni con 

basse temperature è basilare per soddisfare il fabbisogno in freddo delle gemme. Nell’arco di 

tempo considerato si sono sempre verificati giorni con temperature sotto 0 °C. Nell’anno 2012 

si sono riscontrati 25 giorni con gelate, seguito da 2009, 2010, 2017 e 2018 in cui le 

temperature sono rimaste sottozero per almeno 10 - 18 giorni (Tab. 5).  

Per gli eccessi termici relativi al No giorni con Tmax > 30 °C, la media del periodo è pari a 

36. Il campo di variazione è risultato ampio con un minimo di 11 giorni (2014) ad un massimo 

di 54 nel 2012, in cui le temperature hanno superato i 30°C, seguito da 50 nel 2011 e 48 giorni 

nel 2015. Mediamente nei 13 anni analizzati si sono verificati raramente, solo 4 giorni, eccessi 

termici molto forti, relativi a temperature massime superiori a 35°C. Il 2007 è stato l’anno con 

la massima frequenza di giorni con eccessi termici sopra 35 °C, aggiudicandosi il primato con 

10 giorni. Il 2007 è stato seguito da 2011, 2012 e 2017 con 8, 9 e 7 giorni rispettivamente. 

Nelle annate 2008, 2014, 2016 e 2018 non si sono rilevati giorni con Tmax sopra ai 35°C (Tab. 

5). 

Nel periodo estivo, in cui si verificano anche condizioni di ridotta disponibilità idrica, le 

esposizioni ad eccessi termici, possono influenzare negativamente la crescita vegetativa della 

vite andando ad impattare anche la produzione e la qualità dei grappoli. Con temperature 

superiori a 35 °C e mancanza d’acqua nel suolo si possono verificare gravi stress multipli estivi 

con conseguenti danni da fotoinibizione irreversibile sulla vite.  
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Tabella 5: Temperature medie primaverili ed estive e durata (No. Giorni) delle esposizioni 

alle minime o massime termiche, nell'area di produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche 

rosso, nel periodo di studio 2007-2019.  

  
T med Primavera 

21/03 ÷ 21/06 

T med Estate         

22/06 ÷ 22/09   

No. giorni T min No. giorni T max 

< 3 °C < 0 °C > 30 °C > 35 °C 

2007 16,8 23,1 28 2 34 10 

2008 15,2 23,7 42 4 43 0 

2009 16,7 23,2 47 13 39 1 

2010 15,8 22,5 68 18 20 1 

2011 16,7 24,3 48 6 50 8 

2012 16,4 24,5 52 25 54 9 

2013 15,4 22,7 44 7 23 4 

2014 15,7 21,6 19 7 11 0 

2015 16,7 24,5 33 8 48 6 

2016 15,5 23,3 30 4 28 0 

2017 16,8 24,2 44 12 43 7 

2018 16,8 23,5 49 10 29 0 

2019 15,3 23,8 29 3 45 1 

Media  16,1 23,5 41 9 36 4 

Totale - - 533 119 467 47 

 

2.2 Regimi Pluviometrici  

I livelli di precipitazioni che si sono verificati nella zona viticola sono di altrettanta importanza 

per l’ecosistema su cui insistono, poiché creano i presupposti affinché le piante possano 

svilupparsi al meglio durante il loro ciclo vegetativo e produttivo, soprattutto nei mesi estivi, 

in cui la quantità d’acqua dovrebbe garantire le riserve opportune per far fronte ai momenti di 

maggiore esigenza, evitando così stress estivi. D’altro canto, non dovrebbero neanche eccedere 

i limiti di ritenzione del suolo stesso, con il rischio di creare fenomeni di asfissia radicale nel 

sottofila ma anche dissesto, dilavamenti, ecc. che possono essere frequenti in zone di elevata 

pendenza (Palliotti et al., 2019) come l’area IGT in considerazione. Al tempo stesso, elevate 

quantità idriche, potrebbero creare un microclima favorevole allo sviluppo di malattie 

parassitarie. 

L’analisi della distribuzione e accumulo mensile delle piogge (Tab. 6) per tutto il periodo 

2007-2019, mostra precipitazioni invernali su medie di 63, 55 e 68 mm (rispettivamente 

dicembre, gennaio e febbraio). In particolare nel mese di gennaio si sono avute precipitazioni 

abbondanti nel 2010 e 2017 con 96 e 106 mm mentre in annate come 2007, 2008, 2012 e 2018 

non sono stati raggiunti neanche 30 mm. Nel febbraio 2008 e 2019 si sono verificate piogge 
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che hanno apportato basse quantità d’acqua, mentre nel 2012 e 2015 l’acqua caduta è risultata 

superiore a 100 mm di pioggia, con il massimo raggiunto nel 2018 in cui sono caduti 144 mm 

di acqua. In questi mesi la presenza idrica nel suolo non costituisce un problema per la vite 

poiché, nei territori a latitudine centro-nord classificati con clima temperato umido, il picco di 

precipitazioni si verifica nel periodo autunnale, rendendo il suolo saturo di acqua in prossimità 

del risveglio vegetativo. In marzo, aprile e maggio, periodo corrispondente al germogliamento 

e crescita dei germogli, in cui la pianta sfrutta le riserve contenute negli organi perenni e 

ricomincia a assorbire la linfa dal suolo, le precipitazioni medie sono oscillate tra 64 e 106 

mm. Nel periodo di 13 anni, ovviamente, le precipitazioni nei mesi primaverili sono state 

caratterizzate da un ampio campo di variazione. Si sono registrate annate in cui a marzo sono 

piovuti solo 36 mm (come il 2019) e 38 mm (2009 e 2012) ed altre con più di 100 mm, tra cui 

spiccano 2008 e 2011; anche ad aprile ci sono annate in cui sono piovuti poco più di 20 mm 

(2013 e 2018) ed anche più di 100 mm (2012 e 2014) (Tab. 6). 

Nel mese di maggio, in alcune annate, le precipitazioni sono risultate superiori alla media 

mensile (106 mm), con 120 - 140 mm. Il valore più significativo è quello rilevato nel mese di 

maggio 2019, dove sono caduti nelle zone interessate dal vigneto, 235 mm di pioggia, 

condizione sfavorevole per le viti (in associazione al calo termico) in quanto ne viene rallentato 

lo sviluppo e può essere compromessa anche parte della fioritura, fase che si verifica proprio 

a maggio. Con i mesi estivi (giugno, luglio ed agosto), le cumulate medie mensili vanno 

progressivamente a diminuire, passando da 69 a 37 e 34 mm. Nel mese di giugno si sono 

registrati anni molto carenti come nel 2011, 2012 e 2019 in cui sono caduti rispettivamente 

solo 14, 9 e 3 mm di pioggia o anni piovosi come il 2009, dove le piogge hanno superato i 200 

mm mensili (Tab. 6); questo potrebbe comportare problemi con la fase di impollinazione ed 

allegagione degli acini che può venir compromessa con le abbondanti precipitazioni, 

ripercuotendosi su cali di produzione.  

Luglio e agosto si contraddistinguono per il calo delle precipitazioni nella zona. Nei 13 anni 

considerati nel mese di luglio è piovuto poco, il massimo delle precipitazioni si sono verificate 

nel 2014 con 91 mm associate alle temperature più basse per lo stesso mese, seguito dal 2008 

con 84 mm, mentre nel 2007 sono caduti solo 6 mm e nel 2009 e 2015 solo 9 mm di pioggia. 

Agosto, mese in cui comincia la fase di maturazione tecnologica, ha avuto delle precipitazioni 

quasi assenti comprese tra 1, negli anni 2008 e 2011, e 5 mm negli anni 2012 e 2017, ma anche 

annate come 2010, 2014 e 2015 con cumulate comprese fra 60 e 90 mm circa (Tab.6).  

Nel successivo mese di settembre in cui il Montepulciano, cultivar tardiva, completa la 

maturazione delle bacche, soprattutto per le componenti aromatiche e fenoliche, le 
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precipitazioni medie salgono di nuovo a 86 mm e, in tutto il periodo analizzato, si evidenzia 

l’annata 2011 che per questo mese, è risultata la più siccitosa con appena 6 mm di pioggia che, 

associata a temperature sopra la media del periodo, può comportare un’accelerazione per le 

ultime fasi di maturazione. Annate come il 2012 o 2017, a settembre hanno avuto cumulate di 

262 e 163 mm, che possono, contrariamente, posticipare la sintesi delle varie componenti, sia 

aromatiche che fenoliche, completando la maturazione del grappolo più tardi. Nei mesi 

seguenti di ottobre e novembre le precipitazioni medie della zona vanno da 70 a 80 mm e nei 

13 anni presi in esame non si sono registrati estremi molto rilevanti, anche perché con l’inizio 

della senescenza della superficie fogliare e la riduzione dell’attività fotosintetica, anche le 

esigenze idriche della vite vanno nuovamente a calare (Tab. 6). 

Valutando le sommatorie in mm annui, la zona risulta avere una piovosità media di 837 mm 

(media a 12 anni, senza il 2019): cosa molto importante perché evidenzia un’area che dal punto 

di vista delle precipitazioni soddisfa a pieno le esigenze della vite che tendenzialmente 

necessita di 350 – 550 mm annui (durante il ciclo vegeto-produttivo) per il fabbisogno idrico 

complessivo. Guardando gli stessi valori per i singoli anni si evidenziano il 2007 o 2011 in cui 

le precipitazioni sono risultate più basse con 678 e 602 mm annui caduti e, di contro, l’annata 

2010 che ha registrato la quantità più alta di pioggia con 1034 mm, seguita dal 2013 e 2014 

con oltre 900 mm di acqua caduti (Tab. 6).  

 

Tabella 6: Cumulata (mm) mensile ed annuale delle precipitazioni nell'area di produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, nel periodo di studio 2007-2019. Sono riportate anche 

le medie dei mesi (MM) e le somme dei mesi (Σ mese) nei 13 anni. 

  Cumulata mensile (mm) Σ Anno (mm) 

  Genn Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic  

2007 25 49 129 33 72 29 6 52 75 101 55 53 678 

2008 18 4 170 74 66 71 84 1 66 30 154 118 855 

2009 55 37 38 58 63 208 9 30 21 104 71 84 779 

2010 96 73 89 81 136 135 13 80 59 64 137 71 1034 

2011 75 34 197 37 44 14 40 1 6 50 33 69 602 

2012 29 106 38 128 65 9 20 4 262 59 99 84 903 

2013 73 93 81 22 136 97 12 32 51 63 183 79 922 

2014 70 75 114 108 127 85 91 61 117 24 57 49 979 

2015 34 108 120 74 139 34 9 94 27 162 42 4 847 

2016 37 65 116 72 93 114 76 44 22 97 48 4 787 

2017 106 89 46 60 99 29 15 5 163 56 124 76 867 

2018 25 144 123 23 102 68 29 24 96 61 36 60 791 

2019 73 10 36 67 235 3 70 12 157 42 - - - 

MM 55 68 100 64 106 69 37 34 86 70 87 63 837 

Σ Mese (mm) 718 888 1299 835 1376 897 475 439 1121 911 1040 751 - 
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2.3 Andamenti stagionali 

Per avere un’idea riepilogativa degli andamenti stagionali manifestatisi nell’area viticola per 

la produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso nel periodo 2007 – 2019, si riportano di 

seguito le evoluzioni, per temperature e precipitazioni, delle annate più rappresentative. 

2.3.1 Annate umide  

L’anno che dal punto di vista delle precipitazioni ha registrato una regolare distribuzione e la 

maggiore cumulata, con regimi termici bassi nell’intero periodo considerato (2007-2019) è 

stato il 2010 (Fig. 16; Tab 6). Si sono infatti registrati circa 1034 mm caduti nell’arco dell’anno 

con Tmin, Tmed e Tmax rispettivamente di 10,3, 13,7, 17,7 °C (Tabb. 2,3,4). Nel 2010, le 

maggiori precipitazioni durante il ciclo della vite, che generalmente si estende da aprile a 

ottobre (giorni giuliani, gg 91-301), si sono avute nel mese di maggio nei gg 132 e 135 con 44 

e 55 mm rispettivamente per un totale di 99 mm in soli 2 giorni. La stessa situazione si è 

ripetuta nel mese di giugno in cui nei gg 166 e 172 la quantità di acqua caduta è stata 

rispettivamente di 31 e 75 mm rispettivamente, raggiungendo più di 100 mm in soli 2 giorni 

(Fig. 16). È seguito un periodo di 38 giorni in cui non ci sono state precipitazioni o comunque 

molto scarse, dopodiché ad agosto le piogge si sono verificate, e l’acqua apportata ha raggiunto 

80 mm. Le Tmin più rilevanti si sono avute a gennaio con 1,9 °C in media; da segnalare anche 

il No. di giorni con Tmin <3 °C pari a 68 ed <0 °C pari a 18 (Tab. 5). Ad aprile si sono 

registrate le Tmax più basse del periodo con 16,5°C mentre la Tmed ha segnato 20,9°C a 

giugno, valore piuttosto basso rispetto alla media del mese (Tabb. 3 e 4).  

Nell’anno 2010 le temperature durante il periodo estivo hanno raggiunto un massimo di 36,7 

°C ad agosto nel gg 239, e sempre ad agosto dal gg 235 al gg 240 le Tmax hanno superato i 

30 °C ogni giorno, mentre durante il periodo vegetativo, si sono registrate temperature medie 

variabili con minimi di 16 °C e massimi di 29,75 °C, raggiunto il gg 204, durante i mesi estivi 

(giugno, luglio e agosto) (Fig. 16).  

Nell’arco di tempo considerato, anni piovosi simili al 2010, sono stati il 2013 e il 2014, in cui 

si sono verificate precipitazioni abbondanti e regolarmente distribuite durante l’anno, 

compreso il periodo vegetativo. 
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Figura 16: Andamento temperature-piogge nell'anno 2010 (l'area in grigio evidenzia il 

ciclo vegeto-produttivo della vite), nell’area viticola del Montepulciano, per la produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. 

 

 

2.3.2 Annate nella media  

L’annata che tendenzialmente rappresenta un andamento stagionale nella norma, secondo i 

valori medi per la zona viticola in esame, è il 2016 (Fig. 17). Le precipitazioni annue si sono 

avvicinate alla media, con 787 mm e si sono ripartite nei vari mesi, rispettando i valori 

rappresentativi per ognuno di essi. Le Tmin, Tmed e Tmax, sono rientrate nei valori medi 

dell’area, rispettivamente con 11,4, 14,7, 18,7 °C (Tab, 2, 3, 4), senza valori mensili 

particolarmente significativi. Anche il No. di giorni con estremi termici riguardanti le Tmax e 

Tmin sono rientrati perfettamente nella norma con circa 30 giorni sopra 30 °C e 30 giorni sotto 

3 °C (Tab. 6). Nell’anno 2016 le precipitazioni sono state regolari per tutto l’anno e anche 

durante il periodo estivo c’è stata disponibilità idrica e non si sono verificate ‘ondate di calore’ 

(periodi prolungati in assenza di pioggia). L’evento piovoso che ha caratterizzato l’anno 

considerato si è verificato il gg 197 (15 luglio) in cui sono piovuti in un solo giorno 61 mm di 

pioggia (Fig. 17). 

Annate simili a questa sono state il 2008, 2009, 2018 ed anche 2019. 
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Figura 17: Andamento temperature-piogge nell'anno 2016 (l'area in grigio evidenzia il 

ciclo vegeto-produttivo della vite), nell’area viticola del Montepulciano, per la produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. 

 

2.3.3 Annate siccitose 

L’andamento stagionale del 2011 è risultato il più siccitoso nell’arco dei 13 anni considerati, 

con precipitazioni molto scarse di circa 56 mm durante i mesi estivi (dal gg 152 al gg 243), 

corrispondenti allo sviluppo e maturazione del grappolo (Fig. 18; Tab. 6). Nonostante la 

scarsità di pioggia durante l’estate, il 2011 ha cumulato durante l’anno 602 mm, grazie ad un 

evento piovoso eccezionale che ha caratterizzato il mese di marzo, dove sono piovuti 197 mm, 

con 83 mm caduti nel solo gg 60. (Fig. 18).  

Le Tmin sono state piuttosto regolari con i valori medi delle annate; invece i valori più 

significativi si sono avuti con le Tmed e Tmax. Nell’anno 2011 le temperature durante il 

periodo estivo hanno raggiunto un massimo di 36,3 °C in due giornate consecutive di agosto, 

esattamente nei gg 236 e 237, e sempre ad agosto dal gg 235 al gg 240 le Tmax hanno superato 

i 30 °C (Fig. 18). In generale, il periodo estivo del 2011 è stato caratterizzato da 50 giorni con 

Tmax >30°C e 8 giorni con Tmax >35°C (Tab. 5). Durante il periodo vegetativo, si sono 

registrate Tmax medie elevate nei mesi di agosto e settembre (31,39 e 28,35 °C).  
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Nell’arco di tempo considerato, annate molto simili, soprattutto per ciò che riguarda le 

temperature, sono state il 2007 (per questa anche l’andamento delle precipitazioni), 2012, 2015 

e 2017. 

Sulla base delle analisi sopra effettuate per i 13 anni (2007-2019) si evince che, nella zona 

viticola del Montepulciano per la produzione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, tende ad 

essere piuttosto elevato il numero di annate con decorsi siccitosi, dovuti soprattutto ai valori 

termici medi e massimi, che spesso superano i livelli medi dell’area. 

 

 

Figura 18: Andamento temperature-piogge nell'anno 2011 (l'area in grigio evidenzia il 

ciclo vegeto-produttivo della vite), nell’area viticola del Montepulciano, per la produzione 

del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso. 
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2.4 Indici bioclimatici 

Per caratterizzare al meglio il sito di coltivazione del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, 

sfruttando l’analisi dei dati meteo sopra descritti, sono stati calcolati gli indici bioclimatici più 

influenti per il settore vitivinicolo, descritti nel paragrafo introduttivo (vedi ‘1.2 Indici 

bioclimatici’), quali l’Indice di Winkler (IW o GG) e l’Indice di Huglin (HI). Il calcolo è stato 

effettuato per l’intero periodo, a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre (1° aprile – 30 settembre 

nel caso di HI), poi per il periodo marzo-giugno e il periodo luglio-settembre. 

2.4.1 Indice di Winkler 

Analizzando l’accumulo termico, per la zona interessata dal vigneto oggetto dello studio, 

secondo l’IW nell’intero periodo di sviluppo della vite dal 01/04 al 31/10 (Amerine and 

Winkler, 1944), è risultato un valore medio pari a 2036 GG (Tab. 7). Rispetto alla sommatoria 

termica media si evidenziano delle annate con accumuli termici tendenzialmente superiori 

come 2011, 2012 e 2015 caratterizzati da somme termiche pari a 2167, 2177 e 2152 GG, 

rispettivamente. Ciò conferma quanto riscontrato nell’analisi degli andamenti (paragrafo 2.3), 

che metteva in luce come queste annate risultassero fra le più siccitose del periodo, associate 

a delle temperature sopra la media. Ci sono poi alcuni anni in cui, contrariamente, si sono 

registrati accumuli termici piuttosto bassi, fra queste soprattutto il 2010 e il 2014 in cui si sono 

registrati 1839 e 1840 GG (Tab. 7), rispecchiando la tendenza già evidenziata, caratteristica di 

annate particolarmente umide.  

Si è poi andati a suddividere il valore dell’indice calcolato per ogni anno, nei due periodi di 

incidenza marzo/giugno e luglio/settembre, già usati nello studio sugli effetti del cambiamento 

climatico, sulla cultivar Montepulciano, in alcune zone viticole della regione Abruzzo (Di 

Lena et al., 2018). Nell’intervallo marzo-giugno, che corrisponde al periodo vegetativo della 

vite, la media del periodo è stata pari a 723 GG. Nelle stagioni 2008, 2010, 2013, 2014 e 2016 

l’accumulo di calore è risultato compreso tra 621 (2013) e 693 GG (2008), mentre nel 2007 e 

2017 le viti hanno accumulato più di 800 GG nel periodo vegetativo. Per il periodo luglio-

settembre, corrispondente alla fase di maturazione del grappolo, il valore medio dei 13 anni è 

stato di 1194 GG. Gli anni 2011, 2012 e 2015 con i rispettivi valori di 1289, 1292 e 1287 GG 

sono stati più caldi mentre annate quali 2010 e 2014 con 1118 e 1014 GG si confermano le più 

fredde (Tab. 7). 
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Tabella 7: Indice di Winkler (o GG) calcolato per l'intera stagione 01/04-31/10 e per i due 

periodi marzo/giugno e luglio/settembre, nell’area di produzione del ‘Passatempo’ IGT 

Marche rosso. Viene indicato anche il valore medio relativo a ciascun periodo. 

  
Indice Winkler                                                    

Σ 01/04-31/10  

Indice Winkler                                                   

Σ marzo - giugno  

Indice Winkler                                                    

Σ luglio - settembre  

2007 2058 841 1141 

2008 1996 693 1150 

2009 2062 720 1223 

2010 1839 652 1118 

2011 2167 759 1289 

2012 2177 781 1292 

2013 1947 621 1174 

2014 1840 679 1014 

2015 2152 752 1287 

2016 1920 642 1168 

2017 2133 808 1223 

2018 2135 763 1218 

2019 2038 685 1223 

media 2036 723 1194 

 

2.4.2 Indice di Huglin o Indice Eliotermico 

Utilizzando l’indice di Huglin (Tab. 8), nella stagione complessiva, che in questo caso va dal 

01/04 a 30/09 (Huglin, 1978), ma anche per gli altri periodi marzo-giugno e luglio-settembre, 

i valori risultano generalmente più alti, rispetto a IW, in quanto come detto anche 

nell’introduzione, Huglin considera anche l’efficacia delle Tmax per la vite ed incrementa 

anche di 2-5% il valore finale, sulla base della latitudine. In questo caso la latitudine della zona 

viticola considerata è di circa 43°, quindi è stato considerato un K medio del 3%.  

Considerando l’intera stagione viticola, per il periodo 2007-2019, si è ottenuto un HI medio di 

2374. Cumuli di calore più alti della media si sono avuti nel 2011, 2012 e 2015, in cui l’HI ha 

superato 2500 unità, mentre nel 2014 si è ottenuto il valore più basso pari a 2105; seguito 

dall’anno 2010 con 2203. I valori delle somme termiche calcolate con l’HI confermano 

nuovamente la distinzione tra annate umide e siccitose già riscontrate con l’analisi dei dati 

termo-pluviometrici. Nel periodo marzo-giugno l’HI medio è stato di 971, i valori ben più alti 

di 1118, 1085 e 1088 nelle annate 2007, 2012 e 2017, ottenuti anche con l’IW, potrebbero 

avere comportato anticipi di germogliamento nel vigneto, rispetto ad annate con precipitazioni 
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ben distribuite nell’arco di tutta la stagione come il 2010 e 2013 dove l’HI è risultato 

rispettivamente di 850 e 840 (Tab. 8).  

Per il periodo luglio-settembre, allo stesso modo, si è osservato un HI medio di 1460 con valori 

più alti pari a 1583 registrati nel 2011 e 1559 nel 2012 e 2015, ma anche valori molto più bassi 

come nel 2014 (HI di 1257), seguito dal 2010 (1375) (Tab. 8). Dati che rispecchiano la stessa 

tendenza rilevata sopra con l’IW, e che suggeriscono un ritardo nella maturazione delle uve. 

Dai valori ottenuti per entrambi gli indici principalmente usati per la viticoltura, nel periodo 

2007- 2019, si evince che la zona viticola per la produzione del vino ‘Passatempo’, abbia una 

disponibilità termica caratterizzata da valori che oscillano mediamente tra 1800-2000 per l’IW 

o 2100-2400 per l’HI.  Questa analisi sulla caratterizzazione climatica della zona, suggerisce 

che le esigenze della cultivar Montepulciano, usata come base per la produzione del 

‘Passatempo’, con maturazione medio-tardiva (Registro nazionale Varietà di Vite) siano 

soddisfatte, quindi in grado di avere un elevato potenziale di espressione qualitativa legato ad 

un ottimale adattamento alle condizioni climatiche ambientali. 

 

Tabella 8: Indice di Huglin (o Indice Eliotermico) calcolato per l'intera stagione 01/04-

30/09 e per i due periodi marzo/giugno e luglio/settembre, nell’area di produzione del 

‘Passatempo’ IGT Marche rosso. Viene indicato anche il valore medio relativo a ciascun 

periodo. 

  
Indice di Huglin                                                                                                                      

Σ 01/04-30/09   

Indice di Huglin                                                                                                                      

Σ marzo - giugno  

Indice di Huglin                                                                                                                      

Σ luglio - settembre 

2007 2472 1118 1420 

2008 2295 943 1411 

2009 2425 978 1491 

2010 2203 850 1375 

2011 2567 987 1583 

2012 2501 1085 1559 

2013 2254 840 1433 

2014 2105 937 1257 

2015 2506 988 1559 

2016 2273 890 1420 

2017 2461 1088 1491 

2018 2457 957 1490 

2019 2339 960 1497 

media 2374 971 1460 
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2.5 Andamenti di maturazione 

Sulle uve in via di maturazione, nell’arco temporale 2007-2019, i tecnici dalla cantina Conti 

Degli Azzoni hanno effettuato dei campionamenti, che ci hanno permesso di analizzare le 

evoluzioni dei principali componenti delle uve Montepulciano durante 8 anni (annate con 

sufficienti dati a disposizione) dei 13 presi in esame. Nello specifico per gli 8 anni considerati 

sono stati effettuati da 2 a 4 rilievi a cadenza variabile, che si sono conclusi con le operazioni 

di vendemmia, e valutati gli andamenti sulla concentrazione zuccherina, pH e acidità titolabile 

(AT) 

 

2.5.1 Andamento zuccheri 

Il tenore zuccherino degli acini è un parametro fondamentale per analizzare l’andamento della 

maturazione e va in relazione all’obbiettivo enologico finale. Per questa ragione, durante i 13 

anni, la Cantina Conti Degli Azzoni ha eseguito la vendemmia in funzione dell’obiettivo 

enologico finale, raccogliendo uve Montepulciano caratterizzate da concentrazioni zuccherine 

diverse negli anni comprese tra poco più di 20 a 24 °Babo (Fig. 19). Per poter comprendere 

meglio l’influenza che l’andamento stagionale ha comportato nel decorso dell’accumulo 

zuccherino, è stata scelta una soglia di concentrazione zuccherina pari a 21,5 °Babo (nel 

grafico linea orizzontale tratteggiata) come valore accettabile per un ipotetico inizio della 

vendemmia, tenendo conto che ad oggi viene considerato dalla cantina come livello minimo 

ottimale a cui poter vendemmiare il Montepulciano, base ampelografica del ‘Passatempo’ 

IGT, e poter garantire un tenore alcolico di questo vino tra 14 e 14,5°.  

Per valutare al meglio l’andamento della concentrazione zuccherina e vista la medio-tardività 

della cultivar Montepulciano, è stata evidenziata la data del 01/10 (62° giorno dal 01/08 

segnalato dalla linea verticale tratteggiata nel grafico), standardizzando la variabile temporale 

nella data di vendemmia. In questo modo è possibile rimarcare gli effetti dell’andamento 

meteorologico di ogni annata e valutare se il decorso della maturazione è stato più o meno 

rapido, considerando la concentrazione zuccherina raggiunta dalle uve il 1/10.  

Il primo campionamento è stato di solito eseguito quando la concentrazione zuccherina era 

compresa tra 20 e 21,5 °Babo, condizione raggiunta in date molto variabili, tra il 29 agosto per 

il 2017 e 2 ottobre per il 2019, ad eccezione dell’anno 2014 in cui il campionamento delle uve 

è stato effettuato quando erano prossime a 17 °Babo il 5 di settembre (Fig. 19).  

Nel 2007 e 2017, le uve avevano raggiunto la soglia di 21,5 °Babo alla fine di agosto e i primi 

di settembre, per poi essere vendemmiate rispettivamente l’8 e il 18 ottobre con 22,6 e 22,7 
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°Babo. Nel 2011 e 2015 le uve avevano raggiunto 21,5 °Babo a metà settembre e vendemmiate 

in data 5 e 6 ottobre con 23,45 e 23 °Babo, rispettivamente. Il 2007 e 2017 sono risultate annate 

particolarmente siccitose con Tmed e Tmax piuttosto al di sopra della media, che hanno portato 

ad anticipi di maturazione con accumuli zuccherini negli acini piuttosto elevati. Nell’annata 

2008, che invece ha avuto un andamento meteo tendenzialmente nella media, gli acini hanno 

raggiunto la soglia di 21,5 °Babo alla fine di settembre e, solo successivamente, hanno subito 

un repentino incremento della gradazione zuccherina, che nel giro di 15 giorni è arrivata a 23,9 

°Babo e le uve sono state vendemmiate il 13 ottobre (Fig. 19). Questo aumento degli zuccheri 

nelle bacche è dovuto alle Tmax e Tmed, che per il mese di ottobre, si sono attestate ben al di 

sopra della media. Anche l’andamento stagionale del 2019, non è stato caratterizzato da 

‘ondate di freddo’ o ‘di calore’ rilevanti, rientrando in un andamento meteo nella media, 

pertanto la maturazione dei grappoli è stata regolare e la raccolta è stata effettuata in data 15 

Ottobre con un livello zuccherino pari a 21,5 °Babo (valore considerato come soglia di 

riferimento per la vendemmia). Gli anni 2013 e 2014 sono risultati umidi rientrando in una 

situazione termo-pluviometrica sotto la media stagionale (paragrafo 2.3.1) e influenzando 

marcatamente la maturazione delle uve che, di fatto, alla vendemmia di entrambe le annate 

non avevano raggiunto la soglia di riferimento. Nel 2013 e nel 2014, il Montepulciano è stato 

vendemmiato rispettivamente il 28 ottobre e il 17 ottobre, rientrando nelle date di vendemmia 

più tardive per il periodo 2007-2019, con una gradazione zuccherina delle uve pari a 21,25 

°Babo e a 20,35 °Babo rispettivamente (Fig. 19).  
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Figura 19: Andamento delle concentrazioni zuccherine, registrate nel vigneto di 

Montepulciano in 8 dei 13 anni del periodo 2007-2019. La linea tratteggiata orizzontale 

indica la soglia di 21,5 °Babo, mentre la linea tratteggiata verticale indica la data del 01/10 

presa come standard temporale della data di vendemmia. 
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2.5.2 Andamento acidità 

L’altro parametro fondamentale, da dover valutare in maturazione, è l’acidità delle bacche 

(riferita sempre in g/L di acido tartarico). Anche in questo caso, con gli stessi anni presi in 

considerazione per gli zuccheri, sono stati valutati gli andamenti dell’acidità titolabile (AT) 

durante la maturazione.  Come per gli zuccheri si è individuata una soglia media indicativa 

(tratteggio orizzontale) di 6 g/L (Fig. 20).  

Nel corso degli anni le uve hanno mostrato un andamento decrescente dell’acidità totale 

durante il periodo di maturazione. La Figura 20 mette in luce come nelle annate 2007 e 2017, 

in cui le temperature medie durante il periodo di maturazione hanno toccato valori sopra 30 

°C, i livelli di AT delle uve alla raccolta, effettuata il 8 e il 18 ottobre, erano più bassi rispetto 

a quelli degli altri anni. I valori di AT sono passati da 7,60 g/L tra la fine di agosto e inizio 

settembre, a rispettivamente 4,2 e 4,4 g/L in data di vendemmia. Queste concentrazioni 

acidiche potrebbero costituire un problema per l’acidità finale del vino, che può risultare 

troppo scarsa soprattutto in vista di un lungo periodo di invecchiamento, però bisogna 

considerare, visti i dati di cantina presi in fermentazione e sulla base delle testimonianze fornite 

dal capo cantina, che appena la massa vendemmiata viene omogeneizzata nei serbatoi e si 

avvia la fermentazione, questi valori tendono sempre ad aumentare. Nel caso specifico i dati 

di cantina per queste due annate segnano dei livelli di acidità per la totalità della massa fino a 

6 g/L. Una AT così bassa raggiunta dalle bacche in campo è dovuta a ripercussioni derivanti 

dai decorsi stagionali che hanno caratterizzato queste due annate in cui si sono verificati 

eccessi termici rilevanti (Tab. 5), che hanno contribuito a cali di acidità più sostenuti. Negli 

altri anni la vendemmia nel vigneto di Montepulciano è stata effettuata con un AT delle uve 

compresa mediamente tra 5 e 6 g/L (Fig. 20).  

Considerando le annate 2008 e 2019, che non hanno presentato eccessi termici importanti, i 

livelli di AT sono rimasti un po’ più elevati dei precedenti, su una fascia intermedia di 5 – 5,5 

g/L. Nelle annate 2011 e 2015, i livelli di AT delle uve alla vendemmia erano piuttosto alti, 

attorno ai 6 g/L, nonostante siano stati anni con andamenti siccitosi. Questi livelli più alti sono 

dovuti anche al fatto che le vendemmie sono state le più anticipate del periodo, poiché 

effettuate nei primi giorni di ottobre. Gli anni particolarmente umidi 2013 e 2014 caratterizzati 

da abbondanti precipitazioni e basse temperature soprattutto nel periodo estivo, hanno fatto 

registrare nelle uve buoni livelli di acidità, considerando anche che le loro vendemmie sono 

state tra le più tardive, dopo la metà di ottobre (Fig. 20).   
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Figura 20: Andamento dell’acidità titolabile registrata nel vigneto di Montepulciano in 8 

dei 13 anni del periodo 2007-2019. La linea tratteggiata orizzontale indica il livello medio 

di 6 g/L.  
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2.5.3 Andamento del pH 

Prima di descrivere l’andamento avuto negli anni è opportuno ricordare che il pH, calcolato 

come -log [H+], dipende dal livello di acidità delle bacche ma è più strettamente legato alla 

concentrazione di acido tartarico e ai relativi ioni acidi rilasciati nel mezzo, mentre sull’acidità 

descritta sopra influisce molto la concentrazione dell’acido malico presente, particolarmente 

sensibile alle condizioni termiche della stagione. Gli andamenti del pH (Fig. 21) negli anni 

confermano quanto detto anche per l’acidità, quindi per le annate più siccitose (2007, 2011, 

2015, 2017) si sono raggiunti livelli più elevati (indice di minori livelli di acidità) compresi 

tra 3,6 e 3,7, piuttosto al di sopra della soglia di riferimento media di 3,5. Il 2008 e 2019 hanno 

presentato valori di pH simili tra loro e vicini alla soglia di riferimento di 3,5 per entrambe le 

annate, con la vendemmia delle uve del 2008 anticipata di qualche giorno. Per il 2013 e 2014, 

considerate fra le annate più umide, (dopo il 2010, di cui purtroppo non si hanno i dati di 

maturazione) i valori si sono mantenuti più bassi degli altri anni e del livello medio, con 3,45 

nel 2013 e 3,40 nel 2014 (Fig. 21). 

 

 

Figura 21: Andamento del pH registrato nel vigneto di Montepulciano in 8 dei 13 anni del 

periodo 2007-2019. La linea tratteggiata orizzontale indica il livello medio di pH di 3,5. 
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2.6 Relazioni fra indici bioclimatici e maturazione delle uve 

Basandosi sugli studi già fatti per l’applicazione degli indici bioclimatici in viticoltura, 

associandoli alla valutazione del periodo di vendemmia e all’accumulo zuccherino (Di Lena 

et al., 2018), si è cercato anche in questo caso di evidenziare delle relazioni tra temperature 

attive e data di vendemmia, considerando la raccolta delle uve a 21,5 °Babo (gradazione 

media, valutata sulla base degli andamenti analizzati, in grado di soddisfare i successivi 

obbiettivi enologici), tenendo presente che per la produzione del vino ‘Passatempo’ l’obiettivo 

enologico ottimale è compreso tra 21 e 22 °Babo, range su cui la cantina si sta spostando negli 

ultimi anni. Allo stesso modo sono state valutate le relazioni tra gli indici bioclimatici (IW e 

HI) e le concentrazioni zuccherine raggiunte nelle varie annate, standardizzando l’ipotetica 

data di raccolta il 01/10 (data plausibile considerando la medio-tardività del Montepulciano).  

2.6.1 Indici bioclimatici e data di vendemmia 

Come è stato ampiamente dimostrato da uno studio eseguito in tre diverse località della regione 

Abruzzo sempre sulla cultivar Montepulciano (Di Lena et al., 2018), l’IW o lo HI nel periodo 

marzo – giugno è correlato con la data di vendemmia, pertanto conoscendo le temperature dei 

mesi marzo, aprile, maggio e giugno è possibile fare una previsione sulla futura data di 

vendemmia e quindi stimare se sarà effettuata più o meno in anticipo 

La data di raccolta nel vigneto di Montepulciano è risultata strettamente correlata alle 

temperature medie verificatesi nel periodo primaverile, utilizzando sia l’IW che HI (Fig. 22). 

É emersa, per entrambi gli indici, una correlazione piuttosto importante fra le variabili, come 

indicato dal valore di R2 di 0.92 per IW e 0.85 per HI (Fig. 22). Questo risultato conferma 

quanto riportato da Di Lena et al. (2018) che nello studio in Abruzzo, aveva trovato una buona 

relazione per entrambi gli indici, con un R2 più elevato utilizzando l’IW rispetto a HI. 

Questa tendenza è strettamente legata all’aumento della disponibilità termica in primavera, da 

marzo a giugno. Come riportato da Di Lena et al. (2018), il periodo marzo-giugno è cruciale 

per influenzare le date di raccolta. Pertanto, conoscendo la disponibilità termica durante il 

primo periodo del ciclo della vite (marzo-giugno) è possibile avere informazioni per prevedere 

la data di vendemmia. 

In annate più umide e con temperature che restano al di sotto della media nelle prime fasi di 

sviluppo della vite (vedi 2010 o 2013), quindi con indici bioclimatici relativamente bassi, la 

vendemmia tendenzialmente è posticipata (81 e 89 giorni dal 01/08), al contrario annate come 

2007 e 2017, con temperature piuttosto al di sopra della media e quindi anche accumuli termici 

elevati, la vendemmia è anticipata (36 e 31 giorni dal 01/08). Questi dati evidenziano come, 
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anche un’area piuttosto ristretta come quella di produzione del ‘Passatempo’ IGT, possa 

manifestare, in 13 anni, un andamento climatico piuttosto altalenante da un’annata all’altra 

che si riflette sul decorso della maturazione. Considerando due annate con andamenti climatici 

tendenzialmente opposti durante il ciclo della vite, come la stagione 2013 (umida) e la stagione 

2017 (siccitosa), si evidenzia una differenza di ben 58 giorni nel raggiungimento dei 21,5 

°Babo, livello per un’ipotetica vendemmia. Considerando le date di vendemmia effettive 

nell’arco temporale preso in esame, per il 2007 e 2013 la raccolta è avvenuta con ben 20 giorni 

di differenza (08/10 per il 2007 con 22,6 °Babo e 28/10 per il 2013 con 21,25 °Babo). 

 

Figura 22: Relazione tra indici bioclimatici IW (sopra) e HI (sotto) nel periodo marzo-

giugno e la data di vendemmia a parità di concentrazione zuccherina fissata a 21,5°Babo. 
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2.6.2 Indici bioclimatici e gradazione zuccherina 

Sempre basandosi sullo studio effettuato da Di Lena et al (2018) è stata valutata la relazione 

esistente fra gli indici bioclimatici di Winkler e Huglin nel secondo periodo del ciclo della 

vite, quale luglio – settembre, e la concentrazione zuccherina. Anche in questo caso si è cercato 

di standardizzare il dato fissando il giorno di raccolta al 01/10 (data la medio tardività del 

Montepulciano).  

La concentrazione zuccherina delle uve di Montepulciano ha mostrato una buona relazione 

con le temperature medie verificatesi nel periodo estivo, utilizzando sia l’IW che lo HI. Per 

entrambi gli indici il valore di R2 è risultato di 0,54 e 0,59 (Fig. 23). In questo caso però, 

contrariamente a quanto osservato da Di Lena et al. (2018), lo HI è risultato maggiormente 

correlato rispetto all’IW, seppure con una differenza minima di 0,4. Questa tendenza è 

strettamente legata all’aumento della disponibilità termica durante i mesi estivi. Come 

riportato da Di Lena et al. (2018), l’accumulo termico nel periodo luglio-settembre influenza 

la concentrazione zuccherina delle uve. Le annate più calde con numerosi giorni in cui la Tmax 

è risultata superiore a 30 e a 35 °C (Tab. 5) hanno contribuito all’aumento delle gradazioni 

zuccherine stimate in data 01/10, come è accaduto per gli anni 2011 e 2015 che in quella data 

avevano raggiunto concentrazioni di zucchero tra le più elevate pari rispettivamente a 23,2 e 

22,7 °Babo. Se per le stesse annate si valutano le gradazioni zuccherine alla data ufficiale di 

vendemmia si evidenziano livelli molto alti di zuccheri pari a 23,45 per il 2011 e 23 °Babo per 

il 2015 (Fig. 19). Prendendo invece annate piuttosto umide e fresche nel periodo estivo (2014), 

si può osservare come gli zuccheri al 01/10 non avevano ancora raggiunto i 20 °Babo (Fig. 

23) e, considerando la data di vendemmia effettiva (Fig. 19), si nota come le bacche siano state 

caratterizzate dalla gradazione zuccherina più bassa nell’arco temporale 2007-2019 (20,35 

°Babo). 
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Figura 23: Relazione tra indici bioclimatici IW (sopra) e HI (sotto) nel periodo luglio-

settembre e la concentrazione zuccherina raggiunta al 01/10 nelle diverse annate. 
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2.7 Evoluzione delle tecniche di vinificazione e risultato enologico 

In merito al processo produttivo del vino ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, così come descritto 

nel “paragrafo 1.4 - Materiali e Metodi”, la cantina Conti degli Azzoni ha supportato 

l’evoluzione di alcune tecniche enologiche. In particolare, nei 20 anni della sua produzione, 

sono state introdotte pratiche volte a valorizzare ciò che il vigneto di Montepulciano, con oltre 

50 anni di età, riesce a trasferire all’uva prima ed al vino poi. Per la descrizione di queste fasi 

ci si è basati sull’esperienza del capo cantina. 

 

2.7.1 La macerazione 

Dai primissimi anni di produzione fino ad oggi la macerazione è stata modificata giocando 

soprattutto sulle tempistiche. Prendendo in considerazione il periodo in oggetto di studio, è 

possibile evidenziare che fino all’annata 2014 compresa, la macerazione prevedeva il contatto 

parti solide-vino solo durante la fermentazione alcolica o al massimo qualche giorno oltre, per 

una durata complessiva di circa 10 giorni, seguita poi da svinatura e proseguo delle successive 

pratiche (paragrafo 1.4). Dal 2015 questa operazione è stata protratta nel tempo oltre la fine 

della fermentazione alcolica e malolattica, con una durata variabile dai 2 ai 3 mesi in funzione 

delle caratteristiche del vino nella specifica annata e quindi, della sua capacità di assecondare 

il prolungarsi di questa fase. Infatti, da questo periodo ad oggi si è arrivati ad eseguire la 

svinatura a cavallo fra dicembre e gennaio, con la particolarità di avere vinacce estratte 

piuttosto secche, tanto da non eseguirne nessuna pressatura successiva, destinandole 

direttamente ad utilizzo agronomico. È risaputo che durante il processo di macerazione, sia 

essa breve o prolungata, il contatto del vino con bucce e vinaccioli fa sì che esso si arricchisca 

in tutta una serie di componenti principalmente di tipo fenolico-aromatico e ciò si ripercuote 

nell’ottenimento di vini più o meno complessi da un punto di vista gusto-olfattivo, in grado di 

caratterizzarsi ciascuno secondo le qualità proprie dell’uva di partenza e dei vari biochimismi 

che si instaurano durante queste fasi. Rispetto a ciò andare a prolungare questo periodo di 

macerazione ha alla base la ricerca di una maggiore cessione delle componenti contenute nelle 

uve di Montepulciano, ottenendo un corpo e quindi una struttura più importante nel vino, che 

sono così in grado di donargli ottime attitudini all’invecchiamento (Teissedre et al., 2017). Le 

macerazioni prolungate hanno promosso una migliore stabilizzazione naturale delle 

componenti tanniche con gli antociani, nonché stabilità del colore e degli stessi tannini con le 

componenti proteiche. In questa maniera è stato possibile evitare l’impiego di coadiuvanti 
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quali chiarificanti o stabilizzanti. Infine, è opportuno sottolineare come detti processi vengano 

svolti in serbatoio “sempre pieno”, ed in totale assenza di ossigeno. 

 

2.7.2 La fermentazione alcolica 

Un’altra pratica che è stata evoluta, seppur ancor più recentemente, per la produzione del 

‘Passatempo’ IGT, riguarda la fermentazione alcolica. Fino al 2016 si faceva ricorso a 

preparati commerciali quali lieviti secchi attivi (LSA), di specifici ceppi di Saccharomyces 

Cerevisiae. Dall’annata 2017 la cantina ha voluto intraprendere un percorso volto a valorizzare 

ancor più l’autenticità del vitigno ed il legame con il territorio in cui questo è cresciuto in oltre 

50 anni di vita; a tal proposito dalla fermentazione mediante LSA, si è scelto di passare ad una 

fermentazione spontanea, pensando di sfruttare così l’attività dei lieviti naturalmente presenti 

sulle bacche e negli ambienti di cantina. In questo caso si ricerca una maggiore complessità a 

livello gusto-olfattivo sfruttando l’azione dei vari generi di lieviti e trarne i benefici che 

ognuno di questi può apportare al prodotto finale, controllando al contempo le possibili 

deviazioni qualitative che gli stessi microrganismi potrebbero sviluppare nel vino (Gerbi; 

2011). 

Ciò che i tecnici di cantina hanno riscontrato in modo piuttosto evidente, durante le 

fermentazioni spontanee degli ultimi anni, non è da ritrovare nei dati analitici (alcol, acidità 

totale, ecc.), che tendenzialmente risultano simili alle fermentazioni con LSA, per questo vino, 

ma nella complessità olfattiva del vino stesso, legata ad una maggiore ricchezza del profilo 

aromatico. Con l’utilizzo dei lieviti commerciali risultava un vino con una più marcata 

standardizzazione delle caratteristiche olfattive, nelle diverse annate. Tendono invece ad 

accentuarsi delle qualità più o meno complesse con le fermentazioni spontanee, legate 

probabilmente alle stesse popolazioni dei lieviti che intervengono in questi casi. Non c’è solo 

la presenza dei Saccharomyces C., naturalmente presenti in ceppi differenti, ma al contrario, 

soprattutto nelle prime fasi fermentative, ci sarà l’intervento anche di numerose specie Non 

Saccharomyces (lieviti apiculati, Metschnikowia pulcherrima, ecc.) (Masneuf et al., 2017). 

Ciascuna con pregi e difetti che, se monitorate costantemente, tramite l’evoluzione del mosto 

in vino, potranno concorrere ad incrementare positivamente, la finezza del prodotto finale, 

producendo o liberando, specifiche molecole aromatiche, fra cui precursori non aromatici delle 

uve. Cosa che probabilmente un solo ceppo di Saccharomyces C. non è in grado di far 

manifestare a pieno.  

É anche vero che le annate, a partire dal 2017, in cui queste fermentazioni sono state avviate, 

ancora sono in fase di affinamento/invecchiamento e bisognerà attendere per il risultato 
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definitivo al momento dell’immissione al consumo. Nel frattempo si è fatto riferimento a ciò 

che i tecnici stanno riscontrando nei costanti monitoraggi sull’evoluzione di quest’ultime. 

Bisogna anche osservare che questa vinificazione, avviene in un serbatoio specifico, ma 

all’interno dei locali di cantina dove sono presenti tutte le altre produzioni, che per la maggior 

parte sono eseguite con preparati più o meno specifici di lieviti commerciali (LSA). Seppur 

molte di esse già a fine fermentazione o in prossimità di terminare, la pressione selettiva dei 

lieviti all’interno dei locali, è scontato essere tendenzialmente molto elevata.  

Sarebbe interessante in futuro valutare, il grado di prevalenza delle popolazioni 

autoctone/indigene dei lieviti, nel serbatoio in cui si effettua la vinificazione del ‘Passatempo’; 

quindi, se i numerosi ceppi commerciali delle altre produzioni, la fanno da padrone anche in 

questa vinificazione (Farris, 2011). Probabilmente l’apporto dei ceppi indigeni sulla 

fermentazione spontanea ci sarà comunque, seppur in misura ridotta; come è altrettanto 

plausibile un inquinamento da parte dei vari ceppi selezionati. Da questo punto di vista si 

potrebbe valutare, date le dimensioni importanti della cantina dell’azienda, la gestione di 

questa vinificazione in un serbatoio posto in un locale separato da tutte le altre produzioni, 

eventualmente insieme ad altre sempre con fermentazioni spontanee. 

 

2.7.3 Il risultato enologico 

Ripercorrendo le pratiche agronomiche-viticole, l’influenza delle condizioni ambientali fino 

alle fasi di vinificazione, dopo un periodo relativamente lungo di affinamento/invecchiamento, 

si arriva alla definizione del prodotto enologico: ‘Passatempo’ IGT Marche rosso (Fig. 24). 

Un vino che risponde pienamente alle richieste qualitative del proprio disciplinare di 

produzione e quindi in grado di esprimere e rappresentare le peculiarità dell’ambiente 

circostante al vigneto d’origine. Nelle annate finora immesse al consumo (2012-2013) e in 

quelle prossime ad esserlo, il vino si presenta con delle caratteristiche ben definite, che 

riflettono la complessità produttiva che c’è dietro. Sulla base delle degustazioni effettuate negli 

anni in cantina sono emersi i tratti distintivi di questo vino, descritti nelle schede tecniche e 

qui di seguito riportati: “un colore rosso rubino intenso con riflessi granato, profumi 

complessi e pieni, in cui spiccano note di frutta rossa e tabacco ed un gusto altrettanto corposo 

ed armonico, accompagnato da tannini morbidi” (scheda tecnica ‘Passatempo’ IGT Marche 

rosso).  
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Il vino, inoltre, sulla base dei dati mostrati dalla cantina, presenta 

una gradazione alcolica media di 14,5 °alcol, con leggere 

oscillazioni di ±0.2 °alcol nelle varie annate; un’acidità titolabile, 

all’immissione al consumo, compresa fra 4,5 e 5 g/L di acido 

tartarico ed un’acidità volatile variabile in un range di 0,30-0,40 g/L 

di acido acetico. Valori di estratto non riduttore minimo che in 

bottiglia arrivano mediamente, nelle varie annate, a 30-35 g/L. 

Inoltre, i livelli di solforosa oscillano fra 70-80 e 20-25 mg/L, 

rispettivamente per le frazioni totale e libera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo vino da uve Montepulciano, in purezza, ha le “carte in regola” per essere un grande 

vino, con caratteristiche qualitative organolettiche importanti, che ne fanno un prodotto da 

abbinare a pietanze della tradizione, soprattutto a base di carni, anche con preparazioni 

complesse come selvaggina, arrosti, ecc. Tuttavia, non è da sottovalutare il suo consumo in 

solitaria, senza un necessario abbinamento al cibo; è da qui infatti che è nato il suo nome 

‘Passatempo’, che a tutti gli effetti è utilizzato come aggettivo per questo vino. Tale nome è 

stato dato agli albori della sua produzione dai proprietari della cantina quando, assaggiandone 

i primi risultati, data la complessità e la struttura del prodotto, ne immaginarono il consumo 

come vero e proprio vino da meditazione: “berne un buon bicchiere in compagnia, 

semplicemente per ‘passare del tempo’ insieme”. 

 

 

 

 

Figura 24: Bottiglia di ‘Passatempo’ IGT 

Marche rosso, ottenuto da 100% uve di 

Montepulciano. 
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CONCLUSIONI 

Il vino ‘Passatempo’ IGT Marche rosso è un prodotto enologico che racchiude molte 

caratteristiche interessanti in tutta la sua filiera produttiva. Il sito di coltivazione è confinato 

in una zona ristretta nelle colline maceratesi ed è particolarmente vocato alla viticoltura, lo 

testimonia anche il fatto che la stessa azienda Degli Azzoni pratica la viticoltura in questo 

territorio dagli anni ’40 del secolo scorso ottenendo nel tempo ottimi risultati. Nello specifico, 

si tratta di un vecchio vigneto di Montepulciano, vitigno appartenente al panorama autoctono 

marchigiano, che, in associazione ad un insieme di pratiche agronomiche, colturali, eseguite 

dall’azienda nel rispetto delle caratteristiche del vitigno stesso, del suolo su cui esso insiste e 

dell’influenza delle condizioni meteorologiche della zona d’interesse, creano condizioni micro 

ambientali e microclimatiche uniche. Queste caratteristiche colturali ed ambientali rendono le 

viti di Montepulciano differenti dagli altri appezzamenti limitrofi, le cui uve, che sono la base 

del vino ‘Passatempo’, sono contraddistinte da qualità organolettiche uniche che si 

ripercuotono sull’identità del vino che ne deriva. Si va così a costituire un “micro territorio”, 

cioè un vigneto specifico, in cui il prodotto che si ottiene è frutto di diversi fattori, come quelli 

appena elencati, più o meno complessi, che lavorano in sinergia fra loro.  

Ovviamente è importante anche tutto il lavoro eseguito in cantina che opera per ottenere un 

prodotto enologico ad Indicazione Geografica Tipica di nicchia (considerate le 3300 – 3500 

bottiglie prodotte in media in ogni annata), che valorizza il disciplinare di produzione su cui 

si basa, esprimendo al meglio il legame con il territorio, dalle uve in campo alla bottiglia, fino 

al futuro consumatore, che potrà essere in grado di riconoscere e distinguere queste peculiarità.  

L’analisi degli andamenti meteorologici e di maturazione delle uve ha messo in luce che il 

mutato contesto climatico in atto, ha creato un’elevata variabilità delle condizioni termo-

pluviometriche in un limitato territorio viticolo (come quello del ‘Passatempo’), e in un arco 

temporale di 13 anni, che si riflettono sulla specifica produzione rendendo altrettanto mutevoli 

e diversificati gli andamenti della maturazione delle uve, anche tra annate consecutive.  

Con questo studio si è al contempo riscontrata un’ottima capacità di risposta adattativa del 

vitigno per il periodo preso in considerazione (2007-2019), in cui, grazie ai fattori climatici, 

in concomitanza alle pratiche colturali applicate dall’uomo, da oltre 50 anni, le uve hanno 
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sempre raggiunto livelli più o meno ottimali per le componenti chimiche delle bacche 

(zuccheri, acidi, ecc.), riflettendole poi sul vino.  

Questa elevata qualità del vino è andata affermandosi nel tempo e ha trovato un importante 

riscontro negli stessi consumatori, che apprezzano l’importanza e la storia che c’è dietro a 

questa produzione enologica IGT, caratterizzata dal forte legame con il territorio.  

A testimonianza di tutto ciò la cantina riceve da anni una serie di premi a livello nazionale ed 

internazionale, fra i quali spiccano la medaglia d’oro al Berliner Wine Trophy per l’annata 

2011 e 2012; la medaglia d’oro sempre per l’annata 2011 all’Austrian Wine Challenge di 

Vienna e la medaglia d’argento per l’annata 2012 all’International Wine & Spirit Competition 

(IWSC) di Londra. Inoltre, quest’anno sono state attribuite le Tre Stelle Oro della Guida 

Veronelli con un punteggio di 94/100, per l’annata 2015, prossima ad essere immessa al 

consumo (Fig. 25). 

I premi ricevuti rappresentano uno stimolo per migliorare e valorizzare ancora di più 

produzioni come quella del ‘Passatempo’ IGT Marche rosso, come occasione per far 

conoscere e promuovere realtà e territori più piccoli e talvolta meno conosciuti, anche nel 

panorama internazionale. 
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Figura 25: Alcune immagini delle attestazioni ricevute dal ‘Passatempo’ IGT Marche rosso 

per le annate 2011, 2012 e 2013: AWC di Vienna, Berliner Wine Trophy e IWSC di Londra, 

Guida Oro I Vini di Veronelli. 
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Shukla, P.-R., Pirani, A., Moufouma-Okia, W., Péan, C., Pidcock, R., Connors, S., 

Matthews, J.-B.-R., Chen, Y., Zhou, X., Gomis, M.-I., Lonnoy, E., Maycock, T., Tignor, 

M., Waterfield, T., (eds.). World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 

pp. 

Masneuf, I., Lonvaud, A., Bely, M., Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., 

Lonvaud, A., 2017. L’ecologia dei lieviti dell’uva e del vino. In: Trattato di Enologia 1, 

Microbiologia del vino e vinificazioni. Bologna: Edagricole, pp. 45-53. A cura di Ribéreau-

Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., Lonvaud, A. 

Nuzzo, V., 2015. Portainnesti. In: La nuova viticoltura. Bologna: Edagricole, pp. 52-70. A 

cura di Palliotti, A., Poni, S., Silvestroni, O. 

OIV – Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino. State of the vitiviniculture world 

market, 2019 

Palliotti, A., Bellincontro, A., Lanari, V., Poni, S., Silvestroni, O., 2015. Maturità tecnologica. 

In: La nuova viticoltura. Bologna: Edagricole, pp. 215-233. A cura di Palliotti, A., Poni, 

S., Silvestroni, O. 

Palliotti, A., Poni, S., Silvestroni, O., 2019. Stress estivi. In: Avversità non parassitarie della 

vite e cambiamento climatico. Bologna: Edagricole, pp. 39-86. A cura di Palliotti, A., Poni, 

S., Silvestroni, O. 

Palliotti, A., Poni, S., Silvestroni, O., 2019. Eccesso di pioggia. In: Avversità non parassitarie 

della vite e cambiamento climatico. Bologna: Edagricole, pp. 23-30. A cura di Palliotti, A., 

Poni, S., Silvestroni, O. 

Palliotti, A., Silvestroni, O., Poni, S., 2015. Strategie di adattamento colturale al mutato 

contesto climatico. In: La nuova viticoltura. Bologna: Edagricole, pp. 295-318. A cura di 

Palliotti, A., Poni, S., Silvestroni, O. 



 

 78 

Palliotti, A., Tombesi, S., Silvestroni, O., Lanari, V., Gatti, M., Poni S., 2014. Changes in 

vineyard establishment and canopy management urged by earlier climate-related grape 

ripening: A review. Scientia Horticulturae, 178:43-54 

Poni, S., Silvestroni, O., Palliotti, A., 2015. Come valutare e mantenere nel tempo l’efficienza 

del vigneto. In: La nuova viticoltura. Bologna: Edagricole, pp. 319-336. A cura di Palliotti, 

A., Poni, S., Silvestroni, O. 

Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., Lonvaud, A., 2017. La vendemmia e le 

trasformazioni dell’uva dopo la raccolta. In: Trattato di Enologia 1, Microbiologia del vino 

e vinificazioni. Bologna: Edagricole, pp. 329-360. A cura di Ribéreau-Gayon, P., 

Dubourdieu, D., Donèche, B., Lonvaud, A. 

Silvestroni, O., Motisi, A., Spano, D., 2012. Vocazionalità ambientale. In: Arboricoltura 

generale. Bologna: Pàtron Editore, pp. 283-306. A cura di Sansavini, S., Costa, G., Gucci, 

R., Inglese, P., Ramina, A., Xiloyannis, C. 

Teissedre, P.-L., Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., Lonvaud, A., 2017. La 

vinificazione in rosso. In: Trattato di Enologia 1, Microbiologia del vino e vinificazioni. 

Bologna: Edagricole, pp. 361-442. A cura di Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., 

Donèche, B., Lonvaud, A. 

Teissedre, P.-L., Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D., 2018. 

L’invecchiamento dei vini rossi in bottiglia. In: Trattato di Enologia 2, Chimica del vino, 

stabilizzazioni e trattamenti. Bologna: Edagricole, pp. 456-462. A cura di Ribéreau-Gayon, 

P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D. 

van Leeuwen, C., Destrac-Irvine, A., 2017. Modified grape composition under change 

conditions requires adaptations in the vineyards. OENO One, 51,2:147-154 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79 

SITOGRAFIA 

http://www.meteo.marche.it/agrometeo/indici/winkler.htm 

http://www.meteo.marche.it/indiciagro.aspx 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12012 

https://www.gamberorosso.it/vini/ 

http://www.seminarioveronelli.com 

https://www.wine-trophy.com 

https://www.awc-vienna.at 

http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.

44981&hid_y_center=43.41833&hid_zoom=13&prov=MC&staz=st15&Fine 

http://www.albertomazzoni.it/i-vitigni-marchigiani/3/ 

https://www.gibertini.com/prodotto/densi-alcomat/ 

http://app.protezionecivile.marche.it/sol/indexjs.sol?lang=it 

http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda.php?codice=150 

https://www.degliazzoni.it/images/schede-prodotto/passatempo_2011l.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteo.marche.it/agrometeo/indici/winkler.htm
http://www.meteo.marche.it/indiciagro.aspx
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12012
https://www.gamberorosso.it/vini/
http://www.seminarioveronelli.com/
https://www.wine-trophy.com/
https://www.awc-vienna.at/
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.44981&hid_y_center=43.41833&hid_zoom=13&prov=MC&staz=st15&Fine
http://www.meteo.marche.it/assam/stazioni_coa/stazioni_coa.aspx?Inizio&hid_x_center=13.44981&hid_y_center=43.41833&hid_zoom=13&prov=MC&staz=st15&Fine
http://www.albertomazzoni.it/i-vitigni-marchigiani/3/
https://www.gibertini.com/prodotto/densi-alcomat/
http://app.protezionecivile.marche.it/sol/indexjs.sol?lang=it
http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda.php?codice=150
https://www.degliazzoni.it/images/schede-prodotto/passatempo_2011l.pdf


 

 80 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringrazia l’azienda Conti degli Azzoni per il supporto fornito in questo lavoro e per aver 

messo a disposizione la mole di dati con cui è stato possibile redigerlo. In modo particolare il 

tecnico viticolo Saverio Illuminati per la parte di gestione del vigneto e relativi andamenti di 

maturazione ed il capo cantina Lorenzo Gigli per aver, prima di tutto, proposto lo studio del 

‘Passatempo’ IGT Marche rosso e per tutte le informazioni fornite sulla sua vinificazione. 

Un ringraziamento particolare va anche alla Dott.ssa Vania Lanari e al Dott. Michele Balzano 

per aver seguito e coordinato la redazione del presente lavoro, fornendo un’importante 

collaborazione nel suo sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 81 

                                     ALLEGATI  

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA 

TIPICA 

«MARCHE» 

 

Approvato con DM 11.10.1995 G.U. n. 259 - 06.11.1995 

Modificato con DM 20.11.1995 G.U. n. 287 - 09.12.1995 

Modificato con DM 24.05.2007 G.U. n. 124 - 30.05.2007 

Modificato con DM 13.07.2011 G.U. n. 177 - 01.08.2011 

Modificato con DM 30.11.2011 G.U. n. 295 – 20.12.2011 

  Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf 

  Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP  

Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf 

  Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP  
 
 
 
 

 

Articolo 1 

 

La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal 
presente disciplinare di produzione, è riservata alle categorie dei prodotti vitivinicoli che rispondono 
alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. 

 

Articolo 2 

 

2.1 La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti 
vitivinicoli:  
Vino: bianco, rosso e rosato, anche nella tipologia “Passito” (menzione tradizionale) e novello; 

“Vino Spumante di Qualità”: bianco, rosso e rosato; 

“Vino Spumante di Qualità di tipo aromatico”: bianco, rosso e rosato; 

“Vino Frizzante”: bianco, rosso e rosato; 

“Mosto di uve parzialmente fermentato” o “Filtrato Dolce”: bianco, rosso e rosato;  
Vino ottenuto da uve appassite, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, 
rosso e rosato;  
Vino di uve stramature, con la menzione aggiuntiva di “Vino Passito” o “Passito”, bianco, rosso e 
rosato. 

 

2.2 Le categorie dei prodotti vitivinicoli atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica 
"Marche" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei 
alla coltivazione nella regione Marche ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve 
da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del 
presente disciplinare. 

 

2.3 La indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione di uno dei vitigni sotto indicati 
idonei alla coltivazione nella regione Marche è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti 
composti, per almeno l'85%, dai corrispondenti vitigni:  
Alicante N., Barbera N., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Ciliegiolo N., 

Fiano B, Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B., Malvasia bianca di Candia B., Merlot N., 
Moscato bianco B., Passerina B., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling 
B., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Trebbiano toscano B. 
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Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve 
dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate 
fino ad un massimo del 15%. 

 

2.4 Nella designazione e presentazione dei Vini, dei Vini Spumanti di Qualità, dei Vini Spumanti di 
Qualità di tipo Aromatico, dei Vini Frizzanti, dei Mosti di uve parzialmente fermentate, dei Vini 
ottenuti da Uve Appassite e dei Vini da uve stramature (o vini Passiti) ad Indicazione Geografica 
Tipica "Marche" è possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati 
singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:  

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;  
il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque 
superiore al 15% del totale;  
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di 
ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del 
disciplinare di produzione;  
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non 
sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;  
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del prodotto ottenuto, all'atto dell'immissione al 
consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più 
elevato di essi;  
l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle 
uve da essi ottenute. 

 

Articolo 3 

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la 
Indicazione Geografica Tipica “Marche” comprende l'intero territorio amministrativo delle province 
di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche. 

 

Articolo 4 

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 
devono essere quelle tradizionali della zona.  
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non 
deve essere superiore:  
per i vini ad indicazione geografica tipica "Marche" bianco, rosso e rosato a tonnellate 21,6; 

per i vini ad indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione del vitigno, a tonnellate: 

 

Trebbiano toscano B. 22,00 

Sangiovese N. 22,00 

Grechetto B. 19,00 

Merlot N. 17,40 

Pinot bianco B. 17,40 

Pinot grigio G. 17,40 

Pinot nero N. 17,40 

Chardonnay B. 17,40 

Sauvignon B. 17,40 

Cabernet Franc B. 17,40 

Cabernet Sauvignon N. 17,40 

Barbera N. 19,00 

Alicante N. 17,40 
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Passerina B. 20,00 

Ciliegiolo N. 17,40 

Fiano B. 20,00 

Incrocio Bruni 54 B. 20,00 

Moscato bianco B. 20,00 

Rebo N. 17,00 

Syrah N. 17,40 

Riesling B. 17,40 

Malvasia bianca di Candia B. 22,00  
Le uve destinate alla produzione dei prodotti vinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche" 
devono assicurare ai vini, compresi i mosti di uve parzialmente fermentati, i Vini Frizzanti, i 
Vini Spumanti di qualità e i Vini Spumanti di Qualità di tipo Aromatico, un titolo alcolometrico 
volumico naturale minimo di:  

9,5% Vol per il "Marche" bianco; 

9,5% Vol per il "Marche" rosato; 

9,5% Vol per il "Marche" rosso e novello; 
 

ai Vini di uve stramature un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 15% Vol. 

 

ai vini ottenuti da uve appassite un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16% 
Vol. 

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Marche", con la 
specificazione dei seguenti vitigni, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali 
minimi:  

Alicante N. 9.5 

Barbera N. 9.5 

Cabernet franc N. 10.5 

Cabernet Sauvignon N. 10.5 

Chardonnay B. 10.0 

Ciliegiolo N. 10.0 

Fiano B. 10.0 

Grechetto B. 10.0 

Incrocio Bruni 54 B. 10.0 

Malvasia bianca di Candia B 9.5 

Merlot N. 10.5 

Moscato bianco B. 9.5 

Passerina B. 9.5 

Pinot bianco B. 10.0 

Pinot grigio G. 10.0 

Pinot nero N. 10.5 

Rebo N. 10.0 

Riesling B. 10.0 

Sangiovese N. 9.5 

Sauvignon B. 10.0 

Syrah N. 10.0 

Trebbiano toscano B. 9.5 

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori dei titoli alcolometrici volumici naturali 
minimi possono essere ridotti dello 0.5% Vol.. 



 

 84 

 

  

La Regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima 
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite 
massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone 
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  

Articolo 5 

 

La vinificazione delle uve destinate a produrre vini a indicazione geografica tipica “Marche” avviene 
all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3 a decorrere dall’entrata in vigore del presente 
disciplinare.  
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni 
siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Rimini.  
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari 
caratteristiche.  
Le uve destinate all’ottenimento dei prodotti vitivinicoli ad Indicazione Geografica Tipica "Marche" 
possono essere destinate alla produzione del Vino “Passito”, Vino ottenuto da uve appassite e del 
Vino di uve stramature, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) 
che può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.  
La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad 
eccezione del Vino Passito, del Vino ottenuto da uve appassite e del Vino di uve stramature che non 
deve essere superiore al 50%. 

 

L'immissione al consumo del vino a indicazione geografica tipica “Marche” nelle categorie Vino 
“Passito”, Vino ottenuto da uve appassite e Vino di uve stramature, non può avvenire prima del 1° 
novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 
 

Articolo 6 

 

Le categorie dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica "Marche", all'atto 
dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: 

 

"Marche" bianco  

colore: Giallo pagliarino ; 
odore: delicato, gradevole ;  
sapore: asciutto e fresco; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. 

 

"Marche" rosso  

colore: rubino; 

odore:  delicato caratteristico; 

sapore:  secco e armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 

 

"Marche" rosato  

colore: rosa più o meno intenso; 
odore: floreale e fresco;  
sapore: delicato e armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 
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acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
 

 

"Marche" bianco Passito  

colore: giallo dorato; 
odore: gradevole fine e delicato;  
sapore: dolce e caldo ; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. 

 

"Marche" rosso Passito  

colore:intenso tendente al viola ; 

odore: intenso e caratteristico; 

sapore: dolce e caldo; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 

 

"Marche" rosato Passito  

colore: rosa accentuato; 
odore: intenso e caratteristico; 

sapore: dolce e caldo; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 

 

"Marche" bianco Spumante di qualità  

colore: giallo paglierino tenue; 
odore: caratteristico gradevole;  
sapore: fresco asciutto ;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 

 

"Marche" rosso Spumante di qualità  

colore: rosso più o meno intenso; 
odore: gradevole e fresco;  
sapore: asciutto e armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 

 

"Marche" rosato Spumante di qualità  

colore: rosa più o meno intenso; 
odore: gradevole e floreale;  

sapore: asciutto ed armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 
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"Marche" bianco Spumante di qualità di tipo aromatico 

colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: 

caratteristico fragrante;  
sapore: intenso e aromatico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 

 

"Marche" rosso Spumante di qualità di tipo aromatico 

colore: rosso più o meno intenso; 
odore: intenso e fragrante;  
sapore: ;aromatico e caratteristico 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 

 

"Marche" rosato Spumante di qualità di tipo aromatico 

colore: rosa più o meno intenso; 

odore: intenso e fragrante; 

sapore: aromatico e caratteristico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% Vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 

 

"Marche" bianco Frizzante  

colore: giallo paglierino tenue; 
odore: delicato e floreale;  
sapore: fresco e armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% Vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. 

 

"Marche" rosso Frizzante  

colore: rosso più o meno intenso; 

odore: tenue e gradevole; 

sapore: morbido asciutto ; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% Vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 

 

"Marche" rosato Frizzante  

colore: rosa più o meno intenso; 
odore: fresco e delicato; 

sapore: Gradevole e armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% Vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 

 

"Marche" bianco Novello  

colore: Bianco più o meno intenso; 
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odore: delicato e floreale; 

sapore: intenso e avvolgente ; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.; 

acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. 

 

"Marche" rosso Novello  

colore: rosso brillante; 
odore: inteso e floreale;  
sapore: gradevole e fresco; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;  
acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 

 

"Marche" rosato Novello  

colore: rosato più o meno intenso; 

odore: delicato e fresco; 

sapore: gradevole e floreale; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;  
acidità totale minima: 3,50 g/l; 

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Marche" con la specificazione del vitigno devono 
assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: 
 

Alicante N. 10.50 

Barbera N. 10.50 

Cabernet franc N. 11.00 

Cabernet Sauvignon N. 11.00 

Chardonnay B. 10.50 

Ciliegiolo N. 10.50 

Fiano B. 10.50 

Grechetto B. 10.50 

Incrocio Bruni 54 B. 10.50 

Malvasia bianca di Candia B 10.50 

Merlot N. 10.50 

Moscato bianco B. 10.50 

Passerina B. 10.00 

Pinot bianco B. 10.50 

Pinot grigio G. 10.50 

Pinot nero N. 11.00 

Rebo N. 10.50 

Riesling B. 10.50 

Sangiovese N. 10.00 

Sauvignon B. 10.50 

Syrah N. 10.50 

Trebbiano toscano B. 10.00 

 

Per tali vini è ammesso un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%Vol.; 
 

Mosto di uve parzialmente fermentato: 
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"Marche" bianco 9,50% vol; 

"Marche" rosso 10,00% vol; 

"Marche" rosato 10,00% vol;  
di cui un titolo alcolometrico effettivo minimo superiore ad 1%Vol. ed inferiore ai 3/5 del 
titolo alcolometrico volumico totale; 
 

Vino ottenuto da uve appassite: 

“Marche”, bianco, rosso e rosato, non inferiore a 16,00%Vol., di cui un titolo alcolometrico 

effettivo non inferiore a 9%Vol. 

Vino di uve stramature:  
“Marche”, bianco, rosso e rosato, superiore a 15% Vol. ed un titolo alcolometrico 
volumico effettivo non inferiore a 12% Vol. 

 

Alla indicazione geografica tipica "Marche" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da 
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra,fine,scelto, 
selezionato, superiore e similari. 

 

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e 
marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da creare confusione o 
trarre in inganno il consumatore. 

 

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 Decreto Legislativo n. 61 dell’ 8 aprile 2010, l'indicazione geografica 
tipica "Marche" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti 

coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli nello schedario 
viticolo, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui 
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. 

 

Articolo 7 

Legame con l’ambiente 

 

A) Informazioni sulla zona geografica 
 

1. Fattori naturali rilevanti per il legame 

 

L’area geografica che delimita la produzione dei vini IGT Marche comprende l'intero territorio 
amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella 
Regione Marche.  
L’altitudine dei vigneti coltivati è compresa tra 50 e 650 msl, e riguarda un’area, che va dalla zona 
litoranea sino ad una media alta collina.  
Le Marche risultano caratterizzate, dal punto di vista geologico, da formazioni sedimentarie 

Nelle aree collinari, zone dove sono maggiormente ubicati i vigneti, i sedimenti sono invece a 

composizione calcareo argillosa, argillosa, arenacea e talvolta sabbiosa o ghiaiosa.  
Le formazioni principali sono la scaglia cinerea, il bisciaro e lo schlier. Fanno quindi seguito i 
sedimenti pliocenici e, in parte, pleistocenici, a facies sabbioso-argillosa, con i quali si chiude il ciclo 

sedimentario marino. I depositi continentali quaternari si sono invece depositati in una fase successiva 
sui terreni, che progressivamente emergevano e che hanno poi portato alla formazione degli attuali 

rilievi marchigiani. Geologicamente prevalgono rocce calcareo nitiche- pelitiche e quelle marnose e 
marnoso calcaree. Sono tuttavia presenti substrati conglomeratici arentici ed anche depositi 
appartenenti ai terrazzi pleistocenici.I suoli che si originano in questi ambienti sono molto vari e 

sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l’uso del suolo agricolo o naturale.La parte valliva 
condizionata dal decorso dei fiumi varia in funzione della granulometria dei materiali, ma sono quasi 

sempre calcarei e pietrosi, talvolta è anche presente 
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il carattere fluvico. Le Marche presentano un clima di tipo mediterraneo nella fascia costiera e medio-

collinare che, man mano che ci si sposta verso l'interno, diviene gradualmente sub-mediterraneo, 
mentre nella zona montuosa, può definirsi come di tipo oceanico, sebbene vi siano ancora presenti 
influssi di tipo mediterraneo. La piovosità media annua si attesta sui 750 – 850 mm, le temperature 
medie annue sono comprese tra 11°C e 14°C. 

 

2. Fattori umani rilevanti per il legame 

 

A partire dal X sec A.C. si hanno tracce sicure di viticoltura e di vinificazione nell’area del Rosso 
Piceno DOC, importate dai coloni greci ai quali si deve la fondazione della città di Ancona.  
Nello stesso periodo anche l’azione degli Etruschi fu molto importante per la trasmissione delle prime 
nozioni tecniche della coltivazione della vite e delle tecniche enologiche, che si diffusero, data la 
vicinanza, nel territorio marchigiano dove erano istallati i Piceni.  
Che i Piceni, fra VIII e VII secolo A.C conoscessero le uve e il vino è attestato dal recente 
ritrovamento nel centro di abitato di Matelica della tomba di un giovane principe con dentro un bacile 
emisferico con 200 vinaccioli di Vitis Vinifera, quindi corrispondenti a più di un grappolo  
Il dominio dei Romani con la loro legislazione fu presente nelle Marche a partire dal 295 A.C. 
Plinio descrive, oltre ai traffici marittimi di tutto il Piceno, le varietà di viti coltivate al suo tempo e 
i relativi vini che se ne ricavavano.  
Altri autori romani come Apicio trattano della viticoltura nel territorio.  
Fra il VI e il XIII secolo, nelle Marche la presenza di abbazie e di monaci era piuttosto diffusa, e per 
esigenze liturgiche, oltre che di mensa, nelle terre di proprietà ecclesiastica si registra sempre la 

presenza di una piccola vigna. Ai monaci, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche 
viticolo – enologiche, i tentativi di migliorare il prodotto e, soprattutto, gli sforzi per accrescerne la 
conservabilità. Nell’età dei Comuni le condizioni socio economiche della popolazione migliorarono, 

e anche la vite riprese un certo suo ruolo nell’economia rurale e della società, anche perché il vino 
cessò di essere bevanda solo liturgica e di appannaggio solo del clero, ma entra nelle abitudini di una 

più vasta comunità di persone.  
Negli anni di passaggio dallo stato Pontificio al Regno d’Italia giunsero nelle Marche l’Oidio, la 
Peronospora e la Fillossera, che andarono a complicare la situazione del settore vitivinicolo. 

Dovettero passare circa quaranta anni prima che venissero trovate le soluzioni per affrontare queste 
malattie. In quegli anni nacquero le Cattedre Ambulanti di Agricoltura che dettero un notevole 

contributo al rinnovamento e all’ammodernamento della viticoltura e dell’enologia marchigiana 
Dopo la Prima Guerra Mondiale, con la nascita dei nuovi movimenti sociali, si formarono le prime 
leghe contadine ed i proprietari si impegnarono a migliorare la produttività dei fondi, con una 

seppur lenta introduzione di nuove tecnologie che accrebbero i redditi delle famiglie contadine, 
quali i perticari con gli aratri in ferro, le prime trattrici, l’impiego di fertilizzanti minerali etc.  
Ai primi successi si reagì con la frammentazione dei poderi e con la riduzione delle superfici degli 
stessi, nei quali tutta la famiglia contadina lavorava dai bimbi alle madri feconde.  
Con la fine della mezzadria, nel Piceno vennero alla ribalta nuove figure di proprietari che accorpando 
più poderi, dettero vita ad aziende a conduzione diretta.  
All’inizio degli anni 90 iniziò una profonda ristrutturazione dei vigneti, vennero impiantati vigneti 
tecnicamente adatti alla meccanizzazione e vennero introdotte numerose varietà sia di antica 
coltivazione marchigiana sia internazionali.  
Nel 1995 con DM 11, venne istituita Indicazione Geografica Tipica “MARCHE” per le tipologie di 
vini e le varietà di uva riportate all’ articolo 2 del vigente disciplinare  
L’incidenza dei fattori umani nel corso della storia, per quanto riguarda i vini I.G.T. Marche, è riferita, 
alla definizione della base ampelografica, alle forme di allevamento, ai sesti d’impianto, ai sistemi di 

potatura e alle pratiche enologiche, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare. 
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Le forme di allevamento si sono evolute, si è passati dagli arativi vitati, forma con sesti d’impianto 

molto ampi e sempre in consociazione con un'altra coltura, a forme classiche a spalliera potate a 
GUYOT o a Cordone Speronato con densità d’impianto molto fitte, tali da assicurare un buon 
equilibrio vegeto produttivo delle viti, tali da garantire prodotti finali di alta qualità, ed una buona 
adattabilità alla meccanizzazione 
 

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o 
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico 

 

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed 
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione 
e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.  
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed 
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono 
una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.  
L’estensione sul tutto il territori regionale di questa Indicazione geografica Tipica ci consente di 

ottenere vini freschi floreali e fragranti per quanto concerne i bianchi, frizzanti e spumanti, mentre i 
rossi a seguito di una raccolta leggermente più tardiva si presentano con colore intenso, e profumi 
molto intensi e persistenti, al gusto morbidi caldi ed avvolgenti.  
Sia al profumo che al gusto si riscontrano sempre gli aromi tipici dei vitigni coltivati. 

 

C)Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla 
lettera B) 

 

L’interazione tra l’orografia delle aree marchigiane a forte densità vitata, le esposizioni dei vigneti 
prevalentemente sud, sud – est, il clima e le caratteristiche delle terre concorre a determinare un 
ambiente estremamente adatto alla coltivazione dei vari vitigni base dell’IGT MARCHE.  
I terreni sono prevalentemente argillosi, abbastanza profondi, con un buon contenuto di AWC che 
assicura un buon contenuto di umidità al suolo; l’acqua in eccesso è rapidamente drenata, sia per 
effetto delle pendenze, sia per effetto della buona permeabilità del suolo .  
Il clima marchigiano è caratterizzato da una piovosità media di 750/850 mm e da inverni freddi ed 
estati calde .  
L’interazione di tutti questi fattori fa si che i vitigni coltivati nell’area possano avere un ciclo 
vegetativo ideale ed estrinsecare le proprie peculiarità varietali che forniscono ai vini bouquet unici 
e non riproducibili altrove.  
Nelle Marche Andrea Bacci nel 1596, archiatra pontificio pubblicò l’opera che lo rende interessante 
ai nostri giorni” DE NATURALIS VINORUM HISTORIA” trattato in 7 libri nei quali si occupa 
della storia, delle caratteristiche delle varietà, usi e virtù dei vini allora conosciuti.  
Nel V libro DE VINIS ITALIAE Bacci introduce “IN PICENIS”, dopo aver tracciato un profilo 
storico della regione e citate le testimonianze storiche di Plinio “GENEROSI” e Santambrogio 
“PREZIOSI” inizia il percorso enologico della regione partendo da Ascoli Piceno e della valle del 
Tronto, dove si producono vini assai potenti specialmente nelle zone dove giunge l’area del mare. Il 
percorso interessa tutte le località marchigiane fino a Pesaro.  
Il richiamo costante è allo stretto legame che c’è tra vino e territorio e tra vino ed ambiente inteso in 
tutte le sue componenti di uomini storia, tradizioni cultura, lo rendono antesignano al riconoscimento 
della Indicazione Geografica tipica che viene ottenuta nel 1995.  
La storia recente è caratterizzata dall’impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e 
dall’accresciuta professionalità degli operatori professionali della zona, hanno portato ad un notevole 
innalzamento qualitativo dei vini, che riscuotono sempre maggiori apprezzamenti sia a livello italiano 

che internazionale. 
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Articolo 8  

Riferimenti alla struttura di controllo 
 
 

Nome e indirizzo:  

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane 

S.r.l. Via Piave, 24 – 00187 Roma 

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che 
effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente 

all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, 
per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica 

ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), 
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.  
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato 
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 
del 29.06.2012 (Allegato 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


