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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La scelta di concentrare le mie ricerche sull’area a Denominazione Di Origine “Rosso 

Conero” è stata dettata dal fatto che, pur essendo di piccole dimensioni, presenta dei tratti di 

diversità interessanti da investigare, ma soprattutto perché credo che sia una zona ricca di 

storia, di bellezze naturali e di potenzialità in grado di dar vita a dei vini, il Rosso Conero DOC 

e il Conero DOCG, che sono due dei massimi esponenti della viticoltura e dell’enologia della 

regione Marche. 

L’obiettivo di questo elaborato è quindi quello di fornire una chiara immagine dell’area sia 

dal punto di vista ambientale che dal un punto di vista legislativo e dei produttori. 

Alla base della tesi vi è lo studio dei fattori climatici e antropici che caratterizzano l’area 

DOP “Rosso Conero”. In particolare, si pone l’attenzione sull’evoluzione del disciplinare di 

prodizione nel corso degli anni, modificato più volte anche per cercare di andare incontro ai 

viticoltori che si sono trovati a dover affrontare un cambiamento climatico negli ultimi 

decenni. Il secondo tema trattato è proprio questo; ho infatti cercato di ottenere un quadro 

generale sull’evoluzione climatica dell’area di produzione DOP. Infine, ho preso in esame 

alcune delle aziende vitivinicole, analizzandone le caratteristiche principali. 

La tesi è divisa in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornita una breve storia sui 

disciplinari di produzione in Italia e un accenno sulla loro struttura. Si passa poi alla 

descrizione del primo disciplinare di produzione del “Rosso Conero” del 1967 e da li, 

attraverso la descrizione delle modifiche apportate negli anni, si giunge alla sua versione 

finale. Nel secondo capitolo viene presentato uno studio sull’andamento delle temperature 

riguardanti il periodo 1950-2000, seguito dall’esame delle temperature del periodo 2000-2018. 

Viene esposta poi un’analisi sulle precipitazioni che hanno contrassegnato l’area oggetto di 

studio nel periodo 1950-1989. Infine, nell’ultimo capitolo, viene fatta una panoramica su 

alcune delle cantine, divise in base all’anno di fondazione. 
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Capitolo 1 
LE CERTIFICAZIONI: 

1.1 La nascita delle certificazioni 

L’opportunità di regolamentare il settore vitivinicolo, con particolare riferimento alla 

produzione dei vini di pregio, tipici o di territorio, si presentò al termine della prima guerra 

mondiale. In precedenza, infatti, esistevano soltanto norme di carattere generale. 

Nel 1921 un gruppo di parlamentari guidato da Arturo Marescalchi presentò alla Camera 

un primo progetto di riconoscimento dei “Vini tipici” che fu successivamente perfezionato 

fino ad essere convertito, nel 1930, nella legge 1164 dalla quale nacquero i primi Consorzi di 

tutela ed emersero alcuni problemi che condussero all’emanazione di una nuova legge, più 

ampia e articolata della prima: la legge n. 1266 del 1937. Legge che, carente dei regolamenti 

attuativi, non è mai entrata in vigore. Inoltre, con la sua promulgazione, venne contestualmente 

abrogata la precedente normativa del 1930 e ciò portò allo scioglimento dei Consorzi di tutela, 

l'annullamento delle delimitazioni territoriali e l'Italia tornò senza una legislazione che 

tutelasse i vini tipici, pregiati o d’origine. 

Questo vuoto legislativo, durato ben ventisette anni, si concluse nel 1957 con il Trattato di 

Roma, in cui si parlò di “Vini a Denominazione di Origine” e grazie al quale si gettarono le 

basi per una loro regolamentazione europea.  

Il Governo italiano varò una normativa sui vini a denominazione di origine, che venne 

promulgata nel 1963 con il DPR del 12 luglio numero 930. I vini vennero suddivisi in 4 

categorie: Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), Vino a 

Denominazione di Origine Controllata (DOC), Vino a Denominazione di Origine 

Semplice e Vini senza denominazione.  

Un anno dopo, il 24 aprile 1964, venne istituito il "Comitato nazionale per la tutela e la 

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", più 

noto come "Comitato Nazionale Vini”, che, nel 1966, riconobbe la “Vernaccia di San 

Gimignano”  come  prima denominazione di origine; le prime tre DOCG “Brunello di 

Montalcino”, “Barolo” e “Vino Nobile di Montepulciano” vennero approvate con DPR 1° 
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luglio 1980 ed entrarono in vigore rispettivamente il 15 novembre 1980, il 22 gennaio 1981 e 

il 17 febbraio 1981. 

Nel 1992, in funzione dell’entrata in vigore della nuova Organizzazione Comune di 

Mercato (OCM vino), entra in vigore una nuova norma (la legge 164) che mantiene DOC e 

DOCG, introduce la denominazione ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT) e quella ‘Vino Da 

Tavola’. 

A partire dal 2009 l’Unione Europea ha rivisitato la scala delle denominazioni, 

introducendo le due nuove categorie DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP 

(Indicazione Geografica Tipica): la prima va a sostituire le DOC e le DOCG, la seconda le 

IGT. Ciononostante, l’Italia ha mantenuto la facoltà di utilizzare le precedenti denominazioni 

sia da sole, sia unite alle nuove categorie europee (Martelli, 2013). 

Oggi le denominazioni di origine, ossia le DOP italiane (Denominazioni di Origine 

Protette) sono complessivamente 405, di cui 332 DOC e 73 DOCG. Le IGP, ossia le 

Indicazioni Geografiche Protette, sono 118 (Mipaaft). 

1.2 Impianto normativo della Denominazione di Origine Protetta 

1.2.1 L’idea alla base dei disciplinari 

Le Denominazioni di Origine si basano sull’idea che il territorio di origine di un prodotto 

rivesta un ruolo fondamentale nel determinarne le caratteristiche.  

Il concetto di territorio che sottende le denominazioni di origine non si limita alla 

componente naturale costituita dal clima e dal suolo, che influenzano la biologia della vite e 

la composizione dell’uva, ma si estende anche alla componente antropica, ovvero ai viticoltori 

che hanno scelto le varietà da impiegare e che gestiscono l’interazione genotipo-ambiente con 

la scelta delle tecniche di coltivazione da adottare. 

 

1.2.2 Cosa sono le DOC e le DOCG 

Potevano essere categorizzati come DOC i vini già riconosciuti IGT da almeno cinque anni. 

Con il nome della DOC si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente 

vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui 

caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani.  

La denominazione DOCG comprendeva i vini prodotti in determinate zone geografiche nel 

rispetto di uno specifico disciplinare di produzione e già riconosciuti DOC da almeno dieci 

anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative 

intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto 
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dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza 

e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale  

Nell’ambito dei vini DOP, alcune denominazioni prevedono anche le tipologie "Classico", 

"Riserva" o "Superiore": 

- La specificazione "Classico" indica un vino prodotto in una zona di origine più 

antica nell’ambito della stessa DOCG o DOC. 

- La qualificazione di "Riserva" è attribuita ai vini che vengono sottoposti ad un 

periodo di invecchiamento più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare e 

con regole produttive maggiormente restrittive. 

- La dicitura "Superiore" è attribuita ai vini che hanno una gradazione alcolica più 

elevata rispetto a quella delle tipologie base di vino specificata dal disciplinare. 

Nelle DOC e DOCG, inoltre, può esservi una "sottozona" che delimita, specialmente nella 

DOCG, la zona ristretta di produzione del vino. Un vino DOP infatti può essere etichettato 

anche con il nome di un territorio ben delimitato e più ristretto all’interno dei confini della 

denominazione. Questo però a patto che tutte le uve provengano solo da tale territorio. 

Esempi di ‘sottozona’: la DOC Prosecco prevede la sottozona Treviso; la DOCG Valtellina 

superiore ha le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella; la DOCG Asti 

contiene le sottozone Canelli, Santa Vittoria d'Alba, Strevi; la DOCG Prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene include la sottozona Cartizze  

Medesima considerazione vale per il concetto di "sottodenominazione" che è un ulteriore 

suddivisione nominalistica (all’interno di una denominazione) e che ovviamente corrisponde 

ad una peculiare tipologia di prodotto.  

Esempio di “sottodenominazione”: versioni "spumante", "passito", "frizzante", 

"liquoroso", "rosso", "bianco", "rosato", ecc.  

Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per 

designare i prodotti vitivinicoli DOP ai quali viene assegnato tale riconoscimento solo quando 

tutte le fasi del processo produttivo sono realizzate nell’area geografica delimitata e nel rispetto 

di un disciplinare di produzione. Per ottenere il marchio di IGP, invece, è necessario che solo 

la fase produttiva avvenga nella zona descritta dal rispettivo disciplinare; è infatti possibile 

che altre fasi di produzione, anch’esse accertate nel disciplinare, vengano svolte fuori dall’area 

geografica di riferimento (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2010). 
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2.2.3 Struttura dei disciplinari 

Per i vini DOP e IGP i disciplinari di produzione stabiliscono le condizioni da rispettare 

per rientrare in quelle precise caratteristiche produttrici a garanzia del livello qualitativo e si 

divide in articoli:  

1. la denominazione di origine/indicazione geografica e zona esatta (confini della 

denominazione/indicazione);  

2. resa dell’uva, titolo alcolometrico minimo e densità delle viti; 

3. metodo di vinificazione;  

4. caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino: colore, odore, grad. alcolica, 

acidità totale ed estratto secco minimo;  

5. designazione, menzioni, prescrizione per etichetta e presentazione del prodotto;  

6. notizie storiche e legami con il territorio; 

7. organismo di controllo.  
(it.wikipedia.org) 

1.3 Rosso Conero DOC e Cònero DOCG 

 

1.3.1 Cenni storici sulla viticoltura e l’enologia del Monte Conero 

L’area anconetana è stata influenzata dai Dori e dalla civiltà dorica, in quanto fondarono la 

città di Ancona e, proprio i coloni greci, hanno lasciato tracce del fatto che conoscessero e 

consumassero il vino. 

Gli Etruschi furono una popolazione che abitò le aree dell’Italia centrale e ai quali si 

possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione 

enologica. Non ci sono prove del fatto che questo popolo sia giunto nel territorio marchigiano, 

ma sicuramente ebbero contatti con i Piceni, i quali, probabilmente, furono influenzati tanto 

da loro quanto dai Dori. 

Il fatto che i Piceni conoscessero l’uva e il vino è dimostrato dal ritrovamento di vasi vinari 

nelle necropoli di Sirolo e Numana e dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di 

Vitis vinifera in una tomba del VII sec. a.C. a Matelica. 

I Romani, nei loro rapporti politici, economici e culturali con gli Etruschi e con i Greci 

appresero in parte le loro tecniche vitivinicole e iniziarono a sviluppare una loro viticoltura 

che diffusero in Italia e in tutti i territori conquistati soprattutto durante l’epoca repubblicana 

ed imperiale. L’influenza di Roma consentì a Plinio di descrivere un centinaio di varietà di viti 
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coltivate nell’area Picena al suo tempo e di dire “sul mare Adriatico si può citare, fra gli altri, 

il vino “Pretoriano” prodotto nella zona di Ancona”. 

Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino 

“anconetanum”, rosso e piuttosto corposo (Fascicolo Tecnico – Conero – Registro Nazionale 

delle Varietà di Vite). 

 

1.3.2 Storia dei disciplinari di produzione del” Rosso Conero” 

Le numerose aziende agricole presenti nel territorio, molte delle quali con una lunga 

tradizione vitivinicola, hanno prodotto negli anni vini rossi che hanno affrontato il mercato 

con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello. 

Questi produttori, con le rispettive cantine, alcune delle quali anche di interesse 

architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l’espansione dei 

vigneti negli anni ‘60 contando molto sul vitigno Montepulciano in grado di esprimere al 

meglio quel legame tra uve, vino e territorio alla base delle denominazioni di origine; territorio 

in grado esaltare le sue migliori caratteristiche (Fascicolo Tecnico – Conero – Registro 

Nazionale delle Varietà di Vite). 

 

1.3.2.1 Il primo disciplinare di produzione 

Con il DPR del 21 Luglio 1967 venne riconosciuta la denominazione di origine controllata 

del vino ‘Rosso Conero’ e venne approvato il relativo disciplinare di produzione. 

La base ampelografica è costituita dal Montepulciano (min 85%), un vitigno a bacca nera 

che è adatto alla produzione di vini destinati all’invecchiamento e che consente di ottenere 

profumi che ricordano il gusto “bordolese”. Il Montepulciano predilige ambienti caldo-asciutti 

ed esposizioni soleggiate per garantire una buona e regolare maturazione dell’uva. Nell’ area 

del Conero viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta. Il suo 

germogliamento tardivo gli permette di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono 

arrecare alla vite. Inoltre, vendemmie tardive che sono rese possibili dal fatto di essere una 

varietà poco soggetta alla muffa grigia (Fascicolo Tecnico – Conero – Registro Nazionale delle 

Varietà di Vite). 

Il disciplinare di produzione del 1967 riporta, all’Art 2, che possono concorrere alla 

produzione del “Rosso Conero” anche le uve del vitigno Sangiovese, purche in misura non 

superiore al 15% del totale (G.U. 210-22.08.1967). 

Nell’Art. 3 viene delimitata in modo accurato la zona di produzione del “Rosso Conero” 

che non subirà modifiche successive. “La zona comprende l'intero territorio comunale di 
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Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo. 

compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana 

segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona 

Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 della strada 

statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino 

alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, 

Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case 

Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa 

(Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio 

Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al 

comune di Offagna” (G.U. 210-22.08.1967). 

Nell’Art. 4 non viene imposto uno specifico sistema di allevamento, ma viene stabilito che 

i sistemi di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti 

a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino (G.U. 210-22.08.1967). 

A proposito di forme di allevamento, è doveroso fare un breve accenno alla cosiddetta 

“coltura promiscua” poiché era una delle più utilizzate in Italia fino agli anni ’60: si trattava 

di forme colturali che associano nello stesso campo, diversi tipi di colture tra loro. Nel caso 

della vite, essa era spesso allevata su sostegno vivo e associata ai seminativi che erano cosparsi 

di alberi isolati da legno, da frutto o da foglia, o attraversati da lunghi filari che fungevano da 

sostegni. Il contesto storico e sociale del secondo dopoguerra portò ad impiantare nuovi vigneti 

nel 1960-70 che dovevano garantire un buon livello di meccanizzazione, specie per quel che 

riguarda la gestione del suolo, l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari e il trasporto delle uve 

vendemmiate. Negli anni in cui venne pubblicato il primo disciplinare, quindi, si assiste alla 

scomparsa della viticoltura promiscua e al passaggio al vigneto specializzato, più funzionale 

per un’efficiente gestione con le macchine (A. Palliotti et al., 2018). 

Sempre nello stesso articolo del disciplinare viene indicato che la resa massima di uva non 

deve essere superiore ai 140 quintali per ettaro in coltura specializzata. 

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa avrebbe dovuto essere 

riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non 

superasse del 20% il limite medesimo. 

Inoltre, la resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% (G.U. 210-22.08.1967). 

I limiti imposti dal disciplinare agli Art. 4, 5 e 6 vengono riassunti nella tabella 1-1. 
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 Tabella 1-1: Limiti imposti dagli Art. 4, 5 e 6 del primo disciplinare di produzione 

Art.4 Resa massima 140 q/ha (possibile +20% con 
selezione uve) 

Uva/Vino 70% 
Art. 5 Gradazione alcolica complessiva minima 

naturale: 
11% 

Art. 6 Limpidezza: brillante 
Colore: rosso rubino 
Odore: gradevole, vinoso 
Sapore: sapido, armonico, asciutto, 

ricco di corpo 
Gradazione alcolica complessiva minima: 11,5% 
Acidità totale: da 6 a 8 g/L 
Estratto secco netto: da 22 a 27 g/l 

 

Viene raccomandata, nell’Art. 5, la pratica enologica detta “governo all’uso toscano” che 

deve essere effettuata entro il 31 Dicembre. Si tratta di un’antica tecnica secondo cui, a 

distanza di qualche mese dalla prima fermentazione, ne viene innescata una seconda 

fermentazione aggiungendo al vino uve leggermente appassite, per conferire al prodotto stesso 

maggiore colore e struttura (tannico.it).  L’Art 5 prevede tuttavia che, per tale pratica, si possa 

impiegare mosto concentrato (nei limiti previsti dalle disposizioni di allora), purché preparato 

nella zona di produzione delle uve aventi diritto alla denominazione “Rosso Conero” (G.U. 

210-22.08.1967). 

 

1.3.2.2 Dieci anni dopo, la prima modifica 

Dieci anni dopo, con il DPR del 12 Gennaio 1977, venne effettuata la prima modifica al 

disciplinare. 

Fino a questo momento le operazioni di vinificazione dovevano essere effettuate nei 

comuni il cui territorio entrava in tutto o in parte nella zona di produzione e che tali operazioni 

potessero essere effettuate anche nelle località denominate ‘Barcaglione’ e ‘Guastuglia’ del 

comune di Falconara Marittima (Art. 5 del disciplinare del 1967). 

Con la revisione del 1977, l’Articolo 5 venne ampliato specificando che era in facoltà 

dell’allora Ministro per l’agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, 

di consentire, ai fini dell’impiego nella denominazione “Rosso Conero”, che le uve prodotte 

nel territorio di produzione descritto all’Art. 3, potessero essere vinificate anche in cantine al 

di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi, e comunque 

all’interno della provincia di Ancona, a condizione che: 
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1. le aziende agricole interessate dimostrassero di essere esistenti alla data di 

pubblicazione di codesto disciplinare e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti 

all’albo dei vigneti del vino “Rosso Conero”; 

2. le dette aziende agricole avessero presentato richiesta motivata e corredata del parere 

degli organi tecnici della regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di 

vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte 

all’albo dei vigneti; 

3. le cantine di cui trattasi fossero di proprietà delle rispettive azienda agricole e 

costituiscano parte integrante del complesso aziendale; 

4. in dette cantine le aziende interessate vinificassero, per la denominazione del presente 

disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti 

all’albo dei vigneti (G.U. 128 - 12.05.1977). 

 

1.3.2.3 Con la seconda modifica si assiste alla sostituzione per intero del Disciplinare 

     Con il DPR del 20 ottobre del 1990, il disciplinare di produzione approvato nel 1967 e 

modificato nel 1977 viene sostituito per intero. 

Nell’art.4 viene ora specificato che qualora la resa uva-vino superi il limite stabilito la 

eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; inoltre la regione Marche, 

con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima 

della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un 

limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal disciplinare, 

dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato 

nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (G.U. 58 - 09.03.1991). Questa 

clausola, però, non si trasformerà mai in atto pratico. 

Nell’art. 5 viene inserita una nuova tipologia, il “Rosso Conero Riserva”, specificando che, 

per avere diritto a suddetta menzione, il vino deve essere ottenuto da uve con un titolo 

alcolimetrico volumico naturale minimo di 12%. 

Nell’art. 6 vengono modificate le caratteristiche e i parametri che il prodotto finito deve 

avere ed è inoltre assegnata al Ministro dell’agricoltura e delle foreste la facoltà di modificare, 

con proprio decreto, i limiti minimi per l’acidità totale e per l’estratto secco netto. 

Nella tabella 1-2 vengono riportati limiti imposti dal disciplinare agli Art. 4, 5 e 6. 
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Tabella 1-2: Tabella riassuntiva dei limiti imposti negli Art. 4, 5 e 6 del secondo 

disciplinare di produzione 

Art.4 Resa massima: 140 q/ha (possibile +20% 
con selezione uve) 

Uva/Vino: 70% 
Art. 5 Gradazione alcolica complessiva minima 

naturale: 
11% (Rosso Conero) 
12% (Riserva) 

Art. 6 Limpidezza: (non più presente) 
Colore: rosso rubino 
Odore: gradevole, vinoso 
Sapore: sapido, armonico, asciutto, 

ricco di corpo 
Gradazione alcolica complessiva minima: 11,5% 
Acidità totale minima: 5 g/L 
Estratto secco netto minimo: 22 g/L 

 

Si noti che il cambiamento più significativo ha riguardato l’abbassamento del valore 

dell’acidità totale minima, probabilmente perchè era oramai difficile ottenere uve con 

un’acidità sufficientemente elevata. L’acido malico, insieme all’acido tartarico, è uno dei 

principali responsabili dell’acidità fissa ma, a differenza del secondo, la cui concentrazione in 

post-invaiatura cala solo in funzione della diluizione causata dall’aumento volumetrico della 

bacca, è molto sensibile a fattori ambientali ed esogeni, specialmente all’aumento delle 

temperature; esso è infatti respirato ad alte temperature ed utilizzato, sia pure in minima parte, 

per produrre zuccheri secondo un processo noto come gluconeogenesi (Palliotti et al., 2018). 

L’Art. 7 del disciplinare del 1967 viene incluso nell’Art. 8 di quello del 1991 e al suo posto 

viene scritto che il vino “Rosso Conero” può essere designato in etichetta con la menzione 

“Riserva” se deriva da uve aventi caratteristiche previste nel precedente Art. 5, sia immesso al 

consumo con titolo alcolimetrico volumico totale minimo di 12,5% ed abbia superato un 

periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 31 Marzo 

dell’annata successiva a quella di produzione delle uve. 

Allo stesso modo l’Art. 8 del disciplinare del 1967 viene incluso nell’art. 9 di quello del 

1991 (articolo non esistente nel precedente disciplinare); in questo modo anche l’Art. 8 del 

1991 viene totalmente riscritto spiegando come sia vietata l’aggiunta di qualsiasi 

qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare come gli aggettivi “superiore”, 

“extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. 

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, 

marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno 

l’acquirente.  
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E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e topomomastiche che facciano 

riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località, mappali, compresi nella zona delimitata 

nell’Art. 3 e dalla quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato 

ottenuto. 

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Rosso Conero” può figurare l’annata di 

produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo “Riserva” (G.U. 58 - 

09.03.1991). 

 

1.3.2.4 Terza modifica del disciplinare e riconoscimento della DOCG ‘Cònero’ 

Con il DM del 1 Settembre 2004 il disciplinare di produzione viene nuovamente sostituito 

per intero. 

Nell’Art. 2 vengono modificati i vitigni che possono essere utilizzati per la produzione del 

“Rosso Conero”: mentre prima era concesso l’uso di Montepulciano per l’85% e Sangiovese 

per il restante 15%, da quel momento è stato possibile usare, oltre al Sangiovese, anche tutti 

gli altri vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche. 

Nell’art. 4 viene ammesso l’uso di irrigazione di soccorso e viene abbassata la resa massima 

da 14 a 13 tonnellate per ettaro; inoltre viene tolta la possibilità di modificare le rese da parte 

della regione Marche di anno in anno. La resa in vino resta del 70%; le eccedenze fino al 75% 

non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e oltre il 75% decade per l'intero 

quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata. 

L’Art. 5 viene sintetizzato e il titolo alcolimetrico naturale minimo viene alzato a 11,5%. 

L’Art. 6 resta sostanzialmente invariato, ma viene ulteriormente abbassato il valore minimo 

dell’acidità totale minima che scende così a 4,5g/L. 

I limiti imposti dal disciplinare agli Art. 4, 5 e 6 vengono riassunti in tabella 1-3. 

 

Tabella 1-3: Taballa riassuntiva degli Art. 4, 5 e 6 del terzo disciplinare 

Art.4 Resa massima: 130 q/ha (possibile +20% con 
selezione uve) 

Uva/Vino: 70% 
Art. 5 Gradazione alcolica complessiva minima 

naturale: 
11,5% (Rosso Conero) 
12% (Riserva) 

Art.6 Colore: rosso rubino 
Odore: gradevole, vinoso 
Sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco 

di corpo 
Gradazione alcolica complessiva minima: 11,5% 
Acidità totale minima: 4,5 g/L 
Estratto secco netto minimo: 22 g/L 
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Nell’Art.7 vengono incluse e sintetizzate tutte le norme e i divieti riguardanti 

l’etichettatura; l’indicazione dell’anno di produzione diventa obbligatoria. 

Nell’Art.8 viene soltanto specificato che la tappatura può essere eseguita con tappi in 

sughero o altri materiali innovativi. 

Inoltre, con il suddetto DM viene riconosciuta la denominazione di origine controllata e 

garantita del vino ‘Cònero’ e viene approvato il relativo disciplinare di produzione in cui 

vengono stabilite rese massime per ettaro, tempi di affinamento ed uvaggi oltre a standard dei 

valori chimici dalla qualità più elevata. 

Viene anche revocata la denominazione di origine controllata del vino “Rosso Conero 

riserva”: quello che fino all’annata 2003 era stato imbottigliato con tale denominazione, a 

partire dall’annata 2004 è stato immesso sul mercato come “Cònero DOCG”. 

Il disciplinare della DOCG è quindi più restrittivo: nell’Art. 4 viene indicato, oltre alla resa 

massima che scende a 9 tonnellate per ettaro, anche il numero minimo di ceppi ad ettaro, pari 

a 3.330; il titolo alcolimetrico naturale minimo resta di 12%, cioè lo stesso di quello che era 

per il “Rosso Conero Riserva”. Rispetto al “Rosso Conero DOC” variano anche i valori del 

titolo alcolimetrico totale minimo e dell’estratto secco. 

I valori sono tutti riassunti in tabella 1-4. 

 

Tabella 1-4: Tabella riassuntiva del disciplinare del ‘Cònero DOCG’ 

Art.4 Resa massima: 90 q/ha (possibile +20% con 
selezione uve) 

Uva/Vino: 70% 
Art. 5 Gradazione alcolica complessiva minima 

naturale: 
12% 

Art.6 Colore: rosso rubino 
Odore: gradevole, vinoso 
Sapore: armonico, asciutto, ricco di 

corpo 
Gradazione alcolica complessiva minima: 12,5% 
Acidità totale minima: 4,5 g/L 
Estratto secco netto minimo: 24 g/L 

 

Il disciplinare stabilisce inoltre che, analogamente a quanto sancito in precedenza per il 

“Rosso Conero Riserva”, il vino in questione deve essere sottoposto ad un periodo 

d'invecchiamento di almeno 2 anni e che tale periodo d'invecchiamento decorre dal 1° 

Novembre dell'anno di produzione delle uve. 
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Un aspetto rilevante è che il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita deve 

essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 5 litri. 

Questo limite, oltre ovviamente a tutte le altre restrizioni del disciplinare DOCG, indusse i 

produttori a lasciare il “Rosso Conero” come DOC di ricaduta; essi infatti non erano certi di 

riuscire a vendere tutta la loro produzione sotto forma di “Conero DOCG” imbottigliato in 

recipienti piccoli (G.U. 213 – 10.09.2004). 

 

1.3.2.5 Modifiche ai disciplinari: la quarta per la DOC, la prima per la DOCG 

Con il DM del 28 maggio 2009 vengono effettuate le seguenti modifiche per entrambi i 

disciplinari: 

All’Art. 5, dopo l’ultimo comma, è inserito il comma: «È ammessa la dolcificazione 

secondo le norme comunitarie e nazionali.».  

All’Art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini, di cui al primo 

comma, è inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti 

di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.». 

Il testo dell’art. 8 è sostituito per intero dal testo di seguito specificato: «Sono ammessi tutti 

i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.» (G.U. 135 – 

13.06.2009) 

 

1.3.2.6 Certificazione dei vini DOP e IGP 

Il DM dell’11 novembre 2011 disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami 

organolettici e l’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e il relativo 

finanziamento (G.U. 295 – 20.12.2011) 

 
1.3.2.7 Le ultime rifiniture 

Con il DM del 22 Luglio 2013 vengono effettuate delle correzioni nei disciplinari del 

“Rosso Conero DOC” e del “Cònero DOCG”: 

All’Art. 5, viene semplicemente sostituito “albo dei vigneti” con “schedario vitivinicolo”, 

ma la modifica più importante per entrambi, però, è l’aggiunta di un articolo finale sulle 

condizioni pedoclimatiche e sui fattori umani che influiscono sulla riuscita del prodotto finale 

(DM 12.07.2013 pubblicato sul sito del Mipaaft)  
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Capitolo 2 
PRESENTAZIONE DELL’AREA DEL MONTE CONERO 

2.1 Il ‘terroir’ dell’area DOP “Rosso Conero” 

Il Disciplinare di produzione della DOC Rosso Conero riporta i tratti salienti dell’area 

geografica in cui ricade la zona di produzione, che comprende il Monte Conero (promontorio 

che si staglia sul mare Adriatico) e le colline circostanti che discendono verso l’entroterra e 

toccano i comuni di: Ancona, Camerano, Numana, Sirolo, Osimo, Offagna e Castelfidardo. Il 

territorio delimitato per la produzione del vino “Rosso Conero” si estende pertanto dal mare, 

ad est, verso ovest ed interessa rilievi collinari piuttosto dolci, che ospitano i vigneti. 

L’ambiente è caratterizzato da clima temperato e dalla presenza di terreni che mostrano 

caratteristiche pedologiche piuttosto varie. Le pendici del Conero, costituite in gran parte da 

marne calcaree, sono affiancate da una fascia intermedia di colline che presentano terreni 

prevalentemente argillosi e talora sabbiosi come accade in gran parte delle Marche. 

L’altezza dei rilievi collinari, che presentano affioramenti pelitico arenacei e marnosi di età 

mio-pliocenica, si colloca su valori medi attorno ai 200 metri s.l.m. ma l’area investita a 

vigneto si trova per il 70% a quote comprese tra i 20 e i 140 metri s.l.m. Circa l’80% della 

superficie vitata ha una pendenza media compresa tra il 2 e il 25% ed è esposto a sud-ovest.  

 (disciplinare di produzione pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaft - Sezione Qualità e 

Sicurezza - Vini DOP e IGP). 

 

2.2 Il clima 

L’areale del Monte Conero è caratterizzato dal fatto di essere posizionato nella zona tramite 

tra il bioclima mediterraneo (piano mesomediterraneo) e quello temperato-submediterraneo 

(piano basso-collinare) (Biondi et al., 2000). Queste differenze sono imputabili alla particolare 

posizione del Monte Conero che è situato nel punto di cambiamento dell’inclinazione della 

costa, esposta ai venti freddi di bora nella sua parte settentrionale ed influenzata dal clima 

mediterraneo nel versante esposto a sud. 
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Il territorio delle Marche risente dell’influenza del mare Adriatico a est e della catena degli 

Appennini a ovest e le sue caratteristiche climatiche sono state riassunte da Spina et al. (2002) 

e vengono riportate di seguito: 

“in inverno, il tempo perturbato proviene solitamente da est o nordest: afflussi di aria 

fredda dall’Europa balcanico-danubiana causano nevicate sulla regione che possono 

arrivare anche sulla costa. I periodi di brutto tempo abbastanza intensi e prolungati si hanno 

in correlazione con la formazione e l’approfondimento di depressioni sul Tirreno, che 

richiamando aria umida dal Mediterraneo e aria fredda da settentrione, generando corpi 

nuvolosi, che risalgono la penisola italiana secondo un moto ciclonico e scaricano il loro 

contenuto di acqua precipitabile sulle Marche, sotto forma di piogge frequenti e copiose;  

in primavera, le condizioni meteorologiche sono all’insegna della variabilità, a causa dei 

reiterati ritorni di masse d’aria fredda da nordest e dell’arrivo di aria umida di origine 

atlantica, che portano tempo instabile; l’espansione o il regresso dell’area anticiclonica delle 

Azzorre dal Mediterraneo condiziona in modo determinante, rispettivamente, il perdurare del 

bel tempo o di quello caratterizzato dalle piogge e dagli acquazzoni primaverili;  

in estate la Regione può avere tempo perturbato soprattutto ad opera dell’instabilità a 

carattere locale, perché le depressioni atlantiche in transito da ovest verso est seguono 

traiettorie più settentrionali, interessando marginalmente l’alto Adriatico. Possono comunque 

verificarsi rapide variazioni diurne della nuvolosità più accentuate lungo la fascia 

appenninica ove si formano cumuli imponenti; 

in autunno, si raggiunge il massimo apporto delle precipitazioni, per il fatto che sia le 

perturbazioni atlantiche provenienti da nordovest, che le depressioni mediterranee vanno ad 

interessare direttamente la regione; inoltre le perturbazioni risultano particolarmente attive, 

poiché le masse di aria subiscono l’intensa azione destabilizzatrice del Mar Mediterraneo, 

che, a fine estate ed inizio autunno, ha ancora una temperatura relativamente alta e quindi 

elevato risulta il suo contributo in vapor d’acqua (Spina et al., 2002).” 

 

2.2.1 Temperature 

Per quanto riguarda lo studio dell’evoluzione termica del territorio delle DOP Rosso 

Conero e Conero ho preso in esame i dati della Protezione Civile della Regione Marche relativi 

a tre stazioni termo-pluviometriche, di cui solo una (Ancona Torrette) ricade all’interno del 

territorio. Le tre stazioni sono state selezionate in modo da iscrivere l’area di produzione in un 

‘triangolo’, che contiene il Monte Conero.  
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La serie storica di dati relativa al periodo 1950-2000 è stata analizzata sulla base della 

pubblicazione di Spina et al. (2002) presente sul sito della Protezione Civile delle Marche ed 

ha preso come riferimento, oltre ad Ancona Torrette (6m s.l.m.), le stazioni di Jesi (96m s.l.m.) 

e di Civitanova Marche (10m s.l.m.). 

Gli ultimi 18 anni (2000-2018) sono stati analizzati ricorrendo ai dati pubblicati negli annali 

idrologici della Protezione civile, che nei primi anni 2000 ha modificato profondamente la sua 

rete di acquisizione dati rilocalizzando numerose stazioni, eliminandone altre e sostituendo le 

apparecchiature per la rilevazione dei dati. In particolare, la stazione di Ancona Torrette è stata 

affiancata da quella di Ancona Regione (91m s.l.m.), mentre la stazione di Civitanova Marche 

non è stata operativa dal 2000 al 2017, per questo motivo non è stata presa in considerazione. 

Come per il periodo 1950-2000, è stata presa in considerazione la stazione di Jesi (96m s.l.m.). 

2.2.1.1 Temperature periodo 1950 - 2000 

Le temperature medie annue del cinquantennio 1950-2000, registrate dalle tre stazioni usate 

per la caratterizzazione climatica dell’area DOP Conero (Tabella 2-1), sono variate tra un 

minimo di 14,0°C di Civitanova Marche e un massimo di 15,2°C di Ancona Torrette. Nel 

medesimo arco temporale le temperature medie primaverili, relative cioè ai mesi di marzo, 

aprile e maggio, sono oscillate tra un minimo di 12,3°C di Civitanova marche e un massimo 

di 13,8°C di Ancona Torrette, che con una media di 23,6°C è risultata essere la stazione più 

calda anche durante il periodo estivo durante il quale Civitanova Marche ha fatto registrare 

valori medi pari a 22,2°C. I dati relativi all’autunno confermano Ancona Torrette come 

stazione più calda (16,6°C), mentre Jesi è risultata essere la meno calda con 15,1°C, poco al 

di sotto di Civitanova (15,2°C). I dati della stagione invernale mostrano temperature più miti 

per la stazione di Ancona Torrette (7,1°C) rispetto a quella di Civitanova Marche (6,2°C) e di 

Jesi (5,7°C). Mediando i valori registrati per le tre stazioni emerge una temperatura media 

invernale di 6,3°C (testimonianza di inverni miti), una temperatura media primaverile di 

13,0°C che salgono a 22,8°C durante l’estate, che si presenta pertanto non eccessivamente 

clada. 
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Tabella 2-1: Temperature medie (°C) registrate nel periodo 1950-2000 in tre stazioni 

termometriche poste nelle vicinanze dell’area geografica del Conero e relativa media 

aritmetica (fonte: Spina et al., 2002) 

STAZIONE ANNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO 
Ancona 
Torrette 15,2 13,8 23,6 16,6 7,1 
Civitanova 
Marche 14,0 12,3 22,2 15,2 6,2 
Jesi 14,1 12,9 22,6 15,1 5,7 
MEDIA 14,4 13,0 22,8 15,6 6,3 

 

L’analisi delle temperature medie mensili relative al periodo 1950-2000, riportata alla tabella 

2-2, permette una caratterizzazione ancora più precisa del clima del territorio DOP del Conero. 

Il mese più freddo dell’anno risulta essere Gennaio per tutte le stazioni con temperature medie 

di 6,0°C ad Ancona Torrette, 5,0°C a Civitanova Marche e 4,8°C a Jesi. Le temperature 

risultano quindi relativamente miti, e ciò implica una bassa probabilità di gelate invernali 

capaci di arrecare danni sensibili alle viti. 

 

Tabella 2-2: Media (µ, °C) e deviazione standard (𝝈, °C) delle serie dei dati di tempe-

ratura media mensile per il periodo 1950-2000 registrate nelle tre stazioni meteorologiche 

poste nelle vicinanze dell’area geografica del Conero (fonte: Spina et al., 2002) 

 Ancona 
Torrette 

Civitanova 
Marche Jesi 

 
Media 

µ (°C) 𝝈 (°C) µ (°C) 𝝈 (°C) µ (°C) 𝝈 (°C) 
Gennaio 6,0 1,5 5,0 1,7 4,8 1,6 5,3 
Febbraio 7,3 2,0 6,6 1,6 6,2 2,2 6,7 
Marzo 10,0 1,7 8,7 1,6 9,3 1,8 9,3 
Aprile 13,6 1,2 11,8 1,0 12,5 1,3 13,1 
Maggio 17,7 1,3 16,4 1,5 16,8 1,4 17,0 
Giugno 22,1 1,1 20,4 1,3 20,8 1,2 21,1 
Luglio 24,1 1,4 23,2 1,2 23,6 1,2 23,6 
Agosto 24,6 1,4 23,1 1,4 23,4 1,7 23,7 
Settembre 21,2 1,4 19,9 1,5 19,9 1,5 20,3 
Ottobre 16,8 1,3 15,6 1,3 15,3 1,3 15,9 
Novembre 11,7 1,3 10,2 1,4 10,1 1,3 10,7 
Dicembre 7,9 1,4 7,0 1,4 6,2 1,5 7,0 

 

La vite presenta una temperatura al di sotto della quale la sua attività metabolica si svolge 

molto lentamente: tale limite termico è convenzionalmente posto a 10°C. Nel corso 
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dell’anno, a partire dalla fine dell’inverno, la prima stazione in cui la temperatura media 

mensile si attesta sui 10,0°C è quella di Ancona relativamente al mese di Marzo. La soglia 

critica dei 10,0°C è superata per tutte e tre le stazioni nel mese Aprile, durante il quale le 

temperature medie sono di 13,6°C ad Ancona Torrette, 11,8°C a Civitanova Marche e 

12,5°C a Jesi. 

I valori massimi delle temperature medie mensili vengono raggiunti, ovviamente, in 

estate nel mese di Luglio per le stazioni di Civitanova Marche e Jesi che presentano medie 

rispettivamente di 23,2°C e 23,6. Ancona Torrette tocca, invece, il massimo della 

temperatura media mensile in Agosto raggiungendo valori di 24,6°C. In termini generali, i 

valori delle temperature estive non sono eccessivamente elevati e si può ritenere che la 

maturazione delle uve sia in grado di procedere regolarmente. 

Le temperature medie mensili restano al di sopra dei 10°C fino a Novembre in tutte e tre 

le stazioni con valori di 11,7°C ad Ancona Torrette, 10,2°C a Civitanova Marche e 10,1°C a 

Jesi. 

 

2.2.1.2 Analisi delle serie temporali di temperatura 

All’interno dello studio di Spina et al. del 2002, sono riportati gli andamenti temporali 

relativi al periodo 1950-2000 dei valori medi, annuali e stagionali delle temperature massime 

e minime. I dati disponibili del periodo 1950-2000 sono stati elaborati calcolando da prima le 

medie mobili a 5 anni ed applicando poi delle analisi di regressione lineare per valutare 

l’esistenza di trends significativi, sia su base annua che stagionale. I risultati hanno messo in 

luce un aumento importante sia delle temperature massime (Tabella 2-3) che delle temperature 

minime (Tabelle 2-4). 

Dall’esame dei dati emerge un aumento delle temperature massime, nell’intero arco dei 50 

anni, compreso tra 0,5°C (Civitanova Marche) e 0,9°C (Jesi). L’ aumento, sempre relativo 

all’intero periodo 1950-2000, è ancora più elevato se si prendono in esame le temperature 

minime che sono aumentate tra 0,9°C (Civitanova Marche) e 1,6°C (Ancona Torrette). 

 

Tabella 2-3: Variazione in °C delle temperature massime delle tre stazioni sui 50 anni in 

studio (fonte: Spina et al., 2002): 

 
ANNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO 

Ancona T. 0,8±0,2 0,8±0,3 1±0,4 - - 
Civitanova M. 0,5±0,2 0,8±0,3 - - - 
Jesi 0,9±0,2 0,8±0,3 1,1±0,3 0,7±0,3 1±0,3 
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Tabella 2-4: Variazione in °C delle temperature minime delle tre stazioni sui 50 anni in 

studio (fonte: Spina et al., 2002): 

 ANNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO 
Ancona T. 1,6±0,2 1,6±0,3 1,8±0,2 1,3±0,3 1,9±0,3 
Civitanova M. 0,9±0,3 0,6±0,3 1,4±0,3   
Jesi 1,2±0,3 1±0,3 1,4±0,3 1,1±0,3 1,4±0,4 

 

Per quanto riguarda le temperature massime, nel periodo 1950-2000, si sono registrati 

importanti aumenti in primavera; infatti tutte e tre le stazioni hanno presentato una crescita dei 

valori di 0,8°C ogni 50 anni. E’ stato registrato un trend crescente delle temperature estive nel 

periodo 1950-2000 solo per le stazioni di Ancona Torrette e Jesi ma non per Civitanova 

Marche. Le prime due stazioni hanno mostrato incrementi dell’ordine di 1,0 – 1,1°C ogni 50 

anni. La stazione di Jesi è l’unica che presenta aumenti significativi delle temperature massime 

per tutte e quattro le stagioni nel periodo tra 1950 e il 2000. 

Come detto, la variazione delle temperature minime (Tabella 2-4) invece è stata ancor più 

netta; nello specifico, le stazioni di Ancona Torrette e Jesi hanno mostrato aumenti significativi 

in tutte le stagioni, con valori compresi tra 1,0 e 1,9°C ogni 50 anni. I dati della stazione di 

Civitanova hanno mostrato invece aumenti più contenuti e relativi unicamente alle stagioni 

primaverile ed estiva. 

I valori medi delle temperature massime e minime annuali hanno pertanto presentato degli 

incrementi percentuali che sono risultati differenziati per le singole stazioni meteorologiche 

(Tabella 2-5). 

 

Tabella 2-5: Aumenti percentuali delle medie annuali delle temperature massime e delle 

temperature minime (fonte: Spina et al., 2002) 

 Temp. Max media Temp. Min media 
Ancona + 4% + 14% 

Civitanova Marche + 3% + 9% 
Jesi + 5% + 13% 

 

Come era da attendersi, gli incrementi percentuali delle medie annuali delle temperature 

massime sono più contenuti per la stazione di Civitanova Marche (+3%) rispetto ad Ancona 

Torrette (+4%) e Jesi (+5%). Analogamente gli incrementi percentuali percentuali delle medie 

annuali delle temperature minime sono più contenuti per la stazione di Civitanova Marche 

(+9%) rispetto ad Ancona Torrette (+14%) e Jesi (+13%). Si può ragionevolmente ritenere 

che, essendo il Monte Conero al centro dell’ipotetico triangolo descritto dalle tre stazioni 
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scelte, gli aumenti di temperatura rilevati dalle stazioni riguardino anche l’area ad esso 

corrispondente. 

L’evidente aumento delle temperature, specialmente quello delle temperature minime 

estive, comporta un aumento dell’attività metabolica della vite, anche durante la notte, e una 

conseguente diminuzione dell’acidità nel corso della maturazione. Ciò è ricollegabile alle 

modifiche ai disciplinari nel corso degli anni illustrate in precedenza, in particolar modo alla 

diminuzione dei valori minimi di acidità.  

 
2.2.1.3 Temperature periodo 2000 – 2018 

Dallo studio delle temperature medie annuali e stagionali dagli anni 2000 ad oggi, riportate 

in tabella 2-6, risulta chiaro un generale aumento rispetto al periodo 1950-2000. La stazione 

di Ancona ha registrato una temperatura media annuale di 16,9°C con un aumento di 1,7°C; 

anche la temperatura media annua di Jesi (15,1°C) è risultata più alta di 1,0°C rispetto al 

precedente periodo preso in esame. Ovviamente, anche le singole stagioni sono risultate più 

calde. L’estate è il periodo in cui gli aumenti sono stati più netti: Ancona, con i suoi 26,0°C, è 

risultata più calda di 2,4°C rispetto gli ultimi 50 anni del secolo scorso e Jesi (24,1°C) ha fatto 

segnare un aumento di 1,5°C. In autunno c’è stato un aumento di 1,5°C ad Ancona che ha fatto 

registrare una temperatura media di 18,1°C, mentre Jesi è aumentata in misura minore: con 

una temperatura media di 15,9°C è risultata più calda di 0,8°C. In questi 19 anni le temperature 

medie invernali non sono scese sotto i 6,4°C di Jesi (8,0°C ad Ancona) e anche loro hanno 

mostrato un leggero aumento rispetto al periodo precedentemente esaminato. In primavera la 

temperatura media registrata ad Ancona è stata di 15,5°C e quella di Jesi di 14,0°C; c’è stato 

un aumento rispettivamente di 1,7°C e 1,1°C. 

 

Tabella 2-6: Temperature medie (°C) registrate nel periodo 2000-2018 nelle 

stazioni termo-metriche di Ancona Torrette e Jesi e relativa media aritmetica (fonte: 

Protezione Civile – Regione Marche) 

STAZIONE ANNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO 

Ancona 
(Torrette) 

 
 

16,9 15,5 26,0 18,1 8,0 

Jesi 15,1 14,0 24,1 15,9 6,4 
MEDIA 16,5 14,8 25,0 17,0 7,2 

 

 



 

 28 

La tabella 2-7 mostra nell’insieme i valori medi annuali delle temperature medie e quelli 

delle temperature minime e massime assolute delle stazioni termometriche di Ancona Torrette 

e Jesi. La minima assoluta più bassa registrata dal 2000 si è avuta nell’inverno 2018 sia ad 

Ancona Torrette (-5,8°C) sia a Jesi (-6,9°C). Ad Ancona Torrette la temperatura non è mai 

scesa sotto lo zero in 6 dei 19 anni oggetto d’indagine mentre l’evento si è sempre verificato 

a Jesi. 

 

Tabella 2-7: Temperature minime assolute (°C), massime assolute (°C) e medie 

(°C) del periodo 2000 – 2018 nelle due stazioni di Ancona Torrette e Jesi (fonte: 

Protezione Civile – Regione Marche) 

 Ancona Jesi 

MIN. MED. MAX. MIN. MED. MAX. 
2000 -2,6 17,1 38,1 -6,2 15,3 38,3 
2001 -1,2 17,4 39,1 -3,7 15,7 38,3 
2002 -0,1 16,9 39,0 -4,6 15,1 37,2 

2003 0,0 17,6 40,6 -3,9 15,3 40,2 
2004 0,2 17,1 33,7 -4,7 16,4 35,8 

2005 -2,4 16,3 35,3 -5,4 14,2 37,9 
2006 -2,3 16,6 36,5 -4,9 14,6 37,3 

2007 0,8 16,9 36,1 -3,3 15,8 40,0 
2008 -0,2 18,3 33,2 -4,6 15,0 36,9 

2009 -1,4 18,4 34,7 -6,0 15,3 38,3 
2010 -2,4 16,3 36,9 -5,7 14,1 36,4 

2011 0,6 16,2 35,7 -4,5 14,9 38,7 
2012 -3,3 17,5 35,7 -5,8 15,5 38,4 

2013 0,5 17,2 36,4 -2,7 14,5 39,0 
2014 1,6 16,9 33,6 -1,3 15,2 34,9 

2015 -0,2 16,6 36,4 -1,9 15,2 37,1 
2016 0,2 16,2 33,3 -3,5 14,8 35,3 
2017 -2,7 16,5 40,0 -5,0 15,1 41,1 
2018 -5,8 15,3 32,6 -6,9 15,3 34,3 
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La temperatura piu alta registrata da Ancona Torrette tra il 2000 e il 2018 risale al 2003 

(40,6°C). Nello stesso anno Jesi ha toccato una massima un poco più bassa di 40,2°C. La 

stazione di Jesi ha registrato il valore più alto della temperatura dell’aria nel 2017 con 41,1°C 

a fronte dei 40,0°C di Ancona Torrette. La stazione di Ancona Torrette ha fatto registrare 

massime assolute superiori a 35°C in 13 dei 19 anni considerati, contro i 17 della stazione di 

Jesi. Le temperature medie annuali di Ancona Torrette sono oscillate tra un minimo di 15,3°C 

registrato nel 2018 e un massimo di 18,4°C risalente al 2009. Le temperature medie annuali di 

Jesi sono variate tra un minimo di 14,1°C del 2010 e un massimo di 15,8°C del 2007. 

In termini generali, Jesi, rispetto ad Ancona Torrette, ha presentato più frequentemente 

temperature massime superiori a 35°C e temperature minime inferiori a 0°C pur mostrando 

valori delle temperature medie annuali più contenuti. 

 
2.2.1.4 Analisi delle serie temporali periodo 2000 – 2018 

Per meglio caratterizzare il periodo 2000-2018 ho elaborato i dati degli annali della 

Protezione Civile relativi alle temperature medie di ogni anno e delle singole stagioni per 

studiare l’eventuale esistenza di trends lineari nella serie.  

L’andamento delle temperature medie annue delle due stazioni nel periodo 2000-2018 è 

riportato in figura 2-1 in cui è stata inserita anche l’equazione della retta di regressione lineare 

e il valore di R2. Dall’esame della figura 2-1 emerge la mancanza di un incremento termico 

nel caso in cui si analizzino unicamente i dati degli ultimi 19 anni per le stazioni di Ancona 

Torrette e di Jesi, che pure mostrano valori medi delle temperature annue decisamente 

superiori a quelli registrati nell’arco temporale 1950-2000. Possiamo pertanto descrivere il 

decorso climatico degli anni che vanno dal 2000 al 2018 come un periodo segnato da 

fluttuazioni abbastanza importanti dei valori delle temperature medie annue che si collocano 

generalmente al di sopra dei valori medi del periodo 1950-2000 che ha tuttavia visto al suo 

interno una fase di importante incremento della temperatura. 

Per limitare l’intensità delle fluttuazioni dei dati relativi alle temperature medie annuali si 

è ricorso al calcolo della media mobile a 5 anni delle temperature medie annuali delle stazioni 

di Ancona Torrette e Jesi (Figura 2-2). Dall’esame della figura 2-2 emerge chiaramente la 

maggiore disponibilità termica registrata dalla stazione di Ancona Torrette rispetto a quella di 

Jesi e si evidenzia un trend che tenderebbe addirittura verso un decremento delle temperature 

medie annue a partire dal 2000. E’ possibile avere un’idea delle temperature della zona DOP 

“Rosso Conero” in quanto presumibilmente esse saranno caratterizzate da valori medi tra 

quelli delle due stazioni esaminate. 
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Figura 2-1: Andamento delle temperature medie annue (°C) delle stazioni di Ancona 

Torrette e Jesi e relative linee di tendenza (fonte: Protezione Civile – Regione Marche) 

 

 

 

 

 
Figura 2-2: Media mobile a 5 anni delle temperature medie annue (°C) delle stazioni di 

Ancona Torrette e Jesi (fonte: Protezione Civile – Regione Marche) 
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Ho poi creato dei grafici utilizzando i valori delle temperature medie primaverili (Figura 2-

3), estive (Figura 2-4), autunnali (Figura 2-5) ed invernali (Figura 2-6). Per tutte e quattro le 

stagioni si nota che, nel corso degli anni, ci sono state stagioni più calde o più fredde del 

normale e ciò è visibile dai picchi di temperatura presenti nelle figure e dai coefficienti R2 

che, ancora una volta, sono molto bassi. Le rette di tendenza sono inclinate negativamente 

per tutte le stagioni e per entrambe le stazioni, ad eccezione della stagione invernale dove 

invece si nota una situazione praticamente stazionaria per Ancona e un lieve incremento per 

Jesi. Inoltre, vi è una differenza nel decremento delle temperature per le due stazioni: la 

flessione negativa è più netta per Ancona nelle stagioni primaverili ed autunnali, mentre la 

situazione è ribaltata nella stagione estiva, nella quale la riduzione più chiara si ha a Jesi.  

 

 
Figura 2-3: Andamento delle temperature medie primaverili (°C) delle stazioni di 

Ancona Torrette e Jesi e relative linee di tendenza (fonte: Protezione Civile – Regione 

Marche) 
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Figura 2-4: Andamento delle temperature medie estive (°C) delle stazioni di Ancona 

Torrette e Jesi e relative linee di tendenza (fonte: Protezione Civile – Regione Marche) 

 

 

 
Figura 2-5: Andamento delle temperature medie autunnali (°C) delle stazioni di 

Ancona Torrette e Jesi e relative linee di tendenza (fonte: Protezione Civile – Regione 

Marche) 
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Figura 2-6: Andamento delle temperature medie invernali (°C) delle stazioni di Ancona 

Torrette e Jesi e relative linee di tendenza (fonte: Protezione Civile – Regione Marche) 
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2.2.2 Precipitazioni 

Sono stati raccolti ed elaborati statisticamente dalla Protezione Civile della Regione 

Marche i dati pluviometrici mensili relativi al periodo 1950-1989; sono poi stati calcolati per 

ogni stazione i totali annui e stagionali dei valori raccolti e le relative medie in mm dal 1950 

al 1989 (Tabella 2-8). Le stazioni pluviometriche considerate sono quelle di Ancona Baraccola 

(37m s.l.m.), Ancona Torrette (6m s.l.m.), Osimo (265m s.l.m.) e Loreto (127m s.l.m.), l’unica 

delle quattro a non rientrare all’interno dell’area di produzione del “Rosso Conero”. Esse 

costruiscono un triangolo (considerando le due stazioni di Ancona come un unico vertice) al 

cui interno è inscritta l’area DOP “Rosso Conero” oggetto dello studio. 

La piovosità media annua oscilla tra i 697,9 mm di pioggia registrati dalla stazione di 

Osimo e gli 814,9 mm della stazione di Ancona (Baraccola). 

La stagione più piovosa è quella autunnale, infatti tutte le stazioni registrano più di 200 mm 

di pioggia nei tre mesi di Settembre, Ottobre e Novembre: 217,2 mm ad Osimo, 241,2 mm a 

Loreto, 236,3mm ad Ancona Torrette e 254 mm ad Ancona Baraccola. Anche l’inverno risulta 

relativamente piovoso dato che due stazioni su tre registrano più di 200 mm di pioggia che 

cadono anche nei tre mesi invernali; esse sono la stazione di Ancona Baraccola con 209,3 mm 

e quella di Loreto con 202,5 mm; I valori di piovosità dei sei mesi che coprono le stagioni 

primaverile ed estiva sono simili per tutte le stazioni: sono compresi tra i circa 153 mm di 

Osimo e Ancona Torrette (in estate) e i 188,7 mm di Loreto (in primavera). 

 

Tabella 2-8: Precipitazioni medie (mm) (fonte: Amici M., Spina R, 2002) 

 ANNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO 
Ancona 

(Baraccola) 814,9 187,1 165,6 254 209,3 
Ancona 

(Torrette) 759,9 172,6 153,5 236,3 198,6 
Osimo 697,9 160 153,8 217,2 167,3 
Loreto 795,6 188,7 163,3 241,2 202,5 

 

2.2.2.1 Analisi delle serie temporali di precipitazione 

Per osservare l’andamento delle precipitazioni e prevederne andamenti futuri, sono state 

sviluppate da Spina et al. delle serie temporali e sono state calcolate le medie mobili a 5 anni 

per verificare l’esistenza di un eventuale trend. Sono poi stati elaborati dei grafici riguardo le 

precipitazioni annuali in mm dal 1950 al 1989.  
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I risultati (Tabella 2-9) evidenziano l’esistenza di un trend significativo per 2 stazioni sulle 

4 prese da me in esame ed i relativi valori della statistica u(t) sono tutti negativi, ad indicare 

una generale tendenza delle precipitazioni annuali alla diminuzione. 

 

Tabella 2-9: Trends significativi e non delle stazioni analizzate (fonte: Amici M., Spina 

R, 2002) 

Stazione u(t) significativo u(t) non 
significativo 

Ancona (Baraccola) - 1,035 
Ancona (Torrette) -2,098 - 

Loreto - -1,743 
Osimo -2,207 - 

 

L’andamento della precipitazione è poi stato approssimato attraverso una retta di 

regressione lineare che ha permesso di quantificare le riduzioni in percentuale della 

precipitazione annuale rispetto alla media del periodo 1950-1989 soltanto delle stazioni con 

trend significativo (Tabella 2-10). 

 

Tabella 2-10: Riduzioni percentuali delle precipitazioni (fonte: Amici M., Spina R, 2002) 

Stazione Riduzione 
Ancona (Torrette) 18% 

Osimo 8% 
 

I grafici ad istogramma dell’andamento della precipitazione annuale e il relativo trend per 

le stazioni di Osimo (Figura 2-7) e Ancona Torrette (Figura 2-8) mostrano un decremento delle 

precipitazioni; in particolare ad Ancona c’è stato una riduzione della piovosità di più di 100mm 

in 40 anni. 
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Figura 2-7: Andamento delle precipitazioni medie annue della stazione di Osimo 

(fonte: Amici M., Spina R, 2002) 

 

 
Figura 2-8: Andamento delle precipitazioni medie annue della stazione di Ancona 

Torrette (fonte: Amici M., Spina R, 2002) 
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Capitolo 3 
I PRODUTTORI 

3.1 Aziende produttrici 

Ad oggi le aziende che producono il Rosso Conero DOC e il Cònero DOCG sono 28; in 

seguito sono elencate in base all’anno di formazione; saranno poi prese in esempio solo alcune 

aziende per ogni categoria. 

 

Tabella 3-1: Elenco delle aziende produttrici in ordine di anno di fondazione  

NOME ANNO DI FONDAZIONE 
Conte Leopardi Dittajuti 1864 
Fattoria Le Terrazze 1882 
Marchetti 1900 
Garofoli 1901 
Cantina Badialetti 1920 
Libenzi 1953 
Piersanti 1955 
Brunori 1956 
Umani Ronchi 1957 
Pesaresi 1960 
Silvano Strologo 1960 
Moncaro 1964 
Silvestroni 1964 
Fattoria Lucesole 1973 
Enzo Mecella 1977 
Lanari 1980 
Moroder 1984 
Alberto Serenelli 1987 
Sauro Carletti 1996 
Tenimenti Spinsanti 1998 
Oriano Mercante 2003 
Polenta 2003 
Piantate Lunghe 2004 
Vittoria Marazzi 2006 
Cantina Castellani 2007 
La Calcinara 2007 
Villa Carlo Boccolini 2008 
Angeli Di Varano 2010 



 

 38 

3.1.1 Le cantine storiche 

La prima azienda in studio è la Fattoria Le Terrazze, la cui storia inizia nel 1882, anno di 

costruzione dell’attuale cantina, sulle colline di Numana. Vengono prodotte e vinificate 

maggiormente uve Montepulciano da vigneti che si estendono per circa sedici ettari e dalle 

quali si producono circa 90.000 bottiglie l’anno (fattorialeterrazze.it). Di queste, più della 

metà, circa 50.000 bottiglie, hanno l’etichetta della DOC, mentre la DOCG ha una produzione 

variabile in base all’annata che oscilla tra le 5-10.000 bottiglie annue. Il resto della produzione 

viene utilizzato per altri tipi di prodotti come rosato IGT, Bianco IGT e spumante metodo 

classico. 

 

 
Figura 3-1: facciata della cantina “Le Terrazze” 

 

 
Figura 3-2: vigneti adiacenti alla cantina “Le Terrazze” 
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Il secondo produttore preso in esame tra le cantine storiche è l’azienda Garofoli, fondata 

nel 1901. 

La produzione annua si attesta su circa 1,6 milioni di bottiglie che vengono distribuite per 

il 60% sui mercati esteri di tutto il mondo.  Di queste, oltre il 12% riguarda il vino “Rosso 

Conero” (circa 200.000 bottiglie). Il rimanente della produzione è costituito dai vini 

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC (circa 770.000 bottiglie), Rosso Piceno DOC (circa 

100.000 bottiglie), IGT Marche (circa 100.000 bottiglie), da vini spumanti (circa 55.000 

bottiglie) ottenuti sia con metodo Charmat che Classico, da un vino bianco frizzante (per circa 

80.000 bottiglie), da vini da tavola (circa 300.000 bottiglie) e da piccole produzioni di vini 

passiti e altri vini particolari. 

Le uve utilizzate provengono in parte dai quattro vigneti di proprietà che coprono una 

superficie totale di circa 50 ettari e sono ubicati nei comuni di Montecarotto (località Cupo 

delle Lame), Ancona (località Paterno e località Piancarda) e Castelfidardo (località 

Acquaviva) e in parte vengono acquistate da agricoltori conferiscono alla cantina la loro 

produzione. 

Il processo di produzione viene effettuato in due cantine: la prima, localizzata a Serra de’ 

Conti, è dove avviene la vinificazione; la seconda, a Castelfidardo, vede svolgersi al suo 

interno tutte le operazioni successive, incluso lo stoccaggio dei vini pronti per la spedizione. 

In vinificazione vengono usati lieviti selezionati e fermentini termocondizionati con 

rimontaggi automatizzati. L'affinamento avviene in botti di rovere da 30-50 hl. o in barriques 

di rovere francese da 225 lt. la cui dotazione si attesta tre le 500 e le 700 unità. Un ulteriore 

affinamento in bottiglia avviene in un locale sotterraneo (garofolivini.it). 

Le caratteristiche di ciascun podere in cui vengono prodotte le uve destinate alla 

elaborazione del “Rosso Conero” sono riassunte nelle tabelle 3-2 e 3-3. 

 

Tabella 3-2: caratteristiche del vigneto sito in località Paterno (Fonte: garofolivini.it) 

Località Paterno 
Comune Ancona 
Vitigni coltivati Montepulciano 5 ettari 
Tipologia del suolo medio impasto tendente all’argilloso 
Esposizione - 
Altitudine 250 m. sul livello del mare 
Anno di impianto - 
Sesto di impianto - 
Densità delle viti 5.000 viti/ettaro 
Forma di allevamento Cordone speronato 
Produzione - 
Vini ottenuti - 
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Tabella 3-3: caratteristiche del vigneto sito in località Piancarda (Fonte: garofolivini.it) 

Località Piancarda 
Comune Ancona 
Vitigni coltivati Montepulciano 22 ettari 
Tipologia del suolo Calcareo 
Esposizione - 
Altitudine 250 m. sul livello del mare 
Anno di impianto - 
Sesto di impianto - 
Densità delle viti 5.000 viti/ettaro 
Forma di allevamento Cordone speronato 
Produzione - 
Vini ottenuti - 

 

 

 
Figura 3-3: barricaia nella cantina di Castelfidardo dell’azienda Garofoli 
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Figura 3-4: bottaia nella cantina di Castelfidardo dell’azienda Garofoli 

 

L‘azienda Marchetti, fondata nel 1900, è l’ultima considerata nel il primo gruppo. 

Per il Rosso Conero, i 16 ettari di vigneti in un unico corpo con esposizione a mezzogiorno 

sono gestiti a conduzione familiare. I vitigni, allevati a spalliera, sono costituiti per il 90% 

da Montepulciano e per il resto da Sangiovese. Le rese unitarie non superano i 90 quintali per 

ettaro. La vinificazione avviene nella cantina dell’azienda con fermentazioni in botte e lunghe 

macerazioni. L’invecchiamento del ‘Rosso Conero’ avviene in botti di rovere di Slavonia, 

mentre quello del ‘Conero Riserva’ in barriques francesi, il quale si protrae per due anni; dopo 

l’imbottigliamento il vino si affina per tre mesi. 

Ogni anno vengono prodotte non più di 50.000 bottiglie (marchettiwines.it).  

 



 

 42 

 
Figura 3-5: vista d’insieme della cantina Marchetti e dei vigneti 

 

3.1.2 Le cantine degli anni 50-70 
 

    La cantina Moncaro è una delle più grandi delle marche; la sua storia inizia nel 1964 con la 

fondazione della Società Cooperativa ma la cantina venne costruita nel 1970 a Montecarotto, 

da cui l’origine del nome. 

La cantina del Conero, situata a Camerano, invece, venne costruita nel 1972 ma acquisita 

solo nel 1995. Al suo interno è presente una bottaia la cui capacita è di circa tremila ettolitri.  

La superficie a vigneto della cantina del Conero è di circa 188 ettari, di cui 122 sono di 

Rosso Conero DOC e Conero DOCG sui quali si coltivano i vitigni Montepulciano e 

Sangiovese, ma anche varietà non autoctone come il Cabernet Sauvignon e il Merlot 

(moncaro.com). 

 

Alla fine degli anni ’50 Umani Ronchi era una piccola azienda agricola a Cupramontana, 

terra del Verdicchio di Castelli di Jesi e, pochi anni dopo, nel 1968, viene trasformata dalla 

famiglia Bianchi-Bernetti, che ne acquisisce il marchio e la proprietà, in Azienda Vinicola. Un 
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anno dopo, avviene il trasferimento della sede sociale e amministrativa ad Osimo, dove si 

inaugura la cantina destinata alla lavorazione del Rosso Conero.  

Nel tempo la superficie agricola dell’azienda viene ampliata fino a 210 ettari di vigneti tra 

Marche e Abruzzo, tra i quali ci sono quelli che producono le uve destinate a divenire “rosso 

Conero”. 

Nel 2000, in occasione della ristrutturazione della Cantina di Osimo, viene costruita una 

nuova Bottaia per l’affinamento dei vini. 

I vigneti dai quali si ricavano le uve destinate alla produzione del vino “Rosso Conero” sono: 

il vigneto “San Lorenzo” (Tabella 3-4), il vigneto “Saline” (Tabella 3-5) e il vigneto “Piantate 

Lunghe” (Tabella 3-6) (umanironchi.com). 

 

Tabella 3-4: caratteristiche del vigneto “San Lorenzo” (Fonte: umanironchi.com) 

San Lorenzo 
Comune Osimo 
Vitigni coltivati Montepulciano 30 ettari 

Sangiovese 1 ettaro 
Cabernet Sauvignon 2 ettari 
Merlot 2 ettari 

Tipologia del suolo molto profondo, franco argilloso limoso, 
molto calcareo 

Esposizione sud-est; sud-ovest 
Altitudine 100/150 m. sul livello del mare 
Anno di impianto 1989 e 2012 
Sesto di impianto da 2,1 a 3 metri tra le file, da 0,6 a 1,5 metri 

sulla fila 
Densità delle viti 2976 - 7936 viti/ettaro 
Forma di allevamento Cordone speronato; Guyot 
Produzione 50/90 q.li/ettaro 
Vini ottenuti San Lorenzo (Rosso Conero DOC) 

Serrano (Rosso Conero DOC) 
Cùmaro (Conero DOCG) 
Campo San Giorgio (Conero DOCG) 
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Tabella 3-5: caratteristiche del vigneto “Saline” (Fonte: umanironchi.com) 

Saline 
Comune Ancona 
Vitigni coltivati Montepulciano 10 ettari 

Sangiovese 1 ettaro 
Cabernet Sauvignon 3 ettari 
Merlot 3 ettari 

Tipologia del suolo molto profondo, argilloso limoso, molto 
calcareo 

Esposizione est-ovest 
Altitudine 100/150 m. sul livello del mare 
Anno di impianto 1974 e 2001 
Sesto di impianto da 2,6 a 3 metri tra le file, da 1 a 1,5 metri 

sulla fila 
Densità delle viti 2222 - 3846 viti/ettaro 
Forma di allevamento Cordone speronato; Guyot doppio 
Produzione 80/90 q.li/ettaro 
Vini ottenuti San Lorenzo (Rosso Conero DOC) 

Serrano (Rosso Conero DOC) 
 

Tabella 3-6: caratteristiche del vigneto “Piantate Lunghe” (Fonte: umanironchi.com) 

Piantate Lunghe 
Comune Ancona 
Vitigni coltivati Montepulciano 8 ettari 

Sangiovese 1 ettaro 
Tipologia del suolo Profondo, franco argilloso, a tratti sabbioso, 

calcareo con discreta presenza di scheletro 
Esposizione Sud; sud-ovest 
Altitudine 150/200 m. sul livello del mare 
Anno di impianto 1998 e 1999 
Sesto di impianto 2,2 metri tra le file, 0,8 metri sulla fila 
Densità delle viti 5681 viti/ettaro 
Forma di allevamento Cordone speronato 
Produzione 60/90 q.li/ettaro 
Vini ottenuti San Lorenzo (Rosso Conero DOC) 

Serrano (Rosso Conero DOC) 
 

3.1.3 Gli anni ‘80 

L’azienda Lanari possiede in totale 13 ettari vitati, tutti piantati principalmente a uve 

Montepulciano con una piccola percentuale di Sangiovese che concorre alla produzione del 

“Rosso Conero DOC” e “Conero DOCG”. La cantina nasce circa 30 anni fa ed è situata a 

Varano, sul promontorio del Parco Naturale del Conero, a sud- est di Ancona (lanarivini.it). 

 

L’azienda Moroder ha sede in un complesso agricolo risalente alla metà del ’700 ma l’anno 

di fondazione della cantina risale al 1837. E’ però solo nei primi anni ’80 che all’attività 
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vitivinicola diventa quella principale dell’azienda; scelta che porta in pochi anni ad un 

profondo rinnovo del complesso rurale, reso più funzionale per la produzione del vino: al piano 

terra si trovano sia i locali destinati alla vinificazione sia quelli riservati all’accoglienza. La 

bottaia è stata ricavata in quella che una volta era la stalla dell’azienda; da qui si scende nella 

ex neviera in cui oggi si trovano le barrique per l’affinamento dei vini. Con il progressivo 

aumento dell’estensione viticola, è nata l’esigenza di ampliare la cantina. Esigenza soddisfatta 

con la costruzione di una nuova struttura sviluppata interamente nel sottosuolo poiché 

l’azienda si trova all’interno di un parco naturale nei quali esistono dei vincoli costruttivi. 

Comunque sia ciò non risulta uno svantaggio perché, a mio parere, ha permesso di non togliere 

spazio all’area accoglienza e permette di mantenere un giusto equilibrio termo-igrometrico. 

Sottoterra sono stati ricavati locali riservati alla produzione e allo stoccaggio del vino, la sala 

degustazione e la barricaia. 

I vigneti della tenuta si estendono lungo le colline che circondano la cantina e sono coltivati 

su un suolo calcareo; le altitudini sono comprese tra i 180 e i 230 metri e l’esposizione è 

prevalentemente a sud e sud-est. Il complesso agricolo dell′azienda copre un′area di 52 ettari 

di cui 28 dedicati alla coltivazione delle uve e il Montepulciano, con 22 ettari, è il vitigno 

maggiormente coltivato; le sue uve sono utilizzate in purezza per produrre il “Rosso Conero”. 

La restante superficie vitata, con un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, include diverse altre 

varietà, tra cui Malvasia di Candia, Verdicchio, Moscato, Merlot e Sirah.  

Le rese, mediamente di 7-8 tonnellate all’ettaro, variano in funzione dell’età dei vigneti, 

dell’esposizione e del clima. 

L’azienda nel 2010 è passata ad un regime certificato biologico (moroder.wine). 
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Figura 3-6: veduta sui vigneti dalla sede aziendale 

 

 
Figura 3-7: bottaia al piano terra dell’azienda Moroder 
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Figura 3-8: la nuova barricaia ricavata sottoterra dell’azienda Moroder 

 

 
Figura 3-9: sala d’assaggio della cantina Moroder con vista sulla barricaia 

 

3.1.4 Dagli anni novanta ad oggi 

L’azienda ‘La Calcinara’ nasce nel 1997 su una collina a 200 m di altitudine e distante 5 

km in linea d’aria dal mare in Contrada Calcinara di Candia (Ancona). Nel 1999, nei 20 ettari 

di proprietà, vengono piantati i primi quattro di vigneto ad uve Montepulciano allevati a 
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cordone speronato e nel 2005 nasce la nuova cantina. Nel frattempo, i vigneti sono stati 

ampliati raggiungendo i 9 ettari complessivi. Essi crescono su suolo argilloso-sabbioso, 

decisamente calcareo, con stratificazioni di tufo ad una profondità variabile da 10 cm a 2 m 

dalla superficie. Una curiosità è che, in concomitanza ai venti da est e nord-est come la Bora, 

è possibile a volte osservare una insolita “polvere bianca” sulla superficie delle bacche 

costituita dal sale marino accompagnato dal vento (lacalcinara.it). 

La vendemmia si svolge generalmente in Ottobre. L'uva, raccolta in piccole casse, viene 

portata in cantina dove iniziano le operazioni di vinificazione in un locale ricavato sottoterra 

alla quale segue l’affinamento. La bottaia è anch’essa sottoterra, in un locale adiacente a quello 

di vinificazione e stoccaggio. Al piano terra, invece, si trovano gli spazi dedicati 

all’accoglienza, all’assaggio dei vini e alla vendita. 

 

 
Figura 3-10: bottaia dell’azienda “La Calcinara” 
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Figura 3-11: panoramica sui vigneti dalla cantina “La Calcinara” 

 

4.1  I numeri del “Rosso Conero” 

La superficie coltivata per la produzione del Rosso Conero DOC e del Conero DOCG 

equivale rispettivamente a 176 ettari e 157 ettari (Tabella 3-7), dai quali vengono prodotti in 

media più di 10.000 hL di Rosso conero DOC e circa 8.000 hL di Conero DOCG (Tabella 3-

8). Di questi volumi, solo una parte viene imbottigliata ogni anno: in media circa 9.000 hL di 

Rosso Conero DOC e circa 2.600 hL di Conero DOCG (tabella 3-9). Nel 2018 il valore del 

vino imbottigliato è stato di 1,5 milioni di euro per ognuna delle due tipologie di vino (Tabella 

3-10) (Valoritalia). 

 

Tabella 3-7: Superficie rivendicata nel 2018 (ettari) (fonte: Valoritalia, 2019) 

Tipologia Superficie 
Rosso Conero DOC 176 

Conero DOCG 157 
 

Tabella 3-8: Ettolitri di vino prodotti (fonte: Valoritalia, 2019) 

 2015 2016 2017 2018 
Rosso Conero 13.379 11.370 5.770 12.371 

Conero 9.329 8.648 8.148 7.045 
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Tabella 3-9: Volumi di vino imbottigliato (ettolitri) (fonte: Valoritalia, 2019) 

 2015 2016 2017 2018 
Rosso Conero 9.638 10.503 7.330 8.599 

Conero 3.526 2.842 2.439 1.959 
 

Tabella 3-10: Valore imbottigliato 2018 (euro) (fonte: Valoritalia, 2019) 

Tipologia Valore 
Rosso Conero DOC 1.500.000 

Conero DOCG 1.500.000 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di caratterizzare l’area DOP “Rosso Conero” fornendo una 

descrizione dettagliata sia del primo disciplinare di produzione e delle sue modifiche che del 

clima che ha contraddistinto la suddetta zona dal 1950 ad oggi. Da ciò è risultato che le 

temperature sono aumentate nel periodo che va dal 1950 al 2000, soprattutto sono aumentate 

le medie annuali delle temperature minime. Questi aumenti hanno, ovviamente, una 

ripercussione sul metabolismo delle viti che sfocia, ed esempio, in minori tenori di acidità 

nelle uve a maturazione e ciò è probabilmente ricollegabile alle modifiche ai vari disciplinari, 

nelle quali venivano abbassati di volta in volta i valori minimi di acidità. Gli anni che vanno 

dal 2000 al 2018 risultano invece caratterizzati da temperature più alte degli ultimi 50 anni del 

secolo scorso, ma non più in crescita. Si è notata un’ampia fluttuazione dei valori e una leggera 

tendenza al decremento. 

L’analisi delle precipitazioni ha inoltre messo in luce un calo della piovosità in tutta l’area 

nel periodo 1950-1989, cosa che può esporre l’area a condizioni più frequenti di carenza idrica 

nei vigneti e a potenziali ripercussioni negative sulla capacità produttiva. 

La presentazione finale di alcune delle aziende produttrici ha cercato di mostrare 

l’eterogeneità dei produttori e delle loro cantine e di ripercorrere brevemente la storia del 

“Rosso Conero”. 

Sarebbe interessante che ricerche future riguardino la caratterizzazione delle altre aree DOP 

della regione così da avere un quadro generale delle caratteristiche del territorio regionale e 

dei migliori vini delle Marche. 
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