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CHATEAUNEUF-DU-PAPE, MILLÉSIME 2022 

 

Vendemmia estremamente anticipata, basse rese e ottima qualità del vino caratterizzano l’annata 
2022 a Châteauneuf-du-Pape. Un’annata fuori dal comune, dove ogni appezzamento si è espresso in 
modo diverso. 

Ricordiamo che l’anno 2021, caratterizzato da un’eccezionale gelata primaverile, si è concluso con un inverno 
sia secco e relativamente fresco. Il ciclo vegetativo 2022 è quindi iniziato con un germogliamento mediamente 
precoce e un deficit di precipitazioni che una primavera secca e mite, seguita da un’estate particolarmente 
precoce, arida e calda, non ha mai compensato. 

Ha piovuto solo 50 mm nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto ai 150 mm abituali. Durante l’estate, solo 
due piogge (fine giugno poi metà agosto) hanno dato sollievo alla vigna con una pluviometria che è variata dai 
30 ai 70 mm a seconda delle zone. Il deficit di precipitazioni per il ciclo vegetativo è paragonabile alle annate 
2003, 2017 e 2019. Dal germogliamento al raccolto, le temperature sono rimaste costantemente superiori alle 
norme stagionali, ricordando le ondate di caldo del 2003. Questa meteorologia estrema è il marcatore 
principale di un'annata che alcuni ritengono tra le migliori dell'ultimo decennio, e la cui salvezza viene in parte 
dagli episodi temporaleschi che hanno attraversato la regione intorno al 15 agosto. Questi temporali carichi di 
grandine hanno purtroppo colpito più o meno duramente alcuni settori della denominazione Châteauneuf-du-
Pape. Poco dopo la constatazione delle perdite e dei danni ai grappoli, il soffio del Mistral ha salvato lo stato 
sanitario dell'uva permettendo una vendemmia a buona maturità. 

Il 2022 può quindi essere legittimamente definito come un'annata di resilienza e precocità considerato che 
alcuni appezzamenti di uva bianca sono stati vendemmiati a partire dal 17 agosto e i primi syrah intorno al 23. 
Scaglionate su più di due mesi, le vendemmie hanno richiesto una particolare vigilanza sulla gestione delle 
scadenze, parcella per parcella, allo scopo di tenere sotto controllo la gradazione alcolica e di garantire  la 
qualità dei tannini. 

L'intelligenza collettiva, la condivisione di esperienze e un lavoro rigoroso a monte hanno permesso ai viticoltori 
della denominazione di superare tutte le difficoltà di questa annata eccezionale e di ottenere dei vini equilibrati, 
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dotati di bei colori e di belle potenzialità di invecchiamento (Intensità colorante media di 8 e gradazione media 
di 15 % per i vini rossi). 

I Châteauneuf-du-Pape bianchi presentano una bella freschezza, aromi floreali e una buona acidità. Sono in linea 
con i bianchi 2021 le cui recensioni concordano nel vantare le grandi qualità. I Châteauneuf-du-Pape rossi 
raccolti precocemente presentano aromi di piccoli frutti neri e prugne. Quelli raccolti più tardi si caratterizzano 
per il colore intenso e i tannini estremamente fini e gustosi. 

Per quanto riguarda i numeri, il volume di Châteauneuf-du-Pape prodotto nel 2022 è sostanzialmente identico 
a quello del 2021, ovvero 86.300 hl di cui 6.100 hl di bianco (7 % del raccolto). La resa media della 
denominazione è di circa 27,50 hl/ ha (per un massimo di 35 hl/ ha). 

In questo inizio d'anno, i vignaioli di Châteauneuf-du-Pape cominciano a dispiegare la loro nuova identità visiva. 
Essa è declinata attorno a diverse immagini che evocano la diversità dei vitigni e dei terroir della prima DOC 
viticola ad essere riconosciuta e che celebrerà nel 2023 il centenario del suo sindacato fondatore. 
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