
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2021 
 
Un'annata all'antica con un bel potenziale d’invecchiamento 
 
Più paura che male per la DOC Châteauneuf-du-Pape che ha attraversato senza grandi difficoltà 
un anno 2021 complesso, non solo in Francia ma in tutto il mondo. 
 
Nei ricordi dei vignaioli castelpapali mai il gelo primaverile arrivò così vicino al cuore della denominazione, 
facendo temere numerosi danni sui vitigni più precoci, Grenaches, Syrahs e Bourboulencs. Fortunatamente 
non è stato così. L'annata 2021 è comunque atipica e ci riporta indietro di quindici anni per quanto riguarda 
le condizioni climatiche ed il profilo dei vini elaborati. 
 
Nella notte tra il 7 e l'8 aprile 2021, un episodio di freddo ha colpito la quasi totalità della Francia continentale, 
spazzando via tutto sul suo passaggio, produzioni arboree e vinicole innanzitutto. Il carattere ventoso e la 
vicinanza del Rodano hanno tuttavia permesso alla denominazione Châteauneuf-du-Pape di subire danni più 
limitati che altrove. Questo eccezionale evento climatico ha colpito soprattutto i bordi del vigneto dove sono 
state rilevate temperature di -1,5°C (contro – 7°C in altre zone del Vaucluse). 
 
Dopo un inverno particolarmente mite (+2,5°C rispetto alla media del mese di febbraio), ed una primavera 
molto fresca, ne è seguita un'estate segnata da alcuni episodi molto caldi (metà giugno, fine luglio e metà 
agosto) ma non torridi. Le precipitazioni estive si sono state misurate tra 55 e 77 mm. Grazie ad una bella 
pioggia all'inizio d’agosto, il processo di maturazione delle uve non avrà sofferto d’uno stress idrico troppo 
intenso. 
 
Al termine dell'estate 2021 l'annata si annunciava tardiva, conseguenza d’un ciclo vegetativo abbastanza 
lungo (a causa soprattutto delle notti estive che sono rimaste fresche) ed eterogeneo in resa tra le parcelle 
colpite dal gelo e le altre. Risparmiato dagli attacchi di peronospora e poco sensibile all'oidio, il vigneto 
presentava all'inizio di settembre uno stato sanitario perfetto. Gli episodi temporaleschi verificatisi intorno 
all'equinozio autunnale hanno avuto come conseguenza il rallentamento dei cantieri di vendemmia; ed in 
alcuni casi la modificazione delle abitudini di raccolta, per adattarsi alle esigenze di un'annata regolarmente 
qualificata di «vignaiolo». La sfogliatura di alcuni appezzamenti ha avuto effetti benefici, permettendo in 
particolare l’accelerazione della maturazione delle bacche pur preservandone il potenziale qualitativo. 
 
Gli ultimi appezzamenti sono stati raccolti all'inizio d’ottobre. Le prime partite pressate lasciano intravedere 
gradi medie inferiori a quelle degli anni precedenti (intorno al 14 %) ed intensità coloranti relativamente 
elevate (più di 8). Le belle acidità dell'annata lasciano intravedere un bel potenziale d’invecchiamento per 
vini che si apprezzeranno già nella loro prima giovinezza. 
 
A pochi giorni delle ultime svinature, risulta che il raccolto 2021 dovrebbe essere inferiore del 20-25 % in 
quantità rispetto alla media (92.000 hl). Le scorte al 31 luglio scorso erano quasi identiche a quelle dell'anno 
precedente. Una stabilità valida all'uscita di due anni commercialmente complicati (tasse US, Brexit, 
confinamento) che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il forte interesse dei consumatori del mondo 
intero per i vini della valle del Rodano e più particolarmente per quelli di Châteauneuf-du-Pape. 
 
Ritrova l'attualità della denominazione su www.chateauneuf.com 
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