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La vecchia vigna del Sassicaia potrebbe scomparire?
Salviamola con la dendrochirurgia!

Come avviene in tutte le aziende vinicole, periodicamente si interviene con la progressiva
sostituzione di vecchie viti in declino con nuove piante che, dopo qualche anno avranno radicato a
sufficienza e potranno entrare in produzione.
Ma a Castiglioncello, dove dimora l'antico vigneto che ha dato vita al mitico Sassicaia, la questione
reimpianto assume un aspetto molto diverso: si tratta di una delle vigne più famose al mondo, un
patrimonio storico da preservare.
Il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta, proprietario della Tenuta San Guido, che prende il
nome dall'oratorio costruito da Simone Maria della Gherardesca all'inizio del diciottesimo secolo e
si estende dal mar Tirreno fino alle colline dietro Castiglioncello (piccolo borgo a ridosso di
Castagneto Carducci in provincia di Livorno), in piena Doc Bolgheri, ha da tempo iniziato l'opera di
rinnovo dei 5 ettari vitati che hanno dato vita al Sassicaia.
Per questo motivo l'Associazione Nazionale Città del Vino ha lanciato l'allarme al Forum Biteg di
Riva del Garda, appena terminato, su segnalazione del prof. Attilio Scienza, ordinario presso il
dipartimento di colture arboree della facoltà di Agraria dell'Università di Milano, noto studioso e
massimo esperto di ampelografia (assolutamente da visitare Podere Guado al Melo, la nuova
tenuta acquistata dal figlio Michele, sempre nell'area di Castagneto Carducci, un vero e proprio
centro di sperimentazione vitivinicolo, dai sistemi di inerbimento ai prodotti antiparassitari a basso
impatto ambientale, dalle concimazioni minerali ottimizzate alle nuove forme di allevamento della
vite).
L'Associazione ha proposto al Comune di Castagneto Carducci di "adottare" parte del vigneto di
Sassicaia per garantirne la tutela, mentre il prof. Scienza ha messo a disposizione un'equipe di
giovani agronomi, capitanati da Marco Simonat, esperti in dendrochirurgia, una tecnica che
consente di intervenire in modo puntuale per salvaguardare le piante dai processi degenerativi che le
portano inesorabilmente alla morte, sia agendo sull'apparato fogliare che su quello radicale. La
dendrochirurgia è indubbiamente una tecnica costosa e complessa, ma chi non vorrebbe utilizzarla
per preservare quel vigneto che ha generato il vino italiano più famoso al mondo?
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