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 Dall'Italia  26 Marzo 2021  Anna Rainoldi

La Toscana tira. E il Morellino di Scansano la mette in etichetta

Approvata ufficialmente la modifica al disciplinare del Morellino di Scansano Docg che consente di
aggiungere “Toscana” in etichetta. Una scelta (facoltativa) utile per valorizzare la denominazione sui
mercati esteri, come avevamo annunciato il 25 febbraio 2020.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 19 marzo ufficializza un’attesa modifica al disciplinare del
Morellino di Scansano Docg. Da oggi tutti i vini a denominazione possono indicare la dicitura “Toscana” in
etichetta. Un risultato che è «frutto di un intenso lavoro portato avanti dal Consorzio di concerto con Regione
Toscana, ministero delle Politiche agricole e Associazione vini toscani Dop e Igp», spiega Bernardo Guicciardini
Calamai, presidente del Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano.

Dopo un anno di lavoro del Consorzio Morellino di Scansano

Seguiamo l’iter burocratico di questa modifica al disciplinare da quando ne abbiamo annunciato l’approvazione da
parte dell’assemblea dei soci, il 25 febbraio 2020 a Scansano. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo
rappresenta l’ultimo (indispensabile) step del percorso. «Ora tutti i produttori che lo desiderano potranno sfruttare
la grande forza del marchio Toscana, molto conosciuto e apprezzato sui mercati internazionali», conclude
Calamai.

“Toscana” in etichetta: i vantaggi di un marchio internazionale per
promuovere il Morellino

«La modifica del disciplinare che darà a tutti i produttori della denominazione che lo desiderano la possibilità di
utilizzare il nome “Toscana” sarà uno strumento di forte riconoscibilità», commentava già un anno fa il direttore
dell’ente di tutela, Alessio Durazzi. «È un modo per raccontare e promuovere le eccellenze vinicole del nostro
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territorio nei Paesi dove abbiamo rapporti commerciali già consolidati; come gli Usa, ma anche dove la
denominazione è ancora poco conosciuta».

Foto in apertura: il territorio del Morellino di Scansano (foto di Terenzi)
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