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AREZZO

Presentato il progetto che unisce economia circolare e ambiente

Enel e Morellino di Scansano
insieme per lo sviluppo sostenibile

SCANSANO

Una decisa accelera-
zione lungo la strada che
porta alla sostenibilità,
all'interno di uno dei ter-
ritori del vino tra i più sen-
sibili nel paese riguardo
alle tematiche della
green economy. È questo
l'obiettivo dell'accordo,
uno dei primi nel suo ge-
nere in Italia, tra il Con-
sorzio a Tutela del Vino
Morellino di Scansano
Docg ed Enel X, la busi-
ness line globale del
Gruppo Enel che offre ser-
vizi per accelerare l'inno-
vazione e guidare la transizione energetica.
La partnership promuove best practice relati-
ve alla Circular Economy da applicare al terri-
torio e alle attività nei vigneti, ai processi di
produzione e alle lavorazioni accessorie che
vengono svolte nelle cantine del territorio di
produzione del Morellino di Scansano Docg.
La collaborazione è stata presentata in un
evento digitale con Stefania Saccardi, vicepre-
sidente e assessore all'agricoltura della Regio-
ne Toscana; Leonardo Marras, assessore
all'economia e al turismo; Francesco Palum-
bo, direttore dell'agenzia regionale di promo-
zione turistica; Augusto Raggi, responsabile

Morellino Il territorio della Doc di Scansano
diventa protagonista del progetto

Enel X Italia; Nicola Ta-
gliafierro, responsabile
sostenibilità di Enel X;
Bernardo Guicciardini
Calamai e Alessio Duraz-
zi, presidente e direttore
del consorzio Tutela Mo-
rellino di Scansano.
Enel X svilupperà proget-
ti di economia circolare
tra le imprese, anche at-
traverso il coinvolgimen-
to dei Comuni del territo-
rio; realizzerà attività di
formazione e sensibilizza-
zione rivolte alle aziende
consorziate sui principi e
le opportunità offerte dal-
la circulary economy con

focus su energia rinnovabile, efficientamento
energetico, energy management; offrirà solu-
zioni di mobilità elettrica per gli spostamenti.
Enel X avrà anche un ruolo importante nello
sviluppo del progetto "Morellino Green": un
percorso di sostenibilità avviato dal Consor-
zio nel 2019 con l'obiettivo di promuovere e
diffondere la mobilità elettrica, facendo diven-
tare l'area del Morellino una delle prime Docg
"EV friendly" d'Italia. Adesso l'obiettivo è di
costituire un vero e proprio network di azien-
de dotate di stazioni di ricarica di Enel X per
veicoli elettrici, garantendo una mobilità com-
pletamente "green".
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