
1

Data

Pagina

Foglio

01-04-2021
11IL TIRRENO

ECONOMIA CIRCOLARE

Nei vigneti e nelle cantine
del Morellino si lavorerà
solo con energia pulita

Accordo tra il Consorzio
a tutela del vino di Scansano
e la società del gruppo
Enel che offre servizi
per accelerare sull'innovazione
Il consorzio Tutela Morellino
di Scansano ed Enel X firma-
no un accordo storico che por-
terà alla nascita di un osserva-
torio di economia circolare
per promuovere iniziative di
sostenibilità nei vigneti, in
cantina e in tutta la filiera pro-
duttiva delle aziende vinico-
le. Gli esperti della società del
gruppo Enel, che in questo ca-
so fornisce servizi innovativi
in un'ottica di sviluppo soste-
nibile, entreranno nelle canti-
ne dei sette Comuni sui quali
si estende il consorzio compo-
sto da 350 rivendicatori e 200
soci per aiutarle a migliorare
in termini di illuminazione,
mobilità elettrica nei campi e
sulle strade, produzione di
energia e refrigerazione. La
sperimentazione è già partita
nelle aziende Massi di Man-
dorlaia e MorisFarms, e i risul-

tati della fase di audit sono at-
tesi per i primi mesi del 2022
per essere esportati dalla Ma-
remma come manuale di buo-
ne pratiche.
«L'Europa ci dà indicazioni

verso lo sviluppo sostenibile,
a cui sono legati i fondi comu-
nitari», premette Stefania
Saccardi, vicepresidente di
Regione Toscana e assessora
con competenza e incarico
all'agricoltura e allo sviluppo
rurale, che poi prosegue: «Il
consorzio è avanti nei tempi,
come Regione stiamo lavo-
rando anche a un certificato
di sostenibilità». E l'assessore
regionale al turismo Leonar-
do Marras aggiunge: «I visita-
tori sono attratti da una To-
scana che evoca un abbina-
mento virtuoso fra uomo e
ambiente, alle aziende ora
tradurre questa promessa in
fatti concreti. In questo senso
l'accordo si integra con il pro-
getto "Costa e isole toscane:
destinazione sostenibile"
dell'agenzia Toscana Promo-

zione Turistica». «La sosteni-
bilità è diventato un elemen-
to integrante e non più acces-
sorio, e sempre più spesso i vi-
sitatori spendono volentieri il
15-20 percento in più per an-
dare nei posti dove loro stessi
possono avere un impatto mi-
nore sull'ambiente», raccon-
ta il direttore dell'agenzia
Francesco Palumbo. Un con-
cetto ribadito anche da Augu-
sto Raggi, responsabile di
Enel X Italia: «E una questio-
ne di consapevolezza. I turi-
sti, compresi quelli nostrani,
chiedono al territorio la soste-
nibilità; e per le aziende di-
venta importante esserne co-
scienti».
La parola d'ordine diventa

allora "concretezza". «Andia-
mo a misurare, cantina per
cantina, qual è l'utilizzo di
energia rinnovabile e quale il
relativo potenziale. Cerchia-
mo di capire come si possono
ridurre i consumi, cosa si può
elettrificare, come gestire al
meglio le forniture e anche la

gestione degli scarti», spiega
dunque Nicola Tagliafierro,
responsabile sostenibilità di
Enel X. E Bernardo Guicciar-
dini Calamai, presidente del
consorzio, rivendica: «Il
2020 è stato un "annus horri-
bilis" che ha visto in media un
calo del fatturato pari al
10-15 per cento fra le nostre
aziende. Siamo orgogliosi di
essere pionieri in un progetto
che ci permetterà di conserva-
re marginalità nel mercato
globale, e i nostri associati
guardano a questo accordo
con grande interesse». E Ales-
sio Durazzi, direttore del con-
sorzio, infine conclude: «Il no-
stro territorio ha una natura-
le vocazione "green" e il con-
sorzio stesso conta di aumen-
tare il numero delle colonni-
ne di ricarica dalle 11 già pre-
senti nelle varie aziende. Il
Morellino è un'eccellenza, fa-
remo della sostenibilità un
elemento di punta». —

Matteo Scardigli
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Un vigneto di Scansano e a fianco dall'alto in senso orario il presidente del Consorzio per la tutela del Morellino Bernardo Guicciardini Calamai,
il dirigente di Enel XAugusto Raggi, l'assessore regionale al turismo Leonardo Marras e l'assessora all'agricoltura Stefania Saccardi
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