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Produzione sostenibile Il Morellino è più "green"
Presentato il progetto che sarà portato avanti con Enel X Italia. Guicciardini Calamai: "L’accordo darà uno slancio a territorio e
aziende"
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Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio tutela del Morellino

Stavolta è proprio il caso di dire che il Morellino di Scansano fa il pieno di
energie. Già, perché ieri mattina è stata ufficialmente presentata la partnership
tra Enel X e Consorzio di tutela del Morellino di Scansano Docg volta a
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Vuoi un'informazione senza limiti?

sviluppare nuovi processi di produzione eco-sostenibili così da indirizzare
ancora di più la denominazione maremmana verso l’economia circolare.

Enel X, la società del Gruppo Enel che fornisce prodotti e servizi innovativi al
servizio della trasformazione energetica entrerà fisicamente nelle cantine dei
consorziati portando il proprio know-how per contribuire a migliorare i
processi produttivi abbattendo il più possibile il consumo di energia ‘nera’
(quella cioè prodotta da fonti tradizionali, prevalentemente a idrocarburi) per
sostituirla con accorgimenti ‘verdi’, ovvero a sostegno dell’ambiente. Al
momento sono due i produttori che stanno materialmente portando avanti il
progetto con Enel X. Si tratta delle aziende Massi di Mandorlaia e Morisfarms.

Concretamente la partnership Morellino di Scansano – Enel-X si sostanzia oltre
che nell’implementazione di processi produttivi a basso e bassissimo impatto
energetico, anche con l’implementazione della mobilità sostenibile. Ad
esempio proprio grazie a Enel-X viene favorito l’uso di mezzi elettrici per gli
spostamenti tra i vigneti e all’interno del territorio di competenza del
Consorzio sono già state installate 11 colonnine per la ricarica di questi veicoli.

La presentazione ufficiale della partnership è avvenuta ieri mattina in una
conferenza trasmessa in streaming. Hanno partecipato anche la vice
presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, e l’assessore regionale alle
Attività produttive, Leonardo Marras. Sono intervenuti pure Francesco
Palumbo, direttore dell’Agenzia regionale di promozione turistica; Augusto
Raggi, Responsabile Enel X Italia; Nicola Tagliafierro, responsabile sostenibilità
di Enel X; Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio tutela
Morellino di Scansano; Alessio Durazzi, direttore del Consorzio tutela Morellino
di Scansano.

"L’accordo è uno spunto importante per la Maremma: una buona pratica di
sostenibilità che potrà essere d’esempio per altre realtà", ha detto Marras.

"La circular economy è un aspetto fondamentale della strategia di business di
Enel X che offre ai partner soluzioni e servizi innovativi per affrontare le
principali sfide poste dalla transizione energetica", ha invece dichiarato
Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia. "La partnership con Enel X darà uno
slancio decisivo al nostro territorio e alle sue cantine, da tempo
particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità nel suo complesso", ha
commentato Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio tutela
del Morellino di Scansano Docg.
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