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ENEL X E MORELLINO DI SCANSANO INSIEME PER

UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Consorzio di Tutela del Morellino di Scanzano (https://www.consorziomorellino.it/)  e Enel X

(https://www.enelx.com/it/it), l’anima verde del Gruppo Enel (https://www.enel.com/it), hanno dato

vita a un programma di sviluppo sostenibile, un modello di economia circolare. Si tratta di un progetto

pilota che potrebbe coinvolgere numerose altre realtà territoriali.

 

Il programma è stato presentato in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Stefania

Saccardi, vicepresidente e Assessora all’Agricoltura della Regione Toscana; Leonardo Marras,

Assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana; Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia;

Nicola Taglia�erro, Responsabile Sostenibilità di Enel X; Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente del

 



Consorzio Tutela Morellino di Scansano; Alessio Durazzi, Direttore del Consorzio Tutela Morellino di

Scansano; Francesco Palumbo, Direttore di Toscana Promozione Turistica e moderatore il giornalista

Luciano Ferraro.

 

Ma prima di entrare nel merito de�niamo Enel X, nato dal Gruppo Enel, come spiega Augusto Raggi,

per seguire direttrici di innovazione e sostenibilità proiettate al miglioramento della qualità di vita dei

propri attori. Offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica.

Attraverso l’offerta di soluzioni avanzate, tra cui la gestione dell'energia, i servizi �nanziari e la mobilità

elettrica, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema personalizzato di piattaforme tecnologiche e

di servizi di consulenza, basato sui principi della sostenibilità e dell'economia circolare. La partnership

con il Consorzio promuove le migliori pratiche relative all’economia circolare da applicare al territorio. In

pratica offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica.

 

Nicola Taglia�erro, Responsabile Sostenibilità di Enel X a sua volta sottolinea che l’economia circolare

è un approccio molto concreto basato su business model che sono applicati nell’ambito della

sostenibilità. Questo signi�ca che quando si applica un business model come l’imput sostenibile, il

prodotto come servizio, lo sharing ossia la condivisione, l’allungamento della vita utile del bene, il riciclo

e il riuso, che è il modello di business normalmente associato all’economia circolare, ogni volta si

creano vantaggi sia per l’azienda, in questo caso Enel X che applica queste soluzioni, sia per l’azienda

ricevente.

 

E come entra in gioco il Consorzio del Morellino di Scanzano? Prima però una premessa utile in un

respiro regionale la propone Francesco Palumbo, considerato che il territorio del Morellino è anche

meta turistica. Palumbo spiega che sostenibilità nell’ambito enoturistico non signi�ca solo conduzioni

aziendali a basso impatto ambientale, ma anche sovrastrutture sostenibili per permettere al turista di

raggiungere un luogo di interesse utilizzando trasporti su rotaia anziché la propria automobile. E così

nella zona del Morellino di Scansano si può accedere con Frecciarossa e dalla stazione raggiungere i

luoghi di interesse utilizzando mezzi di trasporto pubblici, oppure auto e biciclette elettriche. Ciò

riguarda tutta costa toscana, grazie alle cinque stazioni di in cui ferma Frecciarossa e rientra nel

progetto “costa e isole toscane destinazione sostenibile”. La sostenibilità riguarda inoltre anche la



ricettività alberghiera proiettandola al risparmio energetico. In questo contesto si inserisce il contributo

che può dare un consorzio, come quello del Morellino di Scansano, importante passo su questa linea

attenta all’ambiente.

 

E veniamo al Morellino di Scansano. Sempre Nicola Taglia�erro spiega che il progetto Enel X -

Consorzio si concretizza entrando nella misura dell’economia circolare andando di cantina in cantina,

andando a misurare e veri�care qual è l’utilizzo dell’energia rinnovabile e nello stresso tempo qual è il

potenziale di utilizzo di energia rinnovabile a seconda delle esigenze di consumo. E si veri�ca anche se i

consumi di energia elettrica possano essere ridotti, raggiungendo lo stesso scopo e si analizzano gli

input di produzione e gli scarti di produzione. Enel X cioè supporta in questo caso la cantina, ma più in

generale l’azienda in modo che il processo ipotizzato possa essere realizzato completamente.

 

Bernardo Guicciardini Calamai sostiene che il Consorzio potrà sfruttare questa spinta alla sostenibilità

grazie anche alla la consapevolezza di essere in una delle zone più incontaminate, con caratteristiche

uniche per territorio e clima (foto 1 Scansano). E’ suo compito precipuo preservare il comprensorio di

Scanzano. Il programma con Enel X consentirà di preservare l’ambiente, ma anche di acquisire da parte

dei viticoltori una maggiore consapevolezza nella prassi lavorativa. E spiega che la cantina a cui fa

capo, per esempio, è una delle aziende pilota in cui Enel X sta svolgendo un audit par valutare il modello

lavorativo. E’ molto interessante vedere come a livello di attività aziendali, si possa fare meglio nel

rispetto dell’ambiente e della propria economia. Tornando al Consorzio, è suo compito rendere sempre

più appetibile la zona dal punto di vista della attrattività enoturistica. In futuro ciò che si cercherà sarà

soprattutto la qualità di vita per cui la qualità dell’aria che respiriamo, le attività che potremo fare, e

apprezzare anche i prodotti tipici del luogo.

 

Alessio Durazzi Direttore del Consorzio spiega che il Consorzio ha trovato subito una convergenza con

Enel X nell’ economia circolare. Il Consorzio ha intrapreso un percorso che guarda con decisione la

sostenibilità e il green, per cui il progetto nato con Enel si presenta come importante e innovativo e ciò

per due motivi. Il primo, legato alla sostenibilità e quindi a progredire in pratiche che siano sempre più



rivolte al mantenimento e all’implementazione della capacità di preservare l’ecosistema. Il secondo, in

un’ottica aziendale, la sostenibilità va vista anche come un’opportunità economica che permette di

sfruttare al meglio le risorse e ciò rappresenta un importante valore aggiunto.

 

L’Assessore Leonardo Marras precisa che l’accordo tra Enel X e Consorzio rappresentano uno spunto

che potrà essere d’esempio per altre realtà e ciò riallacciandosi a quanto spiegato da Palumbo con il

progetto “costa e isole toscane destinazione sostenibile”. Sarà un’estate ancora complessa, ma che

vedrà il primo graduale ritorno dei turisti stranieri e la predilezione, confermata, per mete sostenibili, per

vacanze all’insegna della natura, del relax e dell’enogastronomia.

 

L’Assessora Stefania Saccardi ricorda che economia circolare e produzione di qualità rappresentano la

risposta ideale alle s�de della sostenibilità ambientale che si è chiamati ad affrontare. L’ accordo tra

Enel X e consorzio è un esempio pilota e che ancora una volta identi�ca la Toscana come regione

all’avanguardia, attenta “all’ambiente e all’agrodiversità di cui i vigneti del Morellino di Scansano

rappresentano un esemplare di pregio”.
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