
.

1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2021
9IL TIRRENO Grosseto

SCANSANO

"Morellino Green"
Il progetto è in corsa
per il Premio Smau
La strategia ecologica e sostenibile del Consorzio Docg
selezionata per il prestigioso riconoscimento all'innovazione

Dal portale Visit Morellino un'immaginespot per la mobilità elettrica

SCANSANO. II vino si fa green: il
progetto di sostenibilità del
Consorzio Morellino di Scan-
sano è in lizza per il Premio In-
novazione Smau, che si asse-
gnerà il 12 e 13 ottobre
nell'ambito di Smau Milano,
la principale fiera italiana dedi-
cata alle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazio-
ne. Nel lotto dei candidati, cir-
ca 60, altri prestigiosissimi
marchi come il Consorzio Ace-
to Balsamico di Modena, Gar-
daland o Lucart.

II Consorzio è stato selezio-
nato da Smau per il progetto
"Morellino Green": l'installa-
zione di stazioni di ricarica
elettrica nel territorio della de-

nominazione, che consolida-
no l'area del Morellino come
una delle prime Docg "amiche
dell'energia verde" in Italia. A
oggi sono state installate 11
stazioni di ricarica, 10 all'inter-
no di aziende associate e una
in prossimità della sede del
Consorzio a Scansano. Tra gli
altri progetti, il Consorzio ha
aggregato importanti partner
(Enel X, Terme di Saturnia,
Parco della Maremma, Movi-
mento turismo del vino Tosca-
na, Bmc Switzerland e Cora-
vin) per realizzareVisitMorel-
lino, un portale in cui è possibi-
le trovare proposte turistiche
green per avvicinarsi al mon-
do del vino, seguire itinerari a

piedi, in bicicletta, a cavallo e
per soggiorni termali. A no-
vembre 2020, inoltre, la part-
nership con Enel X ha permes-
so al Consorzio di promuovere
un progetto di formazione e in-
formazione rivolto alle azien-
de consorziate sulle tematiche
di sostenibilità ed economia
circolare, tra cui la produzione
di energia rinnovabile, l'effi-
cientamento energetico, lo svi-
luppo della mobilità elettrica
da applicare alle attività nei vi-
gneti, ai processi di produzio-
ne e alle attività accessorie
svolte in cantina. I consorziati
potranno inoltre usufruire del-
la Circular Economy Report,
una piattaforma sviluppata da
Enel X che consente l'analisi di
un'azienda e delle linee di pro-
dotto per attribuire un voto,
da 1 a 5, sulla base del quale
l'imprenditore può decidere
con maggiore consapevolezza
le azioni da intraprendere ver-
so la sostenibilità. Le analisi pe-
riodiche effettuate dalla piatta-
forma consentiranno la realiz-
zazione di un osservatorio pe-
riodico, in grado di misurare
in forma aggregata e anonima
il grado di maturità circolare
dell'intero perimetro consorti-
le e del territorio in cui esse
operano, mappando i miglio-
ramenti in termini di circolari-
tà complessiva ed energetica
come produzione da rinnova-
bile o utilizzo di mezzi elettri-
ci. L'accordo con Enel X con-
sentirà inoltre al Consorzio di
continuare il percorso di soste-
nibilità Morellino Green e am-
pliare la rete di stazioni di rica-
rica elettrica sul territorio del-
la denominazione.
«Le risorse naturali sono il

valore aggiunto del Morellino
Docg. Con l'economia circola-
re si può rafforzare l'alleanza
tra territorio e aziende vinico-
le, per un turismo consapevole
e per aprirsi a nuovi mercati»,
chios a Alessio Durazzi, diret-
tore del Consorzio.
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