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SCANSANO

La premiazione dei Consorzio Morellino di Scansano

Morellino innova
Premio Smau 2021
al Consorzio
SCANSANO. Il Consorzio Mo-
rellino di Scansano riceve il
Premio Innovazione Smau
2021, prestigioso riconosci-
mento a testimonianza
dell'impegno del Consorzio
in ambito sostenibilità ed eco-
nomia circolare, anche gra-
zie all'attivazione di partner-
ship d'eccellenza.

Decisive nell'assegnazione
del premio sono state le valu-
tazioni in merito alle iniziati-
ve di sostenibilità ambientale
avviate dal Consorzio e nello

specifico il progetto Morelli-
no Green, che promuove la
mobilità elettrica nella zona
della denominazione con l'in-
stallazione di stazioni di rica-
rica per veicoli elettrici posi-
zionate all'interno di una rete
di cantine del territorio, com-
presa la sede del Consorzio,
rendendo l'area del Morelli-
no una delle prime Docg EV
friendly.

Un'attenzione concreta,
dunque, alla mobilità a impat-
to O, che oltre al progetto Mo-

rellino Green si spinge anche
alle pratiche di economia cir-
colare e di efficientamento
energetico che il Consorzio
sta sviluppando da alcuni me-
si attraverso la partnership
con Enel X.
Da questa collaborazione,

infatti, è nato un progetto di
economia circolare rivolto al-
le aziende consorziate con fo-
cus sulle tematiche di sosteni-
bilità ed efficientamento
energetico.

L'obiettivo è quello di indi-
viduare soluzioni innovative
da applicare alle attività nei
vigneti, ai processi di produ-
zione e alle attività accessorie
svolte in cantina, in grado di
generare benefici ambienta-
li, energetici ed economici.
«Siamo orgogliosi di aver

ottenuto questo prestigioso ri-
conoscimento, — dice Alessio
Durazzi, direttore del Con-
sorzio Morellino di Scansano
— frutto di una visione e di un
lavoro che pongono al centro
la sostenibilità come impe-
gno concreto e leva strategi-
ca, dove il Morellino di Scan-
sano assume il ruolo di porta-
voce e catalizzatore di un ter-
ritorio naturalmente vocato
al"green", alla qualità e all'ec-
cellenza. Grazie quindi ai no-
stri partner, a Smau e a tutti
coloro che credono nei nostri
progetti e ne contribuiscono
alla crescita».
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