
Tutto rimandato al 10 maggio, quando i sindacati e
l'azienda Locatelo si riuniranno di nuovo per tentare di
trovare una soluzione alternativa ai licenziamenti in
salina. Continuano i giorni di angoscia
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Soffionì e attrattive, Enel: « valore aggìunto per z territorio»

MARCIA SPEDITA la geoter-
mia toscana, non solo per la pro-
duzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili che provvede a
circa il 27% del fabbisogno regio-
nale, ma anche per il grande valo-
re che va sempre più assumendo
dal punto di vista culturale e turi-
stico. I dati ufficiali che arrivano
dallo scorso anno sul fronte turi-
stico parlano di circa 60mila per-
sone arrivate per ammirare le ter-
re baciate dalla Dea Geotermia. A
stregare maggiormente l'attenzio-
ne di curiosi, associazioni, scuole
e gruppi organizzati, sono stati il
museo della geotermia nel cuore
di Larderello, il soffione dimostra-
tivo e gli stessi impianti della capi-
tale mondiale della geotermia,
che hanno superato quota 25mila
visite. Grandi risultati arrivano
anche dal parco delle Biancane,
dal trekking geotermico (organiz-
zato lungo il sentiero «Geotermia
e Vapore», che si snoda da Sasso
Pisano a Monterotondo Maritti-
mo), dalle straordinarie manife-
stazioni naturali del vapore che
sgorga dalla terra, fino alle centra-
li aperte durante la stagione esti-
va, passando per le terme etrusco-
romane di Sasso Pisano ed a tutte
le attività legate alla filiera del Co-
svig: oltre 30mila le visite registra-
te in questi luoghi dove storia ed
industria si intrecciano alla perfe-
zione.

Grazie alle fonti rinnovabili
viene cope rto il 27%
del fabbiso gno reg ionale

della comunità del cibo ad ener-
gie rinnovabili che, insieme ad
amministrazioni comunali ed as-
sociazioni, hanno lavorato sodo
sulla promozione e sulla cura det-
tagliata degli itinerari di visita nel-
la natura che avvolge i soffioni, fa-
cendo delle terre geotermiche un
altro punto di riferimento per il
turismo nazionale ed internazio-
nale. «Il nostro impegno - è il
commento che arriva da Massi-
mo Montemaggi, responsabile
geotermia Enel Green Power - è
orientato a produrre energia elet-
trica da fonte rinnovabile con un
elevato livello di innovazione tec-
nologica, nel rispetto dell'ambien-
te ed in collaborazione con i terri-
tori dove insistono gli impianti.
La nostra sfida è fare della geoter-
mia, per la storia che rappresenta
ma anche per il futuro sostenibile
di cui è foriera, un volano di svi-
luppo energetico ed economico

ma anche un valore aggiunto per
il turismo. I dati usciti dal 2015
confermano che stiamo andando
nella direzione giusta e che, insie-
me alle istituzioni ed al tessuto so-
ciale delle aree geotermiche, stia-
mo creando una cultura della geo-
termia e dell'energia sostenibile.
Nella stagione primaverile ed esti-
va 2016, appena iniziata, attendia-
mo l'arrivo di altri numerosi visi-
tatori, grazie ad un ricco calenda-
rio di eventi ed approfondimenti
nelle nostre centrali geotermiche
- conclude Montemaggi.

Ilenia Pistolesi

RISULTATO che sicura-
mente premia l'impegno di Enel
Green Power, del Consorzio di
sviluppo delle aree geotermiche,
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VISITA L'interno di una centrale geotermica a Larderello (foto Germogli)
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