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Turismo . ... eo m    ' co, l'amo ..... lu bello
«Oltre ~a v1s1 ., E' record»
UN RECORD tira l'altro: la geo
termia, dopo aver fatto registrare
il primato di produzione con qua-
si 6 miliar li di Kwh da fonte rin-
no, paodottinel 2016, fa se-
gnare -eriche il record del turismo
geot-rmic ._a, ormai un vero e pro-
prio ramo del turismo ir_ T,r:ca-
na. I dati ufficiali cl  llo :.corsa - n
no, infatti, conferman che: hi-
te nelle terre dal «c1. ele calldo-,,
hanno superato quota uhn ,la, so-
rtita oltre la quale non >i eri mai
arri,vati. Ad attirare maggiormen-
te l'attenzione dei visitatori, di as-
sociazioni, scuole e gruppi orga-
nizzati, sono stati il museo della
geotermia, il soffione dimostrati-

gli impianti di Lar lerello,
ciac han .a raggiunto oltre ? aniila
visite. Grandi risuli<iti ..oche per

il paccca delle Biancane, il tr k-
king g€ca,..rmi4.o che si snoda fra
Sasso Pisano e Mori ter!ttc?ndo. 1e
manafesta-ziar i naturali e le cen-
trali aperte durante la bella t - ,2iao -
ne nell'area tradizionale reoterrjai -
ca.
E vanno alla anclì,,- le, í,
mee,rusc,_ -ronianc da' _,ol'i
no, i cenni e i. att%`: It . tll l. ,s.k'if;
la 5il3°.ra ,i,:a-ic;ula della C: _,niuunaà
del í-;t(ro li energie riwiovabili.
Un lavoro corale fra Enel Green
Powc-c, Comuni, uffici tu-
ristici ed as.o_,a ,ioni, che hanno
sapuj o la-,,-ora re sodo sulla promo-
zione e sulla cura degli itinerari
di visita. «Questo risultato +:ì nttn-
pie di soddisfazione , peaché corr.-
ferma che la geotermia e tana ric-
chezza a 360 gradi - comme - a:

Una  .a;t ealle r  iorseene ,-eU,ihe

x,izassinao Montemaggi per Enel
Green Power - aprire l'anno con il
record di produzione e con quello
di visite turistiche dimostra quan-
to la geotermia sia una risorsa im-
portante per l'occupazione e per il
tessuto economico, sociale e turi-
stico delle nostre terre».
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