
SASSO PISAN O LA KISYUS I A UtLL ' ALItPIUA

ENEL FA SAPERE CHE SONO GIA' STATE FATTE
MIGLIORIE E ALTRE NE ARRIVERANNO NELLA MAGGIOR
PARTE DEI 5 KM DI PERCORSO. QUELLO MOSTRATO
DALLE TELECAMERE E' DI SOLI 200 METRI

Striscia: «Sentiero nel degrado»
Enel replica: «11 percorso è pulito»
Trekking geotermico, l'inviata di Canale 5 torna in Val di Cecina

ANCORA una volta le telecame-
re della trasmissione televisiva
Striscia la notizia sono tornate in
Val di Cecina: stavolta l'occhio
dell'«Aquila» Chiara Squaglia è
caduto sull'area delle fumarole,
quella ad accesso libero, della fra-
zione di Sasso Pisano. Si tratta di
una delle zone in cui si trovano le
manifestazioni geotermiche natu-
rali dove il calore della terra mo-
stra tutta la sua potenza con fumi
che fuoriescono dal terreno in
uno scenario unico al mondo.
Nel servizio trasmesso venerdì 19
maggio dal programma di Canale

INTERVENTI
Già stanziati 20mila euro
per concludere interventi
di manutenzione e restyling

5, l'inviata lucchese immortalata
fra i vapori di Sasso Pisano ha sot-
tolineato «il degrado e l'incuria
dovuti alla scarsa manutenzione»
della zona, mostrando alcune stac-
cionate danneggiate, un sentiero
invaso dalla vegetazione e un'area
(chiusa e su un terreno privato) in
cui sono depositati rifiuti. Chia-
mando in causa Enel che però re-
plica: «il percorso del trekking
geotermico, che ogni anno richia-
ma migliaia di turisti, è fruibile e
pulito; chiunque lo frequenti, a
partire dalle guide turistiche del
territorio, esprime giudizi positi-
vi».
Il percorso che dalle fumarole di
Sasso Pisano, nel Comune Castel-

nuovo, conduce al parco delle
Biancane nel Comune di Monte-
rotondo Marittimo è sui terreni
in concessione all'azienda elettri-
ca che lo gestisce in collaborazio-
ne con le amministrazioni comu-
nali attraverso apposite conven-
zioni.

«MENTRE nella parte di Monte-
rotondo sono già stati effettuati in-
terventi di restyling e sistemazio-
ne per 50mila euro - aggiungono
da Enel Green Power - per il trat-
to che insiste sul territorio di Ca-
stelnuovo sono stati fatti sopral-
luoghi e programmati interventi
per rinnovo della cartellonistica,

sostituzione di paletti e cordicelle
dell'inizio del percorso che saran-
no effettuati entro metà giugno,
nonché la rimozione di alcuni pa-
li di una vecchia linea elettrica,
adiacente al sentiero, entro la sta-
gione estiva». Dunque quello mo-
strato da Striscia è solo un tratto
di 200 metri sul totale del sentiero
geotermico di 5 chilometri e le mi-
gliorie arriveranno a breve anche
a Sasso Pisano: «Enel Green Po-
wer ha già stanziato 20mila euro
per concludere interventi di ma-
nutenzione, restyling e rinnovo
del percorso lato Castelnuovo che
stiamo per fare in vista del rinno-
vo della firma della convenzio-
ne».

Alessandra Siotto

IL turismo del vapore
porta 60mila persone
Il turismo geotermico ogni
anno richiama più di 60mila
persone : oltre al museo di
Larderello ( 26mila presenze
nel 2016) , le manifestazioni
naturali ed il trekking
vengono scelti da gruppi e
scuole.



TELECAMERE Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia
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