
BERZANO - La commissione 
paesaggistica dà il via libe-
ra con tre sole limitazioni: a-
quiloni non più su di 200 me-
tri; niente cemento armato; 
alberi e vegetazione a copri-
re la struttura portante. 

Dopo la brusca battuta 
d'arresto, causata da alcune 
proteste degli abitanti di zo-
na e dalla spaccatura della 
maggioranza in Consiglio co-
munale, riprende il cammi-
no per costruire la centrale 
eolica Kite Gen in regione 0-
chera, non distante dalla 
chiesa di San Giovanni. 

L'impianto sperimentale 
ha incassato in questi gior-
ni anche il benestare del-
l'Aeronautica civile, mentre 
quello dell'aeronautica mi-
litare era arrivato già diver-
si mesi fa.  Si tratta infatti  di 
far  volteggiare dei grandi a-
quiloni spinti dal vento in 
quota, producendo così ima 
quantità incredibile di e-
nergia elettrica. 

«Presto  convocheremo nuo-
vamente il Consiglio  comu-
nale per approvare alcune 
modifiche  alle norme tecniche 
d'attuazione  - prospetta il 
sindaco Sergio Teja - Quin-
di il progetto  potrà nuova-
mente tornare al vaglio della 
commissione igienico edilizia 

• per l'ultimo  parere». 
Il sindaco, quindi, ha in-

tenzione di accelerare. La Se-
quoia Automation, inven-
trice del rivoluzionario mar-
chingegno, non può aspetta-
re: nella sede di Chieri sta 
già cominciando ad assem-
blare la cupola di vetro del 
diametro di 12 metri, da cui 
partirà un braccio mobile 
lungo circa 20 metri, a cui 
verranno ancorato gli aqui-
loni. 

Il treno dell'emergenza e-
nergetica passa adesso e Se-
quoia non può perderlo: se 
non sperimenterà a Berzano 
(dove abita il suo presiden-
te, Massimo Ippolito) lo farà 
da qualche altra parte. La po-
sta in palio è epocale: l'ener-
gia prodotta da un impianto 
completo - non quello speri-
mentale di Berzano - potreb-
be essere uguale o superiore 
a quella di ima centrale nu-
cleare. 

Dopo le polemiche in Con-
siglio comunale, sollevate 
dalle firme  degli abitanti di 
Ochera, Sequoia aveva chie-

sto un'ultima parola a Ber-
zano. Se fosse  un "no", ci sa-
rebbero pronti siti alterna-
tivi a Carmagnola, in Tosca-

na, nel Lazio. «E'  un'occa-
sione importantissima  per fa-
re di Berzano una cittadella 
delle scienze - sostiene Teja -

Non  possiamo permetterci  di 
perderla». 

Gli abitanti all'ombra di 
quegli aquiloni, però, hanno 
sollevato questioni di sicu-
rezza. Temono la caduta dei 
cavi, eventuali forme  d'in-
quinamento al momento 
non considerate, la perdita 
di valore delle loro abitazio-
ni. 

H Comune ha perciò pro-
messo di istituire una com-
missione di controllo due 
settimane fa,  al termine del-
l'incontro pubblico tra cit-
tadini, sindaco e dirigenti 
della società costruttrice. E' 
stata composta? 

Teja rimbalza la questio-
ne: «Al momento, non abbia-
mo ricevuto nessun genere di 

proposta da parte delle fami-
glie più scettiche  - risponde 
lui - Se non arriverà nulla 
dai contrari al progetto,  la co-
stituiremo  noi per monitora-
re lo stato  d'avanzamento  del-
l'opera e il rispetto  di tutti  i 
vincoli che saranno posti. Nel 
frattempo,  l'iter  va avanti lo 
stesso, anche perché siamo 
ancora a una mera fase  di 
preparazione, tutta  su docu-
menti». 

Ma quando deciderete de-
finitivamente  se l'impianto 
potrà sorgere in regione 0-
chera? «Nonpossiamo  calco-
lare una data precisa - ab-
bozza il sindaco - ma credo 
che lo faremo  nel giro di tre-
quattro  settimane». 
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