
BERZANO - Inciampa in un 
sentiero il cantiere appe
na cominciato per co
struire la centrale eolica: 
il sindaco Sergio Teja ha 
bloccato i lavori del Kite 
gen steam in località San 
Giovanni. «Gli addetti del
la Sequoia Automation di 
Chieri hanno aperto un 
sentiero che non era stato 
previsto nel progetto origi
nario - spiega il sindaco -
O meglio: sui disegni quel 
percorso appare, però, 
stando alle carte, è già esi
stente e pertanto non sono 
stati richiesti permessi per 
aprirlo». 

Ad accorgersi della pos
sibile incongruenza, la 
commissione di controllo 
e vigilanza, costituita dal 
Comune in concomitanza 
con l'approvazione del pro
getto di costruzione del ri
voluzionario impianto 
sperimentale, che pro
durrà energia elettrica 
grazie al volo di aquiloni 
ad alta quota. 

Il dilemma se quel sen
tiero sia stato soltanto pu
lito dai rovi, oppure se sia 
un nuovo percorso, dovrà 
essere risolto dalla Guar
dia Forestale. «Ci augu
riamo di sbloccare la si
tuazione quanto prima -
commenta Teja, piuttosto 
amareggiato - Certo il mal
tempo non sta aiutando per 
niente». 

Quale la posizione della 
Sequoia Automation? Per 
il momento, dalla direzio
ne di Campo Archero ar
riva solo un asciutto "no 
comment". 

Cosa capiterà, se quel 
percorso effettivamente 
non esisteva e ufficial
mente non può esistere? 
«In quel caso, Sequoia stes
sa sarà sanzionata - ri
sponde il sindaco - Dopo
diché, dovrà ripresentarci 
il progetto con una richie

sta integrativa per aprire 
il sentiero. Se invece quel 
percorso esisteva ed è stato 
solo ripulito, allora po

tremmo dare il nostro be
nestare per proseguire». 

Teja definisce la sua or
dinanza "cautelativa": 

«Vogliamo che questa strut
tura nasca senza alcun 
dubbio d'ogni sorta e nella 
trasparenza più totale. E' 

grazie alla commissione di 
controllo, quella tanto bef
feggiata da chi l'impianto 
non lo vuole, che si sta pro-

cedendo con la massima 
cautela e prudenza». 

Teja tiene a puntualiz
zare ancora che la sospen

sione dei lavori non è as
solutamente dovuta alla 
denuncia, presentata da al
cuni cittadini contro l'im-

pianto un paio di settima
ne fa. La centrale è infat
ti oggetto di discussione in 
paese da tempo: tra gli 
scettici,ci sono soprattut
to gli abitanti delle cascine 
della zona, che temono e-
ventuali pericoli o cadute 
proprio sulle loro abita
zioni. 

Sfruttando le tecniche 
del kitesurf disciplina 
sportiva praticata al ma
re, il Kite gen è un im
pianto eolico che, grazie a 
dei sensori, manda degli a-
quiloni a cercarsi il vento 
in quota, e produce ener
gia attraverso il loro col
legamento alle turbine tra
mite dei cavi. Semplice e 
geniale: impianti con più 
aquiloni potrebbero pro
durre elettricità pari a u-
na centrale atomica senza 
bruciare materie prime né 
prosurre scorie. 

L'impianto che deve na
scere a Berzano, in località 
San Giovanni sulla cima 
di una collinetta di pro
prietà di Sequoia stessa, 
sarà il primo esemplare al 
mondo. Si comincerà con 
un solo braccio e un solo 
aquilone, ma potrebbe rap
presentare una svolta pla
netaria per la produzione 
di energia pulita. 

Avere quell'aquilone a 
centinaia di metri sulla te
sta, però, inquieta chi vi
ve da quelle parti. Da qui 
l'esposto ai carabinieri di 
Castelnuovo, un paio di 
settimane fa, e la loro "vi
sita in municipio per ac
quisire documentazione. 

«Qui siamo stati noi a in
tervenire, per via del sen
tiero - chiude il sindaco -
A nostro avviso l'impianto 
Kite è sicuro e pertanto, ri
spettando tutto quello che è 
stato concordato, può esse
re edificato». 
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