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Quattro ore di durata, deci-
ne di enti e associazioni e cir-
ca 150 persone presenti: so-
no i numeri della prima Con-
ferenza dei servizi sul pro-
getto di centrale eolica pro-
posto da Equipe Group tra
Val Borbera e Val Curone
(42 torri), seduta che si è te-
nuta nell’aula magna del-
l’Itis Volta di Alessandria.
La fattibilità del maxi im-
pianto ruota attorno al vinco-
lo di inedificabilità imposto

sul crinale del Giarolo e degli
altri monti dal Piano paesag-
gistico regionale (Ppr), adot-
tato per tutelare gli ambien-
ti montani. Equipe Group ha
chiesto di escludere dal vin-
colo gli impianti eolici.
La Provincia ha però chia-

rito che la presenza della
normativa al momento pre-
clude la possibilità di prose-
guire l’iter e che la procedu-
ra è sospesa. «E’ un passag-
gio fondamentale – spiegano

dall’amministrazione provin-
ciale –: da Torino devono chia-
rire se le torri eoliche devono
essere considerate edifici e
quindi non realizzabili sui cri-
nali in questione, oppure se
vanno paragonate alle anten-
ne televisive. In questo caso,
la centrale eolica sarebbe
compatibile con il Ppr».
L’altro giorno la Provincia

ha chiesto una lunga serie di
integrazioni a Equipe Group.
Per esempio l’assenza di una

stima dei costi di dismissione
nonché di garanzie per il ripri-
stino dei luoghi.
Inoltre il progetto è caren-

te sul piano ambientale poiché
mancano il monitoraggio sui
volatili e lo studio di incidenza
sulla zona di protezione spe-
ciale sui monti Ebro e Chiap-
po e sul aito di importanza co-
munitaria delle Strette del
Borbera. Inoltre, l’assenza di
uno studio geologico e idrauli-
co rende impossibile una valu-

tazione del progetto. Soprat-
tutto la Provincia ha eviden-
ziato che senza uno studio di
dettaglio sulla presenza del
vento è impossibile valutare la
sostenibilità economica del
progetto.
Pareri contrari dai Comuni

di:Montacuto, Fabbrica Curo-
ne e Borghetto, favorevoli Ca-
bella e Vignole. Oltre alWwf e
Progetto ambiente, pareri sfa-
vorevoli dal Cai e dal Consor-
zio per il miglioramento fon-
diario di Giarolo e Montacuto
per il pesante impatto su pa-
scoli, paesaggio, turismo e at-
tività venatoria. Critiche da
Confagricoltura per le conse-
guenze per l’allevamento.
Equipe Group commenta: «I
Comuni contrari, così come la
Comunitàmontana, hanno fat-
to interventi di carattere poli-
tico poco attinenti alla confe-
renza dei servizi. Molte delle
integrazioni richieste sono già
pronte in quanto erano già
previste da parte nostra».
La società presenterà il re-

sto entro 90 giorni. Intanto la
Provincia avvierà l’audizione
pubblica per ascoltare tutte
le parti anche sui progetti di
Enel Green Power e Conci-
lium, al momento non proce-
dibili per carenza di docu-
mentazione.

Il progetto prevede di installare 42 torri per sfruttare la forza del vento

Tortona
Il Pd: «tavola zero»
aggiunta alla variante
I Per il Pd serve una «ta-
vola zero» da aggiungere alla
variante strutturale al Piano
regolatore con una serie di in-
dicazioni sull’espansione resi-
denziale e l’edilizia, una sorta
di impegno che spieghi con
chiarezza a cittadini le scelte
del Comune di Tortona. La
proposta è stata presentata
nella riunione dei segretari
dei partiti cittadini sulla va-
riante. «Il Pd - spiega il segre-
tario Alessandro Torlasco -
chiede che al quadro delinea-
to dalla variante strutturale,
che si occuperà delle aree
produttive, delle infrastruttu-
re e dell’ambiente, si alleghi
una “tavola zero”, che abbia
la forza della dichiarazione
d’intenti, che sia vincolante
per i futuri passi dell’espan-
sione cittadina e una serie di
linee guida sull’espansione
residenziale, per delimitare
l’azione degli accordi di pro-
gramma e per renderla com-
patibile con la valorizzazione
del patrimonio del Comune.
E’ necessario un approccio
che guardi ai prossimi 20 an-
ni per Tortona, che non tra-
scuri la vivibilità».  [M. T. M.]

Tortona
«Lezioni castelnovesi»
spiegate dalll’autore
IOggi, alle 21,15, al Circo-
lo di lettura di Tortona, in
corso Leoniero 8, presenta-
zione del libro «Lezioni Ca-
stelnovesi ovvero consigli ai
naviganti da un marinaio di
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Torri eoliche, un rebus
Da chiarire se vanno equiparate ad antenne o a edifici

Prosciolto per intervenuta
prescrizione: così ha senten-
ziato la Corte d’appello nel
processo di secondo grado a
Giancarlo De Angelis, strada
per Sale, condannato a 2 an-
ni nel marzo 2007 per omici-
dio colposo per la morte dei
coniugi Pietro Ottobelli, 81
anni, noto ottico in pensione,
e Antonietta Brigada, di 77.
Il 4 marzo 2001 furono rinve-
nuti senza vita, per le esala-
zioni di ossido di carbonio,
nella loro villa di via Bassi a
Tortona. A installare nel ‘97
la caldaia ametano nella loro
cantina era stato De Angelis
incriminato con i manutento-
ri Carlo Clerici di Casalba-
gliano e Nicola Bonfiglio di
Alessandria, assolti in primo
grado. De Angelis deve però
risarcire i familiari delle vitti-
me, che dovranno ricorrere
a una causa civile. La senten-
za per Clerici da tempo è di-
venuta definitiva, mentre
Bonfiglio ha affrontato il pro-
cesso in appello su ricorso
delle parti civili. I giudici han-
no confermato l’assoluzione.
I due imputati erano difesi
da Giuseppe Cormaio, Tino
Goglino e Stefano Ponzano. I
coniugi Ottobelli più volte
erano stati sollecitati a far
pulire la caldaia.  [E. C.]
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