
Batterieperl’autoelettrica,
ok Uea2,9miliardidi aiuti
VEICOLIGREEN

L’Italia partecipaalpiano
con i progettidi imprese

eduecentridi ricerca

La Commissioneeuropeahada-
to il via libera a , miliardi di
aiuti di Statocomuni persoste-

nere la ricerca e l’innovazione
nella filiera delle batterie di
nuovagenerazione.

Con l’attesook dellaCommis-

sione, i dodici statichesostengono
il progetto«Alleanzaeuropea perle
batterie»- Austria, Belgio,Croazia,

Finlandia,Francia,Germania,Gre-

cia, Italia, Polonia,Slovacchia,Spa-

gna eSvezia- potranno erogarei fi-
nanziamenti previstidalpianoap-
provato dallaCommissioneperfa-
re crescerel’Europa nel settore
strategicodeisistemidi accumulo
di energiapensatiperl’automotive,
manonsolo.L’obiettivo dichiarato

èfarnascereunafiliera industriale
“ made in Europe” capacedi ali-

mentare almeno milioni diauto
elettricheall’annoentro il .

Secondoi calcoli dellaCom-

missione, i , miliardi di finan-

ziamenti statali sarannoin grado
di attrarrealtri miliardi di inve-

stimenti privati. «L’Alleanza eu-

ropea per lebatterie»coinvolge
partecipanti diretti, comprese
piccoleemedieimpreseestartup
con attività in uno o più Stati
membri. I partecipanti direttico-
opereranno strettamentetra loro
attraversoquasi collabora-

zioni previsteeconoltre part-

ner esterni:università, enti di ri-

cerca e Pmi europee.
L’Italia partecipaalprogettocon

imprese:Endurance,EnelX, En-
gitec, FCA Italy, Fiamm,Fluorsid
Alkeemia, FPT Industrial, Green
EnergyStorage,ItalmatchChemi-
cals, Manz Italia,Midac eSolvay.A

questeimpresesiaggiungonodue
centridi ricerca:EneaeFondazio-

ne BrunoKessler.I partecipantiita-
liani riceverannoaiuti distatoper

oltre milioni dieuro.Somman-

do gli investimentiprivaticollegati

ai vari progetti,a livello nazionale
l’operazionegenereràoltre mi-

liardi dieurodi investimentiperla
ricercasullebatteriedelfuturo.

«Tali sfidedi innovazione– ha

commentatola commissariaeu-
ropea alla concorrenzaMar-
grethe Vestager– pongonorischi
troppo grandiperchésiaunsolo
Statomembroo unasolaazienda
ad affrontarli. Quindi ha senso
chei governieuropeisi uniscano
per sostenerel’industria nello
sviluppodibatterie più innovati-
ve esostenibili ».

Il commissario peril mercatoin-
terno Thierry Bretonhainvecesot-
tolineato che«lacatenadelvalore
dellebatteriesvolgeunruolostra-

tegico nelsoddisfarelenostream-
bizioni in terminidimobilitàpulita
e stoccaggiodi energia.Istituendo
in Europa–haaggiunto –unacate-

na delvaloredellebatteriedigita-
lizzata edecarbonizzatapossiamo
darealla nostraindustria unvan-

taggio competitivo,crearepostidi
lavoro eridurre ledipendenzein-

desiderate dapaesiterzi:inbreve,
possiamorendercipiù resilienti».

—Antonio Larizza
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