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Batterieperl’auto elettrica,
ok Ue a 2,9miliardidi aiuti
VEICOLIGREEN
L’Italia partecipaal piano
con i progetti di imprese

e duecentridi ricerca
La Commissioneeuropeahadato il via libera a , miliardi di
aiuti di Statocomuni per sostenere la ricerca e l’innovazione

nella filiera delle batterie di
nuovagenerazione.

Con l’attesook della Commissione, i dodici stati che sostengono
il progetto«Alleanzaeuropea perle
batterie» - Austria, Belgio,Croazia,
Finlandia,Francia, Germania,Grecia, Italia, Polonia, Slovacchia,Spagna eSvezia- potranno erogarei finanziamenti previstidalpianoapprovato dalla Commissione
perfare crescerel’Europa nel settore

strategicodei sistemidi accumulo
di energiapensatiperl’automotive,
ma nonsolo.L’obiettivo dichiarato
èfarnascereunafiliera industriale
“ made in Europe” capacedi alimentare almeno milioni diauto
elettricheall’annoentro il
.
Secondo i calcoli della Commissione, i , miliardi di finanziamenti statali sarannoin grado
di attrarrealtri miliardi di investimenti privati. «L’Alleanza eu-

ropea

per lebatterie» coinvolge

ne BrunoKessler.I partecipantiita-

partecipanti diretti, comprese liani riceverannoaiuti di stato per
milioni di euro.Sommanpiccoleemedie impresee startup oltre
con attività in uno o più Stati do gli investimentiprivati collegati
membri. I partecipanti direttico- ai vari progetti, a livello nazionale
tra loro l’operazionegenereràoltre miopereranno strettamente
attraversoquasi
collaboraliardi dieurodi investimentiperla
partzioni previsteeconoltre
ner esterni:università, enti di ricerca e Pmi europee.
L’Italia partecipaalprogetto
con

ricercasullebatterie delfuturo.
«Tali sfidedi innovazione– ha
commentatola commissaria europea

alla concorrenzaMar-

Vestager– pongonorischi
troppo grandiperchésiaun solo
Statomembro o una solaazienda
ad affrontarli. Quindi ha senso
che i governieuropei si uniscano
per sostenerel’industria nello
sviluppo dibatterie più innovative e sostenibili ».
Il commissario peril mercatointerno Thierry Bretonhainvece sottolineato che « lacatenadelvalore
dellebatteriesvolgeunruolo strategico nel soddisfarelenostreambizioni in termini dimobilità pulita
e stoccaggio di energia.Istituendo
in Europa– ha aggiunto – unacatena delvaloredellebatterie digitalizzata edecarbonizzata
possiamo
dare alla nostraindustria unvantaggio competitivo,crearepostidi
lavoro eridurre ledipendenzeindesiderate dapaesiterzi:in breve,
possiamorendercipiù resilienti» .
—Antonio Larizza
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imprese:Endurance,
EnelX, En-

gitec, FCA Italy, Fiamm,Fluorsid

Alkeemia, FPT Industrial, Green
EnergyStorage,ItalmatchChemicals, Manz Italia, Midac eSolvay. A

questeimpresesi aggiungonodue
centri di ricerca:EneaeFondazio-
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