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Latransizioneelettrica

Enea
per le nuovebatterie
(con i fondi dellaUe)
Super- laboratorio

Nel 2050 gli addetti ai re e delle istituzioni di 12 Paelavori concordano che sia si] 1] eun finanziamentodi 2,9
possibile raggiungere un miliardi dieuro per il secondo
obiettivo che, al momento, importanteprogetto di comuROMA

sembrautopia: lo 0% di emissioni di anidride carbonica
nella mobilità, ora responsabile del 25% della quotadi Co2
nel mondo. La spinta maggiore arriva dall’elettrico. Dovremo costruire 240 gigafactory
per la produzione di batterie,
al costo di duemiliardi l’una,
capacidi coprire la domanda
globaledi 80milioni di veicoli
all’anno. Per farlo dobbiamo
partire daun presuppostoche
ora frena la transizioneper
questioni geopolitiche.La Cina ha in concessionegran
partedei giacimenti di nickel
e cobalto necessariper la realizzazione delle batterie.Ha
colonizzato il Congo, strappando contrattidecennali di
sfruttamento perla produzione di litio anchein SudAmerica. Oracontrolla il 90% delle

materie prime necessarieper
lo chocdell’elettrico.
La ricerca Usaed europea
sta investendo per dis- intermediare il vantaggio cinese.
Ecco perchéoccorredar vita a
una filiera industrialeeuropea delle batterie per sviluppare tecnologie di accumulo
più sicure,durevoli edeconomiche. Non a casoè l’obiettivo
del progetto EuropeanBattery
Innovation ( EuBatIn)che prevede

ne

interesse europeo. Per

l’Italia partecipanoEneae Istituto Bruno Kesslersul fronte
ricerca e dodici imprese,tra
cui Enel- X, Fiamm, l’ex FiatChrysler ora Stellantis, Italmatch Chemicals, FPT Industrial, Solvay, Green Energy
Storage.È prevista la costruzione nel centroricerchedi
Enea Casaccia(Roma) di un

laboratoriocheprevedeun
investimentodi circa 27 milioni per fornire un «banco di
prova» alle impresedurante
la fase di primaimplementa-

Il profilo
L’ingegner Gilberto
Dialuce guida l’Enea,
l’Agenzia perlenuove
tecnologie,l’energia e lo

svilupposostenibile

zione. Saràpossibile svolgere

l’intero processo produttivo:
dalla realizzazionedi batterie
di nuova concezionealla gestione del fine vita; dagli
aspettilegati all’economiacircolare ai materiali avanzatiallo sviluppo di elettrodi,dal riciclaggio allo smaltimento fino alla chiusuradel ciclo.
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80

milioni di veicoli
Ladomandaglobaledi
autovettureimmatricolate
ognianno fino al 2019,ultimo
annopre- pandemico

il coinvolgimento dei

principali operatori del setto-
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