
Latransizioneelettrica

Super- laboratorio Enea
per lenuovebatterie
(coni fondi dellaUe)
ROMA Nel 2050gli addettiai
lavori concordano che sia
possibile raggiungere un
obiettivo che,al momento,
sembrautopia: lo 0% di emis-
sioni di anidride carbonica
nella mobilità, ora responsa-

bile del 25%dellaquotadi Co2
nelmondo.Laspintamaggio-

re arriva dall’elettrico.Dovre-

mo costruire 240gigafactory
per la produzionedi batterie,
alcosto 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.LaCi-
na ha in concessionegran
partedei giacimenti di nickel
ecobaltonecessariper la rea-

lizzazione delle batterie.Ha
colonizzato il Congo, strap-

pando contrattidecennali di
sfruttamentoperla produzio-
ne di litio anchein SudAme-
rica. Oracontrolla il 90%delle

materieprime necessarieper
lochocdell’elettrico.

La ricerca Usaed europea
sta investendo per dis- inter-
mediare il vantaggio cinese.
Ecco perchéoccorredarvita a
una filiera industrialeeuro-
pea delle batterie per svilup-
pare tecnologie di accumulo
più sicure,durevoli edecono-
miche. Nonacasoè l’obiettivo
delprogettoEuropeanBattery
Innovation(EuBatIn)chepre-

vede il coinvolgimentodei
principali operatoridel setto-

re e delle istituzioni di 12 Pae-
si]1] eunfinanziamentodi 2,9
miliardi dieuro per il secondo
importanteprogettodi comu-

ne interesse europeo. Per
l’ItaliapartecipanoEneae Isti-

tuto BrunoKesslersul fronte
ricerca e dodici imprese,tra
cui Enel- X, Fiamm, l’ex Fiat-

Chrysler ora Stellantis, Ital-
match Chemicals,FPT Indu-

strial, Solvay, Green Energy
Storage.È previstala costru-
zione nel centroricerchedi
EneaCasaccia(Roma) di un
laboratoriocheprevedeun
investimentodi circa 27 mi-
lioni perfornire un«bancodi
prova» alle impresedurante
la fasedi primaimplementa-
zione. Saràpossibilesvolgere
l’intero processo produttivo:
dallarealizzazionedi batterie
di nuova concezionealla ge-

stione del fine vita; dagli
aspettilegatiall’economiacir-

colare aimateriali avanzatial-

lo sviluppodi elettrodi,dal ri-
ciclaggio allo smaltimentofi-
no allachiusuradelciclo.
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80milioni di veicoli
Ladomandaglobaledi

autovettureimmatricolate
ognianno fino al 2019,ultimo
annopre- pandemico

Il profilo
L’ingegner Gilberto

Dialuce guida l’Enea,
l’Agenzia perlenuove
tecnologie,l’energia elo
svilupposostenibile
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