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IL FOGLIO

La Lombardia lancia un "Manifesto dei carburanti rinnovabili" per aiutare l'Automotive
a Lombardia, con l'assessore allo Sviluppo eco-

nomicoL Guido Guidesi, lancia il suo Manifesto
dei carburanti rinnovabili - d'intesa col Cluster Mo-
bilità, il Cluster Aerospazio, l'Unione Energie perla
Mobilità, Assopetroli, Assoenergia, Assogasliquidi,
Federchimica, Federmetano, Assogasmetano e An-
fia-per sostenere il comparto industriale dell'Auto-
motive. "Grazie alle nostre proposte non solo si tute-
la l'occupazione, non solo si sostengono comparti
produttivi importanti ma anche e soprattutto - spie-
ga Guidesi - si creano nuove occasioni di lavoro e di
processi innovativi. Ci rivolgiamo a governo e istitu-
zioni europee a cui chiediamo la neutralità tecnolo-

gica necessaria per raggiungere gli obiettivi di soste-
nibilità, utilizzando la capacità produttiva e di inno-
vazione che in Lombardia è pienamente rappresen-
tata". In soldoni: bene gli obiettivi proposti dall'Ue
per la transizione ambientale e la decarbonizzazio-
ne ma via libera anche all'idrogeno e ai combustibili
non fossili o a basso contenuto di carbonio, per con-
sentire di mantenere in produzione i veicoli dotati
di motori endotermici. Il Manifesto propone una li-
beralizzazione dei carburanti perché l'elettrico va
bene, ma non è un dogma. Tra gli obiettivi, che pun-
tano anche ai posti di lavoro, la rimodulazione del
pacchetto climatico della Commissione europea; la

definizione di un quadro normativo inclusivo, neu-
trale, in grado di valorizzare nuove soluzioni; come i
vettori energetici alternativi (energia elettrica, Gpl
e i suoi sviluppi bio e rinnovabili, metano e biometa-
no, idrogeno, e-fuel, carburanti da biomasse, biocar-
buranti utilizzati anche in purezza). Anche il mini-
stro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è
al lavoro e ha garantito che "entro la settimana sarà
trovato un accordo per l'approvazione del Dpcm a
sostegno del settore Automotive". Si tratta di 700 mi-
lioni per il 2022 e 1 miliardo l'anno tino al 2030, per
incentivi alla domanda non solo per le auto elettri-
che e per la riconversione industriale. (Da. Bo. )
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