
.

1
Pagina

Foglio

03-04-2022
10

www.ecostampa.it

La Provincia di Lecco

«Auto, la transizione ecologica
non penalizzi le nostre aziende»
Equilibrio. In Lombardia la filiera riunisce mille imprese con 50mila addetti
Un documento chiede un passaggio graduale alle tecnologie a impatto zero
LECCO

e Lafiliera dell'auto lom-
barda conta mille aziende, dà la-
voro a 50mila addetti e fattura an
20 miliardi di euro all'anno, con un
alto tasso di esportazione edinno-
vazione: è al secondo posto in Ita-
lia ed è alquinto in Europ a p er im-
portanza.
E permantenerne la competi-

tività alivello globale, che Regione
Lombardia ha messo a punto il
"Manifesto lombardo dei carbu-
rantirinnovabili p er lefiliere pro-
duttive",varato dal tavolo coordi-
nato dall'assessore regionale allo
Sviluppo economico Guido Gui-
desi e alquale hanno partecipato
i rappresentanti di Cluster lom-
bardo mobilità, Clusteraerospa-
zio Lombardia, Unem - Unione
energie per la mobilità, Assope-
troli, Assogasliquidi - Federchi-
mica, Federmetano,Assogasme-
tano ed Anfia, Confindustria
energia ed Eni.

Contenuto
Lo studio e la messa sul mercato
di combustibili rinnovabili e abas-
so contenuto carbonico - èlapre-
messaallabase del documento -
sono utiliperilperseguimento dei
condivisi obiettivi di migliora-
mento ambientale e decarboniz-
zazione deitrasportie perlatutela
della pro duzio ne di motori a com-
bustione interna.

Nell'affrontare l'argomento,
individuandole strategie da p orre

Un migliaio le imprese in Lombardia che lavorano nella filiera auto

in atto, «non si può prescindere
dalfatto cheilparco circolante eu-
ropeo di auto eveicoli commercia-
li sarà costituito ne12030 ancora
da oltre il 70% di mezzi equipag-
giato con motori a combustione
interna, inparticolarmodo con ri-
ferimento altrasporto pesante».
Allo stesso tempo ènecessario ap-
prontare una «strategia europea
peri combustibili rinnovabili e a

basse emissioni di carbonio, ga-
rantendo che il tes suto industriale
possa affrontare la transizione in
maniera sostenibile».

«Grazie alle nostre proposte -
ha evidenziato Guidesi- non solo
si tutela l'occupazione, non solo si
sostengono comparti produttivi
importantima anche e soprattut-
to si creano nuove occasioni di la-
voro e di processi innovativi. Ciri-

volgiamo al Governo e alle istitu-
zioni europee a cui chiediamo la
neutralitàtecnologicanecessaria
al fine di raggiungere gli obiettivi
di s o stenibilità ambientale, utiliz-
zando la capacità produttiva e di
innovazione che in Lombardia è
pienamente rappresentata. Per
cuiimpatto zero conlaneutralità
tecnologica».

Neutralità
Leproposte sifondano sulprinci-
pio dellaneutralitàtecnologicae
riguardano in primo luogo l'ade-
sione agli obiettivi di migliora-
mento climatico, purché condivisi
e in linea con l'Agenda delle Nazio-
ni unite, evitando accelerazioni
non necessarie e soprattutto po-
tenzialmente rischiose per late-
nutadel sistemanazionale. Sipro-
pongono poilarimodulazione del
pacchetto climatico della Com-
missione europeanei contenuti e
nelle tempistiche di attuazione; la
definizione di un quadro normati-
vo e regolamentare derivante da
una strategia aperta al manteni-
mento ed evoluzione delle tecno-
logie esistenti (Euro 7) ed allava-
lorizzazione delle nuove soluzio-
ni; la focalizzazione nella defini-
zione delle policy suivettori ener-
getici alternativi (energia elettri-
ca, Gpl ed  suoi sviluppibio e rin-
novabili, metano e biometano,
idrogeno, e-fuel e carburanti da
biomasse). C. Doz.
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