
Stop dal 2035 alle auto benzina e diesel
Ma l’Europarlamento si spacca sul clima

Test delle emissioni dallo scarico di un’auto /  Ansa

L’INTERVISTA AL NUMERO UNO DI RENAULT

«La filiera italiana può riconvertirsi»
De Meo: investiremo sull’Italia, ma è difficile cambiare completamente le tecnologia in soli 13 anni
ALBERTO CAPROTTI

nvestire sulla filiera italiana in un
momento difficile e di grandi ri-
voluzioni per l’automobile: è

questa la volontà espressa da Renault,
il Gruppo francese guidato da Luca
De Meo che ieri, alla presenza del mi-
nistro Giorgetti, ha incontrato a Mila-
no circa 200 aziende del settore e i ver-
tici dell’Anfia, l’associazione italiana di
categoria che li rappresenta guidata
da Paolo Scudieri. 
Il numero uno di Renault ha presen-
tato la strategia del marchio, ha con-
fermato la possibilità che il Gruppo
scorpori l’attività di produzione e svi-
luppo dei motori a combustione, a-
prendo eventualmente ad altri part-
ner e investitori entro due anni. E ha
elencato le opportunità che vuole of-
frire alla filiera dei fornitori italiani,
precisando che il focus degli investi-
menti resterà in Francia ma che ci so-
no buon margini per incrementare
quelli sul nostro territorio. «Renault -
ha detto De Meo - acquista già ora
componentistica per 1 miliardo di eu-
ro l’anno in Italia, che però è solo il
12° Paese nella classifica dei nostri for-

I
nitori. Siamo al crocevia tra due rivo-
luzioni che cambieranno il cuore del-
l’industria automobilistica, la digita-
lizzazione e l’elettrificazione, e dob-
biamo creare un ecosistema trasver-
sale e geografica-
mente di prossi-
mità per raggiun-
gere i nostri obiet-
tivi. L’Italia ha mol-
ti punti di forza e
una tradizione di
eccellenza: da ita-
liano e da mana-
ger, sarebbe per
me fonte d’orgo-
glio poter giocare
questa partita ac-
canto alle aziende
italiane».
I due terzi della fi-
liera nazionale
però oggi produce
motori termici: co-
me può essere at-
trattiva per un settore che ha già svol-
tato verso la mobilità a batteria?
Adattandosi, come ha fatto in passa-
to in altri campi, con la flessibilità in-
dispensabile per continuare a pro-

durre. L’Anfia ha già calcolato che il
20% delle aziende della filiera e il 40%
dei posti di lavoro sono a rischio, ma
in Francia dove la situazione era si-
mile stiamo assumendo e creando

nuove professio-
nalità nel campo
delle batterie, del-
la gestione dei da-
ti e della connetti-
vità. Inoltre c’è an-
cora e continuerà a
esserci un mercato
per i motori tradi-
zionali. Nel mondo
circolano 2 miliar-
di e mezzo di auto
endotermiche: non
si può pensare di
sostituirle tutte e di
cambiare comple-
tamente la tecnolo-
gia da qui al 2035
come vuole l’Euro-
pa. La necessità

della decarbonizzazione è fuori di-
scussione ma non possono imporci il
modo in cui arrivarci. E soprattutto in
soli 13 anni quando oggi il 95% della
produzione non è elettrica.

IL TEMA AL CENTRO DI UN CONVEGNO DELLE REALTÀ DEL SETTORE

Le grandi imprese guardano alle comunità energetiche
GIANCARLO SALEMI

na sharing economy delle medie e
grandi imprese nel campo energeti-
co, replicando quanto finora fatto da

molti singoli cittadini, attraverso dei consorzi
di aziende alleate per la propria autonomia e-
nergetica, a partire dai distretti industriali. È
quanto è emerso nel corso di un convegno or-
ganizzato dall’associazione LOG-I-CO che ha
visto la partecipazione oltre di Confindustria
anche di società impegnate nella ricerca e nel-
la diffusione di nuove pratiche di autoprodu-
zione energetica come Enel X, Magaldi Power,
Lizard Renewables, Ceramica Mediterranea,
EPQ. «Benché le Energy Communities siano
state pensate finora prevalentemente per l’am-
bito residenziale, il settore pubblico e le picco-
le e medie imprese, la discussione in sede eu-
ropea della nuova Direttiva Rinnovabili rap-
presenta l’opportunità per estendere questo i-

stituto anche alle grandi imprese» ha spiegato
Amedeo Teti, presidente dell’associazione.
D’altra parte la Commissione europea attraver-
so il piano REPower ha indicato chiaramente la
necessità di maggiori investimenti in fonti rin-
novabili, per raggiungere questa mission tutti i
principali settori industriali sono oggi vincolati
a obiettivi di decarbonizzazione che superano il
60% e un ruolo lo potrebbero giocare proprio le
comunità energetiche. Nel campo residenziale
queste non sono altro che delle associazioni –
senza scopo di lucro – di cittadini, attività com-
merciali, piccole o medie imprese locali e am-
ministrazioni che scelgono di dotarsi di impian-
ti condivisi finalizzati all’autoconsumo, alla pro-
duzione e allo scambio di energie pulite. Si trat-
ta di persone e aziende che uniscono le forze per
produrre rinnovabili, massimizzando i benefici
e riducendo i costi che affronterebbero indivi-
dualmente. È quello che succede ad esempio al-
l’interno di un condominio dove vengono in-

stallati dei pannelli solari collegati al Gse per be-
neficare degli incentivi previsti dalla legge per
l’energia condivisa. Al momento, chi appartiene
a una comunità energetica può ottenere un be-
neficio di circa 179 euro a megawattora. Questi
impianti possono avere attualmente una po-
tenza complessiva non superiore a 1 MW ed es-
sere connessi alla rete elettrica attraverso la stes-
sa cabina primaria. Secondo l’ultimo Electricity
market report del Politecnico di Milano in Italia
entro il 2025 delle comunità energetiche ne be-
neficeranno 1,2 milioni di famiglie, 10mila Pmi,
200mila uffici. Riuscire a replicare l’impianto an-
che nei comparti industriali è l’auspicio di Con-
findustria. Per questo «serve un assetto norma-
tivo chiaro» ha spiegato Massimo Beccarello se-
nior advisor transizione energetica. Si tratta di
fare un passo avanti verso la generazione distri-
buita che favorirà lo sviluppo di energia a km ze-
ro e di reti intelligenti, le cosiddette smart grid.
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top completo ad auto e
furgoni di nuova pro-
duzione a benzina e

diesel dal 2035. In una giorna-
ta rissosa e piena di colpi di
scena a Strasburgo, con parte
del pacchetto climatico della
Commissione Europea cla-
morosamente bocciato, il Par-
lamento Europeo ha dato il via
libera a una delle misure chia-
ve e più controverse proposte
dall’esecutivo di Ursula von
der Leyen. Il testo, che preve-
de la fine del motore a scoppio
tradizionale tra tredici anni, è
stato approvato all’assemblea
plenaria con 339 sì, 249 no e
24 astenuti, mentre è stato
bocciato l’emendamento a-
vanzato dal Ppe (che poi ha vo-
tato contro il testo) che chie-
deva di ridurre il taglio delle e-
missioni dei veicoli nel 2035
dal 100% al 90%. Il testo, a di-
re il vero, parla solo dell’obbli-
go per i veicoli di essere «ad e-
missioni zero», ma è una con-
dizione impossibile per i tra-
dizionali carburanti. Alcuni
costruttori, come Volkswagen,
hanno del resto già annuncia-
to autonomamente di voler
cessare la produzione di vei-
coli a diesel e benzina entro il
2035. Approvato invece l’e-
mendamento «salva Motor
Valley», in riferimento ai pic-
coli produttori (tra 1.000 e
10.000 passeggeri), per lo più
auto di lusso (concentrati in E-
milia-Romagna, ad esempio
Ferrari e Lamborghini): le spe-
ciali deroghe dagli obblighi di
emissioni, in scadenza nel
2030, saranno prorogate fino
al 2036. Non siamo ancora al-
l’approvazione definitiva del-
la normativa: il testo del Parla-
mento Europeo dovrà ora es-
ser negoziato con gli Stati
membri, tra cui alcuni (come
Germania e Italia) particolar-
mente attenti alla propria in-
dustria automobilistica.
La misura è parte del pacchet-
to «Fit for 55» della Commis-
sione, destinato a ridurre le e-
missioni del 55% rispetto ai li-
velli del 1990 entro il 2030, in
vista della neutralità climatica
nel 2050. Solo che delle varie
misure al voto ieri a Strasbur-
go, una ha registrato un au-
tentico colpo di scena: l’aula
ha bocciato la riforma del mer-
cato delle quote di emissione
(Ets), bloccando così anche
l’approvazione di altri due te-
sti strettamente legati, quello
sui dazi climatici (Cbam, per
compensare vantaggi compe-
titivi di Paesi terzi che hanno
norme di emissioni meno
stringenti) e sul Fondo sociale
per il clima (per le fasce più e-
sposte al caroprezzi energeti-
co). Al centro due nodi princi-
pali: la data di avvio della C-
bam e quella per la fine della
concessione gratuita di per-
messi di emissione per le in-
dustrie ad alto consumo ener-

S
getico (prevista per compen-
sare svantaggi competitivi,
funzione però trasferita ai da-
zi climatici). La Commissione
Ambiente dell’Europarlamen-
to aveva trovato un accordo
che vedeva per la Cbam il 2025
e per la fine della gratuità il
2030. Prima del voto, Renew
Europe (liberali e macroniani)
aveva trovato un accordo con
i Socialisti e democratici per
portare le due date rispettiva-
mente al 2026 e al 2032. Inte-
sa che non ha trovato sostegno
in aula. A quel punto Popola-
ri e Renew Europe, con il so-

stegno delle destre (Conserva-
tori Ecr, tra cui Fratelli d’Italia,
e gli euroscettici di Id, tra cui la
Lega), hanno fatto passare un
emendamento che spostava
ulteriormente le date al 2028 e
2034. Inoltre, si abbassava l’o-
biettivo votato dalla maggio-
ranza di centro-sinistra alla
Commissione Ambiente, di un

contributo di riduzione di e-
missione tramite mercato Ets
dal 67% al 63% (comunque più
del 61% della Commissione
Ue). A quel punto il centro si-
nistra (Socialisti, Verdi ed e-
strema sinistra) ha bocciato
l’intero pacchetto. Anche qui,
sia pure per opposte ragioni,
con l’aiuto della destra, con-

traria alle proposte della Com-
missione in quanto «ideologi-
che» e «nocive» alla crescita.
Totale: 265 sì, 340 no e 34 a-
stenuti. «Ora - ha commenta-
to il presidente della Commis-
sione Ambiente, il francese di
Renew Pascal Canfin - dovre-
mo lavorare, tornando in sede
di commissione».
Una cosa è chiara: la «maggio-
ranza Ursula», che elesse nel
2019 Von der Leyen ai vertici
della Commissione (e cioè Po-
polari, Socialisti e Renew) si è
spaccata, con le destre che
hanno scaltramente utilizza-

to la situazione: gli euroscetti-
ci tra cui la Lega hanno dap-
prima sostenuto l’emenda-
mento che annacquava la
riforma, ben sapendo che a-
vrebbe suscitato le ire del cen-
tro-sinistra, e poi votato con-
tro l’intero testo. «Vista la scon-
fitta – ha dichiarato Antonio
Tajani, vicepresidente Ppe e
coordinatore di Forza Italia – i
socialisti si sono alleati con Afd
e Le Pen per bloccare tutto».
«La destra - ha detto invece
Brando Benifei, capo delega-
zione del Pd - sperava di affos-
sare la riforma, ma ha fatto
male i conti: il Parlamento ha
deciso di riportare i dossier al-
l’esame della Commissione
Ambiente per trovare un nuo-
vo equilibrio nel testo. Andre-
mo avanti». Sul fronte italiano,
si registrano altre spaccature.
Del centro-destra, visto che
Forza Italia ha votato a favore
del pacchetto complessivo
mentre Lega e Fdi contro. E
nello stesso Pd, con alcuni
«malpancisti» che hanno vo-
tato sì o si sono astenuti. La
bocciatura è un problema, vi-
sto che il tempo stringe: si
punta a fare entrare in vigore
la riforma già nel gennaio
2023. Almeno, sono stati ap-
provati altri testi, tra cui uno
che prevede l’inclusione nel
mercato delle quote di emis-
sioni di trasporti marittimi, in-
ceneritori e termovalorizzato-
ri, e un altro che vi aggiunge
anche i voli in partenza da un
aeroporto Ue.
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La «maggioranza Ursula» si divide. L’aula
boccia la riforma del mercato delle quote
di emissione (Ets), bloccando così anche

l’approvazione di altri due testi legati:
sul Fondo sociale e sui dazi climatici

«Acquistiamo già ora
componentistica per 

1 miliardo di euro l’anno
in Italia, che però è solo il
12° Paese nella classifica

dei nostri fornitori» 
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Eni annuncia
il primo
reattore
per fissione

«È la vera
rivoluzione», così la
definisce l’ad di Eni
Claudio Descalzi,
quella che nel giro di
qualche anno
interesserà l’intero
Pianeta, a caccia di
nuove fonti di
energia pulita e di
strategie per il
superamento dei
combustibili fossili e
a favore del
cambiamento
climatico. E partirà
dagli Stati Uniti, in
particolare vicino
Boston, dove la
Commonwealth
Fusion System sta
mettendo a punto un
reattore pilota che
promette di produrre
energia pulita a
bassissimo costo. Il
progetto nasce da
uno studio del
Massachusetts
Institute of
Technology e l’Eni è il
principale azionista.
La nuova start up
punta a completare
la costruzione di un
reattore a fusione
commerciale entro il
2030. «Abbiamo
lavorato con il team
del CFS negli ultimi
anni perchè abbiamo
riconosciuto che il
loro lavoro è in grado
di trasformare il
panorama
energetico», ha
spiegato Descalzi al
termine della sua
missione negli Stati
Uniti dove la tappa
più importante è
stata proprio la visita
allo stabilimento
dove si sta mettendo
a punto la nuova
tecnologia della
fusione di
confinamento
magnetico. «Siamo
stati nel sito dove ci
sarà il nucleo
centrale della fusione
e abbiamo rivisitato
tutte le tappe che ci
porteranno alla
costruzione
dell’impianto che
sarà operativo nel
2030 e arriverà a
produrre elettricità a
bassissimo costo»,
ha aggiunto Descalzi.

STUDIO ENEA AL 2050
Sale il rischio di mortalità
per il clima a Roma e a Milano

Rischio mortalità al 2050 in aumento Roma e
Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%, per
effetto di una combinazione di temperature
crescenti, dovute al cambiamento climatico,
e della concentrazione di inquinanti nell’aria,
come l’ozono e il PM10. È quanto emerge da
uno studio realizzato da 11 ricercatori ENEA
provenienti da quattro diversi laboratori e
pubblicato su Science Direct. «Per il nostro
studio abbiamo selezionato Roma e Milano
per la popolosità e per le differenti condizio-
ni climatiche, socioeconomiche e di inquina-
mento. Roma ha temperature più miti, un bas-
so livello di umidità e alti livelli di ozono, men-
tre Milano, che si trova in una delle aree più
inquinate d’Europa come la Pianura Padana,
è esposta a temperature più fredde, ha un
tasso di umidità più alto e venti più modera-
ti, insieme ad alti livelli di PM10».

Come si arriva al traguardo allora?
Reinventando i motori con un mix
virtuoso e spingendo su ogni tecno-
logia che porta al risultato, dall’ibri-
do all’idrogeno, al GPL: l’auto ci la-
vora da anni e sa come fare. Il pen-
siero unico invece è sempre perico-
loso, quello che spinge all’elettrico
puro senza alternative lo è ancora di
più. E lo dice Renault che oggi ha tra
i più alti mix elettrificati nella sua
gamma rispetto alla concorrenza ed
è stato il primo marchio a pensare al-
la mobilità a batteria, iniziando con
la Zoe nel 2009 che ci portò ad esse-
re il costruttore con più auto elettri-
che al mondo. Da qui al 2025 inoltre
investiremo 25 miliardi con due gi-
gafactory in Francia per produrre in
casa le nostre batterie. Ma occorre
buonsenso, senza che l’Europa si au-
toimponga regole che favoriscono
componenti che al momento dob-
biamo comprare in Asia.
Al di là delle scelte prese a Strasbur-
go, che futuro ci attende?
L’automobile non arriva mai prima
sulle tecnologie. Ma fa grandi volumi
e quindi ha la capacità di democra-
tizzarle perché ha bassi costi per as-
semblare i prodotti e livelli di affida-
bilità che non hanno paragoni con al-
tri comparti industriali. Quindi ha un
ruolo da giocare e l’Europa può assu-
mere un ruolo di leader in tutta la ca-
tena di sviluppo e produzione di vet-
ture elettriche se riuscirà ad imporsi
come il luogo dove questa tecnologia
sia la migliore al mondo aggirando la
dittatura della Cina.
L’auto "pulita" resta un traguardo ca-
rissimo?
Il Green Deal è un’ottima cosa ma che
va gestita con i tempi e nei modi giu-
sti. Entro il 2026 dovremmo ottenere
il pareggio di prezzo tra le vetture e-
lettriche e quelle tradizionali equiva-
lenti, ma l’elettrificazione ha un co-
sto, e il taglio delle emissioni pure. Per
non dire della normativa Euro 7 che
comporterà per noi investimenti tali
da far eliminare motori e modelli.
L’auto costerà inevitabilmente di più,
qualunque tecnologia abbia sotto al
cofano: presto acquistare una vettura
a meno di 20mila euro purtroppo sarà
quasi impossibile».
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