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BATTERIE AVANZATE

Nasce la "Italian
Battery Alliance"
Promossa dal Mise sarà
coordinata dall'Enea

Nasce l'alleanza tra la ricer-
oa e l'industria italiana per lo
sviluppo di batterie avanzate
e di nuova generazione. La
"Italian Battery Alliance" sarà
aperta alla partecipazione di
imprese, aoonoiazioni, centri
di rioorca, oniveroitä, agenzie
di finanziamento di ricerca e
innovazione.

Nasce la "Italian Battery Alliance^ n
piattaforma per le  batte 

~
e  avanzate

Promossa dal ministero dello Sviluppo e con omicosaKà coordinata
dall'Enea. Intanto prime raccomandazioni di Batteries Europe
Nasce Vdleanzatra |a ricerca e l'indu-

stria italiana per ho sviluppo di batterie
avanzate e di nuova generazione.
La "Italian Battery A||iance^, questo il

nome della piattaforma tecnologica na-
zionale promossa dal ministero dello Svi-
|uppneoonominuocoonjiuoÚaduU'Enea.
sarà aperta alla partecipazione di impre-
se, associazioni, centri di ricerca, univer-
uitó.agenziedifioanziamentodiricernoe
innovazione o opererà come strumento di
consultazione e coordinamento di attività
e programmi di R&I, spiega una nota.

Lobiettivo della piattaforma è favorire le
collaborazioni tra rioe,cu e induxtria, ma
anche una più arnpi« pori,eoiPazioneo|le
iniziative europee e al|e opportunità di fi-
nanziamento.

In particolare, precisa |a nota, la Italian
Battery AUiaoce individuerà |eputanzia|itú
di rafforzamento della value chain, definirà
le priorità nazionali di R&l di breve e lungo
periodo in una roadmap tecnologica, met 
terà a sistema te agende di R&! di ricerca
e industria, favorirà l'allineamento dei pro-
grammi e delle iniziative di finanziamento
pubblico a livello nazionale e regionale e
promuoverà Io sviluppo tecnologico e i'i-
niziativa industriale.
La piattsforma, ha spiegato il ministro

dello Sviluppo economico Stefano Patua-

mA)i. "vuole rafforzare la naaoeme value
chain italiana, creare le condizioni per lo
av'|uppu una industria competitiva delle

'r'e e accogliere le sollecitazioni degli
stakeho|der^. Patuanelli ritiene infatti ̂ fnn-

Úamenu|e una gestione organica delle at-
tività ne|aettom.inpartico|uoaperquantu
riguarda ricerca e innovazione, per definire
una roadmap tecnologica nazionale sulle
batterie e pa/1eoa:,iore ai tavoii europei in
maniera più ooaoaeocordinota'.
I2Euea, ha ricordano ii presidente Fe-

derico Testa. "ho, pnsodiato sin dall'ini-
zio le infiimtive europee sulle tecnologie
di accumulo` allo scopo di "contribuire
allo xviiuppo di un'industria nazionale ed
eurouma in grado di assicurare i volumi
nereuauriaUanoobiiitàelettricoeuUeeai-

gnnz*diaooumwioofazionurioaoupporto
della rete elettrica, ovviando si-
tuazione di dipendenza dai Paesi A3 Alci" 
La Italian Battery Alliance si incc ccc in

un contesto molto dinamico che vsde
diversi Stati membri già dotati di piatto'

fonnoteono|ogirihe.|n|tuianoneraatsto
ancora fatto un passo ufficiale in tal sen-
so, anche se nell'ambito dell'accordo di
programma per la Ricerca di Sistema [ím-
1/ioo finanziato dal Mise - esiste de facto
un network derivante da!!eattivito relative
a due progetti dedicati alio batterie (accu-

mulo ,::eI:tmoh|n`/co per USO a•,bzionaho
e nobilita uoyte/ìibike). ) tre enti mtfidot
/i (Enea, Cnr, Rse) coordinano mti:mitá
con una rete di gruppi iversïHri di alto
livello, Sul fronte industriale n ambito
Set-Plan e successivamente .91 lancio del-
la European Battery Alliance si è costituito
un gruppo nazionale informale di scambio
informativo da e verso i tavoli europei che
attualmente vede la partecipazione di 28
industrie e 22 organizzazioni di ricerca
oltre a importanti ass'd.la7.ioni di settore,
E proprio in tema di Luropean Battery

A||iamoeàdm registrare |u pubblicazione
delle priorità di breve-termine di Batteries
Europe, la piattaforma per la ricerca e in-
novazione dell'alleanza lanciata lo scorso
ottobre y3E23/1019),

In un articolato documento di 200 pa-
gine (una sintesi è in allegato sul sito di
QE), gli esperti di Batteries Europe hanno
individuato in particolare lo sviluppo della
produzione eui'opea delle materie prime
necessarie allo batterie, lo studio di nuovi
materiali avanzati per la mobilità elettrica
e lo storage stazionario, |u creazione di
unufi|ieruUeperlaprogettozioneefab-

h/ioozione di moduli e pacchi batterie, |o
sviluppo di tecnologie innovative per la
produzione e il riciclo delle batterie e Io
studio di nuove tipologie di accumulo oltre
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