
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2021
19

i IN FRANCIA E ideato per invertire la tendenza al declino industriale
francese. Così Parigi vuole produrre in patria auto a basse emissioni

Ecco il piano Macron:
30 miliardi di euro

per la mobilità green
» UznarAbuEideh

44 rance 2030" è un
piano da30 miliar-
di di euro ideato
per invertire la ten-

denza al declino industriale
francese, che dura da anni. Lo
ha presentato il presidente Ma-
cron, specificando che 4 miliar-
di  saranno dedicati all'autonzo-
tive per supportare i veicoli e-
lettrificati e iniziative connes-
se. Previsti pure investimenti
nel settore delle energie rinno-
vata, dei semiconduttori e
della robotica. Ma il targetè an-
che costruire piccoli reattori,
diventare leader dell'idrogeno
verde - prodotto con le rinno-
vabili - e decarbonizzare l'in-
dustria. "Abbiamo bisogno che
il Paese produca di più", hadet-
to Macron giorni fa in un di-
scorso all'Eliseo, ribadendo
che il governo transalpino con-
tinuerà a sostenere latransizio-
ne dell'industria automobili-
stica all'elettrificazione ehafis-
sato un obiettivo di produzione
nazionale di 2 milioni di veicoli
100% elettrici e ibridi entro il
2030.
Al fine di tutelare gli interes-

si francesi e avere una flotta di
veicoli puliti, per Parigi è im-
portante produrre auto a basse
emissioni in patria: ecco per-
ché tra le recenti iniziative dei
costruttori d'oltralpe, Renault
ha creato un polo di produzio-
ne di automobili elettriche nel
Nord del Paese e Steli antis hain
essere una joint venture per le
celle batteria con Total, per co-
struire una gigafactory locale.

La Francia spenderà anche 6
miliardi die uro per sostenere la
produzione e l'innovazione nel
campo dell'elettronica.

"France 2030" è l'ennesimo
tentativo di pompare denaro
pubblico in un sperato rinasci-
mento industriale, impresa già
tentata dall'ex presidente Sar-
kozy. Macron ha affermato che
il suo piano si assumerà mag-
giori rischi e non si affiderà solo
a società industriali consolida-
te: lametà del denaro andrà al-
le piccole imprese che si assu-
meranno I'impegno di essere
green. Sei progetti falliscono, i

fondi verranno riassegnati.
Nonostante i vari sforzi dei go-
verni avvicendatisi, nell'ultimo
ventennio la quota dell'indu-
stria nell'economia francese è
diminuita quasi senza interru-
zioni, mentre non sí registra un
surplus commerciale delle
merci dal 2002.

France 2030 arriva solo un
anno dopo il programma
"France Relaunch", piano di ri-
lancio economico da 100 mi-
liardi di euro, pensato per inco-
raggiare l'economia, la compe-
titività (abbassando le tasse) e
la coesione sociale e locale (sa-

Presidente
In alto. Macron
durante
il convegno
dedicato
alla mobilità
del 2030
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lute, lavoro per i
giovani, ecc.). Secon-
do le aspettative del
governo, alla fine di
quest'anno ci sarà
circa un terzo di quel
capitale da spende-
re: ne beneficeranno
le industrie, che sa-
ranno supportate

nella transizione energetica;
mentre 11 miliardi di euro sa-
ranno investiti nei trasporti, at-
traverso lo sviluppo di nuove li-
nee ferroviarie, trasporto pub-
blico aenergiaverdee incentivi
all'acquisto di veicoli ecologici.
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I MILIARDI PER
L'AUTOMOTIVE
Per sopportare
i veicoli elettrificati
e iniziative connesse.
Previsti investimenti
nel settore delle
energie rinnovabili,
dei semiconduttori
e della robotica

~

I MILIONI DI AUTO
DA REALIZZARE
Veicoli 100%elettrici
e ibridi entro
il 2030. Per Parigi
è importante
produrre auto
a basse emissioni
in patria: Renault
ha creato un polo
di produzione di
automobili elettriche
nel Nord del Paese
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