
1

Data

Pagina

Foglio

11-04-2021
3

• 
~l Giornalee

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

Il Piemonte scommette sull'idrogeno e si candida
a diventare «Centro nazionale di alta tecnologia»

"Il Piemonte scommette
sull'idrogeno per contribuire alla
crescita delle imprese, per lo svi-
luppo della ricerca e per il rilancio
dell'economia, in chiave di soste-
nibilità ambientale. Oggi il Piemon-
te rappresenta in questo settore tec-
nologico la regione italiana con l'of-
ferta più completa di spazi, dota-
zioni ed intelligence a servizio del-
le imprese nazionali ed è un territo-
rio di eccellenza di livello europeo:
le sue imprese e i suoi centri di ri-
cerca sono in grado di rispondere
alle nuove sfide sulle tecnologie
dell'idrogeno lanciate dai mercati
internazionali. Il Piemonte è una
regione leader in Europa nel com-
parto manifatturiero con imprese
teste di filiera nell'automotive,
nell'aerospazio, nei settori ferrovia-
rio, chimica ed energia. Questo tes-
suto industriale alimenta filiere di
eccellenza che coinvolgono picco-
le e medie imprese ad alto conte-
nuto tecnologico a scala regionale,
nazionale e internazionale. Una re-
gione che si qualifica come un mo-
tore industriale nazionale. Siamo
pronti e preparati per la grande sfi-
da dell'idrogeno". Così l'assessore
regionale all'Ambiente, Ricerca e
Innovazione, Matteo Marnati, nel
corso della presentazione a centri
di ricerca, aziende e associazioni,
che sostengono l'iniziativa, del po-
sition paper proposto da Regione
Piemonte e Città di Torino, per
ospitare il Centro Nazionale di Alta
Tecnologia, elaborato da Environ-
ment Park.
Abbiamo una regione, , nella

quale è presente un ecosistema di
ricerca, innovazione e trasferimen-
to tecnologico di rilevanza europea;
una rete di competenze gestite dai
centri di ricerca pubblici del territo-
rio che dialogano con imprese lo-
cali, nazionali e internazionali e, pa-
rallelamente, un sistema di impre-
se manifatturiere attive nel campo
dell'idrogeno, concentrate in diver-
se filiere.
Una candidatura, o più tecnica-

mente una manifestazione di inte-
resse spontanea, sostenuta dal si-
stema della ricerca e del trasferi-
mento tecnologico - Politecnico di
Torino, Università di Torino e Uni-

versità del Piemonte Orientale , IIT
(Istituto Italiano di tecnologia) e
Environment Park- e da moltissi-
me aziende: Acea Pinerolese Indu-
striale; Alstom Ferroviaria; Avio,
Avio Aero; Cim 4.0; Fpt Industrial
brand di Cnh Industrial; Gtt - Grup-
po Torinese Trasporti; Comau;
Iren; Italgas, Leonardo, Marelli Eu-
rope; Novamont; Giacomini; Memc
Electronic Materials; Punch Torino;
Sagat; Smat - Società Metropolitana
Acque Torino; Solvay Specialty
Polymers Italy, Thales Alenia Space
Italia e Toyota Motor Italia. E a que-
ste, altre se ne aggiungeranno.
A supportarla anche Dap - Di-

stretto Aerospaziale Piemonte,
Unioncamere Piemonte, Confindu-
stria Piemonte, Confartigianato Im-
prese Piemonte, Confapi Piemon-
te, Cna Piemonte, Sindacato Arti-
giani CasArtigiani, Amma (Azien-
de Meccaniche Meccatroniche As-
sociate) e Anfia.

La "candidatura" sarà inviata al
Governo nei prossimi giorni.

E la saluzzese Sedamyl si
espande in Gran Bretagna
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