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Imola e Ponte Rizzoli in lizza per le auto Faw
 
[Giulia Giuffrida]

 

Il colosso cinese vuole produrre veicoli elettrici e ibridi in regione  Imola e Ponte Rizzoli. Ci sono anche due siti del

nostro territorio tra quelli al vaglio del grande gruppo automobilistico Faw (acronimo di First Automobile Works) per

produrre auto elettriche ed ibride. È di qualche settimana fa, infatti, l'annuncio dell'interesse del colosso cinese (quasi

4 milioni di veicoli venduti in Ciña e 90 miliardi di dollari di fatturato) di muoversi fuori dai confini nazionali investendo

la cifra da capogiro di 1 miliardo di euro per progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma,

sia sportive che berline, full electric e ibride plug-in assieme a Silk Åí, società specializzata nell'ingegneria e nel

design di auto con sedi in Ciña, Stati Uniti e in Emilia Romagna, nel modenese. Per fare questo passo hanno scelto

l'Emilia Romagna, terra di motori, e sono già stati fatti i primi incontri con il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore

allo Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla, per arrivare a definire le tappe che porteranno alla nascita

di un vero e proprio hub dell'auto elettrica nella Motor Valley. Pare che in provincia di Modena troverà spazio il centro

di innovazione, ricerca, sviluppo e design, mentre per lo stabilimento produttivo sono insistenti le voci che la società

stia valu tando Bologna. La richiesta dei cinesi è un'area con la possibilità di realizzare una superficie di ben 100 mila

metri quadri dedicati alla produzione (per dare un'idea, più o meno il doppio della fabbrica di piastrelle 4.0 realizzata di

recente da Florim a Mordano). Per quanto ci riguarda da vicino, uno studio inviato alla Regione dalla Città

metropolitana ha individuato sei aree papabili nel bolognese, perché vicine a infrastrutture strategiche o ad aziende

del settore automobilistico, da proporre ai cinesi. Due sono in Valsamoggia, una a Crevalcore, una a San Giovanni in

Persiceto (vicinissima al quartier generale Lomborghini, ndr), una a Ponte Rizzoli e una a Imola - dettaglia Fausto

Tinti, sindaco castellano in questo caso in veste di vicesindaco metropolitano con delega allo Sviluppo economico -.

Per queste ultime due è rilevante il fatto che siano aree vicine all'autostrada. Come detto, la sede è ancora da

definire. La localizzazione degli impianti produttivi, comunicano le aziende, avverrà nei prossimi mesi e l'accordo

permetterà di creare migliaia di posti di lavoro in Italia, Europa e Ciña (il piano di investimenti prevede un ulteriore

miliardo e trecento milioni di euro in Ciña, ndr). Ribadito questo, l'idea di poter veder sorgere in zona un polo per la

costruzione di auto elettriche è comunque stuzzicante. Per quanto riguarda Imola, si tratta di un rettangolone a fianco

della Selice, tra via Lasie e il casello dell'A14, che fa capo all'immobiliare Lefim del Gruppo Basso Spa di Treviso. Si

tratta di un'area di 171 mila metri quadri suddivisibile in due comparti che, complessivamente, consentirebbero la

creazione di 110 mila metri quadri, da utilizzare per lo più in ambito produttivo, ma anche terziario e commerciale.

Spostandosi nella frazione ozzanese di Ponte Rizzoli, l'area proposta è quella tra gli Stradelli Guelfi e via Pedagna, in

direzione Bologna, di proprietà di più soggetti differenti. Non è attualmente prevista nella pianificazione urbanistica

dice il sindaco. Luca Leili -. Tuttavia, se si concretizzasse l'interesse, è un'opportunità da valutare attentamente per le

ricadute positive che avrebbe sul territorio. eli fatto che oggi Faw e Silk Åí guardino a questo territorio per realizzare la

nuova hypercar elettrica, è un'ulteriore conferma di come il distretto industriale dell'Emilia Romagna sia un riferimento

assoluto per settore automobilistico e motociclistico, in tutto il mondo - ha commentato l'assessore regionale Colla -.

Sarà importante definire insieme a Silk EV e Faw una roadmap strutturata che consenta al progetto di essere

realizzato nei tempi previsti. Jonathan Krane, presidente e fondat

ore di Silk Åí che ha incontrato Bonaccini e Colla in giugno aggiunge: Sì tratta di un'opportunità di sviluppo per le

aziende italiane del settore automotive a livello internazionale e nel mercato cinese: un pome tra Italia e Ciña

nell'ambito della cosiddetta Via Della Seta. L'incontro vuole con fermare la nostra volontà di investire nella

progettazione e nella produzione in Emilia Romagna. Chissà allora se la Via Della Seta non passerà anche dalle

nostre parti. Giulia Giuffrida Le due aree nel nostro territorio "papabili" per realizzare lo stabilimento produttivo di Faw

e Silk Åí: dall'alto, quella a Imola lungo la Selice nella brochure del Gruppo Basso e, cerchiata in giallo, quella a Ponte
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