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Brescia, in bilico 80mila posti in 747 aziende

Ricariche senza colonnina
Brebemi,svolta elettrica
ma l'automotive trema
Pacella in Lombardia

Ricarica senza le colonnine,si può
Brebemi guida la sfida che fa paura
L'Ue cancella benzina e diesel e la transizione fa paura al settore. Ma la tecnica già spinge sull'elettrico
senza colonnine, grazie a un in- imprese italiane, ma non possiadi Federica Pacella
novativo sistema di spire posi- mo metterci controcorrente.
CASTREZZATO (Brescia)
zionate
sotto l'asfalto che trasfe- Siamo di fronte a un cambiaA due giorni dall'approvazione
del "Pacchetto Fit for 55" da par- riscono direttamente l'energia mento quasi violento, dietro cui
si nascondono opportunità che
te dell'Europarlamento, che por- necessaria ai mezzi.
terà al bando definitivio di auto- Un sistema di mobilità a 'zero vanno colte, come ha fatto Bre© RIPRODUZIONE RISERVATA
mobili a gasolio e benzina nel emissioni', che include differen- bemi».
2035 in tutta l'Ue, non poteva ti elementi studiati dalle eccelesserci congiuntura più favore- lenze industriali coinvolte per inI VEICOLI DA CAMBIARE NEL 2035
vole per l'avvio della fase di svi- teragire tra loro, quali asfalto,
centraline,
cavi,
veicoli
elettrici
luppo commerciale della tecnologia di ricarica ad induzione e connettività 5G; allo studio anper auto elettriche(Dynamic Wi- che la realizzazione di parchi foreless Power Transfer), speri- tovoltaici, come fonte dell'enerAuto,camion, bus
mentata nel circuito Brebemi di gia per alimentare le auto lungo
Castrezzato, nel Bresciano, bat- Brebemi perché la ricarica sia
e altri mezzi circolanti
tezzato Arena del futuro. L'idea davvero a impatto zero. «Il Parlain Lombardia
è di utilizzare una tecnologia si- mento europeo ha indicato il
2035
come
data
per
la
messa
al
mile a quella usata per ricaricaLAVORATORI
re con l'induzione le batterie dei bando di motori benzina e diecellulari per fare il "pieno" di sel - commeta il presidente di
corrente ad automobili e mezzi A35 Brebemi Francesco Bettoni
pesanti. Il progetto pilota italia- -. Capisco le preoccupazione
no coordinato da A35, l'auto- degli amici imprenditori dell'auAddetti di fabbriche
strada Brescia-Bergamo-Milatomotive, ma il sistema si deve
no, e Aleatica, società spagnola convertire: il futuro non si prevee aziende di vendita
che controlla la società italiana,
e assistenza lombarde
de, ma si crea». Dopo gli esiti poè quello allo stadio più avanzato
di sperimentazione e vede la sitivi della sperimentazione, su
cooperazione di grandi realtà in- due Fiat 500 e su un bus Iveco,
SITI PRODUTTIVI
dustriali del settore e importan- si guarda già a progetti di svilupti centri di ricerca e istituzioni. po concreti all'interno di infraNel novero dei partner ci sono strutture strategiche nazionali e
infatti Abb, Electreon, Iveco, internazionali come porti, aerocompresa la divisione Bus, Ma- porti e parcheggi. In una lettera
Le società attive
pei, Pizzarotti, Politecnico di Mi- di saluto, il presidente del Consinella produzione
lano, Prysmian, Stellantis, Tim glio Mario Draghi ha definito il
di veicoli e indotto
Fiamm Energy Technology, Uni- pogetto una «soluzione concreversità Roma Tre, Università di ta per la transizione ecologica».
Parma, Vigili del Fuoco e Polizia
Anche la ministra Maria Stella
Stradale. Tutti uniti per permetGelmini
(presente insieme all'astere ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedi- sessore regionale all'Ambiente
cate, senza fermate forzate e Raffaele Cattaneo) ha sottolineato: «Il governo difenderà le
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Comefunziona il Dinamic Wireless Power Transfer
MEDIA TENSIONE/
O IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

SECONDARY COIL
Osul
Il ricevitore installato
veicolo riceve energia

Connessione alla rete
di distribuzione
dell'energia elettrica
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CABINA
La corrente elettrica
viene convertita da media
a bassa tensione
e da alternata a continua

BATTERIA
AC/DC
MOTORE
•ELETTRICO

che alimenta il motore
elettrico e/o viene
accummulata
nella batteria

COIL
O PRIMARY
Le spire, annegate
nell'asfalto a 12 cm,
vengono attivate
al passaggio dei mezzi
e generano un campo
magnetico che trasmette
energia tramite induzione,
ricaricando i veicoli

O MANAGEMENT UNIT
La corrente viene
riconvertita da continua
ad alternata con frequenza
adatta per il wireless
~
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IL GIORNO

Lombarciia.
Ricarica senza le colonnine,si può
Brebemi guida la sfida che fa paura

Finiti anche i soldi per il Superbonus
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