
Scudieri: «L'elettrico
penalizzerà la Puglia»
Il Dresidente di Anfia contro la normativa europea
«Anche cui a rischio migliaia di posti di lavoro»

e rdorLrial:Re arttineyui-
tiamento Earu 't„ del

1'gtuLll;()r10 ,.al
]ili)cct) tlt'liïi ])rt)(lti:F9u -

BiL ltlt propulsori critici r.`r'l7tii'l,
decretato da Parlamento cu-
rt)])ei.M [)eri] 'c.13,5„  :iLdlatliiid 4'P-
ler.tiv,aJJtt'rile. due tegole per il
_settore atllib7ulitrtie'
Paolo Scudieri, presidente

di ,'tn[ia, quali potrebbero
essere gli impatti occupa-
zionali nel hit~rrtMzçitarntá?

,,,,Per prima t nLtiLa, ci tengo L go ]a
Si IL Li lii nul L t':19e ].a l)lisJr':it)rit:
ï:he' t td ,7)5.élFtt Llta'f, i'1) t]tL t'!it:9 di
presidente dL.1.1.1rfiLa, e estre-
mamente e:ri5tLa11h1a sia da]
[`rutit odi c11 w[sd.t di quelli che çpLí
rel)]x ro essere gli hn[),altiso-

ciali, sia per 1a parte legala al
fattt)rt tecn(7llv+;úa'°u) Perché,.
secondi:) le r.l1ti.tre st.iLrtt', la
[LaI7;s't,±llint.". etil.(iti:[L. a E1t:31i:Lrl-
tt.ttr7i)irx'e°, potrebbe generare,

Scenari
Lºstop a diesel
«benzina
fa paura
alle aziende
del settore
anche

in Pugile

una perdila di posti di lLltia)riL
pori La 7u, mila unita, il fronte
di soli ai 17191.1 nuovi ingressi,

ei)95 tnu evicletite wsaldu negati-
vo. vIN. Ltl 11 Sud pagherebbe un
tipsiO molto alto, con alcune
enlg;nlid eli l.a‘licatr,>rl lai nae-
rie), perché l;rat parte della
te.peLü7tsJ7l2ratdSi➢eIl L1L11t Lttatir
kl'rlt' prodotta attorno Ll?tiBi
sttlt)lldinLral9 di 9'ilti'7ig1[,lno e
di Metti. i\1Lt ci sono anche 9
casi di L[rLpOrhirrt[ rea]L,a t:u:mnL'
la liiFsctl e la trt'Lrïi°ÿ. i,ri[i`rii:lta
allargare l'irnrrt,nitr. non dob-
biamo. dimenticarci che ]l Sud
rt.g9',Iri t;i~.a uri deficit di posti
di ILui oro si).'ntliL'Litdyli, unir es-
sendo altamente alti-attivo
pur [une [e forme d[ investi-
mento che l'utP[GanG) LLtr.LSrnt) L,YYl
Pari'v:,-
E gli standard Euro 7, che

entreranno in iigtrrt nel
24r25, come sono fcr•••rntulat➢?

«Ritengo tllL l'Europa #,t7a.

sbagliando direzione purché
[t^. rnianre  ,;(')no t.wz'l ta Stx ,irna'. Lr-
tlt 1)u1l1)t-rHti{ht t non calate
nello rL'Lilta í.ltu rtidittnaa dei t'i)
strLPttllri t tlt'.le. aziende! .che
operano in (ltiestii Ilrtr"l'Lrl4)_
v➢i ti a )lt.sz.i) 111tgäiW J [e'sl (li
oLi7ü')4; La".Itäil: t']]t'. r'ISp:)Lldc)-
L1ri al requisiti ano ̀;', non so-
no ancora stati yalithtl] c. d'or-

ci selle (Mle
profonde contraddizioni lec.-
riii°he l'llt' re7udc)rrt) ai' ])re)Yt'
[natiu Lbi19, Dal porri dl vista
delle riM(llse d7n Jtlf,1311c [isa'e
Ce, i'e anche da si)t.lcALnL.art
che ]'Itolit' [nI['re'sæ, non hanno
i t'Lr[iilali i.ct°1 tisLri per sa gL:Lir)'
questa ulteriore 1si11tlitiï a
s1r]ligt=Litea delle Liu)rLLi,lthvt
antlnqulrrúri7enti), tl a Cnitrir,
di urla durata lillà l'ala, '. ista l.l.
de Litll7Llt v'le.'.l.

Presidente Paolo Sctitlier-3,
per concludere: sono gli
esciti pi di «tecnologie ad
arttpio respiro» che l►utraealt-

Paolo Scudieri
(foto) è al
vertice di
Anfia: «Non
dobbiamo
dimenticarci
che il Sud
registra già un
deficit di posti
significativo,
pur essendo
altamente
attrattiva
per i nuovi
investimenti
attorno
al Pnrr»

bere ugualmente tutelare
l'a ittl7ie ntt?
«Deg :I t.seLlrtxyi atIt.tt'L!1 s()IM

quelli  dei biocL.ul:rt:uanll, dei.
carburanti sintetici c° del-
l'idrogeno. :i1L'nn.l sol ,,,o giù: in
uso, come il [)rt)tliítlta di l:aii
per I rtu)tnri diesel che nasce
dEa1 riflnti 0.)rgdla'lt'i. ➢ktl} per-
clic Lnlporlialili aziende, L'()lihi
l y dßiisl h, P:tHntllf già i litlt'er7-
t:rant]i) l)artt dt'i ]tirï, iti5,' t9
tl5n nf.ü lrr lirlu`)bt raffinerie che
aLanta in grado di i)ru)t1uJl1_ Ma

lilrtl aspetto della
tenda che iirc.litai di esser :ap-
profondito: il vantaggio t:ïa7rl-
pelli irliche il coni Mente asia-
tico ha nella d[S;iiatlilºil[tL`a di
materie prime, necr_"~o-ti.al'it` J
lirt)ílurrc batterie. Ritengo
che la scelta iria:)nt)dentaatica
del]'tr:tiltit:(a non fart°tiNa che
penalizzare ulteriormente Lfir7tU:nte il
sistema europeo, in ritardo
Lltß c'.'L L al t` di a 67ttiLoCe? yttL•5tii
gLip slgLlitic",Jtlttr :..

C7liristiano Spagnoletti
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IENI A SCOPRIRLA IL 25 E 26 MARZO
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