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IL WEBINAR Nel pomeriggio con il Cluster lombardo della mobilità

Metano, obiettivo puntato
«su un'eccellenza italiana»
ea Proporre il metano co-
me alternativa reale e soste-
nibile ai combustibili fossili.
Il Cluster lombardo della mo-
bilità, in sinergia con Assoga-
smetano, Assopetroli-Assoe-
nergia, Confagricoltura, Con-
sorzio Italiano Biogas, Fai
Brescia, Federmetano, Natu-
ral Gas Vehicle Italy, organiz-
za il webinar dal titolo «Me-
tano e biometano: un'eccel-
lenza italiana», concentrato
sui temi dell'impiego del gas
naturale nei trasporti e delle
sue prospettive, nel rispetto

del principio della neutralità
tecnologica che attribuisce
pari dignità e sostegno a tut-
te le trazioni alternative, in
funzione delle competenze
possedute e degli investimen-
ti effettuati dai diversi Paesi.
L'appuntamento è per og-

gi, dalle 16: l'introduzione è
affidata a Saverio Gaboardi,
presidente del Cluster lom-
bardo della mobilità; a segui-
re gli interventi di Fabrizio
Buffa (Iveco) e Piersandro
Trevisan del Cluster, che pre-
senterà il «Position paper» »resideñeSaverio Ga ardi

su metano e biometano: sarà
firmato da tutte le associazio-
ni coinvolte per «valorizzare
una soluzione pulita, econo-
mica, consolidata nel merca-
to e nel nostro sistema indu-
striale».
Il documento presenta gli

scenari per l'uso del metano
per i trasporti e le proposte
alle istituzioni per lo svilup-
po dei veicoli e delle reti di
distribuzione in Italia. «Il
metano è da sempre un'eccel-
lenza italiana ed è ampia-
mente utilizzato nella mobili-
tà di passeggeri e merci, per
le sue qualità ambientali e di
affidabilità - dicono i promo-
tori -. È fondamentale che le
istituzioni garantiscano un'e-
quilibrata allocazione delle
risorse, per gli investimenti e
la gestione».
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