Gruppo Tematico “Sostenibilità Ambientale”
WG DUAL FUEL - METANO E BIOMETANO
Gentili Associati,
Il Cluster Lombardo della Mobilità (CLM) organizza giovedì 10 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, nell’ambito del
Working Group DUAL FUEL – METANO E BIOMETANO, un incontro online dedicato ad illustrare gli scenari di riferimento
per le prossime attività e definire progettualità di R&I a livello europeo, nazionale e/o regionale.
L’agenda è la seguente:
16:00
16:05
16:25
16:35
16:45
16:55

17:25
17:30

Presentazione del Gruppo di Lavoro e saluti istituzionali
Saverio GABOARDI (Presidente CLM)
Analisi di scenario per metano e biometano in Europa e in Italia
Flavio MERIGO (Assogasmetano)
DuaLNG: Meno Diesel, Più Metano.
Francesco BANDERA (BM Carrozzerie)
PNRR nazionale e Piano di Lavoro (PDL) di Regione Lombardia
Piersandro TREVISAN (CLM)
Le novità dei programmi europei e nazionali: anticipazioni sulle prossime call per la Mobilità
Alberto BONETTI (CSMT)
Dibattito aperto tra i partecipanti: le progettualità in R&I
Presentazione di Iniziative, idee progettuali e novità in atto presso le aziende e le Associazioni territoriali e
di categoria.
Prossimi passi e azioni da intraprendere
Francesco BRAGA (CLM)
Saluti del Presidente e chiusura dei lavori
Saverio GABOARDI (CLM)

Alleghiamo la “Scheda per la raccolta di iniziative progettuali” che vi invitiamo a compilare e a condividere in fase di
dibattito.
La partecipazione è aperta a tutti gli associati, a partire da quelli aderenti al WG DUAL FUEL – METANO E BIOMETANO.
Per iscriversi è necessario compilare ENTRO LE h.12:00 DEL 10/02 il modulo di iscrizione disponibile su:
https://forms.gle/BUQPXwHqCPBqDWs57
Il link per il collegamento verrà condiviso dopo la chiusura delle iscrizioni.
Cordiali saluti.
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