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 Questo Progetto si inquadra in una visione più ampia del 
Cluster Lombardo Mobilità, fondata sul principio della 
“neutralità tecnologica”  e dell’aggregazione dei diversi 
soggetti della filiera, secondo il quale: 

 

 - il futuro ci riserverà - a fianco dei motori endotermici che 
manterranno la loro validità a livello globale, sopratutto se 
alimentati con carburanti non fossili - una pluralità di 
trazioni ognuna con il suo campo di applicazione distintivo; 

 

 - per ogni tecnologia (elettrico, metano-biometano e, in 
prospettiva, idrogeno) dovranno essere regolamentate le 
prestazioni ambientali, senza preferenze e penalizzazioni; 

 

 - l’idrogeno è un approccio promettente nel medio lungo 
periodo, che necessita – e questo è l’obiettivo di questo 
progetto LIFE-SHINE - di studi e sperimentazioni per 
definirne pregi, potenzialità, limiti e campo di applicazione. 
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appassionato sostegno per la realizzazione di questo progetto.   
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