
1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
20il Resto dei Carlino

Modena
Numeri / Settant'anni,
oltre trecento tra soci
e affiliati, 15 milioni di
veicoli riforniti all'anno

Federmetano: ambiziosi traguardi
verso un mondo migliore e più pulito

Federmetano, associazione di
categoria dei distributori di gas
metano per auto in Italia, ha tutti
i numeri per consentire al Paese
di raggiungere un obiettivo tan-
to ambizioso quanto necessario:
una mobilità sostenibile, antica-
mera per accedere a quel mondo
migliore cui tutti aspiriamo.
Federmetano non solo si fa porta-
voce delle istanze di chi opera nel
settore di riferimento, ma lavora
per far comprendere che il CNG
e le sue declinazioni (biometano,
LNG - gas naturale liquefatto - e
bioLNG) rappresentano la rispo-
sta per una mobilità sostenibile.
Tutte le attività di Federmetano
poggiano su un costante dialo-

Licia Balboni,

Presidente di Federmetano

go con cittadini, imprese e deci-
sori politici in merito ai vantag-
gi ambientali ed economici del
gas naturale. Vantaggi che hanno
motivato molti imprenditori nel
continuare a investire in questo
settore anche durante il difficile
momento che stiamo vivendo. Un
esempio di tale lungimiranza è la
rete LNG, la cui crescita non si è
arrestata di fronte alla pandemia:
due nuove aperture a settembre
hanno infatti portato il numero di
PV sul territorio nazionale a set-

tantanove, a cui se ne aggiungo-

no altri trentasette in progetto.
Sabato 5 settembre, l'Associazio-
ne ha avuto il piacere di essere
presente all'inaugurazione uffi-
ciale del nuovo distributore LNG

di proprietà di Bertelli Carburanti,
associato Federmetano, in attivi-
tà già da maggio e realizzato da
BRN-Bernardini, azienda che rap-
presenta un'eccellenza italiana e
che la Federazione annovera tra
i propri soci sostenitori.
La mission di Federmetano non
è soltanto quella di informare ma
anche formare, non a caso sta
promuovendo la comunicazione
riguardante la produzione e l'u-
so di biometano attraverso il pro-
getto culturale "Biometano, dalla
terra per la terra" rivolto primaria-
mente alle scuole e alle aziende
del settore, che si rivelerà stra-
tegico per poter raggiungere gli
obiettivi sulla mobilità indicati
dalla UE per il 2030 e il 2050.

A Spdmbertn, attivo un nuovo distributore
mietano. LNG a bassa impana ambi9ntaJe
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