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Bertelli carburanti investe sull'ambiente
Arriva il metano ancora più ecologico
Spilamberto, inaugurato il nuovo distributore Lng (gas naturale liquefatto) in via Modenese 1493
Il titolare Andrea: «Occupa molto meno spazio, dunque è l'ideale per i camion e inquina poco»

SPILAMBERTO

E' stato Inaugurato ufficialmen-
te ieri il nuovo distributore di
metano-Lng (metano liquefat-
to) presso l'impianto multi car-
burante Bertelli di via Modene-
se 1493, a Spilamberto.
Si tratta del 19° distributore di
metano, e il 7° di Lng, inaugura-
to in Italia dall'inizio dell'anno.
«II nostro distributore in quanto
tale esiste dai primi anni duemi-
la - spiega Andrea Bertelli, il tito-
lare - ma per farsi che II mondo
sia un po' più green come azien-
da abbiamo fatto un ulteriore in-
vestimento dì all'incirca
600.700mila curo per questo
nuovo distributore di metano-
Lng, che non è altro che il vec-
chio metano ma in forma liqui-
da in quanto raffredda a -160
gradi.
Ed è un tipo di metano molto im-
portante poichè è a basso impat-

to ambientale, quindi inquina
poco, e in più, essendo liquefat-
to, riduce di 600 volte lo spazio
che occupa: è dunque l'ideale
peri mezzi pesanti ed i bilici per-
ché rende la loro autonomia co-
me quella del gasolio. Ecco per-
ché come azienda abbiamo vo-
luto investire in questo nuovo ti-
po di metano, che sta prenden-
do sempre più piede in tutta Ita-
lia, e continueremo a farlo: tra
un mese e mezzo, massimo
due, inaugureremo un distribu-
tore di Lng anche a Mantova e
ne abbiamo altri due in cantie-
re».
«Questo dl Spllamberto, inve-
ce, è in realtà già attivo dal 12
maggio - continua Bertelli - pe-
rò causa Coronavirus e l'impos-
sibilità di fare assembramenti
ed eventi abbiamo potuto inau-
gurarlo in modo ufficiale solo
ora, Ma in questi pochi mesi, e
nonostante il periodo difficile in
cui siamo partiti, non ci lamen-
tiamo perché ho riscontrato un

buon interesse da parte degli
autotrasportatori. A cui voglia-
mo andare sempre più incon-
tro, in accordo con l'amministra-
zione comunale, soprattutto a
tutti coloro che faranno la spola
dal nuovo stabilimento Ama-
zon, in costruzione qui vicino a
noi, al casello dell'autostrada.
Insomma cerchiamo di dare il
nostro contributo per ridurre
l'inquinamento ambientale, an-
che alla luce del fatto che alcuni
studi hanno dimostrato come la
diffusione del Covid sia purtrop-
po stata incentivata proprio
dall'inquinamento della Pianura
Padana,'.
E dl fondamentale impatto
green dell'Lng ha parlato anche
Elisa Casagrande di Scania, do-
po che è stata fatta una dimo-
strazione di erogazione di meta-
no liquefatto proprio su un mez-
zo Scania da 410 cavalli: «Que-
sto metano consente di ridurre
l'emissione di Cot, come i con-

OBIETTIVO

Darà un contributo
agli autotrasportatori
nella lotta allo smog
anche nell'ottica
del futuro polo
Amazon sul territorio

II taglio del nastro del nuovo distributore di metano Lng a Spilamberto

sumi, l'impatto del trasporto su
gomma e la rumorosità portan-
do vantaggi sia in termini di am-
biente che di economia.
E ll distributore dl Spilamberto è
un punto strategico per noi in
quanto utilizzato da molti nostri
clienti». All'inaugurazione ieri,
oltre a imprenditori e al sindaco

di Spilamberto Umberto Costan-
tini, hanno partecipato: Daniel
Dusattí, direttore vendite Ital-
scania Spa; Andrea Bernardi, Fe-
dermetano; Simone Martinelli,
soustainable solutions Italsca-
nia Spa e Nicola Morandi, diret-
tore commerciale CSA.
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