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Modena
A Soilamberto, attivo un nuovo distributore
di metano-LNG a basso impatto ambientale
Servizi / Inaugurato di recente in via Modenese
1493, il nuovo punto di approvvigionamento darà
un rilevante contributo nella lotta contro lo smog

È stato inaugurato il 5 settem-
bre scorso il nuovo distributore
di metano-Lng (metano liquefat-
to) presso l'impianto multi car-
burante Bertelli di via Modenese
1493, a Spilamberto. Si tratta del
19° distributore di metano, e il 7°
di Lng, inaugurato in Italia dall'i-
nizio dell'anno. All'evento erano
presenti oltre ad imprenditori e al
sindaco di Spilamberto Umberto
Costantini, anche Daniel Dusatti,
direttore vendite Italscania Spa;
Andrea Bernardi di Federmetano;
Simone Martinelli, soustainable
solutions Italscania Spa e Nicola
Morandi, direttore commerciale
CSA, Giuseppe Zucconi, commer-
ciale CSA. Andrea Bertelli, titola-
re della Bertelli Walter & Rolando
Carburanti Spa, spiega che die-
tro a questo investimento di circa
600-700mi1a euro, c'è l'impegno
dell'azienda per rendere il mondo
più green. Il metano-Lng è, infatti,
un tipo di metano liquido a basso
impatto ambientale che riduce di
600 volte lo spazio che occupa.
Durante l'inaugurazione è stata
fatta una dimostrazione di ero-
gazione di metano liquefatto su
un mezzo Scania da 410 cavalli.
Da precisare che il distributore di

Spilamberto è situato in un pun-
to strategico comodo e facilmen-
te accessibile per molti clienti
Scania. Elisa Casagrande, respon-
sabile relazioni esterne e ufficio
stampa di Scania Italia, ha spiega-
to come questo metano consen-
ta di ridurre l'emissione di Co2, i
consumi, l'impatto del trasporto
su gomma e la rumorosità, con
notevoli vantaggi sia in termini
ambientali che economici.
Vantaggi che spiegano il cre-
scente interesse delle aziende
per i veicoli alimentati da questo
tipo di carburante e che, in occa-
sione dell'evento inaugurale, so-
no stati evidenziati anche da Ni-
cola Morandi, direttore commer-
ciale CSA (Centro Servizi Auto-
carri srl), concessionaria Scania
per le province di Modena, Bo-
logna e Ferrara. «Con la nostra
professionalità e la nostra espe-
rienza, siamo al fianco dei nostri
clienti nel processo di transizio-
ne verso un trasporto sostenibile,
in linea con la visione green che
Scania ci ha trasmesso in questi
anni e che condividiamo a pieno
- ha affermato Morandi -.
In particolare, siamo presenti nel
passaggio da propulsioni tradi-

i` II nuovo distributore di metano-LNG della Bertelli Carburanti Spa

zionali a quella dei veicoli LNG
che possono offrire un notevole
contributo nel rendere il traspor-
to pesante meno inquinante».
Daniele Guarise, Digital Marketing
CSA, ha precisato: «I nostri clienti
hanno bisogno, anzitutto, di un'a-
deguata consulenza su aspet-
ti tecnici per capire il funziona-
mento dei nuovi veicoli alimentati
da LNG e come debbano esse-
re gestiti. La nostra mission è dif-
fondere la cultura di una mobilità
sostenibile al di là della semplice
vendita di prodotti. Nella parola
"consulenza" sta l'aspetto princi-
pale dell'attività CSA in una pro-
spettiva di lungo periodo: infor-
mazione e supporto per i clienti di
oggi ma anche per quelli futuri».
Aggiunge, infine, Morandi: «Il no-
stro impegno nel promuovere l'a-
limentazione a LNG si concretizza
in investimenti mirati. Presso la
nostra sede è attualmente in fase
di completamento la nuova area
dedicata all'assistenza dei veico-
li LNG, perfettamente attrezzata
per la massima sicurezza opera-
tiva dei tecnici specializzati e dei
mezzi in manutenzione. Un modo
per essere sempre più vicino alle
esigenze di clienti e ambiente».

OBIETTIVI

Notevole impegno
per rendere il mondo
e il futuro più green

VEICOLI LNG

Scelta determinante
nell'ottica di ridurre
l'emissione di CO2
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