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IVECO STEFANELLI / LO STORICO DEALER PROMOTORE DELL'INAUGURAZIONE DI UDINE

Il Friuli apre le porte all'LNG
FABIO BASILICO
UDINE

C'è

sempre una prima
volta. E per il Friuli
Venezia Giulia è arri-

vato il momento del metano
liquido per truck, quel-
l'LNG che sta conquistando
l'Italia a forza di stazioni di
distribuzione inaugurate sul
territorio. Ed è appunto di
questo che stiamo parlando,
dell'inaugurazione della
nuova stazione di Udine, la
prima a proporre il metano
liquido in Friuli. Promotore
dell'inaugurazione dello
scorso ottobre la Stefanelli
Spa, storico concessionario
Iveco, lveco Bus, Iveco
Astra e Fiat Professional
con quartier generale a Caz-
zago di Pianiga (Ve). Si trat-
ta dell'80esima stazione
LNG aperta in Italia. Non
molto distante dal distribu-
tore la Stefanelli è ben rap-
presentata dalla storica filia-
le di Pradamano che si è
sempre occupata dei brand
Iveco Bus e Fiat Professio-
nal e che è diventata di re-
cente punto di riferimento
anche per Iveco in tutto il
Friuli. All'evento inaugurale
erano presenti: Licia Balbo-
ni, Presidente di Federmeta-
no; Fabrizio Buffa, Alterna-
tive Tractions Manager
Iveco; Roberto Tomé, Diret-
tore Consorzio di sviluppo
economico per l'area del
Friuli; Maurizio Franz, As-
sessore del Comune di
Udine; Barbara Zilli, Asses-
sore regionale.
La stazione di distribu-

zione è di proprietà della
Giglio Srl, società ammini-
strata da Gilberto Fontanini
e dal 2001 attiva nel settore
della distribuzione carbu-
ranti con 6 stazioni all'atti-
vo sul territorio friulano e
una in collaborazione a Ces-
salto (Tv). Il metano liquido
è fornito da SOL Spa men-
tre l'impianto è stato realiz-
zato da BRN-Bernardini
Srl, società che si occupa di
progettazione, costruzione,
manutenzione di stazioni di
servizio GPL, metano com-
presso (CNG), metano li-
quido e carburanti tradizio-
nali.

"Il distributore, gestito a
marchio Repsol dalla Tiem-
me Service Sas, oltre a ero-
gare benzina e gasolio è Un Iveco S-Way NP fa il pieno di metano dall'erogatore di LNG della nuova stazione di Udine.

provvisto di l erogatore
LNG e I erogatore a 4 pi-
stole di CNG - ci spiega Ro-
berto Lucioli, responsabile
della sede friulana di Stefa-
nelli - Il serbatoio verticale
per l'LNG è di 80 metri
cubi. L'impianto è ubicato
in una zona strategica e fa-
cilmente raggiungibile,
lungo la tangenziale sud G.
Conti di Udine. al civico
300, a 2,4 km dal casello di
Udine Sud della A23 Pal-
manova-Tarvisio. Oltre a es-
sere la prima stazione LNG
friulana, la nuova stazione è
ubicata in un capoluogo di
provincia come Udine, ca-
ratterizzato da un'alta con-
centrazione di mezzi pesan-
ti, e lungo la direttrice di
Tarvisio e quindi in collega-
mento con la vicina Austria
e quindi con la Germania.
La posizione agevole per il
traffico consentirà di usu-
fruire del servizio non solo
ai clienti locali ma anche ai
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clienti in transito. Inoltre, la
presenza locale del metano
liquido sarà un forte impul-
so per le aziende di traspor-
to a valutare con attenzione
la possibilità di dotarsi di
veicoli alimentati a metano
che assicurano indubbi van-
taggi economici ed ecologi-
ci".

"Il distributore di metano
liquefatto e di gas naturale
compresso di Udine rappre-
senta per Giglio una sfida
importante sul fronte della
mobilità sostenibile e della
transizione energetica - af-
ferma Gilberto Fontanini,
Amministratore delegato di
Giglio con una lunga e con-
solidata esperienza nel set-
tore carburanti - Per i mezzi
pesanti a LNG è una grande
opportunità dal momento
che l'impianto è quello più
a Est d'Italia ed è prossimo
al confine in uscita o il pri-
mo in ingresso sul suolo na-
zionale".
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