
     
  

 

 
IL BIO-GNL DI LIQUIGAS: AL VIA LE PRIME FORNITURE IN ITALIA 

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON AIR LIQUIDE 
- IL CASO LC3 TRASPORTI - 

 
• Proviene dalla bioraffineria di Truccazzano il biocombustibile per i rifornimenti della flotta di LC3 Trasporti 

• Liquigas presenterà le soluzioni in tema di biocombustibili per la transizione energetica nel corso del LETExpo 
promosso da ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile 

 

Milano, 15 marzo 2022 – Ha preso concretamente il via la partnership siglata da Liquigas, società leader 
in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, e Biomethane 
Green, società controllata da Air Liquide Biometano, per la fornitura di bio-GNL per promuovere il 
binomio “efficienza e sostenibilità” nel settore dei trasporti. Da oggi le soluzioni di Liquigas sono 
pienamente operative sul mercato italiano con le forniture destinate ad alimentare la flotta di LC3 
Trasporti: si tratta di una prima concretizzazione degli investimenti sui biocombustibili a lungo 
termine di Liquigas. 
 
Il biocombustibile proviene della Bioraffineria di Truccazzano (Milano) ed è frutto di un accordo quinquennale 
che Liquigas ha stretto con Air Liquide, multinazionale operante nel settore dei gas, delle tecnologie e dei 
servizi per l’Industria e la Sanità. Un impegno strategico che prevede una fornitura incrementale di bio-GNL 
che sarà destinato da Liquigas al proprio mercato dell’autotrazione, per alimentare gli impianti di stoccaggio 
ed erogazione del biometano presso le sedi private di flottisti e società di autotrasporti, e presso le stazioni 
di rifornimento.  
 
Il bio-GNL è a beneficio di LC3 Trasporti, prima azienda italiana a dotarsi di veicoli a GNL nel 2014 e oggi 
leader nel settore del trasporto sostenibile. La fornitura prevede di coprire in percentuale il fabbisogno del 
2022 della stazione privata di LC3 Trasporti, basata a Piacenza. Con periodici incrementi Liquigas ha 

pianificato di raggiungere il 100% della capienza dell'impianto entro il 2023. 
 
Dario Mastromattei, Responsabile Vendite GNL Italia di Liquigas, ha dichiarato: “L’arrivo sul mercato 
italiano delle soluzioni di Liquigas in ambito bio-GNL è il rispetto dell’impegno che abbiamo preso per 
garantire massima efficienza e sostenibilità al settore dei trasporti. La collaborazione con Air Liquide ci ha 
permesso di iniziare il nostro percorso di crescita nel settore dei biocombustibili guardando al futuro. Siamo 
felici di avere al nostro fianco dei partner lungimiranti come LC3 Trasporti” 
 
Michele Ambrogi, Presidente di LC3 Trasporti, aggiunge: “Ad oggi, il bio-GNL è ancora la migliore 
soluzione per l'abbattimento delle emissioni dei mezzi pesanti, senza limiti sensibili per le percorrenze. 
Permette di usare motori a GNL, sfruttando già da oggi un carburante 100% sostenibile derivante appieno 
da economie circolari. Questa partnership ormai consolidata non farà altro che accelerare il raggiungimento 
dei nostri obiettivi fissati da tempo sul piano del rispetto ambientale.”   
 
La soluzione di Liquigas è la concretizzazione di un impegno per lo sviluppo in Italia di proposte energetiche 
a basse emissioni. Il bio-GNL, infatti, si ottiene attraverso un processo di purificazione e di liquefazione del 
biogas. Il biogas è il prodotto della fermentazione della parte biodegradabile di liquami e letami zootecnici e 
residui agricoli. Gli scarti utilizzati alimentano quindi un perfetto meccanismo di economia circolare che ha 
come risultato un carburante a bassissimo impatto ambientale.  
 
Liquigas approfondirà le soluzioni energetiche per favorire la modalità sostenibile attraverso la 
partecipazione al LETExpo – Logistic Eco Transport (Veronafiere – 16/19 marzo 2022). 
Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas, interverrà al dibattito “L’Italia in movimento: sostenibilità, 
digitalizzazione e semplificazione”, in programma per giovedì 17 marzo alle ore 16.30 (padiglione 4 – casa 
Alis). 
Dario Mastromattei, Responsabile Vendite GNL Italia di Liquigas, e Luca Ragni, energy manager di LC3 
Trasporti, approfondiranno il tema dei biocombustibili durante il workshop “Il futuro della transizione 
energetica”, in programma mercoledì 16 marzo alle ore 15.45 (padiglione 2).  
 
 

https://www.alis.it/evento/letexpo-2022/


     
  

 

 
 
Liquigas 
Liquigas è il primo operatore sul mercato in Italia nella distribuzione di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e GNL (Gas Naturale Liquefatto). 
Liquigas annovera oltre 330.000 clienti in ambito domestico e industriale e detiene circa il 20% del mercato nazionale. L’azienda opera 
sul territorio attraverso 24 stabilimenti e depositi, circa 50 uffici vendita, 18 partecipate, una rete capillare di oltre 5.000 rivenditori 
bombole di GPL, una flotta di 200 autobotti di proprietà, 2 terminali marittimi e uno ferroviario. 
 
Weber Shandwick - Ufficio Stampa Liquigas: 
Marco Pedrazzini – 347 0369 222 – mpedrazzini@webershandwickitalia.it  
Luigi Rossiello – 348 4074 073 – lrossiello@webershandwickitalia.it  
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