LNG VALTELLINA LOGISTCA SOSTENIBILE
1.

Il progetto;

LNG Valtellina Logistica Sostenibile è stato ideato dal Gruppo Maganetti, leader logistico con sede in
provincia di Sondrio con l'obiettivo di promuovere un servizio di trasporto merci su gomma
sostenibile in tutta Italia.
Al centro c'è l’utilizzo del gas naturale liquefatto (LNG) come carburante in alternativa al diesel.
Questa scelta permette una maggiore tutela dell’ambiente e delle persone che si trovano o lavorano
nei pressi del veicolo rispetto a qualsiasi standard precedente senza aumento dei costi di trasporto in
quanto le spese di investimento legate all’adeguamento tecnologico vengono compensate da un minor
costo di circolazione.
Il primo passaggio fondamentale è stata la condivisione con il territorio (clienti, istituzioni,
associazioni, cittadini) delle finalità del progetto, affinché la tecnologia venisse compresa ed
assecondata anziché ostacolata. Si è deciso di percorrere la strada del veicolo esclusivamente
alimentato a metano e non ibrido, sia affiancando che sostituendo i veicoli della flotta.
Contestualmente all’acquisto dei primi 12 mezzi LNG (oggi sono 46) è stato realizzato un distributore
esclusivamente CNG-LNG ad uso pubblico alle porte della Valtellina: il primo in Lombardia e l’unico in
Italia aperto in self-service H24.
Il progetto si prefigge di utilizzare prossimamente il metano di origine biologica ( BioLNG), cioè
ricavato da scarto agricolo, al fine di azzerare la CO2 emessa e completare così un circolo di economia
virtuosa (produttore, scarti, energia, trasporto, distribuzione del prodotto).

Presentazione in piazza di Sondrio del primo veicolo, un Iveco
Stralis 330NP

Rifornimento presso il distributore di proprietà della Maganetti
Spedizioni spa dei primi veicoli a metano liquefatto.

2.

Il team;

Matteo Lorenzo De Campo : Amministratore Delegato MAGANETTI SPEDIZIONI SPA
Presidente FAI ConfTrasporto Sondrio
Vicepresidente ConfCommercio Sondrio

Tito Baldelli : Capo Progetto “ LNG VALTELLINA LOGISTICA SOSTENIBILE”
Responsabile Qualità della MAGANETTI SPEDIZIONI SPA
Maganetti Spedizioni SPA ha evoluto i suoi protocolli aziendali affinché contemplino tutti i pilastri di
sostenibilità, dall’analisi dei propri stakeholder all’individuazione di best practice da evolvere. Questo
le ha permesso di divenire la prima azienda di logistica e trasporti in Italia a potersi fregiare del
MARCHIO DI LOGISTICA SOSTENIBILE, marchio rilasciato da SOS LOGistica dopo un processo di
validazione dell’ente di certificazione internazionale Lloyd’s Register; la societ{ inoltre è risultata
conforme allo SMETA 4 Pillars requirements dall’ente di verifica SGS Italia SPA.

3.

I bisogni che si intende soddisfare;

LNG Valtellina Logistica Sostenibile ambisce a far crescere lo standard di sostenibilità del proprio
settore (il trasporto industriale), spingendo i propri clienti ed i propri fornitori verso un modello
logistico più sostenibile e incentivando la conoscenza delle tecnologie innovative presso i propri
colleghi.
Il progetto inoltre si prefigge di accendere un faro sulla provincia di Sondrio, riconosciuta come
autonoma per la sua natura montana, come esempio di filiera logistica ambientalmente, socialmente
ed economicamente sostenibile, dimostrando la possibilit{ di sviluppare un’economia locale
industriale di basso impatto anche nel cuore delle Alpi, tutelando le tre principali risorse di questa
terra: la salute di chi ci vive, l’ambiente circostante e l’industria del turismo.
Grazie al progetto già 58 mezzi pesanti LNG circolano regolarmente in Valtellina contribuendo
considerevolmente alla riduzione delle emissioni nocive, in particolare le polveri sottili essendo le
emissioni di PM 10 nei mezzi LNG praticamente inesistenti.
Come già accennato, la produzione di BioLNG permetterà una reale economia circolare, una riduzione
della distanza percorsa dal carburante (oggi portato da Barcellona o Marsiglia via nave da fuori
Europa) e una teorica indipendenza dalle fonti di gas LNG esterne al paese.

4.

I destinatari della misura;

Tutti i soggetti (pubblici e privati) che utilizzano mezzi per il trasporto merci
(autotreni,autoarticolati) con la possibilità di altri veicoli industriali CNG oggi non ancora serviti in
self come scuolabus, raccolta rifiuti, agricoli, autobus, furgoni.

Veicolo speciale con allestimento aerodinamico per ridurre l’attrito dell’aria. Primo in Italia, è dedicato alla tratta
Sondrio-Roma per permettere l’analisi quantitativa del risparmio energetico ottenuto.

5.

Descrizione della tecnologia adottata;

Nei veicoli LNG, il gas naturale liquefatto è immagazzinato allo stato liquido a -125ºC in serbatoi
criogenici ed è convogliato al motore come gas naturale allo stato gassoso, dopo essere stato scaldato
in uno scambiatore di calore, permettendo una autonomia di 1.500 Km .
Il gas naturale è il carburante più ecologico per i motori a combustione interna ed è quindi in grado
di apportare notevoli vantaggi all’ambiente:




migliora la qualit{ dell’aria, eliminando quasi del tutto gli inquinanti atmosferici (-70% di NOx,
-99% di PM, -90% di NMHC rispetto alle soglie Euro 6);
attenua il riscaldamento globale, riducendo significativamente le emissioni di CO2 (circa -15%
rispetto a un equivalente diesel Euro 6, fino a -95% con il biometano);
riduce drasticamente l’inquinamento acustico essendo la rumorosità dei veicoli fino a 6 decibel
inferiore, rispetto a veicoli di pari potenza con motore Diesel Euro 6.

Sono questi i motivi per i quali le autorità europee stanno sostenendo un rapido sviluppo della rete di
distribuzione del gas: entro il 2025 la distanza massima tra le stazioni di rifornimento sarà ridotta
rispettivamente a 150 km per il CNG e 400 km per LNG. Il progetto è in linea costruendo il
distributore LNG alle porte della Valtellina in congiunzione dell’alto Lario e la Valchiavenna.

Lo scuolabus del comune di Gera si rifornisce al distributore.

La prima flotta tutta LNG del progetto, ogni camion ha il
nome di un paesaggio naturale della provincia di Sondrio.

6.

Indicazione dei valori economici in gioco al 1 Aprile 2018 ( senza IVA )

COSTO DISTRIBUTORE
COSTO n. 46 Trattori IVECO Stralis ( con incentivi )

Valutazione risparmio Gasolio/LNG in 5 Anni
ALIMENTAZIONE
MODELLO
CONSUMI MEDI
Costo carburante
COSTO ACQUISTO
MANUTENZIONI in 5 anni
BOLLO in 5 anni
UREA
INCENTIVO STATALE
COSTO IN 5 ANNI 500.000 Km
7.

€ 700.000
€ 5.060.000

GASOLIO
Veicolo a
Gasolio
3,2 Km/L
0,9 €/ L
€ 100.000
€ 19.200
€ 4.100
€ 5.850
€ 269.775

LNG

RISPARMIO

Iveco Stralis 400 NP
3,5 Km/Kg
0,75 €/Kg
€ 130.000
€ 21.000
esente
esente
-€ 20.000
€ 245.286

Gasolio/LNG

€ 24.489

Statistiche generali del progetto e Risparmio ambientale al 1 Aprile 2018
MEZZI nel 2016
MEZZI nel 2017
MEZZI nel 2018
SCUOLA BUS Gera Lario nel 2017
CHILOMETRI PERCORSI:
LNG CONSUMATO
MEDIA AL Km
INQUINAMENTO RISPARMIATO
RISPETTO
A MEZZI DIESEL ( Limiti EURO 6 )

12
27
7
1

CO2:

- 560.608 Kg (-15%)*

NOX:
PM:

- 5.651 Kg (-70%)*
- 2.622 Kg (-99%)*

Rumore :
DISTRIBUTORE LNG MAGANETTI di
Gera Lario
LNG EROGATO distributore

Iveco Stralis 330 LNG
Iveco Stralis 400 N.P.
Iveco Stralis 460 N.P.
Iveco CNG ( 28 posti )
4.521.000 Km
1.292.000 Kg
3,5 Km/Kg

- 6 decibel ( ogni veicolo) *

Operativo 13 Settembre 2016
1.140.180 Kg.

* Dati calcolati per Iveco Stralis 400 NP (Fonte Iveco - Riduzione delle emissioni CO2 del -15% comparato
all’equivalente diesel, -70% NOx, -99% PM, -90% NMHC, -6 db vs EURO 6 limits).

