
 

   

 

Svolta sostenibile nel trasporto pesante:  

Lidl, IVECO, LC3 ed Edison presentano i primi mezzi 

alimentati a biometano  

La nuova flotta green di Lidl è stata presentata presso il centro logistico di Somaglia 

(LO) e verrà impiegata per il rifornimento dei punti vendita nel Nord Italia. Con il 

biometano emissioni di CO2 ridotte del 95% e impiego circolare delle risorse. 

 
Somaglia, 22 gennaio 2020 – Sono stati presentati oggi i cinque nuovi mezzi alimentati a biometano della 

flotta Lidl, realizzati grazie alla collaborazione con IVECO, LC3 Trasporti ed Edison. Si tratta di una novità 

assoluta in Italia per il settore del Retail e della Grande Distribuzione Organizzata che dimostra ancora una 

volta la concretezza dell’impegno di tutti i partner coinvolti sul tema della sostenibilità ambientale.  

Svelati alla stampa nel corso di una conferenza organizzata presso il centro logistico Lidl di Somaglia (LO), i 

nuovi camion IVECO Stralis NP 460CV CNG saranno alimentati a biometano, combustibile rinnovabile e 

sostenibile sia per quanto riguarda i livelli di CO2 emessi dal tubo di scappamento che per le emissioni del 

ciclo di vita, sensibilmente inferiori rispetto agli altri tipi di combustibile. 

Pietro Rocchi, Amministratore Delegato Vendite e Logistica Lidl Italia ha commentato così l’impegno di Lidl 

a favore di una logistica sempre più green: “Siamo molto orgogliosi di essere la prima azienda italiana a 

impiegare i nuovissimi mezzi alimentati a biometano, un combustibile che promuove un modello economico 

fondato su sostenibilità e circolarità delle risorse. Come obiettivo di lungo periodo, vogliamo gradualmente 

passare da un trasporto principalmente basato su combustibili fossili, a combustibili alternativi ad emissioni 

ridotte di CO2, come il biometano e il gas naturale liquido (LNG), che già impieghiamo con una nutrita flotta 

di mezzi. Il percorso di Lidl per una logistica più sostenibile è cominciato nel 2015, quando abbiamo presentato 

i primi camion alimentati a LNG. Da quel momento abbiamo raggiunto risultati molto positivi: nonostante la 

crescita costante della nostra attività e l’apertura in media di circa 40 nuovi punti vendita all’anno, siamo 

riusciti a ridurre le emissioni di CO2 del 5,2%, parliamo di 620.000 tonnellate di emissioni evitate. Ringrazio i 

nostri partner in questa iniziativa: LC3, IVECO ed Edison. Grandi Aziende, ognuna leader nel proprio settore, 

con le quali condividiamo valori e impegno per la sostenibilità”. 

Una scelta resa possibile grazie alle tecnologie messe a punto da IVECO, azienda leader nella produzione di 

veicoli commerciali e industriali, come ha riportato Alessandro Oitana, Medium&Heavy Business Line 

Manager IVECO: “IVECO ha intuito che il percorso verso un trasporto sostenibile passa per le trazioni 

alternative ed ha risposto alle sempre più pressanti sollecitazioni in questa direzione con i veicoli a gas 

naturale (gassoso e liquefatto) che di fatto oggi rappresentano l’unica concreta e immediata alternativa 

possibile per un trasporto sostenibile. La vera alternativa possibile e già ad oggi concreta è il biometano che 

permette un abbattimento di CO2 quasi totale creando un circolo virtuoso di autosussistenza economica ed 

ecologica; è di fatto un esempio lampante di economia circolare. Per arrivare a questo punto abbiamo 

lavorato come IVECO da molti anni arrivando a garantire: sicurezza, infrastrutture e autonomia km. Il mondo 

cambia e cambia velocemente e sicuramente il futuro vedrà nuove tecnologie, tuttavia, per arrivare ad avere 



 

   

le stesse condizioni a livello di capacità di carico, autonomia, tempi di ricarica e infrastrutture, la strada da 

fare è ancora tanta, quindi ci sentiamo di affermare che l’unica soluzione immediatamente disponibile ed 

economicamente sostenibile oggi sia il Biometano in tutte le sue forme sia CNG che LNG”.  

Mario Ambrogi, Direttore Generale Gruppo LC3 Trasporti ha proseguito evidenziando che: “LC3 sin dalla 

costituzione ha prestato massima attenzione a quelle innovazioni tecniche e tecnologiche nel settore della 

produzione di veicoli destinati al trasporto pesante su gomma che potevano rappresentare l’avvio di un 

“modo nuovo” di fare autotrasporto caratterizzato da estrema attenzione sia alle problematiche ambientali 

che alla sicurezza attiva e passiva. Solo grazie ai primi veicoli introdotti nel 2013 da IVECO, innovativi in quanto 

alimentati a LNG, e alla sensibilità alle problematiche ambientali subito dimostrata da Lidl, si è potuta 

sviluppare la visione nuova del “fare trasporto” propria di LC3, fino a raggiungere, oggi, un altro importante 

risultato con l’adozione di trucks alimentati a biometano. Rimane ancora molto da fare in termini di impianti 

di produzione di biometano, in impianti di stoccaggio, di liquefazione e di distribuzione diffusa; LC3, comunque, 

conferma il proprio impegno e il proprio affidamento nel biometano così come confermato anche dai propri 

partner IVECO, Lidl, Edison”. 

Il tema della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse sono alla base dell’operato di Edison 

Energia, come ha affermato Davide Macor, Direttore Mercato Business Edison: “L’impiego di fonti rinnovabili 

e la decarbonizzazione dei trasporti sono tra gli obiettivi cardine di Edison, in linea con i target europei di 

sostenibilità. Siamo orgogliosi di annunciare oggi un ulteriore passo in avanti nel modello della grande 

distribuzione, grazie all’impegno responsabile e congiunto di tutti gli operatori della catena. Edison 

attualmente fornisce metano a più di 200 stazioni di rifornimento in tutta Italia e, in quanto aggiudicatario 

del bando GSE per il biometano, è oggi il primo operatore abilitato al suo ritiro e distribuzione. Edison, inoltre, 

è impegnata nella realizzazione della prima catena logistica integrata di LNG per un ulteriore sviluppo della 

mobilità sostenibile nel trasporto pesante e marittimo. Grazie a questi sviluppi, il contributo di Edison alla 

diffusione della mobilità sostenibile si basa su una gamma completa di servizi che includono la mobilità 

elettrica, metano e biometano, LNG e prossimamente BioLNG”. 

I 5 mezzi alimentati a biometano opereranno nelle zone limitrofe al centro logistico di Somaglia, una delle 

dieci piattaforme logistiche di Lidl dislocate su tutto il territorio nazionale. 

 

LIDL ITALIA: 

Lidl è presente in Italia da 28 anni. Ad oggi, può contare su una rete di più di 650 punti vendita in 19 regioni che occupano oltre 16.500 

collaboratori. Il rifornimento quotidiano dei negozi è garantito da 10 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale. Negli 

ultimi anni è stato portato avanti un percorso di profondo rinnovamento dell’Insegna che, da un lato, ha coinvolto il radicale 

ammodernamento della rete vendita per offrire un’esperienza d’acquisto più piacevole e funzionale ai clienti, dall’altro ha visto la 

completa revisione dell’assortimento di prodotti a scaffale con una netta virata verso il Made in Italy. Attualmente, oltre l’80% dei 

prodotti offerti dall’Insegna è prodotto in Italia. 

IVECO: 

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock Exchange (NYSE: 

CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO progetta, costruisce e 

commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere. L’ampia offerta di prodotto 

prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, dalle 6 alle 19 tonnel late, per il 

segmento pesante oltre le 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-

WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light off-road. Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-

cantiere e veicoli speciali. IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del 



 

   

mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 

tecnico ovunque ci sia un veicolo IVECO al lavoro. 

EDISON: 

Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia 

elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. Con i suoi oltre 135 anni di storia, Edison ha contribuito all’elettrificazione 

e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 persone. Edison può̀ contare su 

un parco impianti per una potenza complessiva di 6,5 GW e un portafoglio LNG da oltre 8 miliardi di metri cubi. 

 


