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Le sfide della logistica del futuro
Le sfide del trasporto merci nei prossimi anni si concentreranno su :
-

Riduzione emissioni inquinanti (Polveri + Ossidi) + gas serra (CO2)
Aumento della sicurezza stradale
Riduzione della congestione stradale
Miglioramento della redditività del trasporto (TCO)

IVECO partner per la sostenibilità del trasporto merci
Per ogni missione logistica, la soluzione meno inquinante e meno costosa
Mission / Powertrain typologies

Full Electric

CNG

Urban Logistics - LDV
Regional Logistics - LDV-HDV
Long Haul - HDV

OK
OK - mid term

OK
OK

Urban Bus
Suburban Bus
Interurban Bus / Coach

OK – PHEV also
OK - mid term

OK
OK
OK

LNG

Fuel cell
mid-long term

OK
OK

mid-long term
mid-long term

mid-long term
mid-long term

OK

mid-long term
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Iveco Stralis Natural Power
Principali caratteristiche

2019 Tractor

Full LNG
C + LNG

Full CNG

Motorizzazioni Gas

Autonomia
CNG fino a 650 km
C-LNG fino a 1080 km
2xLNG fino a 1600 km

C9 400 cv

•
•
•

C13 460 v

(dipende da configurazione serbatoi e mission)

C8 da 270 a 330 cv

Tara dei trattori in linea
con gli equivalenti diesel

Fino a 50t di MTC
Secondo listino attualmente in vigore

Il ruolo strategico del Natural Gas nella transizione energetica
Un passaggio fondamentale nell’economia circolare

Decreto interministeriale 2 marzo 2018 - Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti

Veicoli industriali ad alimentazione C-LNG vs. Diesel
Stima emissioni NOx

DEPARTMENT of TRANSPORT – UK GOVERNMENT - 2016 - 45%

*

CNG Vehicle = 135 mg/Km
Diesel Vehicle = 230 mg/Km

«EQUILIBRE» UE Project - 2017

- 56%
CNG Vehicle = 13 g/100Km
Diesel Vehicle = 30 g/100Km

EMPA Institute – SWISS FEDERAL LAB - 2017

- 37%
CNG Vehicle = 19 g/100Km
Diesel Vehicle = 30 g/100Km

* «These data are sufficient to conclude that Euro VI dedicated gas vehicle (incl. LPT Bus) emit lower levels
of Nox than their diesel conterparts. The same is true fo NO2 emissions with, in case the gas vehicles
producing about ¼ on average by the diesel comparators» - UK Dep of Transport – 2016

La rete in Europa – Il caso LNG
Evoluzione in 5 anni
2015

2016

2017

2018

50 LNG stations

73 LNG stations

95 LNG stations

150 LNG stations
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Iveco Stralis Natural Power
Ha ridefinito l’ordine di grandezza del mercato nazionale
Aprile 2019
LNG
in Italia

Evoluzione ordini NP e circolante LNG
2016 – Stralis NP 9%
degli ordini trattori IVECO

2017 – Stralis NP 11%
degli ordini trattori IVECO

Aprile 2018
~1000 LNG
in Italia

2018 – Stralis NP 20%
degli ordini trattori IVECO
NP
400

2013

Distributori LNG aperti al pubblico in Italia

2014

Estensione
gamma
Cabinati LNG

NP
460

2015

2016

2017

2
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39*
* Al febbraio 2019

Iveco Stralis Natural Power
Sostenibilità economica e di performance
• Riduzione dei costi operativi dal primo mese
di utilizzo

CONFRONTO COSTI OPERATIVI

• Fino al 15% di riduzione consumi rispetto a
un veicolo a gasolio equivalente (kg metano
vs litri gasolio)

RISPARMIO

Spesa Carburante

• Consistente risparmio nel prezzo di acquisto
del gas naturale rispetto al diesel
• Tara, carico utile e velocità commerciali
allineate e a quelle di un veicolo a gasolio
equivalente

Manutenzione

Rata leasing
Diesel Euro VI

New STRALIS NP

Iveco Stralis Natural Power
Partnership vincenti in Europa
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Tecnologia Platooning – IVECO Concept Z
Autonomous Driving & Platooning
Vehicle to Vehicle (V2V)
Vehicle to Infrastructure (V2I)

ZERO EMISSIONI di CO2 e di inquinanti
grazie a una tecnologia LNG ottimizzata e
all’uso del Bio-Metano.
ZERO INCIDENTI - Le tecnologie di guida
automatizzata e i sistemi di sicurezza e di
prevenzione attivi permettono di ridurre
drasticamente la probabilità di incidenti.
ZERO STRESS e ZERO WASTE OF TIME con il design progettato intorno all’autista, che
può riconfigurare la cabina in base alle
differenti condizioni di guida e alle varie attività
della giornata lavorativa o di relax.
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Progetto Powertrain Modulare - FPT Industrial Cursor X

MULTIPOWER

MODULAR

MULTI-APPLICATION

MINDFUL

Cursor X, un concept capace di impiegare le migliori soluzioni di alimentazione
per ridurre l’ impatto ambientale ad oggi disponibili:
 100% elettrico per l'utilizzo urbano
 ibrido plug-in per il medio raggio (anche Electric / Natural Gas)
 fuel cell a idrogeno per il lungo raggio, grazie a un'autonomia fino a 800 km.
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Soluzioni per ottimizzare il trasporto merci su strada

Progetto «DICIOTTO»
Una soluzione per migliorare l’efficienza del trasporto

PASSARE DALLA SPERIMENTAZIONE alla AUTORIZZAZIONE

L’impegno di Iveco per il Progetto 18
Riduzione delle emissioni:
- 35% Nox - 95% PM10 - 10% CO2

Riduzione dei flussi:

- 13% veic/Km

-

motrice + semirimorchio lungo 18 metri
PTT = 44 ton
Payload= 30 ton
CX -22%
ottimizzazione propulsore
pneumatici = mescole ottimizzate +
minor resistenza rotolamento)
ottimizzazione trasmissione e ausiliari.
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Sistema EMS per l’alta capacità di carico

PUNTI DI FORZA
 Minor circolante e meno incidenti a parità di merce trasportata
 Ottimizzazione dei carichi e riduzione di consumo ed emissioni
PUNTI DI CRITICITA’
 Possibile incompatibilità con gallerie e rampe di accesso
 Inadeguatezza delle aree di parcheggio e dei siti logistici
 Elevato ingombro e scarsa manovrabilità nelle rotonde
 Criticità su tecniche di intermodalità e trasporto combinato

IVECO è favorevole ad una sperimentazione sul campo e su
missioni reali, prevalentemente autostradali, specificamente per il
trasporto in volume (25,25m a 44t MTT).
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