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Camion
e allestimenti,
sempre più "verdi"
• I Saloni dedicati all'economia

circolare e alle energie rinnovabili
fanno

il
Ecomondo e Key 

prossimi 
Energy

 versopunto sui passi
il trasporto sostenibile

di Francesco Oriolo

I ritorno delle manifestazioni in presen-

za premia Ecomondo e Key Energy, i due

Saloni dedicati all'economia circolare e

alle energie rinnovabili, ospitati alla Fie-

ra di Rimini dal 26 al 29 ottobre, che hanno

registrato la presenza di oltre 1.080 brand,

con il 90% della superficie espositiva occu-

pata. Durante la manifestazione, imprese,

istituzioni, enti e organizzazioni si sono con-

frontati sulle tematiche legate in particola-

re alle opportunità connesse all'avvio del

PNRR, che uno studio dell'Energy Strategy

Group del Politecnico di Milano ha stimato,

in termini di ricadute economiche e occupa-

28 r sportl

zionali, in più di 64 miliardi di euro di ricavi ag-

giuntivi e oltre 132mila posti di lavoro in più.

SaI.Ve, il Salone biennale del Veicolo

per l'Ecologia

Allestitori protagonisti a Ecomondo, grazie

anche al contributo di Sal.Ve, il Salone bien-

nale del Veicolo per l'Ecologia, tornato in

un'area espositiva di 6mila metri quadrati,

che ha messo in mostra l'intera gamma del-

la produzione di veicoli industriali e speciali

perla raccolta dei rifiuti solidi e liqudi. Sal.Ve

è promosso dalla Sezione Veicoli per Servizi

Ecologici di AN FIA, che associa i produttori

di allestimenti per l'igiene urbana, compat-

tatori, spazzatrici e attrezzature per aspira-

zione e pulizia idrodinamica.
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Costruttori in prima linea

I costruttori di veicoli industriali presenti a

Ecomondo - Ford, IVECO, Mercedes, Scania

e Volvo - oltre a presentare la propria produ-

zione, hanno animato i rispettivi stand con

conferenze stampa, convegni e incontri one-

to-one con giornalisti e clienti,

Mercedes-Benz Trucks Italia,

più green di sempre

Mercedes-Benz Trucks Italia ha presentato

in fiera la gamma di veicoli Mercedes-Benz

e Fuso più green di sempre, con le soluzioni

specifiche per le esigenze del mondo delle

municipalità, del Recycling e del trasporto di

linea. Partendo dall'Unimog U423 con moto-

re 0M934 nella versione Euro 6 Step E, sulla

breccia da 75 anni, e passando più specifica-

mente alla raccolta rifiuti, la casa tedesca ha

presentato l'Econic 2630 nella sua versione

diesel Euro 6 Step E di ultima generazione,

veicolo concepito peri servizi pubblici in ambi-

to urbano grazie all'accessibilità dell'ingresso

"low-entry". Spazio anche per il brand Fuso

con il nuovo Canter Euro 6 Step E, rinnovato

nell'estetica oltre a rispondere alla più seve-

ra normativa antinquinamento. La roadmap

del costruttore tedesco verso una mobilità

elettrica a zero emissioni ha visto schierati il

Mercedes-Benz eActros, il Mercedes-Benz

eEconic, il Mercedes-Benz eActros LongHaul

e il Mercedes-Benz GenH2 Truck. L'eActros,

modello progettato per il servizio di distri-

buzione pesante prodotto in serie da otto-

bre 2021, ha un cuore tecnologico costituito

dall'unità di azionamento, che consta di due

motori elettrici integrati ed un cambio a due

velocità. La capacità massima di circa 420

kWh consente autonomie fino a 400 km. Per

la seconda metà del 2022 è invece previsto

l'eEconic, specifico perla raccolta dei rifiuti.

L'eActras LongHaul elettrico a batteria che

sarà lanciato nel 2024, consenti ràdi effettua-

re viaggi con una sola carica della batteria e

un'autonomia di circa 500 chilometri. Il GenH2

Truck rappresenta una generazione di truck

completamente nuova, che viene alimenta-

ta a idrogeno sulla base della tecnologia delle

celle a combustibile. Sono previste percorren-

ze fino a 1.000 chilometri e più, senza alcuna

sosta per il rifornimento e i primi esemplari di

serie dovrebbero essere consegnati ai clienti

a partire dal 2027.

IVECO: sostenibilità e trazioni alternative

IVECO ha rinnovato il proprio impegno in

materia di sostenibilità e trazioni alternative.

All'incontro con la stampa presente il top ma-

nagement del mercato Italia: Mihai Daderlat,

Italy Market Business Director, ha annunciato

il suo addio al mercato italiano per coprire al-

tre posizioni in IVECO; Massimo Revetria, Italy

Market Light Business Une Manager e Ales-

sandro Oitana, Italy Market Medium & Heavy

Business Line Manager, hanno ripercorso le

tappe di un 2021 ricco di novità dal punto di

vista del prodotto con il lancio del nuovo IVE-

CO S-Way e del nuovo Daily, sempre con un

focus rivolto al tema della decarbonizzazione

del mondo dei trasporti. Mihai Daderlat ha

affermato: "IVECO, in linea con il messaggio

di Ecomondo, continua a investire nel bio-

metano, la risposta carbon neutra) in ottica

di un percorso di decarbonizzazione per un

trasporto sempre più sostenibile". Massimo

Revetria, parlando del Daily ha commentato:

"Ancora una volta il nuovo Daily si conferma

ai vertici della categoria per sostenibilità, effi-

cienza, comfort di guida e livello tecnologico".

Infine, Alessandro Oitana ha sottolineato:

"IVECO rinnova con grande orgoglio la parte-

cipazione a Ecomondo, una fiera che condivi-

de con il brand i valori legati alla sostenibilità".

Lo stand IVECO a Ecomondo ospitava quat-

tro Daily, di cui uno alimentato agas naturale

CNG, un Eurocargo CNG e un S-WAY CNG.

A proposito di biometano, dai risultati dello

studio CN R-IIA, promosso da CIB e IVECO

e presentato a Ecomondo, emerge il ruolo

di primo piano del biometano liquefatto nel

 29

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Bimestrale

Anfia



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   12-2021
28/31

IOGISTICR

& rasporti

EVENTI J

~

a,,,, 4 5 W, 4//,„H 4,,,,,,,,m,,,HUH,,,,,,,ua,,,H,~~HH,,,,,,,,,u/l// ,d,,,,05 WAS, „mHH,,,,,,,,,,Wa,HH„W,,A ,,,,MH,,,,,,.4%,,,Yu,,,,HH~,,,,,.~,.~,H03.u,,,~,,.4,,,H,,,H„~„H,Y,/,,,a,,,,4%,,q., Au,,,,

ECOFRIENDLY PER NATURA

La divisione Piaggio Commerciai del Gruppo

Piaggio ha rinnovato la propria presenza

a Ecomondo con uno stand di 250 m2,

dove erano esposti tre veicoli della nuova

gamma Porter NP6, il city truck green che

ha debuttato con successo a inizio anno nei

mercati EMEA e Americas, disponibili con

le motorizzazioni a propulsione combinata

benzina+GPL e benzina+metano. In mostra,

gli NP6: chassis bianco, ruota gemella, passo

corto, benzina+GPL; chassis bianco, ruota

singola, passo lungo, benzina + metano;

pianale ribaltabile rosso, ruota singola, passo

corto, benzina+GPL.
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Stand IVECO a Ecomondo 2021: da Mercedes Fuso e Mercedes eActros LongHaul
sinistra, Alessandro Gitana, Mihai

Daderlat, Massimo Revetria

processo di decarbonizzazione dei trasporti

e nella riduzione dell'inquinamento atmosfe-

rico, anche alla luce degli obiettivi di neutralità

carbonica fissati a livello europeo al 2050. Nel

settore della mobilità, infatti, il bio-GNL può

portare a una riduzione delle emissioni di gas

serra fino al 121,6% e una diminuzione fino al

65% di biossido di azoto rispetto ai mezzi ali-

mentati a diesel.

Scania, spazio alle piattaforme

Scania ha esposto a Rimini diverse piatta-

forme tra cui: un autotelaio elettrico 25 P

B6X2*4NB con applicazione a tempera-

tura controllata; un autotelaio ibrido P360

B6X2*4NB; un trattore stradale CNG R 410

A4X2NZ con capacità serbatoi massimizza-

ta; e una spazzatrice stradale P220 B4X2N7.

La casa del Grifone ha organizzato due eventi:

"Power Solutions” e "II domani, oggi". Durante

il primo, è stata presentata la prima soluzio-

ne ibrida integrata diretta al mercato delle

applicazioni industriali e marine, costituita

da motore endotermico, motore elettrico e

pacco batterie. Sono stati anche presenta-

ti i risultati sui volumi di vendita, in crescita

ininterrotta dal 2015. II convegno "Il domani,

oggi" è stato moderato da Massimo Marcia-

ni, Presidente del Freight Leaders Council. Il

primo dei tre panel previsti era dedicato alle

sfide che il mondo del trasporto sta affron-

tando. Sono quindi intervenuti Daniel Dusatti,

Direttore Vendite Veicoli di Italscania, Fredrik

Swartling, Direttore Service Sales and Ope-

rations di Italscania e Alessandro Ferri, Presi-

dente del TCR (Transport Compliant Rating).

Nel corso del secondo panel, invece, sono

state condivise le esperienze di S.E.S.A. e del

CIB, in relazione alla situazione attuale dì pro-
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duzione di biometano in Italia e dei possibili

sviluppi nell'adozione di questo carburante e

sono intervenuti Lorenzo Maggioni, Diretto-

re R&D del Consorzio Italiano Biogas, Werner

Zanardi, Responsabile Qualità di S.ES.A. e

Simone Martinelli, Business Development

Alternative Fuels di Italscania. Il terzo e ulti-

mo panel era incentrato sull'elettrificazione

dei mezzi e ha visto la partecipazione di Luca

Ras, Direttore Logistica di Lidl Italia, Giuliano

Baldassarri, Fleet Manager di La Trasporti

e Paolo Carri, Direttore Driving the Shift di

Italscania.

Volvo Trucks, tre fasce

per la decarbonizzazione

La roadmap di Volvo Trucks verso la de-

carbonizzazione del trasporto è suddivisa

IVECO Daily

in tre fasce di percorrenza: area urbana,

fino a 300 km e fino a 27 tonnellate di PTT,

dove si collocano distribuzione urbana, fri-

go, raccolta rifiuti e cantieri urbani, trazione

elettrica; media percorrenza, sempre fino a

300 chilometri e fino a 44 tonnellate di PTT,

distribuzione regionale e interregionale, an-

cora elettrico, che diventa LNG superati i 300

chilometri. Infine, la lunga percorrenza, oltre

300 chilometri e 44 tonnellate di PTT, dove

servirà ancora il gasolio e I'LNG. Nello stand

quindi i veicoli dalle missioni in città, al tra-

sporto regionale pesante fino alle operazioni

in cantiere, con Volvo FM, FMX, FH, FL, FE

Electric offrono elevate prestazioni a zero

emissioni, mentre i mezzi Valve FH e FM

LNG, permettono basse emissioni e grande

risparmio sul carburante con una riduzione

immediata del 20% di CO2 e alimentati con

bioLNG mantengono le stesse prestazioni

ma con un abbattimento del 100! di CO2.

Infine, Volvo FH I-Save consente un rispar-

mio medio del 10% dei costi del carburante

nelle operazioni a lungo raggio. Il nuovo Si-

stema I-Save include il motore D13TC con

recupero energia tramite Turbo Compound

ed un software avanzato per gestire il cam-

bio. È disponibile su due livelli di potenza:460

e 500 CV sul modello FH. I-Save produce una

coppia più elevata di 300 Nm tra 900 e 1.300

giri rispetto alle versioni di pari potenza eSCR.

Scania, la gamma truck a carburanti alternativi

Ford Trucks Italia per i servizi

di raccolta rifiuti

Fard Trucks Italia, presente perla prima volta

a Ecomondo, ha lanciato Ford Trucks 2633 VR,

nato da una stretta collaborazione con VRent

(memberofVFM Company),societàdi noleggio

specializzata in veicoli waste and recidin& e Fa-

rid (Farid ZoellerGroup), uno dei più importanti

costruttori europei di compattatori per la rac-

colta di rifiuti. Il mezzo si rivolge agli operatori

del settore dei servizi di raccolta integrata e la

progettazione del Ford Trucks 2633 VR è stata

concepita, in ogni minimo dettaglio, per alleg-

- ,i~~~
PEAOGR~

laffiralliPERCORREICA

Volvo Trucks, le tre fasce di percorrenza
per la decarbonizzazione

gerire l'attività lavorativa e garantire la massi-

ma sicurezza stradale. Ford Trucks ha studiato

un sistema innovativo che agevola il processo di

carico attraverso una gestione computerizzata

della presa di forza, inoltre, la lettura in tempo

reale del carico sugli assali posteriori consente

la corretta distribuzione dei pesi durante le di-

verse fasi di caricamento. Durante l'incontro è

stato detto che "Il nuovo terzo asse sterzante

a controllo elettronico di ultima generazione

Ford Trucks 2633 VR

garantisce una miglior manovrabilità, una gui-

da più precisa e raggi di sterzata più contenuti.

II nuovo sistema riduce il raggio di sterzata del

9%, offrendo un'esperienza di guida più agevole,

soprattutto in contesti urbani, dove gli spazi di

manovra sono più ristretti". II mezzo è dotato

di motore Euro 6E Ecotorq coni suoi 330 CV e

1300 Nm di coppia massima (da 1200 a 1700

rpm) e del cambio automatizzato ZF Ecotronic

MID 9 AS di ultimissima generazione. Da se-

gnalare infine, la planda soft touch, l'ampia ca-

bina e le sospensioni pneumatiche del sedile

del conducente. //
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