Presente e futuro della mobilità sostenibile:
prodotti e soluzioni per i veicoli aziendali
Milano, Assolombarda, 7 febbraio
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Landi Renzo – Leader Mondiale nella fornitura di
sistemi di alimentazione alternativi a Gpl e Metano
•

Leader mondiale in sistemi metano e GPL con una
quota di mercato mondiale > 35%

•
•

Profitti di gruppo nel 2009 superiori a €270,8 m
– Dal 2004 a 2009 crescita >32%
Piu di 1100 impiegati nel mondo

•
•

Prodotti distribuiti nel mondo in piu di 50 paesi
Società controllate in 10 Paesi nel mondo

•

I principali canali di vendita di Landi sono:
– Aftermarket (installers and distributors)
– Case automobilistiche (OEM)

Modello di business flessibile che si concentra sulla R&D
e
distribuzione
con
una
sostanziale
esternalizzazione della produzione dei componenti
a basso valore aggiunto
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Sistema completo e installazione

Componenti
Riduttori metano

Centralina Elettronica

Riduttori GPL

Iniettori GPL / Metano

Una soluzione immediata per contribuire
alla soluzione delle problematiche ambientali
GPL e Metano sono particolarmente adatti a ridurre gli inquinanti che hanno determinato l’attuale stato di
emergenza ambientale e le conseguenti infrazioni di legge.
Un recente studio condotto dal Consorzio di ricerca pubblico-privato JRC (Joint Research Center (CE) – Eucar –
Concawe), ha determinato il loro valore in relazione alle emissioni climalteranti prodotte sull’intero ciclo di
vita dai carburanti fossili. Lo studio assumerà nei prossimi mesi rilevanza giuridica poiché sarà utilizzato come
base di calcolo per il rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2009/30/CE in materia di riduzione delle
emissioni climalteranti dei combustibili per auto.
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Fonte: Assogasliquidi
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Il 2009
2009 ...

… e il 20
2010
10

• 2.158.010 vetture immatricolate nel 2009

• 1.960.000 vetture immatricolate nel 2010

>15%)
• 339 mila a GPL (+ 357 % su 2008, mkt share >15%)

14 %)
%)
• 278 mila a GPL ((--16% % su 2009, mkt share >>14

• 128 mila a metano (+ 61,5 % su 2008, mkt share 6%
6%))

• 65 mila a metano ((-49 % su 2009, mkt share 3,3 %)
%)

• 200 mila trasformazioni a gas

• incentivi locali solo per trasformazioni (116
(116 mila)

Grazie agli incentivi si sono tolte “… dalla circolazione
oltre 900.000 vecchie vetture con oltre 10 anni di

?

anzianità, sostituendole con altrettante meno
inquinanti e tecnologicamente più sicure …”

E ancora: “... la media ponderata delle emissioni di CO2
delle autovetture acquistate nell’intero anno 2009 è
scesa di oltre 8 punti a 136,6 g/km,
g/km, rispetto ai 144,8 del

media ponderata CO2
• primo trimestre 131,8 g/km
• da aprile a ottobre = 134,2 g/km

2008, mentre nel solo dicembre tale valore è stato di
133,5 g/km...”
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Fonte: UNRAE, 4 gennaio 2010

Fonte: Assogasliquidi,
Assogasliquidi, 4 dicembre 2010

L’incremento del parco circolante
a gas in Italia nel 2009

p.c. 2008* trasf. 2009**

immatric.
2009*

1.129.281

339.295

179.500

radiazioni
2009*
GPL
69.148

p.c. a fine 2009

%

1.578.928

39,82%

627.347

23,90%

2.206.275

34,89%

METANO
506.341

16.200

127.836

23.030
TOTALE

1.635.622
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195.700

467.131

* fonte: Aci - ** fonte: Assogasmetano

92.178

I carburanti scelti dagli italiani
2008 - 2010
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L’Italia automobilistica è ecologica ?
• 95% = riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ottenuta dal 1990, grazie alle
normative europee
• 598 = le vetture ogni 1.000 abitanti
• 40% = vetture circolanti che hanno più di 10 anni (emissioni > 15 volte, CO2 > 30%)
• 43% = autobus e veicoli commerciali/industriali classe Euro 0 e 1 (emissioni PM10 >20 volte
rispetto a Euro 5)
• 132 milioni di tonnellate = emissioni CO2 del settore trasporti nel 2010 (25% del totale)
• 29% = quota di emissioni PM10 dovuta al trasporto stradale (le sole auto rappresentano l’8%)
• 82% = domanda di trasporto coperta da 35 milioni di auto
• 13.000 km = media percorsa dagli italiani (+26% rispetto a media europea)
• 72% = merci che viaggiano su strada (dato 2008)
• 40 miliardi di € = costo annuale della congestione da traffico
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Fonte: Ministero dell’Ambiente
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L’esempio di Los Angeles
(la scorsa settimana ….)
2.228 autobus gestiti dalla Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro)
2.221 autobus a metano, uno elettrico e sei ibridi
"Quello che Metro ha realizzato trascende la contea di Los Angeles", ha detto il Los Angeles County Supervisor e
Presidente di Metro Don Knabe. "Abbiamo dimostrato, sia da un punto di vista tecnico che economico, che
un'azienda di trasporti può funzionare solo con combustibili alternativi e questo ha portato molte altre aziende di
trasporti a seguire il nostro esempio. Allo stesso modo, ciò che Metro sta facendo per utilizzare l'energia solare,
riciclare e costruire strutture verdi sta stimolando l'industria. Questo è un bene per i nostri clienti, per i contribuenti
e l'ambiente ".
Metro: 400 milioni di passeggeri all’anno, per poco meno di 1,5 miliardi di miglia.
Riduzione di emissioni cancerogene di oltre l’80
80%
%, ovvero 300.
300.000 tonnellate di emissioni di gas serra al giorno
"The American Lung Association in California applaude la conversione da vecchi autobus diesel a più puliti autobus a
gas naturale attuata da Metro", ha detto Jane Warner, Presidente e AD di American Lung Association in California.
"Con l'acquisizione di autobus ad alimentazione alternativa, Metro sta aiutando ad affrontare i gravi problemi di
inquinamento della regione, riducendo lo smog causa di malattie e decessi".
L’installazione di pannelli solari, luci a LED a risparmio energetico e il riciclaggio consentono a Metro di risparmiare
oltre $ 1 milioni di euro all'anno in costi di gestione.
I pannelli solari hanno ridotto l’impatto ambientale di Metro di 16
16..500 tonnellate nel 2010, il che equivale alla
rimozione di 3.200 auto private da strade e autostrade di Los Angeles

11

SIER:
SIER: Drivers and Target Performances

Fuel
Consumption

Emissions
regulations

CO2
Emissioni
• riduzioni 30 - 50 % (**)
• upgrade emissions class

CO2
• Riduzioni 15 - 30 % (*)
ibrido
• Riduzioni 30 - 50 % (*)
ibrido + metano
Performances
(Coppia/Potenza)
Performance
• Velocità massima inalterata
• superiore coppia minima

(*) depending on mission profile ( NEDC , real-life urban cycle )
(**) 12depending on recalibration level for themral engine, and integration between controlstrategies for thermal engine and electric motors.

Dual Fuel
Il sistema Dual Fuel è molto simili ai sistemi di conversione standard a metano e retrofit

Switch and Level Indicator

New dedicated
component
inside!

CNG Tank

CNG Injectors

EEU

Filter

CNG ECU
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Pressure regulator

Dual Fuel:
Fuel: Vehicle Testing

OTTIMA OPZIONE PER LE FLOTTE AZIENDALI
Il 28,2% delle immatricolazioni in Italia è riferibile a
imprese, società ed enti
Uniformare il trattamento fiscale dell’auto aziendale agli
standard europei, magari rendendolo ancora più
vantaggioso in caso di utilizzo di alimentazioni alternative
U.S.A. : IL NATURAL GAS ACT E LE FLOTTE
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Il dual fuel fa parte delle strategie europee
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*Fonte:
*Fonte: European Expert Group on Future Transport Fuels

Il convegno organizzato da Eni e dalla rivista
Metauto (Roma, 10 giugno 2010)

“Dalla presentazione di Vepal
Vepal, azienda specializzata nei trasporti espressi, emerge che il risparmio
sul carburante è mediamente del 30
30%
% ed inoltre che, poiché le soluzioni a metano non sono
soggette ai vincoli di transito nei centri cittadini, con due mezzi a metano si riesce a fare il lavoro
di tre veicoli a benzina o a gasolio …
… dalla presentazione di Ericsson Telecomunicazioni è emerso poi che, considerando una flotta di
mille veicoli con percorrenza media di 25.000 chilometri all'anno si ha un minor consumo di
362
362mila
mila litri di carburante che corrispondono a una minor spesa di 400
400mila
mila euro ed a minori
emissioni di CO2 di 870 tonnellate …
… In tema di contenimento dell'impatto sull'ambiente, molto interessante è stata la relazione
presentata al convegno da Wurth
Wurth, una grande azienda, che su scala mondiale fattura 7,5 miliardi di
euro ed ha 58.700 dipendenti. Come tutte le grandi aziende Wurth è molto interessata a contenere
le emissioni dei suoi autoveicoli e per farlo ha deciso di sostituire gradualmente le sue 2.700
vetture con mezzi a metano. Oggi ne ha già immesse nella sua flotta mille a metano, riducendo le
emissioni di CO2 del 23
23%
% e portando praticamente a zero quelle di particolato ...”
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Promotor,, su Motori 24, 14 giugno 2010
Fonte: Gian Primo Quagliano, Direttore Centri Studi Promotor

Il filo conduttore tra passato, presente e futuro

GRAZIE
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