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Iveco sigla un accordo con il Consorzio Italiano Biogas per la sostenibilità 

ambientale 

In occasione degli Stati Generali del Biogas che si sono tenuti a Roma, Iveco e Consorzio Italiano 

Biogas, due tra le più importanti realtà italiane impegnate nella riduzione delle emissioni gassose, 

hanno presentato la loro collaborazione per promuovere la diffusione dei carburanti alternativi. 

 

Torino, 26 febbraio 2016 

 

In occasione della seconda edizione di Biogas Italy, l’evento internazionale dedicato al mondo del 

biogas che si è svolto a Roma lo scorso 25 febbraio, Iveco ha avviato una collaborazione con il 

Consorzio Italiano Biogas (CIB), punto di riferimento del comparto italiano in questa tecnologia.  

L’accordo, ufficializzato in occasione degli Stati Generali del Biogas alla presenza di istituzioni, 

associazioni agricole, esponenti dell’industria italiana collegata al settore della mobilità sostenibile e 

del gas naturale, contempla tra l’altro la fornitura di veicoli Iveco alimentati a gas naturale e 

biometano alle aziende iscritte al Consorzio, sancendo così l’inizio di una collaborazione tra i due 

maggiori player italiani nel settore dei combustibili alternativi, con l’obiettivo comune di abbattere le 

emissioni di CO2.  

Il biometano è un biocarburante avanzato ottenuto dal processo di upgrading del biogas, utilizzabile 

senza costi aggiuntivi nei veicoli alimentati a gas naturale. L’Europa ha riconosciuto questo 

biocarburante per la sua valenza strategica nei trasporti e per il suo contributo al rispetto della 

Direttiva 2009/28/EC sulle fonti rinnovabili, che prevede il raggiungimento nell’autotrasporto di una 

quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale entro il 2020. 

Mihai Daderlat, Business Director Iveco Mercato Italia, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di 

poter sottolineare anche in questa occasione il vantaggio competitivo di Iveco che, con la gamma più 

completa di veicoli alimentati a gas naturale e un’esperienza di 25 anni nel settore delle trazioni 

alternative, è oggi in grado di soddisfare le esigenze sempre più consapevoli e rigorose che 

provengono dai vari stakeholder del settore trasporti, tra tutti i nostri Clienti e le Comunità nelle quali 

operano”. 
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Nel corso della seconda edizione di Biogas Italy, l’evento internazionale dedicato al mondo del 

biogas, Michele Ziosi, Direttore delle Relazioni Istituzionali EMEA e Asia Pacifico CNH Industrial, è 

intervenuto sulla situazione del biometano in Europa e in Italia e il ruolo strategico che CNH 

Industrial assume nello sviluppo di tale mercato. 

 

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 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il 

marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati 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. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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