
TRANSPOTEC:
LA SOSTENIBILITA
IN VETRINA
Quasi tutte Le case costruttrici erano
presenti alla manifestazione, vero
e proprio punto di riferimento per
L'autotrasporto e La Logistica, con Le
Loro ultime novità tutte all'insegna
della transizione ecologica

di Ertilia Giordano
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I ritorno in presenza del Transpotec-

Logitec, dopo la parentesi pandemica, è

stato un ritorno in grande stile.

A partecipare alla manifestazione di

riferimento per l'autotrasporto

e la logistica sono state,

infatti, ben 346 aziende,

per s15% estere, e le

case costruttrici, mai

così tante, hanno

prontamente

risposto all'appello

della kermesse

con esposizioni e

dibattiti.

Anche per

questa edizione

2022, il

Transpotec ha

rappresentato un

momento non solo

di presentazione

di prodotto ma

soprattutto, come

GIUGNO2022

anche confermato dall'evento

di apertura curato dall'Albo

Nazionale degli Autotrasportatori

in collaborazione con Tir (vedi

art. a pag. 8-13), un momento di

aggiornamento e confronto sullo

stato dell'arte del settore, alle prese

con problematiche di non poco

conto.

Criticità che sono state analizzate

durante gli incontri organizzati da

produttori, enti e associazioni, come

nel caso di Anfia che ha patrocinato

l'evento fieristico e che si è resa

protagonista di una conferenza

stampa organizzata, alla presenza

del direttore Gianmarco Giorda,

dalla sezione rimorchi. L'evento

ha fatto da cassa di risonanza

alle istanze degli imprenditori del

comparto che denunciano, negli

ultimi mesi, costi di produzione

insostenibili e un assottigliamento

del portafoglio ordini. Testimoni

di questa complicata fase sono

stati, durante il dibattito, Andrea

Zambon Bertoja - presidente della

Sezione Rimorchi di Anfia e AD di

Rimorchi Bertoja, Massimo Menci,

direttore generale Menci & C. e

Matteo Pezzaioli, amministratore

di Carrozzeria Pezzaioli, che hanno

sottolineato come il rischio di

perdita di competitività rispetto

ai produttori esteri sia forte e

tangibile e come sia quanto mai

indispensabile un intervento del
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Governo a sostegno del settore.

D'altronde il settore dei rimorchi

ha perso, nel primo quadrimestre

del 2022, il 10,7% rispetto allo

stesso periodo del 2021 a causa

di quella che è stata definita una

tempesta perfetta fatta di shortage

dei semiconduttori e incremento

del costo delle materie prime e

della logistica (oltre che, come ben

sappiamo, dell'energia elettrica).

TECNICA

Non è andata bene nemmeno per

il mercato degli autocarri che si

trova peraltro a dover fronteggiare

una sfida epocale, quella della

transizione ecologica.

E proprio la transizione ecologica

è stata al centro delle esposizioni

e degli eventi organizzati dalle

case costruttrici, presenti al

Transpotec quasi al completo.

A occupare i padiglioni con gli

ultimi veicoli disponibili in gamma

c'erano infatti, sul fronte pesanti,

Daf Veicoli Industriali, Ford Trucks,

Iveco, Mercedes-Benz Trucks Italia,

Scania, Volvo Trucks, marchi che

rappresentano insieme oltre l'80%

dei mezzi venduti negli ultimi due

anni, e, sul fronte leggeri, Ford Italia

e Piaggio, senza dimenticare alcuni

prodotti pressoché inediti proposti

da Koelliker.

DAF: START TO THE FUTURE

È entrata a Fiera Milano al grido di "Start to the future" e proponendo

le suggestioni della realtà aumentata Daf, reduce da un riconoscimento

di non poco conto. XF, XG e XG+, schierati in bella mostra nello stand

della casa di Eindhoven, hanno infatti tutti ricevuto il riconoscimento - in

un'inconsueta premiazione non di singolo prodotto ma di intera gamma

- "International Truck of the Year 2022". Nell'attribuzione del

premio si è senz'altro tenuto conto dello sfruttamento,

in anticipo sugli altri produttori, dell'ultimo

regolamento europeo su masse e dimensioni

che ha permesso di avere cabine più spaziose e

confortevoli e degli accorgimenti aerodinamici

ad hoc, oltre che di altri fattori che attengono

alla riveduta efficienza dei motori e alle discrete

dotazioni per la sicurezza attiva e passiva. Come

già accennato, l'aerodinamica di questa gamma

di industriali firmata Daf è stata nettamente

accresciuta; si parla, infatti, di un miglioramento

del 19% rispetto alle generazioni precedenti,

un aspetto di non poco conto visto che

contribuisce per più della metà al migliorament

complessivo del 10% per quanto riguarda i

consumi di carburante. L'efficienza, questa volt

nelle emissioni, diventa poi massima con il CF

Fan Electric, altro protagonista del Transpotec

di Daf. Il prodotto in questione è un autotelaio

6x2 da 26 tonnellate con terzo asse sterzante,

pensato per la distribuzione locale o la raccolta rifiuti,

che monta un motore elettrico da 210 kW e che ha

un'autonomia di oltre 200 chilometri.
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TECNICA

IL NUOVO VOLTO DI FORD TRUCKS

Ford Trucks ha colto invece l'occasione per

presentare alla stampa e al pubblico il suo nuovo

volto, o almeno i volti della nuova gestione

aziendale, a partire da quello dell'amministratore

delegato Lorenzo Boghich. Durante la conferenza

stampa nello stand di Transpotec, il marchio ha

comunicato anche i suoi obiettivi a medio e lungo

termine, con un cambio di visione reso necessario

dal periodo di transizione che la mobilità delle

merci sta vivendo, e ha reso note le strategie atte

a raggiungerli. In primo luogo, è stata ribadita

la centralità del mercato italiano, considerato

strategico e prioritario per il brand, ed è stata

sottolineata la volontà di aumentare la quota di

mercato: l'obiettivo è infatti superare il 5%, partendo

dall'attuale 3,6% di share nel comparto dei veicoli

industriali con massa superiore alle 16 tonnellate.

La rete, quindi, secondo la nuova strategia, va

rafforzata e ampliata rispetto a un presente

che conta 11 dealers nella penisola e 50 officine

autorizzate e per far questo il marchio intende

mettere in atto un piano di adeguamenti,

procedendo a una valutazione delle coperture

territoriali e a un rapido sviluppo delle aree ad

oggi non coperte. Non erano presenti, per quanto

riguarda invece strettamente il prodotto, grosse

novità nello stand, al netto dell'F-Max, ormai icona

del costruttore turco, ma sono già state date delle

anticipazioni che riguardano il futuro prossimo: allo

IAA di Hannover, a settembre di quest'anno, sarà

presentato il facelift di un mezzo full electric firmato

dal brand.
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TECNICA

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI IVECO

Iveco, al Transpotec 2022, ha schierato ben

15 veicoli a rappresentare l'intera gamma e le

rispettive mission. Seguendo il filo conduttore della

sostenibilità ambientale, il marchio ha messo in

campo il piccolo di casa, l'ormai celebre Daily.

Disponibile nello stand sia nelle versioni furgone

sia cabinate, con motori motore FlA da 2,3 litri e

3 litri, il Daily, grazie anche alle nuove sospensioni

pneumatiche Air-Pro e al rinnovato sedile adattivo

in memory foam Hi-Adaptive, ha confermato il suo

successo, rafforzato dalla possibilità di scelta nelle

motorizzazioni, dal diesel al CNG.

E a proposito di CNG, Iveco ha organizzato al

Transpotec il convegno "Il biometano come

risposta all'indipendenza energetica:

la parola ai Bio-Ambassador" alla

presenza, appunto, di ambassador

selezionati per il mercato Italia,

come GLS, Maganetti e Wipptal:

un incontro volto a rimarcare

la specifica strategia del

brand per la riduzione delle

emissioni.

Accanto ai piccoli,

ovviamente, i grandi: lo

stand ha ospitato l'intera

gamma pesante Iveco Way,

completamente rinnovata,

con l'S-Way, disponibile

anche con alimentazione a

gas naturale e biometano, in

prima linea.

Campeggiava infatti nello

spazio riservato al brand,

l'S-Way CNG, con passo

3.800, disponibile anche in

versione LNG per le missioni

a lungo raggio, presentato

come un vero e proprio

campione di efficienza

e sostenibilità. S-Way

efficiente ma anche stiloso, come confermato dalla

presenza di TurboStar Special Edition, dedicata al

leggendario veicolo anni Ottanta, con layout grafico

reinterpretato in chiave moderna.

C'è stato anche spazio, infine, per una tappa offroad,

testimoniata dalla presenza in fiera del trakker

T-Way, e per una tappa urbana, simboleggiata

dall'Eurocargo X-Way.
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TECNICA

PER MERCEDES-BENZ TRUCKS TRE ANTEPRIME NAZIONALI

Mercedes-Benz ha sfruttato la vetrina del

Transpotec per una presentazione importante,

quella di ben tre anteprime nazionali: il nuovo

eActros, l'Actros L e il Fuso (ricordiamo che la

proprietà di questo marchio appartiene a Daimler

AG dal 2011) Canter Euro 6 Step E.

L'eActros, primo veicolo 100% elettrico del produttore

tedesco e ambasciatore della nuova strada di Mercedes

sempre più orientata alla sostenibilità, è stato introdotto

nelle sue differenti versioni rispettivamente

con tre o quattro pacchi di batterie,

ciascuno con una capacità energetica di

circa 105 kWh, che condividono lo stesso

cuore tecnologico: l'eAxle, un assale

posteriore elettrico con due motori

elettrici integrati ed un cambio a due

velocità.

Dopo i due nuovi modelli lanciati nel

2021, l'Actros F e l'edizione limitata

Actros Edition 2, la Stella ha fatto

inoltre debuttare al Transpotec

l'Actros L per il lungo raggio.

Disponibile con cabina StreamSpace,

BigSpace e GigaSpace, l'L subirà

un'ulteriore evoluzione il prossimo

ottobre quando verrà implementata

la nuova catena cinematica

su motore 0M471 di

terza generazione,

che assieme al nuovo

cambio Powershift

consentirà di ridurre il consumo di carburante del 4%

lasciando invariato il consumo di AdBlue.

Best seller trai leggeri del marchio, infine, Fuso Canter

si rinnova e, come per i predecessori, è disponibile

in cinque classi di peso, sei passi, tre motori (da 130

a 175 CV) e tre varianti di cabina ma porta con sé

la novità del sistema di scarico compatto di ultima

progettazione, così da soddisfare la norma sui gas di

scarico Euro 6 Step E.

4115

Mercedes Actros L
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SCANIA: ALLA GUIDA DEL CAMBIAMENTO

Scania, nei padiglioni di Fiera Milano, ha fatto

senz'altro sentire la sua voce.

Durante il convegno "Scania: alla guida del

cambiamento', la casa di Södertälje ha indicato i

suoi chiari obiettivi di sostenibilità, obiettivi che si

tradurranno di qui a breve in un taglio sensibile delle

emissioni (-15% entro il 2025). Se è vero che il marchio

si impegna a portare la quota di mezzi elettrificati

venduti al 10% nel 2025 e addirittura al 50% nel 2030,

è vero anche che, nell'attesa, si dedica a rendere le

motorizzazioni tradizionali molto più efficienti rispetto

al passato. Esempio di questo approccio è la nuova

gamma di autocarri 13 litri, lanciata nel novembre

del 2021, che trovano il proprio carattere distintivo

in una nuova catena cinematica, Scania Super, il cui

utilizzo promette un'efficienza energetica in grado di

arrivare per la prima volta al 50%, con un risparmio di

carburante dell'8% rispetto alla precedente generazione

di motori. Questo nuovo motore 13 litri Super a 6 cilindri,

con i suoi quattro

livelli di potenza a

disposizione (420,

460, 500 e 560

CV) conformi alla

normativa Euro 6, si è

infatti recentemente

portato a casa il

premio "Green Truck

2022".

Oltre che dalla gamma Super, il Transpotec di Scania

è stato caratterizzato anche dalla presenza di veicoli

elettrici e di mezzi alimentati a biocarburanti, tra cui

l'autocarro BEV disponibile in diversi allestimenti e il

trattore a bio LNG.

Infine, lo stand del marchio ha ospitato in anteprima

il primo veicolo della nuova edizione limitata V8

personalizzata da Svempa: la Frost Edition disponibile

in un centinaio di unità in tutto il mondo.

Iar

IL FUTURO ELETTRICO DI VOLVO TRUCKS

Reduce da una presentazione in grande stile, quella

dell'intera gamma di veicoli pesanti elettrici

al quartier generale dl Zlgonla (BG),

Volvo Trucks ha riproposto

il tema centrale della

sostenibilità anche al

Transpotec.

Nello stand

del produttore

svedese è stato

infatti possibile
toccare con

mano il Volvo

FM Electric 4x2,

il trattore 100%

elettrico con un

peso totale a

terra pari a 44

tonnellate, 490

kW (666 CV) di

potenza e 300

Volvo FH

km di autonomia.

L'FM Electric, che è già ordinabile ma vedrà le

prime consegne solo negli ultimi mesi del 2022, è

proposto soprattutto per il trasporto regionale e per la

circolazione nei centri urbani, potendo contare su una

bassissima rumorosità e, ovviamente, su una garanzia

green in fatto di emissioni inquinanti.

L'FM non è stato però l'unico protagonista in fiera.

Ad affiancarlo c'era anche il Volvo FE 6x2 Electric, già

disponibile sul mercato e con le stesse caratteristiche di

silenziosità e sostenibilità ambientale.

A proposito di elettrico, nello spazio dedicato alla casa

di Göteborg, è stata anche mostrata al pubblico, grazie

alla collaborazione con ABB, Terra 360, la colonnina di

ricarica fast tra le più veloci al mondo, con una potenza

di 360 kW e quattro cavi da 5 metri ciascuno per

ricaricare fino a quattro veicoli contemporaneamente,

con 90 kW di energia erogata per veicolo. Al

Transpotec c'è stato spazio anche per l'FH I-Save,

veicolo con motorizzazione tradizionale ma reso più

efficiente in termini di consumi.

GIUGNO2022
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Ford e-Transit

IN MOSTRA ANCHE
I COMMERCIALI LEGGERI

Dopo aver accennato al segmento nella parte dedicata

a Iveco, passiamo ora ai veicoli commerciali leggeri.

Ford Italia ha partecipato al Transpotec con un

marchio ad hoc, Ford Pro.

L'Ovale Blu, infatti, ha recentemente riorganizzato il

suo business creando un brand globale, Ford Pro, in

grado di riunire sotto la sua denominazione l'offerta di

prodotti sostenibili e i servizi pensati per ottimizzare la

produttività delle flotte.

Protagonista dello stand del marchio l'E-Transit,

il furgone da 2 tonnellate a zero emissioni, con

un'autonomia fino a 317 km, ma anche il resto della

gamma elettrificata Ford con le versioni mild e plug-in

hybrid.

Piaggio non poteva che confermare la centralità,

all'interno della sua offerta, di Porter NP6, il city truck

proposto in versione chassis e in tre allestimenti

specifici pensati per rispondere a tutte le esigenze

dell'ultimo miglio. Nel segno della sostenibilità, la nuova

gamma abbandona la versione alimentata soltanto a

benzina e propone due motorizzazioni, denominate

CombiFuel, totalmente ecologiche: benzina+GPL o

benzina+metano.

Sul fronte leggeri, anche il Gruppo Koelliker, storico

importatore di brand automotive asiatici, ha scelto

Milano Fiera per l'anteprima nazionale di due nuovi

veicoli 100% elettrici: T90, un Pick up full electric

di Maxus, e 3MX, il veicolo elettrico a tre ruote di

Wuzheng, costruttore cinese con 50 anni di esperienza

nel settore.

Il pick-up di Maxus, un po' un unicum per il mercato

italiano, ha una batteria da 88,55 kWh in grado di

assicurare un'autonomia di 535 km e di ricaricarsi dal

20% all'80% in 45 minuti. Il treruote

elettrico di Wuzheng, ideale

in ambito urbano, in

agricoltura e nello

street food, è invece

caratterizzato da

una portata utile

massima di 1000 kg

e da un'autonomia

di 174 km nel ciclo

WLTP.

UN MONDO DI SERVIZI

L'evento dedicato alla logistica e all'autotrasporto non

ha ospitato solo prodotti ma anche servizi.

È il caso di TotalEnergies, dinamica realtà del mondo

dei lubrificanti, che ha esposto nel suo

stand la sua ampia gamma di prodotti legati al mondo

del trasporto pesante, omologati dai più grandi

costruttori e in continuo aggiornamento,

AS 24, filiale della compagnia TotalEnergies

specializzata da oltre 30 anni nella distribuzione di

carburante e nell'offerta di servizi per i professionisti

del trasporto, con oltre 1.500 stazioni in Europa e più di

12.000 stazioni partner, ha illustrato in fiera i suoi servizi

tra cui, in particolare, la carta carburante, dotata di

chip con tecnologia EMV, che consente il rifornimento

24/7, oltre ai carburanti tradizionali, di AdBlue, HVO,

il carburante 100 % rinnovabile, GNC e GNL di cui

TotalEnergies è il secondo produttore a livello mondiale.
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