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di MICHELE AMBROGI
Presidente LC3 Trasporti,  

socio di SOS-LOGistica 

IL TRASPORTO SOSTENIBILE  
A TEMPERATURA CONTROLLATA  

PER IL SEGMENTO ALIMENTARE È UNA 
NECESSITÀ NON PIÙ TRASCURABILE.

LC3, AZIENDA DI TRASPORTO  
UMBRA FORTEMENTE ORIENTATA  

ALLA SOSTENIBILITÀ, STA INVESTENDO 
NELLE NUOVE TECNOLOGIE  

E NEI CARBURANTI ALTERNATIVI 
PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DELL’AUTOTRASPORTO 

MERCI SU GOMMA

La grande distribuzione orga-
nizzata e la capillare diffusione 
sul territorio nazionale, pone al 
centro una necessità importan-

te per le attività di logistica delle merci, 
soprattutto sul piano alimentare. Oggi, 
i poli di distribuzione e i punti vendita 
della GDO giocano un ruolo determinan-
te per l’approvvigionamento alimentare 
delle persone che sempre più spesso 
scelgono di recarsi presso le insegne più 
popolari, attratte anche dalle occasioni 
d’acquisto vantaggiose e l’ampia offer-
ta di prodotti presenti in un unico luogo. 

LA SCELTA SOSTENIBILE DI LC3
Ed è proprio la presenza importante di ta-
li insegne a ridosso dei centri abitati con 

maggiore densità di popolazione che fa 
emergere il bisogno di trasportare i pro-
dotti alimentari con mezzi a bassissimo 
impatto ambientale, per la salute di tut-
ti. In questo contesto, LC3 Traporti ha 
da tempo fatto convergere questa im-
pellente necessità, esplicita o meno, sia 
dal punto di vista degli operatori, sia dal 
punto di vista di chi vive nelle immedia-
te vicinanze dei centri di distribuzione 
e dei punti vendita più importanti. Tra 
i fiori all’occhiello dell’azienda di logisti-
ca umbra, c’è infatti il mezzo di traporto 
a temperatura controllata – ribattezzato 
Combo 0 - che combina un trattore ali-
mentato con Bio-CNG (biometano gas-
soso) o Bio-LNG (biometano liquefat-
to) con un semirimorchio refrigerato ad 

azoto liquido – RevolutioN2 – in grado 
di abbattere sensibilmente non solo le 
emissioni inquinanti, ma anche il distur-
bo acustico che può andare a turbare la 
tranquillità delle persone durante le ore 
notturne o alle prime ore del giorno. Un 
mezzo che attualmente rappresenta il 
veicolo di trasporto merci più ecologi-
co disponibile sul mercato.

ANCHE I GRANDI BRAND SONO SOSTENIBILI
L’impegno profuso da LC3 Traporti nello 
sviluppo e nell’integrazione di sistemi e 
mezzi di trasporto sostenibili, ridefinen-
do in tal senso tutti gli obiettivi azien-
dali, consente oggi al gruppo di servire 
i principali brand della GDO come LIDL, 
Eurospin, Maxi D, Unicoop, Conad, IPER 
la grande e PAM. Tutte realtà che hanno 
conosciuto una crescita importante negli 
ultimi anni e hanno appunto la necessità 
di operare in maniera sempre più soste-
nibile sul piano ambientale, economico 
e, non ultimo, sociale partendo appunto 
dal ruolo centrale della movimentazio-
ne delle merci, alimentari in primis. 

LA “RIVOLUZIONE”  
DI LC3
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