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Sos microchip
Il Covid-19 non ha portato con sé solo il crollo delle immatricolazioni...

 

SMART CAR — 10/09/2021



+ CARICA ALTRI

Il Covid-19 non ha portato con sé solo il crollo delle immatricolazioni ma anche
alcune criticità nel rifornimento della componentistica. Smart Car cerca di fare il
punto sulla crisi dei semiconduttori che sta bloccando buona parte della
produzione. Ospite della puntata Marco Stella, presidente del gruppo componenti
e Vicepresidente di Anfia, che cerca di analizzare il problema anche e soprattutto
in prospettiva futura.

Da non perdere

Sos microchip
Il Covid-19 non ha portato con sé solo il crollo delle immatricolazioni...
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Auto: che succede?
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Passione Minardi
Smart Car questa volta irrompe nel mondo del Motorsport e della Formula 1...
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ANSA.it Motori Industria Auto: Anfia, produzione cala a doppia cifra a luglio

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

La produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme, inclusala componentistica,
registra a luglio, secondo i dati Istat, una crescita dell'8,7% rispetto a luglio 2020 (-7,9% su
luglio 2019), mentre nei primi sette mesi del 2021 aumenta del 47,9% (-8,1% rispetto a
gennaio-luglio 2019). Per quanto riguarda la produzione di auto - secondo i dati preliminari
Anfia - si registra invece un calo a luglio del 29%, ma una crescita del 50% nei primi sette mesi
del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. A confronto con il 2019, tuttavia, le auto
prodotte risultano in calo del 26% a luglio e del 22% a gennaio-luglio 2021. "A luglio 2021
l'indice della produzione automotive italiana si conferma in crescita tendenziale, sebbene più
contenuta (+8,7%) rispetto al mese precedente" commenta Gianmarco Giorda, direttore
dell'Anfia. Giorda ricorda che a luglio 2020, pur presentando la produzione automotive nel suo
complesso un pesante ribasso a doppia cifra (-15,3%), aveva registrato il primo segno positivo
dell'anno della crisi Covid, +1,7%. A luglio 2021 la fabbricazione di autoveicoli inverte il trend di
crescita tendenziale dei mesi scorsi e chiude con il segno meno (-7,4%). I volumi produttivi
sono inferiori del 7,9% rispetto ai livelli del 2019 e anche il consuntivo da inizio anno segna una
flessione (-8,1%) rispetto a gennaio-luglio 2019. Sul forte ribasso della produzione di
autovetture a luglio 2021 possono aver pesato sia l'effetto dell'attesa del rifinanziamento degli
incentivi per la fascia 61-135 g/Km di CO2, avvenuto poi a inizio agosto, sia le perduranti
problematiche legate alla catena di fornitura dei semiconduttori. Con la fine del periodo estivo e
l'indispensabile supporto delle misure di sostegno alla domanda, incluso il recente
rifinanziamento dell'Ecobonus per le vetture della fascia 0-60 g/km di CO2, confidiamo che in
autunno i volumi produttivi possano gradualmente risalire". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Auto: Anfia, produzione cala a doppia
cifra a luglio
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SEMICONDUTTORI CERCANSI - STRADE E MOTORI I RADIO 24

Strade e Motori 11/09/2021
Con Marco Stella, Presidente del gruppo componenti e Vicepresidente di Anfia...
0
Con Marco Stella, Presidente del gruppo componenti e Vicepresidente di Anfia, e Pietro
Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia.
L'automotive sconta una crisi importante e, no, non è solo quella del crollo delle
immatricolazioni. II mondo dell'auto sta subendo anche altri contraccolpi legati al Covid-19
che trovano il maggiore elemento di criticità nella carenza di semiconduttori.
Come spiegato da Marco Stella, Presidente del gruppo componenti e Vicepresidente di
Anfia, la pandemia ha innescato uno spostamento di produzione nel settore dei microchip:
con gli stabilimenti e le concessionarie chiuse durante il lockdown del 2020, il settore auto
non ha più rappresentato un cliente imprescindibile per le aziende asiatiche che si
occupano di questo tipo di componenti. Queste ultime hanno invece orientato la loro
offerta all'elettronica di consumo (tablet, computer, smartphone, ecc) i cui numeri invece
sono aumentati esponenzialmente durante l'emergenza sanitaria.
La produzione di semiconduttori richiede tempo e ingenti investimenti e quindi si teme che
la mancanza di approvvigionamento per l'automotive si protragga almeno fino al 2022. Una
complicazione per il mondo auto già alle prese con la sfida epocale della sostenibilità che,
imponendo nuove tecnologie, mette a rischio le migliaia di aziende italiane legate alla
produzione del motore endotermico (più di 1/3 del totale).
Tutto questo non frena certamente i progetti delle case costruttrici e, soprattutto, la
passione degli italiani.
Porsche ha inaugurato un Experience Center in Franciacorta, l'8° nel mondo ma forse il più
speciale. Non solo perché, con i suoi 60 ettari, è il più grande di tutti ma soprattutto perché
vanta l'unica pista omologata FIA di livello 2 che, fatta salva la Formula 1, può ospitare
qualsiasi competizione motoristica.
Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha colto anche l'occasione per
parlare delle altre sfide della casa, tra cui quella dell'elettrificazione: entro il 2025 un
modello su 2 sarà elettrificato.
Nel frattempo continua il successo dei bestseller italiani del brand, 911 e Macan, e cresce
sempre più l'interesse verso il modello full electric, Taycan, cui si aggiungerà nel 2023
anche una Macan a batteria.
Da non perdere

[ SEMICONDUTTORI CERCANSI - STRADE E MOTORI I RADIO 24 ]
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MANCANO DISTRIBUTORI

Sempre più
camion a Gpl
Ma la Liguria
è al palo

Aumentano i camion a gas
naturale liquefatto o Gnl,
e aumentano i distributori
di Gnl. Il Nord Ovest ne ha
11 in Lombardia, 11 in Pie-
monte, 12 in Emlia-Roma-
gna. Peccato per la Ligu-
ria, ancora a zero. Massi-
mo Calvi ha un bel dire
che «nel Nord Ovest, il più
grande afflusso di camion
ce l'ha il valico di Ventimi-
glia». I camion alimentati
a Gnl o evitano la Liguria,
o studiano bene il tragitto
per non rimanere a secco.
Calvi è presidente di

una società, Blue Fuel Srl,
che a Vado Ligure, vicino
alla piattaforma container
della compagnia Maersk,
sta costruendo un distribu-
tore di Gnl. Doveva essere
pronto per l'estate scorsa,
«sarà pronto entro novem-
bre. Non è colpa del Comu-
ne di Vado, che, anzi, è sta-
to molto reattivo. L'iterbu-

rocratico per questo gene-
re di impianti è lungo, e
poi abbiamo chiesto e otte-
nuto una variante per co-
struire anche un bar-tavo-
la calda».
Quello di Vado sarà il

primo distributore ligure
di Gnl di tutta la Liguria, e
l'unico all'orizzonte alme-
no nel breve-medio termi-
ne. Un po' poco, per una
domanda che, dati alla ma-
no, cresce. Nel settore dei
camion con peso totale
compreso il carico sopra le
3,5 tonnellate, le immatri-
colazioni di mezzi a Gnl
nel primo semestre
dell'anno sono state 635,
l'86,8% in più delle 340
immatricolazioni di un an-
no prima, secondo i dati
del ministero dei Traspor-
ti elaborati dall'Anfia, As-
sociazione italiana della fi-
liera automobilistica. I di-
stributori di Gnl, in tutta
Italia, erano zero nel

2013, 47 nel 2019 e oggi
sono 83.

Il Gnl è metano allo sta-
to liquido, conservato a
140-160 gradi sotto lo ze-
ro, garantisce fino a 1.600
chilometri con un pieno e
riduce le emissioni di ani-
dride carbonica del 12%,
mentre se è biogas lique-
fatto, prodotto dalla fer-
mentazione di residui ve-
getali o animali, l'abbatti-
mento di CO2 è quasi tota-
le. Un altro distributore di
Gnl sarebbe dovuto sorge-
re a Santo Stefano di Ma-
gra, nel retroporto di La
Spezia. Ma il progetto è
fermo. «Il territorio ha già
subito abbastanza, la po-
polazione non lo vuole»,
fa sapere il sindaco uscen-
te, Paola Sisti. A ottobre
Santo Stefano va al voto,
la prossima amministra-
zione deciderà il da farsi.

F. MAR.

ECONOMIA~MARITTIMO
AUcanca llcl Veccliitr ( ait ~ ~mr
sfida a MixIInhanca.su Generali'..
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ANSA.it Motori Norme e Istituzioni Autoarticolati 18 metri, via libera a circolazione in Italia

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

A breve sulle nostre strade circoleranno autoarticolati, cioè i veicoli pesanti per trasporto merci
costituiti da un trattore e un semirimorchio, più lunghi rispetto a quanto siamo abituati a vedere,
18 metri anziché 16,5.
    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto 'Infrastrutture', che
dovrà essere convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata infatti liberalizzata la circolazione
in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri, oggetto di una
sperimentazione - partita come Progetto Diciotto nel 2009 dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili e da ANFIA - e che ora ha ottenuto ottimi risultati in termini di sicurezza
stradale e di ottimizzazione della logistica delle merci pesanti.
    Il Progetto Diciotto, si legge nella nota di ANFIA, si er dato l'obiettivo di analizzare nella
quotidianità l'impiego dei complessi veicolari composti da una combinazione ottimizzata trattore-
semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio standard, per la
valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.
    Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato ottimi

Autoarticolati 18 metri, via libera a
circolazione in Italia
Sperimentazione confrema più produttività con minor inquinamento

Redazione ANSA  ROMA  13 SETTEMBRE 2021 11:36
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli utilizzatori dei 330 'long
vehicle' circolanti, che ne hanno apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione del
servizio.
    "Il riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri, è la
naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui ANFIA è promotore e nel quale, con i suoi
associati, ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di
ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10 anni di sperimentazione -
dichiara Andrea Zambon Bertoja, presidente della sezione rimorchi di ANFIA - Questo
importante risultato è frutto della caparbietà delle aziende della Sezione Rimorchi di ANFIA,
degli autotrasportatori che hanno partecipato al progetto, e che hanno saputo sfruttare
appieno il potenziale delle combinazioni da 18 metri, della sinergia con le associazioni di
autotrasporto che con noi sostengono l'innovazione tecnologica e, soprattutto, del ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ha patrocinato il P18 accompagnandoci in
questo percorso e che oggi ne riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità dei benefici su
scala nazionale".
    La circolazione dei veicoli da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti della Direttiva
96/53/CE, ribadisce l'ANFIA, darà un contributo fondamentale alla razionalizzazione dei flussi
logistici, con conseguenti impatti positivi sulla riduzione del numero dei veicoli sulle strade e
sulla riduzione delle emissioni, rappresentando un enorme aiuto alla promozione della mobilità
sostenibile nel nostro Paese. 
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

La crisi dei chip, che potrebbe prolungarsi per tutto il 2022, e in generale la forte crescita della
domanda di applicazioni elettroniche di ultima generazione, veicoli compresi. potrebbe favorire
l'occupazione - soprattutto nell'ambito dei laureati in ambito tecnologico - in Italia.

Se da un lato il Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo ha confermato la volontà di avviare
acquisti di componentistica nel nostro Paese (attraverso una collaborazione con ANFIA) anche
Bosch ha detto di avere programmato di investire ed espandere le attività del Design Center -
che ha sede a Milano - della consociata Bosch Sensortec che sviluppa e commercializza
sensori e soluzioni per sistemi micro elettro meccanici (Mems)

Lo ha detto ad ANSA, a margine dell'evento IAA Mobility di Monaco, Harald Kroeger che è
membro del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH con responsabilità all'interno
del settore Mobility Solutions per l'integrazione dei sistemi, per le soluzioni Cross-Domain
Computing, Chassis Systems Control, Automotive Electronics.

"Non abbiamo in programma di investire in Italia per hardware - ha detto, alludendo
evidentemente alla recente apertura di una fabbrica in Germania dedicata ai chip - quanto
piuttosto ai software".

Bosch proseguirà dunque nel trend avviato nel 2019 e confermato lo scorso anno quando per
Sensortech vennero inserite nuove risorse altamente specializzate, come ASIC analog and
digital designers, MEMS designers, esperti di sensori MEMS, test engineers.

"A Milano allargheremo il team che opera nel Design Center - ha confermato Kroeger - e la
volontà è di continuare ad investire per seguire il trend di forte crescita di questo mercato".

IAA Monaco, Bosch conferma
investimenti in Sensortech Milano
Kroeger, Mobility Solutions, 'Allargheremo team a Design Center'

Redazione ANSA  ROMA  13 SETTEMBRE 2021 14:13
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Oltre che l'automotive, l'ampio portafoglio di sensori e soluzioni per sistemi micro elettro
meccanici (MEMS) di Bosch Sensortec è destinato a smartphone, tablet, dispositivi wearable,
hearable, AR/VR, droni, robot, casa intelligente e applicazioni IoT (Internet of Things).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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19,4% sul 2020

Unrae

Auto: mercato in caduta libera ad agosto
(-27,3% sul 2020)

7 volte

Vuole fare video mentre
sgomma, con la Ferrari contro
ulivo

2 volte

ABB al centro dell'evoluzione
mobilità sostenibile in Italia

2 volte

Gruppo Renault guarda a Italia
per rinnovo filiera fornitori

1 volte

Da Trento a Budapest con l'e-
skate, entra nel Guinness

1 volte

Dieci km contromano in
autostrada, era ubriaco

1 volte

Porsche e-Fuel, scialuppa di
salvataggio per motori termici

1 volte

Da Roma a Capo Nord in 45 ore, è
Guinness world record

Ultima Settimana

+ SUGGERITI
119595 volte

Vuole fare video mentre
sgomma, con la Ferrari contro
ulivo

23147 volte

Da Roma a Capo Nord in 45 ore, è
Guinness world record

9495 volte

Lamborghini Countach LPI 800-
4, red carpet alla Design Week

9221 volte

Dieci km contromano in
autostrada, era ubriaco

5120 volte

Da Trento a Budapest con l'e-
skate, entra nel Guinness

4134 volte

Maserati Merak SS, all'asta uno
dei 787 esemplari

3701 volte

Nuova Renault Mégane E-Tech,
ora è soltanto elettrica

Ultima Settimana
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la Repubblica

Torino

Fim: "Un patto per l'automotive
tra politica, impresa e sindacato"
La proposta sarà lanciata venerdì nel primo incontro di avvicinamento al congresso nazionale di aprile

Il segretario Provenzano: "Torino deve essere capace di gestire il cambiamento della transizione ecologica"
di Diego Longhin ve. Torino deve essere capace di Tronzano, Paolo Scudieri, presi-

gestire questo cambiamento sen- dente Anfia, Marco Stella, presi-
za subirlo, per questo il 17 parlia- dente gruppo componenti Anfia,
mo alla politica e all'impresa affin- Jean-Luc di Paola-Galloni, vicepre-
ché una volta tanto si riesca a dialo- sidente Valeo Group, Roberto Zec-
gare insieme per garantire un futu- chino, vicepresidente risorse uma-
ro ai metalmeccanici partendo dal ne Bosh Sud Europa, Riccardo Ton-
nostro territorio che da sempre è celli, plant manager della Vitesco
crocevia dei grandi cambiamen- Technologies Italy, Davide Mele,
ti». A introdurre i lavori il segreta- Coo Enlarged Europe si Stellantis.
rio della Fim e responsabile del set- Tirerà le somme della mattinata il
tore auto Ferdinando Uliano. A lui segretario generale della Fim-Cisl
il compito di tracciare il quadro Benaglia.
tra gli effetti delle nozze tra Fca e Un modo per inaugurare la sta-
Psa e quelli provocati dalla pande- gione del congresso che porterà
mia Covid-19, nel bel mezzo di una tutta la Fim-Cisl sotto la Mole. «A
transizione alla mobilità elettrica Torino la Fim aveva celebrato, nel
su cui pesano ancora molte inco- lontano 1954 il suo secondo con-
gnite rispetto agli effetti occupa- gresso nazionale, oggi come allora
zionali e sociali. E poi ci sono i nodi - sottolinea Benaglia - Torino rap-
di oggi: la crisi dei microchip e un presenta una città simbolo dei me-
mercato che non riparte. talmeccanici, crocevia delle tra-

Diversi i protagonisti che si alter- sformazioni in atto nel mondo del
neranno dal palco per discutere lavoro, che nell'automotive trova-
delle quattro ruote, del futuro no un epicentro di due grandi tran-
dell'automotive a Torino e non so- sizioni, quella digitale e quella eco-
lo. Ci sarà il viceministo allo Svilup- logica. Due transizioni che stanno
po Economico, Gilberto Pichetto ridisegnando in profondità la no-
Fratin, l'assessore alle Attività Pro- stra industria, il nostro mondo pro-
duttive della Regione, Andrea duttivo e la nostra società».

«Sarà l'autunno della ripresa, co-
me Fim pensiamo che vada soste-
nuta». Una ripresa che per i metal-
meccanici della Fim passa anche
per Torino. Con queste parole il se-
gretario generale, Roberto Bena-
glia, ha aperto il Consiglio genera-
le a Roma e ha avviato la stagione
di congressi che la porterà alla ce-
lebrazione del XX Congresso Na-
zionale Fim proprio a Torino il 20
e 21 aprile 2022. Non mancano le
iniziative di avvicinamento: la pri-
ma toccherà proprio Torino e avrà
al centro l'automotive, il futuro di
Stellantis e dell'indotto. L'appun-
tamento è per il 17 settembre all'I-
lo (ex Bit), nel Centro internaziona-
le di formazione.
Una mattinata di lavoro, dalle

9.30 alle 13.30, aperta dal segreta-
rio della Fim di Torino, Davide Pro-
venzano. «La Fim- Cisl con questa
iniziativa - sottolinea il segretario
torinese Provenzano - porta ai mas-
simi livelli l'attenzione sul tema
della transizione ecologica che sta
colpendo tutto il settore automoti-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

13 A Mirafiori
La sede torinese di
Stellantis è a Mirafiori.
Sul futuro del gruppo
internazionale si
parlerà durante il
congresso della Fim
nella prossima
primavera a Torino Fim: "Uu patto per rauomotise

tra peli dea. impresa e sindacare"

rertstan R .,a:aL, L,.r 2
-mrrhlinuavilir impa^r

della città .Ildomanl"
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LA TENDENZA

Italia verso la mobilità "green"
È boom per le auto elettriche
MARCO BONOMETTI: "LE PROPOSTE DELL'UE IMPATTERANNO FORTEMENTE SUL SETTORE"

er rilanciare il comparto
dell'automotive, uno dei
settori strategici dell'e-

conomia del Paese, il vicemini-
stero dello Sviluppo economi-
co Alessandra Todde ha indet-
to al Mise una riunione operati-
va insieme a tutti gli stakehol-
der del settore, le principa-
li associazioni di categoria, le
aziende e i sindacati. L'aspet-
to sul quale si è concentrato
il viceministro ha riguardato il
punto di svolta che l'Italia si
trova ad affrontare, ovvero la
transizione ecologica epocale
che porterà dall'auto tradizio-
nale a quella elettrica.

LA TRANSIZIONE
Il passaggio all'elettrico, se
porta con sé degli indubbi be-
nefici sotto il profilo ambienta-
le, pone anche grandi interro-
gativi sull'occupazione nel set-
tore: quello che preoccupa è la
necessità di non far ricadere il
prezzo da pagare sulle spal-
le delle famiglie e delle cate-
gorie industriali maggiormen-
te in difficoltà. Per questo mo-
tivo, l'obiettivo da perseguire è
quello della neutralità tecno-
logica, cioè far sì che la tran-
sizione verso la mobilità "gre-
en" sia sostenibile dal punto di

Mobilità green Un'auto elettrica

L'obiettivo
Gli industriali italiani
sono favorevoli
alla graduale
decarbonizzazione

vista industriale, infrastruttu-
rale e sociale. Secondo il pre-
sidente di Confindustria Lom-
bardia, Marco Bonometti: "Le
proposte dell'Ue impatteran-
no fortemente sul settore au-

tomotive, rischiando di cancr'l-
lare l'industria dell'auto in Eu-
ropa. E importante definire re-
gole sostenibili per permette-e
alle imprese di programmare il
loro futuro e quello dei loro di-
pendenti. Per questo chiedia-
mo un progetto di politica indu-
striale europeo per l'auto, per
difendere la competitività del
nostro continente nei confron-
ti di America e Cina. Insistiamo
inoltre sulla necessità di con-
dividere un'unica proposta con
gli altri Stati europei. Gli indu-

striali sono favorevoli alla de-
carbonizzazione".

A BRESCIA
La nuova tendenza "green" del-
la mobilità è un vero e proprio
boom a Brescia. La sempre più
marcata sensibilità ecologica
ha portato a una crescita espo-
nenziale delle vetture elettri-
che o ibride.
I numeri di Anfia, in questo
senso, non lasciano dubbi: nei
primi sei mesi del 2021 sono
state vendute 15.906 autovet-
ture, di queste 5.121 con ali-
mentazione elettrica totale o
parziale, ovvero il 32,1%. Per
farsi un'idea del gap rispetto
ad appena due anni prima ci si
può affidare sempre ai nume-
ri. Nello stesso semestre del
2019, Le vetture elettriche ac-
quistate rappresentavano ap-
pena il 6,6% della totalità delle
immatricolazioni.
Alto stesso tempo scendono gli
acquisti dei mezzi ad alimenta-
zione tradizionale. Le benzi-
na sono ancora la prima forza,
ma perdono il 34,9%, passando
dalle 9.817 del primo semestre
2019 alle 6.389 dello stesso
periodo del 2021. Ancora peg-
gio per le diesel, in discesa del
60,9%, da 7.238 a 2.830.

ta e verso La mob li . green
È boom rer le auto elettriche

N
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PROFESSIONE LEGGI E POLITICA

Autoarticolati da 18 metri liberi
di circolare anche in Italia
Il decreto legge Infrastrutture ha concesso anche ai long vehicle la possibilità
di essere utilizzati sul suolo italiano, dopo 12 anni di sperimentazione nel
Progetto Diciotto

Di Redazione - 13 Settembre 2021

 Facebook  Twitter  WhatsApp  Linkedin

Dopo che in Europa tanti Paesi ne avevano da tempo permesso l’utilizzo, anche in Italia il
Governo ha deciso di concedere la libera circolazione sul territorio nazionale degli
autoarticolati con lunghezza fino a 18 metri (trattore più semirimorchio). La misura è
contenuta nel nuovo decreto legge Infrastrutture, pubblicato venerdì scorso in Gazzetta
Ufficiale e da convertire in legge nei prossimi 60 giorni. Il provvedimento viene emanato
dopo una lunga sperimentazione nel Progetto Diciotto, lanciato nel 2009 dal ministero
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delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e da Anfia. Test che, spiega la stessa
associazione in una nota, «hanno dato ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di
ottimizzazione della logistica delle merci pesanti». 

In particolare, il Progetto Diciotto ha analizzato nella quotidianità l’impiego dei complessi
veicolari trattore-semirimorchio da 18 metri rispetto a un convoglio standard, per
valutarne vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza. «Nel corso di
questi anni – spiega Andrea Zambon Bertoja, presidente della sezione rimorchi di Anfia
– i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno evidenziato un altissimo
gradimento di impiego da parte degli utilizzatori dei 330 long vehicle circolanti, che ne
hanno apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di razionalizzazione dei flussi logistici e
sicurezza stradale». 

La circolazione dei veicoli da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti della
Direttiva 96/53/CE, dovrebbe avere come conseguenza la riduzione del numero dei
veicoli pesanti sulle strade e la diminuzione delle emissioni, nell’ambito della promozione
della mobilità sostenibile nel nostro Paese.
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Autoarticolato da 18 metri, via libera
alla circolazione anche in Italia
A sancirlo il DL Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L'approvazione arriva dopo anni di sperimentazioni portate avanti con
il Progetto Diciotto, avviato in compartecipazione dal MIMS e da ANFIA

09/13/2021 di Redazione

In primo piano

IVECO AMBASSADOR,
arriva il programma per
la sostenibilità: si parte
con GLS. Il VIDEO
dell’intervista a Klaus
Schädle

 07/29/2021   Video

Krone, i veicoli Cool
Liner spengono 25
candeline: arriva una
versione speciale. Ecco
la storia dei trailer
refrigerati

 07/12/2021   Trailer

Sustainable Tour 2021,
la terza tappa
sull’intermodalità

 07/29/2021  
 Sustainable Tour

Formula Truck, il
VIDEO della prima
puntata con il
commento della gara
dell’Hungaroring

 07/23/2021   Video
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ANFIA autoarticolati

L’autoarticolato da 18 metri, tassello fondamentale per le future strategie legate
all’intermodalità e alla decarbonizzazione dei trasporti, potrà finalmente solcare le
strade italiane. Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale del DL Infrastrutture, che
dovrà essere convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata infatti finalmente
liberalizzata la circolazione in ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza
fino a 18 metri, a seguito degli ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di
ottimizzazione della logistica delle merci pesanti ottenuti dal Progetto Diciotto. Ad
annunciarlo l’ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

Autoarticolato da 18 metri, un progetto decennale

Avviato nel 2009 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da
ANFIA, il Progetto Diciotto si è dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego
dei complessi veicolari composti da una combinazione ottimizzata trattore-
semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio
standard, per la valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e convenienza
economica e di ottimizzazione logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità,
stabilità e sicurezza. Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della
sperimentazione hanno dato ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di
impiego da parte degli utilizzatori dei 330 long vehicle circolanti, che ne hanno
apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio.

“Il riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a 18 metri, è la
naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui ANFIA è promotore e nel quale, con i
suoi associati, ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in termini di sicurezza stradale
e di ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10 anni di
sperimentazione – dichiara Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione Rimorchi
di ANFIA. Questo importante risultato è frutto della caparbietà delle aziende della
Sezione Rimorchi di ANFIA, degli autotrasportatori che hanno partecipato al progetto, e
che hanno saputo sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni da 18 metri, della
sinergia con le associazioni di autotrasporto che con noi sostengono l’innovazione
tecnologica e, soprattutto, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,
che ha patrocinato il P18 accompagnandoci in questo percorso e che oggi ne riconosce
ufficialmente il valore e la potenzialità dei benefici su scala nazionale.”

La circolazione dell’autoarticolato da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti
della Direttiva 96/53/CE, darà un contributo fondamentale alla razionalizzazione dei
flussi logistici, con conseguenti impatti positivi sulla riduzione del numero dei veicoli
sulle 2 strade e sulla riduzione delle emissioni, rappresentando un enorme aiuto alla
promozione della mobilità sostenibile nel nostro Paese.
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CercaCerca... ISCRIZIONE NEWSLETTER

 lunedì 13 settembre 2021 - 11:56

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

Dl Infrastrutture: via libera alla circolazione degli
autoarticolati fino a 18 metri
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

lunedì 13 settembre 2021

L ibera l i zzata  la  c i rco laz ione i n
a m b i t o  n a z i o n a l e  d e g l i
autoarticolati con una lunghezza
f ino a 1 8  m e t r i . Lo  s tabi l i sce  i l
D e c r e t o  L e g g e  I n f r a s t r u t t u r e ,
pubblicato recentemente in Gazzetta
Ufficiale, che dovrà essere convertito
in legge nei prossimi 60 giorni.
Lo ha comuncato l 'associaz ione

Anfia.

Il decreto legge introduce quindi una modifica all’articolo 61 del Codice della
Strada che prevedeva una lunghezza massima fino a 16,50 metri.
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I risultati del Progetto Diciotto
Il DL Infrastrutture liberalizza la circolazione a livello nazionale dei complessi
veicolari trattore-semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri oggetto
della sperimentazione del Progetto Diciotto, lanciato nel 2009 dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da ANFIA. Il progetto ha
evidenziato o t t i m i  r i s u l t a t i  i n  t e r m i n i  d i  s i c u r e z z a  s t r a d a l e e  d i
ottimizzazione della logistica delle merci pesanti.

Il Progetto Diciotto si è dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego
dei complessi veicolari composti da una combinazione ottimizzata trattore-
semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio
standard, per l a  v a l u t a z i o n e  d e i  v a n t a g g i  i n  t e r m i n i  d i  e s e r c i z i o  e
convenienza economica e di ottimizzazione logistica, e per accertarne
guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno
dato ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da
parte degli utilizzatori dei 330 long vehicle circolanti, che ne hanno apprezzato gli
evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio.

Il valore e la potenzialità dei benefici su scala nazionale del P18
"Il riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a 18
metri, è la naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui ANFIA è promotore e
nel quale, con i suoi associati, ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in
termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel
corso degli oltre 10 anni di sperimentazione – dichiara Andrea Zambon Bertoja,
Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA. Questo importante risultato è frutto
della caparbietà del le aziende della Sezione Rimorchi di  ANFIA, degli
autotrasportatori che hanno partecipato al progetto, e che hanno saputo
sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni da 18 metri, della sinergia con
le associazioni di autotrasporto che con noi sostengono l ’ innovazione
tecnologica e, soprattutto, d e l  M i n i s t e r o  d e l l e  I n f r a s t r u t t u r e  e  d e l l a
mobilità sostenibili , che ha patrocinato il P18 accompagnandoci in questo
percorso e che oggi ne riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità dei
benefici su scala nazionale".

Secondo l'Anfia, la circolazione dei veicoli da 18 metri a livello nazionale, nel
rispetto dei limiti della Direttiva 96/53/CE, darà un contributo fondamentale
alla razionalizzazione dei flussi logistici, con conseguenti impatti positivi
sulla riduzione del numero dei veicoli sulle e e sulla riduzione delle emissioni,
rappresentando un enorme aiuto alla promozione della mobilità sostenibile nel
nostro Paese.

Tag: trasporti eccezionali, anfia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Anfia: mercato in calo ad agosto ma crescono le elettrificate
Agosto non è stato affatto un buon mese per il mercato automotive. L'elaborazione di
Anfia dei dati di immatricolazione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili...

Viabilità Italia
10-09 - A1: chiusura Caserta
nord
10-09 - A14: chiusura Foggia
10-09 - A4: chiusure notturne
10-09 - A4: chiusura Sesto San
Giovanni
10-09 - A4: chiusura Palazzolo
10-09 - A4: chiusura Grumello
10-09 - A4: chiusure Ospitaletto

Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia

.@AdmGov Libro Blu 2020: calano le merci 

scambiate in import (-17,50%) e in export 

(-12,12%) ma aumenta il numero delle 

dichiarazioni doganali rispetto al 2019 

(+84,09% in import e +0,26% in 

export).#TrasportiItalia #Logistica trasporti-

italia.com/logistica/agen…
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Primo piano

FedEx Express ristruttura le rete italiana
FedEx Express ha annunciato la
riorganizzazione della rete, nell'ambito di una
ristrutturazione europea provocata
dall’integrazione di Tnt. Cessa l’attività lo hub
di Piacenza e annuncia ottocento assunzioni
in altre piattaforme logistiche italiane.

Videocast K44

Aumenta la lunghezza degli
autoarticolati a 18 metri
Lunedì, 13 Settembre 2021 12:23 di Redazione

Con la
pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale
numero 217
del 10
settembre
2021 entra in
vigore il

Decreto Legge numero 121/2021, meglio conosciuto come
Decreto Infrastrutture, che porta importanti novità anche per
l’autotrasporto delle merci. La più rilevante è l’aumento
della sagoma limite degli autoarticolati e autosnodati
da 16,50 metri a 18 metri ﴾compresi gli organi di traino﴿,
aumentandone quindi la capacità in termini di volume ﴾la
massa complessiva massima resta a 44 tonnellate﴿. Il
provvedimento è inserito nell’articolo 1 del Decreto, come
modifica dell’articolo 61 della Legge 285 del 30 aprile 1992.

L’allungamento degli autoarticolati a 18 metri rende così
operativa per tutti gli autotrasportatori la sperimentazione
nota come Progetto Diciotto, che l’associazione Anfia e
alcune imprese hanno avviato nel 2009 con lo scopo di
aumentare la capacità di trasporto dei veicoli industriali per
ridurne il numero. Infatti, un autoarticolato da 18 metri può
trasportare 37 europallet invece dei 33 dei 15,5 metri.

Sempre l’articolo 1 del Decreto Legge 121 permette la
revisione anche dei rimorchi e dei semirimorchi, oltre
ai veicoli industriali motorizzati, alle officine private
autorizzate. Una richiesta avanzata dalle associazioni dei
trasportatori per accelerare le revisioni e ridurre quindi le
attese. Il Decerto Legge è in vigore dal 12 settembre, ma
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Perizia Tribunale scagiona camionista
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Autotrasporto

Aumenta la lunghezza degli autoarticolati a 18 metri
La Gazzetta Ufficiale numero 217 del 10 settembre 2021
ha pubblicato il Decreto Legge 121, che allunga gli
autoarticolati a 18 metri e consente alle officine private
la revisione anche di rimorchi e semirimorchi.
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Codice della

Strada, RC Auto
e Ricorsi Multe:
tutte le notizie

Ammessi in Italia gli autoarticolati 18 metri: via
alla libera circolazione di questi mezzi dopo la
pubblicazione del decreto Infrastrutture 2021

13 settembre 2021 - 12:30

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto Infrastrutture è stata liberalizzata in Italia
la circolazione degli autoarticolati di 18 metri,
peraltro già oggetto di sperimentazione dal 2009.
Precedentemente la lunghezza limite era di 16,50
metri. La modifica promette di portare vantaggi in
termini di esercizio e convenienza economica,
nonché di ottimizzazione logistica.
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Sagoma limite
veicoli: dimensione
massima e deroghe



Corsie reversibili: come funziona il semaforo 

DEFINIZIONE DI AUTOARTICOLATI
Per l’articolo 54 comma 1 lettera i) del Codice della
Strada gli autoarticolati sono complessi di
veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio, utilizzati per il trasporto di
merci. Si differenziano dagli autocarri, che sono
anch’essi complessi di veicoli costituiti da due
unità distinte e agganciate (delle quali una
motrice), perché diversamente da questi ultimi il
veicolo trainante degli autoarticolati è
provvisto di cabina ma non di vano di carico,
sostituito da una ralla sulla quale appoggia ed è
fissata una parte del semirimorchio.

Gli autosnodati, accomunati agli autoarticolati
dalle stesse dimensioni massime, sono invece
autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su
questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
comunicanti, consentendo la libera circolazione dei
viaggiatori all’interno dell’intero autosnodato.

AUTOARTICOLATI 18 METRI: COME
CAMBIANO LE DIMENSIONI MASSIME
Fino all’entrata in vigore del decreto
Infrastrutture, che attende adesso la conversione
in legge entro 60 giorni, la normativa (art. 61
comma 2 CdS) prevedeva che gli autoarticolati e
gli autosnodati non dovessero eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di
16,50 metri (con larghezza massima di 2,55
metri, o 2,60 se il mezzo trasporta merci deperibili
in regime di temperatura controllata, altezza 4
metri, peso 40 tonnellate se a 4 assi o 44 tonnellate
se a 5 o più assi). L’unica eccezione era ammessa
per gli autosnodati e i filosnodati adibiti a servizio
di linea per il trasporto di persone e destinati a
percorrere itinerari prestabiliti, che potevano
raggiungere la lunghezza massima di 18 metri.
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L’articolo 1 comma 1 lettera b) del decreto
Infrastrutture ha però modificato la lunghezza
massima di autoarticolati e autosnodati
portandola sempre a 18 metri. Inoltre ha aggiunto
un nuovo comma, il 2-bis, all’articolo 61 del Codice
della Strada, in base al quale gli autosnodati e i
filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di
massa possono raggiungere la lunghezza massima
di 24 metri su itinerari in corsia riservata
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili.

AUTOARTICOLATI 18 METRI: LA
SODDISFAZIONE DI ANFIA
L’estensione della lunghezza massima degli
autoarticolati da 16,50 a 18 metri ha ricevuto
il plauso di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica, che ha ricordato come
fin dal 2009 avesse fatto partire, di concerto con il
Ministero, una sperimentazione denominata
Progetto Diciotto proprio con l’obiettivo di
analizzare, nella quotidianità, l’impiego di
complessi veicolari composti da una
combinazione ottimizzata trattore-
semirimorchio con lunghezza complessiva
di 18 metri, al fine di valutare i possibili vantaggi
in termini di esercizio e convenienza economica e
di ottimizzazione logistica, e di accertarne
guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.
Ebbene, nel corso degli anni i dati di monitoraggio
della sperimentazione hanno dato ottimi
risultati, evidenziando un altissimo gradimento di
impiego da parte degli utilizzatori dei 330
autoarticolati di 18 metri, che ne hanno
apprezzato gli evidenti benefici in termini di
ottimizzazione del servizio.

“La circolazione dei veicoli da 18 metri a
livello nazionale, nel rispetto dei limiti della
Direttiva 96/53/CE”, dicono da ANFIA, “darà un
contributo fondamentale alla razionalizzazione
dei flussi logistici, con conseguenti impatti
positivi sulla riduzione del numero dei veicoli
sulle strade e sulla riduzione delle emissioni,
rappresentando un enorme aiuto alla promozione
della mobilità sostenibile nel nostro Paese”.

#CAMION #CIRCOLAZIONE #NORMATIVA
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Home  News  Approfondimenti

Trasporto, via libera agli autotreni da 18 metri

Approvata la modifica al Codice della Strada che aumenta la lunghezza consentita per gli autoarticolati da 16,5 ai 18 metri

13 Settembre 2021 alle 16:20

Di: Filippo Einaudi

Dopo la sperimentazione avviata nel 2009 grazie alla collaborazione tra le istituzioni e l'Anfia, l'associazione

della filiera automotive, è finalmente stato approvato il Decreto Infrastrutture che comprende l'aumento della

lunghezza-limite per autoarticolati e autosnodati dai precedenti 16,5 metri fino a 18 metri.

Cerca un veicolo

  CERCA

NEWS DA SAPERE PROVE
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La modifica è contenuta nel Decreto Legge n°121 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre

scorso e contiene anche altre revisioni ai limiti di sagoma per veicoli da trasporto pubblico nonché modifiche

ad altre norme riguardanti la circolazione.

Come cambia il testo

Nello specifico, il DL modifica una serie di norme del Nuovo Codice della Strada, ovvero il DL 30 aprile

1992 n. 285. Tra queste l'articolo 61 Comma 2, che definisce la lunghezza massima di autoarticolati e

autosnodati, e che da questo momento recita nel primo paragrafo:

"Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di

18 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento"

Inoltre, è stato aggiunto un Comma 2 Bis che consente di estendere anche la lunghezza dei veicoli per il

trasporto pubblico in aree preventivamente autorizzate:

"Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la

lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili.»

Più carico, meno inquinamento

Entrambe le modifiche seguono la stessa filosofia, che mira a ridurre traffico e inquinamento aumentando la

capacità di carico dei veicoli e dunque riducendo il numero di tratte da percorrere per ottenere lo stesso

risultato in termini di merci o persone trasportate.

Nel secondo caso l'applicazione pratica del principio è più complessa, perché presuppone una riduzione

della frequenza del servizio nelle tratte più sfruttate compensata da una maggiore capienza dei mezzi, ed è

comunque vincolata a percorsi in cui sia  possibile consentire la circolazione di mezzi extra-large,

prevalentemente periferie e zone urbane ad alto scorrimento.

Molto più immediata nella sua efficacia invece l'applicazione al trasporto commerciale, come del resto già

ampiamente dimostrato dalle sperimentazioni di cui accennato all'inizio che in questi anni son ostate condotte

da molte aziende, tra cui SMET e Unitrans, aderenti al Progetto Diciotto, con una prima flotta di 30

autotreni da 18 metri in circolazione dal 2009 a cui nel tempo se ne sono aggiunti altri 300.

Il progetto aveva lo scopo di confermare i benefici in termini di efficienza dei trasporti e risparmio energetico

e di emissioni dei mezzi a lunghezza aumentata e contestualmente l'assenza di particolari controindicazioni

nella circolazione. Un autoarticolato da 18 metri ha infatti la capacità di caricare fino a 37 europallets

contro i 33 dei rimorchi standard, che all'atto pratico significherebbe risparmiare un viaggio ogni 8 circa.

L'iniziativa si ricollega a quella dei Gigaliner, gli autotreni a doppio rimorchio, in corso di sperimentazione in
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altri Paesi Europei come Spagna e Germania già da qualche anno.

Trasporto, le nuove regole

 Green Pass, la guida per viaggiare sui mezzi pubblici

 Trasporto, l' UE approva il Pacchetto Mobilità

Gallery: Gigaliner, a qualcuno piacciono lunghi

Di: Filippo Einaudi

   

11 Foto

Da non perdere
 Nuovo Fiat Ducato MY2022, la prova che con il tempo si migliora
 Elettricità e alimentazioni alternative van e truck non più solo diesel
 Tecnologici e connessi, furgoni e camion di domani
 Comprare il giusto furgone. Ecco come sceglierlo
 Professionisti delle consegne ecco come diventarlo
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ANFIA / DL Infrastrutture: al via libera circolazione in Italia
autocarri fino a 18 metri
Lunedí, 13 settembre 2021

Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legge cosiddetto “Infrastrutture”, che dovrà essere
convertito in legge nei prossimi 60 giorni, è stata
finalmente liberalizzata la circolazione in ambito
nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a
18 metri, a seguito degli ottimi risultati in termini di
sicurezza stradale e di ottimizzazione della logistica delle
merci pesanti ottenuti dal Progetto Diciotto.
Avviato nel 2009 dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e da ANFIA, il Progetto Diciotto si è
dato l’obiettivo di analizzare nella quotidianità l’impiego
dei complessi veicolari composti da una combinazione
ottimizzata trattore-semirimorchio con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio

standard, per la valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e convenienza economica e di
ottimizzazione logistica, e per accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e sicurezza.
Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato ottimi risultati,
evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli utilizzatori dei 330 long vehicle
circolanti, che ne hanno apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione del servizio.
La circolazione dei veicoli da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti della Direttiva nr. 96. 
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Autoarticolati 18 metri, via libera a circolazione in
Italia
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A breve sulle nostre strade circoleranno autoarticolati, cioè i veicoli
pesanti per trasporto merci costituiti da un trattore e un semirimorchio,
più lunghi rispetto a quanto siamo abituati a vedere, 18 metri anziché
16,5.
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge cosiddetto
'Infrastrutture', che dovrà essere convertito in legge nei prossimi 60
giorni, è stata infatti liberalizzata la circolazione in ambito nazionale
degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri, oggetto di una
sperimentazione - partita come Progetto Diciotto nel 2009 dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da ANFIA - e che ora ha
ottenuto ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione
della logistica delle merci pesanti.

Il Progetto Diciotto, si legge nella nota di ANFIA, si er dato l'obiettivo di
analizzare nella quotidianità l'impiego dei complessi veicolari composti
da una combinazione ottimizzata trattore- semirimorchio con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto ad un convoglio standard, per la
valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e convenienza
economica e di ottimizzazione logistica, e per accertarne guidabilità,
manovrabilità, stabilità e sicurezza.

Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione
hanno dato ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di
impiego da parte degli utilizzatori dei 330 'long vehicle' circolanti, che
ne hanno apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di ottimizzazione
del servizio.

"Il riconoscimento normativo della circolazione dei complessi veicolari a
18 metri, è la naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui ANFIA è
promotore e nel quale, con i suoi associati, ha sempre creduto, visti gli
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Indietro Elenco Avanti

ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione dei
flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10 anni di
sperimentazione - dichiara Andrea Zambon Bertoja, presidente della
sezione rimorchi di ANFIA. Leggi tutta la notizia
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L’ Aftermarket cresce del 42% nel primo semestre
2021
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CONSIGLIATO

Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA

TAG

Secondo i dati del Barometro Aftermarket – rilevazione statistica interna al Gruppo
Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo dell’andamento del mercato dei
ricambi automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole
famiglie prodotto – il fatturato aftermarket, inteso come fatturato della filiera IAM,
ovvero dei produttori di componenti verso il mondo della distribuzione IAM, registra un
incremento a doppia cifra, +42,2%, nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso
periodo del 2020, che aveva chiuso a -27,6% rispetto a gennaio-giugno 2019 complice la
crisi innescata dalla prima ondata della pandemia. Ad un primo trimestre 2021 in
aumento del 16,6%, fa seguito un rialzo ancora più marcato nel secondo trimestre:
+83,6%. Guardando all’andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e cinque
presentano un incremento a doppia cifra. Le variazioni più rilevanti sono quelle dei
componenti motore (+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura
d’anno a -13,5%, e dei componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020
avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi l’anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali
di consumo (+34,2%), che avevano riportato un decremento del 17,8% nel primo
semestre 2021 e del 7,2% nell’intero anno, e dei componenti elettrici ed elettronici
(+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno 2020 e la chiusura d’anno a -27,6%. Infine,
invertono la pesante tendenza negativa del 2020 (-49% nei primi sei mesi e –45,1% nel
cumulato) anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).

“Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero
(-1,5%), nella seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo
semestre 2021 si apre positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una
variazione a due cifre (+42,2%) che ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi
volumi registrati a gennaio-giugno 2020 – commenta Paolo Vasone, Coordinatore della
Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA. Anche i forti rialzi a doppia cifra
del mercato auto italiano nel primo semestre 2021 (+51,4% per le auto nuove e +36,7%
per l’usato) risentono del raffronto con le performance fortemente negative registrate
nei mesi da marzo a giugno 2020. L’emergenza sanitaria, con il lockdown e le restrizioni
alla mobilità delle persone, ha stravolto le dinamiche di mercato e, nonostante gli sforzi
sostenuti dalle aziende della filiera aftermarket, ha avuto effetti disastrosi sulle vendite
di ricambi, le cui perdite non sono state compensate dalla lenta ripresa iniziata nella
seconda parte del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha pesato negativamente sugli
equilibri globali della catena distributiva delle merci e sulla logistica, creando problemi di
approvvigionamento al settore automotive, componentistica aftermarket compresa, e
svelando le fragilità di un sistema industriale globalizzato che ad oggi non valorizza
abbastanza le eccellenze produttive automotive della filiera locale. Il positivo rimbalzo
del fatturato a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare che per la
ripartenza del settore è fondamentale, anche per gli attori del post-vendita, abbracciare
le grandi sfide dell’evoluzione tecnologica e della transizione green. In particolare,
l’accelerazione verso l’elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei ricambi
rispetto all’utilizzo dei motori endotermici, può diventare un’opportunità anche per la
filiera aftermarket. Si rendono necessarie nuove competenze e nuove figure, come i
distributori di prossimità, ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei prodotti
e dei servizi, soggetti chiave per lo sviluppo delle reti di installazione. Per le aziende della
filiera IAM la sfida dell’innovazione e di un cambio di paradigma nel rapporto con il
cliente, sempre più orientato all’elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-
demand, può essere vinta puntando sull’eccellenza, nella scelta degli investimenti come
dei partner e sulle capacità di pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento
di una buona solidità finanziaria. La sezione Aftermarket di ANFIA, dovrà, nel prossimo
futuro, continuare ad essere un punto di riferimento per l’intero settore IAM ed in
particolar modo per i suoi associati, con l’obiettivo di fornire elementi concreti,
indicazioni, trend, spunti di riflessione e formazione per entrare con autorevolezza e
leadership in questa nuova era ormai iniziata. In generale, infine, è urgente definire, nei
prossimi mesi, un piano strategico per la riconversione industriale del settore
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automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende della filiera verso gli ambiziosi
obiettivi del Grean New Deal europeo”.

“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le
famiglie presenti nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza,
ormai cronica, di materie prime e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti
finiti – precisa Massimo Pellegrino, Responsabile Area Rapporti con le reti di
distribuzione indipendenti di ANFIA-Aftermarket. Si prevede un trend positivo della
domanda da parte di tutta la filiera anche nella seconda parte dell’anno, in cui ci si
attende una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli autoriparatori a differenza di
quanto accaduto nei primi sei mesi, soprattutto nel primo trimestre, quando la domanda,
pur molto positiva, è risultata in parte inficiata dall’attività di ricreazione degli stock di
magazzino da parte dei distributori e dei ricambisti. Infine, si osserva una maggiore
attenzione alla manutenzione, sia predittiva che curativa, da parte degli automobilisti, in
particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili ‘di famiglia’ ”.

Per maggiori informazioni sulle aziende della Sezione ANFIA-Aftermarket e sulle attività
ad essa correlate: www.anfia.it/it/aftermarket.
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CONSIGLIATO

Benzina e gasolio: diminuiscono i
consumi, ma aumenta la spesa

TAG

Secondo i dati del Barometro Aftermarket – rilevazione statistica interna al Gruppo
Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo dell’andamento del mercato dei
ricambi automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole
famiglie prodotto – il fatturato aftermarket, inteso come fatturato della filiera IAM,
ovvero dei produttori di componenti verso il mondo della distribuzione IAM, registra un
incremento a doppia cifra, +42,2%, nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso
periodo del 2020, che aveva chiuso a -27,6% rispetto a gennaio-giugno 2019 complice la
crisi innescata dalla prima ondata della pandemia. Ad un primo trimestre 2021 in
aumento del 16,6%, fa seguito un rialzo ancora più marcato nel secondo trimestre:
+83,6%. Guardando all’andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e cinque
presentano un incremento a doppia cifra. Le variazioni più rilevanti sono quelle
dei componenti motore (+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura
d’anno a -13,5%, e dei componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020
avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi l’anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali
di consumo (+34,2%), che avevano riportato un decremento del 17,8% nel primo
semestre 2021 e del 7,2% nell’intero anno, e dei componenti elettrici ed
elettronici (+29,6%), dopo il -33,9% di gennaio-giugno 2020 e la chiusura d’anno a
-27,6%. Infine, invertono la pesante tendenza negativa del 2020 (-49% nei primi sei mesi
e –45,1% nel cumulato) anche i componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).

“Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero
(-1,5%), nella seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo
semestre 2021 si apre positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una
variazione a due cifre (+42,2%) che ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi
volumi registrati a gennaio-giugno 2020 – commenta Paolo Vasone, Coordinatore della
Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA. Anche i forti rialzi a doppia cifra
del mercato auto italiano nel primo semestre 2021 (+51,4% per le auto nuove e +36,7%
per l’usato) risentono del raffronto con le performance fortemente negative registrate
nei mesi da marzo a giugno 2020. L’emergenza sanitaria, con il lockdown e le restrizioni
alla mobilità delle persone, ha stravolto le dinamiche di mercato e, nonostante gli sforzi
sostenuti dalle aziende della filiera aftermarket, ha avuto effetti disastrosi sulle vendite
di ricambi, le cui perdite non sono state compensate dalla lenta ripresa iniziata nella
seconda parte del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha pesato negativamente sugli
equilibri globali della catena distributiva delle merci e sulla logistica, creando problemi di
approvvigionamento al settore automotive, componentistica aftermarket compresa, e
svelando le fragilità di un sistema industriale globalizzato che ad oggi non valorizza
abbastanza le eccellenze produttive automotive della filiera locale. Il positivo rimbalzo
del fatturato a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare che per la
ripartenza del settore è fondamentale, anche per gli attori del post-vendita, abbracciare
le grandi sfide dell’evoluzione tecnologica e della transizione green. In particolare,
l’accelerazione verso l’elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei ricambi
rispetto all’utilizzo dei motori endotermici, può diventare un’opportunità anche per la
filiera aftermarket. Si rendono necessarie nuove competenze e nuove figure, come i
distributori di prossimità, ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei prodotti
e dei servizi, soggetti chiave per lo sviluppo delle reti di installazione. Per le aziende della
filiera IAM la sfida dell’innovazione e di un cambio di paradigma nel rapporto con il
cliente, sempre più orientato all’elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-
demand, può essere vinta puntando sull’eccellenza, nella scelta degli investimenti come
dei partner e sulle capacità di pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento
di una buona solidità finanziaria. La sezione Aftermarket di ANFIA, dovrà, nel prossimo
futuro, continuare ad essere un punto di riferimento per l’intero settore IAM ed in
particolar modo per i suoi associati, con l’obiettivo di fornire elementi concreti,
indicazioni, trend, spunti di riflessione e formazione per entrare con autorevolezza e
leadership in questa nuova era ormai iniziata. In generale, infine, è urgente definire, nei
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prossimi mesi, un piano strategico per la riconversione industriale del settore
automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende della filiera verso gli ambiziosi
obiettivi del Grean New Deal europeo”.

“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le
famiglie presenti nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza,
ormai cronica, di materie prime e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti
finiti – precisa Massimo Pellegrino, Responsabile Area Rapporti con le reti di
distribuzione indipendenti di ANFIA-Aftermarket. Si prevede un trend positivo della
domanda da parte di tutta la filiera anche nella seconda parte dell’anno, in cui ci si
attende una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli autoriparatori a differenza di
quanto accaduto nei primi sei mesi, soprattutto nel primo trimestre, quando la domanda,
pur molto positiva, è risultata in parte inficiata dall’attività di ricreazione degli stock di
magazzino da parte dei distributori e dei ricambisti. Infine, si osserva una maggiore
attenzione alla manutenzione, sia predittiva che curativa, da parte degli automobilisti, in
particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili ‘di famiglia’ ”.

Per maggiori informazioni sulle aziende della Sezione ANFIA-Aftermarket e sulle attività
ad essa correlate: www.anfia.it/it/aftermarket.
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Investireoggi » Finanza

Automotive: An a, rimbalza
l’aftermarket nel semestre
(+42,2%)
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 1 3  S e t t e m b r e  2 0 2 1 alle ore 1 7 : 3 4

Secondo i dati del Barometro Aftermarket – rilevazione statistica interna al Gruppo

Componenti ANFIA che fornisce un trend indicativo dell’andamento del mercato dei ricambi

automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole famiglie prodotto – il

fatturato aftermarket, inteso come fatturato della filiera IAM, ovvero dei produttori di

componenti verso il mondo della distribuzione IAM, registra un incremento a doppia cifra,

+42,2%, nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, che aveva chiuso a

-27,6% rispetto a gennaio-giugno 2019 complice la crisi innescata dalla prima ondata della

pandemia.

Ad un primo trimestre 2021 in aumento del 16,6%, fa seguito un rialzo ancora più marcato nel

secondo trimestre: +83,6%. Guardando all’andamento delle singole famiglie prodotto, tutte e

cinque presentano un incremento a doppia cifra. Le variazioni più rilevanti sono quelle dei

componenti motore (+58,3%), dopo un primo semestre 2020 a -31,9% e una chiusura

d’anno a -13,5%, e dei componenti undercar (+58,2%), che nel primo semestre 2020

avevano chiuso a -36,4%, concludendo poi l’anno a -18,5%. Seguono i rialzi dei materiali di

consumo (+34,2%), che avevano riportato un decremento del 17,8% nel primo semestre 2021

e del 7,2% nell’intero anno, e dei componenti elettrici ed elettronici (+29,6%), dopo il

-33,9% di gennaio-giugno 2020 e la chiusura d’anno a -27,6%. Infine, invertono la pesante

tendenza negativa del 2020 (-49% nei primi sei mesi e –45,1% nel cumulato) anche i

componenti di carrozzeria e abitacolo (+24,5%).

“Dopo la pesante flessione a due cifre del primo semestre 2020 e il parziale recupero (-1,5%),

nella seconda metà dell’annus horribilis segnato dalla crisi Covid, il primo semestre 2021 si apre

positivamente per il mercato dei ricambi automotive, con una variazione a due cifre (+42,2%)

che ovviamente deriva anche dal confronto con i bassi volumi registrati a gennaio-giugno 2020

– commenta Paolo Vasone, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti

ANFIA.

Anche i forti rialzi a doppia cifra del mercato auto italiano nel primo semestre 2021 (+51,4%

per le auto nuove e +36,7% per l’usato) risentono del raffronto con le performance fortemente

negative registrate nei mesi da marzo a giugno 2020.

L’emergenza sanitaria, con il lockdown e le restrizioni alla mobilità delle persone, ha stravolto le

dinamiche di mercato e, nonostante gli sforzi sostenuti dalle aziende della filiera aftermarket, ha

avuto effetti disastrosi sulle vendite di ricambi, le cui perdite non sono state compensate dalla
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lenta ripresa iniziata nella seconda parte del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha pesato

negativamente sugli equilibri globali della catena distributiva delle merci e sulla logistica, creando

problemi di approvvigionamento al settore automotive, componentistica aftermarket

compresa, e svelando le fragilità di un sistema industriale globalizzato che ad oggi non valorizza

abbastanza le eccellenze produttive automotive della filiera locale.

Il positivo rimbalzo del fatturato a cui stiamo assistendo in questo 2021 non deve far dimenticare

che per la ripartenza del settore è fondamentale, anche per gli attori del post-vendita,

abbracciare le grandi sfide dell’evoluzione tecnologica e della transizione green. In particolare,

l’accelerazione verso l’elettrico, che causerà inevitabilmente una diminuzione dei ricambi

rispetto all’utilizzo dei motori endotermici, può diventare un’opportunità anche per la filiera

aftermarket. Si rendono necessarie nuove competenze e nuove figure, come i distributori di

prossimità, ricambisti specializzati con una grande conoscenza dei prodotti e dei servizi, soggetti

chiave per lo sviluppo delle reti di installazione.

Per le aziende della filiera IAM la sfida dell’innovazione e di un cambio di paradigma nel rapporto

con il cliente, sempre più orientato all’elevata flessibilità e qualità dei servizi, anche on-demand,

può essere vinta puntando sull’eccellenza, nella scelta degli investimenti come dei partner e sulle

capacità di pianificazione e controllo determinanti nel mantenimento di una buona solidità

finanziaria. La sezione Aftermarket di ANFIA, dovrà, nel prossimo futuro, continuare ad essere

un punto di riferimento per l’intero settore IAM ed in particolar modo per i suoi associati, con

l’obiettivo di fornire elementi concreti, indicazioni, trend, spunti di riflessione e formazione per

entrare con autorevolezza e leadership in questa nuova era ormai iniziata.

In generale, infine, è urgente definire, nei prossimi mesi, un piano strategico per la

riconversione industriale del settore automotive, che sia in grado di accompagnare le aziende

della filiera verso gli ambiziosi obiettivi del Grean New Deal europeo”.

“Analizzando i risultati del primo semestre 2021, si evince chiaramente che tutte le famiglie

presenti nel barometro sono in territorio positivo, pur scontando la mancanza, ormai cronica, di

materie prime e di conseguenza i ritardi nelle spedizioni dei prodotti finiti – precisa Massimo

Pellegrino, Responsabile Area Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti di ANFIA-

Aftermarket. Si prevede un trend positivo della domanda da parte di tutta la filiera anche nella

seconda parte dell’anno, in cui ci si attende una richiesta ‘reale’ di ricambi generata dagli

autoriparatori a differenza di quanto accaduto nei primi sei mesi, soprattutto nel primo

trimestre, quando la domanda, pur molto positiva, è risultata in parte inficiata dall’attività di

ricreazione degli stock di magazzino da parte dei distributori e dei ricambisti. Infine, si osserva

una maggiore attenzione alla manutenzione, sia predittiva che curativa, da parte degli

automobilisti, in particolare per mantenere in perfetta efficienza le automobili ‘di famiglia’ “.

(GD – www.ftaonline.com)
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Crescita più contenuta (+8,7%) per l’indice della produzione della
produzione dell’industria automotive italiana a luglio 2020 ancora
in flessione a doppia cifra (-15%) ma in recupero nel comparto
della fabbricazione di autoveicoli, che ora, invece, inverte il trend
di crescita dei mesi scorsi

Produzione industria Italiana automotive – Nel settimo mese dell’anno in corso, i volumi

produttivi della filiera automotive nel suo complesso risultano inferiori del 7,9% rispetto ai

livelli di luglio 2019, pre-pandemia, mentre nel progressivo 2021 sono in ribasso dell’8,1%

rispetto allo stesso periodo del 2019. La produzione di autovetture, secondo i dati preliminari

ANFIA, cala a doppia cifra nel mese, chiudendo a -29% rispetto a luglio 2020 e a -26% rispetto

a luglio 2019.
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Breaking news

PRODUZIONE INDUSTRIA ITALIANA DEL
SETTORE AUTOMOTIVE A LUGLIO 2021

A luglio 2021, secondo i dati ISTAT, la produzione dell’industria automotive italiana nel suo

insieme1 registra una crescita dell’8,7% rispetto a luglio 2020, (ma cala del 7,9% nel confronto

con luglio 2019), mentre nei primi sette mesi del 2021 aumenta del 47,9% (-8,1% rispetto a

gennaio-luglio 2019).

Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di

autoveicoli2 (codice Ateco 29.1) registra una flessione del 7,4% a luglio 2021, dopo il +39,1%

di giugno 2021, e un incremento del 50,2% nei primi sette mesi del 2021 rispetto allo stesso

periodo del 2020; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e

semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta del 22% nel mese e del 34,6% nel cumulato, e

quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori3 cresce del 27,7%

a luglio e del 51,3% nel periodo gennaio-luglio 2021.

Produzione industria Italiana automotive

Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica di autovetture risulta in calo del

29% nel mese, ma in crescita del 50% nei primi sette mesi del 2021 rispetto allo stesso

periodo del 2020. A confronto con il 2019, tuttavia, le autovetture prodotte risultano in calo

del 26% a luglio e del 22% a gennaio-luglio 2021.

Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale

italiana complessiva in crescita da marzo 2021, dopo 24 mesi con il segno meno: a luglio

2021, infatti, l’indice della produzione industriale nel suo complesso4 chiude a +7% rispetto a

luglio 2020 (ma a -1,9% rispetto a luglio 2019) e risulta in aumento del 17,9% nei primi sette

mesi dell’anno (in calo del 2,2% rispetto ai primi sette mesi del 2019).

Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) è in aumento del

28,5% a giugno, ultimo dato disponibile (+27,6% sul mercato interno e +30,2% sui mercati

esteri) e chiude a +29,3% i primi sei mesi del 2021 (+31,7% il mercato interno e

+24,9% il mercato estero).
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Autoarticolati
di 18 metri:
via libera
a circolazione
Anfia: così più sicurezza

A breve sulle nostre
strade circoleranno autoartico-
lati, cioè i veicoli pesanti per tra-
sporto merci costituiti da un
trattore e un semirimorchio, più
lunghi rispetto a quanto siamo
abituati a vedere, 18 metri anzi-
ché 16,5.
Con la pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale del Decreto Leg-
ge cosiddetto «Infrastrutture»,
che dovrà essere convertito in
legge nei prossimi 60 giorni, è
stata infatti liberalizzata la cir-
colazione in ambito nazionale
degli autoarticolati con una lun-
ghezza fino a18 metri, oggetto di
una sperimentazione - partita
come «Progetto Diciotto» nel
2009 dal ministero della Mobi-
lità sostenibili e da Anfia - e che
ora ha ottenuto ottimi risultati
in termini di sicurezza stradale e
di ottimizzazione della logistica
delle merci pesanti.

Il «Progetto Diciotto», si leg-
ge nella nota Anfia, si è dato
l'obiettivo di analizzare nella
quotidianità l'impiego dei com-
plessi veicolari con lunghezza
complessiva di 18 metri rispetto
ad un convoglio standard, per la
valutazione dei vantaggi in ter-
mini di esercizio e convenienza
economica e di ottimizzazione
logistica, e per accertarne guida-
bilità, manovrabilità, stabilità e
sicurezza. I dati di monitoraggio
hanno dato ottimi risultati, evi-
denziando un altissimo gradi-
mento degli utilizzatori dei 330
"long vehicle", che ne hanno ap-
prezzato i vantaggi in termini di
ottimizzazione del servizio.
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AUTOARTICOLATI DA 18 METRI: OK ALLA CIRCOLAZIONE

Autoarticolati da 18 metri: ok alla circolazione
Con la pubblicazione in " Gazzetta Ufficiale" del Decreto Legge cosiddetto "Infrastrutture",
che dovrà essere convertito in legge, è stata finalmente liberalizzata la circolazione in
ambito nazionale degli autoarticolati con una lunghezza fino a 18 metri, a seguito degli
ottimi risultati in termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione della logistica delle
merci pesanti ottenuti dal Progetto Diciotto. Avviato nel 2009 dal ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e da Anfia, il Progetto Diciotto si è dato l'obiettivo
di analizzare nella quotidianità l'impiego dei complessi veicolari composti da una
combinazione ottimizzata trattore semirimorchio con lunghezza complessiva di 18 metri
rispetto ad un convoglio standard, per la valutazione dei vantaggi in termini di esercizio e
convenienza economica e di ottimizzazione logistica, e per accertarne guidabilità,
manovrabilità, stabilità e sicurezza.
Nel corso di questi anni, i dati di monitoraggio della sperimentazione hanno dato
ottimi risultati, evidenziando un altissimo gradimento di impiego da parte degli utilizzatori
dei 330 long vehicle circolant i, che ne hanno apprezzato gli evidenti vantaggi in termini
di ottimizzazione del servizio. "II riconoscimento normativo della circolazione dei
complessi veicolari a 18 metri, è la naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui Anfia è
promotore e nel quale, con i suoi associati, ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in
termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione dei flussi logistici evidenziati nel corso
degli oltre 10 anni di sperimentazione - dichiara Andrea Zambon Bertoja, presidente della
Sezione Rimorchi di Anfia - . Questo importante risultato è frutto della caparbietà delle
aziende della Sezione Rimorchi di Anfia, degli autotrasportatori che hanno partecipato al
progetto, e che hanno saputo sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni da 18
metri, della sinergia con le associazioni di autotrasporto che con noi
sostengono l'innovazione tecnologica e, soprattutto, del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, che ha patrocinato il P18 accompagnandoci in questo percorso
e che oggi ne riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità dei benefici su scala
nazionale".
La circolazione dei veicoli da 18 metri a livello nazionale, nel rispetto dei limiti della
Direttiva 96/53/CE, darà un contributo fondamentale alla razionalizzazione dei flussi
logistici, con conseguenti impatti positivi sulla riduzione del numero dei veicoli sulle strade
e sulla riduzione delle emissioni , rappresentando un enorme aiuto alla promozione della
mobilità sostenibile nel nostro Paese.

[ AUTOARTICOLATI DA 18 METRI: OK ALLA CIRCOLAZIONE ]
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Il decreto liberalizza a livello nazionale la
circolazione dei complessi veicolari trattore +
rimorchio con lunghezza complessiva fino a 18
metri. La sperimentazione era iniziata del 2009
con il Progetto Diciotto, lanciato dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
da Anfia

Andrea Tartaglia @andrea_tarta

14 settembre - MILANO

Cresce la lunghezza massima degli autoarticolati in

circolazione sulle strade italiane. Il Dl

Infrastrutture, infatti, contiene una norma che

liberalizza la circolazione dei complessi veicolari

trattore + rimorchio con lunghezza complessiva

fino a 18 metri in luogo dei 16,6 metri fin qui

ammessi. Il decreto dovrà essere convertito in

legge nei prossimi sessanta giorni. La decisione di

autorizzare definitivamente l’aumento della

lunghezza degli autoarticolati arriva dopo undici

anni di sperimentazione: era il 2009 quando

Ministero delle infrastrutture e della mobilità

 
L'offerta del mese di

powered by

MEZZI PESANTI Autoarticolati: con il Dl
Infrastrutture la lunghezza
massima aumenta a 18 metri














L'aumento della lunghezza degli autoarticolati arriva dopo undici anni di

sperimentazione

CALCIO MOTORI BASKET CICLISMO ALTRI SPORT ... Contenuti G+ Abbonati   

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dall'11 al 17 settembre 2021 Pag. 42



sostenibile e Anfia (l’associazione di categoria della

filiera automobilistica) lanciavano il Progetto

Diciotto, che ha dato ottimi risultati in termini di

sicurezza stradale e di ottimizzazione della

logistica delle merci pesanti. Il programma di

sperimentazione ha valutato i vantaggi in termini

di produttività del trasporto durante l’utilizzo reale

dei veicoli da 18 metri, composti da trattori

standard e rimorchi più lunghi di un metro e

mezzo rispetto ai 16,5 di lunghezza massima

ammessi finora. Al netto del trattore (o motrice) il

rimorchio cresce dai 13,5 agli attuali 15 metri. Una

differenza che consente di aumentare da 33 a 37 gli

euro pallets trasportabili, quasi lo stesso numero,

38, stipabili negli autotreni da 18,75 metri. Per

chiarezza, per autotreno si intende un

complesso di veicoli formato da un trattore

stradale e un semirimorchio per trasporto

merci o cose sempre superiore a 3,5 tonnellate.

L’autotreno, invece, è un complesso di veicoli

formato da un autocarro (motrice) e un rimorchio

per trasporto merci o cose sempre superiore a 3,5

tonnellate.

LEGGI ANCHE

IL PROGETTO DICIOTTO—   Avviato nel 2009 dal

Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili e da Anfia, il Progetto Diciotto si è dato

l’obiettivo di analizzare nella quotidianità

l’impiego dei complessi veicolari composti da una

combinazione ottimizzata trattore-semirimorchio

con lunghezza complessiva di 18 metri rispetto ad

L'auto in alto mare: costi dei container e
porti inadatti rallentano le fabbriche

La differenza in termini di capacità tra un autoarticoalto da 16,5 metri e uno da

18 metri
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un convoglio standard, per la valutazione dei

vantaggi in termini di esercizio e convenienza

economica e di ottimizzazione logistica, e per

accertarne guidabilità, manovrabilità, stabilità e

sicurezza. Nel corso di questi anni, i dati di

monitoraggio della sperimentazione hanno dato

ottimi risultati, evidenziando un altissimo

gradimento di impiego da parte degli utilizzatori

dei 330 long vehicle circolanti, che ne hanno

apprezzato gli evidenti vantaggi in termini di

ottimizzazione del servizio. In base ai risultati

del progetto, la circolazione dei veicoli da 18

metri a livello nazionale, nel rispetto dei

limiti della Direttiva 96/53/CE, darà un

contributo fondamentale alla

razionalizzazione dei flussi logistici, con

conseguenti impatti positivi sulla riduzione del

numero dei veicoli sulle strade e sulla riduzione

delle emissioni, rappresentando un enorme aiuto

alla promozione della mobilità sostenibile nel

nostro Paese. "Il riconoscimento normativo della

circolazione dei complessi veicolari a 18 metri, è la

naturale conclusione del Progetto Diciotto di cui

Anfia è promotore e nel quale, con i suoi associati,

ha sempre creduto, visti gli ottimi risultati in

termini di sicurezza stradale e di ottimizzazione dei

flussi logistici evidenziati nel corso degli oltre 10

anni di sperimentazione – dichiara Andrea

Zambon Bertoja, Presidente della Sezione

Rimorchi di Anfia – Questo importante risultato è

frutto della caparbietà delle aziende della Sezione

Rimorchi di Anfia, degli autotrasportatori che

hanno partecipato al progetto, e che hanno saputo

sfruttare appieno il potenziale delle combinazioni

da 18 metri, della sinergia con le associazioni di

autotrasporto che con noi sostengono

l’innovazione tecnologica e, soprattutto, del

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, che ha patrocinato il P18

accompagnandoci in questo percorso e che oggi ne

riconosce ufficialmente il valore e la potenzialità

dei benefici su scala nazionale".
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