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     Comunicato stampa 

PUBBLICATO IL DECRETO SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO: 
SI CONFERMA LA POLITICA STRUTTURALE DI SOSTEGNO AL RINNOVO DELLE FLOTTE, 

CHE INCENTIVA L’ACQUISTO DEI VEICOLI INDUSTRIALI A TRAZIONE ALTERNATIVA 
E DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO INTERMODALE 

E PER IL TRASPORTO ATP 

 Quest’ultima novità riguarda rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per 
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto ATP 

 
Torino, 3 agosto 2017 – Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° Agosto scorso, sono stati pubblicati 

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Decreto Direttoriale riguardanti 
le modalità di erogazione dei 35,9 milioni di Euro stanziati per gli investimenti a favore delle 
imprese di autotrasporto che, da oggi e fino al 15 aprile 2018, potranno acquistare veicoli 
industriali a trazione alternativa (CNG, LNG, ibridi ed Elettrici), rimorchi e semirimorchi per il 
trasporto intermodale e, per la prima volta, anche rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per 
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto ATP1.  
 
Si conferma anche quest’anno, quindi, la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di incentivare le aziende di autotrasporto per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico 
del materiale rotabile. Questo anche grazie alla collaborazione e all’azione di sensibilizzazione 
svolta da ANFIA negli ultimi anni, in direzione di un crescente impegno nel promuovere una 
mobilità sostenibile attraverso un approccio integrato, che consideri come fattori determinanti 
sia la diffusione dei veicoli a carburanti alternativi e con minor impatto ambientale, sia la 
necessità di un’ottimizzazione logistica del trasporto merci.  
  

“Siamo soddisfatti di questo provvedimento e grati al Ministro Graziano Delrio e al 
Direttore Generale per il Trasporto stradale e per l’Intermodalità Enrico Finocchi – ha 
dichiarato Andrea Zambon Bertoja, Presidente della Sezione Rimorchi di ANFIA. La politica 
strutturale di sostegno agli investimenti degli ultimi anni, infatti, sta accelerando il necessario 
processo di rinnovo del parco circolante dei veicoli industriali, supportando il mercato e la 
produzione. Rappresenta, inoltre, un virtuoso esempio dei buoni risultati che è possibile 
raggiungere lavorando insieme per un comune e ambizioso obiettivo, quello di un trasporto 
merci sempre più sostenibile”. 
 

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 

                                                           
1 Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili e dei mezzi speciali da utilizzare per tali 

trasporti. 
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ANFIA 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 


