Comunicato stampa
LIBERA CIRCOLAZIONE, IN ITALIA, DEGLI AUTOARTICOLATI DA 18 METRI
Con il DL Infrastrutture è stata liberalizzata 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
Torino, 11 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 trattoresemirimorchio 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 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
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strade e sulla riduzione delle emissioni, rappresentando un enorme aiuto alla
promozione della mobilità sostenibile nel nostro Paese.
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ANFIA
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.
www.anfia.it/it/
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it/
La filiera produttiva automotive in Italia
5.546 imprese
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione
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