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Camion: in autostrada traffico in crescita del 2,3%
per i veicoli pesanti
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 10:55:36

Il t r a f f i c o d i v e i c o l i p e s a n t i in autostrada
nel 2018 è cresciuto del 2,3% rispetto al
2017. Sempre nel 2018 il traffico di veicoli
leggeri in autostrada è diminuito dello 0,2%
rispetto all’anno precedente. In base a questi
dati nel 2018 il traffico totale in autostrada è
aumentato dello 0,4% rispetto al 2017.
L’andamento del traffico in autostrada è
elaborato da
Aiscat (Associazione
Italiana Società Concessionarie
A u t o s t r a d e e T r a f o r i ) ed è reso noto dal
Centro Ricerche Continental Autocarro.
Grazie ai dati elaborati da Aiscat è possibile evidenziare anche quali tratte autostradali
nel 2018 hanno registrato gli aumenti più consistenti del traffico di veicoli pesanti.
Innanzitutto è da evidenziare la crescita del traffico nel Traforo del San Bernardo, che
è stata del 31,6%. Si segnalano poi anche gli aumenti della Bre.Be.Mi (+20,6%), della
Pedemontana Lombarda (+14%) e della Tangenziale Esterna di Milano (+13%).
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Camion si ribalta sulla A15, perde la vita il conducente

