
Facendo seguito alla Newsletter inviata la scorsa settimana vi inoltriamo alcune 

delucidazioni in merito ai Bandi emessi dal Ministero per il comparto dell’Autotrasporto in 

Italia. 

 

TEMPISTICHE ATTUATIVE 

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno 18/09/2017 e perentoriamente 
entro il 15/04/2018. Gli acquisti devo essere intesi come “nuovo di fabbrica” e prima 
immatricolazione effettuata in ITALIA. 

Nel caso di autocarri, rimorchi e semirimorchi, il veicolo per il quale si chiede il contributo 
deve avere già assegnata la targa o perlomeno la ricevuta della domanda di 
immatricolazione protocollata dall’ufficio della motorizzazione competente al rilascio della 
targa. 

E’ possibile una sola domanda per impresa. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E IMPORTI DEI CONTRIBUTI 
  
ACQUISTO AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA  
  
1 - CON M.C. PARI O SUPERIORE A 11,5 T ED EQUIPAGGIATI CON MOTORI EURO VI 
CON CONTESTUALE RADIAZIONE PER ROTTAMAZIONE DI VEICOLI POSSEDUTI 
DELLA STESSA CATEGORIA DI PESO:  

• 5.000 euro per ogni veicolo radiato per rottamazione in corrispondenza dell'acquisto 
di un nuovo Euro VI con massa complessiva da 11,5 t; 

• 10.000 euro per ogni veicolo radiato per rottamazione in corrispondenza dell'acquisto 
di un nuovo Euro VI con massa complessiva superiore a 16 t. 

  
2 - CON M.C. PARI O SUPERIORE A 3,5 T ALIMENTATI CON GAS METANO 
NATURALE COMPRESSO (CNG) O LIQUEFATTO (LNG) ED IBRIDI 
(DIESEL+ELETTRICO), SENZA NECESSITÀ DI ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN 
DISPONIBILITÀ: 

• 4.000 euro per ogni autoveicolo a gas naturale compresso CNG con massa 
complessiva da 3,5 a 7 t; 

• 4.000 euro per ogni autoveicolo a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) con massa 
complessiva da 3,5 a 7 t; 

• 10.000 euro per ogni autoveicolo elettrico (Full Electric); 
• 8.000 euro per ogni autoveicolo a gas naturale compresso CNG con massa 

complessiva superiore a 7 t; 
• 20.000 euro per ogni autoveicolo a gas naturale liquefatto LNG con massa 

complessiva superiore a 7 t; 
• 20.000 euro per ogni autoveicolo a motorizzazione ibrida (diesel+elettrico) con 

massa complessiva superiore a 7 t.  



    
  
ACQUISTO RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRICA   
  
1 - REALIZZATI PER IL TRASPORTO COMBINATO STRADA-ROTAIA (CHE 
SODDISFANO LA NORMATIVA UIC 596-5) O PER IL TRASPORTO COMBINATO 
STRADA-MARE (CHE SODDISFANO LA NORMATIVA IMO), dotati di almeno un 
dispositivo "innovativo" tra quelli sotto elencati: 

• Spoiler laterali (ammessi dal Reg UE n. 1230/2012, “masse e dimensioni”); 
• Appendici aerodinamiche posteriori; 
• Dispositivi elettronici gestiti da EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso 

di carichi parziali o non uniformemente distribuiti; 
• Dispositive di controllo pressione pneumatici (tipo TPMS, oppure TPTMS, oppure 

TPAIMS); 
• Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico 

abbinato al sistema di ausilio in sterzata che determina minor lavoro del compressore 
del veicolo trainante; 

• Telematica indipendente collegata all'EBS in grado di valutare l'efficienza di utilizzo 
di rimorchi e semirimorchi (tkm). 

• Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS per ausilio in sterzata. 
• Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno. 
• Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure sistema 

elettronico automatico gestito da centraline EBS che in funzione della velocità 
abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora l’aerodinamica; 

• Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS per il monitoraggio dell'inclinazione 
laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del 
relativo superamento dei valori limite di sicurezza.  

Le acquisizioni devono essere svolte nell'ambito di un programma d'investimenti per creare, 
ampliare o diversificare un impianto o trasformare il processo produttivo esistente.  
 
2 - SUPERIORI A 7 T ALLESTITI ATP purché con unità frigorifere/calorifere alimentate da 
motore conforme alla fase V (STAGE V) del Reg UE 2016/1628 o da unità criogeniche 
autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti 
con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente 
indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.  

• per entrambe le tipologie, Contributo del 20% (per piccole imprese) del prezzo di ogni 
rimorchio o semirimorchio, con un massimo di 5.000 euro per unità.  

 
 
ACQUISTO CASSE MOBILI E RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PORTA CASSE  
Per facilitare l'utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza 
alcuna rottura di carico. Sono finanziabili gruppi di 8 casse mobili + 1 rimorchio o 
semirimorchio porta-casse.  

•  8.500 euro in misura fissa per l’insieme di 8 casse + un rimorchio o semirimorchio 
porta casse.  



  
 
SOSTITUZIONE DELLE UNITÀ FRIGORIFERE/CALORIFERE INSTALLATE NEI 
RIMORCHI, SEMIRIMORCHI O AUTOVEICOLI SPECIFICI SUPERIORI ALLE 7 T 
ALLESTITI ATP CON NUOVE DI FABBRICA  
Rispondenti ai seguenti standard: unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme 
alla fase V (STAGE V) del Reg UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non 
collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con 
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate 
dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500:  

• Contributo del 20% (per piccole imprese) del prezzo di ogni rimorchio semirimorchio, 
con un massimo di 5.000 euro per unità.  

  
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE 
ELETTRICA DI AUTOVEICOLI (RETROFIT) CON MOTORE TERMICO CON MASSA 
COMPLESSIVA PARI A 3,5 T  

• Contributo del 40% dei costi (massimo 1.000 euro per riconversione).  

    
MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL 10% PER LE PMI E PER CHI 
ADERISCE A RETI D'IMPRESA   
Con esclusione dei rimorchi o dei semirimorchi, le cifre esposte si possono aumentare del 
10% per le acquisizioni da parte di piccole o medie imprese.  
E’ prevista una ulteriore maggiorazione cumulabile del 10% (senza esclusione per rimorchi 
e semirimorchi) per piccole e medie imprese che aderiscono a una rete d'imprese.  
Tali maggiorazioni si applicano all'importo netto del contributo.  
 In tutti i casi, il contributo per singola impresa non potrà superare la cifra di 700mila euro. 
Non è consentito il cumulo del contributo con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi. 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare il referente della categoria autotrasporto merci 
c/t Dott.  Diego Boscolo.   
Tel.  049/790830 
Cell. 3454416784 


