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Nome	dell’Avviso	e	Programma	di	provenienza:	
	
AVVISO:	Decreto	per	gli	investimenti	ad	alta	sostenibilità	

Programma:		Ministro	delle	infrastrutture	e	della	mobilità	sostenibili	

Tipologia	di	Richiedenti/	Beneficiari:	
	
Il	 Ministero	 delle	 infrastrutture	 e	 della	 mobilità	 sostenibili	 -	 Direzione	 generale	 per	 la	
sicurezza	 stradale	 e	 l’autotrasporto,	 per	 le	 attività	 istruttorie	 si	 avvale	 della	 società	 Rete	
Autostrade	Mediterranee	 -	 Logistica,	 Infrastrutture	 e	 Trasporti	 S.p.A.	 in	 qualità	 di	 soggetto	
gestore.	

Le	 risorse	 di	 cui	 al	 presente	 decreto	 sono	 destinate	 ad	 incentivi	 a	 favore	 delle	 iniziative	
d’investimento	delle	imprese	di	autotrasporto	di	merci	per	conto	di	terzi	attive	sul	territorio	
italiano,	 attualmente	 iscritte	 al	 Registro	 Elettronico	 Nazionale	 (R.E.N.),	 e	 all’Albo	 degli	
autotrasportatori	di	cose	per	conto	di	terzi.	

Data	di	apertura/	scadenza	della	presentazione	della	domanda:	

Data	di	apertura:		
	
Data	di	chiusura:	fino	ad	esaurimento	delle	risorse	
	
Valore	Progettuale	Minimo	e	massimo:		
	
Non	indicato	
	
Percentuale	di	cofinanziamento:		
	
Non	indicata	
	
Limiti	inferiore	e	superiore	di	Cofinanziamento:	
	
Inferiore:	Non	indicato	

Superiore:	V.	descrizione	sintetica	
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Descrizione	Sintetica:	
	
Le	 risorse	 di	 cui	 al	 presente	 decreto	 sono	 destinate	 ad	 incentivi	 a	 favore	 delle	 iniziative	
d’investimento	delle	imprese	di	autotrasporto	di	merci	per	conto	di	terzi	attive	sul	territorio	
italiano,	 attualmente	 iscritte	 al	 Registro	 Elettronico	 Nazionale	 (R.E.N.),	 e	 all’Albo	 degli	
autotrasportatori	 di	 cose	 per	 conto	 di	 terzi,	 la	 cui	 attività	 prevalente	 sia	 quella	 di	
autotrasporto	 di	 cose,	 che	 intendano	 procedere	 con	 il	 processo	 di	 adeguamento	 del	 parco	
veicolare	in	senso	maggiormente	eco	sostenibile,	valorizzando	l’eliminazione	dal	mercato	dei	
veicoli	più	obsoleti.	
	
Agli	investimenti	sono	destinati	gli	importi	di	seguito	specificati	a	valere	sulle	risorse	previste	
da	 PNRR	 al	 netto	 di	 quanto	 dovuto	 alla	 Società	 Rete	 Autostrade	 Mediterranee	 -	 Logistica,	
Infrastrutture	 e	 Trasporti	 S.p.A.,	 quale	 soggetto	 gestore	 dell'attività	 istruttoria	 prevista	 dal	
decreto:	
	

• 5	milioni	di	euro	per	l’acquisizione,	anche	mediante	locazione	finanziaria,	di	automezzi	
commerciali	 nuovi	 di	 fabbrica,	 adibiti	 al	 trasporto	 di	 merci	 di	 massa	 complessiva	 a	
pieno	carico	pari	o	superiore	a	3,5	tonnellate	a	trazione	alternativa	a	metano	CNG,	gas	
naturale	 liquefatto	LNG,	 ibrida	 (diesel/elettrico)	e	elettrica	 (full	electric),	nonché	per	
l’acquisizione	 di	 dispositivi	 idonei	 ad	 operare	 la	 riconversione	 di	 autoveicoli	 per	 il	
trasporto	 merci	 a	 motorizzazione	 termica	 in	 veicoli	 a	 trazione	 elettrica,	 ai	 sensi	
dell’articolo	36	del	Regolamento	(CE)	n.	651/2014	della	Commissione	europea	del	17	
giugno	2014;	

	
• 35	 milioni	 di	 euro	 per	 la	 radiazione	 per	 rottamazione	 di	 automezzi	 commerciali	 di	

massa	 complessiva	 pari	 o	 superiore	 a	 3,5	 tonnellate,	 con	 contestuale	 acquisizione,	
anche	 mediante	 locazione	 finanziaria,	 di	 automezzi	 commerciali	 nuovi	 di	 fabbrica,	
conformi	 alla	 normativa	 Euro	 VI	 di	 massa	 complessiva	 a	 partire	 da	 3,5	 tonnellate	
comprese,	ai	 sensi	di	quanto	previsto	dall’articolo	10,	 commi	2	e	3,	del	Regolamento	
(CE)	n.	595/2009	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	18	giugno	2009,	nonché	
Euro	 6-D	 Final	 ai	 sensi	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 12,	 commi	 2	 e	 3,	 del	
Regolamento	(CE)	n.	715/2007	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	20	giugno	
2007	 con	 contestuale	 rottamazione	 di	 veicoli	 della	medesima	 tipologia.	 La	 suddetta	
dotazione	finanziaria,	pari	a	35	milioni	di	euro,	viene	suddivisa	equamente	in	ragione	
di	€	17,5	milioni	per	l’annualità	2021	ed	€	17,5	milioni	per	l’annualità	2022;	

	
• 10	milioni	di	euro	per	l’acquisizione,	anche	mediante	locazione	finanziaria,	di	rimorchi	

e	 semirimorchi,	 nuovi	 di	 fabbrica	 adibiti	 al	 trasporto	 combinato	 ferroviario	
rispondenti	 alla	 normativa	 UIC	 596-5	 e	 rimorchi,	 semirimorchi	 dotati	 di	 ganci	 nave	
rispondenti	 alla	 normativa	 IMO	 per	 il	 trasporto	 combinato	marittimo.	 I	 rimorchi	 e	 i	
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semirimorchi	sono	dotati	di	almeno	uno	dei	dispositivi	innovativi	di	cui	all’allegato	1	al	
presente	 decreto,	 volti	 a	 conseguire	 maggiori	 standard	 di	 sicurezza	 e	 di	 efficienza	
energetica.	 Sono	 incentivate,	 altresì,	 le	 acquisizioni	 di	 rimorchi	 e	 semirimorchi	 o	
equipaggiamenti	per	autoveicoli	specifici	superiori	a	7	tonnellate	allestiti	per	trasporti	
in	 regime	 ATP,	 rispondenti	 a	 criteri	 avanzati	 di	 risparmio	 energetico	 e	 rispetto	
ambientale,	ai	sensi	di	quanto	previsto	dagli	articoli	17	e	36	del	Regolamento	(CE)	n.	
651/2014	della	Commissione	europea	del	17	giugno	2014.	

	
I	 contributi	 relativi	 al	 presente	 decreto	 sono	 erogati	 fino	 a	 concorrenza	 delle	 risorse	
disponibili	per	ogni	raggruppamento	di	tipologie	di	investimenti	
	
La	 ripartizione	 degli	 stanziamenti	 nell’ambito	 delle	 predette	 aree	 di	 intervento	 può	 essere	
rimodulata	 con	 decreto	 del	 Direttore	 generale	 per	 la	 sicurezza	 stradale	 e	 l’autotrasporto	
qualora,	per	effetto	delle	istanze	presentate,	si	rendano	disponibili	risorse	a	favore	di	aree	in	
cui	le	stesse	non	risultino	sufficienti.	
	
In	relazione	agli	investimenti	previsti	dal	bando:	
	

• nel	caso	dell’acquisizione,	anche	mediante	locazione	finanziaria,	di	veicoli	commerciali	
nuovi	 di	 fabbrica	 a	 trazione	 alternativa	 a	 metano	 CNG,	 ibrida	 (diesel/elettrico)	 e	
elettrica	(full	electric)	di	massa	complessiva	pari	o	superiore	a	3,5	tonnellate	e	fino	a	7	
tonnellate,	 e	 di	 veicoli	 a	 trazione	 elettrica	 superiori	 a	 7	 tonnellate,	 il	 contributo	 è	
determinato	 in	 euro	4.000	per	 ogni	 veicolo	CNG	e	 a	motorizzazione	 ibrida	 e	 in	 euro	
14.000	per	ogni	veicolo	elettrico	di	massa	complessiva	pari	o	superiore	a	3,5	tonnellate	
e	 fino	 a	 7	 tonnellate	 ed	 in	 euro	 24.000	 per	 	 ogni	 veicolo	 elettrico	 superiore	 a	 7	
tonnellate,	considerando	la	notevole	differenza	di	costo	con	i	veicoli	ad	alimentazione	
diesel.	

• nel	caso	dell’acquisizione,	anche	mediante	locazione	finanziaria,	di	veicoli	commerciali	
nuovi	di	 fabbrica	a	 trazione	alternativa	 ibrida	 (diesel/elettrico),	 a	metano	CNG	e	gas	
naturale	liquefatto	LNG	di	massa	complessiva	a	pieno	carico	superiore	a	7	tonnellate,	il	
contributo	è	determinato	 in	euro	9.000	per	ogni	veicolo	a	 trazione	alternativa	 ibrida	
(diesel/elettrico)	e	a	metano	CNG	di	massa	complessiva	a	pieno	carico	superiore	a	7	
tonnellate	fino	a	16	tonnellate	ed	in	euro	24.000	per	ogni	veicolo	a	trazione	alternativa	
a	gas	naturale	liquefatto	LNG	e	CNG	ovvero	a	motorizzazione	ibrida	(diesel/elettrico)	
di	massa	superiore	a	16	tonnellate;	

• nel	caso	dell’acquisizione,	anche	mediante	locazione	finanziaria,	di	dispositivi	idonei	ad	
operare	 la	 riconversione	 di	 autoveicoli	 per	 il	 trasporto	merci,	 di	massa	 complessiva	
fino	 a	 3,5	 tonnellate	 comprese,	 come	 veicoli	 elettrici	 il	 contributo	 è	 determinato	 in	
misura	 pari	 al	 40	 per	 cento	 dei	 costi	 ammissibili,	 comprensivi	 del	 dispositivo	 e	
dell’allestimento	con	un	tetto	massimo	pari	ad	euro	2.000	
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Area	di	Cooperazione:		
	
Italia		
	
Partenariato:	
	
Non	indicato	
	
Tipo	di	Finanziamento:	
	
Aiuti	di	Stato		
	
Risorse	complessive:	
	
50.000.000	per	l’anno	2021/2022	
	
Link	Bando:	
	
Avviso:	 https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-
11/DM%20incentivi%20per%20rinnovo%20mezzi%20autotrasporto.pdf	
	
	
Programma:	
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecolo
gici_rinnovo_mezzi_pesanti	
	
	
	
	


