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CONTRIBUTO IMPRESE AUTOTRASPORTO RINNOVO PARCO MACCHINE 
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare del contributo le imprese di autotrasporto di cose per conto di 
terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di queste imprese 
iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento CE n. 1071/2009 e 
all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia 
quella di autotrasporto di cose. 
 
 
SPESE AMMISSIBILI  

A) Acquisizione 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, 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. 

B) Radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa 
complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione di 
automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di 
massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate comprese, nonché veicoli Euro 6-
D Final. 

C) Acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica adibiti al trasporto 
combinato ferroviario o dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il 
trasporto combinato marittimo e che abbiano le innovazioni tecnologiche 
prescritte. 

 
CONTRIBUTO 
Per la tipologia A: Da € 4.000 a € 24.000 (per veicoli da 3,5 tonnellate a 7 tonnellate). 
Da € 9.000 a € 24.000 (per veicoli a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 
tonnellate). Fino al 40% dei costi ammissibili con un tetto massimo pari ad € 2.000 (per 
l’acquisto di dispositivi per la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci di massa 
complessiva fino a 3,5 tonnellate in veicoli elettrici). La forbice del contributo dipende 
dal tipo di alimentazione del veicolo. 
 
Per la tipologia B: Da € 7.000 a € 15.000 (per veicoli da 7 tonnellate a 16 tonnellate di 
classe Euro VI). € 3.000 (per veicoli commerciali Euro 6-D Final ed Euro VI da 3,5 
tonnellate a 7 tonnellate). 
 
Per la tipologia C: 10% (medie imprese), 20% (piccole imprese) del costo con tetto 
massimo di € 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate. 
In caso di contestuale radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, 
il contributo arriva fino a € 7.000. 
 
Ogni impresa può richiedere un contributo massimo pari ad € 550.000. 
 
Regime di aiuto: Esenzione n. 651/2014 
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SCADENZE  
Sono previsti sei periodi di incentivazione per la presentazione delle domande: 

- dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022; 
- dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023; 
- dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024; 
- dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024; 
- dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025; 
- dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 

 
Le domande vanno inviate via PEC all’indirizzo 
ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it 
 
La procedura è a sportello: verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle 
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili l’elenco delle domande presentate che avrà 
valore di ordine di prenotazione, in attesa della verifica dei requisiti dell’impresa e 
della documentazione. 
 
RETROATTIVITA’ 
Sono ammissibili i contratti di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, avente 
data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459 (ovvero 
a far data dal 16 dicembre 2021). 
 
INFO 
Sito RAM (Società in house del Ministero delle Infrastrutture) 
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione 
 
Modulo Istanza (pdf editabile) 
http://213.229.72.33:8080/investimenti2022/modellodomanda.html 
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