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Roma, 17 novembre 2009 
 
Circolare n. 190/2009 
 
Oggetto: Trasporti combinati – Ecobonus - Nuove rotte incentivate - Sca-
denza del 30 novembre 2009 – Comunicato Ministero Infrastrutture e Tra-
sporti su G.U. n.262 del 10.11.2009. 
 
 
 
Com’è noto, recentemente l’Ecobonus è stato esteso con decorrenza retroattiva 
dall’1 gennaio 2008 alle tratte marittime Civitavecchia/Messina, Savona Va-
do/Termini Imerese, Marina di Carrara/Castellon de La Playa (D.M. 14.9.2009). 
 
Con il comunicato indicato in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha fissato al 30 novembre prossimo il termine per la presentazione delle richieste di 
contributo relativamente ai tragitti effettuati nelle suddette tratte nell’anno 2008. 
 
Le imprese interessate dovranno integrare la domanda di Ecobonus già presentata 
per l’anno 2008, ovvero qualora non abbiano presentato domanda per quell’anno, 
redigere un’apposita istanza rammentando che il beneficio spetta a condizione di 
aver effettuato almeno 80 viaggi in una delle nuove tratte incentivate. 
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G.U. n. 262 del 10.11.2009 (fonte Guritel) 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
COMUNICATO  
 
Modalita' di richiesta del contributo denominato «Ecobonus» destinato 
alle imprese  di autotrasporto di merci che utilizzano alcune vie del 
mare   in   luogo  dei  corrispondenti  itinerari  stradali. 
 
   Si  rende noto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti n. 736 del 14 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  n. 233 del 7 ottobre 2009, sono state individuate le nuove 
rotte   incentivabili   (Civitavecchia-Messina;  Savona  Vado-Termini 
Imerese; Marina di Carrara-Castellon de La Plana) a partire dall'anno 
2008,  ai  fini dell'erogazione dei contributi a favore delle imprese 
di autotrasporto di merci che utilizzano le vie del mare in luogo dei 
corrispondenti  itinerari  stradali. Pertanto, i soggetti interessati 
all'erogazione del contributo per l'anno 2008, hanno l'obbligo di: 
    a)  integrare  l'istanza  eventualmente  gia'  presentata  per lo 
stesso  anno,  con  la documentazione comprovante i viaggi effettuati 
sulle nuove rotte; 
    b)  ovvero,  se  non  e'  stata prodotta domanda per l'anno 2008, 
proporre apposita istanza, utilizzando la modulistica prevista per la 
presentazione delle domande relative allo stesso anno. 
   Le  integrazioni  di cui alla lettera a), ovvero le domande di cui 
alla  lettera  b),  dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R, 
entro  il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. 


