
NORMATIVA SUL BONUS AMBIENTALE 
COSA E’ IL BONUS AMBIENTALE 

 
Il bonus ambientale è il contributo concesso per l’imbarco di mezzi pesanti, accompagnati o 

meno da autista, su navi idonee al trasporto di mezzi rotabili che colleghino i porti della Sicilia 

- individuati alla Tabella A della legge regionale n. 11 del 2004 - con i porti situati nel territorio 

nazionale e viceversa. 

Tabella A 

DEFINIZIONE GEOGRAFICA DEGLI ARCHI COSTIERI 
 
Arco costiero  Da località  A località  

Occidentale siculo  Finale di Pollina (PA)  Gela (CL) (porto incluso)  
Orientale siculo  Gela (CL) (porto escluso)  Finale di Pollina (PA)  
Alto-tirrenico  Confine italo-francese (IM)  Castiglioncello (LI)  
Medio-tirrenico  Castiglioncello (LI)  Sperlonga (LT)  
Basso-tirrenico  Sperlonga (LT)  Cittadella del Capo (CS)  
Jonico/basso-adriatico  Cariati (CS)  S. Salvo Marina (CH)  
Medio-adriatico  S. Salvo Marina (CH)  Cattolica (RN)  
Alto-adriatico  Cattolica (RN)  Confine italo-sloveno (TS)  

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA TABELLA 

 



Il bonus è costituito da una parte fissa, corrispondente al 25 per cento del totale, e da una 

parte premio, corrispondente al rimanente 75 per cento. 

 

Il diritto alla parte fissa del bonus sorge, per tutto il periodo di utilizzo, a seguito dell'imbarco 

del mezzo pesante sul mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza 

d'imbarco quietanzata. 

Il diritto alla parte premio del bonus sorge, per il singolo beneficiario, a partire dal termine 

del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al superamento di soglie di 

incremento percentuale del traffico su base periodica rispetto ai periodi precedenti, secondo i 

criteri stabiliti dal D.A. n.60 del18 Aprile 2005 (vedi di seguito “calcolo del bonus”). 

 
E’ escluso dal sistema del bonus ambientale l'utilizzo di servizi marittimi attivi fra porti della 

Sicilia e porti situati nel tratto costiero compreso fra le località di Cittadella del Capo (CS) e 

Trebisacce (CS), e viceversa. 

Inoltre non è concessa l’erogazione del bonus per l’imbarco di mezzi pesanti su navi che 

svolgono servizi di linea con Obbligo di Pubblico Servizio (individuati ai sensi del 

Regolamento CE 7 dicembre 1992, n. 3577 rettificato dalla Delibera del Consiglio Europeo 

31992R3577R(01) pubblicata sulla GU L072 del 25 Marzo 1993). 
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COME SI CALCOLA IL BONUS AMBIENTALE 
 
Il bonus è riferito all'imbarco di ogni singolo mezzo pesante e la sua entità è differenziata: 

1- in base alla dimensione del mezzo pesante, espressa in metri lineari. 

2- in relazione agli ambiti geografici della rotta marittima, definiti in base all'appartenenza 

agli archi costieri riportati nella tabella A, dei porti di origine e destinazione del servizio 

marittimo (il porto di partenza o di destinazione deve appartenere ad uno dei due archi 

costieri siciliani). 

 

L'importo massimo del bonus, corrispondente alla somma della parte fissa (il 25%) e delle 

eventuali  parti premio (il rimanente 75%), espresso in euro per ogni metro lineare 

imbarcato, è riportato nella Tabella B allegata alla legge regionale n. 11 del 9 Luglio 2004 e 

modificata dall’art. 37 della legge regionale n. 5 del 19 Maggio 2005. 

 
Tabella B 

Quantificazione del bonus ambientale a metro lineare, secondo ambiti geografici delle 
rotte marittime (nei due versi) 

 
 Euro a metro lineare per il mezzo pesante imbarcato come pieno 

 

Per il trasporto di mezzi pesanti vuoti, è riconosciuto, a metro lineare, il 30 per cento di 

quanto previsto nella tabella B, sia per quanto concerne la parte fissa che la parte premio del 

bonus. 

 

In nessun caso l’entità del bonus per ogni singolo imbarco può superare il limite massimo del 

30 per cento del costo totale della tariffa del nolo marittimo. 

 

Origini e destinazioni  
(arco costiero)  Arco occidentale siculo  Arc orientale siculo  

Arco tirrenico settentrionale  13,90 11,90 
Arco tirrenico centrale  11,20 8,70 
Arco tirrenico meridionale  7,60 6,20 
Arco adriatico settentrionale  13,70 12,30 
Arco adriatico centrale  9,10 8,00 
Arco adriatico meridionale  8,50 7,60 



Per quanto riguarda la parte premio del bonus, l’unità temporale è il trimestre a partire dalla 

data di inizio dell’adesione, da parte dell’impresa di autotrasporto, al sistema di incentivi 

(iscrizione al registro). 

 

L’incremento percentuale del traffico, secondo l’unità temporale trimestrale, è stabilito nella 

misura del 4 per cento. 

Al fine di acquisire il diritto di erogazione della parte premio del bonus, ogni impresa 

beneficiaria dovrà raggiungere tale soglia di incremento del traffico per ogni trimestre 

successivo al primo e per l’intera durata del periodo di applicazione del bonus. 

 

Per i soggetti di aggregazione, ai fini della valutazione della percentuale di incremento 

saranno computati i volumi di traffico delle singole imprese, sia in caso di aggregazioni di 

nuovi soggetti, sia in caso di recessi dei singoli partecipanti alle associazioni temporanee di 

imprese. 

 
 

 
 

 
 


