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Il Tirreno.it (ed. Grosseto)

06 Luglio 2021

Camionista trucca il tachigrafo Scattano multa e sequestro
follonica. Aveva un tachigrafo alterato sul tir sul quale stava viaggiando ma ha avuto la sfortuna di imbattersi in una pattuglia
della polizia stradale del distaccamento di Massa Marittima mentre viaggiava sull'Aurelia, all'altezza di Follonica.
Il conducente, un uomo di origini straniere ma dipendente di una ditta della provincia di Perugia, trasportava merce deperibile. I
poliziotti della stradale si sono accorti subito che c'era qualcosa che non andava: dal controllo del cronotachigrafo in dotazione
ai veicoli, emergevano infatti anomalie riguardo alla velocità, alle distanze percorse e quindi ai riposi effettuati. In altre parole,
risultava spesso che l'autista stesse riposando e invece stava guidando tranquillamente come se nulla fosse. I mezzi pesanti
infatti sono dotati, come previsto dalla normativa europea, di un'apparecchiatura elettronica (o analogica per i mezzi più vecchi)
che serve a controllare sia la velocità dei Tir, sia i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Non è andata bene al "furbetto",
perché ha dovuto fare i conti con gli investigatori di Massa Marittima, esperti del settore e che ormai da tempo stanno
contrastando questo triste fenomeno. Gli agenti non si sono limitati a leggere i dati forniti dalla strumentazione elettronica, ma
seguendo a ritroso un anomalo circuito elettrico trovato nel cronotachigrafo, hanno scoperto un "bulbo kitas" che collegato con
un interruttore abilmente nascosto nel cruscotto del camion, permetteva di spegnere ed accendere a piacimento la
strumentazione di controllo, così da modificare i dati relativi ai tempi di guida e di riposo. Purtroppo non è infrequente un
comportamento di questo tipo, che serve a guidare oltre le nove ore giornaliere massime previste per ottenere un maggiore
guadagno economico spesso direttamente proporzionale al numero dei viaggi portati a termine, minando oltre che la tutela dei
lavoratori dell'autotrasporto anche la libera concorrenza tra le aziende del settore. Ovviamente è scattato il ritiro della patente
con decurtazione di dieci punti, una sanzione di circa 1800 euro e il fermo del veicolo fino a revisione in un'autofficina
autorizzata, oltre che il sequestro dei marchingegni. --
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Supply Chain Italy

06 Luglio 2021

Sono 22 le imprese di autotrasporto che hanno richiesto i nuovi contributi del
Ministero per il rinnovo veicoli
Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha svelato quali sono le imprese di autotrasporto conto terzi che
hanno presentato domanda per accedere ai fondi per il rinnovo del parco veicolare che erano stati messi a disposizione dal DL
n.124 del 26 ottobre 2019 (12,9 milioni per ognuno degli anni 2019 e 2020) e le cui modalità di erogazione erano poi state
definite nel decreto interministeriale n.355 del 14 agosto 2020, siglato dallo stesso dicastero (all’epoca ancora Mit) insieme al
Mef.
Si tratta, più¹ precisamente, di fondi destinati a supportare la sostituzione di veicoli obsoleti (a motorizzazione termica fino alla
classe euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate) con mezzi commerciali “nuovi di
fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate”. Questi potranno essere “a trazione alternativa a
metano (Cng), gas naturale liquefatto (Gnl), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric)” oppure in alternativa a
“motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI”. Come vedremo nel dettaglio più¹ avanti, la
stragrande maggioranza delle domande ha riguardato la seconda possibilità e solo un esiguo numero di imprese ha scelto di
richiedere i contributi per poi procedere all’acquisto di mezzi a Gnl, Cng, elettrici o ibridi.
Il secondo provvedimento in particolare definiva le modalità di erogazione delle risorse (per un massimo di spesa di 25,8
milioni per il biennio 2019 – 2020), stabilendo tra le altre cose che i contributi erano destinati a imprese “attive sul territorio
italiano”, iscritte al Ren (Registro elettronico nazionale) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e che per
ogni anno 6,45 milioni sarebbero dovuti andare al primo tipo di acquisto (veicoli a Cng, Gnl, ibridi o full electric) e altrettanti
alla seconda categoria di mezzi.
Dal punto di vista delle imprese, il decreto dell’allora Mit e del Mef stabiliva che i singoli contributi dovessero avere un importo
tra i 2mila e 20mila euro (per fare un esempio, per l’acquisto di un mezzo tra le 3,5 e le 7 tonnellate Cng e ibrido lo
stanziamento previsto era di 4mila euro, che salivano a 8mila per uno mezzo simile tra le 7 e le 16 tonnellate), con un tetto di
550mila euro a impresa. Tra i vincoli posti, il decreto stabiliva che i mezzi da rottamare dovessero essere stati detenuti “in
proprietà o ad altro titolo” per almeno tre anni e che i nuovi acquisti non potessero essere ceduti dal proprietario prima della
fine del 2023, pena la revoca del contributo.
Come accennato sopra, il Ministero (tramite Ram) ha reso noto l’elenco con le domande pervenute (ancora soggette alle
verifiche della fase istruttoria), relative in particolare a radiazioni di mezzi e contestuali nuovi acquisti avvenuti tra il 25
dicembre 2019 e il 30 settembre 2020. Si tratta di due elenchi, relativi a due periodi di incentivazione (per domande presentate
lo scorso novembre e nell’ultimo mese di giugno), in certi casi dalle stesse imprese.
Da notare che le domande, come accennato sopra, corrispondono in larga misura alla richiesta di contributi per veicoli a
motorizzazione termica euro VI (71 casi su 76 per quel che riguarda la prima tranche e 19 su 22 nella seconda). Solo quattro
aziende vorrebbero puntare su entrambi i tipi di mezzi mentre otto sono complessivamente quelle che chiedono incentivazioni
per l’acquisto di unità ibride, elettriche, a Gnl o a Cng.
Di seguito l’elenco completo delle 22 aziende che hanno presentato le domande nel secondo periodo di incentivazione, mentre
relativamente al primo, la lista è¨ consultabile qui.
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