
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta orale in aula 

 

 

Oggetto: Qualità dell’aria – Bandi e risorse per la sostituzione del parco veicolare 

più inquinante. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che: 
 

- I dati sull’inquinamento dell’aria registrati nel 2019, continuano a mostrare per la 
Lombardia, nonostante un trend in miglioramento, una situazione molto critica: il numero 
di giorni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3), risulta in buona 
parte della regione ancora sopra al limite che la normativa fissa in 35 giorni; sono ancora 
presenti superamenti del valore limite sulla media annua (pari a 50 μg/m3) di Biossido di 
azoto (NO2) e con riferimento all’Ozono (O3) si sono registrati diffusi superamenti sia del 
valore obiettivo per la protezione della salute che di quello per la protezione della 
vegetazione (in particolare, il valore obiettivo per la protezione della salute di non più di 25 
giorni con la massima media mobile su 8 ore superiore a 120 μg/m3, risulta infatti superato 
in tutte le province lombarde); 
 

- L’anno 2020 si è aperto con superamenti diffusi della concentrazione di 50 μg/m3 di PM10, 
rilevati anche per più giorni consecutivi in diverse zone lombarde (compresa quella 
milanese); 

 

- Il lockdown ha dimostrato che il traffico veicolare, pur non essendo l’unica causa di 
inquinamento, ha inciso nei mesi scorsi in modo significativo sulla qualità dell’aria con 
una riduzione delle emissioni degli inquinanti intorno al 30 – 40 % per gli Ossidi di Azoto 
(NOx), per i quali la diminuzione dei flussi di traffico è stata particolarmente importante, e 
fino al 14% per il Particolato (PM10), per cui  le riduzioni nel settore traffico e in quello 
industriale sono state parzialmente controbilanciate dall'andamento delle emissioni del 
settore riscaldamento. Secondo i dati che sono emersi dalla presentazione di venerdì 19 
giugno 2020 dei risultati dell’analisi effettuata nell’ambito di Life Prepair (progetto 
europeo che si occupa di politiche della qualità dell’aria nel bacino padano) le misure di 
contenimento adottate hanno generato una condizione inedita per le concentrazioni di 
diversi inquinanti su tutto il territorio del bacino, in relazione sia alla variazione 
delle emissioni sia alle condizioni meteorologiche. 

 
RICORDATO che: 
-  La misura “Rinnova Autovetture”, rivolta ai privati cittadini, finalizzata ad incentivare la 

sostituzione di autovetture inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni 
destinati al trasporto di persone, ha avuto un grande successo:  il bando approvato con 
decreto n. 13942/2019 e aperto il 15 ottobre 2019 è stato chiuso anticipatamente il 29 
novembre per esaurimento delle risorse complessivamente stanziate per il 2019 e il 2020 
pari a 18 milioni di euro complessive, per oltre 3.300 domande ammesse a contributo; 
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- La misura “Rinnova Veicoli”, rivolta alle micro, piccole e medie imprese che prevede la 
concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di autoveicoli in grado di 
garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti, con contestuale radiazione di un veicolo 
inquinante non ha ancora esaurito le risorse disponibili: il bando 2019-2020 che prevede 
uno stanziamento di 6.861.000,00 euro complessive, aperto il 16 ottobre 2019 e su cui si 
potranno presentare domande fino al 30 settembre, presenta ancora disponibilità; 

 
PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente stanziato ulteriori 
20 milioni per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, riaprendo con disposizione del 17 
giugno una nuova fase di prenotazione del contributo con termine fissato al 31 dicembre 
2020, per favorire, attraverso finanziamenti statali fino a 6.000 euro, la mobilità sostenibile 
con l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni di CO2; 

 

RICORDATO che in occasione della discussione di bilancio lo scorso dicembre è stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio Regionale l’ordine del giorno n.  753  che impegna la Giunta a 
riattivare quanto prima il bando “Rinnova Autovetture” per i privati cittadini, per dar modo 
ad altre persone di poter accedervi in tempi brevi e velocizzare quindi il rinnovamento del 
parco veicolare obsoleto ed inquinante della Regione, oltre che a valutare, compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio, la possibilità di stanziare ulteriori risorse a favore del bando 
“Rinnova Autovetture” per l’anno 2020; 
 
RITENUTO che per migliorare la qualità dell’aria in Lombardia le politiche regionali dovranno 
continuare ad agire sulla mobilità, oltre che su leve relative ad altri fattori quali il 
riscaldamento e l’agricoltura; 

 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 

 Se non ritenga opportuno integrare con iniziative regionali le misure previste a livello 
nazionale per il rinnovo del parco veicolare inquinante procedendo con la programmazione 
del nuovo bando “Rinnova Autovetture” e con quali tempistiche intende dare avvio alla 
misura; 
 

- Se non intenda valutare la possibilità di integrare le risorse e le iniziative statali con 
ulteriori risorse autonome derivanti anche da eventuali economie di spesa; 

 

 Quali azioni intenda inoltre mettere in campo al fine di promuovere ulteriormente il bando 
rinnova vetture, rivolto alle imprese, su cui non sono ancora state esaurite le risorse 
assegnate. 

 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 23 giugno 2020 
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