
        
 

INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 

 

 

Oggetto: Modalità di accesso per i Comuni alle risorse regionali previste per la 

sostituzione del parco auto inquinante. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che: 
 

- Il contributo del trasporto su strada all’inquinamento atmosferico è notevole e assume 
particolare criticità con riferimento alle aree urbane. Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e 
particolato (PM10) provenienti dal trasporto su strada, rappresentano rispettivamente il 
46,1% e l’11,2% del totale emesso a livello nazionale; 

 

- Determinante è anche l’influenza del trasporto su strada rispetto ai cambiamenti 
climatici: nel 2017 da tale fonte si sono originati il 21,6% dei gas serra emessi a livello 
nazionale (inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, ISPRA, 2019); 

 

PRESO ATTO che il nostro Paese è caratterizzato da un elevato tasso di motorizzazione, pari 
nel 2018 a 646 autovetture ogni 1.000 abitanti, inferiore in Europa soltanto al Lussemburgo 
(fonte ISTAT); 

 

VISTO il Rapporto sul territorio 2020 di ISTAT, dal quale risulta che: 
 

-  l’Italia presenta una delle situazioni più critiche in relazione all’esposizione della 
popolazione all’inquinamento da particolato (inquinamento che si concentra in particolare 
nella pianura padana), insieme a Grecia, Cipro e gran parte dei paesi dell’Est Europa, per 
l’elevato tasso di motorizzazione e l’obsolescenza del parco circolante ed anche i suoi 
progressi risultano più contenuti rispetto alla media dei 28 paesi UE; 

 

-  Una seria criticità è rappresentata dall’obsolescenza del parco circolante: nel nostro Paese 
le auto immatricolate da 10 anni e più, meno efficienti e più inquinanti, nel 2017 erano il 
53,5% del totale, ben più che in Germania (34,8%) e Francia (33,6%), e nel 2018 sono salite 
fino al 56,2% del totale; 

 

RICORDATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno 3,7 milioni di 
decessi sono attribuiti all’inquinamento “outdoor” e che tale fenomeno riguarda anche i paesi 
dell’Europa occidentale nonostante i progressi nella riduzione delle emissioni di origine 
industriale e da traffico veicolare; 

 

EVIDENZIATA l’importanza dell’azione messa in campo dai Comuni ed in particolare 
dell’iniziativa avviata con il Patto dei Sindaci, che ha avuto una indubbia ricaduta positiva sul 
territorio nazionale, con il coinvolgimento di un ampio novero di città e stakeholder ed un 
aumento della sensibilità alla questione climatica; 
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RICHIAMATA la recente delibera di Giunta Regionale n. 3531 del 05.08.2020 avente ad 
oggetto “Programma degli interventi per la ripresa economica – Variazioni al Bilancio di 
Previsione 2020-2022 (D. Lgs. 118/11 – L.R. 19/12 art. 1, co. 4) – 33° provvedimento” con la 
quale nell’Allegato 2 sono state previste risorse pari a complessivi 5 milioni di euro (2 milioni 
sul 2021 e 3 milioni sul 2022) per la “Sostituzione di veicoli pubblici inquinanti”, e l’intervento 
in aula dell’Assessore Cattaneo, in occasione della risposta alla ITL 4055, con specifico 
riferimento a tale iniziativa; 
 
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; 
 
CONSIDERATO infine l’effetto positivo che un corposo sistema di incentivi, che preveda 
l’integrazione di azioni nazionali e regionali, potrebbe avere oltre che sull’ambiente anche 
sulla ripresa del settore automotive, che nel panorama del sistema manifatturiero italiano è 
tra i settori che potrebbe pagare il conto più salato della crisi dovuta all’emergenza Covid-19; 

 

Interrogano l’Assessore competente per sapere: 

 

− Con quali modalità e tempistiche i Comuni potranno accedere alle risorse per la sostituzione 
dei veicoli pubblici inquinanti, previste dalla DGR 3531 del 05.08.2020 richiamata in 
premessa. 
 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 14 Settembre 2020 
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