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FATTORI DI PRESSIONE NEL 2020: IL TRAFFICO



QUALITÀ DELL’ARIA IN LOMBARDIA: PM10

Rispettato su tutto il territorio regionale il valore limite della media annua di 40 µg/m³.
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Numero massimo di giorni di superamento (concentrazioni di PM10 superiori a  

50 µg/m³)
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La riduzione del numero di giorni di superamento (2009-2018) in Lombardia è stata

superiore alla media europea.

PM10

90.4° percentile Riduzione annuale

Lombardia (2009-2018) -1.4 µg/m³

Europa (2009-2018) -1.0 µg/m³



QUALITÀ DELL’ARIA IN LOMBARDIA: NO2
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RIAVVIO DI NUOVE MISURE 

DI  INCENTIVAZIONE



Le misure di incentivazione: 48 milioni di 

euro per rinnovo parco veicolare

❑Nuovo bando Autovetture per cittadini >> risorse statali 
derivanti da Accordi per la qualità dell’aria più eventuali 
risorse regionali. Assegnati 36 milioni nel biennio 2021/22

❑Nuovo bando veicoli per imprese >> risorse statali 
derivanti da Accordi per la qualità dell’aria più eventuali 
risorse regionali. Assegnati 7 milioni nel biennio 2021/22

❑Nuovo bando veicoli Enti Pubblici >> risorse regionali 
derivanti dalla legge n. 9/2020. Assegnati 5 milioni di euro



Le misure di incentivazione

Focus «bando autovetture»

❑acquisto di un’autovettura elettrica o a bassissime emissioni o di 
motoveicolo (veicolo di categoria L) solo elettrico

❑radiazione, per demolizione (fino ad euro 2/II a benzina incluso o 
fino ad Euro 5/V diesel incluso) o per esportazione all’estero (solo 
Euro 5/V diesel)

❑anticipo del contributo al cittadino dal venditore che poi riceverà 
rimborso regionale

❑Sconto del venditore di almeno il 12% sul modello base o di almeno 
2.000 euro (per auto elettriche) e di almeno il 7% nel caso di veicoli 
elettrici di categoria L

❑possibilità di acquisto senza radiazione con contributo ridotto
❑cumulabilità solo con gli incentivi statali



Le misure di incentivazione

Focus «bando autovetture» - Incentivi

❑Per l’acquisto di un’autovettura a emissioni «zero» (elettrico o a 
idrogeno):
• 8.000 € con radiazione di un veicolo inquinante
• 4.000 € senza radiazione di un veicolo inquinante

❑Per l’acquisto di un’autovettura endotermica a basse emissioni(solo 
con radiazione di un veicolo inquinante):
• da 2.000 a 5.000 € in funzione dei valori emissivi di PM10, CO2 e 

di NOX in condizioni reali di utilizzo (RDE)
❑Per l’acquisto di un motoveicolo (categoria L):

• fino a 3.000 € con radiazione di un autoveicolo o di un 
motoveicolo inquinante

• Fino a 1.000 € senza radiazione di un veicolo inquinante



Altre misure di incentivazione per 52 milioni 

di euro. Legge regionale n. 9/2020
❑Bando colonnine ricarica elettrica Enti Pubblici >> 5 milioni € nel biennio 

2021/22
❑Bando Sostituzione caldaie inquinanti immobili pubblici  >> 8 milioni € nel 

2021/22
❑Impianti e reti locali a biomassa per la produzione e distribuzione di 

energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche >> 10 milioni 
€ nel 2021/22

❑Interventi di deimpermeabilizzazione, con alberatura e rinverdimento 
aree pubbliche per contrasto al cambiamento climatico >> 9 milioni € nel 
2021/22

❑Accordi negoziali per adeguamento tecnologico di impianti per la 
climatizzazione o per l'incremento dell'efficienza energetica per impianti 
e strutture pubbliche >> 20 milioni € nel 2021/22


