
INCENTIVI PER IL RINNOVO 

DEL PARCO VEICOLARE 



30 milioni di euro per sostituzione auto 

inquinanti

 Contributo a fondo perduto per sostituire il parco 
veicolare inquinante circolante in Lombardia con veicoli a 
zero o bassissime emissioni destinati al trasporto di 
persone – Seconda fase di finanziamento

 Risorse statali derivanti da Accordi per la qualità dell’aria 
e destinate alle Regioni del Bacino Padano

 Bando rivolto ai cittadini residenti in Lombardia



30 milioni di euro per sostituzione 

auto inquinanti

Le risorse sono ripartite tra due linee di finanziamento:

 Linea A: 12 milioni di euro per il rimborso diretto dei costi di 
acquisto alle persone fisiche che hanno fatto domanda a 
marzo 2021 sul primo bando e non hanno potuto 
beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse 

 Linea B: 18 milioni di euro per il rimborso delle persone che 
acquistano presso i concessionari, i quali anticiperanno il 
contributo al beneficiario



Le misure di incentivazione

 acquisto di un’autovettura a zero o a bassissime emissioni
 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). Possibilità di acquisto senza radiazione 
con contributo ridotto solo per veicoli a zero emissioni

Per la linea di finanziamento B:
 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 a zero emissioni)
 cumulabilità solo con gli incentivi statali



Incentivi

Alla luce della cumulabilità con bando nazionale e del fatto che 

l’incentivo diventa molto consistente, abbiamo deciso di 

dimezzare gli importi degli incentivi al fine di aumentare il 

maggior numero dei beneficiari.



Incentivi

 Per l’acquisto di un’autovettura a emissioni «zero» 
(elettrico o a idrogeno):
• 4.000 € con radiazione di un veicolo inquinante
• 2.000 € senza radiazione di un veicolo inquinante

 Per l’acquisto di un’autovettura endotermica a basse 
emissioni (solo con radiazione di un veicolo inquinante):
• da 1.000 a 2.500 € in funzione dei valori emissivi di PM10, 

CO2 e di NOX in condizioni reali di utilizzo (RDE)



Bando

 Apertura 17 giugno alle 10:00

 Prevista una finestra 17-28 giugno per chi ha già presentato 
domanda per il bando precedente ma non ha potuto 
accedere alle risorse (Linea A per rimborso diretto e Linea B 
tramite venditore)

 Dal 30 giugno bando aperto a tutti (solo Linea B tramite 
venditore)



Bando una delle azioni per la qualità 

dell’aria
 Regione Lombardia conferma la concretezza  della propria 

linea politica basata su incentivi e valorizzazione dei 
comportamenti virtuosi

 Questa è solo una delle azioni sulla qualità dell’aria. Si 
affianca a quelle per ridurre le emissioni degli impianti di 
riscaldamento e quelle delle attività produttive e agricole

 Chi, nonostante gli incentivi, non può permettersi di 
sostituire l’auto, può utilizzare Move-in. Auspichiamo che 
venga presto introdotto anche dal Comune di Milano


