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E' stato sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro
Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna,
l'Accordo di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della
qualità dell’aria.

Il testo dell'Accordo è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 6675 del 7
giugno 2017.

ACCORDO DI BACINO PADANO PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Le misure congiunte di bacino padano
individuate, strutturali e temporanee, sono
prioritariamente rivolte al settore traffico
(limitazioni veicoli diesel), ai generatori di
calore domestici a legna, alle combustioni
all'aperto e al contenimento delle emissioni di
ammoniaca dalle attività agricole e
zootecniche.



www.regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it

Con d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione dell’Accordo di bacino padano, è
stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle
situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo
hanno sottoscritto (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Le procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
appartenenti alle Fasce 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno
successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del
limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per più di
4 giorni |1° livello o per più di 10 giorni |2° livello).

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da
altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Le misure si attuano previa emanazione di
ordinanza annuale da parte dei Sindaci.

MISURE DI LIMITAZIONE 

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA
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Nel semestre invernale, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti
finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della
qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della
circolazione per i veicoli più inquinanti.

Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14,
7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA,
Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA.

MISURE DI LIMITAZIONE 

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA
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TRASPORTO SU STRADA E MOBILITÀ (riduzione PM10, PM2,5 e ossidi di azoto)

Estensione limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti (in particolare diesel) 
in città e in territorio più vasto entro il 2025, con progressiva sostituzione con veicoli 
meno inquinanti (benzina, ibridi, elettrici) o diversione modale verso forme di mobilità 
attiva e TPL.

•Dal1°ottobre2018
• estensione temporale e territoriale delle limitazioni già in vigore dal 2009 nel 

semestre invernale nella fascia 1 e 2 a tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 
alle 19,30

• limitazione euro3 diesel in fascia 1 e nei comuni in fascia 2 con più di 30.000 
abitanti nel periodo invernale

•2020

• limitazioni euro 4 diesel in fascia 1 e nei comuni in fascia 2 con più di 30.000 
abitanti nel periodo invernale

• estensione limitazione euro 3 diesel in fascia 2

•2025

• limitazioni euro 5 diesel nei comuni sopra i 30.000 abitanti
• diesel, utilizzo di un nuovo approccio basato su «real drive emissions»
• valutazione di misure innovative che tengano conto dei km realmente percorsi
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MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL’ARIA

Sono state attuate politiche sfidanti che hanno portato ad un miglioramento della
situazione della qualità dell’aria nella nostra Regione. In tutte le stazioni di
monitoraggio sia le medie annue delle concentrazioni di PM10 sia i giorni di
superamento del valore limite si sono progressivamente ridotte negli ultimi anni.

APPROVAZIONE E ATTUAZIONE 
DEL PIANO REGIONALE DEGLI 
INTERVENTI PER LA QUALITÀ 

DELL'ARIA

ATTIVATE MISURE DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

SOSTITUZIONE DEI VEICOLI PIÙ 
INQUINANTI (ESENZIONE TASSA 

AUTOMOBILISTICA - ZERO 
BOLLO)

ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO 
DI COLLABORAZIONE CON I 

COMUNI LOMBARDI PER 
L’ATTUAZIONE DI MISURE 

TEMPORANEE OMOGENEE IN 
CASO DI EPISODI ACUTI DI 

INQUINAMENTO

INTRODOTTO IL SISTEMA DI 
CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE E 

DI REGOLAMENTAZIONE DEI 
GENERATORI DI CALORE A 

BIOMASSA NEL 2016

SOTTOSCRIZIONE NEL 2017 DEL 
NUOVO ACCORDO DI BACINO 
PADANO PER L’ATTUAZIONE DI 

MISURE CONGIUNTE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DELL’ARIA
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Aggiornamento del 

Piano Regionale degli 

Interventi per la 

qualità dell’Aria 
(PRIA 2018)
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• Avviato con d.G.R. n. 6438/2017 e approvato con d.G.R. n. 449/2018
• Riconferma obiettivi Piano vigente per rientro nei valori limite nel più breve

tempo possibile nelle zone di superamento e preservare da peggioramenti le
zone di rispetto; conferma indirizzi, obiettivi guida e linee di azione contenuti
nel Piano

• Rappresenta un punto molto avanzato sullo stato delle conoscenze in materia
di qualità dell’aria

• Sviluppate le azioni del PRIA 2013 attraverso maggiore specificazione,
rafforzamento e rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo già previste,
in particolare per ridurre le emissioni derivanti dalle combustioni di biomassa
legnosa, dai veicoli più inquinanti (in particolare diesel) e di ammoniaca
dall’agricoltura

• Tiene conto e sviluppa l’Accordo di giugno 2017 con il Ministero dell’Ambiente
e con le Regioni del bacino padano

AGGIORNAMENTO DEL PRIA (luglio 2018)
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• 44 misure, riarticolate e raggruppate lungo le linee di azione vigenti,
privilegiando una finalità specifica di intervento nei tre macro settori:
 12 SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE DELL’ENERGIA,
 10 ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI,
 22 TRASPORTI SU STRADA E MOBILITÀ

• Ogni misura riporta la descrizione dell’intervento, la Direzione Generale
responsabile dell’attuazione, la dotazione finanziaria, la modalità e i tempi di
attivazione, i soggetti coinvolti e gli indicatori di realizzazione

• Le misure sono corredate di tutte le informazioni necessarie alla loro
valutazione

• Riduzione delle emissioni e scenari di miglioramento della qualità dell’aria
valutati da ARPA Lombardia

• Il Piano stima un possibile rientro nei limiti di qualità dell’aria nel 2025

AGGIORNAMENTO DEL PRIA (luglio 2018)
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Metodo, collaborazioni e opportunità:
• Preferire incentivi ai divieti
• Attivare sinergie con associazioni rappresentative
• Trasformare criticità in opportunità

Rafforzamento della rete di collaborazione istituzionale:
• Forte raccordo con i Comuni di maggiori dimensioni
• Accordo di bacino padano
• Rapporto con lo Stato, UE e altre regioni europee

Opportunità:
• Trasformare la Lombardia in un’area a basse emissioni, ricca di opportunità

per la società e più vivibile per i cittadini
• Salute cittadini
• Benefici o prodotto dal Piano superiore al costo della sua attuazione
• Aumento dei posti di lavoro connessi allo sviluppo economico, sociale,

territoriale e ambientale

AGGIORNAMENTO DEL PRIA (luglio 2018)
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AGGIORNAMENTO DEL PRIA (luglio 2018)

Il Piano stima un possibile rientro nei limiti di qualità dell’aria nel 2025

QUALI INTERVENTI OCCORRE ATTUARE PER RISPETTARE I LIMITI?

Rispetto al quadro emissivo attuale le riduzioni degli inquinanti NOx, PM10 e COV e
l’ammoniaca sono conseguibili principalmente con interventi su tre linee di azione:

• RISCALDAMENTO DOMESTICO ed ENERGIA (stufe e caminetti, per riduzione
PM10 e benzo-a-pirene)

• AGRICOLTURA e ZOOTECNIA (gestione reflui zootecnici, per riduzione
ammoniaca)

• TRAFFICO (diesel, per riduzione PM10 e ossidi di azoto NOx)

Ulteriori riduzioni possono essere ottenute anche dalla limitazione della domanda
(es.riduzione chilometri percorsi, risparmio energia, riduzione numero di capi, riduzione
dell’uso di determinati combustibili, etc..)

L’Accordo di bacino padano 2017 e l’aggiornamento del PRIA lavorano lungo questi assi.
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Programma 

Regionale 

della Mobilità 

e dei Trasporti

Mobilità Elettrica 
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Riduzione 
della 

congestione 
stradale

Miglioramento 
dei servizi del 

trasporto 
collettivo 

Incremento 
dell’offerta 
di trasporto 
intermodale 

Riduzione 
degli impatti 
sull’ambiente 

Supporto alla 
riduzione 

dell’incidentalità 
stradale
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PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ

E DEI TRASPORTI

pone OBIETTIVI e delinea STRATEGIE e AZIONI che devono

portare la Lombardia ad essere connessa con il mondo, competitiva,

accessibile, in grado di garantire trasporti di qualità sicuri, integrati e sostenibili,

sia per la mobilità delle persone che delle merci.

Con il supporto di modelli di previsione specifici sono stati stimati i

BENEFICI che deriveranno dagli interventi programmati entro l’orizzonte

2020, in termini di:



900 MILIONI di EURO per il Servizio Ferroviario

800 MILIONI di EURO per il Trasporto Pubblico Locale

30 MILIONI di EURO per il Trasporto sulle vie d’Acqua

250 MILIONI di EURO per viabilità ed infrastrutture stradali
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RISORSE REGIONALI PER LA MOBILITA’

2 MILIARDI di EURO stanziati nel 2018 per 

Trasporti e diritto alla Mobilità
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STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA

MOBILITÀ ELETTRICA

È del marzo 2017 l’atto più recente e significativo emanato su questo 
tema dalla Giunta Regionale, che ha approvato il “Documento di 
attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo della mobilità 
elettrica”.  Una strategia inserita nel “Programma regionale della 
mobilità e dei trasporti”, che individua gli obiettivi prioritari da 
perseguire nei prossimi anni con lo sviluppo della mobilità elettrica.

Per migliorare la vivibilità e l’ambiente e dare impulso a differenziate 
opportunità imprenditoriali, Regione Lombardia punta ad una 
crescente diffusione del veicolo elettrico e una sempre maggiore 
capillarità delle infrastrutture di ricarica in Lombardia.
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STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO

DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

Tre ambiti di intervento prioritari:

1. Mobilità in area urbana, extraurbana, lacuale e fluviale: saranno Comuni, imprese, cittadini e Agenzie 
del Trasporto Pubblico Locale a lavorare in sinergia per raggiungere gli obiettivi prioritari in questo ambito. In 
particolare: l’adeguamento normativo; la diffusione sul territorio dei punti di ricarica; l’introduzione di un 
crescente numero di veicoli elettrici nelle flotte delle aziende di trasporto, degli enti locali, dei taxi e delle 
imprese; l’incentivo alla sostituzione dei veicoli privati con mezzi elettrici e condivisi.

2. Educazione, formazione ed informazione: le imprese, i cittadini e le istituzioni scolastiche sono i soggetti 
chiamati ad attivare iniziative di sensibilizzazione sugli aspetti ambientali, di comunicazione, e di formazione 
professionale e aziendale.

3. Ricerca, sviluppo e innovazione: protagonisti in questo campo saranno le Università, le imprese e gli Enti 
di Ricerca, anche identificabili nei Cluster Tecnologici Regionali Lombardi (CTL) che aggregano diversi soggetti 
attivi nel campo della ricerca e dell’innovazione, focalizzati ognuno su uno specifico ambito tecnologico e 
applicativo.
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STRUMENTI DI INTERVENTO

PNIRE
Regione Lombardia, beneficiaria di un contributo statale di circa 4,3 milioni €, in

attuazione del PNIre ha promosso una Manifestazione di interesse per la presentazione di

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo degli impianti di ricarica elettrica in

Lombardia.

Bando “MOVES”
Regione Lombardia, con delibera n° 7238 del 17 ottobre 2017 ha stanziato circa 16

MILIONI di EURO realizzare stazioni di ricarica pubblica per veicoli elettrici.

Beneficiari dell’investimento saranno i Comuni, il bando è rivolto agli utilizzatori di veicoli

elettrici o ibridi plug-in.

Sostituzione Veicoli Commerciali
Regione Lombardia ha stanziato 6 MILIONI di EURO per l'acquisto di nuovi veicoli a uso

commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese,

che hanno sede operativa in Lombardia.
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Prossimi passi:
• Linee Guida per la promozione dello sviluppo di forme di trasporto sostenibile e 

per l’integrazione delle reti dei servizi e delle infrastrutture

• Attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo della mobilità elettrica

• Interventi di infrastrutturazione pubblica e privata per la ricarica elettrica 
mediante l’impiego di fondi comunitari nazionali e regionali. 

• Realizzazione, potenziamento, messa in sicurezza di percorsi di collegamento alle 
stazioni ferroviarie e ai capolinea del trasporto pubblico

• Realizzazione, nei pressi delle stazioni e capolinea, di parcheggi per le biciclette 
con eventuale servizio di ciclofficina e velostazioni

• Completamento della rete ciclabile regionale integrata e promozione della 
ciclabilità per spostamenti urbani ed extraurbani

• Sostegno agli investimenti a favore della mobilità sostenibile favorendo l’uso di 
mezzi a basso impatto ambientale (treni, autobus, taxi, mezzi per la navigazione)

Prossime 
zioni


