
 

Ordine del Giorno al Progetto di legge N. 178 

“Bilancio di Assestamento 2021- 2023 e relativo documento tecnico di 
accompagnamento”  

Oggetto: Piano d’azione per la qualità dell’aria in Lombardia 

Il Consiglio Regionale della Lombardia: 

PREMESSO CHE 
 
1. La direttiva UE 2008/50 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

e il DL 155 del 13 agosto 2010 dispone che l’attività di pianificazione degli interventi volti a 

garantire il raggiungimento dei valori limite o dei valori obiettivo spetta in prima istanza ai Piani 

Regionali; 

2. A seguito degli interventi di Piano della Regione Lombardia, di revisione e aggiornamento degli 

stessi, di Delibere stagionali e di altre misure anche emergenziali, la diminuzione dei principali 

inquinanti sono insufficienti a rientrare nei limiti indicati, anche nella nostra Regione, tanto che 

la Commissione Europea ha avviato ben tre procedure di infrazione, per i tre principali 

inquinanti, PM10, PM2,5 e biossido di azoto; 

3. La sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2020, in relazione alla prima infrazione, 

2014/2147, condanna l’Italia (causa 644/18) a sanzione pecuniaria perché dal 2008 l’Italia ha 

superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite giornaliero e annuale applicabili 

alle concentrazioni PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei 

valori limite fissati tra l’altro in diverse zone omogenee della regione Lombardia, che 

comprende tutta la pianura dove si concentra la maggioranza della popolazione;  

4. Nemmeno il Protocollo antismog del 2019 (Piano d’azione per il miglioramento della qualità 

dell’aria, tra Governo e Regioni) che prevede, tra le varie misure, “almeno fino alla chiusura 

delle procedure di infrazione relativa ai valori limite del PM10 e del biossido di azoto sul 

territorio nazionale, misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti termici esistenti 

alimentati a biomassa con nuovi impianti termici alimentati a biomassa”, è stato sufficiente per 

ridurre l’inquinamento PM10 nei limiti prescritti nel 2008, anche a causa dei diversi rinvii e 

deroghe motivate dall’emergenza Covid;  

5. Il nuovo e recente Piano d’azione europeo "Verso l'inquinamento zero" del 12 maggio 2021 

prevede l’approvazione della nuova Direttiva Europea relativa alla qualità dell’aria che prevede 

il dimezzamento dei limiti massimi: quindi, per esempio, 20 microgrammi di media annuale per 

il PM10 e che quindi, per la Regione Lombardia, la necessità di predisporre Piani più efficaci che 



prevedano l’obiettivo “emissioni quasi zero” nella mobilità, nella climatizzazione, 

nell’agricoltura e nei cicli produttivi; 

6. Le Delibere della Regione Emilia Romagna del 15 febbraio, della Regione Piemonte del 26 

febbraio, della Regione Veneto il 2 marzo hanno approvato nuove “misure straordinarie” contro 

l’inquinamento dell’aria, proprio a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 

10 novembre sopra citata, così come, già prima della sentenza della Corte, la regione Toscana 

che, per limitare l’inquinamento da NOx, ha ordinato il blocco della circolazione delle auto 

diesel euro4 a Firenze a partire dal 31 marzo 2021; 

7. La delibera della Regione Veneto del 2 marzo 2021 giustifica la necessità di provvedimenti 

drastici e urgenti in base alla considerazione che quando scatterà la sanzione pecuniaria nei 

confronti dell’Italia “lo Stato italiano potrà rivalersi sui soggetti responsabili”, comprese le 

“amministrazioni responsabili dell’infrazione” e che la Regione Veneto rischia di conseguenza 

una sanzione pari a “400-600 milioni”, tra quota fissa e quota giornaliera (si paga per ogni giorno 

di inquinamento); 

8. Le delibere delle altre Regioni interessate che provvedono al blocco degli Euro 4 diesel e Euro 2 

benzina dal 1 ottobre 2021 e, in condizioni di emergenza di inquinamento dell’aria anche degli 

Euro 5 diesel e investono nel rinnovo del trasporto pubblico con autobus elettrici (il metano, si 

ammette, inquina ormai come il gasolio), si obbliga all’interramento concimi e alla coperture 

delle vasche liquami in agricoltura (l’allevamento intensivo è una delle cause di inquinamento) 

e infine efficienza e controlli nel riscaldamento degli edifici e così via; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
1. Occorre prendere atto del rischio di dover contribuire alle sanzioni derivanti dalla condanna per 

il PM10, in quota proporzionale all’inquinamento registrato in questi anni (dal 2008), stimarne 

l’entità (realisticamente ben superiore alla Regione Veneto), e di iniziare a prevedere 

l’accantonamento di una quota di salvaguardia nel proprio bilancio 2021, 2022 e 2023 se non 

venissero assunte iniziative drastiche ed urgenti così come quelle assunte dalla Regione Veneto. 

2. Occorre assumere provvedimenti incisivi e immediati di riduzione degli inquinanti, poiché per il 

calcolo della sanzione pecuniaria (quota fissa - una tantum e quota giornaliera), sarà 

determinante il “coefficiente di gravità” correlato in particolare agli effetti dannosi sulla salute 

umana e sull’ambiente, soprattutto per il perdurare della violazione dei limiti, e il pagamento 

della sanzione non esime l’Amministrazione dal porre in essere le azioni di risanamento 

necessarie fino al conseguimento del rispetto dei valori limite – risultato quest’ultimo che potrà 

interrompere l’applicazione della sanzione giornaliera. 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA  

 
Ad assumere, in analogia con le altre Regioni, misure immediate di limitazione degli inquinanti 

provvedendo, a partire dal 1° ottobre 2021, all’entrata definitivamente in vigore di quanto 



previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4 alla DGR n. 3606 del 28 settembre 2020, con l’aggiunta delle 

seguenti misure indispensabili riferiti alla mobilità: 

1. blocco della circolazione degli autoveicoli a combustione euro 0 ed euro1 “benzina o diesel”, 

da estendere in tutta la Regione ed in qualsiasi periodo dell’anno, con diminuzione del tetto 

massimo di percorrenza chilometrica previsto attualmente dal sistema Move-In; 

2. blocco della circolazione degli autoveicoli euro 3 diesel (per i soli comuni di fascia 1 e 2 con 

popolazione superiore ai 30.000 ab) da estendersi anche agli euro2 a benzina o a gas e alle 

moto e ciclomotori euro1 con diminuzione del tetto massimo di percorrenza previsto 

attualmente dal sistema Move-In solo per gli autoveicoli; 

3. predisporre bandi per incentivare il rinnovo della flotta di autobus per il trasporto pubblico 

urbano, anche scuola-bus, in tutti i comuni di fascia 1 e 2. Prevedere l’acquisto o in contratto 

leasing esclusivamente per autobus elettrici, riservando l’uso di motori alimentati a biometano 

(o bioGNL) esclusivamente al trasporto interurbano di lunga distanza; 

4. limitazioni alla circolazione di cui al citato Allegato 4, nelle giornate di inquinamento di “Livello 

1” e di “Livello 2” si estendono ai veicoli euro 5 diesel e alle moto e ciclomotori euro2, visto che 

per gli euro 4 diesel sono già sottoposti alle limitazioni stagionali sospese attualmente per lo 

stato di emergenza 

5. obbligo ai comuni di attivazione di forme di controllo introducendo incentivi per le misure 

rafforzamento dei controlli stessi. 

 
 
 

Milano, lì 21 luglio 2021 

 
f.to Elisabetta  Strada (Lombardi Civici Europeisti) 
 

f.to Antonella  Forattini (Partito Democratico) 
 
f.to Niccolò Carretta (Gruppo Misto – Azione) 
 
f.to Massimo De Rosa (Movimento 5 Stelle) 
 
f.to Pietro Luigi Ponti (Partito Democratico)  
 
f.to Michele Usuelli (+ Europa – Radicali)         


