
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cofts. Maria Muscarà

Gnippo consiliare "Movimento 5 Stelle'

Prot. n.288 Napoli, 14 maggio 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: piano di ammodernamento del parco autobus regionale

La sottoscritta Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al Presidente della
Giunta regionale.

Premesso che:

a) la Regione Campania ha avviato un consistente piano di ammodernamento
del materiale rotabile su gomma attraverso procedure di gara per acquisto
di materiale rotabile gestite da ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità,
Infrastrutture e Reti in qualità di soggetto attuatore, con risorse derivanti
dal riparto ex L. 190/2014 e da fondi POC 2014-2020;

b) II decreto legislativo lò dicembre 2016, n. 257 (attuazione direttiva
2014/94/UÈ combustibili alternativi) all'articolo 18, comma 10, dispone
che nelle province ad alto livello di inquinamento per particolato PmlO di
cui all'allegato IV (tra cui sono annoverate le province Campane) in caso di
rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto urbano almeno il 25 % degli
mezzi acquistati su base triennale a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a
funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale
entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus. In
mancanza le gare sono nulle, fatte salve le gare già bandite o le gare bandite
entro e non oltre il 30 giugno 2018.";

c) la proposta di Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima -presentata
il 31/12/2018 dal Governo nazionale- intende promuovere una progressiva
riduzione di autoveicoli con motori diesel e benzina, al fine contenere le
emissioni inquinanti e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici; a tal fine, prevede di aumentare le percentuali di
"Obbligo acquisto veicoli a combustibili alternativi per Pubblica
Amministrazione (oltre il primo recepimento della DAFI)" di cui al comma
10 dell'articolo 18 del D.Lgs. 257/2016;

considerato che:

a) le gare indette ad oggi da ACAMIR per conto della Regione Campania hanno
previsto l'acquisto di autobus a Gasolio, seppur di categoria Euro VI, anche
per i centri urbani e nelle isole;
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b) la vita media di un autobus è di circa 15 anni per cui gli autobus acquistati
oggi e alimentati a gasolio al 2030 saranno ancora circolanti;

c) le Province campane sono indicate tra quelle con maggiori sforamenti di PM
10 nell'allegato IV del decreto 257/2016 di recepimento della Direttiva sui
combustibili alternativi;

d) il 19 febbraio 2019 la Regione Campania con il comunicato n. 43
annunciava che "nel corso del 2019 saranno bandite due nuove procedure
di gara per l'acquisto di 260 autobus, per un importo di circa 80 milioni di
euro. Per la fine del 2020, pertanto, il parco autobus delle Aziende di Tpl
che svolgono servizio nella regione, sarà stato rinnovato da circa 800 nuovi
mezzi, a fronte di un investimento di oltre 200 milioni di euro";

considerato infine che:

a) la Commissione europea, in riferimento ai superamenti continui e di lungo
periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di
azoto sul territorio italiano ha avviato due procedure di infrazione nei
riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva
2008/50/CE; e) che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione
interessano anche una serie di zone localizzate nella Regione Campania
così come identificate:

• Zona IT 1507 (ex zona ITI 501) - Zona di risanamento - Area Napoli e
Caserta;
• Zona IT1508 (ex zona IT1504) -Zona costiera Collinare, Beneventana;

b) nell'accordo di programma tra il MATTM e la Regione Campania per
l'adozione di misure di miglioramento della qualità dell'aria, recepito con la
DGRC n. 120 del 26.03.2019:

la Regione si impegna, tra l'altro, a prevedere nel Piano per la qualità
dell'aria entro un anno: "l'elaborazione di un modello di
regolamentazione omogenea, da recepire da parte delle autorità locali,
per accesso a zone ZTL, tariffazione di sosta e limitazioni temporanee
alla circolazione di tutti i veicoli non alimentati da carburanti
alternativi";
il Ministero si impegna a "promuovere le opportune iniziative, anche
di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la
progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo
di veicoli diesel e, nel medio periodo, la riduzione del numero di
veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità
alternativa";

c) la suddetta delibera indica tra le fonti emissive critiche responsabili dei
superamenti prioritariamente il traffico veicolare, il riscaldamento
domestico a biomassa e l'agricoltura;

d) dalle scelte della Regione Campania riguardo gli interventi per la riduzione
delle emissioni atmosferiche, dipende il verificarsi o meno di una nuova
condanna, dopo rifiuti e bonifiche, con il pagamento di ingenti somme.
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Tutto ciò preinesso e considerato,
si interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere

l. quali siano le motivazioni che hanno indotto, a oggi, la Regione Campania
all'acquisto di soli autobus a gasolio, seppur di ultima generazione, anche
per il trasporto urbano e sulle isole, in considerazione dell'obiettivo di
progressiva sostituzione dei veicoli diesel con veicoli a emissioni nulle
(elettrico, idrogeno) o a combustibili alternativi considerati meno impattanti
(metano, ibrido) e nonostante la procedura di infrazione comunitaria per gli
sforamenti di emissioni in atmosfera;

2. in che misura le nuove gare prevedranno l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale, metano, ibrida e elettrica anche al fine di
rispettare disposto normativo di cui all'art. 18, comma 10, d.lgs n.
257/2016 e quali misure sono state già realizzate a livello regionale per
l'attuazione del Piano per le infrastrutture di ricarica elettrica (PNIRE).

^n//?
u^carà
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PRESIDENTE (Russo): Passiamo all'interrogazione Registro Generale n. 332/2 avente ad 
oggetto: "Piano di ammodernamento del parco autobus regionale", a firma della consigliera Maria 
Muscarà. Prego, Consigliera.  
  
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie. Ritorniamo nuovamente alla qualità dell'aria. Ahimè, 
l'abbiamo affrontata un attimo fa con l'inquinamento legato alla zona di Pomigliano e al buon 
funzionamento della centralina. Adesso parliamo invece di trasporto.  
La Regione Campania ha avviato un piano di ammodernamento del materiale rotabile attraverso 
ACaMIR.  
Il decreto legislativo n. 257 dispone che nelle province ad alto livello di inquinamento per il 
particolato PM10 (tra cui c'è la Campania, è notevolmente presente la Campania), in caso di 
rinnovo del parco mezzi, almeno il 25 per cento dei mezzi acquistati su base triennale sia 
destinato a veicoli elettrici, veicoli a funzionamento ibrido bimodale o multimodale, entrambi con 
ricarica esterna, nonché ad ibridi, entro e non oltre le gare bandite entro il 30 giugno 2018.  
Nella proposta del nostro Governo presentata nel dicembre 2018 si è inteso promuovere una 
progressiva riduzione degli autoveicoli con motori diesel e benzina al fine contenere le emissioni 
inquinanti per conseguire gli accordi – che sembrano sempre più lontani – di Parigi sui 
cambiamenti climatici, di aumentare, quindi, le percentuali di obbligo di acquisto di veicoli con 
combustibili alternativi.  
Le gare indette da ACAMIR per conto della Regione Campania hanno previsto l’acquisto di 
autobus a Gasolio, seppure di categoria Euro 6, per centri urbani e isole (persino i piccoli bus per 
le isole, dove possono entrare, nelle stradine piccole, soltanto pullman piccoli, saranno diesel). 
Considerato che la vita media di un autobus è di circa 15 anni, gli autobus acquistati ci terranno 
compagnia sicuramente fino al 2030.  
Le province campane sono indicate da una recente direttiva europea come quelle più inquinate.  
La Regione Campania, nel 2019 – il 19 febbraio, quindi poco tempo fa – annunciava con il 
comunicato n. 43 che "nel corso del 2019 saranno bandite procedure di gara per l’acquisto di 260 
autobus, per 80 milioni di euro; per la fine del 2020 il parco autobus del trasporto pubblico sarà 
stato rinnovato da circa 800 nuovi mezzi, a fronte di un finanziamento totale di 200 milioni di 
euro". 
Visto che la Commissione europea, in riferimento proprio ai continui superamenti del particolato 
PM10 e del biossido di azoto nel territorio italiano e della Campania, ha avviato due procedure di 
infrazione nei riguardi dell’Italia – per cui tra un po' cominceremo a pagare nuove multe che 
riguardano questi sforamenti – la Regione si impegnava a prevedere un piano per la qualità 
dell'aria con l'elaborazione di un modello di regolamentazione omogenea per l'accesso alle zone 
ZTL, la tariffazione della sosta, la limitazione temporanea della circolazione di veicoli non 
alimentati a carburanti alternativi.  
Il Ministero, tra l'altro, si impegna anche a promuovere tutte iniziative, anche di carattere 
legislativo, per accelerare la progressiva diffusione di veicoli a basso impatto ambientale; nella 
stessa delibera si indica tra le fonti emissive, quelle critiche, responsabili dei superamenti, il 
traffico veicolare, il riscaldamento e le biomasse; ahimè, le scelte della Regione Campania non 
sono quelle che sembrano congrue a queste direttive, quindi chiediamo quali siano le motivazioni 
che hanno indotto la Regione Campania all’acquisto di sugli autobus a gasolio, che, per quanto 
di ultima generazione, non sono confacenti all’obiettivo di progressiva sostituzione dei veicoli 
diesel con veicoli a immissione elettrico, idrogeno combustibili alternativi come quello del metano 
e nonostante ci siano questi sforamenti continui che conosciamo e la procedura d’infrazione che 
ricadrà sulle nostre tasche di qui a poco; 
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in quale misura le nuove gare prevedranno l’acquisto di autobus ad alimentazione non 
convenzionale, quella metano e ibrida che abbiamo già detto prima, e quali siano le misure 
realizzate per l’attuazione del Piano per le infrastrutture di ricarica elettrica 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola all’assessore Marchiello, in luogo del Presidente della Giunta 
regionale, per la risposta all’interrogazione. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: In via preliminare giova rappresentare che 
l’ammodernamento del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale 
rientra in una più ampia strategia di efficientamento del settore. Sul piano del parco veicolare da 
destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico la Regione Campania ha attivato con 
deliberazione 386 del 2015 e successive delibere di aggiornamento 255 del 2016, 151 del 2017, 
267 e 713 del 2018, un programma di investimento dinamico rimesso alla responsabilità di 
attuazione dell’Acamir alla quale è stato demandato anche il compito di definire, sulla base dei 
fabbisogni delle aziende esercenti i servizi minimi di trasporto pubblico su tutto il territorio 
regionale, la tipologia di autobus maggiormente aderente alle esigenze da soddisfare, tenendo 
conto, oltre che degli obiettivi di efficientamento del parco, anche delle concrete esigenze di 
miglioramento della qualità ambientale per una mobilità sempre più sostenibile. 
Il programma di investimento per l’acquisto di materiale rotabile da destinare al trasporto pubblico 
locale e regionale ha un’accezione dinamica, nel senso che è possibile di aggiornamenti continui 
che consentono di impiegare al meglio le opportunità di finanziamento che, di volta in volta, si 
presentano, coniugandole con le esigenze di innovazione e sostenibilità ambientale. 
A tale scopo con la delibera 713 del 6 novembre 2018 “Rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto 
pubblico locale con tecnologie innovative, programmazione delle risorse della delibera CIPE n. 
98 del 2017” è stato approvato l’aggiornamento al Piano di investimenti, prevedendo, tra le 
tipologie di autobus da acquistare, i mezzi alimentati a metano e i cosiddetti ibridi, come da 
documentazione che si rimette a disposizione della Consigliera interrogante. 
Nel Piano regionale di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma non sono previsti 
esclusivamente autobus a gasolio, ma sono inclusi tre lotti dedicati a veicoli ad alimentazione 
alternativa nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rinnovo dei parchi autobus. 
Lotto 1, urbano e suburbano, lunghezza da undici metri a 12,4, sono a metano e per un costo di 
11 milioni 700 mila euro; Lotto 2, di lunghezza inferiore, sempre a metano e per un costo di 10 
milioni 947 mila euro; Lotto 3, di lunghezza pari a 11,5 metri, ibrido, per un costo di 8 milioni 153 
mila euro. Deve evidenziarsi che il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, all’articolo 18, 
comma 10, impone il vincolo del ricorso a veicoli meno impattanti dal punto di vista ambientale, 
ma nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo è riferito sui 
servizi urbani. 
In sostanza, la normativa impone il vincolo di acquisto di veicoli a gas naturale compresso, a gas 
naturale liquefatto, veicoli elettrici e ibridi nella percentuale del 25 per cento solo per gli autobus 
adibiti a servizi urbani. 
Dalla ricostruzione operata nella tabella già posta a disposizione della Consigliera, si evince 
agevolmente che tale percentuale è pienamente rispettata. L’incidenza, in termini di valore 
economico degli investimenti nuovi bus ad alimentazione alternativa metano e ibridi, sul totale dei 
nuovi autobus previsti del tipo urbano e suburbano, è di circa il 40 per cento. 
Appare utile evidenziare che, dei tre lotti dedicati a veicoli ad alimentazione alternativa, due sono 
già stati ordinati, e comprendono trentacinque autobus modello City mood di 12 metri, di cui 
numero quindici a due porte e numero venti a tre porte, fornitura aggiudicataria Industria Italiana 
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Autobus, arrivo previsto tra ottobre e novembre 2019, e sedici autobus Urbanway di 12 metri, 
ibrido, di cui dieci a tre porte e sei a due porte, fornitore aggiudicatario Iveco, arrivo previsto 
ottobre 2019.  
Quanto alle misure relative all’attuazione del Piano per le Infrastrutture di Ricarica Elettrica 
(PNIRE), la Regione ha provveduto alla redazione, con il supporto di ACaMIR, di un articolato 
progetto generale di intervento secondo gli indirizzi del piano nazionale con le seguenti 
caratteristiche: fare proprie le strategie e le politiche regionali in materia di ambiente e tenere 
conto nella pianificazione generale della più complessiva strategia regionale in materia di mobilità 
e trasporto, prevedere, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 10 del PNIRE, un riparto delle 
risorse suddivise al 60 per cento tra le aree metropolitane e il 40 per cento delle risorse per le 
aree non metropolitane, prevedere altresì un riparto programmatico rispetto agli ambienti di 
intervento strutturato per tipologia di area, percentuale di installazione, e quota di finanziamento 
pubblico per un totale di circa 4 milioni 400 mila euro. In questo caso abbiamo aree pubbliche per 
un 50 per cento di installazione, per 2 milioni 195 mila euro come quota di finanziamento, aree di 
distribuzione carburante per un 20 per cento di installazione, per 878 mila euro di quota, aree 
private accessibili al pubblico per un 15 per cento, per 658 mila euro, e aree private di carica 
domestica, per un altro 15 per cento, per altri 658 mila euro, per un totale di 4 milioni 390 mila 
euro, a fronte dei 4,4 milioni programmati.  
Il progetto generale di intervento per l’attuazione del PNIRE è stato approvato con delibera n. 258 
del 7 giugno 2016. La delibera ha tra l’altro preso atto delle somme assegnate alla Regione dal 
decreto ministeriale del 22 dicembre 2015 e ha programmato interventi successivamente inseriti 
nel Piano della mobilità, messi a cofinanziamento regionale e a valere sulle risorse del POR-
FESR 2014/2020, per circa 5,5 milioni di euro.  
In sede di Conferenza Unificata in data 9 marzo 2017, è stata sancita l’intesa sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che approva l’accordo di programma con le 
regioni e gli Enti locali per la realizzazione di reti di ricarica dei veicoli elettrici. Infine, a seguito 
della delibera del CIPE che ha approvato l’accordo di programma pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 20 marzo 2018, ciascuna Regione sottoscrive con il MIT una convenzione specifica 
sulla base del proprio piano. 
Da ultimo, con nota del 13 dicembre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
comunicato le condizioni per la sottoscrizione delle convenzioni con le singole regioni, sulle quali 
attualmente è in corso un confronto con lo stesso Ministero, attivato in sede di coordinamento 
tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio e della Conferenza 
delle regioni e province autonome. 

 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Assessore. Prego, per la replica, consigliera Muscarà.  
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie della risposta che mi ha dato. Naturalmente gliela 
richiederò, perché ci sono dei dati che voglio controllare. Per quello che riguarda le infrastrutture 
di ricarica elettrica, di cui lei mi ha parlato per ultimo, parliamo di un piano che doveva già partire 
a giugno 2016. Sento che ancora è un piano, però quello che volevo verificare è dove verranno 
messe, se siamo ancora sul piano del farò o se già c’è qualche cosa di pronto sul territorio, in 
modo particolare magari per il servizio privato, che già si è ammodernato rispetto a quello 
pubblico. 
Guarderò la documentazione, ma quello che continuo a non capire è per quale motivo sia stata 
fatta una gara per i diesel. Perché compriamo dei diesel? Sono fondi di magazzino? I pullman e 
i bus durano dieci, quindici o vent’anni, quindi abbiamo investito in un mezzo che di qui a pochi 
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anni sarà assolutamente fuorilegge. Per le condizioni nelle quali la Campania si trova, per una 
grossissima difficoltà di spostamento e per una qualità dell’aria legata, almeno da quello che 
leggiamo, in modo particolare al trasporto, bisognava fare meglio e prima.  
Comunque le considerazioni le faremo alla lettura degli atti, per quanto continuiamo a trovare 
inaudito che la Regione Campania compri bus diesel. Ricordo che altrove con i fondi europei si 
sono finanziati bus a idrogeno, mentre noi qui compravamo dalla Polonia quelli usati. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Russo): Grazie Consigliera. Questa era l’ultima interrogazione. Si chiude qui la 
seduta di question time. Grazie.  
 
I lavori terminano alle ore 12,28. 
 


