
 

 

 

 

 

 

Delibera di Giunta Regionale della Campania  n.120 del 26/03/2019 

Accordo di Programma- MATTM/ dalla Regione Campania – Per l’adozione di misure di 

miglioramento della qualità dell’aria.  

Analisi e criticità 

 

La Delibera fa riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale 

particolato PM10 e del biossido di azoto sui territorio italiano  

nella Zona  IT1507- Zona di risanamento Area  Napoli e Caserta e nella Zona IT1508 -  Zona costiera 

Collinare, Beneventana che di fatto ricomprende ampie zone della provincia di Avellino e di Salerno 

quindi dobbiamo considerare il coinvolgimento di  gran parte del territorio della Regione Campania. 

Nell’accordo si fa riferimento, quali fonti emissive critiche responsabili dei superamenti 

“prioritariamente”: il traffico veicolare, il riscaldamento domestico a biomassa e l’agricoltura. 

Come premessa è il caso di evidenziare che gli impegni manifestati nell’accordo di 

programma appaiono assolutamente generici e privi di contenuti significativi, inefficaci e inadatti a 

superare l’emergenza reale, poiché la sottoscrizione dell’accordo è chiaramente finalizzata ad evitare 

l’incorrere nelle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea, avviate nei riguardi 

dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2001/50/CE. 

  Da oltre 5 anni le centraline dell‘ARPAC, ancorché inadeguate ed obsolete, rilevano valori 

elevatissimi di altri inquinanti e di sforamenti dei valori del PM10 nei territori nelle vicinanze del 

termovalorizzatore di Acerra, ma a tale dato non si fa minimamente cenno nell’accordo in questione.  

 Siamo dinanzi ad una elencazione strumentale delle azioni da porre in essere e non ad un 

documento di reale programmazione scaturito da analisi di dati e valutazioni di contesto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si propone la comparazione di parti del testo dell’Accordo con le  criticità, rilevate : 

 
Testo accordo Rilievi 

Articolo 2 

Impegni della Regione Campania 

comma 1 

  

 

Articolo 2 

Impegni della Regione Campania 

comma 1 

 



lettera a) 

 

Prevedere, nel piano regionale di qualità 

dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, 

una limitazione della circolazione dal 1° ottobre 

al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 

1° ottobre 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni 

indispensabili, per le autovetture e i veicoli 

commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad 

alimentazione diesel, di categoria inferiore o 

uguale ad “Euro 3”; tale limitazione è applicata 

anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di 

categoria inferiore o uguale ad “Euro1”. 

 Entro il 1° ottobre 2021, la limitazione è estesa 

alla categoria “Euro 4” ed è applicata 

anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di 

categoria inferiore o uguale a “Euro 2”.  

La limitazione è estesa alla categoria “Euro 5” 

entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si 

applica prioritariamente nelle aree urbane dei 

comuni con popolazione superiore a 30.000 

abitanti presso i quali opera un adeguato 

servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti 

in zone presso le quali risulta superato uno o più 

dei valori limite del materiale particolato 

PM10 o del biossido di azoto NO2; 

 

 

La previsione nel Piano Regionale della Qualità 

dell’aria, della limitazione della circolazione dei 

veicoli inquinanti di alcune categorie solo a 

partire dal 1 ottobre 2019,  ignora dolosamente 

che oggi dopo appena tre mesi dall’inizio 

dell’anno per  la centralina di San  Vitaliano,  il 

rilievo dell’Arpac riporta 50 sforamenti e molte 

altre centraline sono  vicine al superamento dei 

35,(limite annuo). 

La limitazione riferita alle città sotto i 30 mila 

abitanti, taglia fuori il 90%  dei comuni 

costituenti nella terra dei fuochi, inoltre il 

vincolo di un servizio pubblico efficiente 

esclude tutte le città campane. 

Ci si domanda se tale previsione, scaturisca da 

dati di monitoraggio sui territori dove si ritiene  

operi un  “ servizio di trasporto pubblico 

locale “adeguato”. 

 

lettera c 

  
Attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

presente accordo, un tavolo tecnico con l’Ente 

di distribuzione dell’energia elettrica per 

introdurre agevolazioni tariffarie per chi 

acquista un autoveicolo elettrico in relazione ai 

costi fissi connessi all’aumento della potenza 

del contatore privato da 3 kw a 6-9 kw / ora. 

 

 

 

L’istituzione di un tavolo tecnico con l’Ente di 

distribuzione dell’energia elettrica appare 

inattuabile in assenza di una ponderata 

quantificazione economica. 

Si crea una discriminazione tendente a favorire 

chi acquista auto elettrica concedendogli 

agevolazioni tariffarie estese a tutti i suoi 

consumi elettrici, di fatto è un dirottamento di 

risorse economiche in favore delle case 

automobilistiche 

lettera d 

 

Prevedere nel piano regionale di qualità 

dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione del 

presente accordo, le seguenti misure attinenti ai 

trasporti: 

 

 

 

- la sincronizzazione dei semafori con il 

monitoraggio dell’intensità di traffico, 

finalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

La sincronizzazione dei semafori con il 

monitoraggio dell’intensità di traffico, 

finalizzata ad aumentare la fluidità del traffico 

appare ultronea in assenza, nella provincia di 



ad aumentare la fluidità del traffico veicolare, 

in particolare nelle zone urbane a più alta 

densità, in prossimità di plessi scolastici e zone 

ospedaliere, ed a ridurre il fermo protratto 

dei veicoli; 

 

- l’attivazione/incremento del bike sharing (con 

o senza pedalata assistita) in aree urbane 

ed, in particolare, nei centri storici e nelle zone 

ZTL; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 

del DM 27 Marzo 1998, con particolare 

riferimento all'individuazione del mobility 

manager nelle imprese ed enti pubblici; 

 

Napoli, di semafori poiché sostituiti in gran 

parte dalle rotonde; 

Inoltre, la misura tende, in contrasto con gli 

obbiettivi del Piano, ad incentivare un maggior 

uso dei veicoli privati creando aspettative di 

miglior fluidità del traffico. Anche questa 

misura quindi tende a favorire sostanzialmente 

l’industria automobilistica mediante l’utilizzo di 

risorse pubbliche che dovrebbero essere 

finalizzate a ben alti interventi. 

L’attivazione del bike sharing è legata alla 

redazione dei Piani di Mobilità Sostenibile da 

parte dei Comuni (obbligatori per legge per 

comuni con più di 30.000 abitanti), In Campania 

solo una piccolissima parte dei Comuni 

obbligati per legge ha un PMS (che è diverso dal 

PUMS). Attivare bike sharing senza Piani di 

Mobilità operativi significa sperperare risorse 

destinate a tutt’altro 

 

 

 

In riferimento alla mobilità ciclistica e pedonale 

ed al bike sharing tutte le azioni propositive ed 

emendative fatte in questa direzione da tre anni 

e mezzo sono state bocciate. 

Dall’8 marzo 2018 la proposta di legge  del 

Gruppo Movimento 5S in Consiglio regionale 

“Interventi a favore della Mobilità ciclistica 

in Campania”, giace nei cassetti della 

Commisione  Permanente Trasporti per cui  il 

sano proposito di prevedere la creazione, 

l’attivazione e l’incremento di infrastrutture per 

la mobilità ciclo-pedonale urbana appare fasullo 

e strumentale. 

 Inoltre in assenza di approvazione del  Piano 

Regionale sulla Mobilità Ciclistica nessuna 

azione concreta può essere messa in campo né è 

possibile beneficiare di  finanziamenti europei . 

La Campania è l’unica Regione a non essersi 

dotata del piano 

  

 

 Relativamente al mobility manager si  fa 

riferimento al Decreto Ministeriale del 27 marzo 

1998  il quale  stabilisce che le imprese e gli enti 

pubblici con singole unità locali con più di 300 

addetti, o con più di 800 dipendenti totali nelle 

unità produttive, ubicate nei comuni compresi in 

zone a rischio di inquinamento atmosferico, che 

sono state individuate dalle Regioni, devono 



nominare un responsabile della mobilità 

aziendale  che redigerà, ogni anno, il "Piano 

degli Spostamenti Casa-Lavoro" (PSCL) dei 

propri dipendenti. 

L’ente Regione che movimenta più di 5000 

dipendenti, non ha nominato per le proprie unità 

alcun mobility manager.  

 

 
lettera e 

 

Prevedere nel piano regionale di qualità 

dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione del 

presente accordo, le seguenti misure attinenti ai 

sistemi di riscaldamento: 

- la riduzione ed il controllo delle emissioni 

degli impianti di riscaldamento delle grandi 

utenze, attraverso l’incremento dell’efficienza 

energetica e l’agevolazione del passaggio a 

combustibili meno inquinanti; 

 

 

 

 

 

 

In riferimento a questa misura ci si chiede con 

quali mezzi e modalità verrà attuata.  

-l’incentivazione, al di fuori delle zone di tutela 

eventualmente individuate dal piano della 

qualità dell’aria e nell’ambito territoriale dei 

luoghi di produzione della materia prima, di 

impianti di teleriscaldamento in cogenerazione 

alimentati con caldaie a biomasse vegetali di 

origine forestale, agricola e agroindustriale, 

con una corrispondente 

riduzione della produzione di energia elettrica 

da fonti tradizionali; 

Biomasse vegetali DI ORIGINE 
agricola ? 
 

 -la promozione, anche grazie alla 

semplificazione delle procedure, dell’uso 

dell’energia geotermica, anche a bassa 

entalpia, sfruttando il sottosuolo come serbatoio 

di calore, sia per le grandi utenze, sia per gli 

edifici ad uso civile; 

Negli ultimi anni, ed in particolare a partire dal 

2012, sono stati presentati progetti pilota per la 

realizzazione di centrali geotermiche a media-

entalpia, con localizzazione nell’area dei Campi 

Flegrei e dell’Isola di Ischia. 

Tali progetti, a seguito delle procedure VIA, 

sono stati rigettati o ritirati dai proponenti per 

l’impossibilità di dare riscontro alle 

osservazioni in merito alle criticità evidenziate. 

Tali criticità comprendono: 

potenziale innesco di sismicità o generazione di 

sismicità indotta subsidenza del suolo 

alterazione chimica e fisica delle falde acquifere 

superficiali e profonde; innesco di 

fenomenologie esplosive di natura freatico 

magmatica; dispersione di fluidi nocivi e 

inquinanti nei suoli ed in atmosfera ; 

elevato impatto ambientale sul sistema naturale 

e il contesto antropico; 



alterazioni non prevedibili ed irreversibili 

sull’assetto geologico strutturale idrogeologico 

e pedologico; 

alterazioni non prevedibili e irreversibili delle 

risorse idriche e sullo sfruttamento di tali risorse 

anche ai fini del termalismo; 

impatto sulle attività agricole e turistiche 

dell’area ; 

impatto sul paesaggio; 

 

Analoghi pareri negativi e di rigetto sono sati 

espressi dalla Regione Campania, in atti formali 

e decreti del Consiglio Regionale 

La pericolosità delle attività di sfruttamento 

dell’energia geotermica è stata inoltre 

documentata in un rapporto fornito dall’INGV 

al Dipartimento di Protezione Civile nel 2018. 

Per tali motivi, la geotermia, in generale è da 

escludere come possibile fonte energetica 

alternativa in aree densamente popolate, a 

rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, 

ambientale e/o a vocazione agricola e turistica. 

Relativamente alla geotermica cosiddetta di 

bassa entalpia, permangono alcune criticità, 

seppure a livello più superficiale. 

In particolare, data la elevata suscettibilità 

geologica ed idrogeologia di gran parte del 

territorio campano, l’eventuale sfruttamento di 

energia geotermica a bassa entalpia, dovrebbe 

essere necessariamente limitata allo 

sfruttamento del termalismo (come già adottato 

da millenni) o al più con pompe di calore con 

circuiti chiusi orizzontali a bassa profondità. 

Anche tali soluzioni presentano comunque 

criticità connesse alle modificazioni dei suoli, 

nonché ai rischi di dispersione, in falda, nei suoli 

stessi e in atmosfera dei fluidi termovettori 

altamente inquinanti, in caso di cedimenti degli 

impianti, per sollecitazioni esterne o per usura in 

caso di difetti di installazione o di inadeguata 

manutenzione. 

A tali criticità, vanno aggiunte quelle connesse 

allo smaltimento periodico dei materiali dei 

componenti degli impianti e dei fluidi 

termovettori. 

Le gravi problematiche rilevate sono state 

evidenziate direttamente nei siti di sfruttamento 

dell’energia geotermica in Umbria e Toscana, è 

sono stati oggetto di numerosi studi scientifici, 

nonchè di denunce, esposti ed azioni presso le 

autorità locali,nazionali ed europee competenti. 



 

Alla luce di quanto su esposto, il ricorso alla 

geotermia per le grandi utenze, per gli edifici ad 

uso civile è una misura palesemente inattuabile. 

 

 

 

 

 

lettera f 

 

Prevedere, nel piano regionale di qualità 

dell’aria, il ricorso ad impieghi delle fonti 

rinnovabili diversi dalla combustione delle 

biomasse per assicurare il raggiungimento dei 

valori previsti dall’allegato 3 del decreto 

legislativo n. 28/2011, nelle zone presso le 

quali risulta superato un valore limite del 

materiale particolato PM10 e/o il valore 

obiettivo del 

benzo(a)pirene; 

 

 

 

 

 

 

Il comma prevede il ricorso ad impieghi delle 

fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle 

biomasse contraddice l’enunciato precedente 

che punta al contrario all’utilizzo delle 

biomasse. 

lettera h 

Prevedere, nei provvedimenti relativi 

all’utilizzo dei fondi strutturali aventi ad 

oggetto l’efficientamento energetico, il divieto 

di incentivazione di interventi di installazione 

di impianti termici a biomassa legnosa nelle 

zone presso le quali risulta superato un valore 

limite del materiale particolato PM10 e/o il 

valore obiettivo del benzo(a)pirene; 

 

 

Il comma prevede nei provvedimenti relativi 

all’utilizzo dei fondi strutturali aventi ad oggetto 

l’efficientamento energetico, il divieto di 

incentivi per interventi di installazione di 

impianti termici a biomassa legnosa nelle zone 

presso le quali risulta superato un valore limite 

del materiale particolato PM10 e/o il valore del 

benzopirene.  

Tale previsione lascia implicitamente intendere 

che tale incentivazione sia invece consentita 

nelle zone fatte salve consentendo la possibilità 

dell’impiego di sistemi inquinanti in altri 

territori. 

 

lettera l 

Implementare/migliorare le infrastrutture di 

trasporto pubblico locale su ferro, attivando 

nuovi collegamenti con le periferie dei 

maggiori centri urbani e con i comuni limitrofi, 

in 

modo da favorire ed indurre l’utenza all’uso 

del mezzo pubblico 

 Il comma prevede di implementare/migliorare 

le infrastrutture di trasporto pubblico locale su 

ferro, attivando nuovi collegamenti con le 

periferie dei maggiori centri urbani e con i 

comuni limitrofi, in modo da favorire ed indurre 

l’utenza all’uso del mezzo pubblico;  

tale previsione appare quanto mai beffarda 

poiché in questi anni non ci sono state azioni 

neanche programmatiche per migliorare nuovi 

collegamenti con le periferie.  

 

lettera o 

 

 

 



Potenziare le attività di controllo delle 

emissioni presso installazioni e stabilimenti (in 

particolare, installazioni soggette ad 

autorizazione integrata ambientale e 

stabilimenti in 

cui sono presenti generatori energia, ecc.) in 

aree interessate da superamenti dei valori 

limite di qualità dell’aria del materiale 

particolato PM10; 

Si rileva al riguardo che le condizioni delle 

centraline dell’ARPAC ancora sprovviste di 

titolo di speciazione, non consentono un 

adeguato monitoraggio. 

 L’inceneritore di Acerra è in funzione dal 2009 

le centraline per il monitoraggio sono state 

acquistate nel 2003, “adeguate” nel 2014 ma 

non ancora in grado di effettuare il monitoraggio 

orario di PM10 e PM2,5. 

 

lettera p 

 

Effettuare, entro un anno dalla sottoscrizione 

del presente accordo, una campagna 

straordinaria di monitoraggio in aree 

interessate da superamenti dei valori limite di 

qualità dell’aria del materiale particolato 

PM10, anche ai fini di una valutazione più 

approfondita dell’esposizione della 

popolazione 

 

 

La previsione di effettuare entro un anno dalla 

sottoscrizione dell’accordo una campagna 

straordinaria di monitoraggio in aree interessate 

da superamenti dei valori limite di qualità 

dell’aria del materiale particolato PM10 “anche 

ai fin di una valutazione più approfondita 

dell’esposizione della popolazione” appare 

assolutamente fuori tempo  dal momento che  

anche senza effettuare alcun  monitoraggio 

straordinario, la situazione degli ultimi cinque 

anni risulta evidentemente pericolosa per la 

salute dei cittadini.  

Così dichiarando, questo accordo pone in 

evidenza le gravi criticità di comunicazione e di 

conoscenza reale, relativa all’esposizione della 

popolazione agli inquinanti più pericolosi. 

 

lettera q 

assicurare il monitoraggio in tempo reale di 

episodi di roghi di rifiuti mediante 

strumenti innovativi, quali droni e migliorare 

la conoscenza sulle fonti delle polveri sottili 

per aggiornare le priorità d'intervento in 

attuazione del “Piano delle azioni per il 

contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti 

e dei roghi dolosi in Campania 2017- 

2018”, tramite il potenziamento della rete 

regionale di monitoraggio della qualità 

dell'aria 

con misure orarie di PM10 e PM2.5, 

estensione della speciazione del particolato, 

studi di 

source apportionment: 

 

A tal riguardo, è opportuno informare che il 

favoleggiato potenziamento è avvenuto con il 

mero trasferimento dell’analizzatore della 

centralina del Santobono presso Pomigliano 

d’Arco e non risulta siano stati fatti studi 

particolari in questo territorio sulla base della 

conoscenza dei dati orari. 

 

lettera r 

 

prevedere, nel piano regionale di qualità 

dell’aria, entro un anno dalla sottoscrizione 

del presente accordo, l’utilizzo in aree 

interessate da superamenti dei valori limite di 

 

Si prevede dunque, dopo un anno dalla 

sottoscrizione del presente accordo, 

l’installazione di un dispositivo presentato allo 

SMAU del 2015 quindi già vecchio di 7 anni, da 



qualità dell’aria, come sistemi di valutazione 

aggiuntivi rispetto alle misure in siti fissi, del 

multisensore portatile MONICA, che tramite 

un’applicazione su smartphone e tablet invia i 

dati, in tempo reale, all’ARPAC; 

installare su una bicicletta o scooter che legge 

monossido di carbonio ( CO ), diossido di azoto 

( NO2 ), ozono ( O3 ).  

Non risulta alcun riferimento, per contro, 

all’impronta ecologica di una città.  Esiste uno 

strumento che GOOGLE mette a disposizione 

delle città per calcolare una gran parte delle 

emissioni senza alcun costo. Qui di seguito il 

link al sito dell’ARPAT dove viene presentato il 

progetto. 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-

brevi/2019/usare-google-maps-per-calcolare-

limpronta-ecologica-di-una-

citta?searchterm=impronta%2520ecologica 

 

lettera t 

realizzare campagne di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione sui 

comportamenti a minor impatto sulla qualità 

dell’aria e potenziare i canali di 

comunicazione al pubblico in relazione alle 

misure attuate in caso di situazioni di 

perdurante accumulo degli inquinanti con 

particolare riferimento al PM10; 

 

La realizzazione di campagne di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione sui 

comportamenti a minor impatto sulla qualità 

dell’aria è già ampiamente prevista dal Decreto 

legislativo n.155 del 2010.  

 

 

Articolo 2 

Impegni della Regione Campania 

comma 2 

  

 

Articolo 2 

Impegni della Regione Campania 

comma 2 

 

L’attuazione dei divieti, degli obblighi e delle 

alte misure introdotti nel piano regionale 

di qualità dell’aria ai sensi del comma 1 é 

assicurata attraverso l’adozione dei necessari 

provvedimenti da parte della Regione e altre 

autorità competenti, in conformità al riparto 

di competenze previsto all’ordinamento 

regionale 

E necessario chiarire a cosa ci si riferisce quando 

si afferma che l’attuazione dei divieti, degli 

obblighi e delle alte misure introdotti nel piano 

regionale della qualità dell’aria ai sensi del 

comma 1 è assicurata attraverso l’adozione dei 

necessari provvedimenti da parte della Regione 

e altre autorità competenti, “in conformità al 

riparto di competenze previsto dall’ordinamento 

regionale”. Il proposito risulta vago ed 

approssimativo in assenza di una chiara 

identificazione dei soggetti attuatori. 

 

Articolo 3  

Impegni del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio del mare 

comma 1 

 

Articolo 3  

Impegni del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio del mare 

comma 1 

 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/usare-google-maps-per-calcolare-limpronta-ecologica-di-una-citta?searchterm=impronta%2520ecologica
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/usare-google-maps-per-calcolare-limpronta-ecologica-di-una-citta?searchterm=impronta%2520ecologica
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/usare-google-maps-per-calcolare-limpronta-ecologica-di-una-citta?searchterm=impronta%2520ecologica
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/usare-google-maps-per-calcolare-limpronta-ecologica-di-una-citta?searchterm=impronta%2520ecologica


Ai fini del presente accordo, il Ministero 

dell’ambiente si impegna a: 

 

 

lettera a 

cofinanziare, con risorse fino ad un massimo di 

4 milioni di euro, l’attuazione, da parte 

della Regione Campania, di uno o più impegni 

di cui all’articolo 2, comma 1; 

 

 

 

 

 

Il Ministero si impegna a cofinanziare fino ad un 

massimo di 4milioni di euro l’attuazione da 

parte della Regione Campania, ma il criterio di 

scelta di tale importo non è chiaro, né vengono 

quantizzate, neanche con una stima di massima, 

quali saranno le risorse destinate dalla Regione 

Campania per finanziare le attività previste. 

Giova ricordare che nei programmi di spesa di 

fondi strutturali 2014/2020 non è prevista 

nessuna linea specifica di finanziamento per il 

miglioramento della qualità dell’aria. 
Sarebbe opportuno che per la prossima 

programmazione vengano specificamente dedicate 

linee di finanziamento.  

L’indeterminatezza della frase "cofinanziare, con 

risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, 

l’attuazione, da parte della Regione Campania, di 

uno o più impegni di cui all’articolo 2, comma 1;". 

   La gravità è tale da non tollerare  tale previsione: 

   uno o più fa tanta differenza 

e nel caso quale delle azioni ?. 

 

 

lettera b) 

formulare una proposta, nell’ambito del gruppo 

di lavoro dell’articolo 4, per introdurre 

nel presente accordo l’impegno a considerare 

anche le emissioni di CO2 quale parametro 

da valutare nella definizione delle limitazioni 

della circolazione veicolare; 

Prevede di formulare una proposta per 

introdurre nel presente accordo l’impegno a 

considerare anche le emissioni di CO2 quale 

parametro da valutare nella definizione delle 

limitazioni della circolazione veicolare. 

Tale prescrizione è già prevista dalla Direttiva 

Europea sulle emissioni di CO2 per autovetture 

e furgoni. 

 

lettera c 

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; 

Prevede di 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. 

Nello stesso accordo si fa riferimento al D.C. 

ACaMIR n. 70 del 23/04/2018 con cui è stato 

rinnovato una parte del parco di autovetture di 

linea urbana, suburbana ed interurbana 

acquistando 160 autobus alimentati con 

carburante diesel. 



Andrebbe aggiunto un riferimento specifico 

alla incentivazione della Mobilità Ciclistica e 

sostenibile in particolare sollecitando i Comuni 

che ne hanno l’obbligo alla redazione dei piani 

del traffico (PGTU) in cui devono essere 

previste misure di moderazione del Traffico 

veicolare motorizzato al fine della riduzione 

delle emissioni nocive in atmosfera 

Articolo 4  

Funzione di monitoraggio e attuazione 

dell’accordo 

comma 1 

Articolo 4  

Funzione di monitoraggio e attuazione 

dell’accordo 

comma1 

Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio 

e indirizzo nel merito dell’attuazione 

del presente accordo, è istituito presso il 

Ministero dell’ambiente un tavolo di 

coordinamento composto da rappresentanti di 

ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti 

dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce 

almeno una volta ogni sei mesi o su 

richiesta delle Parti, verifica l’esecuzione degli 

impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e 

formula proposte relative all’integrazione o 

estensione dell’accordo ai sensi dell’articolo 5. 

A svolgere funzioni di monitoraggio e indirizzo 

è istituito un tavolo presso il Ministero 

dell’Ambiente composto da rappresentanti di 

ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei 

Comuni interessati ma non è prevista la 

partecipazione delle associazioni categoria. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


