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 Milano, 11 ottobre 2018     Egregio Dr. 

Raffaele Cattaneo 
Prot.    96   DP/LR/gm     Assessore all’Ambiente e Clima 
       Regione Lombardia 
       raffaele_cattaneo@regione.lombardia.it  
 
       Gentilissima Dott.ssa 

Claudia Maria Terzi 
       Assessore alle Infrastrutture e Mobilità 
       Regione Lombardia  
       segreteria_terzi@regione.lombardia.it   
 
 
 
OGGETTO: limiti di circolazione  2018 – Richiesta incontro 
 
 
Pregiatissimi Assessori, 
 
ci permettiamo di inviarvi una nota propositiva in merito alla limitazione della circolazione, 
chiedendovi un incontro nel merito. 
 
In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Presidente         Il Presidente  
                      CNA Lombardia CNA FITA Lombardia  
                    Daniele  Parolo          Luca Riva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cnalombardia.it
http://www.cnalombardia.it/
mailto:raffaele_cattaneo@regione.lombardia.it
mailto:segreteria_terzi@regione.lombardia.it


 

      Confederazione  Nazionale  dell'Artigianato e della Piccola  e Media Impresa 

 

(autotrasporto merci e persone) 

     Confederazione  Nazionale 

        dell'Artigianato e della Piccola 

        e Media Impresa 

 
      CNA LOMBARDIA 

     20131 Milano – Via  Marco D’Aviano 2 

   Tel. 0236512030 - Fax  0236522870 
 E-mail: info@cnalombardia.it   

Internet:  www.cnalombardia.it  

 
 
 

ALLEGATO  

 

Lombardia - Piemonte - Veneto - Emilia Romagna - limitazione alla circolazione per 
migliorare la qualità dell’aria, ma così non va. 
 

Bene gli incentivi ma ci vuole programmazione e sono insufficienti: se gli interessati dai divieti 
sostituiscono tutti i veicoli  avrebbero un contributo di 3 euro ciascuno 

 

Le misure applicate interessano un territorio che da solo produce il 50% del Pil nazionale e dove vivono 23 
milioni di persone. 

Quest’anno i veicoli interessati al blocco della circolazione ad ore passeranno dagli 1,7 milioni del 2017 ai 
2,8 milioni.  

Pur condividendo la necessità di politiche per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, queste non 
possono ricadere sulle spalle di artigiani e piccoli imprenditori che, dopo dieci anni di crisi economica, si 
trovano costretti a sostituire i mezzi che utilizzano per il loro lavoro.  

Servono delle deroghe per consentire alle aziende di continuare ad essere operative anche nelle città 
soggette al provvedimento e per permettere la graduale sostituzione dei mezzi nei tempi e nelle modalità 
adeguate con adeguate risorse disponibili. 

Anche stavolta però  gli accordi non sono serviti a nulla:  ogni Regione va per la sua strada e la confusione si 
somma a confusione. 

L’analisi dei provvedimenti fin qui assunti evidenzia che  ogni Regione ha deciso orari di limitazioni diversi a 
seconda delle categorie di appartenenza  e secondo i livelli di intensità di inquinamento; abbiamo così città 
dove dopo 4 giorni gli euro 4  sono sospesi dalla circolazione mentre in altre città circolano. 

Autorizzazioni alla circolazione in deroga se su un veicolo viaggiano 3 persone in Lombardia e 2 in 
Piemonte. 

Ci sono città e comuni con deroghe e altri senza, ed è per questo che le CNA FITA di Piemonte, Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna hanno analizzato le varie delibere per comprendere  se vi possa essere margine  
per una diversa proposta . 

Le Associazioni  della CNA ritengono infatti che vi siano tutti i presupposti per onorare tutte le esigenze, sia  
di salvaguardia ambientale che di diritto al lavoro. 

Partendo dal principio che sono necessarie delle deroghe al blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 
3 e inferiori, per gli artigiani e le piccole imprese che svolgono attività di servizio ai cittadini e alla comunità, 
abbiamo la necessità di sottoporre alle Regioni firmatarie dell’accordo di bacino alcune sostanziali 
proposte. 

Tenuto conto del numero ingente di automezzi interessati dal divieto di circolazione, è infatti indispensabile 
garantire la prosecuzione di alcuni servizi essenziali per la comunità: interventi urgenti o correlati a 
reperibilità e manutenzione di immobili o impianti, trasporto merci in conto terzi, lavoratori residenti in 
luoghi non serviti da mezzi pubblici, ecc.. 
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E’ necessario dunque convocare immediatamente al tavolo le Regioni dell’Accordo, insieme alle 
Associazioni di categoria,  affinchè i provvedimenti possano assumere il massimo livello di omogeneità ma 
soprattutto perchè, in un’ottica di programmazione  e con visione prospettica, si possa  approntare e 
rendere operativo uno strumento pluriennale adeguato, volto a favorire la sostituzione degli autoveicoli più 
inquinanti, che abbini un significativo contributo in conto capitale con interventi finanziari adeguati. 
 

*** 
 

SCHEDA DI CONFRONTO TRA LE REGIONI SULLE LIMITAZIONI 2018 
 

REGIONE 
 

PARCO MEZZI 
INTERESSATO 

COMUNI 
INTERESSATI 

ORARI DI LIMITAZIONE LIVELLI 1 E 2 

     

 
PIEMONTE 

 
190.984  
euro0,1,2,3 
 
500.000 veicoli privati 
euro0,1,2,3 

 
26 comuni 
sopra i 20.000 e 
città 
metropolitana 
di Torino 

 
8,30-18,30 
Blocco totale per N1-2-3- 
euro 0,1,2 per 24 H 
 

 
euro 4 solo dopo 
10 gg di 
sforamento 

 
VENETO 

 
179.643  
euro0,1,2,3 

 
Comuni sopra 
30.000 abitanti 

 
8,30-18,30 

 
Blocco totale solo 
dopo 10 gg di 
sforamento 

 
LOMBARDIA 

 
420.000 auto e 
160.000 veicoli 
commerciali  
euro3  

 
570 comuni 
sopra 30.000 
abitanti 

 
Fasce orarie 
lun-ven 7.30-19.30  
per  euro3 ottobre marzo 
 
lun-ven 7.30-19.30 
benzina 0 e euro0,1,2 
 
lun-ven 7.30-19.30 
Motocicli e ciclomotori 
due Tempi euro 1 
Motocicli e ciclomotori 
due tempi euro 0 tutto 
l’anno 

 
DOPO 4 GIORNI 
CONSECUTIVI 
 
Autovetture 
private Diesel fino 
a EURO 4 
compreso, dalle 
8.30 alle 18.30 
 
veicoli 
commerciali 
Diesel fino a 
EURO 3 
compreso, dalle 
8.30 alle 12.30 

 
EMILIA 

ROMAGNA 

 
170.000 veicoli 
euro0,1,2,3 

 
15 comuni 
sopra 30.000 
abitanti 

 
8,30-18,30  
lun-ven 

 
Blocco totale per 
4 gg di 
sforamento fino a 
nuova rilevazione 
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