
		
	
	

	

Regione Lombardia: Confartigianato 
Lombardia al Tavolo per il miglioramento 
della qualità dell’aria 

Tre gli ambiti di intervento pianificati: riscaldamento domestico, 
attività agricole e zootecniche e traffico veicolare 
 

Si è tenuto lunedì 30 luglio in Regione Lombardia Il Tavolo Aria con l'Assessore 
all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti di 
Confrartigianato Lombardia. 

Il Tavolo per il miglioramento della qualità dell'aria riunisce tutti i 
soggetti istituzionali e gli operatori coinvolti dalle misure che Regione 
Lombardia ha elaborato per raggiungere gli obiettivi contenuti 
nell'aggiornamento del Pria (Piano regionale degli Interventi per la 
Qualità dell'Aria). 

Tre sono i settori su cui Regione Lombardia ha deciso di intervenire, in 
quanto maggiori responsabili dell'inquinamento dell’aria: 

• il riscaldamento domestico (misure di miglioramento: sostituzione degli 
impianti obsoleti di combustione delle biomasse legnose con apparecchiature 
di ultima generazione, attingendo alle risorse del Conto termico nazionale); 

• le attività agricole e zootecniche (misure di miglioramento: sostenere 
l'ammodernamento delle macchine e delle attrezzature con incentivi e 
risorse comunitarie del programma di sviluppo rurale); 

• il traffico veicolare. Per ridurre l'inquinamento generato da emissioni 
dei veicoli, Regione Lombardia ha previsto un programma di graduale blocco 
della circolazione dei veicoli più inquinanti e predisposto un bando da 6 
milioni di euro per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli (incentivi 
alla rottamazione/sostituzione, rimodulazione della tassa automobilistica, 
sgravi fiscali) e l'introduzione di un sistema di rilevamento del reale 
livello di emissione di inquinanti da parte dei veicoli commisurati ai 
chilometri percorsi. 



L’Ass. Cattaneo, nel chiudere i lavori, ha ribadito la necessità di approntare un piano per 
step successivi e dal taglio molto concreto, che tenga conto della realtà senza perdere di 
vista gli obiettivi finali. 

“Si tratta di un’iniziativa importante, di cui i nostri territori hanno un profondo bisogno – ha 
sottolineato il Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti – La qualità 
dell’aria è un parametro fondamentale per garantire il benessere dei cittadini oltre che 
dell’ambiente. Un obiettivo che per essere raggiunto necessita il contributo e l’impegno di 
tutti, dalle aziende ai cittadini stessi”, ha concluso. 
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