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Limitazioni alla circolazione

Misure straordinarie per la qualità dell’aria

A seguito dell’approvazione della Delibera n.189 del 15/02/2021, per tutti i 33 Comuni firmatari del PAIR 2020, proseguono le misure già av-

viate: blocco dei veicoli privati Benzina Euro 2 e Gpl e Metano Euro 1, blocco dei veicoli privati diesel Euro 3 e raddoppio, fino a quattro al mese, 

delle domeniche ecologiche con blocco della circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4. 

A fianco a tale progetto la Regione aderisce a Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), progetto grazie al quale i proprietari di veicoli sog-

getti a limitazioni della circolazione per le misure sulla qualità dell’aria possono ricevere un chilometraggio annuale da percorrere, monitorabile 

tramite l’installazione di una scatola nera (black box). 

Nei Comuni aderenti al Piano aria integrato (Pair) saranno interessati i veicoli diesel fino a Euro 4; veicoli benzina fino a Euro 2; veicoli metano/

GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. Nei Comuni di pianura: veicoli diesel fino a Euro 3; veicoli benzina fino a Euro 2; 

veicoli metano/GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. 

Nella categoria “veicoli” sono sempre inclusi anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti.

Aderisce al Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità 

dell’aria nel Bacino Padano che coinvolge Piemonte, Veneto e Lombardia).
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Pair 2020 e Pair 2023

Con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che entra in 

vigore dal 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione dell’avviso di approvazione. Il Piano, che ha quale orizzonte 

temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti 

sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010. Sei gli ambiti di intervento del Piano: 

la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produtti-

ve, l’agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement). Dal 1° ottobre al 31 marzo 2019, dalle 8.30 alle 

18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche entrano in vigore le limitazioni alla circolazione per le auto e i veicoli commerciali 

diesel fino all’euro 4 e benzina fino all’euro 1 nei centri abitati, come previsto dal PAIR2020 - Piano Aria Integrato Regionale.

Con deliberazione n. 1158 dell’11 luglio 2022 la Giunta ha deliberato la Presentazione all’Assemblea legislativa degli obiettivi e delle scelte 

strategiche generali del Piano Aria Integrato Regionale. Il nuovo piano, in continuità con quello attualmente in vigore, si pone l’obiettivo, det-

tato dalle norme europee e nazionali, di raggiungere livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la 

salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli 

altri casi.

Non possono circolare:          

 — Autoveicoli benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;

 — Autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4*;

 — Autoveicoli diesel Euro 5**;

 — Autoveicoli GPL o metano Euro 1.

Provvedimenti minimi di limitazione della circolazione nei Comuni previsti dal PAIR 2020
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Orari:

 — Lunedì-venerdì 08.30-18.30 

 — Domeniche ecologiche emergenziali 

Durata:

Ripartenza non comunicata.

**In caso di misure emergenziali nei giorni di allerta dall’11 gennaio 2020.

Sono esclusi dal divieto:         

 — Autoveicoli elettrici e ibridi;

 — Autoveicoli metano;

 — Autoveicoli benzina/GPL o benzina/metano;

 — Autoveicoli destinati al car pooling.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: regione.emilia-romagna.it


