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FABINFORMA 
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - LOMBARDIA 

GLI ISCRITTI F.A.B.I. 
DELLE B.C.C. 

 
  Lombardia Notizie - 24 Settembre 2004 

 

AUTO, MOTO E FURGONI, INCENTIVI PER NON INQUINARE 
contributi anche per la conversione a metano degli impianti di riscaldamento 

  
Incentivi per la trasformazione a metano o a gpl di auto private a benzina e per l'acquisto di ciclomotori o 
motocicli fino a 250 cc a bassa emissione. Entro metà ottobre - hanno annunciato il presidente della 
Regione, Roberto Formigoni, e l'assessore alla Qualità dell'Ambiente, Franco Nicoli Cristiani - i relativi 
bandi saranno emessi. 
Sono invece già aperti i bandi per l'acquisto o la trasformazione di veicoli commerciali, sempre a metano o a 
gpl, e per la metanizzazione degli impianti di riscaldamento. Da dicembre, poi, tessera sconto (10% sul 
prezzo alla pompa) per chi possiede un veicolo a metano o a gpl. 
 
1) - VEICOLI COMMERCIALI A GPL O A METANO  
Le imprese (ma anche gli enti pubblici) potranno contare su contributi tra 600 e 2.500 euro per l'acquisto di 
nuovi veicoli a metano o a gpl oppure per la trasformazione, sempre a metano o a gpl, di quelli in uso 
secondo il seguente schema: 

Categoria N1 (fino a 35 q.li a pieno carico) 
- 1.500 euro per l'acquisto di autoveicolo nuovo a metano 
- 1.000 euro per l'acquisto di autoveicolo nuovo a GPL 
- 2.500 euro per l'acquisto di autoveicolo nuovo elettrico 
- 900 euro per la trasformazione di a metano 600 euro per la trasformazione a GPL 
Categoria N2 (fino a 120 q.li a pieno carico) 1.750 euro per l'acquisto di un veicolo nuovo a metano 
Quadricicli elettrici  
- 1.100 euro per l'acquisto 
Rottamazione  
- 200 euro aggiuntivi se con l'acquisto di un nuovo veicolo si provvede alla contestuale rottamazione 

di un mezzo con caratteristiche equivalenti. 
Il bando è stato pubblicato il 16 agosto, con uno stanziamento di 3 milioni di euro. La gestione degli 
incentivi è affidata all'ACI. 
 
2) - TRASFORMAZIONE A METANO O A GPL DI AUTO PRIVATE A BENZINA  
Prevede la prossima erogazione di contributi attorno al 50% del costo di trasformazione a metano o a GPL 
di autovetture private di ogni età già circolanti a benzina. 
 
3) - MOTOCICLI  
Vengono stanziati 3 milioni di euro a privati cittadini, con un contributo tra 100 e 400 euro, per l'acquisto 
di ciclomotori o motocicli fino a 250 cc con emissioni allineate allo standard "Euro 2" o per l'acquisto di 
ciclomotori elettrici. E' previsto un ulteriore contributo in caso di simultanea rottamazione del vecchio 
mezzo. In Lombardia circolano circa 1 milione di ciclomotori (50cc) e oltre 600.000 motociclette di 
cilindrata superiore. Il 70% dei ciclomotori è "pre-euro", vale a dire non catalizzato. 
 
4) - TESSERA SCONTO PER METANO E GPL DA AUTOTRAZIONE  
I possessori di veicoli a metano o GPL potranno avere una tessera a microchip ed effettuare i rifornimenti 
con uno sconto attorno al 10% del prezzo alla pompa. La tessera sarà distribuita da dicembre. 
Lo stanziamento regionale per questa operazione è di oltre 10 milioni di euro annui previsti per compensare 
i distributori dello sconto effettuato e per l'installazione presso di distributori delle apparecchiature 
elettroniche in grado di effettuare il "POS". 
 
5) - IMPIANTI TERMICI A METANO  
E' il terzo bando che la Regione emana in materia, stanziando 8,5 milioni di euro per l'installazione - nelle 
"aree critiche" di Milano/Como/Sempione, Bergamo e Brescia - di caldaie alimentate a gas naturale (metano) 
in sostituzione di quelle alimentate a gasolio. (Ln) 


