Trasporto pubblico: 3,7mld di euro per rinnovare il
parco autobus con veicoli sostenibili
Via libera in Conferenza Unificata al Dpcm che
approva il Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile per il rinnovo del parco autobus di Regioni
e città metropolitane con mezzi a basso impatto. Lo
rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti in un comunicato.
Il Piano prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro
nel periodo 2019-2033 (2,2 miliardi per le Regioni e
1,5 miliardi di euro per le Città metropolitane) per il
ricambio del parco autobus di trasporto pubblico
locale e regionale con vetture elettriche, a metano e a idrogeno.
Le risorse del Piano verranno erogate in 3 periodi quinquennali a partire dal 2019, in base a criteri
prefissati (che terranno conto ad esempio del numero di passeggeri trasportanti e del numero di mezzi
circolanti) su tre graduatorie distinte: una per i comuni capoluogo di città metropolitane e Comuni
capoluogo di provincia ad alto inquinamento di PM10 e biossido di azoto; una per i comuni e le città
metropolitane con più di 100.000 abitanti; una per le Regioni.
Il Dpcm, atteso da tempo e che il Governo sta ora portando a termine, prevede inoltre che al sud debba
andare non meno del 34% delle risorse stanziate.
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