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La qualità dell'aria a Milano
Concentrazioni medie di particolato nel comune di Milano
Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. su dati
e previsioni ARPA Lombardia

Nell'intero bacino padano non sono ancora rispettati i Limiti Europei di Qualità dell'Aria
per il Particolato Atmosferico, il Biossido d'Azoto e l'Ozono.

La Corte di Giustizia Ue a maggio 2022 ha condannato l’Italia per il superamento dei limiti
di biossido d’azoto (NO2) dopo che era già stata condannata nel 2020 per la violazione dei
limiti previsti per il particolato (PM10).

Numero di superamenti del Valore Limite (50 µg/m3) della concentrazione media giornaliera di PM10,
massimi urbani
Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. su dati e previsioni ARPA Lombardia

https://www.comune.milano.it/documents/20126/430903598/sub+Allegato+3+-+Aria.pdf/418108ac-efe3-9fb6-
b978-3d9106a37515?t=1652093230343

https://www.comune.milano.it/documents/20126/430903598/sub+Allegato+3+-+Aria.pdf/418108ac-efe3-9fb6-b978-3d9106a37515?t=1652093230343


Contributo delle fonti emissive a Milano - 2017
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Fonte dati: INEMAR, Arpa Lombardia - Regione Lombardia, 2020
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Area B– i benefici ambientali in PM10 e NOx

L'obiettivo ambientale di Area B è quello di contribuire alla riduzione delle emissioni di particolato
atmosferico e alla riduzione di ossidi di azoto da traffico stradale

È stata dimostrata una correlazione tra l’aumento di mortalità e l’esposizione media annuale alle
concentrazioni di PM2,5, oltre che un aumento di rischio per le malattie tumorali quali il cancro
al polmone (+22% di incidenza per aumento di 10microgrammi/mc PM10)

Area B interviene sul 65% delle emissioni atmosferiche annue prodotte oggi da traffico veicolare.

Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. 

https://www.comune.milano.it/documents/20126/430903598/Piano+Aria+Clima+-+Approvato+-220325.pdf/bb865fc9-f37b-a90a-b4d1-ff595e7162ef?t=1652093098404

https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Ambito_02+-+Piano+Aria+e+Clima.pdf/52eba56e-912a-c333-5c7d-f2954f6c5639?t=1606122126986

https://www.comune.milano.it/documents/20126/430903598/Piano+Aria+Clima+-+Approvato+-220325.pdf/bb865fc9-f37b-a90a-b4d1-ff595e7162ef?t=1652093098404
https://www.comune.milano.it/documents/20126/126287263/Ambito_02+-+Piano+Aria+e+Clima.pdf/52eba56e-912a-c333-5c7d-f2954f6c5639?t=1606122126986


Area B– perché differenziare i benzina e i diesel

Fonte immagine: presentazione progetto CARES nell'ambito del Forum Ambiente Milano, settembre 2022.
https://cares-project.eu/wp-content/uploads/2020/04/CARES-brochure-printEU-Italian-fv.pdf

Nell'ambito del progetto europeo CARES «City Air Remote Sensing» nel 2021 è stata realizzata a
Milano, in collaborazione con Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, Hager Environmental &
Atmospheric Technologies, Graz University of Technology e con il contributo della Commissione
Europea DG JRC (Joint Research Center), una campagna per valutare la precisione e l'accuratezza
dei sensori per il rilevamento delle emissioni reali su strada di autoveicoli a motore.

I risultati preliminari ottenuti a Milano hanno evidenziato che gli autoveicoli diesel leggeri anteriori
ad Euro 6 D-temp sono caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (Nox) molto superiori a quelle
delle altre motorizzazioni.

https://cares-project.eu/wp-content/uploads/2020/04/CARES-brochure-printEU-Italian-fv.pdf


Autoveicoli ad alta emissione di PM10 allo scarico

DATI RIFERITI AL 31/12/2021 – I VEICOLI A GASOLIO SI INTENDONO SENZA FAP
I CONTRIBUTI EMISSIVI SI RIFERISCONO ALLE PROIEZIONI AL 2021 SU DATI CONSOLIDATI PRE-COVID

Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. 



Autoveicoli ad alta emissione di ossidi di azoto

Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. 

DATI RIFERITI AL 31/12/2021 – I VEICOLI A GASOLIO SI INTENDONO SENZA FAP
I CONTRIBUTI EMISSIVI SI RIFERISCONO ALLE PROIEZIONI AL 2021 SU DATI CONSOLIDATI PRE-COVID



Area B dati di contesto

Area B è attiva dal 25.02.2019
Deliberazione Giunta Comunale 1366/2018
Ordinanza n. 172/2019

Il confine di Area B mira alla massima
inclusione del territorio e di popolazione
residente, per dare maggiore efficacia al
provvedimento.

La tutela del territorio e della residenza
avviene attraverso tre leve:

• Divieto di accesso per i veicoli
maggiormente inquinanti

• Divieto di ingresso dei veicoli ingombranti,
superiori a 12 metri

• Accesso controllato e monitoraggio dei
veicoli che trasportano merci esplosive

La ZTL è attiva:
 Da Lunedì a Venerdì
 Dalle ore 7.30 alle ore 19.30

~ 70%  Territorio comunale

188 Varchi elettronici

128,29 km2

97% Abitanti

https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bab7a4fea79f4e8bb0ab01e203168995

https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bab7a4fea79f4e8bb0ab01e203168995


Area B le regole ambientali fino al 2030
SINTESI CALENDARIO DIVIETI VIGENTI AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE M1 (autovetture)
Per I dati puntuali e di dettaglio è necessario consultare le pagine web del sito istituzionale del Comune di Milano

Il calendario dei divieti di circolazione è stato approvato con Deliberazione G.C. 1366/2018
Le nuove regole ambientali in vigore dal 1°Ottobre 2022, interessano circa 47.000 veicoli 12% dei veicoli
che entrano quotidianamente in Area B.

EURO 4

EURO 4

EURO 4
BIFUEL

SINTESI CALENDARIO DIVIETI VIGENTI AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE N (furgoni)

EURO 4EURO 4

EURO 4
BIFUEL

EURO 4

https://www.comune.milano.it/documents/20126/457549576/AreaB_DivietiTrasportiPersone_ok.pdf/e3302819-a7ba-f381-46d7-1944a27915cd?t=1665392535755

https://www.comune.milano.it/documents/20126/457549576/AreaB_DivietiTrasportiCose_ok.pdf/ee478449-34b2-aa06-2b9b-b65164fce6eb?t=1665392535747

https://www.comune.milano.it/documents/20126/457549576/AreaB_DivietiTrasportiPersone_ok.pdf/e3302819-a7ba-f381-46d7-1944a27915cd?t=1665392535755
https://www.comune.milano.it/documents/20126/457549576/AreaB_DivietiTrasportiCose_ok.pdf/ee478449-34b2-aa06-2b9b-b65164fce6eb?t=1665392535747


Area B misure di accompagnamento

Dall'entrata in vigore del provvedimento (2019), per ogni passaggio successivo del divieto,

in modo che tutti siano informati, ogni veicolo soggetto ai divieti ambientali può usufruire di
50 giorni di libero accesso, anche non consecutivi.

Per i divieti entrati in vigore il 1° ottobre 2022 gli ingressi sono fruibili tra il 1° ottobre 2022
e il 30 settembre 2023.

L’agevolazione non prevede l’obbligo di registrazione, che è tuttavia consigliata per poter

monitorare il conteggio delle giornate residue solo dopo aver inserito la targa del veicolo
nella sezione “Le tue targhe” sul portale MYAreaB (https://areab.atm.it/it-IT/Web/AreaB)

Dal secondo anno di limitazione, per ogni classe ambientale, le giornate di libero accesso

sono ridotte:
• i residenti e le imprese milanesi avranno 25 giorni/anno di ingresso in deroga

• tutti gli altri 5 giorni/anno di ingresso in deroga

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-agevolazioni-e-deroghe

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-agevolazioni-e-deroghe


Area B le deroghe ai divieti ambientali

 Veicoli derogati d’ufficio 365 giorni anno - previa registrazione :
• veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
• veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il

trasporto dei disabili motori, così classificati dall’art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r.
16.11.1992, n. 495;

• autoambulanze;
• veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla

Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o
trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili
del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;

• veicoli appartenenti o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall’Amministrazione
Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore della
salvaguardia degli animali e nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento
delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di
servizio è all’interno del Comune di Milano;

• veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e
ASL in Milano

• veicoli di interesse storico con più di quaranta anni e dotati di Certificato di Rilevanza
Storica (C.R.S.)



Area B le deroghe ai divieti ambientali
 veicoli derogati per specifici casi - previa registrazione e richiesta entro le ore 24 giorno

successivo
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso

all'interno di Milano che ne certificano l’avvenuta prestazione o utilizzati per il trasporto
di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita,
certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno di Milano;

• veicoli utilizzati per il trasporto di personale sanitario per interventi di natura medica in
pronta reperibilità

 Rinvio sino al 30.09.2023 del divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio 4 e 5 per:

• operatori impegnati in orari svantaggiati: veicoli lavoratori turnisti (che operino in turni
orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00
antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00),

• autoscuole, agenti di commercio, artigiani e soggetti con obbligo di dimora in caserma
militare

• volontari che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria che terminano il turno
tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

• medici di medicina generale e pediatri di famiglia che esercitano nel Distretto ATS
“Milano Città” per l’espletamento delle visite domiciliari

 I veicoli di interesse storico con più di vent’anni e meno di quaranta e dotati di Certificato
di Rilevanza Storica (C.R.S.) disporranno di n. 25 gg/anno di circolazione in deroga a
veicolo, previa registrazione e preventiva richiesta

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-deroghe-per-utilizzo

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-deroghe-per-utilizzo


Area B e Move-In

Move-In è un servizio di Regione Lombardia che consente ai proprietari di veicoli soggetti a
limitazioni della circolazione di richiedere una deroga chilometrica ai divieti vigenti in
Regione, monitorabile in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato
(https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index)

La deroga Move-In per Area B, è un'alternativa alle deroghe ordinarie di Area B previste per i
veicoli in divieto di circolazione e permette ai veicoli in divieto ambientale di accedere alla
ZTL fino al raggiungimento di una soglia chilometrica.

La misurazione dei chilometri percorsi avviene h24 tutti i giorni dell’anno mediante
l’installazione sul veicolo di una scatola nera e l’attivazione della deroga, che scatta solo
dopo l’installazione del dispositivo, implica la rinuncia a tutte le altre deroghe previste (p.e. i
50 ingressi giornalieri di libero accesso).

Vehicles Categories (km/year)

M1-M2 N1-N2 M3-N3 

Benzina e diesel Euro 0 200 200 200

Benzina e diesel Euro  1 300 300 300

Benzina e diesel Euro  2 600 600 600

Diesel Euro 3 1.500 1.500 1.500

Diesel Euro 4 1.800 2.000 2.000

Diesel Euro 5 2.000 - -

https://youtu.be/5uiw6hpfhHg

https://ariaopaprod1-tst1.custhelp.com/ariaopatest1__tst1/owda/0/investigate/MoveIN/it-IT/ScreenOrder~Main~qs%249d2c82a1-99de-4f2a-989f-b6f16ffef358%24global%24global

https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index
https://youtu.be/5uiw6hpfhHg
https://ariaopaprod1-tst1.custhelp.com/ariaopatest1__tst1/owda/0/investigate/MoveIN/it-IT/ScreenOrder~Main~qs$9d2c82a1-99de-4f2a-989f-b6f16ffef358$global$global


Area B e Move-In aggiornamento adesioni
Dati di Regione Lombardia dal 1°settembre-10 ottobre

Totale adesioni: 38.634
Totale installazioni: 23.174
In attesa black box: 9.334
Utenti che non hanno ancora contattato e contrattualizzato con TSP: 6.126



Area C dati di contesto

Area c è attiva dal 16.01.2012
Deliberazione Giunta Comunale 2526/2011

Il confine di Area C coincide con la Cerchia dei
Bastioni ed è stata istituita per migliorare le
condizioni di vita di chi vive, lavora, studia e
visita la città.

La tutela del territorio e della residenza
avviene attraverso tre leve:

• Divieto di accesso per i veicoli maggiormente
inquinanti

• Pagamento di un ticket di ingresso per i
veicoli ambientalmente compatibili

La ZTL è attiva:
 Da Lunedì a Venerdì
 Dalle ore 7.30 alle ore 19.30

~ 4,5%  Territorio comunale

42 Varchi elettronici

8.2  km2

5,7% Abitanti

https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bab7a4fea79f4e8bb0ab01e203168995

https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bab7a4fea79f4e8bb0ab01e203168995


Area C i risultati

Serie storica delle emissioni atmosferiche medie diurne dei giorni feriali di PM10 allo scarico,
PM10 totale (cioè scarico + attrito) e ossidi di azoto totali (NOx). I valori di emissione si
riferiscono alle ore diurne dei giorni feriali in cui Ecopass e Area C erano attivi e sono espressi
in kg/giorno.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PM10 
scarico

9,3 6,5 5,1 4,4 3,6 3,1 2,8 2,0 1,6 1,4 1,1 1,2

PM10 
totale

19,3 16,9 13,4 12,5 11,8 11,2 10,7 9,2 8,5 8,2 6,8 7,8

NOx
274 258 215 203 192 173 158 124 101 86 65 66

Elaborazione Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio s.r.l. 



Area C le regole ambientali fino al 2030

SINTESI CALENDARIO DIVIETI VIGENTI AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE M1 (autovetture)
Per I dati puntuali e di dettaglio è necessario consultare le pagine web del sito istituzionale del Comune di Milano
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti
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Il calendario dei divieti di circolazione è stato approvato con Deliberazione G.C. 1617/2018 al
fine di rendere coerente la disciplina della ZTL Area C con quella vigente nella ZTL Area B

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c/area-c-calendario-prossimi-divieti


Area C i ticket di ingresso
ACCESSO A PAGAMENTO ACCESSO AGEVOLATO ACCESSO GRATUITO

Veicoli M1 e N1, N2, N3 generici
- € 5,00

NCC - superiori a 9 posti
- € 40,00 veicoli ≤ mt. 8,00
- € 65,00 veicoli > mt. 8,01 e < 

mt.10,50
- € 100,00 veicoli > mt.10,50

NCC - Gite Scolastiche
- € 5,00

NCC - tragitto casa – scuola
- € 15,00 veicoli ≤ mt. 8,00
- € 25,00 veicoli > mt. 8,01 e < 

mt.10,50
- € 40,00 veicoli > mt. 10,50

Pagamento differito entro 7 giorni
- € 15,00

Residenti
- 40 ingressi gratuiti
- € 2,00 a partire dal 41°
ingresso

Veicoli di servizio M1 e N1,
N2, N3
- € 3,00

Veicoli in sosta nelle 
autorimesse
- € 3,00

Ciclomotori e motoveicoli 

TPL di linea e TAXI

Veicoli elettrici

Veicoli  ibridi contributo emissivo co2 ≤ 
100 g/km *

Veicoli che espongono il CUDE

Veicoli per trasporto disabili motori

Autoambulanze

Veicoli FFOO, Ospedali, ASL, Enti, 
Associazioni, operatori sociali, servizi 
funebri

Veicoli utilizzati per il trasporto di 
persone:
- affette da gravi patologie e malattie 

rare che richiedono terapie salvavita
- dirette alle strutture di pronto 

soccorso

* Sin dall'istituzione nel 2013 della ZTL Area C l'unica categoria indicata come meritevole di
esenzione dal pagamento, in quanto ad emissione zero, è quella dei veicoli elettrici. Per
accompagnare l’evoluzione del mercato per i veicoli ad alimentazione ibrida l’esenzione è
determinata sulla base del contributo emissivo di CO2 con termini temporali scaglionati.



Area B e Area C le misure di accompagnamento

Al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell’aria ed a fronte della progressiva
limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti prevista dai provvedimenti
viabilistici l’Amministrazione Comunale dal 2015 concedere un contributo a fondo perduto
finalizzato a promuovere il miglioramento del parco veicoli circolante.

Nel 2022 l’Amministrazione ha stanziato 3.000.000 di euro destinati ai residenti, gli importi
dei contributi sono differenziati e crescenti rispetto alle emissioni di CO2.

Il bando destinato ai residenti ha esaurito i fondi in circa tre settimane dalla data di
pubblicazione del bando. Risultano pervenute 701 domande, per un totale di contributi
prenotati pari ad 3.055.220,23 di euro. Il 14% sono state presentate da cittadini con ISEE
inferiore a 20.000 euro.

Per le imprese l’Amministrazione ha stanziato 2.000.000 di euro ed il bando è pubblicato
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/bando-contributi-veicoli-imprese

IMPORTI LIQUIDATI IMPRESE RESIDENTI TOTALE
2015 BANDO FAP € 18.200,00 € - € 18.200,00 
2016 BANDO FAP € 581.617,52 € - € 581.617,52 
2017 BANDO FAP € 211.338,00 € - € 211.338,00 
2018 BANDO VEICOLI € - € - € -
2019 BANDO VEICOLI € 173.000,00 € 320.519,00 € 493.519,00 
2020 BANDO VEICOLI € 999.076,40 € 5.073.804,00 € 6.072.880,40 
2021 BANDO VEICOLI € - € 985.143,63 € 985.143,63 

€ 8.260.918,15 

https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/bando-contributi-veicoli-imprese


Mappa infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

https://dati.comune.milano.it/dataset/ds540_colonnine-di-ricarica/resource/34ec2509-ee4e-491a-a1e4-839c1b68402f

https://dati.comune.milano.it/dataset/ds540_colonnine-di-ricarica/resource/34ec2509-ee4e-491a-a1e4-839c1b68402f


Dati infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Municipio Numero colonnine di ricarica Numero punti di ricarica

1 124 248

2 56 112

3 49 98

4 60 120

5 52 104

6 52 104

7 46 92

8 69 138

9 80 160

Totale Milano 588 1176

Titolare Numero colonnine di ricarica Numero punti di ricarica

A2A Energy Solutions 256 512

BeCharge 142 284

Coima 2 4

Credit Agricole 1 2

E.ON Energia S.p.A. 1 2

Edison 2 4

ENEL X Mobility 112 224

ENERMIA 2 4

ENNE EFFE HOTELS 4 8

F.I.R.E. Mobility srl 0 0

Impera 0 0

Mecha Park Italia 15 30

MP next 1 2

NHP 10 20

PowerPoint City Car 29 58

Repower 1 2

Route 220 5 10

Sorgenia 5 10

Sperim Srl 0 0

Totale Milano 588 1176

Localizzazione Numero colonnine di ricarica Numero punti di ricarica

BASTIONI 118 236

EXTRA-FILOVIARIA 265 530

FILOVIARIA 205 410

https://dati.comune.milano.it/dataset/ds540_colonnine-di-ricarica/resource/34ec2509-ee4e-491a-a1e4-839c1b68402f

https://dati.comune.milano.it/dataset/ds540_colonnine-di-ricarica/resource/34ec2509-ee4e-491a-a1e4-839c1b68402f

