
 
  

Al via bando per rottamazione veicoli commerciali 
Bonomo: “la qualità dell’aria obiettivo comune ma la stagione degli 
incentivi deve essere lunga e rilevante” 
 
Mestre 9 ottobre 2018 – “L’artigianato veneto pone la massima attenzione per tutte quelle 
misure che possano aiutare a migliorare la qualità dell'aria, bene comune oltre che un 
patrimonio per il nostro vivere ed il nostro essere luogo di riferimento per il turismo mondiale. 
E per questo è intenzionato a fare la sua parte ma non da solo. La stagione degli incentivi 
deve essere strutturale e di rilievo”. Ad affermarlo Agostino Bonomo, Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto a commento della approvazione da parte della Giunta 
regionale su proposta degli assessori all’economia e all'ambiente Roberto Marcato e 
Gianpaolo Bottacin del bando, collegato alle diverse iniziative promosse per il risanamento 
dell'aria, che prevede contributi per le aziende micro, piccole e medie che intendano 
acquistare nuovi veicoli commerciali N1 e N2 con la contestuale rottamazione di mezzi di 
categoria fino a Euro3. 
“Si tratta di una prima opportunità per le imprese -spiega Bonomo- che proprio oggi, in 
occasione del Tavolo di Concertazione Generale sul DEFR regionale, la Confartigianato 
Imprese Veneto ha apprezzato pubblicamente per la sua intensità (la delibera prevede 
diverse forme di contributo a seconda delle dimensioni dei vari mezzi arrivando fino a 10.000 
euro per un nuovo veicolo elettrico, 8.000 euro per un ibrido, 7.000 per mezzi GPL), 
sollecitando però allo stesso tempo che lo stesso abbia non solo una dotazione finanziaria 
adeguata per il 2018, si parla di almeno 500mila euro ma, di fronte ai 173.000 veicoli 
commerciali di imprese venete potenzialmente coinvolti, venga rifinanziato adeguatamente 
anche negli anni successivi”.   
“Un plauso va comunque -conclude Bonomo- agli assessori competenti Marcato e Bottacin 
ed a tutta la Giunta che, sollecitati da una nostra lettera di luglio, in pochi mesi hanno 
proposto un testo di tutto rilievo e trovato tra le pieghe di bilancio qualche risorsa economica 
per questo grande obiettivo”  


