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Ambiente, clima e energia
• incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km 1;
• Ferrobonus e Marebonus - Ferrobonus, autorizzata la spesa di € 30 milioni per l'anno 2020 per l'attuazione di progetti
per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Marebonus, autorizzata la spesa di ulteriori € 20
milioni per l'anno 2020 per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, in arrivo e in partenza da nodi
logistici e portuali in Italia;
• misure per incentivare la mobilità sostenibile - “Buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non
superiore a € 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre
2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità
condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Previsti un totale di € 120 milioni per il 2020;
• sostegno alle zone economiche ambientali ZEA - Fondo di € 40 milioni per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore
contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, incluse le
attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco.

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale

