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Infrastrutture: Giovannini, cambiato modo di progettare opere  

Infrastrutture: Giovannini, cambiato modo di progettare opere Madonna di Campiglio (Trento), 4 

apr. (LaPresse) - "Stiamo cambiando non solo le modalità di finanziamento per ricostruire una rete 

di trasporti spesso vetusta, ma soprattutto come devono essere progettate le nuove opere". Lo ha 

detto il ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini, intervenuto a Madonna di Campiglio al 

convegno 'Nuovi modelli di mobilità in Europa' organizzato da Asecap e Aiscat. ECO NG01 lbo/taw 

041046 APR 22  
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QBXB, 04/04/2022  

Trasporti:M5S,ok uso esaminatori Motorizzazione in pensione  

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il Ministero dei Trasporti ha firmato il decreto attuativo per impiegare 

anche esaminatori e ispettori in quiescenza per smaltire gli arretrati delle Motorizzazioni. 

Un'ottima notizia anche se parliamo di una misura tampone che, ci auguriamo, consentirà di 

smaltire le lunghe liste di attesa di tanti cittadini che devono conseguire la patente". Si legge in 

una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.  

"Dolo un lungo lavoro in commissione - aggiungono - che ha portato all'approvazione di un nostro 

emendamento al Milleproroghe, finalmente ci avviamo verso una soluzione delle maggiori criticità 

affrontate da imprese e cittadini acuita  

nella fase più emergenziale ella pandemia". 

"I disservizi della Motorizzazione, in realtà, vengono da  

lontano con un organico che negli ultimi vent'anni si è di fatto dimezzato e che dovrà essere 

affrontato strutturalmente quanto prima. Un problema che ha colpito tutto il comparto 

dell'autotrasporto e il sistema della revisione periodica dei mezzi, compresi quelli agricoli, e 

auspichiamo che venga risolto al più presto poiché, senza le revisioni, migliaia di lavoratori della 

logistica non possono recarsi all'estero per lavorare", concludono. (ANSA).  
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QBXB, 04/04/2022  

Mobilità: ministro Infrastrutture, 104 miliardi in 10 anni  

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Sono in arrivo 104 miliardi di euro per trasformare nei prossimi dieci 

anni il sistema della 

mobilità in Italia. Lo ha reso noto il ministro delle 

infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovanni  



partecipando in video-collegamento a "Nuovi modelli di mobilità in Europa. La svolta tecnologica e 

la Vision zero", il convegno organizzato a Madonna di Campiglio da Asecap-Aiscat (le 

organizzazioni che raccolgono a livello europeo e nazionale le concessionarie autostradali), in 

collaborazione con l'Autostrada del Brennero e la Polizia di Stato.  

Giovannini ha specificato che la rivoluzione della mobilità 

si muoverà su due binari, quello della pianificazione e quello finanziario. Dal Pnrr arriveranno 61 

miliardi fino al 2026, ma grazie alla legge di bilancio e ad altri fondi stanziati si 

arriverà a 104 miliardi in 10 anni. "Il primo obiettivo - ha 

detto il ministro - è quello della sicurezza, con interventi su rete stradale, ponti e viadotti". Sarà 

inoltre varato un vademecum per la progettazione delle strade, simile a quello ferroviario: "I 

cambiamenti non riguardano solo i finanziamenti e il "cosa", ma anche il "come", ha aggiunto 

Giovannini. "I concessionari sono chiamati a trasformazioni forti e ad una revisione dei piani 

economico-finanziari: il covid - ha detto ancora - ha colpito i bilanci di tutti i soggetti del 

trasporto, dalle autostrade alle aziende". 

Sul fronte della transizione ecologica dell'automotive, ha 

poi concluso il ministro, ci sono tante sfide che possono portare ad un periodo di incertezza. "Non 

possiamo dotare le strade di tutte le possibili alternative di combustili 

ecologici", ha concluso. (ANSA).  

Y45-KAP 04-APR-22 11:51 NNN  

5  

AGI_CONF, 04/04/2022  

Trasporti: domani audizioni Camera su lavoro marittimo =  
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Trasporti: domani audizioni Camera su lavoro marittimo = 

(AGI) - Roma, 4 apr. - Martedi' dalle 12 diretta webtv Martedi' 

5 aprile, la Commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge 

recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione 

della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo, 

svolge in videoconferenza l'audizione dei seguenti rappresentanti: ore 12 Collegio nazionale 

capitani lungo corso & macchina; ore 12.15 Comando generale delle capitanerie di porto; ore 

12.30 Gruppo Actv - Avm spa; ore 12.45 Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporti; ore 13.15 Assoporti; 

ore 13.30 Confitarma (in presenza) e Assarmatori. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv. (AGI)Mol 041228 APR 22 
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LAP, 04/04/2022  

Covid: Giovannini, costretto Autostrade a rivedere piani  

Covid: Giovannini, costretto Autostrade a rivedere piani Madonna di Campiglio (Trento), 4 apr. 

(LaPresse) - "I concessionari sono chiamati a trasformazioni forti e ad una revisione dei piani 

economici e finanziari. Il Covid ha colpito i bilanci di tutti i soggetti del trasporto, dalle autostrade 



alle aziende". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, 

intervenuto a Madonna di Campiglio al convegno 'Nuovi modelli di mobilità in Europa' organizzato 

da Asecap e Aiscat. POL TAA lbo/ddn 041226 APR 22  
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QBXB, 04/04/2022  

Camera: domani audizioni su lavoro marittimo e navigazione  

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Martedì 5 aprile, la Commissione Trasporti della Camera, nell'ambito 

dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni 

per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione 

e il lavoro marittimo, svolge in videoconferenza l'audizione dei seguenti rappresentanti:  

ore 12, Collegio nazionale capitani lungo corso & macchina; ore 12.15, Comando generale delle 

capitanerie di porto; 

ore 12.30, Gruppo Actv - Avm spa; 

ore 12.45, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporti;  

ore 13.15, Assoporti; 

ore 13.30, Confitarma (in presenza) e Assarmatori.  

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (ANSA). FLB  

04-APR-22 12:13 NNN  
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Autostrade: Cattoni (Aiscat), regole chiare per rivoluzionare mobilità  

Autostrade: Cattoni (Aiscat), regole chiare per rivoluzionare mobilità Madonna di Campiglio 

(Trento), 4 apr. (LaPresse) - "Attraverso i concessionari che aderiscono ad Aiscat c'è la volontà di 

scaricare a terra le nuove tecnologie, dall'idrogeno verde alle ricariche elettriche, per rivoluzionare 

il sistema della mobilità. Ma ci vogliono regole chiare che permetta di realizzare tutto questo, 

compreso gli investimenti. Serve un modello efficiente che permetta di avere visioni comuni con 

altri modelli di mobilità come quello aereo e ferroviario". Lo ha detto Diego Cattoni, presidente 

Aiscat e amministratore delegato di Autostrada del Brennero, intervenuto a Madonna di Campiglio 

al convegno 'Nuovi modelli di mobilità in Europa' organizzato da Asecap e Aiscat. ECO NG01 

lbo/taw 041053 APR 22  
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LAP, 04/04/2022  

Germania: Cina principale partner in traffico container porti in 2021  



Germania: Cina principale partner in traffico container porti in 2021 Milano, 4 apr. (LaPresse) - Il 

traffico container con i porti della Cina ha rappresentato il 20,7% del flusso nei porti marittimi 

tedeschi nel 2021, per 3,1 milioni di Teu (container da 20 piedi). Lo riporta Destatis, l'ufficio 

federale tedesco di statistica. Il più importante porto partner tedesco di Shanghai era Amburgo 

con 449.000 Teu ricevuti e 315.000 Teu spediti. Il flusso di container nei porti marittimi tedeschi ha 

totalizzato 14,8 milioni di Teu nel 2021, il 5,9% in più rispetto al 2020, ma l'1,5% in meno rispetto 

al 2019, l'anno prima dell'inizio della crisi del Covid-19. ECO NG01 ccl/taw 041042 APR 22  
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GERMANIA: CINA PIU' GRANDE PARTNER TRAFFICO CONTAINER NEL 2021 =  
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GERMANIA: CINA PIU' GRANDE PARTNER TRAFFICO CONTAINER NEL 2021 = Wiesbaden, 4 apr. 

(Adnkronos) - La Repubblica Popolare Cinese sta  

reagendo con delle chiusure all'aumento delle infezioni da Covid-19. Una delle città colpite è la 

metropoli di Shanghai, il cui porto era 

il più importante partner dei porti marittimi tedeschi nel traffico di container nel 2021. L'Ufficio 

Federale di Statistica Destatis riporta che il traffico con i porti della Cina (3,1 milioni di TEU  

(twenty-foot equivalent units) ha rappresentato poco più di un quinto (20,7%) del traffico di 

container nei porti marittimi tedeschi nel 

2021. Shanghai da sola rappresentava un volume di 968.000 TEUs. Il più importante porto partner 

tedesco di Shanghai era Amburgo con 449.000 TEU ricevuti e 315.000 TEU spediti. Il throughput di 

container nei  

porti marittimi tedeschi ha totalizzato 14,8 milioni di TEUs nel 2021, che è il 5,9% in più rispetto al 

2020, ma l'1,5% in meno rispetto al 2019, l'anno prima dell'inizio della crisi del Covid-19.  

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 04-APR-22 10:33 NNNN  
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LAP, 04/04/2022  

Autostrade: Cattoni (Aiscat), con digitalizzazione incidenti zero  

Autostrade: Cattoni (Aiscat), con digitalizzazione incidenti zero Madonna di Campiglio (Trento), 4 

apr. (LaPresse) - "La mobilità del futuro riguarda tutti, non solo gli addetti ai lavori. Era dal 

dopoguerra che non si parlava di rivoluzionare le infrastrutture sotto il profilo tecnologico. Siamo 

all'inizio di una svolta epocale con quella parola che sentiamo ormai tutti i giorni: digitalizzazione. 

Significa che l'infrastruttura autostradale comunicherà con i veicoli. Così l'incidentalità, seppur 

diminuita ma che ancora conta 3.500 morti all'anno, si può azzerare. E poi c'è la questione 

ambientale: bisogna sviluppare la mobilità elettrica e ad emissione zero. La digitalizzazione delle 

autostrade, lo sviluppo e la diffusione dei veicoli a guida autonoma, il tramonto del motore 

endotermico e la conseguente transizione ecologica, una nuova concezione dell'intermodalità 

sono tutti elementi che concorrono a delineare un orizzonte nel quale l'evoluzione inerziale del 



settore dovrà necessariamente cedere il passo alla definizione di nuovi modelli di mobilità. 

L'offerta di modalità di trasporto tra loro alternative e chiuse dovrà essere sostituita da un'offerta 

plurale che si dimostri vantaggiosa tanto per l'utente, tanto per l'ambiente. Anche all'interno dei 

diversi settori, in primis quello autostradale, la somma caotica di singoli individualismi sarà 

sostituita da modelli cooperativi nei quali a prevalere dovrà essere l'interconnessione dei veicoli 

tra di loro e con l'infrastruttura, chiamata ad un ruolo di armonizzazione e regia delle singole 

necessità dell'utente. A sua volta, la piattaforma digitale nella quale si intrecceranno le diverse 

modalità di trasporto, dal treno all'aereo, dalla nave alla strada, potrà trovare nelle autostrade la 

cerniera capace di connetterle efficacemente tra loro". Lo ha detto Diego Cattoni, presidente di 

Aiscat e amministratore delegato di Autostrada del Brennero, aprendo a Madonna di Campiglio il 

convegno 'Nuovi modelli di mobilità in Europa' organizzato da Asecap e Aiscat. ECO NG01 lbo/kat 

041031 APR 22  
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QBXB, 04/04/2022  

Ucraina: Kiev, a breve blocco trasporti verso Mosca e Minsk  

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia inizieranno il processo di completo 

isolamento dalla Russia nelle prossime 48-72 ore, chiudendo così le loro rotte terrestri per la 

consegna delle merci in Russia". Ad annunciarlo su Telegram è il viceministro delle infrastrutture 

dell'Ucraina Mustafa Nayem ripreso dall'agenzia Ucrinform.  

"La scorsa settimana - scrive il viceministro - abbiamo chiesto ufficialmente ai nostri colleghi di 

interrompere qualsiasi servizio stradale con Russia e Bielorussia. Grazie a tutti i ministri dei 

trasporti di questi Paesi. La reazione è immediata. Stiamo aspettando il risultato finale".  

Secondo Nayem, "se verrà presa una decisione positiva, i confini con Russia e Bielorussia saranno 

completamente chiusi, il che significa che il trasporto su strada e tutti i trasporti diventeranno 

impossibili". (ANSA).  

BSA 
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TMN, 04/04/2022  

Autostrade, Ad: progetti per 6 mld pronti per essere cantierizzati  

Autostrade, Ad: progetti per 6 mld pronti per essere cantierizzati Quest'anno altri 2,6 mld, tra cui 

Gronda Genova, Passante Bologna 

Milano, 4 apr. (askanews) - "L'ultimo step raggiunto negli ultimi 

giorni, con l'approvazione del Piano Economico Finanziario, apre  

ad ASPI le porte allo sblocco degli investimenti. Sono oltre 6 i miliardi previsti per progetti 

esecutivi pronti per esser cantierizzati e quest'anno presenteremo ulteriori 2.6 miliardi: per un 

totale di 8.6 miliardi. Tra questi progetti, la Gronda di Genova e il Passante di Bologna".  



Lo ha detto il vicepresidente di Aiscat e amministrare delegato di autostrade per l'Italia Roberto 

Tomasi a margine della tavola rotonda sui Nuovi modelli di Mobilità in Europa organizzata da 

Asecap-Aiscat in corso a Madonna di Campiglio.  

Mda 20220404T114535Z  
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LAP, 04/04/2022  

Mobilità: Giovannini, rivoluzione se sistema autostradale coopera  

Mobilità: Giovannini, rivoluzione se sistema autostradale coopera Madonna di Campiglio (Trento), 

4 apr. (LaPresse) - "Oggi assume particolare rilevanza la transizione ecologica dell'automotive: 

dall'elettrico delle auto alle sperimentazioni dell'idrogeno. Abbiamo davanti sfide importanti come 

riorganizzare le stazioni di servizio lungo le autostrade: sfida complessa che deve rientrare in una 

logica europea. Una bella rivoluzione. Accanto all'elemento di competizione, che è normale ci sia, 

ci deve però essere la cooperazione del sistema autostradale". Lo ha detto il ministro delle 

infrastrutture, Enrico Giovannini, intervenuto a Madonna di Campiglio al convegno 'Nuovi modelli 

di mobilità in Europa' organizzato da Asecap e Aiscat. ECO NG01 lbo/taw 041129 APR 22  
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QBXB, 04/04/2022  

++ Ft,ipotesi blocco porti,petrolio o gas in nuove sanzioni Ue +  

(ANSA) - BRUXELLES, 04 APR - "Ulteriori sanzioni alla Russia proposte da alcuni Stati membri" 

dell'Unione europea "includono misure più individuali, il blocco delle navi russe dai porti 

dell'Ue, più restrizioni alle esportazioni e embargo sul carbone russo, petrolio o gas, a lungo 

richieste dall'Ucraina, ma su cui alcune nazioni europee hanno fatto resistenza". Lo scrive il 

Financial Times nell'edizione odierna in merito all'ipotesi che  

l'Ue introduca ulteriori sanzioni contro Mosca dopo i fatti di Bucha. (ANSA).  
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LAP, 04/04/2022  

Infrastrutture: Tomasi (Autostrade), 8,6 mld investimenti già cantierabili  

Infrastrutture: Tomasi (Autostrade), 8,6 mld investimenti già cantierabili Madonna di Campiglio 

(Trento), 4 apr. (LaPresse) - "E' necessario coordinare lo sviluppo delle tecnologie. Ci si deve 

rendere conto che oggi siamo in grado allo stesso tempo di verificare lo stato di salute dei viadotti, 

il pedaggio telematico, la previsione di traffico fino a 15 giorni. Per fare mobilità servono 

investimenti: oggi abbiamo 8,6 miliardi già cantierabili". Lo ha detto Roberto Tomasi, vice 

presidente Aiscat e amministratore delegato di Autostrada per l'Italia, intervenuto a Madonna di 



Campiglio al convegno 'Nuovi modelli di mobilità in Europa' organizzato da Asecap e Aiscat. ECO 

NG01 lbo/taw 041110 APR 22  

1  
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QBXB, 04/04/2022  

Autostrade: de Bertoldi (FDI), modernizzare infrastrutture  

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Va nella giusta direzione il convegno organizzato da Aiscat ed Asecap sui 

nuovi modelli di mobilità in Europa e ciò soprattutto in un momento storico 

difficile per le crisi pandemica ed internazionale, ma pure per 

la transizione Green che diviene una necessità ambientale. La modernizzazione delle infrastrutture 

è una necessità per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo di qualsiasi sistema economico, in 

particolare in un Paese come l'Italia che è 

crocevia tra il Mediterraneo e la mittelEuropa. Serve più intermodalità, maggior digitalizzazione, 

maggior 

interconnessione sia tra l'infrastruttura e i veicoli e sia tra 

le diverse modalità di trasporto. Il tutto naturalmente con 

l'ottica di perseguire la sicurezza per gli utenti delle 

autostrade. La politica non si tiri indietro e soprattutto non 

dia alibi. Si riconoscano ai concessionari i tempi necessari per poter programmare gli investimenti, 

quanto mai indispensabili 

per le ragioni sopra esposte, ma si pretendano garanzie in termini di utilità sociale e sicurezza 

stradale". A dirlo il 

senatore trentino di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, 

segretario della Commissione Finanze e Tesoro, nel corso del convegno internazionale di Madonna 

di Campiglio organizzato da ASECAP e AISCAT sui nuovi modelli di mobilità in Europa.  

Il Trentino che ospita questo importante evento potrebbe poi essere un supporto determinante 

per l'innovazione grazie alla notorietà dei propri poli di ricerca scientifica. Invito, 

quindi, il presidente Fugatti a farsi promotore di un progetto per l'innovazione nei sistemi di 

mobilità. Il Trentino abbia il coraggio di essere protagonista perché ne ha le capacità", conclude. 

(ANSA).  

FLB 
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QBXB, 04/04/2022  

[XINHUA] Cina: a marzo meno ottimismo per settore logistico  

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - Nel mese di marzo il settore logistico cinese ha dato segni di minore 

ottimismo tra le incertezze globali e la recrudescenza dei casi Covid-19, secondo quanto mostrano 

i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP).  



Nel terzo mese dell'anno, l'indice di performance della logistica, che tiene traccia dei volumi 

d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, dei turnover delle scorte e dei tassi di utilizzo delle 

attrezzature nel settore, è arrivato al 48,7%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto a quello 

precedente.  

In base a tale indicatore, una lettura superiore al 50% denota l'espansione, mentre una lettura 

inferiore riflette la contrazione.  

He Hui, vice presidente della Cflp, ha assicurato che 

tuttavia la domanda logistica si riprenderà una volta che questa ondata di Covid-19 sarà posta 

sotto controllo.  

Il sottoindice per i nuovi ordini è arrivato al 49,4%, in 

calo di 0,8 punti percentuali rispetto a un mese fa mentre quello per i costi aziendali è salito al 

60,4%, indicando, secondo l'ente, costi di produzione più alti per le aziende di logistica. (XINHUA)  
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== Petrolio: prezzi partono in leggero rialzo = 

(AGI) - Roma, 4 apr. - In leggero rialzo i prezzi del petrolio mentre persistono le preoccupazioni per 

le limitazioni dell'offerta e all'indomani della tregua nello Yemen. I futures 

sul greggio Brent avanzano dello 0,23%, a 104,63 dollari al barile mentre il greggio statunitense 

West Texas Intermediate si posiziona a 99,39 dollari al barile, in aumento dello 0,12%. Le Nazioni 

Unite hanno mediato una tregua di due mesi tra una coalizione a guida saudita e il gruppo Houthi 

allineato con 

l'Iran per la prima volta nel conflitto di sette anni. Gli 

impianti petroliferi sauditi sono stati attaccati dagli Houthi mentre l'industria petrolifera russa e' 

stata duramente colpita dalle sanzioni occidentali. Persistono intanto le preoccupazioni per la 

domanda in Cina, il principale importatore di petrolio al mondo, mentre Shanghai, ha esteso il 

lockdown. Il ministero dei trasporti cinese si aspetta un calo del 20% del traffico 

stradale e un calo del 55% dei voli durante i tre giorni della festa di Qingming che inizia domenica a 

causa di una recrudescenza dei casi di Covid-19 nel paese.(AGI)Pit 

040720 APR 22 
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LAP, 04/04/2022  



Camera: la settimana in commissione Trasporti-3-  

Camera: la settimana in commissione Trasporti-3- Roma, 4 apr. (LaPresse) - La Commissione 

svolgerà infine le interrogazioni nn. 5-05912 Caon: ritorno ai tempi di percorrenza ordinari sulla 

tratta ferroviaria Padova-Roma; 5-07158 Baldelli: Misure di segnalazione straordinaria 

temporanea nei casi di restrizione dei criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali; 5-

07417 Andrea Romano: Rischi connessi alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto 

di Genova dal quartiere Multedo a quello di Sampierdarena; 5-07703 Barbuto: Accesso ai 

percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno),anche finalizzati 

a prevenire gli incidenti stradali e sul lavoro. POL NG01 alm 040849 APR 22  
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LAP, 04/04/2022  

Camera: la settimana in commissione Trasporti-2-  

Camera: la settimana in commissione Trasporti-2- Roma, 4 apr. (LaPresse) - La Commissione 

proseguirà l’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) - anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Barbuto, M5S).In sede di Atti del Governo, 

proseguirà l’esame della proposta di nomina a presidente dell'Aero Club d’Italia (Nomina n. 109 - 

Rel. Rosso, FI).(Segue). POL NG01 alm 040849 APR 22  

5  

LAP, 04/04/2022  

Camera: la settimana in commissione Trasporti  

Camera: la settimana in commissione Trasporti Roma, 4 apr. (LaPresse) - Nel corso della settimana 

la Commissione, in videoconferenza, svolgerà le audizioni informali di rappresentanti del Collegio 

Nazionale Capitani lungo corso & macchina, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del 

Gruppo ACTV - AVM SpA, di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, di Assoporti, di Confitarma 

(in presenza) e di Assarmatori, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 2006? Fogliani, C. 

2866? Gariglio e C. 3239? Ficara, recanti Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni 

per la semplificazione della disciplina riguardante l’ordinamento amministrativo della 

navigazione e il lavoro marittimo.(Segue). POL NG01 alm 040849 APR 22  
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Carburanti: avanti i ribassi sulla rete -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: avanti i ribassi sulla rete -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Piu' nel dettaglio, in base all'elaborazione di 

Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di 

ieri 3 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self diminuisce a 1,803 

euro/litro (1,825 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,825 euro/litro 

(no logo 1,797). Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,799 euro/litro (contro 1,822), 

con le compagnie tra 1,746 e 1,820 euro/litro (no logo 1,803). 



Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,934 euro/litro (1,959 il valore 

precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,828 e 2,012 

euro/litro (no logo 1,849). La media del diesel servito e' a 1,933 euro/litro (contro 1,961), con i 

punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,844 e 1,995 euro/litro (no 

logo 1,855). 

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,868 euro/litro (no logo 0,856). Infine, il prezzo medio 

del metano auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,018 e 2,302 (no logo 2,122).  

Red- 

(RADIOCOR) 04-04-22 09:40:41 (0177)ENE 5 NNNN  
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RADI, 04/04/2022  

Carburanti: avanti i ribassi sulla rete  

9010E1314 (ECO) Carburanti: avanti i ribassi sulla rete Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Si continua a scendere sulla rete carburanti. Con le 

quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che venerdi' hanno chiuso in discesa per la 

benzina e in salita per il diesel,  

nel fine settimana si sono registrati nuovi tagli dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie. 

In particolare Q8 e Tamoil hanno ridotto di 3 cent/litro benzina e diesel. Azioni di ribassi dei prezzi 

in maniera differenziata nelle diverse macro-aree si osservano in generale per tutte le societa' che 

operano sulla rete (in alcuni impianti si e' andati anche  

sotto 1,6 euro/litro per benzina e diesel). Gli effetti si riscontrano nel monitoraggio dei prezzi alla 

pompa che risultano in forte calo anche a valle dei movimenti segnalati la scorsa settimana.  

red- 
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QBXB, 04/04/2022  

Benzina: Qe, prezzi ancora in calo, self a 1,803 euro  

(ANSA) - ROMA, 04 APR - I prezzi continuano a scendere sulla rete carburanti. In dettaglio, in base 

all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise 

aggiornati alle 8 di ieri 3 aprile,  

il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self diminuisce a 1,803 euro al litro 

(1,825 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,825 (no logo 1,797). Il 

prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,799 euro al litro (contro 1,822), con le compagnie 

tra 1,746 e 1,820 (no logo 1,803).  



Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,934 euro al litro (1,959 il valore 

precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,828 e 2,012 euro (no 

logo 1,849). La media del diesel servito è a 1,933 euro (contro 1,961), con i punti vendita delle 

compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,844 e 1,995 euro (no logo 1,855).  

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,868 euro (no logo 0,856). Infine, il prezzo medio del 

metano auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,018 e 2,302 (no logo 2,122). (ANSA).  

PAT-COM 04-APR-22 09:36 NNN  
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ADNK, 04/04/2022  

CARBURANTI: PREZZI ANCORA IN CALO, MEDIA BENZINA SELF A 1,799 EURO/LITRO =  

ADN0112 7 ECO 0 ADN EEN NAZ 

CARBURANTI: PREZZI ANCORA IN CALO, MEDIA BENZINA SELF A 1,799 EURO/LITRO = Roma, 4 

apr.(Adnkronos) - Ancora in calo i prezzi di benzina e  

gasolio, dopo i tagli sui listini della scorsa settimana: le medie nazionali dei prezzi in modalità self 

service scendono sotto quota 1,8 euro/litro. Balzo per il Gnl, vicino a 2,5 euro/kg. In calo le 

quotazioni internazionali della benzina, in aumento quelle del gasolio. Brent in ripresa a 105 

dollari.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del 

ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su 

circa 

15mila impianti: benzina self service a 1,799 euro/litro (-23 

millesimi, compagnie 1,802, pompe bianche 1,792), diesel a 1,796 euro/litro (-24, compagnie 

1,795, pompe bianche 1,798). Benzina servito a 1,925 euro/litro (-27, compagnie 1,964, pompe 

bianche 1,852), diesel a 1,925 euro/litro (-29, compagnie 1,961, pompe bianche 1,857). Gpl servito 

a 0,851 euro/litro (-1, compagnie 0,851, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,209 euro/kg 

(+8, compagnie 2,291, pompe bianche 2,148), Gnl 2,481, euro/kg (+336, compagnie 2,459 euro/kg, 

pompe bianche 2,500 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,881 euro/litro (servito 2,097), gasolio 

self service 1,882 euro/litro 

(servito 2,105), Gpl 0,918 euro/litro, metano 2,614 euro/kg, Gnl 2,557 euro/kg.  

(Val/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 04-APR-22 09:11 NNNN  
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QBJC, 04/04/2022  

OGGI IN TRENTINO  

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 4 aprile, in Trentino. 



MADONNA DI CAMPIGLIO - Centro Congressi Palacampiglio, Via Spinale ore 09:00. 

Autostrada del Brennero: conferenza su "Nuovi modelli di mobilità in Europa. La svolta 

tecnologica e la Vision Zero". Con Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della 

mobilita&#768; sostenibili, Diego Cattoni, Presidente Aiscat e Amministratore Delegato di 

Autostrada del Brennero. (ANSA).  

KAP/IAN 04-APR-22 09:00 NNN  
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ITP, 04/04/2022  

CARBURANTI: PROSEGUONO RIBASSI DEI PREZZI SULLA RETE-2-  

ZCZC IPN 072 

ECO --/T 

CARBURANTI: PROSEGUONO RIBASSI DEI PREZZI SULLA RETE-2- Il prezzo medio praticato del diesel 

self 

scende a 1,799 euro/litro (contro 1,822), con le compagnie tra 

1,746 e 1,820 euro/litro (no logo 1,803). Quanto al servito, per 

la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,934 euro/litro 

(1,959 il valore precedente), con gli impianti colorati che 

mostrano prezzi medi praticati tra 1,828 e 2,012 euro/litro (no 

logo 1,849). La media del diesel servito è a 1,933 euro/litro 

(contro 1,961), con i punti vendita delle compagnie con prezzi 

medi praticati compresi tra 1,844 e 1,995 euro/litro (no logo 

1,855). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,868 

euro/litro (no logo 0,856). Infine, il prezzo medio del metano 

auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,018 e 2,302 (no logo 

2,122). 

(ITALPRESS). 
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ITP, 04/04/2022  

CARBURANTI: PROSEGUONO RIBASSI DEI PREZZI SULLA RETE  

ZCZC IPN 071 

ECO --/T 

CARBURANTI: PROSEGUONO RIBASSI DEI PREZZI SULLA RETE ROMA (ITALPRESS) - Si continua a 

scendere sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che 

venerdì hanno chiuso in discesa per la benzina e in salita per il diesel, nel fine settimana si sono 

registrati nuovi tagli dei 

prezzi raccomandati da parte delle compagnie. In particolare Q8 e Tamoil hanno ridotto di 3 

cent/litro benzina e diesel. Azioni di 

ribassi dei prezzi in maniera differenziata nelle diverse 



macro-aree si osservano in generale per tutte le società che 

operano sulla rete (in alcuni impianti si è andati anche sotto 1,6 euro/litro per benzina e diesel). 

Gli effetti si riscontrano nel monitoraggio dei prezzi alla pompa che risultano in forte calo 

anche a valle dei movimenti segnalati la scorsa settimana. 

Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia 

dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise, il 

prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self diminuisce a 1,803 euro/litro 

(1,825 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,825 euro/litro (no logo 

1,797). 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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