
ITP, 01/04/2022  

TELEPASS E AUTOSTRADE SICILIANE: NOVE MESI DI CANONE GRATUITO-2-  

ZCZC IPN 151 
ECO --/T 
TELEPASS E AUTOSTRADE SICILIANE: NOVE MESI DI CANONE GRATUITO-2- Chi aderirà avrà inoltre a 
disposizione 6 mesi di canone gratuito 
del servizio Assistenza Stradale a decorrere dal primo giorno del 
mese in cui è stato perfezionato il relativo contratto e riceverà 
un dispositivo Telepass di ultima generazione. 
L'iniziativa promozionale, sostenuta da Telepass, inserendosi 
nella sua filosfia Safe&Clean, e da Autostrade Siciliane, è volta 
a favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli e 
aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli 
automobilisti. Aumentando l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio, 
infatti, si ottengono vantaggi in termini di riduzione dei tempi 
d'attesa in prossimità dei caselli autostradali, specialmente nei 
giorni di maggior traffico o negli orari di punta della giornata, 
e allo stesso tempo l'eliminazione delle code alle stazioni 
autostradali permette anche di ridurre le emissioni inquinanti dei 
veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, 
diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti 
contemporaneamente nei piazzali di stazione. 
(ITALPRESS). 
pc/com 
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TELEPASS E AUTOSTRADE SICILIANE: NOVE MESI DI CANONE GRATUITO  

ZCZC IPN 150 
ECO --/T 
TELEPASS E AUTOSTRADE SICILIANE: NOVE MESI DI CANONE GRATUITO PALERMO (ITALPRESS) - Fino al 30 
giugno 2022 sarà possibile 
aderire alla nuova iniziativa promossa da Telepass e da Autostrade 
Siciliane, che gestisce i tratti autostradali Messina Catania 
Siracusa, Messina Palermo e Siracusa Gela: l'esenzione del canone 
di abbonamento dedicata ai clienti "Telepass Ricaricabile" e i 
nuovi clienti Telepass, che però non abbiano un contratto attivo 
da almeno 6 mesi. L'esenzione sarà valida per nove mesi, 
decorrenti dal primo giorno del mese in cui viene sottoscritto il 
contratto di abbonamento "Telepass Family", durante i quali, 
quindi, il cliente pagherà solamente la tariffa della tratta 
autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi 
all'abbonamento. 
E' già possibile attivare la promozione, recandosi presso i Punti 
Blu di Buonfornello, Catania, Giardini Naxos, Messina e Patti. 
Aderendo alla promozione, inoltre, i clienti Telepass Ricaricabile 



e i nuovi utenti avranno a disposizione numerosi servizi oltre al 
pagamento del telepedaggio, come la possibilità di pagare la sosta 
presso i parcheggi in struttura convenzionati tramite dispositivo 
Telepass o l'acquisto dei biglietti per il traghetto sullo Stretto 
di Messina senza passare dalla cassa. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
pc/com 
01-Apr-22 12:12 
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RADI, 01/04/2022  

Aspi: Mims, ok ai lavori sulla tratta Barberino-Firenze Nord dell'A1  

9010E1314 (ECO) Aspi: Mims, ok ai lavori sulla tratta Barberino-Firenze Nord dell'A1 (Il Sole 24 Ore 
Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - Il  

ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili (Mims) ha approvato il progetto esecutivo di 
riqualificazione delle carreggiate esistenti nella tratta dell'autostrada A1 compresa tra Barberino e Firenze 
Nord (Calenzano). L'intervento si estende per 17 Km e comporta la modifica del tracciato con un aumento 
del numero delle corsie. Grazie alla realizzazione della galleria Santa Lucia, recentemente aperta al 
pubblico, saranno ampliati i corridoi di transito 
tra il Nord e il Sud dell'Italia. 
La spesa dell'intervento e' stimata in 110 milioni di euro. 
Per la riqualificazione della tratta da parte del 
concessionario Autostrade per l'Italia (Aspi) e' prevista l'istallazione di 45 km di barriere bordo ponte 
laterali, 
11.500 metri quadrati di barriere fonoassorbenti, 28.000 metri cubi di calcestruzzo e 70 milioni di metri 
cubi di pavimentazione profonda cementata. L'avvio dei lavori, informa il ministero, e' previsto entro il 
prossimo mese di giugno per concludersi entro dicembre 2024. Alla fine dei lavori l'autostrada si sviluppera' 
su quattro corsie in 
direzione Nord rispetto alle due attuali, con un 
significativo beneficio per i collegamenti Nord- Sud.  

com-Sam 
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QBXO, 01/04/2022  

Autostrade: A3, gestione trasferita al nuovo concessionario  

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Con la sottoscrizione del verbale di subentro presso il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da oggi, primo aprile, la gestione dell'autostrada A3 Napoli-
Pompei-Salerno è trasferita alla società "Salerno Pompei Napoli spa". Il nuovo concessionario è stato 
individuato, si legge in una nota, "con procedura di gara avviata a seguito della scadenza del precedente 
rapporto concessorio, che si è protratta nel tempo a causa di molteplici ricorsi giudiziari attivati dai 
concorrenti".  



Il concessionario si è impegnato a proseguire il servizio autostradale senza soluzione di continuità, 
confermando i rapporti contrattuali in essere compresi quelli relativi al personale in servizio, che non 
subiranno quindi alcuna variazione.  

Il trasferimento dell'autostrada al nuovo operatore conferma l'orientamento del Ministero di operare 
procedure di gara alla scadenza delle concessioni, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dalla 
normativa nazionale e comunitaria. "La nuova convenzione prevede una durata di 25 anni, la realizzazione 
di nuovi investimenti per 389,2 milioni di euro, 
un adeguamento tariffario annuo medio di 1,41%, il riconoscimento di una remunerazione pari 6,56% in 
linea con le indicazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. È  

previsto un corrispettivo allo Stato nell'importo complessivo di 70 milioni di euro a carico del 
concessionario non ribaltato in tariffa" si evidenzia nel comunicato.  

Il programma degli investimenti include l'adeguamento dei viadotti autostradali, la progressiva sostituzione 
delle 
barriere di primo impianto e l'ammodernamento degli impianti. Sulla tratta autostradale proseguiranno 
tutte le iniziative avviate con il Ministero rivolte alla verifica ed al  

monitoraggio delle infrastrutture. L'esecuzione degli interventi programmati garantirà al territorio 
un'autostrada ancora più moderna e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio. (ANSA).  
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QBXB, 01/04/2022  

Benzina: Qe, prezzi ancora in calo, al self a 1,825 al litro  

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Prezzi dei carburanti ancora in calo sulla rete nazionale. Con le 
quotazioni dei prodotti petroliferi 
in Mediterraneo tornate ieri a flettere dopo il rimbalzo di mercoledì, le compagnie non muovono 
oggi i prezzi raccomandati ma i prezzi alla pompa proseguono la discesa a valle dei tagli operati in 
questi giorni da tutti i marchi, sebbene in alcuni  

casi in maniera differenziata sul territorio. 
Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano  

Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 31 marzo, 
il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cala a 1,825 euro/litro (1,833 il 
valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,758 e 1,837 euro/litro (no logo 1,820). Il 
prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,822 euro/litro (contro 1,830), con le compagnie 
tra 1,784 e 1,829 euro/litro (no logo 1,831).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato 
va a 1,959 euro/litro (1,967 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi 
medi praticati tra 1,857 e 2,042 euro/litro (no logo 1,875). La media del diesel servito è 



a 1,961 euro/litro (contro 1,969), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati 
compresi tra 1,879 e 2,024 euro/litro (no logo 1,887).  

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,839 a 0,871 euro/litro (no logo 0,857). Infine, il prezzo medio 
del metano auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,011 e 2,361 (no logo 2,127). (ANSA).  

CN 
01-APR-22 09:20 NNN  
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ADNK, 01/04/2022  

**CARBURANTI: SCENDONO ANCORA PREZZI BENZINA E GASOLIO** =  

ADN0115 7 ECO 0 ADN EEN NAZ 
**CARBURANTI: SCENDONO ANCORA PREZZI BENZINA E GASOLIO** = Roma, 1 apr. (Adnkronos) - 
Continuano a scendere i prezzi di benzina e  

gasolio. Scendono anche le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati e il Brent, questa 
mattina a 103 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di 
sei centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. In calo anche IP: - 2 cent/litro sulla 
benzina e -1 cent/litro su gasolio.  

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 1,822 euro/litro (-11 
millesimi, compagnie 1,825, pompe bianche 1,816), diesel a 1,820 euro/litro (-10, compagnie 
1,817, pompe bianche 1,827). Benzina 
servito a 1,952 euro/litro (-7, compagnie 1,991, pompe bianche 1,876), diesel a 1,954 euro/litro (-
7, compagnie 1,989, pompe bianche 1,886). Gpl servito a 0,852 euro/litro (invariato, compagnie 
0,851, pompe bianche 0,853), metano servito a 2,201 euro/kg (+11, compagnie 2,281, pompe 
bianche 2,138), Gnl 2,145 euro/kg (+9, compagnie 2,161 euro/kg, pompe bianche 2,133 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,893 euro/litro (servito 2,109), gasolio 
self service 1,891 euro/litro 
(servito 2,113), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,109 euro/kg. In allegato le 
tabelle con i prezzi praticati e le variazioni  

dei prezzi consigliati. (Sec-Mcc/Adnkronos)  

ISSN 2465 - 1222 01-APR-22 09:09 NNNN  
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TMN, 01/04/2022  

Carburanti, scendono ancora i prezzi di benzina e gasolio  



Carburanti, scendono ancora i prezzi di benzina e gasolio La rilevazione di Staffetta Quotidiana 
Roma, 1 apr. (askanews) - Continuano a scendere i prezzi di 
benzina e gasolio. Scendono anche le quotazioni internazionali 
dei prodotti raffinati e il Brent, questa mattina a 103 dollari.  

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di sei centesimi al litro i 
prezzi consigliati di 
benzina e gasolio. In calo anche Ip: - 2 cent/litro sulla benzina e -1 cent/litro su gasolio.  

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 1,822 euro/litro  

(-11 millesimi, compagnie 1,825, pompe bianche 1,816), diesel a 1,820 euro/litro (-10, compagnie 
1,817, pompe bianche 1,827). Benzina servito a 1,952 euro/litro (-7, compagnie 1,991, pompe 
bianche 1,876), diesel a 1,954 euro/litro (-7, compagnie 1,989, pompe bianche 1,886). Gpl servito 
a 0,852 euro/litro (invariato, compagnie 0,851, pompe bianche 0,853), metano servito a 2,201 
euro/kg (+11, compagnie 2,281, pompe bianche 2,138), Gnl 2,145 euro/kg (+9, compagnie 2,161 
euro/kg, pompe bianche 2,133 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,893 euro/litro (servito 2,109), gasolio 
self service 1,891 euro/litro (servito 2,113), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,109 
euro/kg.  

Mlp 20220401T090818Z  
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LAP, 01/04/2022  

Pnrr: Giovannini, Recovery non cambia ma l'Italia deve correre-2-  

Pnrr: Giovannini, Recovery non cambia ma l'Italia deve correre-2- Torino, 1 apr. (LaPresse) - 
'Quante risorse che riguardano il suo ministero saranno oggetto dei bandi quest'anno?' "Stimiamo 
- sottolinea Giovannini - che gli enti attuatori, quindi Rfi, le autorità portuali e tutti gli altri soggetti 
facciano bandi per almeno 9 miliardi. Intendiamo avviare un dialogo con le stazioni appaltanti e i 
soggetti attuatori per capire se le tempistiche indicate da loro sono congruenti con le esigenze di 
rilancio dell'economia nel breve termine. Magari, un bando che stimola la produzione nazionale 
potrebbe essere anticipato. Invece, la mancanza di alcune materie prime - ad esempio i chip - 
potrebbe suggerire di rinviare di qualche mese alcune gare - come quelle per i nuovi autobus - ma 
solo se questo fosse compatibile con il rispetto degli impegni europei". ECO NG01 mrc 010827 APR 
22  
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LAP, 01/04/2022  

Pnrr: Giovannini, Recovery non cambia ma l'Italia deve correre  



Pnrr: Giovannini, Recovery non cambia ma l'Italia deve correre Torino, 1 apr. (LaPresse) - "Noi 
abbiamo bisogno di accelerare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non di rallentarlo". Così 
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in un'intervista a La 
Stampa. Giovannini continua a pensare che a livello europeo il Recovery plan possa essere rivisto, 
ma non cerca alibi: "L'Italia deve correre". E annuncia nuove misure per le imprese colpite dai 
rincari dei materiali. Per quanto riguarda un aggiustamento del Pnrr facendo riferimento 
all'articolo 21 della disciplina europea, il ministro afferma: "Ho fatto riferimento a quella 
possibilità prima dello scoppio della guerra in Ucraina, lo ricordo perché è evidente che il conflitto 
ha acuito una serie di problematiche alle catene di fornitura, ai prezzi delle materie prime e 
dell'energia. Ancor di più oggi, quelle circostanze eccezionali potenzialmente ci sono. Ma la 
decisione va eventualmente presa per l'intera Unione, non solo per l'Italia". 'Il suo ministero è in 
linea con gli impegni, però altri dicasteri non lo sono e gli enti locali, soprattutto al sud, sono in 
ritardo con i bandi'. "Noi dobbiamo rispettare gli impegni che abbiamo preso, in primo luogo sulle 
riforme. Non c'è un motivo per rivedere il Piano nel suo complesso", sottolinea.(Segue). ECO NG01 
mrc 010827 APR 22  
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ADNK, 01/04/2022  

CAGLIARI: FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMPLETAMENTO 
RICONVERSIONE PORTO STORICO (2) =  

ADN0169 7 CRO 0 ADN CRO RSA 
CAGLIARI: FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER COMPLETAMENTO  

RICONVERSIONE PORTO STORICO (2) = 
(Adnkronos) - L'accordo prevede con effetto immediato la restituzione  

all'AdSP del compendio della Marina Militare situato nella zona di Su Siccu, in prossimità del parco 
dei Magazzini del Sale (cosiddetto 
Parco Nervi), ed il contestuale trasferimento delle attrezzature del Comando Supporto Logistico in 
un capannone nel Molo Sabaudo ad oggi occupato dai reperti archeologici subacquei della 
Soprintendenza che verranno, a loro volta, trasferiti nel più fruibile fabbricato ex  

Guardia di Finanza a Su Siccu. Con questi necessari adeguamenti, l'intero waterfront cagliaritano 
sarà definitivamente consacrato a funzioni turistico ricreative, in grado di accogliere anche i maxi 
yacht, in una marina di grandi dimensioni, moderna e situata in una posizione strategica per 
l'economia della città.  

''Il protocollo d'intesa siglato recentemente completa l'iter amministrativo del complesso processo 
di ridefinizione degli spazi e delle funzioni del porto storico di Cagliari - spiega Massimo Deiana, 
Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Un atto che, grazie alla preziosa e fattiva 
collaborazione con Comando Supporto Logistico di Cagliari, ci consentirà, una volta completati i 
lavori del Terminal 
ro-ro del Porto Canale ed il conseguente spostamento del traffico commerciale, di garantire nel 
compendio una più ordinata presenza della Marina Militare, consentendo, allo stesso tempo, lo 



sviluppo della nautica da diporto, con i relativi service che troveranno spazio nella vecchia stazione 
marittima, e del mercato crocieristico".  

(Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-APR-22 09:52 NNNN  
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QBXB, 01/04/2022  

Spagna: carburanti, valido da oggi lo sconto da 20 centesimi  

(ANSA) - MADRID, 01 APR - È valido da oggi nei distributori 
di benzina spagnoli uno sconto sui carburanti da 20 centesimi di euro al litro, una misura 
introdotta dal governo in favore di 
tutti i consumatori per attutire l'impatto del recente forte 
aumento dei prezzi legato, in particolare, agli sviluppi della 
guerra in Ucraina. 
Il provvedimento, inizialmente annunciato come misura ad hoc per il settore dei trasporti e poi 
esteso anche ai consumatori 
privati, ha una validità di tre mesi. 
Come segnalato da media iberici, l'entrata in vigore dello 
sconto è stato accompagnato da alcune proteste dei titolari di distributori legati a dubbi e 
incertezze sui procedimenti da adottare per applicare lo sconto. Il governo chiede "calma" e 
"tranquillità". (ANSA).  

YRF-FEL 01-APR-22 09:47 NNN  
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QBKA, 01/04/2022  

Autostrade: Caveri, non sopportabili altri aumenti pedaggi  

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - "La scontistica attuale non è sufficiente e l'incremento dei pedaggi degli 
anni a venire non è sopportabile, pensando anche alla chiusura per qualche anno della ferrovia per 
i lavori di elettrificazione. Già oggi la 
Statale 26 è satura nel sopportare il traffico di chi non prende più l'autostrada per i costi". Lo ha 
detto l'assessore Luciano Caveri intervenendo all'assemblea della Società autostrade valdostane 
spa (che gestisce la tratta Aosta-Quincinetto) e ribadendo "l'importanza della tratta autostradale 
per residenti, turisti e traffico internazionale. 
"Il Presidente della Sav Paolo Pierantoni - ha aggiunto Caveri - ha spiegato che a livello ministeriale 
è stato creato un 
apposito tavolo per affrontare questo argomento dei pedaggi, di cui le stesse società autostradali 
sono consapevoli. Anche noi spieghiamo in tutte le sedi i prezzi ormai sostenibili dell'autostrada e 
lo faremo anche alla Commissione europea". (ANSA).  

MZ 
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LAP, 01/04/2022  

Valle d'Aosta: Caveri, attuale scontistica pedaggi non è sufficiente  

Valle d'Aosta: Caveri, attuale scontistica pedaggi non è sufficiente Milano, 1 apr. (LaPresse) - "Ho 
spiegato che la scontistica attuale non è sufficiente e l’incremento dei pedaggi degli anni a venire 
non sopportabile, pensando anche alla chiusura per qualche anno della ferrovia per i lavori di 
elettrificazione. Già oggi la Statale 26 è satura nel sopportare il traffico di chi non prende più 
l’autostrada per i costi". Così l'assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 
e Partecipate della Regione Valle d'Aosta Luciano Caveri che ieri ha partecipato all’Assemblea della 
Società Autostrade Valdostane SpA (Sav). Secondo l'assessore "il presidente della Sav Paolo 
Pierantoni ha spiegato in risposta che a livello ministeriale è stato creato un apposito tavolo per 
affrontare questo argomento dei pedaggi non crescita, di cui le stesse società autostradali sono 
consapevoli"."Anche noi - ha precisato Caveri - spieghiamo in tutte le sedi i prezzi ormai sostenibili 
dell’autostrada e lo faremo anche alla Commissione europea". CRO NG01 lca 

 

QBXW, 01/04/2022  

OGGI IN LIGURIA  

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 1 aprile, in Liguria. 
1) CHIAVARI - saletta eventi, Bar Corso - corso Garibaldi 24 ore 10:30.  

Conferenza stampa organizzata dalla Fiom Cgil per illustrare lo stato della vertenza della Hi-Lex di 
Chiavari, e le 
prossime iniziative di mobilitazione. Presenti i delegati della Hi Lex e i rappresentanti sindacali 
Fiom Cgil.  

2) GENOVA - Genova Blue District, via del Molo 65 ore 12:00. Presentazione bando Zip, Zena 
Innovative People, intervengono Stefano Garassino assessore allo Sviluppo economico, Federica 
Cedro direzione sviluppo economico responsabile ufficio Progetti, Daniela Congiu digital tree 
assistenza tecnico specialistica Bando ZIP. 

3) GENOVA - Sala trasparenza Regione p.za De Ferrari ore 13:00.  

Peste suina: presentazione del piano regionale di interventi. Presenti il presidente Toti e 
l'assessore Piana. 

4) GENOVA - Auditorium Galata Museo del Mare ore 16:30.  

Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presenta il suo libro 'Naufragi e 

nuovi approdi'. Interviene - tra gli altri - il sindaco Marco Bucci.  

5) LA SPEZIA - Porto Lotti - Viale S. Bartolomeo, 394 ore 16:30. Convegno "La Spezia, la nautica, il 
mare: presente e futuro". Dopo i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini e gli interventi delle 
Istituzioni e degli operatori economici.  



6) LA SPEZIA - Centro per le Famiglie via Lamarmora ore 16:30 Punto stampa del presidente di 
Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore Marco Scajola per presentare la fine 
dei lavori di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'avvio del nuovo cantiere in 
via Venezia.  

7) GENOVA - Calata Falcone e Borsellino - Porto Antico ore 17:00.  

Incontro con il senatore Gianluigi Paragone, segretario nazionale di Italexit per l'Italia. 

8) CHIAVARI - Auditorium San Francesco  

Al via 'Economic Forum Giannini 2022', appuntamento dedicato al turismo e su come far ripartire 
la più grande industria del Tigullio e della Riviera di Levante. Anche il 2. (ANSA). MOI/SPO 
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