
QBXB, 18/05/2022  

Conftrasporto, no a proposta commissione ambiente Pe su Ets  

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Conftrasporto contraria al voto espresso della Commissione ENVI 
(Ambiente) del Parlamento europeo sulla proposta di estensione del sistema ETS - il sistema per lo 
scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra - anche al trasporto stradale e marittimo.  

Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio e della FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani) 
Paolo Uggè definisce l'approvazione della relazione "Una decisione estremamente negativa, che 
desta forte preoccupazione in tutti gli operatori nazionali".  

"La Commissione Ambiente non ha voluto recepire quanto espresso nel parere approvato dalla 
Commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo, sicuramente più sensibile agli impatti sul 
settore - spiega Uggè - Quest'ultima aveva proposto l’esclusione del trasporto stradale dal sistema 
e una profonda revisione dell'ETS destinato al settore marittimo". 

"Se l'ETS si dovesse applicare all'autotrasporto - prosegue Uggè - avremmo un incremento 
importante dei costi per le imprese. Abbiamo stimato per il gasolio un prevedibile aumento di 
0,26&#8364;/litro, che comporterebbe, a titolo esemplificativo, un extra costo per un mezzo 
pesante di ultima generazione di circa 10mila euro annui. Analogo impatto potrebbe avere un 
mezzo ad alimentazione alternativa a GNL, che soltanto grazie a un ipotizzabile mix al 50% con il 
bio GNL potrebbe contenersi nell'ordine di 6mila euro all'anno". 
"Inoltre - evidenzia il presidente di Conftrasporto - bisogna tener presente la proposta di revisione 
della tassazione sull'energia, contenuta sempre nel Pacchetto Fit for 55, che intende eliminare i 
benefici in termini di accisa per il gasolio commerciale nel trasporto stradale e per quello 
marittimo e che, sommata agli extracosti che porterà l'ETS, genererebbe una penalizzazione 
insostenibile per gli operatori nazionali. Non va mai dimenticato, infatti, da un lato che il trasporto 
marittimo è intimamente internazionale e che, quindi, ogni difforme regolazione locale rischia di 
alterare le corrette dinamiche concorrenziali tra le imprese; dall'altro, che in condizioni normali 
l'accisa sul gasolio per autotrazione italiana è la più alta d'Europa". (ANSA).  
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Clima: Conftrasporto, no alla proposta commissione ambiente Pe su Ets  

Clima: Conftrasporto, no alla proposta commissione ambiente Pe su Ets Milano, 18 mag. 
(LaPresse) - Conftrasporto si dice contraria al voto espresso della Commissione Envi (Ambiente) 
del Parlamento europeo sulla proposta di estensione del sistema Ets, il sistema per lo scambio 
delle quote di emissione di gas a effetto serra, anche al trasporto stradale e marittimo. Lo riferisce 
l'associazione in una nota. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio e della Fai (Federazione 
Autotrasportatori Italiani) Paolo Uggè definisce l’approvazione della relazione "una decisione 
estremamente negativa, che desta forte preoccupazione in tutti gli operatori nazionali”.“La 
Commissione Ambiente non ha voluto recepire quanto espresso nel parere approvato dalla 



Commissione Trasporti (Tran) del Parlamento europeo, sicuramente più sensibile agli impatti sul 
settore. Quest’ultima aveva proposto l’esclusione del trasporto stradale dal sistema e una 
profonda revisione dell’ETS destinato al settore marittimo”, spiega Uggè.“Se l’ETS si dovesse 
applicare all’autotrasporto - prosegue Uggè - avremmo un incremento importante dei costi per le 
imprese. Abbiamo stimato per il gasolio un prevedibile aumento di 0,26€/litro, che 
comporterebbe, a titolo esemplificativo, un extra costo per un mezzo pesante di ultima 
generazione di circa 10mila euro annui. Analogo impatto potrebbe avere un mezzo ad 
alimentazione alternativa a GNL, che soltanto grazie a un ipotizzabile mix al 50% con il bio GNL 
potrebbe contenersi nell’ordine di 6mila euro all’anno”.(Segue) ECO NG01 ccl/ddn 181429 MAG 
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Clima: Conftrasporto, no alla proposta commissione ambiente Pe su Ets-2-  

Clima: Conftrasporto, no alla proposta commissione ambiente Pe su Ets-2- Milano, 18 mag. 
(LaPresse) - “Inoltre - evidenzia il presidente di Conftrasporto - bisogna tener presente la proposta 
di revisione della tassazione sull’energia, contenuta sempre nel Pacchetto Fit for 55, che intende 
eliminare i benefici in termini di accisa per il gasolio commerciale nel trasporto stradale e per 
quello marittimo e che, sommata agli extracosti che porterà l’ETS, genererebbe una penalizzazione 
insostenibile per gli operatori nazionali. Non va mai dimenticato, infatti, da un lato che il trasporto 
marittimo è intimamente internazionale e che, quindi, ogni difforme regolazione locale rischia di 
alterare le corrette dinamiche concorrenziali tra le imprese; dall’altro, che in condizioni normali 
l’accisa sul gasolio per autotrazione italiana è la più alta d’Europa”.“L’auspicio – aggiunge Uggè - è 
che il Parlamento europeo possa nella prossima sessione plenaria riprendere quanto proposto 
dalla Commissione Trasporti, modificando il sistema ETS per il trasporto marittimo ed escludendo 
la sua applicazione al trasporto stradale”.“Ringraziando quei parlamentari e gruppi politici italiani 
che in Commissione Ambiente (ENVI) si sono battuti per ostacolare una norma devastante per le 
imprese di trasporto nazionale. Ci aspettiamo una netta presa di posizione e un’azione a supporto 
delle nostre imprese da parte del Governo e di tutti i parlamentari italiani nelle prossime fasi”, 
conclude il presidente di Conftrasporto. ECO NG01 ccl/ddn 181429 MAG 22  
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TRASPORTI:FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER SVILUPPO LINEA TORINO-SAVONA  

ZCZC IPN 318 
ECO --/T 
TRASPORTI:FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER SVILUPPO LINEA TORINO-SAVONA GENOVA 
(ITALPRESS) - La giunta regionale della Liguria ha 
approvato un protocollo d'intesa con cui Regione Liguria, Regione 
Piemonte, Rfi e Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, 
intendono avviare uno studio di mercato che permetta di 
approfondire, sulla base delle esigenze degli operatori del 



territorio, gli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea 
Torino-Savona. "Con l'obiettivo di perseguire una strategia 
condivisa che faciliti, semplifichi, potenzi e renda 
economicamente competitivo il sistema logistico del Nord Ovest era 
nata negli anni passati la cabina di regia transregionale con 
Lombardia e Piemonte - spiega l'assessore allo Sviluppo economico, 
ai Porti e alla Logistica di Regione Liguria, Andrea Benveduti -. 
Con questo accordo ci impegniamo a promuovere, coinvolgendo i 
principali stakeholder territoriali, un'analisi sulla potenziale 
domanda di mercato di una linea di collegamento interregionale, 
come la Torino-Savona, che ha assunto particolare rilievo sotto il 
profilo della logistica ferroviaria delle merci, anche a seguito 
dell'entrata in esercizio della piattaforma Vado 
Gateway".(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Autostrade: al via la campagna pubblicitaria su 'cashback con targa'-2-  

Autostrade: al via la campagna pubblicitaria su 'cashback con targa'-2- Torino, 18 mag. (LaPresse) - 
La comunicazione fa riferimento anche agli ulteriori servizi dell’app Free to X che mirano a 
semplificare e migliorare l’esperienza di viaggio, come il servizio 'previsione ritardi per lavori' che 
permette agli utenti di pianificare il viaggio con la stima dell’eventuale ritardo dovuto alla presenza 
di cantieri, oltre alla possibilità di saldare un rapporto di mancato pagamento del pedaggio 
direttamente dal proprio smartphone. All’interno della sezione 'viaggio' dell’app, sono inoltre 
presenti ulteriori servizi utili, come le telecamere per il monitoraggio dei flussi di traffico; il calcolo 
del pedaggio standard; il posizionamento dei tutor attivi lungo la rete autostradale e una 
funzionalità per individuare i prezzi del carburante più conveniente, nelle diverse aree di servizio 
disponibili. ECO NG01 mrc/ntl 181251 MAG 22  
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Autostrade: al via la campagna pubblicitaria su 'cashback con targa'  

Autostrade: al via la campagna pubblicitaria su 'cashback con targa' Torino, 18 mag. (LaPresse) - Ha 
preso il via la campagna pubblicitaria di Free To X sul nuovo servizio 'Cashback con targa', valido 
sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia e sviluppato dalla start-up del gruppo. Il servizio oggetto 
dell’iniziativa di comunicazione rende più semplice e automatico il rimborso - riconosciuto a 
partire da 10 minuti di ritardo dovuto a cantieri di ammodernamento sulla rete di Autostrade per 
l’Italia - anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i 
clienti dotati di sistemi di telepedaggio. È sufficiente registrarsi sulla app Free To X, inserendo i 
propri dati personali e la targa del veicolo, per ricevere in automatico i rimborsi maturati."Il lancio 
del nuovo servizio Cashback con targa pensiamo che realmente semplifichi la customer experience 



su tutta la rete di Autostrade per l’Italia, abbiamo quindi ritenuto che fosse necessario concentrare 
i nostri sforzi sulla comunicazione del servizio, per alimentare un contesto di conoscenza 
sull’opportunità di accedere ai rimborsi - ha dichiarato Massimo Iossa, direttore marketing, brand 
strategy e customer experience di Autostrade per l’Italia -. La campagna pubblicitaria, che si 
protrarrà fino al prossimo 31 maggio, prevede una pianificazione multicanale che spazia dalla carta 
stampata ai media digitali, passando dalle più importanti emittenti radiofoniche, dai social 
network e dalle affissioni in tutte le aree di servizio della rete".(Segue). ECO NG01 mrc/ntl 181251 
MAG 22  

6  

ITP, 18/05/2022  

TRASPORTI:FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER SVILUPPO LINEA TORINO...-2-  

ZCZC IPN 319 
ECO --/T 
TRASPORTI:FIRMATO PROTOCOLLO D'INTESA PER SVILUPPO LINEA TORINO...-2-  

Entro sei mesi, a partire dalla disponibilità delle risultanze dell'analisi sulla potenziale domanda di 
mercato merci, Rfi elaborerà i possibili scenari di esercizio ferroviario, al fine di individuare gli 
eventuali interventi di adeguamento tecnologico o infrastrutturale. (ITALPRESS).  
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AGI_CONF, 18/05/2022  

Dl Energia: in corso alla Camera esame odg =  

AGI0422 3 POL 0 R01 / 
Dl Energia: in corso alla Camera esame odg = 
(AGI) - Roma, 18 mag. - Votata la fiducia posta dal governo, l'Aula della Camera sta ora 
esaminando gli ordini del giorno presentati sul decreto Energia. L'esame sara' sospeso per 
consentire lo svolgimento del question time, per riprendere subito dopo. Non e' fissato un orario 
per il voto finale sul provvedimento. (AGI)Ser 
181301 MAG 22 
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TMN, 18/05/2022  

Carburanti, prezzo benzina ai massimi storici  



Carburanti, prezzo benzina ai massimi storici La consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana Roma, 
18 mag. (askanews) - Benzina ai massimi storici. 
Già venerdì scorso la quotazione internazionale della benzina ha 
superato il record storico toccato lo scorso 8 marzo. E i prezzi  

alla pompa seguono la scia: la media nazionale in self service è vicina al record dello scorso 17 
marzo, quando un litro di "verde" costava 2,219 euro/litro. La media di oggi - 1,854 euro/litro - 
incorpora infatti il taglio delle accise che vale  

30,5 centesimi al litro, senza il quale saremmo a 2,159 euro/litro. E il valore non include ancora i 
rialzi che registriamo questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.  

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due 
centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Stessa mossa per Tamoil. Per Ip e Q8 registriamo 
invece un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina e di  

un cent/litro sul 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 1,854 euro/litro  

(+18 millesimi, compagnie 1,859, pompe bianche 1,842), diesel a 1,836 euro/litro (+6, compagnie 
1,841, pompe bianche 1,823). Benzina servito a 1,983 euro/litro (+17, compagnie 2,027, pompe 
bianche 1,899), diesel a 1,970 euro/litro (+7, compagnie 2,016, pompe bianche 1,882). Gpl servito 
a 0,838 euro/litro (invariato, compagnie 0,845, pompe bianche 0,831), metano servito a 1,874 
euro/kg (+2, compagnie 1,935, pompe bianche 1,827), Gnl 2,105 euro/kg (-10, compagnie 2,140 
euro/kg, pompe bianche 2,077 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,910 euro/litro (servito 2,132), gasolio 
self service 1,906 euro/litro (servito 2,137), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,264 euro/kg, Gnl 2,072 
euro/kg.  
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RADI, 18/05/2022  

Carburanti: si sale ancora sulla benzina, nuovi interventi delle compagnie -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: si sale ancora sulla benzina, nuovi interventi delle compagnie -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio 
praticato sale a 1,991 euro/litro (1,973 il valore precedente), con gli 
impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,946 e 2,082 euro/litro (no logo 1,899). La 
media del diesel servito si porta a 1,977 euro/litro (contro 1,969), con i  



punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,903 e 2,063 euro/litro (no 
logo 1,881).  

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,841 e 0,856 euro/litro (no logo 0,834). Infine, il prezzo medio 
del metano auto si colloca tra 1,759 e 1,985 (no logo 1,815).  
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RADI, 18/05/2022  

Carburanti: si sale ancora sulla benzina, nuovi interventi delle compagnie  

9010E1314 (ECO) Carburanti: si sale ancora sulla benzina, nuovi interventi delle compagnie 
Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Si sale ancora sulla rete carburanti. Con le 
quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in lieve aumento per la 
benzina e in discesa per il diesel, Eni, Q8 e Tamoil rivedono al rialzo oggi di due centesimi i prezzi 
raccomandati della verde. Il quadro dei prezzi praticati sul territorio, a valle dei movimenti dei 
giorni scorsi e in  

attesa di recepire i nuovi interventi, segnala medie in aumento in particolare sulla benzina.  

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 
all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 17 maggio, il prezzo medio nazionale praticato 
della benzina in modalita' self cresce a 1,856 euro/litro (1,837 il valore precedente), con i diversi 
marchi compresi tra 1,848 e 1,879 euro/litro (no logo 1,845). Il prezzo medio praticato del diesel 
self va a 1,837 
euro/litro (valore precedente 1,831), con le compagnie tra 1,819 e 1,856 euro/litro (no logo 
1,827).  
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LIGURIA: TOTI, 'CANTIERI SMONTATI TUTTI I FINE SETTIMANA' =  

ADN0233 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLI 
LIGURIA: TOTI, 'CANTIERI SMONTATI TUTTI I FINE SETTIMANA' = Concessioni balneari? 'La 
concorrenza non è il demonio ma  

tutelare le famiglie' 
Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo la regione che ospita più  



gallerie di tutta Italia. Chi è venuto a Pasqua ha trovato le autostrade sgombre, abbiamo smontato 
tutti i cantieri. Nei fine settimana, i cantieri sono quasi tutti smontati perché chiediamo di 
rimuoverli". Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ospite a The Breakfast Club su 
Radio Capital.  

Sulle concessioni balneari, Toti aggiunge: "Per noi il turismo balneare è fondamentale, sono una 
risorsa che cerchiamo di tutelare in ogni modo. Ci sono famiglie che gestiscono stabilimenti da 
molti anni, occorre trovare un modo per tutelare chi ha piccole concessioni, di risarcire chi perderà 
le gare. Non vedrei come un demonio il portare 
la concorrenza in questo settore. Dobbiamo far crescere il paese, ma non lo possiamo fare sulle 
spalle di famiglie che hanno gestito quelle spiagge da anni".  
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