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VENEZIA, CONFTRASPORTO: PERSI POSTI CON CHIUSURA GIUDECCA. PREVEDERE 
SOSTEGNI  

VENEZIA, CONFTRASPORTO: PERSI POSTI CON CHIUSURA GIUDECCA. PREVEDERE SOSTEGNI 
(Public Policy) - Roma, 28 giu - "Ci sono da segnalare ancora gli effetti che si sono avuti e che si 
stanno ancora avendo per la chiusura del Canale della Giudecca" a Venezia. "Noi registriamo che si 
sono persi tanti posti di lavoro perché non sono state trovate soluzioni adeguate e pienamente 
funzionanti allo spostamento dell'attracco delle navi da crociera sulla Giudecca, e riteniamo che 
bisognerebbe intervenire sia sul terminal passeggeri di Venezia ma cercare anche di coordinare dei 
sostegni per tutte quelle navi da crociera che continuano ad andare su Venezia ma che hanno 
perso la funzione di hub che era rappresentata proprio dal porto di Venezia".  

Così Pasquale Russo, segretario generale Conftrasporto, in audizione nella commissione Lavori 
pubblici del Senato sul dl Mims 2, facendo riferimento alla decisione operata con il dl Grandi navi 
del 2021. 
Sul tema, tra le altre cose, il dl Mims 2 ha previsto la realizzazione di un ulteriore punto di attracco 
temporaneo nell’area di Chioggia, destinato alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda 
pari o superiore a 25.000 GT. (Public Policy)  
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ROMA (ITALPRESS) - Calma sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in 
Mediterraneo che hanno chiuso ieri in discesa per il diesel e poco mosse per la benzina, anche oggi 
non 
si registrano movimenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. Di conseguenza i prezzi praticati 
sul territorio risultano 
sostanzialmente stabili. 
Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei 
dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati 
alle 8 di ieri 27 giugno, il prezzo medio nazionale praticato 
della benzina in modalità self va a 2,071 euro/litro (2,074 il 
valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,063 e 
2,090 euro/litro (no logo 2,056). Il prezzo medio praticato del 
diesel self si assesta a 2,038 euro/litro (2,039 il dato 
precedente), con le compagnie tra 2,031 e 2,047 euro/litro (no 
logo 2,034). 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Carburanti: calma sui listini della rete  

9010E1314 (ECO) Carburanti: calma sui listini della rete Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Calma sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei 
prodotti petroliferi 
in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in discesa per il diesel e poco mosse per la benzina, anche 
oggi non si registrano movimenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. Di conseguenza i prezzi 
praticati sul territorio risultano sostanzialmente stabili.  
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9010E1314 (ECO) Carburanti: calma sui listini della rete -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano 
Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 27 giugno, 
il prezzo medio 
nazionale praticato della benzina in modalita' self va a 
2,071 euro/litro (2,074 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,063 e 2,090 
euro/litro (no logo 2,056). Il prezzo medio praticato del diesel self si assesta a 2,038 euro/litro 
(2,039 il dato precedente), con le compagnie tra 2,031 e 2,047 euro/litro (no logo 2,034). 
Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato 
e' 2,208 euro/litro (contro 2,207), con gli impianti colorati 
che hanno prezzi medi praticati tra 2,144 e 2,293 euro/litro (no logo 2,108). La media del diesel 
servito risulta a 2,179 euro/litro (2,178 il dato precedente), con i punti vendita 
delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,121 e 2,252 euro/litro (no logo 2,086). 
I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,834 a 0,847 euro/litro (no logo 0,819). Infine, il prezzo 
medio del 
metano auto e' tra 1,793 e 1,946 (no logo 1,852).  
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STRADALE  



MIMS, IN GU DM SU RIPARTIZIONE FONDI PROGRAMMI MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE 
(Public Policy) - Roma, 28 giu - In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del Mims, datato 9 
maggio 2022, di "ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione 
straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità 
stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di Regioni, Province e Città 
metropolitane". (Public Policy)  
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Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,208 euro/litro (contro 2,207), con gli 
impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,144 e 2,293 euro/litro (no logo 2,108). La 
media del diesel servito risulta a 2,179 euro/litro (2,178 il dato precedente), con i punti vendita 
delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,121 e 2,252 euro/litro (no logo 2,086). 
I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,834 a 0,847 euro/litro (no logo 0,819). Infine, il prezzo 
medio del metano auto è tra 1,793 e 1,946 (no logo 1,852). 
(ITALPRESS). 
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Cantieri estivi, al via piano Mims gestori per ridurli fino a 80%  

Cantieri estivi, al via piano Mims gestori per ridurli fino a 80% Interventi originariamente 
concordati tra 1 luglio e 15 settembre 
Roma, 27 giu. (askanews) - Dal 1° luglio al 15 settembre scatta 
il Piano per ridurre i cantieri sulla rete stradale e  

autostradale che il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (Mims) ha concordato con l'Anas e i gestori autostradali. In particolare, 
verranno progressivamente sospesi i lavori nel corso dei mesi estivi sulle strade di interesse 
nazionale e sulle autostrade, mentre verranno aumentati il personale adibito al soccorso e i canali 
di informazione al fine 
di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.  



Avviato su iniziativa del Ministro Enrico Giovannini - informa 
unja nota del ministero - il tavolo di confronto aperto nei mesi 
scorsi con i gestori ha consentito di valutare preventivamente le possibili situazioni critiche, 
individuare soluzioni alternative 
ed effettuare una programmazione dei cantieri per attività di manutenzione e adeguamento, 
prevedendone la sospensione nei casi particolarmente impattanti sulla circolazione nei periodi di 
maggiore traffico, in particolare nei fine settimana e durante i 
giorni di elevata mobilità automobilistica.  

L'attuazione del Piano comporterà una progressiva diminuzione dei cantieri fino all'80% rispetto a 
quelli originariamente previsti 
, permettendo l'uso dell'intera carreggiata e migliorando la 
viabilità. Per i cantieri interessati da interventi di  

manutenzione ordinaria è inoltre prevista una gestione flessibile che consente al concessionario di 
chiuderli rapidamente in caso 
di formazione di code. Gli interventi di manutenzione programmata riprenderanno regolarmente 
dopo il 15 settembre.(Segue) 
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