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= Ponte Stretto: Sbarra, puo' essere shock positivo per l'Europa =  
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= Ponte Stretto: Sbarra, puo' essere shock positivo per l'Europa = (AGI) - Catanzaro, 20 giu. - "Il 

Ponte sullo Stretto puo' rappresentare uno "shock" positivo per lo sviluppo occupazionale ed 

economico non solo calabrese e siciliano, ma nazionale ed europeo". Lo afferma, conversando con 

l'AGI a proposito della "vertenza Calabria" che lo vede a fianco della Regione insieme 

ai suoi omologhi di Cgil e Uil, il segretario generale della 

Cisl, Luigi Sbarra. La sua confederazione, ricorda, "e' sempre stata a favore di questa grande 

infrastruttura, fermata negli 

anni da tanti pregiudizi e ideologismi, ma in grado, se ben realizzata, di dare continuita' territoriale 

al Paese, attrarre 

capitali privati, connettere il continente al bacino 

euromediterraneo e trasformare il Mezzogiorno in una formidabile arteria continentale di 

interscambio economico, commerciale, turistico. Naturalmente, perche' cio' avvenga - puntualizza 

- bisogna che quest'opera sia realizzata in modo coerente a una strategia complessiva di 

riqualificazione e sviluppo produttivo, infrastrutturale e sociale". 

Il progetto, dunque, secondo Sbarra, "deve essere parte di una campagna di infrastrutturazione 

materiale e immateriale che passa da alcuni punti indifferibili: penso alla necessita' di 

portare a compimento l'alta velocita'/alta capacita', che ancora 

si fermano in Campania. Penso - prosegue - all'esigenza di costruire reti autostradali degne di 

questo nome anche in 

Calabria e Sicilia, al bisogno di avviare un grande piano per il risanamento idrogeologico, a quanto 

sia urgente mettere in campo politiche che sostengano le sinergie delle tante vocazioni produttive 

del Sud". (AGI)Adv (Segue) 
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Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari (3)=  
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Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari (3)= (AGI) - Roma, 20 giu. - Anche la 

tipologia di prodotto cambia notevolmente il quantitativo di emissioni generate. Frutta e verdura, 

ad esempio, che necessitano di temperature specifiche, causano emissioni quasi doppie rispetto a 

quelle dovute alla 

loro produzione. 

"Esiste un notevole potenziale nell'agricoltura periurbana, che riguarda le aree prossime alla citta' 

in cui il territorio 

urbano e quello agricolo si compenetrano - aggiunge Manfred Lenzen, altra firma dell'articolo - 

con un approccio basato 

sulla produzione locale, i paesi a maggior reddito potrebbero ridurre significativamente le 

emissioni associate al trasporto alimentare". "Modificare gli atteggiamenti e il comportamento 

dei consumatori verso alimentazioni piu' sostenibili potrebbe portare a benefici su larga scala - 



conclude Raubenheimer - una delle prime accortezze sarebbe quella di imparare a mangiare 

secondo stagionalita'. Scegliere alternative stagionali locali potrebbe davvero contribuire alla 

salute del pianeta". (AGI)Sci/Cop 
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Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari (2)=  
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Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari (2)= (AGI) - Roma, 20 giu. - "Abbiamo 

scoperto - afferma Li - che i sistemi alimentari globali, a causa dei trasporti, della 

produzione e dei cambiamenti nell'uso del suolo, contribuiscono per circa il 30 per cento alle 

emissioni totali di gas serra prodotte dall'uomo. Il trasporto di alimenti costituisce 

pertanto una percentuale considerevole delle emissioni complessive". "Il nostro lavoro - aggiunge 

David Raubenheimer, collega e coautore di Li - mostra che per ridurre l'impatto sull'ambiente, 

sarebbe consigliabile preferire un'alimentazione 

a base vegetale e soprattutto rivolgersi alle produzioni 

locali". Stando a quanto emerge dall'articolo, inoltre, Cina, 

Stati Uniti, India e Russia rappresentano i principali 

responsabili del trasporto alimentare. Allo stesso tempo, pero', 

i paesi ad alto reddito contribuiscono in modo sproporzionato all'inquinamento. Stati Uniti, 

Germania, Francia e Giappone, che ospitano il 12,5 per cento della popolazione mondiale, 

generano circa il 46 per cento del totale delle emissioni associate al trasporto alimentare. 

(AGI)Sci/Cop (Segue) 
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Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari =  

AGI0192 3 SST 0 R01 / 

Scienza: studio, ecco quanto inquinano i trasporti alimentari = 

(AGI) - Roma, 20 giu. - (NOTIZIA CON EMBARGO ALLE 17) Il 19% delle emissioni di gas serra legate 

al sistema alimentare 

globale e' associato al settore dei trasporti, un valore fino a 

sette volte superiore rispetto a quanto stimato in precedenza. A valutarlo uno studio, pubblicato 

sulla rivista Nature Food, 

condotto dagli scienziati dell'Universita' di Sydney. Le 

emissioni legate al trasporto di alimenti, spiegano gli autori, superano di gran lunga il livello di 

inquinamento dovuto al 

trasporto di altri prodotti. Il team, guidato da Mengyu Li, ha considerato i dati relativi a 74 paesi, 

37 settori economici, 

traiettorie nazionali e internazionali e masse di cibo. 
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= Ponte Stretto: Sbarra, puo' essere shock positivo per l'Europa (2)= (AGI) - Catanzaro, 20 giu. - Ma, 

aggiunge il segretario generale della Cisl, "vanno riqualificate le aree interne, rilanciate le 

politiche sociali, sbloccate le assunzioni e le stabilizzazioni 

nella scuola, nel pubblico impiego, nella sanita'... tutto 

questo deve procedere in un tempo solo: le grandi opere, a 

partire dal Ponte, e le misure di coesione devono marciare 

insieme, su un tracciato compartecipato dalle Parti sociali che coinvolga l'intero l'ecosistema 

sociale e produttivo 

meridionale. Anche per questo e' fondamentale rafforzare gli organici degli enti locali con 

competenze tecniche che oggi mancano per permettere la corretta implementazione dei progetti 

nel PNRR: se non lo facciamo rischiamo di far perdere il treno 

del Recovery proprio alle realta' piu' deboli. Abbiamo il dovere 

di investire sul protagonismo della Calabria, dei lavoratori e imprenditori che la abitano, delle sue 

famiglie, sostenendo una ripresa sociale e produttiva - sostiene - che rilanci consumi e 

produttivita' e trasformi il territorio in motore trainante del 

Paese. La Cisl, assicura Luigi Sbarra, c'e', ed e' pronta a fare 

la sua parte". (AGI)Adv 
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Porto Taranto: traffico merci in ripresa, 212 mln per Zes = 

(AGI) - Taranto, 20 giu. - Il porto di Taranto torna a vedere il segno piu' nel traffico merci. Dopo un 

primo trimestre negativo, aprile scorso si e' chiuso con +51,8 per cento rispetto allo 

stesso mese del 2021, pari a 579.676 tonnellate in piu'. Invece gennaio, febbraio e marzo scorsi 

hanno registrato, rispetto agli stessi mesi del 2021, un calo, nell'ordine, del 31 per cento, 21 

per cento e 11 per cento. Anche se solo da poco tempo, in questa prima fase del 2022, il porto di 

Taranto sembra aver imboccato una ripresa, tutta l'area comunque resta al centro di interessi 

imprenditoriali per nuovi investimenti. 

Per insediarsi nella Zona economica speciale jonica che fa capo 

a Puglia e Basilicata e ha il porto di Taranto come riferimento operativo, sono gia' state avanzate 

quattro proposte e tre manifestazioni di interesse. "Le quattro domande di investimento per la Zes 

riguardano un'attivita' di logistica e 



l'Ecoindustrial Park, ovvero l'ex Distripark. Abbiamo poi due impianti industriali di economia 

circolare. Le tre 

manifestazioni di interesse, invece, sono relative a due 

attivita' di logistica e ad una di cantieristica ma sono ancora 

in una fase embrionale", dichiara Sergio Prete, presidente dell'Autorita' di sistema portuale del 

Mar Ionio, che ha firmato 

un protocollo col commissario della Zes, Floriana Gallucci, per mettere in campo azioni condivise 

per la promozione commerciale della stessa Zes jonica. Che ha una estensione complessiva di 

2.579,41 ettari di cui 1.518,41 in Puglia. Tra i progetti piu' significativi che si sono intanto candidati 

per la Zes, c'e' 

l'Eco Industrial Park. Nome, questo, che comprende un hub logistico che si occupera' di gestione 

integrata della 

distribuzione delle merci attraverso tecnologie avanzate ed un centro servizi e attivita' di natura 

turistico-ricettiva e 

terziaria. (AGI)Ta1/Adv (Segue) 
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**CARBURANTI: SALVINI, 'PRETENDIAMO CHE GOVERNO RINNOVI SCONTO  

BENZINA'** = 

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Vogliamo una risposta in settimana dal  

governo sul costo della benzina, noi pretendiamo che il governo 

rinnovi lo sconto benzina". Lo ha detto Matteo Salvini, nel corso di 

un comizio a Magenta (Milano) in sostegno di Luca Del Gobbo, candidato sindaco locale.  

(Sai/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 20-GIU-22 11:17 NNNN  

LAP, 20/06/2022  

Viabilità: su A22 chiusura notturna per lavori tra Trento nord e sud  

Viabilità: su A22 chiusura notturna per lavori tra Trento nord e sud Trento, 20 giu. (LaPresse) - 

Dalle 22 di stasera alle 5.30 di domani la carreggiata sud dell'Autostrada del Brennero compresa 

tra Trento nord e Trento sud sarà chiusa al traffico. Lo comunica il servizio viabilità di A22 che 

precisa che la chiusura è dovuta per dei lavori di manutenzione programmati. CRO TAA lbo/fed 
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Porto Taranto: traffico merci in ripresa, 212 mln per Zes (2)=  
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Porto Taranto: traffico merci in ripresa, 212 mln per Zes (2)= (AGI) - Taranto, 20 giu. - Inoltre ci 

sara' anche produzione di idrogeno verde ed attivita' di economia circolare. Il tutto su 

una superficie complessiva di circa 75 ettari. Si tratta di un investimento da 212,462 milioni di 

euro, di cui 184,750 milioni per la costruzione e 14,780 milioni per la progettazione. Sara' 

un project financing, cioe' risorse dell'Authority e degli 

investitori. L'avvio della progettazione per lotti funzionali e' prevista per luglio prossimo, ma non si 

esclude una rimodulazione dei tempi anche perche' il progetto ora e' al 

vaglio dell'Authority. Quest'ultima lancera' il bando per la realizzazione entro l'anno. Il 

completamento del progetto e' previsto a giugno 2016. 

Nel dettaglio, l'hub logistico operera' per il 45 per cento 

nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, per il 30 nella logistica del freddo e 

per il restante 25 nei 

servizi di logistica collegati al porto. L'area della logistica 

avra' capannoni prefabbricati modulari e piazzali. Previsti 110 magazzini per un'estensione di 

137.500 metri quadrati. Ci sono 50 milioni di euro del Pnrr per realizzare 

l'infrastrutturazione primaria e l'accessibilita' stradale e ferroviaria. Infine, tutta l'infrastruttura 

generera', fornira' 

e consumera' energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Infatti, sulle coperture della zona logistica 

saranno installati impianti solari fotovoltaici. Nasceranno comunita' energetiche interne al polo in 

grado di produrre energia per 32.000 MWh annui. Mentre per l'economia circolare, due i campi 

d'intervento prefigurati: recupero acque industriali e scarti di produzione e recupero acque 

piovane. (AGI)Ta1/Adv 
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CARBURANTI: PER DIESEL PREZZI IN SALITA SULLA RETE, ASSESTAMENTI SULLA 

BENZINA =  
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CARBURANTI: PER DIESEL PREZZI IN SALITA SULLA RETE, ASSESTAMENTI SULLA  

BENZINA = 

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Con le quotazioni dei prodotti petroliferi  

in Mediterraneo che hanno chiuso venerdì in discesa, in particolare sulla benzina, nel fine 

settimana non si sono registrati nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. 

Assorbendo la coda dei rialzi della scorsa settimana, i prezzi alla pompa risultano  

tuttavia in aumento, soprattutto sul diesel. 

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati  



comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 19 giugno, il prezzo medio 

nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,075 euro/litro (2,069 il valore del 16 giugno), 

con 

i diversi marchi compresi tra 2,066 e 2,085 euro/litro (no logo 2,061). Il prezzo medio praticato del 

diesel self sale a 2,030 euro/litro (contro 2,006 del 16 giugno), con le compagnie tra 2,026 e 2,046 

euro/litro (no logo 2,028).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si assesta a 2,203 euro/litro (2,195 il 

dato del 16 giugno), con gli impianti 

colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,147 e 2,276 

euro/litro (no logo 2,109). La media del diesel servito aumenta a  

2,163 euro/litro (contro 2,139), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati 

compresi tra 2,125 e 2,230 euro/litro (no logo 2,075). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,834 a 

0,850 euro/litro (no logo 0,819). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,700 e 

1,920 (no logo 1,780).  

(Ada/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 20-GIU-22 09:37 NNNN  
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Autostrade: chiusure notturne su A24 e A25  

Autostrade: chiusure notturne su A24 e A25 L'Aquila, 20 giu. (LaPresse) - Sono diverse le chiusure 

notturne previste, questa settimana, sulle autostrade che collegano l'Abruzzo a Roma. Dalle ore 22 

di oggi alle ore 6 del 21 giugno sarà chiusa al traffico della tratta autostradale Assergi- 

Colledara/San Gabriele limitatamente alla carreggiata Est con direzione Teramo. Sempre oggi dalle 

22 sino alle 6 di domani sarà chiusa al traffico della carreggiata Ovest della tratta autostradale 

compresa tra gli svincoli di L'Aquila Ovest e Tornimparte. Sempre dalle 22 di oggi e alle 22 di 

domani, sino alle 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di entrata 

sulla carreggiata Ovest dell'autostrada A25, direzione A24/Roma/L'Aquila. Inoltre dalle 22: del 22 e 

23 giugno alle 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dalla 

carreggiata Est dell'autostrada A25 per i veicoli che provengono da A24/Roma/L'Aquila. CRO NG01 

mtr/fed 200933 GIU 22  
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Carburanti: su rete prezzi in salita sul diesel, assestamenti sulla benzina -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: su rete prezzi in salita sul diesel, assestamenti sulla benzina -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 giu - Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano 

Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 19 giugno, 

il prezzo medio 

nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 2,075 euro/litro (2,069 il valore del 16 

giugno), con i diversi 

marchi compresi tra 2,066 e 2,085 euro/litro (no logo 2,061). Il prezzo medio praticato del diesel 



self sale a 2,030 euro/litro (contro 2,006 del 16 giugno), con le compagnie tra 2,026 e 2,046 

euro/litro (no logo 2,028). 

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato 

si assesta a 2,203 euro/litro (2,195 il dato del 16 giugno), con gli impianti colorati che mostrano 

prezzi medi praticati tra 2,147 e 2,276 euro/litro (no logo 2,109). La media del diesel servito 

aumenta a 2,163 euro/litro (contro 2,139), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi 

praticati compresi tra 2,125 e 2,230 euro/litro (no logo 2,075).  

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,834 a 0,850 euro/litro (no logo 0,819). Infine, il prezzo medio 

del metano auto si colloca tra 1,700 e 1,920 (no logo 1,780).  
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Carburanti: su rete prezzi in salita sul diesel, assestamenti sulla benzina  

9010E1314 (ECO) Carburanti: su rete prezzi in salita sul diesel, assestamenti sulla benzina 

Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 giu - Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in 

Mediterraneo che hanno chiuso venerdi' in discesa, in particolare sulla benzina, nel fine settimana 

non si sono registrati nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. Assorbendo la coda 

dei rialzi della scorsa settimana, i prezzi alla pompa risultano tuttavia in aumento, soprattutto sul 

diesel.  

red- 
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Carburanti, nel weekend ancora aumenti sul diesel  

Carburanti, nel weekend ancora aumenti sul diesel I listini si mantengono sui 2 euro al litro Roma, 

20 giu. (askanews) - Ultimi strascichi di aumenti nel 

weekend sulla rete carburanti con Q8 che ha rincarato il diesel 

di 2 centesimi, stando alla consueta rilevazione di Staffetta  

Quotidiana. I listini si mantengono sui 2 euro al litro, ma nei prossimi giorni si dovrebbero 

registrare gli effetti dei tre ribassi consecutivi della verde in Mediterraneo e dei due del diesel.  

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 2,073 euro/litro  

(+7 millesimi, compagnie 2,079, pompe bianche 2,112), diesel a 2,029 euro/litro (+25, compagnie 

2,031, pompe bianche 2,023). Benzina servito a 2,197 euro/litro (+13, compagnie 2,240, pompe 



bianche 2,112), diesel a 2,158 euro/litro (+26, compagnie 2,200, pompe bianche 2,077). Gpl 

servito a 0,827 euro/litro (-2 

millesimi, compagnie 0,836, pompe bianche 0,817), metano servito a 1,826 euro/kg (+10, 

compagnie 1,859, pompe bianche 1,801), Gnl 1,950 euro/kg (-4, compagnie 1,956 euro/kg, pompe 

bianche 1,945 euro/kg).  

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 950 

euro per mille litri (-38, valori arrotondati), diesel a 1124 euro per mille litri (-24 

valori arrotondati).  

Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1428,63 euro per mille litri, diesel a 1491,14 euro 

per mille litri. 
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