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Webuild: al via lavori scavo lotto austriaco galleria di base Brennero  

Webuild: al via lavori scavo lotto austriaco galleria di base Brennero Roma, 12 lug. (LaPresse) - Al 
via i lavori di scavo sul Lotto H41 Gola del Sill-Pfons, una delle sezioni più grandi della Galleria di 
Base del Brennero che, una volta completato, sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo, con i 
suoi 64km. La linea ferroviaria che collegherà l'Italia e l'Austria, sotto attraversando le Alpi, è parte 
del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete trans-europea di trasporto TEN-T. Il progetto è 
commissionato da BBT SE, la società per azioni europea responsabile del progetto. Il lotto è 
realizzato da Webuild e dalla sua controllata svizzera CSC Costruzioni (in quota al 50%) in joint 
venture con il partner Implenia (in quota per il restante 50%).Data la rilevanza del progetto per 
l’Austria, alla cerimonia, che si è svolta presso il cantiere austriaco nella regione Ahrental, hanno 
partecipato il ministro federale austriaco Leonore Gewessler e Pat Cox, European Coordinator per 
il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete TEN-T. ECO NG01 ntl 120926 LUG 22  
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WEBUILD: AL VIA LAVORI SCAVO LOTTO AUSTRIACO GALLERIA BASE DEL BRENNERO 
(2) =  

ADN0095 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
WEBUILD: AL VIA LAVORI SCAVO LOTTO AUSTRIACO GALLERIA BASE DEL  

BRENNERO (2) = 
(Adnkronos) - Per la realizzazione del progetto - ricorda il gruppo -  

sono previste attività a forte componente in termini di sostenibilità. La logistica dei cantieri è 
studiata per ridurre i tempi di viaggio 
per il trasporto dei materiali. Verranno messe in atto diverse misure per ridurre, sia 
l'inquinamento acustico, sia le polveri prodotte dai veicoli. Sono previsti sistemi di trattamento 
dell'acqua impiegata durante la fase di costruzione, prima che venga restituita all'ambiente.  

Webuild è attualmente impegnato su tre lotti della Galleria di Base del Brennero - al Lotto H41, si 
aggiungono i lotti Sottoattraversamento Fiume Isarco e "Mules 2-3", in Italia - e ha già completato 
e consegnato il lotto Tulfes-Pfons in Austria. Il Gruppo è inoltre impegnato nel rafforzamento della 
linea ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena. Nel complesso, il Gruppo Webuild sta realizzando 15 
progetti che sono parte della rete ferroviaria europea TEN-T: circa 400km di linee ferroviarie e 
strade che uniscono cinque Corridoi in tutta Europa.  

(Mge/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 09:01 NNNN  
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WEBUILD: AL VIA LAVORI SCAVO LOTTO AUSTRIACO GALLERIA BASE DEL BRENNERO 
=  



ADN0094 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
WEBUILD: AL VIA LAVORI SCAVO LOTTO AUSTRIACO GALLERIA BASE DEL  

BRENNERO = 
Sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo 
Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Al via i lavori di scavo sul Lotto H41  

Gola del Sill-Pfons, una delle sezioni più grandi della Galleria di 
Base del Brennero che, una volta completato, sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo, con i 
suoi 64km. Lo comunica Webuild ricordando come la linea ferroviaria che collegherà l'Italia e  

l'Austria, passando sotto le Alpi, è parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete trans-
europea di trasporto TEN-T. Il progetto è commissionato da BBT SE, la società per azioni europea 
responsabile del progetto. Il lotto è realizzato da Webuild e dalla 
sua controllata svizzera CSC Costruzioni (in quota al 50%) in joint venture con il partner Implenia 
(in quota per il restante 50%).  

Il lotto Gola del Sill-Pfons, che impiegherà fino a 400 lavoratori diretti e oltre 1.000 dipendenti di 
terzi, prevede la costruzione della ferrovia ad alta velocità da Gola del Sill, nei pressi della 
città di Innsbruck, a nord, fino alla città di Pfons, più a sud.  

Il progetto, che comprende un totale di 22,5km per le due gallerie principali parallele e 38 cunicoli 
trasversali di collegamento, è fra 
i progetti ferroviari più sfidanti al mondo, con il 
sottoattraversamento delle Alpi in uno dei tratti più complessi dal punto di vista morfologico. Oltre 
alla creazione di una fermata di emergenza sotterranea a Innsbruck, sono previsti gallerie di 
accesso, cunicoli esplorativi e parti di altre gallerie secondarie, e un ponte sull'Autostrada del 
Brennero A13. (segue)  

(Mge/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 09:01 NNNN  
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Webuild: al via lavori scavo lotto austriaco Brennero  

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Gli scavi sul lotto austriaco (Gola del Sill-Pfons), una delle sezioni più 
grandi della Galleria di Base del Brennero in cui è impegnata Webuild, sono iniziati. Alla cerimonia, 
che si è svolta presso il cantiere austriaco  

nella regione Ahrental, hanno partecipato il ministro federale austriaco Leonore Gewessler e Pat 
Cox, European Coordinator per il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete TEN-T.  

Webuild, ricorda una nota, è attualmente impegnato su tre lotti della Galleria di Base del Brennero 
- al Lotto H41, si aggiungono i lotti Sottoattraversamento Fiume Isarco e "Mules 2-3", in Italia - e 
ha già completato e consegnato il lotto Tulfes-Pfons in Austria.  



Il lotto Gola del Sill-Pfons, che impiegherà fino a 400 lavoratori diretti e oltre 1.000 dipendenti di 
terzi, prevede la costruzione della ferrovia ad alta velocità da Gola del Sill, 
nei pressi della città di Innsbruck, a nord, fino alla città di 
Pfons, più a sud. Il progetto, che comprende un totale di 22,5km per le due gallerie principali 
parallele e 38 cunicoli 
trasversali di collegamento, è fra i progetti ferroviari più 
sfidanti al mondo, con il sottoattraversamento delle Alpi in uno dei tratti più complessi dal punto 
di vista morfologico. Oltre 
alla creazione di una fermata di emergenza sotterranea a Innsbruck, sono previsti gallerie di 
accesso, cunicoli 
esplorativi e parti di altre gallerie secondarie, e un ponte sull'Autostrada del Brennero A13. 
(ANSA).  

BF 
12-LUG-22 08:59 NNN  
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PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE-3-  

ZCZC IPN 087 
ECO --/T 
PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE-3- Per quanto riguarda il Piano 
nazionale complementare, dopo aver raggiunto tutti i 32 obiettivi previsti per il 2021, nel primo 
semestre 2022 sono stati conseguiti solo 25 dei 31 target attesi. 
I sei mancanti sono in gran parte legati a interventi per i quali 
(dopo la comunicazione effettuata nell'ultimo trimestre del 2021) 
si attende, a breve, l'autorizzazione della Commissione europea. 
Si tratta di investimenti per l'upgrading e il refitting delle 
navi e l'acquisto di mezzi interoperabili e la realizzazione di 
raccordi per il trasporto ferroviario delle merci. Infine, dopo 
che la prima gara per l'acquisto di tre navi da impiegare nello 
Stretto di Messina era andata deserta, Rfi ha provveduto a 
pubblicare un nuovo bando prevedendo risorse aggiuntive per 
l'acquisto di due navi con l'opzione per una terza. 
La relazione sull'attuazione del Pnrr e del Pnc, oltre 
all'aggiornamento dello stato di attuazione dei singoli interventi 
e delle riforme di competenza del Mims, riporta una descrizione 
delle attività svolte dal Comitato Speciale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e dalla Commissione Nazionale per il Dibattito pubblico. 
(ITALPRESS). 
sat/com 
12-Lug-22 10:10 
NNNN  
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PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE-2-  

ZCZC IPN 086 
ECO --/T 
PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE-2- In particolare, le riforme previste 
per il 2022 e già conseguite riguardano: la semplificazione normativa e il rafforzamento della 
governance per gli investimenti delle infrastrutture di approvvigionamento idrico; la 
semplificazione del processo di pianificazione strategica delle Autorità di sistema portuale; la 
semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti 
di cold ironing nelle banchine dei porti. 
Gli investimenti di competenza del Mims, i cui obiettivi previsti 
per il 2022 sono stati già conseguiti riguardano: il Programma Innovativo qualità dell'Abitare 
(PINQuA) per il quale dovevano 
essere firmate le convenzioni con gli enti beneficiari del 
finanziamento; la milestone relativa allo sviluppo del sistema 
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), con 
l'affidamento dei due Accordi Quadro multi-tecnologici relativi 
alle attività di progettazione e realizzazione, obiettivo 
raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza del quarto trimestre 
2022. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
sat/com 
12-Lug-22 10:10 
NNNN  
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PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE  

ZCZC IPN 085 
ECO --/T 
PNRR: MIMS, RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DEL PRIMO SEMESTRE ROMA (ITALPRESS) - Al 30 giugno, il 
Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili (Mims), responsabile di interventi finanziati dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) e 
dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per complessivi 61,4 miliardi di euro, ha emanato atti di 
ripartizione e assegnazione 
delle risorse per 60,6 miliardi di euro, pari al 98,6% del totale. 
Grazie ai recenti decreti sulla sperimentazione dell'idrogeno nei settori ferroviario e stradale entro 
la fine dell'anno verranno 
ripartite le rimanenti risorse. È quanto emerge dal monitoraggio periodico sull'attuazione del Pnrr 
e del Pnc di competenza del Ministero, responsabile del raggiungimento, entro il 2026, di 57 
tra traguardi (milestones) e obiettivi (target) del Pnrr (47 
investimenti e 10 riforme) e di 170 target relativi ai 22 
investimenti del Pnc. 
Per quanto riguarda il Pnrr, il Mims ha raggiunto 13 obiettivi (9 europei e 4 target intermedi) 
corrispondenti al 100% di quelli 



previsti per il 2021 e per il primo semestre del 2022. Inoltre, ha 
già raggiunto tre obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e sono in fase avanzata di attuazione gli 
ultimi due obiettivi del quarto 
trimestre dell'anno in corso, che riguardano la riforma delle concessioni portuali e l'affidamento 
lavori per l'alta velocità 
ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
sat/com 
12-Lug-22 10:10 
NNNN  
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Napoli: protesta tassisti occupata piazza Plebiscito  

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Piazza Plebiscito a Napoli occupata da circa 500 taxi. Tornano così a 
protestare i tassisti. La 
categoria è in agitazione già da alcune settimane. Nei giorni 
scorsi una delegazione era stata ascoltata dal sindaco, Gaetano Manfredi, che aveva anche avuto 
un colloquio telefonico con il vice ministro alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. (ANSA).  

YKN-PO 12-LUG-22 09:55 NNN  
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Carburanti: prezzi in discesa su rete, quotazioni in altalena -2-  

9010E1314 (ECO) Carburanti: prezzi in discesa su rete, quotazioni in altalena -2-  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - Venendo al dettaglio della rete italiana, in base 
all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise 
aggiornati alle 8 di ieri 11  

luglio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalita' self e' 2,021 euro/litro (2,030 
il valore 
precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,014 e 2,033 euro/litro (no logo 2,018). Il prezzo 
medio praticato del diesel self e' 1,977 euro/litro (1,988 il dato precedente),  

con le compagnie tra 1,977 e 1,987 euro/litro (no logo 1,978). 
Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,163 euro/litro (contro 
2,167), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,099 e 2,222 euro/litro (no 
logo 2,071). La media del diesel servito e' 2,122 euro/litro (2,126 il dato precedente), con i punti 
vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,065 e 2,170 euro/litro (no logo 
2,031).  

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,828 a 0,845 euro/litro (no logo 0,814). Infine, il prezzo 
medio del metano auto si colloca tra 2,008 e 2,288 (no logo 2,093).  



Red- 
(RADIOCOR) 12-07-22 09:32:51 (0194)ENE 5 NNNN  
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Carburanti: prezzi in discesa su rete, quotazioni in altalena  

9010E1314 (ECO) Carburanti: prezzi in discesa su rete, quotazioni in altalena Elaborazione a cura di 
'Quotidiano Energia'  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - Benzina e diesel ancora in discesa sulla rete 
carburanti. I tagli della scorsa settimana sui prezzi raccomandati continuano infatti a ripercuotersi 
sui prezzi praticati che risultano in calo. Saliscendi invece per le quotazioni dei prodotti petroliferi  

in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con la benzina in lieve flessione e il diesel in forte salita. 
Non si registrano 
nuovi movimenti sui prezzi raccomandati.  

Red- 
(RADIOCOR) 12-07-22 09:29:59 (0193)ENE 5 NNNN  
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Webuild: al via lavori scavo lotto austriaco galleria di base Brennero-2-  

Webuild: al via lavori scavo lotto austriaco galleria di base Brennero-2- Roma, 12 lug. (LaPresse) - 
Per la realizzazione del progetto sono previste attività a forte componente in termini di 
sostenibilità. La logistica dei cantieri è studiata per ridurre i tempi di viaggio per il trasporto dei 
materiali. Verranno messe in atto diverse misure per ridurre, sia l’inquinamento acustico, sia le 
polveri prodotte dai veicoli. Sono previsti sistemi di trattamento dell'acqua impiegata durante la 
fase di costruzione, prima che venga restituita all'ambiente.Il lotto Gola del Sill-Pfons, che 
impiegherà fino a 400 lavoratori diretti e oltre 1.000 dipendenti di terzi, prevede la costruzione 
della ferrovia ad alta velocità da Gola del Sill, nei pressi della città di Innsbruck, a nord, fino alla 
città di Pfons, più a sud. Il progetto, che comprende un totale di 22,5km per le due gallerie 
principali parallele e 38 cunicoli trasversali di collegamento, è fra i progetti ferroviari più sfidanti al 
mondo, con il sottoattraversamento delle Alpi in uno dei tratti più complessi dal punto di vista 
morfologico. Oltre alla creazione di una fermata di emergenza sotterranea a Innsbruck, sono 
previsti gallerie di accesso, cunicoli esplorativi e parti di altre gallerie secondarie, e un ponte 
sull'Autostrada del Brennero A13.Webuild è attualmente impegnato su tre lotti della Galleria di 
Base del Brennero - al Lotto H41, si aggiungono i lotti Sottoattraversamento Fiume Isarco e "Mules 
2-3", in Italia - e ha già completato e consegnato il lotto Tulfes-Pfons in Austria. Il Gruppo è inoltre 
impegnato nel rafforzamento della linea ferroviaria Fortezza-Ponte Gardena.Webuild vanta un 
track record che include la costruzione di oltre 13.600km di metropolitane e linee ferroviarie, più 
di 80.200km di strade, 946km di ponti e viadotti e oltre 2.300km di gallerie e opere sotterranee. I 
progetti più recenti includono linee ferroviarie ad alta velocità/alta capacità per migliorare i 
collegamenti dell'Italia, tra cui il Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova che potenzierà i 



collegamenti tra il porto di Genova e il resto d’Europa, la linea ferroviaria ad alta velocità e alta 
capacità Verona-Padova, diversi lotti della linea ad alta velocità Napoli-Bari, e la linea ad alta 
capacità Palermo-Catania. Nel complesso, il Gruppo Webuild sta realizzando 15 progetti che sono 
parte della rete ferroviaria europea TEN-T: circa 400km di linee ferroviarie e strade che uniscono 
cinque Corridoi in tutta Europa. ECO NG01 ntl 120926 LUG 22  
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INFRASTRUTTURE, INTERROGAZIONE FI A GIOVANNINI SU ALTA VELOCITÀ 
ADRIATICA  

INFRASTRUTTURE, INTERROGAZIONE FI A GIOVANNINI SU ALTA VELOCITÀ ADRIATICA (Public 
Policy) - Roma, 12 lug - "Ha ragione il presidente dell’Istao, l’economista Mario Baldassarri: se non 
vogliamo 'relegare la costa Adriatica al sottosviluppo per i prossimi cinquant’anni' abbiamo oggi 
l’opportunità e il dovere di collegarla al resto del Paese facendo correre l’Alta velocità da Bologna 
a Bari. Per le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia sarebbe un’occasione straordinaria di 
sviluppo, per lo Stato un investimento sul Pil e sulla tenuta sociale". Lo ha scritto sui social il 
senatore di Forza Italia Andrea Cangini.  

"Almeno cominciare dalle Marche. Il presidente Acquaroli e la sua giunta stanno discutendo con il 
ministero delle Infrastrutture le modalità dell’arretramento di parte del tratto ferroviario tra Fano 
e Falconara. Ottima cosa. Ma cosa ancor migliore sarebbe far correre all’interno i binari dell’Alta 
velocità lungo tutta regione. Secondo il professor Baldassarri i costi leviterebbero di poco (da 12 a 
15 miliardi di investimenti pubblici) e i benefici li compenserebbero largamente. Il ministro delle 
Infrastrutture, Enrico Giovannini, è contrario: con un’interrogazione appena depositata, ho 
ritenuto utile invitarlo ad illustrare al Parlamento le ragioni di tale contrarietà". (Public Policy) 
@PPolicy_News  

RED 
121146 lug 2022  
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SHIPPING: ASSARMATORI, 'NECESSARIO INVESTIRE IN RETE ELETTRICA PORTI E 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI' =  

ADN0271 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
SHIPPING: ASSARMATORI, 'NECESSARIO INVESTIRE IN RETE ELETTRICA PORTI E  

DISTRIBUZIONE CARBURANTI' = 
Roma, 12 lug. (Adnkronos) - ''I nuovi carburanti e lo spegnimento dei  

motori in porto sono cose importanti, ma è necessario una infrastruttura di rete elettrica portuale 
e una rete distributiva dei carburanti capillare''. Lo sottolinea il presidente di Assarmatori, Stefano 
Messina, in occasione dell'assemblea annuale.  

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 11:25 NNNN  



19  

LAP, 12/07/2022  

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, 12 lug. (LaPresse) - 
Dalle 22 di stasera alle 5.30 di domani la carreggiata sud dell'Autostrada del Brennero compresa 
tra Trento nord e 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 NG01 lbo/fed 121115 LUG 
22  
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QBXB, 12/07/2022  

Domenica disinnesco residuo bellico in centro a Bolzano  

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - Sarà disinnescata domenica, 17 luglio, la bomba della seconda guerra 
mondiale, trovata durante lavori di scavo nel centro di Bolzano. Si tratta di una bomba d'aereo di 
fabbricazione americana di 500 libre, con le due spolette armate. L'operazione di disinnesco sarà 
effettuata dal secondo regimento genio guastatori alpini dell'Esercito  

italiano. 
Il raggio di evacuazione è di 468 metri. Dovranno lasciare le  

loro abitazioni entro le ore 8.45 complessivamente 4.383 
persone, ovvero 2.125 famiglie. Saranno evacuate anche due case di riposo. A loro il Comune di 
Bolzano metterà a disposizione il Palasport, mentre per i positivi al Covid e le persone in 
quarantena ci sarà una sistemazione alternativa. Durante i 
lavori di disinnesco si fermeranno i treni sulla linea 
ferroviaria del Brennero, mentre l'autostrada del Brennero 
resterà aperta perché in quel tratto passa in galleria.  

Si tratta del terzo residuo bellico travato dall'inizio del 
mega cantiere per il Waltherpark del magnate austriaco René Benko. Le prime due bombe furono 
disinnescate nel settembre del 2020 e nel gennaio del 2021. (ANSA).  

WA 
12-LUG-22 11:15 NNN  

TMN, 12/07/2022  

Pnrr, Mims: conseguiti obiettivi primo semestre, tre del secondo  

Pnrr, Mims: conseguiti obiettivi primo semestre, tre del secondo Pubblicato aggiornamento su 
attuazione Pnrr 
Roma, 12 lug. (askanews) - Al 30 giugno, il ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), responsabile  



di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per complessivi 61,4 miliardi di euro, 
ha emanato atti di 
ripartizione e assegnazione delle risorse per 60,6 miliardi di 
euro, pari al 98,6% del totale. Grazie ai recenti decreti sulla sperimentazione dell'idrogeno nei 
settori ferroviario e stradale entro la fine dell'anno verranno ripartite le rimanenti risorse. 
È quanto emerge dal monitoraggio periodico sull'attuazione del Pnrr e del Pnc di competenza del 
Ministero, responsabile del raggiungimento, entro il 2026, di 57 tra traguardi (milestones) e 
obiettivi (target) del Pnrr (47 investimenti e 10 riforme) e di 
170 target relativi ai 22 investimenti del Pnc.  

Per quanto riguarda il Pnrr, il Mims ha raggiunto 13 obiettivi (9 europei e 4 target intermedi) 
corrispondenti al 100% di quelli previsti per il 2021 e per il primo semestre del 2022. Inoltre, 
ha già raggiunto tre obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e sono in fase avanzata di attuazione 
gli ultimi due obiettivi del quarto trimestre dell'anno in corso, che riguardano la riforma delle 
concessioni portuali e l'affidamento lavori per l'alta 
velocità ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania. In particolare, le riforme previste per il 2022 e 
già conseguite riguardano: la semplificazione normativa e il rafforzamento della governance per gli 
investimenti delle infrastrutture di approvvigionamento idrico; la semplificazione del processo di 
pianificazione strategica delle Autorità di sistema portuale; la semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per gli impianti di cold ironing nelle banchine dei porti.  

Gli investimenti di competenza del Mims, i cui obiettivi previsti per il 2022 sono stati già conseguiti 
riguardano: il Programma Innovativo qualità dell'Abitare (PINQuA) per il quale dovevano essere 
firmate le convenzioni con gli enti beneficiari del finanziamento; la milestone relativa allo sviluppo 
del sistema  

europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), con l'affidamento dei due Accordi Quadro 
multi-tecnologici relativi alle attività di progettazione e realizzazione, obiettivo raggiunto in 
anticipo rispetto alla scadenza del quarto trimestre 2022.  

Per quanto riguarda il Piano nazionale complementare, dopo aver raggiunto tutti i 32 obiettivi 
previsti per il 2021, nel primo 
semestre 2022 sono stati conseguiti solo 25 dei 31 target attesi. 
I sei mancanti sono in gran parte legati a interventi per i quali (dopo la comunicazione effettuata 
nell'ultimo trimestre del 2021) si attende, a breve, l'autorizzazione della Commissione europea. Si 
tratta di investimenti per l'upgrading e il refitting delle  

navi e l'acquisto di mezzi interoperabili e la realizzazione di raccordi per il trasporto ferroviario 
delle merci. Infine, dopo che la prima gara per l'acquisto di tre navi da impiegare nello Stretto di 
Messina era andata deserta, Rfi ha provveduto a pubblicare un nuovo bando prevedendo risorse 
aggiuntive per l'acquisto di due navi con l'opzione per una terza.  

La relazione sull'attuazione del Pnrr e del Pnc, oltre all'aggiornamento dello stato di attuazione dei 
singoli interventi e delle riforme di competenza del Mims, riporta una descrizione delle attività 
svolte dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dalla Commissione 
Nazionale per il Dibattito pubblico.  

Red/Bea 20220712T104422Z  
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QBXB, 12/07/2022  

Pnrr: Mims, raggiunti obiettivi I semestre e 3 del secondo  

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Al 30 giugno, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(Mims), responsabile 
di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per complessivi 61,4 miliardi di euro, 
ha emanato atti di 
ripartizione e assegnazione delle risorse per 60,6 miliardi di 
euro, pari al 98,6% del totale. Grazie ai recenti decreti sulla sperimentazione dell'idrogeno nei 
settori ferroviario e stradale entro la fine dell'anno verranno ripartite le rimanenti risorse. 
È quanto emerge dal monitoraggio periodico sull'attuazione del Pnrr e del Pnc di competenza del 
Ministero, responsabile del raggiungimento, entro il 2026, di 57 tra traguardi (milestones) 
e obiettivi (target) del Pnrr (47 investimenti e 10 riforme) e 
di 170 target relativi ai 22 investimenti del Pnc. 
Per quanto riguarda il Pnrr, il Mims ha raggiunto 13 obiettivi 
(9 europei e 4 target intermedi) corrispondenti al 100% di 
quelli previsti per il 2021 e per il primo semestre del 2022. 
Inoltre, ha già raggiunto tre obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e sono in fase avanzata di 
attuazione gli ultimi due 
obiettivi del quarto trimestre dell'anno in corso, che 
riguardano la riforma delle concessioni portuali e l'affidamento lavori per l'alta velocità ferroviaria 
Napoli-Bari e 
Palermo-Catania. In particolare, le riforme previste per il 2022 
e già conseguite riguardano: la semplificazione normativa e il rafforzamento della governance per 
gli investimenti delle infrastrutture di approvvigionamento idrico; la semplificazione 
del processo di pianificazione strategica delle Autorità di 
sistema portuale; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold 
ironing nelle banchine 
dei porti. (ANSA).  

PAT 
12-LUG-22 10:36 NNN  
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AGI_CONF, 12/07/2022  

Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 =  

AGI0132 3 ECO 0 R01 / 
Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 = (AGI) - Roma, 12 lug. - Al 30 
giugno, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims), 
responsabile di interventi finanziati dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale Complementare (Pnc) per complessivi 61,4 
miliardi di euro, ha emanato atti di ripartizione e assegnazione delle risorse per 60,6 miliardi di 
euro, pari al 98,6% del totale. Grazie ai recenti decreti sulla sperimentazione dell'idrogeno nei 



settori ferroviario e stradale entro la fine dell'anno verranno ripartite le rimanenti risorse. 
E' quanto emerge dal monitoraggio periodico sull'attuazione del Pnrr e del Pnc di competenza del 
Ministero, responsabile del raggiungimento, entro il 2026, di 57 tra traguardi (milestones) 
e obiettivi (target) del Pnrr (47 investimenti e 10 riforme) e 
di 170 target relativi ai 22 investimenti del Pnc. (AGI)Gin 
(Segue) 
121031 LUG 22 
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AGI_CONF, 12/07/2022  

Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 (3)=  

AGI0134 3 ECO 0 R01 / 
Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 (3)= (AGI) - Roma, 12 lug. - Per 
quanto riguarda il Piano nazionale complementare, dopo aver raggiunto tutti i 32 obiettivi previsti 
per il 2021, nel primo semestre 2022 sono stati conseguiti solo 
25 dei 31 target attesi. I sei mancanti sono in gran parte 
legati a interventi per i quali (dopo la comunicazione 
effettuata nell'ultimo trimestre del 2021) si attende, a breve, l'autorizzazione della Commissione 
europea. Si tratta di investimenti per l'upgrading e il refitting delle navi e 
l'acquisto di mezzi interoperabili e la realizzazione di 
raccordi per il trasporto ferroviario delle merci. Infine, dopo 
che la prima gara per l'acquisto di tre navi da impiegare nello Stretto di Messina era andata 
deserta, Rfi ha provveduto a pubblicare un nuovo bando prevedendo risorse aggiuntive per 
l'acquisto di due navi con l'opzione per una terza. 
La relazione sull'attuazione del Pnrr e del Pnc, oltre all'aggiornamento dello stato di attuazione dei 
singoli 
interventi e delle riforme di competenza del Mims, riporta una descrizione delle attivita' svolte dal 
Comitato Speciale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dalla Commissione Nazionale per il Dibattito pubblico. 
(AGI)Gin 
121031 LUG 22 
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AGI_CONF, 12/07/2022  

Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 (2)=  

AGI0133 3 ECO 0 R01 / 
Pnrr: Mims, conseguiti gli obiettivi del primo semestre del 2022 (2)= (AGI) - Roma, 12 lug. - Per 
quanto riguarda il Pnrr, il Mims ha raggiunto 13 obiettivi (9 europei e 4 target intermedi) 
corrispondenti al 100% di quelli previsti per il 2021 e per il 
primo semestre del 2022. Inoltre, ha gia' raggiunto tre 
obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e sono in fase avanzata 
di attuazione gli ultimi due obiettivi del quarto trimestre 



dell'anno in corso, che riguardano la riforma delle concessioni portuali e l'affidamento lavori per 
l'alta velocita' ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania. In particolare, le riforme 
previste per il 2022 e gia' conseguite riguardano: la 
semplificazione normativa e il rafforzamento della governance 
per gli investimenti delle infrastrutture di approvvigionamento idrico; la semplificazione del 
processo di pianificazione 
strategica delle Autorita' di sistema portuale; la 
semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli 
impianti di cold ironing nelle banchine dei porti. 
Gli investimenti di competenza del Mims, i cui obiettivi 
previsti per il 2022 sono stati gia' conseguiti riguardano: il Programma Innovativo qualita' 
dell'Abitare (PINQuA) per il quale dovevano essere firmate le convenzioni con gli enti beneficiari 
del finanziamento; la milestone relativa allo sviluppo del 
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), 
con l'affidamento dei due Accordi Quadro multi-tecnologici 
relativi alle attivita' di progettazione e realizzazione, 
obiettivo raggiunto in anticipo rispetto alla scadenza del 
quarto trimestre 2022. (AGI)Gin (Segue) 
121031 LUG 22 
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RADI, 12/07/2022  

Recovery Plan: Mims, raggiunti tutti gli obiettivi del primo semestre 2022  

9010E1314 (ECO) Recovery Plan: Mims, raggiunti tutti gli obiettivi del primo semestre 2022 (Il Sole 
24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 lug - Al 30  

giugno, il ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili (Mims), responsabile di 
interventi finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale Complementare (Pnc) per 61,4 miliardi di euro, 
ha emanato atti di ripartizione e assegnazione delle risorse per 60,6 miliardi, pari al 98,6% del 
totale. Lo comunica lo stesso ministero. Grazie ai 
recenti decreti sulla sperimentazione dell'idrogeno nei settori ferroviario e stradale entro la fine 
dell'anno 
verranno ripartite le rimanenti risorse. I dati emergono dal monitoraggio periodico sull'attuazione 
del Pnrr e del Pnc di competenza del Ministero, responsabile del raggiungimento, entro il 2026, di 
57 tra traguardi ('milestones') e obiettivi ('target') del Pnrr (47 investimenti e 10 riforme) e di 170 
target relativi ai 22 investimenti del Pnc.  

Per quanto riguarda il Pnrr, il Mims ha raggiunto 13 obiettivi (9 europei e 4 target intermedi) 
corrispondenti al 100% di quelli previsti per il 2021 e per il primo semestre del 2022. 'Inoltre - si 
legge nella nota del ministero -, ha gia' raggiunto tre obiettivi con scadenza a dicembre 2022 e 
sono in fase avanzata di attuazione gli ultimi due obiettivi del quarto trimestre dell'anno in corso, 
che riguardano la riforma delle concessioni portuali e l'affidamento lavori per l'alta velocita' 
ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania'. 
In particolare, 'le riforme previste per il 2022 e gia' conseguite riguardano: la semplificazione 
normativa e il rafforzamento della governance per gli investimenti delle infrastrutture di 



approvvigionamento idrico; la semplificazione del processo di pianificazione strategica delle 
Autorita' di sistema portuale; la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti 
di cold ironing nelle banchine dei porti'.  

com-Sam 
(RADIOCOR) 12-07-22 10:27:07 (0223)INF 5 NNNN  

 

 

ADNK, 12/07/2022  

SHIPPING: ASSARMATORI, 'PRONTI AD INVESTIRE, MA REGOLE PRECISE' =  

ADN0255 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
SHIPPING: ASSARMATORI, 'PRONTI AD INVESTIRE, MA REGOLE PRECISE' = Roma, 12 lug. 
(Adnkronos) - ''Il trasporto marittimo garantisce tanti  

posti di lavoro a terra e in mare nel nostro Paese. La transazione energetica si impone e siamo 
pronti a fare la nostra parte nel rinnovare la flotta, pronti o ad investire ma ci vogliono regole 
perchè non potremo andare tutti in 'elettrico'". Lo sottolinea il presidente di Assarmatori, Stefano 
Messina, in occasione dell'assemblea annuale.  

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 11:19 NNNN  
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ADNK, 12/07/2022  

SHIPPING: ASSARMATORI, 'AUTOSTRADE DEL MARE SONO IL FUTURO' =  

ADN0241 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
SHIPPING: ASSARMATORI, 'AUTOSTRADE DEL MARE SONO IL FUTURO' = Roma, 12 lug. 
(Adnkronos) - ''Autostrade del Mare sono il futuro,  

togliendo dalle strade il trasporto delle merci e garantendo minore inquinamento''. Lo sottolinea il 
presidente di Assarmatori, Stefano Messina, in occasione dell'assemblea annuale.  

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 11:10 NNNN  
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ADNK, 12/07/2022  

SHIPPING: ASSARMATORI, 'GUERRA METTE A RISCHIO COMMERCI MONDIALI' =  

ADN0240 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
SHIPPING: ASSARMATORI, 'GUERRA METTE A RISCHIO COMMERCI MONDIALI' = Roma, 12 lug. 
(Adnkronos) - ''Abbiamo vissuto dieci anni difficili e  



oggi la guerra in Ucraina mette a rischio la globalizzazione dei commerci mondiali''. Lo sottolinea il 
presidente di Assarmatori, Stefano Messina, in occasione dell'assemblea annuale.  

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 12-LUG-22 11:10 NNNN  

 

QBXB, 12/07/2022  

Trasporti: Tajani, inaccettabile fermo 70mila mezzi pesanti  

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "È inaccettabile che 70mila mezzi pesanti siano fermi compromettendo i 
rifornimenti di generi alimentari sul territorio nazionale. Caro carburante, accise, infrastrutture e 
grandi opere. Questi i temi al centro dell'incontro che ho avuto con la Federazione 
Autotrasportatori Italiani e il Presidente Paolo Uggè".  

Lo afferma Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. (ANSA).  

FLB 
12-LUG-22 10:40 NNN  
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LAP, 12/07/2022  

Trasporti: Tajani, inaccettabile fermo 70mila mezzi pesanti  

Trasporti: Tajani, inaccettabile fermo 70mila mezzi pesanti Roma, 12 lug. (LaPresse) - "È 
inaccettabile che 70mila mezzi pesanti siano fermi compromettendo i rifornimenti di generi 
alimentari sul territorio nazionale. Caro carburante, accise, infrastrutture e grandi opere. Questi i 
temi al centro dell'incontro che ho avuto con la Federazione Autotrasportatori Italiani e il 
Presidente Paolo Uggè". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. 
POL NG01 gar/fed 121046 LUG 22  

 


