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Trasporti: code bibliche a Dover, Gb accusa la Francia  

(ANSA) - LONDRA, 22 LUG - Lunghe colonne di mezzi e attese di ore ed ore oggi al porto di Dover, 

tradizionale punto di accesso 

per mezzi e persone che attraversano la Manica tra la Francia e 

il Regno Unito. Lo sottolineano i media britannici mentre  

l'autorità portuale della città inglese dichiara per le prossime ore uno stato di allerta ("critical 

incident"), non senza puntare il dito sulle responsabilità attribuite alle negligenze francesi per 

questo nuovo intoppo ai trasporti della stagione estiva post Covid.  

In una durissima dichiarazione diffusa stamattina, i responsabili del porto di Dover hanno bollato 

come "miseramente inadeguata" la presenza attuale del personale francese addetto ai posti di 

controllo. "A dispetto dei piano che il Porto di 

Dover aveva predisposto da mesi in vista di un'estate prevedibilmente affollata - si legge nella nota 

-, dobbiamo affermare di essere profondamente frustrati per le risorse di personale miseramente 

inadeguate garantite dalla Francia" ai propri controlli di frontiera "di notte e nelle prime ore del 

mattino". Carenze che rallentano il passaggio di mezzi, merci e passeggeri, insistono i britannici, 

ammonendo gli utenti sulla prospettiva di attese snervanti (che alcuni camionisti 

denunciano ad esempio essersi già protratte per oltre 12 ore 

fra ieri e oggi).  

Il problema degli organici nei trasporti, alleggeriti dai 

tagli nella fase di lockdown e restrizioni più pesanti della pandemia e non compensati ovunque 

tempestivamente dopo la ripresa dei viaggi di questi ultimi mesi, ha già investito fra 

gli altri il settore degli aeroporti: con disagi e disservizi 

che in queste settimane stanno colpendo in particolare mega scali europei come Londra-

Heathrow, Amsterdam, Francoforte o Parigi-Roissy. (ANSA).  
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UNRAE: PROSEGUE LA CRESCITA DEI RIMORCHIATI, A GIUGNO +19,1%-2-  

ZCZC IPN 348 

ECO --/T 

UNRAE: PROSEGUE LA CRESCITA DEI RIMORCHIATI, A GIUGNO +19,1%-2- "Ricordiamo che, in 

merito agli incentivi erogati dal MIMS come da 

Decreto Ministeriale 459/2021, che prevedevano 5 milioni di euro 

nel primo periodo di incentivazione per il rinnovo del parco dei 

trainati, i fondi sono andati esauriti in soli 4 secondi a fronte 

di richieste pari al 462,6% delle risorse stanziate", osserva 

Starace. Alla luce delle chiare e manifeste difficoltà 

nell'erogazione dei sostegni pubblici al settore 

dell'autotrasporto attraverso il meccanismo del "click day", già 



più volte denunciate dall'intera filiera, l'UNRAE chiede al 

Governo interventi di semplificazione che rendano più accessibili 

i contributi anche per il comparto dei mezzi trainati. 

"Al fine di non vedere esclusa buona parte delle imprese che 

investono in nuovi veicoli, è auspicabile per il futuro una 

revisione della modalità di accesso ai contributi, così come un 

incremento dei fondi stanziati" conclude il Presidente della 

Sezione Veicoli Industriali di Unrae. 

(ITALPRESS). 
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UNRAE: PROSEGUE LA CRESCITA DEI RIMORCHIATI, A GIUGNO +19,1% ROMA (ITALPRESS) - Si 

conferma in crescita anche a giugno Il 

mercato di rimorchi e semirimorchi, segnando un deciso rialzo 

rispetto allo stesso mese del 2021, con 1.522 immatricolazioni 

(+19,1%). Complessivamente, il primo semestre dell'anno si attesta 

in positivo, con i numeri del mercato che mostrano un trend in 

rialzo rispetto allo scorso anno: dal 1° gennaio sono stati 

infatti immatricolati 8.743 rimorchi e semirimorchi, oltre 800 in 

più rispetto al medesimo periodo del 2021 (+10,6%). "Con i 

risultati del mese di giugno ancora in positivo, il comparto dei 

trainati sembrerebbe essere meno soggetto alla volatilità che ha contraddistinto sinora il settore, 

sebbene bisognerà attendere 

ancora i prossimi mesi affinché si possa definire un chiaro trend 

positivo per l'anno in corso", commenta Paolo A. Starace, 

Presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae. 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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Carburanti, prezzi in discesa con tonfo quotazione greggio  



Carburanti, prezzi in discesa con tonfo quotazione greggio Benzina self service a 1,96 euro/litro, 

gasolio a 1,92 

Milano, 22 lug. (askanews) - Prezzi alla pompa di benzina e 

gasolio in picchiata, sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni  

internazionali dei prodotti raffinati: benzina self service a 

1,96 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,92. Lo rileva la consueta rilevazione di Staffetta 

Quotidiana. Questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di 

benzina e gasolio. Stessa mossa per IP. Per Q8 si registra un calo di un cent/litro sulla verde e di 2 

sul diesel. Per Tamoil 

-2 e -2. 
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Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro  

Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro Roma, 22 lug. (LaPresse) - Prezzi dei carburanti ancora 

in calo sulla rete. La benzina in modalità self service è 1,968 euro al litro. Questa l'analisi odierna 

messa a punto da 'Quotidiano energia'. ECO NG01 tot/fed 220930 LUG 22  
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Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro-3-  

Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro-3- Roma, 22 lug. (LaPresse) - In particolare - in base 

all’elaborazione di 'Quotidiano energia' sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del 

ministero dello Sviluppo economico, aggiornati alle 8 di ieri 21 luglio - il prezzo medio nazionale 

praticato della benzina in modalità self è 1,968 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel 

self è 1,926 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con servizio, per la benzina il prezzo 

medio praticato si posiziona a 2,111 euro al litro; la media del diesel servito è 2,072 euro al litro. I 

prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,825 a 0,843 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto 

si colloca tra 2,026 e 2,343 euro al kg. ECO NG01 tot/fed 220933 LUG 22  
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Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro-2-  

Carburanti: benzina self a 1,968 euro a litro-2- Roma, 22 lug. (LaPresse) - "Calano ancora i prezzi 

sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso ieri 

in forte ribasso, i prezzi raccomandati sulla rete subiscono ulteriori riduzioni - spiega l'analisi di 

'Quotidiano energia' - si muovono nuovamente Eni che scende di 3 cent su benzina e diesel e Q8 

che diminuisce di 2 cent entrambi i carburanti. Il monitoraggio dei prezzi evidenzia prezzi medi 

praticati in discesa a valle degli ultimi tagli". ECO NG01 tot/fed 220933 LUG 22  
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