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CARBURANTI: UNC, BENE CALO LUGLIO DI BENZINA (-9,5%) E GASOLIO (-9%) =  

ADN0476 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 

CARBURANTI: UNC, BENE CALO LUGLIO DI BENZINA (-9,5%) E GASOLIO (-9%) = Roma, 2 ago. 

(Adnkronos) - "Ottima notizia. La benzina in modalità  

self-service scende sotto la soglia di 1,9 euro al litro, con una riduzione settimanale di ben 6 

centesimi al litro e un risparmio, per 

un pieno da 50 litri, pari a 3 euro''. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione 

nazionale consumatori commentando i dati settimanali del ministero della Transizione ecologica 

sui prezzi di benzina e gasolio self-service, scesi rispettivamente a 1,877 euro e a 1,852 euro. ''Nel 

mese di luglio'', continua Dona, ''da quando i Paesi Opec+ hanno finalmente aumentato la 

produzione di petrolio, il prezzo della benzina è sceso di quasi 20 centesimi al litro, con un ribasso 

del 9,5%, pari a 9 euro e 84 centesimi per un pieno da 50 litri. Il gasolio è diminuito di oltre 18 

centesimi al litro, con un calo del 

9%, pari a 9 euro e 11 centesimi a rifornimento".  

"Purtroppo - aggiunge il presidente dell'Unc - l'incremento della produzione di barili di petrolio è 

solo temporaneo, destinato a 

terminare a fine agosto. Ecco perché l'Europa, finora incredibilmente assente, dovrebbe fare 

pressioni su Paesi come l'Arabia Saudita, come ha fatto Biden, perché l'offerta di petrolio si adegui 

finalmente alla domanda, facendo così scendere definitivamente il prezzo dei carburanti. Inoltre il 

governo deve rinnovare il decreto e non farsi  

trarre in inganno da queste diminuzioni, destinate a cessare a fine mese. Anche perché, 

nonostante la caduta dei prezzi di luglio e il taglio di 30,5 centesimi del governo, da quando è 

iniziata la guerra un litro di benzina costa ancora oltre 2 centesimi in più, con un rialzo dell'1,5%, 

pari a 1 euro e 36 centesimi per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio è maggiore di quasi 13 

centesimi al litro,  

con un balzo del 7,5%, pari a 6 euro e 46 centesimi a rifornimento". "Rispetto all'inizio dell'anno, 

poi, la benzina è addirittura  

aumentata del 9,2%, pari a 7 euro e 88 centesimi per un pieno di 50 litri, 189 euro su base annua, 

mentre il gasolio è decollato del 16,8%, 13 euro e 32 centesimi a rifornimento, equivalenti a 320 

euro annui", conclude Dona.  
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CARBURANTI: CODACONS, PER PIENO +17 EURO, TAGLIO ACCISE NON BASTA =  
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CARBURANTI: CODACONS, PER PIENO +17 EURO, TAGLIO ACCISE NON BASTA = intervenire su 



definizione prezzi carburanti 

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Un calo dei prezzi ancora  

insufficiente che non salverà le tasche degli italiani in movimento in questi giorni per gli 

spostamenti legati alle vacanze estive. Lo afferma il Codacons, commentando la leggera riduzione 

dei listini di benzina e gasolio alla pompa emersa dai dati Mite, con la verde che scende a 1,877 

euro al litro e il diesel a 1,851 euro/litro.  

''Brutte notizie - afferma il presidente Carlo Rienzi - per i 

cittadini italiani che si sposteranno in questi giorni in auto per le vacanze estive. I prezzi dei 

carburanti alla pompa restano ancora elevatissimi, al punto che il gasolio è aumentato del 16,6% 

solo da inizio anno, con una crescita del +22,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e un pieno 

che costa oggi oltre 17 euro in più, mentre la benzina è rincarata dell'8,9% da inizio anno e del 

+13,4% sul 2021, con una maggiore spesa per il pieno di 11,1 euro ''.  

''A fronte di questi dati, è evidente come il taglio delle accise non basti più: è necessario un 

intervento più incisivo e direttamente alla fonte sulla definizione dei prezzi dei carburanti, 

caratterizzati da speculazioni evidenti e da listini schizofrenici che non seguono l'andamento del 

petrolio'', conclude Rienzi.  
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TRASPORTI ECCEZIONALI, MAZZETTI (FI): PRONTO EMENDAMENTO PER DL AIUTI BIS  
 
TRASPORTI ECCEZIONALI, MAZZETTI (FI): PRONTO EMENDAMENTO PER DL AIUTI BIS (Public 
Policy) - Roma, 02 ago - "Le nuove linee guida sui trasporti ECCEZIONALI potrebbero avere ricadute 
negative che dobbiamo evitare. Senza una proroga, queste rischiano di impedire il passaggio sulle 
infrastrutture agli automezzi di oltre 44 tonnellate. Perciò, l'odg che ho presentato a mia prima firma 
intende scongiurare il possibile blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità, garantendo anche la 
sicurezza della circolazione e la salvaguardia del patrimonio stradale. In esso chiedo, infatti, un 
differimento al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto, prevedendo che, fino a tale data, 
ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati 
mediante complessi di veicoli a otto o più assi, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 10, 
del Codice della strada. Siamo convinti che il governo comprenderà la ratio e la ragionevolezza della 
nostra iniziativa dando parere favorevole, abbiamo anche già pronto un emendamento al decreto Aiuti-
bis per risolvere il problema subito". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di FI e 
componente della commissione Ambiente. (Public Policy) @PPolicy_News RED 021115 ago 2022  

 

 

QBXB, 02/08/2022  

Tir in fiamme su tangenziale Torino, morto conducente  



(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Si chiamava Florian Stanciut, romeno di 48 anni, il camionista morto 

carbonizzato nella cabina del tir che nella prima serata di ieri è rimasto coinvolto in un grave 

incidente in tangenziale Sud, direzione Milano-Aosta, allo svincolo Stupinigi, a Nichelino (Torino). Il 

grosso mezzo, con cassone frigo carico di frutta e verdura, ha sbandato urtando il guardrail 

centrale, si è ribaltato e ha preso fuoco. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi per l'uomo 

non c'è stato nulla 

da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana. (ANSA).  

YDI-TOM 02-AGO-22 08:03 NNN  
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Codice strada: Mazzetti (FI), odg per trasporti eccezionali = (AGI) - Roma, 2 ago. - "Le nuove linee 

guida sui trasporti eccezionali potrebbero avere ricadute negative che dobbiamo evitare. Senza 

una proroga, queste rischiano di impedire il passaggio sulle infrastrutture agli automezzi di oltre 44 

tonnellate. Percio', l'Odg che ho presentato a mia prima firma intende scongiurare il possibile 

blocco dei trasporti in 

condizioni di eccezionalita', garantendo anche la sicurezza 

della circolazione e la salvaguardia del patrimonio stradale. In esso chiedo, infatti, un differimento 

al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto, prevedendo che, fino a tale data, ai 

trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati 

mediante complessi di veicoli a otto o piu' assi, continui ad applicarsi la 

disciplina di cui all'articolo 10, del Codice della Strada. 

Siamo convinti che il governo comprendera' la ratio e la ragionevolezza della nostra iniziativa 

dando parere favorevole, abbiamo anche gia' pronto un emendamento al decreto Aiuti-bis per 

risolvere il problema subito". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata FI e componente VIII 

Commissione di Montecitorio. (AGI)Alf 
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TRASPORTI ECCEZIONALI, MAZZETTI (FI): PRONTO EMENDAMENTO PER DL AIUTI BIS  

TRASPORTI ECCEZIONALI, MAZZETTI (FI): PRONTO EMENDAMENTO PER DL AIUTI BIS (Public Policy) 

- Roma, 02 ago - "Le nuove linee guida sui trasporti eccezionali potrebbero avere ricadute negative 

che dobbiamo evitare. Senza una proroga, queste rischiano di impedire il passaggio sulle 

infrastrutture agli automezzi di oltre 44 tonnellate. Perciò, l'odg che ho presentato a mia prima 

firma intende scongiurare il possibile blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità, garantendo 

anche la sicurezza della circolazione e la salvaguardia del patrimonio stradale. In esso chiedo, 

infatti, un differimento al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto, prevedendo che, 

fino a tale data, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 

tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, continui ad applicarsi la 

disciplina di cui all'articolo 10, del Codice della strada. Siamo convinti che il governo comprenderà 



la ratio e la ragionevolezza della nostra iniziativa dando parere favorevole, abbiamo anche già 

pronto un emendamento al decreto Aiuti-bis per risolvere il problema subito".  

Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di FI e componente della commissione Ambiente. 

(Public Policy) 

@PPolicy_News 

RED  

021115 ago 2022  

QBXU, 02/08/2022  

Ponte Stretto: Siracusano (FI), centrodestra lo realizzerà  

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - "La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, questa 

l'indicazione che sta arrivando dal tavolo nazionale del programma del centrodestra, sarà parte 

integrante della proposta con la quale la coalizione si  

presenterà agli italiani il prossimo 25 settembre. Nessuna ambiguità dalla nostra parte politica; 

vedremo cosa dirà la sinistra, che in questi anni ha, purtroppo, esercitato un'azione di disturbo in 

merito a progetti immediatamente cantierabili e a iniziative politiche e governative che avrebbero 

dovuto dare input diversi. Adesso basta con i frenatori". Lo dice la deputata messinese Matilde 

Siracusano (Forza Italia), che ha presentato un ordine del giorno al decreto infrastrutture.  

"Il governo Draghi - aggiunge - ha affidato a Rete 

ferroviaria Italiana l'incarico per la predisposizione di un 

nuovo studio di fattibilità per la realizzazione del ponte, 

sulla base di un nuovo progetto a più campate, stanziando a tal fine 50 milioni di euro. La 

procedura prevede un cronoprogramma la cui conclusione è fissata all'11 agosto 2023. Il mio 

ordine 

del giorno chiede all'esecutivo di rivedere la decisione assunta 

in merito alla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità, destinando le risorse già stanziate 

all'aggiornamento del 

progetto esistente a campata unica. Sarebbe un segnale di attenzione importante per i siciliani e 

per i calabresi. Mi 

auguro che il governo e il ministro Giovannini possano dare parere favorevole a questo mio atto 

parlamentare". (ANSA).  

TE 

02-AGO-22 12:51 NNN  
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Incidente sulla A1 a Cassino,tre morti in scontro tir e auto  

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente in un 

incidente sull'autostrada A1 la 

scorsa notte, in cui sono stati coinvolti due tir e un'auto. Lo 



scontro è avvenuto lungo la corsia sud, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, 

all'altezza del Frusinate. A  

perdere la vita sono stati i conducenti dei tre mezzi. Sono in corso i rilievi della polizia stradale per 

stabilire le cause dell'incidente. Il tratto di autostrada è stato chiuso per alcune ore durante la 

notte. (ANSA).  

ATN/PE 02-AGO-22 12:32 NNN  
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Porto Venezia: crescono merci e passeggeri in I semestre =  
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Porto Venezia: crescono merci e passeggeri in I semestre = (AGI) - Roma, 2 ago. - Prosegue la 

ripresa del sistema portuale di Venezia. Il primo semestre di traffici nel porto di Venezia 

si chiude con +10,5% sulle tonnellate movimentate rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente e con un numero di "toccate" che si attesta sulle 1.350 (+11,8%). 

Balzo del 25% delle merci rinfuse solide, che comprendono cereali e prodotti alimentari per 

l'allevamento e per l'alimentazione umana e materiali minerali e metallurgici, 

ambiti fortemente interessati dal conflitto russo-ucraino. Sostanzialmente stabili le rinfuse liquide 

+1,2% dove il calo 

dei prodotti petroliferi dovuto alla transizione energetica in 

corso e' ampiamente soppiantato dalla movimentazione di altri prodotti piu' sostenibili. In crescita 

il general cargo +8,9%, 

con un buon risultato sul fronte Ro-ro (+13,6%) e i Teu relativi 

al traffico container che raggiungono un valore di 29.110 (+13,4%). 

Tra gennaio e giugno sono transitati per il porto di Venezia 121.269 passeggeri, di cui 77.944 

crocieristi la gran parte dei quali (66.637) ha fruito dei servizi di compagnie che utilizzano 

lo scalo veneziano come home port. (AGI)Rib 
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LAP, 02/08/2022  

Veneto: ok graduatoria bando mobilità e sicurezza stradale  

Veneto: ok graduatoria bando mobilità e sicurezza stradale Venezia, 2 ago. (LaPresse) - La Giunta 

regionale del Veneto, su proposta della Vicepresidente e Assessore ai Trasporti e Infrastrutture, ha 

approvato, in applicazione della Legge 39/1991, la graduatoria relativa al bando 2022 per 

l’assegnazione di contributi per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale dei Comuni 

veneti. Il provvedimento fa seguito all’approvazione, avvenuta lo scorso 29 marzo, del bando 

2022, e che ha visto, dopo la pubblicazione nel BUR dell’8 aprile, la presentazione delle proposte di 

intervento da parte dei Comuni interessati.“Le risorse messe a disposizione per il bando 2022 

ammontano a oltre 15 mln di euro - spiega la Vicepresidente Elisa De Berti - Si tratta di una cifra 

cospicua che riflette l’importanza che per la Regione riveste la sicurezza stradale. La messa in 



sicurezza del patrimonio esistente, in particolare attraverso ammodernamento strutturale e 

miglioramento complessivo, è un’attività che si svolge lontano dai riflettori e vive di poco clamore 

ma che, condotta in modo costante, si rivela preziosa per il territorio e la quotidianità dei 

cittadini”.(Segue). CRO VEN lpr/fed 021201 AGO 22  

 

QBXB, 02/08/2022  

Tir in fiamme su tangenziale Torino, morto conducente  

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Si chiamava Florian Stanciut, romeno di 48 anni, il camionista morto 

carbonizzato nella cabina del tir che nella prima serata di ieri è rimasto coinvolto in un grave 

incidente in tangenziale Sud, direzione Milano-Aosta, allo svincolo Stupinigi, a Nichelino (Torino). Il 

grosso mezzo, con cassone frigo carico di frutta e verdura, ha sbandato urtando il guardrail 

centrale, si è ribaltato e ha preso fuoco. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi per l'uomo 

non c'è stato nulla 

da fare. Lavorava per una ditta di trasporti italiana. (ANSA).  

YDI-TOM 02-AGO-22 08:03 NNN  
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CARBURANTI: NUOVO GIRO DI RIBASSI PER BENZINA E GASOLIO = Roma, 2 ago. (Adnkronos) - 

Nuovo giro di ribassi per benzina e  

gasolio, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, 

influenzato dalle 

prospettive cupe sulla crescita economica globale, dopo la pubblicazione dei dati sulla produzione 

industriale in luglio negli Usa, in Asia e in Europa. Benzina self service sotto 1,88 euro/litro in 

media nazionale, il gasolio a 1,85 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta 

Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e 

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 1,876 euro/litro (-5  

millesimi, compagnie 1,877, pompe bianche 1,873), diesel a 1,854 euro/litro (-4, compagnie 1,855, 

pompe bianche 1,850). Benzina servito 

a 2,018 euro/litro (-1, compagnie 2,060, pompe bianche 1,934), diesel 

a 1,997 euro/litro (-1, compagnie 2,040, pompe bianche 1,911). Gpl servito a 0,817 euro/litro 

(invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,807), metano servito a 2,289 euro/kg (-2, 



compagnie 2,303, pompe bianche 2,278), Gnl 2,242 euro/kg (+61, compagnie 2,270 euro/kg, 

pompe bianche 2,222 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,976 euro/litro (servito 2,220), gasolio 

self service 1,960 euro/litro 

(servito 2,207), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,251 euro/kg, Gnl 2,257 euro/kg.  
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**INCIDENTI: SCONTRO FRA TIR E AUTO SULL'A1, 3 MORTI** =  
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**INCIDENTI: SCONTRO FRA TIR E AUTO SULL'A1, 3 MORTI** = Nel tratto compreso tra Cassino e 

San Vittore in direzione  

Napoli 

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Tre morti nella notte in un incidente tra  

mezzi pesanti e un'auto sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore in 

direzione Napoli. E' successo poco dopo le 2.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia 

stradale di Cassino. Le vittime sono i conducenti di due tir e un'altra persona.  

Il tratto è stato chiuso per tutta la notte e riaperto all'alba. Sono ancora in corso le operazioni di 

rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della percorribilità dell'intera carreggiata, in attesa 

del completamento delle quali è stata installata una deviazione in carreggiata opposta, per 

consentire il deflusso del traffico su due corsie sia in direzione Napoli che in direzione Roma. 

Attualmente, fa sapere Autostrade, in corrispondenza della testata della deviazione, si registra un 

km di coda in direzione di Napoli.  
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