RASSEGNA STAMPA di SCENARIO
del
15/10/2018

Rassegna del 15/10/2018
14/10/2018 La Repubblica (ed. Genova)
pag. 5.......................................................................................................................................................................... 1
13/10/2018 Il Sole 24 Ore
pag. 4........................................................................................................................................................................... 2
13/10/2018 Il Sole 24 Ore
pag. 15......................................................................................................................................................................... 3
2018 10 15 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
pag. 30......................................................................................................................................................................... 4
15/10/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
pag. 31......................................................................................................................................................................... 5
2018 10 13 Libero (ed. Nazionale, ed. Milano)
pag. 03......................................................................................................................................................................... 6
13/10/2018 Il Gazzettino (ed. Treviso)
pag. 33......................................................................................................................................................................... 7
14/10/2018 Il Mattino (ed. Benevento)
pag. 31......................................................................................................................................................................... 8
15/10/2018 Il Giorno (ed. Monza-Brianza)
pag. 31......................................................................................................................................................................... 9
14/10/2018 Il Messaggero (ed. Metropoli)
pag. 41....................................................................................................................................................................... 10
15/10/2018 Il Messaggero (ed. Umbria)
pag. 35....................................................................................................................................................................... 11
13/10/2018 La Nuova Sardegna
pag. 15....................................................................................................................................................................... 12
13/10/2018 Il Giornale di Vicenza
pag. 14....................................................................................................................................................................... 13
2018 10 15 Libertà
pag. 12....................................................................................................................................................................... 14
15/10/2018 Affari e Finanza
pag. 58....................................................................................................................................................................... 15
15/10/2018 Affari e Finanza
pag. 59....................................................................................................................................................................... 16
13/10/2018 Corriere Romagna (ed. Ravenna)
pag. 2......................................................................................................................................................................... 17
15/10/2018 Corriere della Sera (ed. Torino)
pag. 50....................................................................................................................................................................... 18
15/10/2018 Corriere della Sera (ed. Torino)
pag. 51....................................................................................................................................................................... 19
2018 10 15 Leggo (ed. Roma)
pag. 04....................................................................................................................................................................... 20
15/10/2018 Leggo (ed. Roma)
pag. 27....................................................................................................................................................................... 21
2018 10 13 La Prealpina
pag. 13....................................................................................................................................................................... 22
14/10/2018 La Stampa.it (ed. Nazionale)
La mobilità sostenibile parte dal gas, il punto Oil & Non Oil alla Fiera di Verona............................................. 23
13/10/2018 Affaritaliani.it
Ganci per bloccare allarme dell'automobile se le cinture non sono allacciate In vendita anche a

a cura di Ufficio Stampa Nove34

Bologna i ganci che servono a bloccare l'allarme dell'automobile quando le cinture d................................... 25
13/10/2018 La Nazione.it (ed. Umbria)
Comitiva travolta da auto, sotto shock l'investitrice: "Non ho visto nulla"......................................................

26

12/10/2018 La Repubblica.it (ed. Roma)
Latina, all'esame di guida con le cuffiette: scoperta truffa alla Motorizzazione................................................ 28
14/10/2018 La Repubblica.it (ed. Torino)
Torino: a 91 anni gli rinnovano la patente con alcune limitazioni, lui ricorre al Tar.......................................... 29
13/10/2018 LeccePrima
Controlli sugli autotrasportatori: in oltre la metà dei casi ci sono sanzioni...................................................... 30
14/10/2018 Diario del Web (ed. Nazionale)
A4, in un anno sono raddoppiati gli incidenti stradali.......................................................................................... 31
13/10/2018 Argav.com
Ambiente, in Italia 1 veicolo su 3 a 'basso smog', ma ci sono ancora 4,6 milioni di auto, furgoni e
camion molto inquinanti.......................................................................................................................................... 32
15/10/2018 Euro Merci.it
COSTI MININI, ANCORA QUALCHE RIFLESSIONE............................................................................................... 33
14/10/2018 Motori
Obbligo gomme invernali 2018: scadenze e regole.............................................................................................. 34

a cura di Ufficio Stampa Nove34

Nove34

1

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

2

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

3

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

pag. 30
0 Gennaio 2018

15
Ottobre
- Il(ed.
Resto
del Carlino (ed. Ravenna)
Il Resto
del 2018
Carlino
Ravenna)

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

4

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

5

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

pag. 03
0 Gennaio 2018

13
Ottobre
2018 - Libero
(ed. Nazionale, ed. Milano)
Libero
(ed. Nazionale,
ed. Milano)

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

6

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

7

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

8

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

9

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

10

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

11

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

12

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

13

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

pag. 12
0 Gennaio 2018

15
Ottobre 2018 - Libertà
Libertà

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

14

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

15

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

16

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

17

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

18

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

19

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

pag. 04
0 Gennaio 2018

15
Ottobre
2018 - Leggo (ed. Roma)
Leggo
(ed. Roma)

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

20

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Nove34

21

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

La Prealpina
pag. 13
0 Gennaio 2018

13
La Ottobre
Prealpina2018

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

22

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

14 Ottobre 2018

La Stampa.it (ed. Nazionale)

La mobilità sostenibile parte dal gas, il punto Oil & Non Oil alla Fiera di Verona
Sarà il metano il protagonista della transizione energetica verso una mobilità più sostenibile. Nello scenario a breve termine nei prossimi 20 anni - il gas naturale avrà un ruolo sempre più significativo nel riuscire a contenere emissioni ed inquinanti
Sarà il metano il protagonista della transizione energetica verso una mobilità più sostenibile. Nello scenario a breve termine nei prossimi 20 anni - il gas naturale avrà un ruolo sempre più significativo nel riuscire a contenere emissioni ed inquinanti. Un
tema questo al centro di Oil & Non Oil - stoccaggio e trasporto carburanti, la manifestazione nazionale di riferimento per tutti
gli operatori della filiera dei carburanti liquidi e gassosi e del comparto del non-oil organizzata alla Fiera di Verona. Certo,
l’auto elettrica è il futuro-presente della mobilità pulita, ma ancora i limiti ci sono, e non sono solo legati alle colonnine di
ricarica. Intanto le città, specie nella Pianura Padana, sono soffocate da una coltre di smog che minaccia la salute e causa blocchi
del traffico. Però, oggi un’auto a gas già abbatte gli inquinanti in maniera rilevante: il 40% per l’anidride carbonica e oltre il
90% per gli NOx, con una pressoché totale riduzione del particolato. Come ha precisato Francesco Franchi, presidente
Assogasliquidi-Federchimica, "Una mobilità sostenibile deve puntare su un’energia pulita come i carburanti gassosi, GPL e
GNL, nei diversi segmenti di utilizzo: dai veicoli leggeri al trasporto pesante terrestre e marittimo. Occorre quindi spingere
sempre di più sui carburanti gassosi e avere misure di promozione che orientino la domanda verso prodotti ecologici come i gas.
In Italia poi le auto a metano e Gpl sono particolarmente amate dai consumatori: l’attuale stock di auto a gas nel nostro paese è
il più rilevante d’Europa, rappresentando il 76,8% del parco europeo per le auto a metano e il 26% per quelle a Gpl. Mentre a
livello nazionale - a fine 2017 - le auto a Gpl e metano rappresentano l’8,4% di quelle circolanti, pari a oltre 3,2 milioni di unità.
E il trend è in crescita visto che le associazioni di categoria stimano al 2030 un potenziale di quasi 13 milioni di auto a gas
circolanti in Europa, pari a dieci volte il livello attuale. Gli autobus a gas arriveranno a un terzo del totale di bus circolanti, i
camion a un quarto, mentre i veicoli commerciali leggeri a gas si moltiplicheranno per 21.
Grandi potenzialità anche per il biometano, gas prodotto usando gli scarti agricoli che così, in ottica di economia circolare, da
rifiuti diventano risorse. Come ha sottolineato Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas (Cib), "l’Ipcc ci dice che
per bloccare gli effetti devastanti del cambiamento climatico, non basta mitigare con la produzione di rinnovabili, ma è
necessario passare a nuovi paradigmi produttivi. La nuova agricoltura ’fatta bene’ ha un ruolo centrale nella costruzione di
questo nuovo modello e sarà essenziale per decarbonizzare molti settori di difficile elettrificazione. Il "Biogas fatto bene’, ad
esempio, attraverso un modello di produzione circolare, favorisce la crescita della sostanza organica nel suolo. Quindi la nuova
agricoltura e il gas rinnovabile sono centrali nella risposta all’allarme dell’Ipcc", dice Gattoni.
Ma non ci sono solo le auto a inquinare, in Italia ci sono anche - e soprattutto - i camion che trasportano le merci in un’Italia che
viaggia su gomma. Come spiega Giuseppina Della Pepa, segretario generale Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici, aderente a Confindustria), "il peso del trasporto su strada è ancora rilevante, è all’80,1% in Italia, all’83,2% in
Francia", per fare degli esempi. Insomma, "nel contesto europeo il trasporto su strada resta predominante in tutti i Paesi, salvo
quelli dell’Est Europa dove la ferrovia storicamente è il metodo di trasporto merci più usato", dice Della Pepa. Quindi "ha e avrà
un ruolo insostituibile nell’economia e nella società". Infatti si prevede "un aumento del 60% del trasporto merci tra il 2010 e il
2050, con un +42% dei passeggeri sui bus". Ciò detto, "il settore tra i primi deve fare una riflessione, non si può più pensare di
procedere in questo modo", auspica il segretario generale Anita. Infatti in Italia "ancora il 9,9% dei trattori stradali è Euro 0, con
percentuali simili tra gli altri veicoli pesanti, il 9,6% è Euro 2 e il 23,3% è Euro 3. E’ quindi necessario che il settore faccia un
salto di qualità nel senso di affrontare le sfide del futuro per veicoli più puliti e più sicuri, una sostenibilità anche economica". Il
ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il 2018 ha destinato 9,6 milioni di euro per incentivi riservati a veicoli pesanti a
trazione alternativa, "e lo scorso anno un importo di poco superiore è stato usato tutto- conclude Della Pepa- Noi avremmo
voluto di più, e i tempi sono maturi per chiedere un nuovo sforzo al Governo e aumentare gli investimenti per contemperare
rispetto dell’ambiente, maggiore sicurezza e sostenibilità economica".
Gli operatori sono pronti, e anche il mercato c’è. "Iveco con i suoi Stralis è stato il primo a entrare nel mercato dei mezzi pesanti
a GNL", spiega Massimo Santori, Institutional Relations CNH Industrial - Iveco. Da questa tecnologia derivano "vantaggi
ambientali, per la riduzione degli inquinanti, con gli NOx e le PM10 completamente abbattuti, mentre sul fronte della CO2 la
riduzione è valutabile tra il 10 e il 15% che però si abbattono quasi del 100% con l’uso di BioGNL", quello ottenuto
liquefacendo il biometano. Ma "ci sono vantaggi anche dal punto di vista dei costi- spiega Santori- per cui la sostenibilità è sia
ambientale che economica", tenendo conto che il passaggio a una maggiore sostenibilità "scatta solo se i due fattori entrano in
relazione: se c’è il vantaggio economico anche il vantaggio ambientale viene perseguito da operatori che devono
necessariamente guardare al portafoglio, e parlando dell’autotrasporto italiano forse più di qualsiasi altra categoria. Noi siamo
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molto attenti ai costi di esercizio, che con il GNL si abbattono notevolmente grazie al minore costo e al minor consumo".
Insomma, il mezzo Stralis nelle varie configurazioni a GNL natural power "è sicuramente il punto di riferimento assoluto per il
trasporto sostenibile delle merci. Siamo già a mille mezzi circolanti oggi in Italia a GNL, molti operatori ne stanno già
ordinando grazie anche all’incentivo del MIT, 20mila euro per chiunque acquisti un mezzo oltre le 16 ton a GNL- conclude
Santori- Il nostro target è arrivare ad altri mille, quindi raddoppiare il circolante GNL entro aprile 2019, quando scadono gli
incentivi, ma andremo avanti per tutto il 2019: di fatto il mercato è partito. Anche le infrastrutture di erogazione si stanno
sviluppando e siamo ormai a 28 stazioni di servizio".
Ma oltre al prime mover ci sono nuove realtà che fanno del nostro Paese una realtà all’avanguardia nel settore dei mezzi pesanti
a GNL. "I nostri sistemi a GNL sono stati adottati dalla Volvo Trucks con il sistema HPDI (High pressure direct injection
technology) di nostra produzione, sono già in commercio e qualche unità già circola sulle strade italiane. Sono stati ammessi,
grazie anche alla preziosa attività di Assogasliquidi-Federchimica agli incentivi concessi ai veicoli pesanti a GNL, segnala
Marco Seimandi, Direttore Vendite di BRC, azienda leader per i sistemi di alimentazione a gas. Sistemi che "rappresentano ad
oggi un’alternativa interessante per il mercato rispetto ad altri brand con una presenza più storica nel settore heavy duty a GNL".
Una soluzione che fa bene all’ambiente, al sistema energetico italiano "e soprattutto alle tasche della società che usa il GNL nei
mezzi pesanti- dice Seimandi- al di là degli effetti ambientali, che sono evidenti, c’è un’economia di gestione importante che nel
caso del nostro sistema HPDI vengono ulteriormente accentuate in virtù del fatto che a differenza di altri sistemi consente di
continuare a utilizzare il motore diesel con le efficienze energetiche e la coppia tipiche di un motore diesel e non di uno ad
accensione comandata".
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Ganci per bloccare allarme dell'automobile se le cinture non sono allacciate In
vendita anche a Bologna i ganci che servono a bloccare l'allarme dell'automobile
quando le cinture d
--> Ganci per bloccare allarme dell'automobile se le cinture non sono allacciate -->
In vendita a Bologna
In vendita anche a Bologna i ganci che servono a bloccare l’allarme dell’automobile quando le cinture di sicurezza non sono
allacciate. Il sostituto procuratore Valter Giovannini e l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale lanciano l’allarme in
quanto potenzialmente pericolosi se usati in modo inappropriato. Pensati per le persone esenti, questi dispositivi vengono infatti
utilizzati anche da coloro che non rispetto l’obbligo della cintura di sicurezza.
Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli

a cura di Ufficio Stampa Nove34
Nove34

25

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

La Nazione.it (ed. Umbria)

13 Ottobre 2018

Comitiva travolta da auto, sotto shock l'investitrice: "Non ho visto nulla"
La tragedia di Bastia Umbra dove una 24enne è piombata con l'auto su un gruppo uccidendo una coetanea
Pubblicato il
14 ottobre 2018 ore 07:39
I soccorritori in via Campiglione (foto Crocchioni)
I soccorritori in via Campiglione (foto Crocchioni)
2 min
Auto travolge comitiva, festa finisce in tragedia, un morto e 12 feriti, due gravi
La rimpatriata finisce in tragedia. Auto travolge gruppo di persone, muore una ragazza
Perugia, 14 ottobre 2018 - Sotto shock. La ragazza di 24 anni di Bastiola (frazione di Bastia Umbra) che venerdì sera ha travolto
e ucciso la coetanea Nicoletta Bolzani, residente a Borgo Ticino, provincia di Novara, è stata portata in ospedale, prima di
essere condotta in caserma ad Assisi. Difesa dall'avvocato Delfo Berretti, è indagata per omicidio stradale ma a piede libero.
Le analisi alle quali è stata sottoposta hanno rivelato che non aveva né alcol né droghe nel sangue. "Non ho visto nulla", ha
spiegato in lacrime e sotto shock ai militari e al suo legale.
Infatti sull'asfalto i rilievi delle forze dell'ordine non avrebbero evidenziato alcun segno di frenata. Forse una distrazione e la
scarsa illuminazione (l'ultimo lampione è a circa 100 metri dal luogo della tragedia) hanno concausato l'investimento. La
ventiquattrenne ha riferito di aver sentito un forte botto (la ragazza deceduta sarebbe stata colpita da dietro). Si è quindi fermata,
resa conto dell'accaduto e ha dato l'allarme. La giovane vive a Bastia con i genitori. Venerdì era andata ad Assisi a cena dai
nonni. Quando è avvenuto l'incidente stava tornando a casa.
Ora saranno le indagini a stabilire se, alla guida della sua Ypsilon avesse ecceduto i limiti di velocità che, in quel tratto è di 50
all'ora.
Eri.P.
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Latina, all'esame di guida con le cuffiette: scoperta truffa alla Motorizzazione
Patenti facili per alcuni migranti che pur non conoscendo l'Italiano, grazie a dei sofisticati auricolari, erano in grado di
rispondere correttamente ai test
di CLEMENTE PISTILLI
L amotorizzazione di Latina (foto RadioLuna)
Stranieri che non parlano e tantomeno scrivono in italiano, ma che superano senza problemi gli esami per ottenere la patente di
guida. E in gran numero. A Latina non è servito altro per far scattare una serie di controlli presso la locale Motorizzazione e la
polizia stradale ha così scoperto tre aspiranti automobilisti che cercavano di fare bene i test con degli auricolari alle orecchie,
ottenendo le risposte da un suggeritore che si trovava all'esterno dell'edificio.
I test per gli esami di abilitazione alla guida vengono prodotti in automatico dal sistema della Motorizzazione e le risposte
vengono date utilizzando un touch screen. La Polstrada ha così scoperto tre partecipanti agli esami che stavano utilizzando
apparecchiature molto sofisticate di trasmissione e di ricezione mediante appositi minuscoli auricolari. Congegni collocati
sull'addome e mantenuti fermi con del nastro adesivo, che consentivano di captare dall'esterno le informazioni dei quiz, facendo
sì che chi non ha neppure idea di cosa rappresenti un segnale stradale possa poi mettersi al volante di un'auto.
I candidati potevano ricevere la risposta esatta da un complice, che si trovava all'esterno, grazie appunto a un mini-auricolare
nascosto all'interno delle cuffie consegnate in sede di esame per accedere al sistema della Motorizzazione. Tutti congegni di
trasmissione collegati ad una rete wireless.
I tre sono due cittadini di origine indiana, che non comprendono né la lingua parlata né quella scritta, e un italiano, di Latina,
che doveva sostenere gli esami dopo la revisione della patente di guida. La polizia stradale sta ora cercando di individuare il
suggeritore e di accertare se nella vicenda vi sia il coinvolgimento di qualche autoscuola.
"Le indagini sono in corso - assicura il comandante della Polstrada di Latina, il vice questore Alfredo Magliozzi - e non è la
prima volta che troviamo soprattutto stranieri che durante l'esame ottengono le risposte giuste utilizzando qualche congegno
elettronico". In passato, tra l'altro, proprio la polizia stradale arrestò diversi funzionari della Motorizzazione e titolari di
autoscuole, accusati di aver messo in piedi un'associazione per delinquere, che in cambio di denaro consentiva a chiunque di
ottenere l'abilitazione alla guida. Una vicenda per cui il processo è ancora in corso.
Tags
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Torino: a 91 anni gli rinnovano la patente con alcune limitazioni, lui ricorre al
Tar
Si è opposto alla guida limitata al giorno e senza poter usare l'autostrada: respinto
di SARAH MARTINENGHI
Potrà guidare ancora, ma solo di giorno, non dovrà superare gli 80 chilometri orari, non potrà muoversi oltre un raggio di 80
chilometri da casa, e non potrà prendere l’autostrada. Solo a queste condizioni, con una specie di "daspo" della guida, è stata
rinnovata la patente a un anziano di 91 anni, che deluso dalle prescrizioni ha fatto ricorso al Tar nel tentativo di poter viaggiare
liberamenti e senza vincoli. Ma i giudici amministrativi Carlo Testori, Silvia Cattaneo e Paola Malanetto hanno respinto la sua
domanda: considerata l’età avanzata, ma anche il fatto che il vecchietto 17 anni prima aveva avuto una "cardiopatia ischemica
post infartuale", e che soffre comunque di ipertensione arteriosa seppur compensata con dei farmaci, le limitazioni sono state
ritenute lecite.
L’anziano, assistito dall’avvocato Paolo Federico Videtta, aveva ottenuto il rinnovo per la patente a marzo del 2018, ma solo per
un anno. Lui sperava di poter guidare più a lungo, dato che secondo il codice della strada il rinnovo dovrebbe essere per due
anni. Per questo aveva fatto ricorso al Tar contro il ministero dei Trasporti e l’Asl. Giusto invece, secondo i giudici, che lui
abbia la licenza solo per un anno eventualmente rinnovabile, dato che "sin dal 2014 per lui è stato così, senza che mai avesse
fatto rimostranze. Si tratta di un rinnovo con prescrizioni, anche in considerazione della sua patologia cardiaca seppur curata dai
farmaci".
L’anziano si era anche risentito che il medico della scuola guida l’avesse mandato a sottoporsi a una visita più approfondita
all’Asl. Star bene e sentirsi in forma nonostante l’età, per i giudici, non significa che non ci debbano essere particolari
precauzioni, a 91 anni di età: "non è sostenibile che l’anziano non sia in assoluto affetto da alcuna patologia - scrivono i giudici pur essendo pacifico che le problematiche in atto sono ben compensate e certamente non particolarmente significative alla luce
dell’età dell’interessato. Resta tuttavia che la prudenza nella valutazione, che ha inciso anche sulla procedura seguita, non è
tacciabile né di arbitrio né di illegittimità".
Tags
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Controlli sugli autotrasportatori: in oltre la metà dei casi ci sono sanzioni
Controlli sugli autotrasportatori: in oltre la metà dei casi ci sono sanzioni
Ripresa l'attività di controllo della polizia locale in collaborazione con la Motorizzazione Civile. Molti i casi di mancato rispetto
dei tempi di riposo
Redazione
13 ottobre 2018 18:19
Condivisioni
I più¹ letti di oggi
1
Supermercato, veicoli e case: Dia sequestra i beni di un 53enne
2
Tragico epilogo per un 28enne scomparso: viene ritrovato senza vita
3
Svuotano le colonnine del self-service, ma vengono fermati: presi in due
4
Muore dopo un incidente, organi espiantati nella notte: nel dolore accesa la speranza
Uno dei mezzi fermati.
LECCE – Su una cinquantina controlli effettuati su autocarri fermati a campione, in oltre la metà dei casi i conducenti sono stati
sanzionati con multe anche molto salate.
I ripresa dopo la stagione estiva l’attività settimanale di verifica condotta dal comando di polizia locale di Lecce in
collaborazione con la Motorizzazione Civile. Il controllo parte quando una pattuglia “aggancia” a campione un mezzo pesante
in transito sulla tangenziale e lo conduce nel piazzale alle spalle della Tribuna Est dello stadio dove è¨ allestito il centro mobile
di controllo, giunto da Bari. Con tutta la strumentazione necessarie vengono controllate l’efficienza meccanica del mezzo e
l’integrità del cronotachigrafo e del limitatore di velocità , mentre si procede alla verifica della documentazione del conducente
e del veicolo.
Le principali violazioni della normativa in materia di autotrasporto registrate nel corso di quattro giornate di controlli,
riguardano il mancato rispetto dei tempi di riposo e l’assenza di titoli autorizzativi per il trasporto. In particolare a due
conducenti (uno albanese e uno di Cerignola) è¨ stato contestato il trasporto abusivo, con multa di oltre 4mila euro. A breve è¨
attesa anche la ripresa delle verifiche sui ciclomotori.
Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Lecce usa la nostra Partner App gratuita
!
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A4, in un anno sono raddoppiati gli incidenti stradali
I dati forniti dalla Polizia stradale del Fvg parlano chiaro: le persone ferite sono passate da 128 a 259, le vittime da 2 a 3
Redazione FVG
domenica 14 ottobre 2018
A4, in un anno sono raddoppiati gli incedenti stradali (Autovie)
UDINE - I dati forniti dalla Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l’incidentalità e le infrazioni
commesse in autostrada non sono confortanti: mettendo a confronto il primo semestre del 2017 e lo stesso periodo del 2018, gli
incidenti mortali sono passati da 2 a 3; gli incidenti con lesioni da 75 a 99; le persone ferite da 128 a 259; gli incidenti con soli
danni ai veicoli da 225 a 473; gli incidenti che vedono coinvolti veicoli commerciali con peso superiore alle 3 tonnellate e
mezzo da 138 sono passati a 267; gli incidenti con autobus sono l’unica voce in calo: da 7 nel 2017, sono scesi a 3 nel 2018. Per
quanto riguarda le infrazioni, le patenti sospese o revocate sono passate da 325 a 351. Elevatissima l’attività di controllo sui
mezzi pesanti (sempre superiori alle 3 tonnellate e mezzo): nel primo semestre del 2017 i controlli sono stati 21 mila 916, saliti a
29 mila 119 nel primo semestre del 2018. Dati che devono far riflettere, perché© la maggior parte degli incidenti sono dovuti al
non rispetto delle distanze di sicurezza, alla distrazione (uso improprio del cellulare alla guida in primis), alla velocità
eccessiva. Non esiste l’autostrada killer, esiste il guidatore poco consapevole. Il fattore umano fa sempre la differenza.
Dati emersi nel corso di una serie di lezioni informative che Autovie Venete ha tenuto allo Show Rondó³ del Cittá¡ Fiera
insieme alla Polizia stradale del Friuli Venezia nell’ambito della manifestazione 'Uniti per la sicurezza stradale' organizzata
dalla BM sport&drive.
L’incidentalità sulle strade continua a crescere e per ridurla un contributo importante può² venire dall’intensificazione delle
attività di prevenzione, anche da tutte quelle iniziative finalizzate ad aumentare la consapevolezza sociale sui rischi e sulla
pericolosità di una guida scorretta, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo. Un ottimo strumento per
riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero delle vittime entro il 2020, sono le campagne
congiunte di comunicazione. Per questo Autovie e Polizia Stradale lavorano da sempre in sinergia e anche in questa occasione si
presentano insieme. Nell’area a maggior flusso di pubblico, sono in programma la proiezione di filmati a cura della Polizia e di
Autovie che saranno commentati da un agente e da un ausiliario al traffico.
Più notizie
Che tempo farà lunedì 15 ottobre? Ve lo dice l'Osmer Fvg Colpo di spugna sulle Uti: via le penalizzazioni, stop ai
commissariamenti e ai ricorsi Che tempo farà il 14 ottobre? Ve lo dice l'Osmer Fvg
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Ambiente, in Italia 1 veicolo su 3 a 'basso smog', ma ci sono ancora 4,6 milioni di
auto, furgoni e camion molto inquinanti
Ambiente, in Italia 1 veicolo su 3 a 'basso smog', ma ci sono ancora 4,6 milioni di auto, furgoni e camion molto inquinanti
Posted on 13 ottobre 2018 by argav
In Italia 1 veicolo su 3 è¨ a basso impatto di smog con un classe di emissioni fra Euro 5 ed Euro 6 per un totale di oltre13,4
milioni di auto, furgoni, camion e autobus. E' quanto emerge da un'analisi dell'Unione europea delle cooperative Uecoop sugli
ultimi dati Unrae in relazione all'annuncio del Ministero dell'Ambiente italiano al Consiglio Ue in Lussemburgo sul sostegno al
taglio del 40% delle emissioni nei trasporti entro il 2030.
Appalti pubblici, punteggi aggiuntivi per chi usa mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Nonostante da Nord a Sud della
Penisola ci siano ancora 4,6 milioni di veicoli circolanti che non raggiungono nemmeno la soglia di Euro 2 – sottolinea Uecoop
-si sta progressivamente affermando una nuova modalità di viaggio che punta non solo alle quantità di merce e persone
coinvolte ma anche alla qualità ambientale degli spostamenti con una riduzione di polveri e smog. Un'attenzione che oltre alla
gestione del traffico urbano coinvolge anche l'assegnazione degli appalti pubblici con i più¹ recenti capitolati di gara che
prevedono quasi sempre punteggi aggiuntivi per chi, come molte cooperative, usa mezzi di trasporto a basso impatto inquinante.
Una sensibilità verso l'ambiente e la salute – rileva Uecoop – che ha portato al blocco dei mezzi più¹ inquinanti in diverse
regioni del Nord Italia, mentre solo a settembre 2018 sono cresciute del 28,2% rispetto allo scorso anno le vendite di auto ibride
in Italia mentre sono più¹ che raddoppiate quelle elettriche, in controtendenza rispetto a un mercato che invece scende del 25%
con un crollo di oltre il 38% per i diesel, scesi a poco più¹ di 60mila contro i quasi 98mila del 2017.
In Italia, carburante fra i più¹ cari del mondo. Esiste la necessità di rinnovare una parte importante dei veicoli circolanti – rileva
Uecoop – ma è¨ altrettanto vero che l'acquisto di un'auto o di un furgone nuovi rappresenta un investimento importante e a volte
molto difficile, se non impossibile, da affrontare dal punto di vista economico per una famiglia o per una piccola cooperativa,
problemi ai quali aggiungere il costo assicurativo e non da ultimo quello per il carburante, che rimane fra i più¹ cari del mondo
con uno 'spread' che arriva al 16,8% in più¹ per un pieno fatto in Italia rispetto a uno in Germania. Per questo – conclude
Uecoop – l'obiettivo del taglio delle emissioni deve rientrare in un generale piano di rinnovo di trasporti che preveda anche
risorse specifiche per evitare di prosciugare ancora di più¹ i bilanci di famiglie e cooperative.
Fonte: Servizio stampa Uecoop
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COSTI MININI, ANCORA QUALCHE RIFLESSIONE
La questione sulla compatibilità o meno dei costi minimi con la normativa comunitaria, e segnatamente con gli artt. 101 del
trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 4 par. 3 del trattato dell’Unione Europea (TUE), è ritornata
nuovamente oggetto di due interessanti pronunce. Queste sentenze, una di legittimità costituzionale e una di merito, sono
relative a trasporti effettuati in due distinte fasi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sui costi minimi.
Ma questi costi chi li detemina?
In sintesi, con l’introduzione dell’art. 83-bis d.l. 112/2008, la determinazione dei costi minimi di esercizio era stata demandata
all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto principalmente da rappresenanti delle associazioni di categoria
coinvolte. Tuttavia, fino all’adozione dalla prima determinazione sui costi minimi da parte dell’Osservatorio, nel novembre
2011, i costi minimi sono stati provvisoriamente determinati dal ministero dei Trasporti. Successivamente, l’art. 12, comma 20,
del decreto legge 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 135/2012) ha soppresso, a partire dal 28 luglio 2012, la
Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, all’interno del quale era istituito l’Osservatorio, e trasferito le relative
funzioni in capo alla Direzione generale per il tra- sporto stradale e per l’intermodalità presso il ministero.
Ecco cosa ha stabilito la Corte Costituzionale
Nella prima sentenza oggetto di questo commento, n. 47/2018 del 2 marzo 2018, la Corte Costituzionale si è espressa sulla
questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, nel testo in vigore alla data dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
giudizio a quo (2010-2011), in pendenza quindi del regime c.d. “provvisorio”. La Corte ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale. Secondo la Corte, in quanto costi determinati da un’amministrazione statale, non operano i principi
indicati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. V, 04/09/2014, causa C-184/13. Quest’ultima, ha infatti stabilito
che “L’art. 101 TFUE, in com-binato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta a una normativa nazionale ... in forza
della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio
determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.” Proprio perché
relativi a prestazioni eseguite nel 2010-2011, in vigenza quindi del regime “provvisorio”, la Corte Costituzionale ha indicato che
“I costi determinati dal ministero non costituirebbero un irragionevole regime tariffario, bensì rappresenterebbero il limite
minimo al di sotto del quale il corrispettivo non può scendere, perché altrimenti verrebbero compromessi i livelli di sicurezza
nella circolazione stradale ...”.
Costi illegittimi anche per il tribunale di Cagliari
La legittimità (o meno) dell’art. 83 bis, quindi, risiederebbe nella natura pubblicistica dell’organo competente e nell’interesse
perseguito. Il tribunale di Cagliari invece, con sentenza n. 2049/2018, pubblicata in data 17/07/2018, è intervenuto in relazione a
trasporti eseguiti tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, ovvero nel periodo in cui il ministero, a seguito dell’abolizione
dell’Osservatorio, ne ha riassorbito le competenze. Per il periodo di esecuzione indicato, però, il tribunale ha osservato che “ad
onta della soppressione della Consulta, relativamente agli anni 2012 e 2013 abbiano continuato a trovare applicazione i valori
determinati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto contenuti nel prot n. 18/OS/CGA, posto che i già citati decreti
dirigenziali hanno recepito i predetti criteri di calcolo formulati dall’Osservatorio, senza apportare alcuna variazione.” I costi
minimi, sebbene formalmente riconducibili a una amministrazione statale, hanno quindi continuato a essere nella sostanza
determinati dall’Osservatorio. Il tribunale ha quindi ritenuto che “Anche alle tariffe vigenti nel 2012 e nel 2013 deve dunque
estendersi la dichiarazione di illegittimità della Corte di Giustizia Europea, la quale ne ha riscontrato la contrarietà al principio
di libera concorrenza”. In questo senso si era espresso anche il Tar Lazio con la sentenza 21/02/2017 n. 02655.
Avv. Marco Lopez
via Agnello 6/1, Milano
Tel. 02 36576390
Via XX Settembre, 14/17 - Genova
Tel. 010586841
15/10/2018, © Euromerci - riproduzione riservata
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Obbligo gomme invernali 2018: scadenze e regole
Come ogni anno, ci troviamo alle prese con la normativa che riguarda l’obbligo di montare le gomme invernali
editato in: 2018-10-14T12:20:27+00:00 da Virgilio Motori
Il Codice della Strada introduce l’obbligo di montare le gomme invernali sia sulle auto che sui mezzi pesanti, secondo quanto
prescritto dall’art. 6 riguardo la legge n.120 del 29 luglio 2010. Sono poi gli enti che gestiscono le singole tratte ad emettere le
ordinanze specifiche e quindi decidere se imporre tal obbligo, segnalandolo sulla strada con gli appositi cartelli che indicano le
catene da neve obbligatorie; tale imposizione parte proprio dal punto in cui viene posizionato il segnale.
Quando mettere le gomme invernali: le date
La regola generale dice che le gomme da neve, o in alternativa le catene a bordo, vanno tenute a partire dal 15 novembre fino al
15 aprile. La normativa dichiara che in questo periodo bisogna essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli oppure di pneumatici
invernali che siano idonei alla marcia sul ghiaccio o sulla neve. Esiste una direttiva del Ministero dei Trasporti che prevede una
deroga che permette di installare i suddetti dispositivi da un mese prima all’entrata in vigore, cioè¨ dal 15 ottobre, e di
disinstallare gli stessi entro un mese dopo la fine dell’obbligo, quindi il 15 maggio. La legge vale per i veicoli a 4 ruote quindi
auto, tir e mezzi pesanti. Il Codice della Strada prescrive la regola a livello nazionale, anche se poi i vari enti che gestiscono le
strade e le autostrade possono prevedere delle differenze.
Quali sono le multe in caso di infrazione
Non rispettare l’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo dal 15 novembre, sulle strade dove è¨
previsto, comporta il rischio di dover pagare una sanzione amministrativa. Gli importi della multa possono variare da un minimo
di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di
84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le
autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate.
Il conducente dell’auto sorpreso senza gomme invernali o senza catene da neve a bordo viene obbligato a fermarsi, secondo
quanto prescritto dall’art. 192, oppure può² proseguire la sua marcia solamente nel momento in cui ha dotato il mezzo dei
dispositivi antisdrucciolevoli, previsti per la guida su strade gelate o innevate nella stagione invernale. Quando non viene
rispettato l’ordine, oltre alla multa di 84 euro, è¨ prevista anche la decurtazione di 3 punti dalla patente. L’agente può² quindi
imporre il fermo del veicolo finché© non lo si mette in regola. E, in città , si potrebbe essere anche accusati di guida pericolosa,
con altri 39 euro di sanzione e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Non deve essere soltanto il timore di imbattersi in una sanzione il motivo per cui munire la propria auto dei mezzi prescritti, ma
si tratta anche di una questione di sicurezza. Gli pneumatici da neve sono creati con una mescola speciale, tasselli con incavi
più¹ profondi e lamelle poste sul battistrada, che permettono un’aderenza maggiore al manto stradale e quindi riducono gli spazi
di frenata, i consumi e il rumore dovuto dall’attrito sull’asfalto.
Le gomme termiche all season
Chiariamo che gli unici pneumatici considerati invernali al 100% sono quelli che portano il simbolo del fiocco di neve tra i tre
picchi sul fianco, nella normativa internazionale chiamato three peak mountain snowflake. In tutti gli Stati europei, e quindi
anche in Italia, si possono usare anche le gomme con l’etichetta M+S, che significa Mud+Snow, cioè¨ fango e neve.
Per quanto riguarda gli pneumatici all season, chiamati anche all weather, sono quelli che si collocano tra gli estivi e gli
invernali, hanno un battistrada di altezza intermedia e offrono una buona aderenza sull’asfalto sia asciutto che bagnato. Si
possono usare anche d’inverno solo se hanno la sigla M+S sul fianco. Sono molto diffuse già da anni in America e oggi trovano
largo impiego anche in Europa. Inizialmente venivano usate solo sui mezzi commerciali, oggi vengono scelte sempre più¹ anche
sulle auto medio-piccole con prestazioni non estreme. Garantiscono una buona guidabilità sia d'estate che d'inverno, le
maggiori critiche dei conducenti che le utilizzano riguardano la frenata su strada asciutta e la tenuta in curva.
Quando c'è¨ l'obbligo di catene a bordo
Le catene da neve sono considerate la soluzione alternativa e non complementare agli pneumatici invernali. Si tratta di
dispositivi antisdrucciolevoli che permettono una maggiore aderenza su strade innevate, che devono comunque necessariamente
essere conformi alle normative di riferimento. Le catene da neve devono, oltretutto, essere compatibili con le gomme su cui
devono essere installate, che non devono essere pneumatici invernali.
Questo tipo di dispositivi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, su tutte e quattro se si tratta di un veicolo a
trazione integrale, in presenza di neve. Secondo alcuni test fatti sulla frenata e sulla partenza, non si è¨ rilevato un vincitore
assoluto tra le gomme da neve e le catene, tutto dipende dalle condizioni della strada e ovviamente anche dalle esigenze del
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guidatore che decide quale mezzo utilizzare. Generalmente si consiglia di usare le catene per percorrere strade ghiacciate e/o
salite, è¨ la soluzione più¹ sicura. Si devono montare al momento opportuno e togliere immediatamente quando le condizioni
dell’asfalto non sono più¹ ideali al loro impiego.
Dove c'è¨ l'obbligo di pneumatici invernali o catene
Per tutti gli automobilisti che si spostano frequentemente in macchina anche durante la stagione invernale e quindi viaggiano
spesso al di fuori del proprio Comune di residenza abituale, è¨ bene conoscere le varie ordinanze sull’uso degli pneumatici
invernali. Ogni ente che detiene la proprietà o gestisce le strade, può² emanare un decreto; tra questi quindi ci sono le Province,
i Comuni e tutte le società concessionarie di autostrade. Visto che le leggi territoriali prescritte possono essere moltissime, sul
sito pneumaticisottocontrollo.it ci sono tutte le copie delle ordinanze originali, digitalizzate e inserite sul portale per essere
consultate dagli utenti, divise per aree geografiche e tratti autostradali. Per queste ultime, Autostrade per l’Italia mostra un
elenco completo di tutti i tratti di rete interessati dall’obbligo di dispositivi invernali sulla macchina, sulla pagina web dedicata
alle operazioni invernali.
L'obbligo di gomme invernali per le moto
Il Ministero dei Trasporti, con la Circolare interpretativa n. 12424-DIV3-C, ha voluto chiarire alcuni punti riguardanti l'utilizzo
di pneumatici invernali sulle moto. Da quel che si evince dal testo, ciclomotori e motocicli possono montare nel periodo
invernale pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla Carta di Circolazione,
senza dover modificare i dati di omologazione degli stessi. Detto ciò², si possono montare le gomme da neve sulla moto, senza
appunto superare la velocità massima consentita, altrimenti si rischiano guai seri, anche con l’assicurazione. Per quanto
riguarda gli scooter che non raggiungono i 130 km/h, in realtà , il Ministero non si è¨ espresso, come nemmeno per i ciclomotori
che non possono superare i 45 km/h; per questi mezzi quindi si consiglia di montare gomme M+S con codice di velocità
identico a quello riportato sul libretto.
Prenditi cura della tua auto:I centri più¹ vicini a te
TROVA POWERED BY
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