
.

1
Pagina

Foglio

17-03-2022
10

www.ecostampa.it

earé

T&
r~rrarrriruur/

hill 
IR  A~~ T I 

'

tt~lftia~+zG~a~t~l~ 
o~~~ ~ttt~l a ttar►sr Ilpua~a "~~►:'

&MOBILITA caq cellutare if ©R Code~~~ 

~l.d~o~~ o~~~:~:

ldtcrerrtarnalbtllt~.ït 

riruiiirlr iffiZ
Per i prezzi alle stelle prime chiusure dei distributori di gas
Federmetano chiede l'immediata riduzione delle aliquote Iva

CRlsl ENERGETICA

Pomi effetti della guerra sull'energia. In Ita-

lia sono 220 gli Implarti dl dlattbuziiinte dl

metano (su 1529 totali) che in ouestl gra

rii snno -costretti ad erogare gas naturale a

un prezzo dl rendita al pubblico superiore al

2,999 eurorltg. Molti dl questi Impianti sono

stati costretti a chiudere o sono prossimi alla

llne dell'attività'. i dati sono stati diffusi da

Federmetano eel evlden.ziano una situalo

ne che rischia di "aggravarsi se il Governo

non interviene subito'- Secondo Fedemse-

tana, "un terzo della rete distribuitva del

le Toscana è già chiusa. Stessa cosa per

Quello che riguarda le Marche, dove sono

Ore 40 i punii vendita non più operativi

In Sicilia oltre IO impianti si sono dovuti

fermare e sono rimasti ormai solo uno o die

punti vendita effettivamente funzionanti,

perché quando gli impianti vendono II gas

4 tre turo e mezzo al chilo é come se fos-

sero chiusi. Preoccupante anche il quadro

della Campania Non mancano casi tram

infici di operatori sull'orto dei fallimento".

Per redermetano per salvaguardare ll settore,

sarebbe importante "Innanzitutto la riduzione

delitva dal 22 ai 59.' Sempre in tema di

carPuranli. II minlSilo delle Intrestru1lure e

della mobiliti sostenibile Enrico Giovannini

ha tatto sapere che II governo sta mettendº

assieme un pacchetto dl norme per capire

cosa potrebbe essere applicato subito, gli

quinta settimana, per aiutare l'aulotiasporto"

Giovannini ha spiegato che "c'è In previsio-

ne un Intervento sul costo del carburante ma

Il settori dell'autmtrmporto ha bisogno dl et.

sere rafforzato anche da altri punti di vista".

Secondai Glovannini iI fit ttrai• deve essere

rafforzata "anche in termini dI regolarli: ne'

"E' possibile migliorare Il fiJ'Uionamlerito del

mercato ha detto per evitare cne gli auto-
traspartatmrll starai schiacciati da produttore e

consumatore Nude Un pdrtli:nlare che l'au

mento del Carburante spinga atl'Interruzlo-

ne delle catene logistiche come purtroppo

sta gié avvenendo"

(totocornerea rotra.Rl
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Oggi a Parigi si svolge la conferenza mondiale "Autonomy"
Esperti a confronto sulla ciclabilità e la sicurezza stradale
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Oggi si svolge la conferenza "autonoma' di Pa

rigi, li più grande evento di mobilita del mon-

do coro una temuta rotonda che esplora come

possiamo mentire che la bicicletta e la mlcro

mobilità siano Integrate come modalità sicure

preferite del trasporto urbano.

All'evento sono attesi oltre M.000 partecipan-

ti e 200 espositori Per Rorna Servizi per la

Mobilità (Rsm) sari presente Francesco la-

corossi. Senior Project Manager di Rsm, che

presenterà il progetto "llolmi' Hereee- (Youth

voices fon Active Mobiliilyt partito a fine gen-

naio. sostenuto da EIT Urban Mobility e cori-

nanuiatº dall'Unione Europea. l'erogato vedrà

le enti di Roma, Usbons e Dublino. nel corso

del 2022. unite nel creare soluzioni alle barrie-

re che gli studenti afrontano quotidianamente

per raggiungere la scuola a piedi o In bicicletta.

Ineilre. la Capitale italiana, sersUe attraverso

Rara, coinvolgerà ragazzi delle scuole medie per

contribuire alla progettazione dl percorsi ciclo-

bili urbani e promuovere la mobilita attiva

La tavoia rotonda si terra In presenza nella

Capitale francese e discutere dl diversi temi

quali sono i principali ostacoli ali-Implementa-

rione dr infrastrutture ciclablh alture, ie pMen-

riai) applicazioni delle nuove fati di dati e degli

stirmenui dl valutazione del rischia per aiutare

le città a continuare a guidare iat cambiamen-

to sicuro. le grandi opportunità per III settore e

cosa cl si pu0 aspettare per un tumula dl mobiliti

sostenibile La sicureua stradale i una delle
principali preoccupazioni delle persone per

Iniziare a pedalare e comprendere le sfide che

I ciclisti e gli utenti della mobilità attiva at

trontano ogni giorno. Non e un compito facile
U'uRAP (Organizzazione mondiale sulla situi

mula stradale) ha affrontato questo problema

tirai 'CycleRAP" (progetto dai ciclatnita), uno

strumento di valutazione del rischio che mira

a ridurre gii incidenti e migliorare la slcureL

za, In particolare per I ciclisti e altro utenti di

mobilità leggera. identificando i luoghi ad ano

rischia.

mobilità
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