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NEWSLETTER- Infrastrutture, trasporto e logistica n.4 del 2021
Informazioni dal mondo delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti.

Si riportano di seguito i titoli degli articoli della newsletter in allegato:
 

INTERNAZIONALE           
Le soluzioni di mobilità sostenibile di Alstom a servizio delle tre città più popolose cinesi              

Scozia: i  primi autobus a due piani al mondo a idrogeno iniziano a circolare oggi ad
Aberdeen              

Ue :  Commissione Trasport i  d iscute piano per  un s istema di  t rasporto più verde e
intelligente              

Consip: pubblicato un nuovo Accordo Quadro per la fornitura di 1000 autobus urbani destinati al
trasporto pubblico locale    

Enel X: al via tre progetti innovativi sulle batterie approvati nell’ambito del progetto europeo
IPCEI    

ITALIA  
Pubblicato il Volume 2 a cura della Struttura Tecnica di Missione del Mit             

Ministero Trasporti: siglato protocollo con sindacati dell’edilizia per accelerare cantieri con turni di
lavoro sulle 24 ore         

Recovery: De Micheli illustra piano alle parti sociali il protocollo per accelerazione cantieri

Gruppo FS Italiane: 28 miliardi per potenziare alta velocità e logistica    

Assaeroporti: nel 2020 persi 140 mln di passeggeri. Palenzona, favorire la ripartenza e tutelare i
livelli occupazionali    

Mobility Innovation Tour: ASSTRA e Enel-X per la transizione elettrica nel TPL. Il Webinar              

Il Gruppo Grimaldi prende in consegna la Eco Livorno, nave ibrida di classe GG5G           

Anav: noleggio con conducente, sempre stati in regola con norme anti-Covid. UNI lo
conferma           

Ministero Trasporti: avviso manifestazione d’interesse per collegamento marittimo Olbia-
Civitavecchia     

TPL: dal Mit ulteriori risorse per Regioni e Province autonome. Assegnati 195 mln per i servizi
aggiuntivi e 100 mln di compensazione dei mancati ricavi             

Conferenza delle Regioni del 21 gennaio: la posizione su Milleproroghe e mancati ricavi da tariffa
delle aziende del TPL       

Dossier Mal’aria di città 2021: 35 capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili   

Comune di Avellino e FS insieme per valorizzazione aree urbane in termini di mobilità e turismo

Plauso di Confitarma per il riconoscimento italiano dei marittimi come lavoratori chiave              

ntervista a Francesco Pagni (Fercargo Terminal): facilitare e snellire le pratiche per autorizzare le
opere che consentono crescita dei terminal          

Rif Line sfida la Pandemia e vince, chiudendo l’anno con 38 milioni di euro di fatturato
consolidato       

Merci in treno: E’ cambiato qualcosa? Si respira un’area nuova? Intervista di Ferpress a Francesco
Pagni, di Fercargo Terminal.  

REGIONE LAZIO



Civitavecchia: in porto la Costa Grandiosa. Musolino, siamo porto leader in Italia per le crociere.
Non è un caso che si riparta da qui      

Cotral continua a investire sul personale con l’assunzione di 100 nuovi autisti    

ROMA CAPITALE             
Roma Capitale: pubblicati risultati dei Referendum consultivi sul trasporto pubblico locale dell’11
novembre 2018

+Bus per Roma, migliorati i collegamenti tra Tor Vergata e Anagnina grazie ai nuovi mezzi              

Roma: Calabrese, prosegue l’iter della funiva Casalotti-Battistini. Progetto presto in Giunta              

Roma Servizi per la Mobilità: sugli open data aziendali non inclusi i servizi aggiuntivi affidati ai
privati
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