
TUTTE LE NOTIZIE DI FERPRESS  DALL’8 AL 19 AGOSTO 
 

 

19 agosto 2016 

 

PORTI 

 
Container: Controlli di 
sicurezza in vigore da 15 
anni. La Spezia Port Service 
e Anasped, scindere misure 
per passeggeri da quelle 
merci 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Tper: riparte la campagna 
abbonamenti Salta la fila. 
Soluzioni e offerte per 
evitare code alle 
biglietterie 
 
 

FERROVIE 

 
NTV: a settembre con Italo 
promozione con sconto del 
60% . Offerta fino al 22 
agosto 

 

 

FERROVIE 

 
Polfer: controlli straordinari 
contro attraversamento 
binari in primi 6 mesi 36 
morti per investimento 
(+57%) 

 

TRENI 

 
Fondazione FS: inizia il 
recupero del “Settebello”, 
sarà treno turistico di 
lusso. Restaurato nelle 
officine FS di Voghera 

 

 

18 agosto 2016 

ASSOCIAZIONI 

 
Camper: denuncia di APC , 
Decreti attuativi su 
rottamazione fermi da 8 
mesi. Gravi danni a imprese 
del settore 

 

AZIENDE 

 
Low Cost: Flixibus, a 
Torino oltre 250 mila 
passeggeri in un anno in 
tutta Europa 

 
 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Verona: tariffe semplificate 
per viaggiare in bus nei 
comuni del Lago di Garda 

 

 

17 agosto 2016 

 

TRASPORTO AEREO 

 
MIT: Piano industriale 
Ryanair 2017, 40 nuove 
rotte e 1 mld di $ di 
investimenti. Delrio, 
nuove opportunità di 
investimento 

 

AZIENDE 

 
Messico: CAF vince una 
gara per contratto per la 
fornitura di 10 convogli 
per la metro della capitale 

 

 

SINDACATO 

 
Atac: Piras (FIT-Cisl), siamo 
stanchi di attacchi non 
circostanziati. Chi sa faccia 
denuncia 

 

 

16 agosto 2016 

FERROVIE 

 
USA: Stadler arriva nella 
Silicon Valley con un 
contratto per 16 treni a 
due piani per Caltrain 
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TUTTE LE NOTIZIE DI FERPRESS  DALL’8 AL 19 AGOSTO 
 

FERROVIE 

 
Bolzano: bici + treno, a 
Ferragosto collegamenti 
aggiuntivi in Val Pusteria 

 

 

FERROVIE 

 
Esposito (Pd): 
inaccettabile l’abolizione 
degli abbonamenti dei 
pendolari AV 

 

 

 

12 agosto 2016 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Roma: Minenna, la Giunta ha 
approvato mia proposta. 18 
mln ad Atac per opere 
infrastrutturali 

 

REGIONI 

 
Abruzzo: investimenti Par 
Fsc nel settore trasporti e 
logistica ammontano a 
181 mln 

 

 

MOBILITA' 

 
RadioTaxi 3570: premio 
Legambiente per Buone 
Pratiche per mobilità 
sostenibile 
 

 

ASSOCIAZIONI 

 
Federagenti: Duci, non 
disperdere le 
professionalità esistenti 
nei porti che finora hanno 
ben lavorato 
 
 

 

ASSOCIAZIONI 

 
BiciRoma: GRAB calato 
dall’alto non è la priorità della 
mobilità ciclistica romana 

 

 

FERROVIE 

 
RFI: varo di un nuovo ponte 
ferroviario in prossimità 
della stazione di Priverno–
Fossanova 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
TPL: Pedica (Pd), fondi per 
Roma-Lido e Roma-Viterbo 
svolta per pendolari 

 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
L’Aquila: Cialente 
ringrazia la Regione. Con 
nuova legge sul TPL 
evitata ingiustizia per il 
Comune 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Verona: Tosi, nel Cipe via 
libera al nuovo filobus. 
Pochi nodi ancora da 
sciogliere 

 

 

PORTI 

 
La Spezia: con nuove misure 
di security porto Venere fuori 
da mercato crociere 
 
 
 

 
DALL'ESTERO 

 

 
Bombardier: la tecnologia 
Cityflo 650 è stata installata 
sulla linea viola della metro 
di Bangkok 
 

 

TRASPORTO AEREO 

 
MIT: incontro con i 
sindacati Enav. 
Sottoscritto protocollo su 
nuovo modello di 
relazioni industriali 
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SINDACATO 

 
Fit, Filt, Uilt, Ugl: 
sottoscritte al MIT 2 
importanti intese tra 
Assocontrol, Enav e 
sindacati 

 

FERROVIE 

 
Ferrovie della Calabria: ben 
riuscita manifestazione di 
annuncio ripresa esercizio 
del Treno della Sila 

 

 

PORTI 

 
Bari: porto pronto a 
elevazione a livello 2 dei 
controlli di sicurezza per 
imbarchi alle navi 
passeggeri 

 

ECOMOBILITA' 

 
Legambiente: bene ok 
Giunta di Roma al 
protocollo per realizzare il 
GRAB. Ora si passi a 
realizzazione 

 

AZIENDE 

 
Ferrotramviaria: a un 
mese da incidente sulla 
Corato-Andria rinnova 
cordoglio alle famiglie 
colpite da lutto 

 

 

11 agosto 2016 

INFRASTRUTTURE 

 
Terzo Valico: il commissario di 
governo Romano esprime 
soddisfazione per decisione 
Cipe 
 
 

 
AZIENDE 

 
Ansaldo Sts: Tribunale di 
Genova accoglie nuovo 
ricorso Fondi Elliott e 
nomina Barca curatore 

 

 

GOVERNO 

 
Delrio: il contratto di 
programma di Anas sarà 
oggetto del prossimo Cipe 

 

 

GOVERNO 

 
Delrio: dal CIPE 12,6 mld 
per cura del ferro. 
Investimenti condivisi con 
le Regioni 

 

 

DALL'ESTERO 

 
Pireo: la cinese Cosco 
Shipping è diventata 
l’azionista di maggioranza 
dello scalo greco 

 

REGIONI 

 
Emilia Romagna: sulla 
Piacenza-Rimini in servizio 
da oggi il quarto nuovo 
Vivalto 

 

 

REGIONI 

 
FVG: Santoro, nessun 
aumento per trasporto 
scolastico su gomma. 
Agevolazioni anche su FUC 

 

 

REGIONI 

 
Sicilia: la Giunta ha 
approvato 
l’aggiornamento del piano 

regionale dei trasporti 

 

LOGISTICA 

 
Gioia Tauro: Agostinelli e 
Grasso (Sogemar) firmano 
contratto per nuovo 
terminal intermodale 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Terzo valico: Toti, via libera CIPE a finanziamento IV lotto 
rompe isolamento della Liguria 
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TUTTE LE NOTIZIE DI FERPRESS  DALL’8 AL 19 AGOSTO 
 

SINDACATO 

 
TPL: Filt, Fit, Uilt Abruzzo, 
gli 8 mln di penalità inflitti 
alla Regione sono 
intollerabli 

 

DALL'ESTERO 

 
Bombardier: scelto come 
fornitore di materiale 
rotabile per l’ East Anglia 
franchise 

 

 

PORTI 

 
La Spezia: ok del CIPE a 
finanziamenti per 
potenziamento 
infrastrutture ferroviarie nel 
porto 

 

INFRASTRUTTURE 

 
CIPE: 21,7 mln del Fondo 
sviluppo e coesione 
territoriale per 
infrastrutture. Ok a 
contratto programma RFI 

 

 

10 agosto 2016 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Provincia Vicenza: nessun 
aumento di tariffe nè per il 
servizio urbano nè per quello 
extraurbano 

 

 

FERROVIE 

 
Trenitalia e Libertylines: 
agevolazioni per chi sceglie 
viaggi integrati per le mete 
estive 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Abruzzo: Chiodi, su TPL e 
aumento tariffe 
D’Alessandro si arrampica 
sugli specchi 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Tiemme: controlli e ascolto a 
bordo. A Piombino i vertici 
aziendali affiancano i 
verificatori 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Abruzzo: D’Alessandro, per 
aumento tariffe TPL e taglio 
Km ringraziate Gianni 
Chiodi 

 

 

ECOMOBILITA' 

 
Progetto europeo PASTA: chi 
usa l’auto pesa in media 4 Kg 
più di chi va in bici 

 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Sacbo: infrastrutture di volo 
progettate secondo i più 
avanzati standard nazionali e 
internazionali 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
RFI: a Latina un nuovo 
sistema di informazione al 
pubblico con investimento di 
750 mila euro 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Cesmot: dichiarazioni 
presidente commissione 
mobilità Stefano su Atac ci 
lasciano perplessi 

 

 

DALL'ESTERO 

 
Ghana: allo studio ferrovia tra 
porto di Tema e Akosombo 
con finanziamenti di Exim 
Bank 

 

 

TRASPORTI 

 
MIT: Delrio incontra 
vicepresidente governo russo 
su investimenti nel settore 
infrastrutture e trasporti 
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TUTTE LE NOTIZIE DI FERPRESS  DALL’8 AL 19 AGOSTO 
 
 

AGENDA 

 
MobLab16: a Bellinzona 12-13 
ottobre Conferenza 
internazionale su mobilità 
sostenibile, industria e 
innovazione 

 

ECOMOBILITA' 

 
Milano: dal 1 luglio il servizio 
investigativo BikeMi ha 
recuperato 85 bici tradizionali 
e 33 a pedalata assistita 

 

 

LOGISTICA 

 
GNV: dal 18 agosto 
collegamenti trisettimanali 
Genova-Termini Imerese per 
traffico ro-ro 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Palermo: Amat avvia 
installazione paline di 
percorso con nuova veste 
grafica 

 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Napoli: demolizione e 
ricostruzione ponte 
ferroviario via del Macello. 
Garantita circolazione dei 
treni 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Orio al Serio: sindaci di 
Bergamo, Dalmine, Levate, 
Treviolo chiedono a Sacbo 
confronto sulla sicurezza 

 

 

SINDACATO 

 
ATAC: Filt Cgil, disponibili a 
un contributo per dare 
prospettiva all’ azienda 
 

 

INFRASTRUTTURE 

 
Sicilia: abbattuto l’ultimo 
diaframma della galleria 
Lercara sulla Palermo-
Agrigento 
 
 
 

 
TRASPORTO AEREO 

 
Aeroporto di Firenze: 
interviene la Regione. 
Presto l’autorizzazione 
definitiva 

 

 

REGIONI 

 
Campania: riformato lo 
Statuto. Tempi più brevi per 
provvedimenti strategici su 
trasporti e ambiente 

 

 

9 agosto 2016 

 

AUTHORITY 

 
Porti e interporti: ART lancia 
call for input per regole di 
maggior efficienza di gestione 
servizi di manovra ferroviaria 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Aeroporto Firenze: 
Nencini, dopo la sentenza 
del Tar non si esclude la 
possibilità che sia 
efficiente 

 

ECOMOBILITA' 

 
Bologna: una rete di piste 
ciclabili porterà gli studenti 
universitari verso le sedi 
periferiche 

 

 

FERROVIE 

 
Polfer: nei primi 2 weekend di 
agosto controllati 800 treni e 
3200 bagagli 
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TUTTE LE NOTIZIE DI FERPRESS  DALL’8 AL 19 AGOSTO 
 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Atac: Stefano (M5S), serve 
nuova programmazione del 
servizio basata su reali 
possibilità di erogazione 

 

 

REGIONI 

 
Ferrovia centrale umbra: 
Chianella, nessuna volontà 
di escludere sindacati da 
confronto su suo futuro 

 

 

FERROVIE 

 
Trenitalia: consegnato alla 
Regione Basilicata il quarto 
Swing, il treno diesel per i 
pendolari 

 

 

FERROVIE 

 
Piemonte: servizio di 
trasporto pubblico 
ferroviario Domodossola–
Iselle affidato a BLS AG 

 

FERROVIE 

 
Treno della Sila: migliaia di 
persone all’inaugurazione 
della tratta Moccone-San 
Nicola 

 

 

PORTI 

 
Porto Trapani: sarà parte 
dell’ASP Sicilia 
occidentale. Sindaco 
chiede avvio iter per 
moratoria di 36 mesi 

 

FERROVIE 

 
FSI: per i 130 anni di 
Ferrovia in Valsesia il 3 e il 
4 settembre eventi a bordo 
di treni a vapore e littorine 

 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Sardegna: comuni, 
associazioni scrivono alla 
Regione per salvare 
l’aeroporto di Alghero 

 

 

DALL'ESTERO 

 
Renfe: 5 offerte per la 
fornitura di treni ad alta 
velocità. Entro ottobre sarà 
scelto il vincitore 

 

 

MOBILITA' 

 
Palermo: con l’introduzione 
della ZTL accesso interdetto 
a 54 mila veicoli 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Metrotranvia Cosenza-
Rende: a breve il presidente 
Oliverio incontrerà i sindaci 

 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Toscana: Tar accoglie ricorso 
comitati contro aeroporto 
Firenze. Rossi, ricorso a 
Consiglio di Stato 

 

 

PORTI 

 
Genova: Toti ha incontrato 
l’Ammiraglio Giovanni 
Pettorino presso la Capitaneria 
di Porto 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Roma: il tram 3 torna 
sull’intera linea. Cesmot, 
ora Comune lavori a 
rilancio intera rete 
tramviaria 
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FERROVIE 

 
Italo: tariffe scontate per tutte 
le squadre di Lega Pro e i loro 
fan club 

 

 

REGIONI 

 
Umbria: Ricci, 
interrogazione per 
realizzare stazione 
ferroviaria per lo sviluppo 
dell’aeroporto D’Assisi 
 

 

MOBILITA' 

 
Varese: entra nel Club delle 
Città 30 e Lode per 
sperimentare nuovi modelli di 
mobilità urbana 
 
 

 

LOGISTICA 

 
Porto Vado: assegnati 
lavori per viabilità 
retroportuale e nuovi varchi 
doganali 

 

 

PORTI 

 
La Spezia: ok a progetto Blue 
Connect per analisi attività 
portuali che sostengono la 
crescita dei porti 
 

 

LOGISTICA 

 
Porto Trieste: Serracchiani, lo 
scalo sta vincendo la partita 
della competitività 

 

 

DAL PARLAMENTO 

 
Sistema logistico Nord-
Ovest: alla Camera mozione 
per investimenti per nodi di 
Novara e Alessandria 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Milano: giunta comunale 
approva prolungamento M1 
Sesto FS–Monza Bettola 

 

 

FERROVIE 

 
Lazio: al via lavori per 
eliminare 11 passaggi a 
livello sulla ferrovia ex 
concessa Roma-Viterbo 

 

 

TRASPORTO AEREO 

 
Incidente Orio: Balotta 
(Legambiente Lombardia), 
aereoporto stressato 

 

 

LOGISTICA 

 
Porto Trieste: nel 1° semestre 
2016 più di 29 mln di 
tonnellate di merce 
movimentata 

 

 

FERROVIE 

 
Trenitalia: boom di 
prenotazioni per cani a 
bordo. 28mila ticket 
venduti, 15mila solo ad 
agosto 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Cotral: siglato accordo di 
produttività. Sarà 
sottoposto a referendum il 
13 settembre 

 

 

MOBILITA' 

 
Rieti: arriva myCicero®, 
l’app per pagare il 
parcheggio. Paghi solo i 
minuti effettivi di sosta
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