
T rasporti

Il 20 dicembre sono stati diffusi i  dell'ISTAT relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli italiani nell'anno 2012.dati
La quota di famiglie che dispone di un accesso a Internet (55,5%) e di un personal computer (59,3%) è rimasta agli stessi
livelli del 2011; aumenta invece la percentuale di famiglie che accede ad internet mediante banda larga (dal 45,8% al 48,6%).
Le famiglie più tecnologiche sono quelle nelle quali è presente almeno un minorenne: l'83,9% di queste famiglie possiede
infatti un personal computer, il 79% ha accesso a Internet e il 70,8% utilizza una connessione a banda larga. Le famiglie
meno tecnologiche sono quelle composte di soli anziani (65 anni e più): appena il 13,9% di esse possiede il personal
computer e soltanto l'11,8% dispone di una connessione per navigare in Internet.
Confrontando il 2012 con l'anno precedente, non si registrano riduzioni del divario tecnologico, sia a livello territoriale che
sociale. Le famiglie del Centro-nord che dispongono di un accesso a Internet sono il 58,1% contro 49,6% al Sud; le famiglie
del Centro-nord che dispongono di una connessione a banda larga sono il 51,4%, rispetto al 41,2% delle famiglie del Sud.
Con riferimento alla disponibilità di personal computer, accesso a Internet e connessione a banda larga, il divario tra le
famiglie in cui il capofamiglia è un operaio e quelle in cui è un dirigente, imprenditore o libero professionista risulta di circa 17
punti percentuali a favore di questi ultimi.
Le famiglie che dichiarano di non possedere un accesso internet hanno le seguenti motivazioni:

ISTAT: Cittadini e nuove tecnologie

Nella  il CIPE ha espresso parere favorevole sui seguenti punti di interesse della Commissioneriunione del 21 dicembre 2012
trasporti:

contratto relativo ai servizi di trasporto merci d'interesse nazionale, sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,
per il periodo 2009-2014, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A.;

schema di decreto interministeriale per la ripartizione di circa 80 milioni di euro del "Fondo per le infrastrutture portuali".
I n  pa r t i co la re  i l  dec re to  p revede  l ' assegnaz ione  d i :  
33 milioni di euro all'Autorità portuale di Civitavecchia per il porto di Gaeta, 
25 milioni di euro all'Autorità portuale di Savona per il terminal contenitori di Vado Ligure, 
20 milioni di euro all'Autorità portuale di Genova per gli interventi infrastrutturali dell'area di Sestri.

Riunione del CIPE del 21 dicembre 2012

Il Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio ha approvato due regolamenti volti a modificare il regolamento di attuazione del
Codice della strada.
Il primo interviene sulla parte relativa ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale
e di sagoma e masse limiti delle macchine agricole, nonché in materia di attrezzature delle macchine agricole. Il regolamento
adegua il Codice della strada alle novità in tema di sicurezza stradale introdotte dalla legge n. 120/2010 e riguardanti gli
pneumatici invernali, la scorta dei veicoli eccezionali, la durata dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole
eccezionali e il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
Il secondo, riguardante le Commissioni mediche locali, semplifica le procedure per la costituzione delle Commissioni, la
nomina dei presidenti e l'attribuzione alle regioni e province autonome dei poteri in materia di sanità. Si prevede in particolare
che il numero delle Commissioni sia stabilito dagli enti territoriali sulla base della domanda e in relazione a criteri di efficienza
del servizio.
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Il 18 dicembre 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2012)776) volta a ridurre il
numero degli incidenti aerei grazie a una migliore conoscenza dei rischi reali e potenziali per la sicurezza aerea mediante un
migliore utilizzo dei dati e a uno scambio di informazioni più efficaci tra gli Stati membri.

UE: rafforzamento della sicurezza aerea

Il 19 dicembre 2012 la Commissione europea ha approvato un aiuto pari a 100 milioni di euro concesso dall'Italia a favore di
un progetto di investimento di 145,33 milioni di euro, che dovrebbe essere completato nel 2015, volto alla ristrutturazione
delle infrastrutture esistenti destinate al trasporto di merci e a ospitare il traffico di container nel porto di Augusta. La
Commissione ha ritenuto tale aiuto compatibile con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato in quanto la capacità
supplementare di traffico di merci e container che sarà generata in seguito alla realizzazione del progetto non è ritenuta tale
da provocare significative distorsioni della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri

UE: approvazione di un aiuto destinato al porto di Augusta

In seguito a un'indagine approfondita effettuata nel giugno 2010, il 19 dicembre 2012 la Commissione europea ha stabilito
che gli aumenti di capitale pari a circa 360 milioni di euro effettuati tra il 2012 e il 2010 da SEA, l'operatore pubblico che
gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, alla sua controllata , l'operatore responsabileSEA Handling
dell'assistenza a terra in tali aeroporti, costituiscono aiuti di Stato ai sensi della normativa dell'UE in quanto hanno conferito a
quest'ultima un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. La Commissione invita pertanto il Governo italiano a
provvedere al recupero degli aiuti in questione al fine di ripristinare la parità di condizioni nel mercato interno dell'UE.

UE: recupero degli aiuti di Stato concessi a SEA Handling

Il 19 dicembre la Commissione europea ha adottato una  (EN) in cui vengono illustrati gli orientamenticomunicazione
comunitari in materia di aiuti di Stato alle misure a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga tradizionali e della rapida
introduzione delle reti NGA. Le nuove linee guida saranno pubblicate in Gazzetta ufficiale UE nel mese di gennaio 2013.

UE: aiuti di Stato per banda larga

Il 18 dicembre la Commissione europea  agenda e le tecnologie digitaliha adottato una comunicazione (COM(2012)784) sull'
come motore della crescita europea, che individua  creazione di unsette nuove priorità per l'economia e la società digitali:
nuovo contesto normativo stabile per la banda larga nonché  nuove infrastrutture per servizi digitali pubblici attraverso il

 di una grande coalizione sulle competenze e i posti di lavoro in ambito digitale;Meccanismo per collegare l'Europa;
predisposizione di una strategia UE in materia di sicurezza informatica; aggiornamento del quadro UE sul mercato unico del
digitale, con particolare riferimento ai diritti d'autore ( ); accelerazione del " " attraverso il potereCOM(2012)789 cloud computing
d'acquisto del settore pubblico; avvio una nuova strategia industriale per l'elettronica.

UE: agenda digitale

Il 9 gennaio la Commissione europea ha reso noto che, nel quadro del programma di finanziamento delle reti transeuropee di
trasporto (TEN-T), sono stati stanziati 10 milioni di euro equamente ripartiti a sostegno di due progetti infrastrutturali strategici
facenti parte del progetto prioritario TEN-T n. 6 (asse ferroviario Lione-Trieste-Divaa/Koper-Divaa-Lubiana-Budapest-confine
ucraino). Il primo progetto - per il quale i finanziamenti nazionali ammontano a circa 21 milioni 418 mila euro - riguarda il
potenziamento tecnologico del centro di comando del traffico ferroviario di Milano per trasformarlo in un centro unico di
comando e regolazione per l'intera linea Torino-Milano-Verona-Padova, con l'obiettivo di migliorare l'interoperabilità, rafforzare
la sicurezza e facilitare il trasporto per ferrovia di merci e passeggeri. Il secondo progetto - che beneficerà di finanziamenti
nazionali pari a 31 milioni e 591 mila euro circa - prevede la costruzione, sulla stessa linea ad alta velocità
Torino-Milano-Verona-Padova, di due gallerie in prossimità di Brescia allo scopo di eliminare l'attuale collo di bottiglia
esistente sulla linea e migliorare notevolmente il volume e la velocità dei collegamenti tra est ed ovest in Italia, e con il resto
dell'UE.

UE: finanziamenti UE a favore di due progetti di infrastruttura
ferroviaria italiani

il 43,3% non ha le competenze per utilizzarlo;
il 26,5% considera Internet inutile e non interessante;
il 15,8% per motivi economici, legati all'alto costo degli strumenti o del collegamento;
il 13% accede a Internet da un luogo diverso dall'abitazione.

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Trasporti di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/broadband_guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0789:FIN:IT:PDF

