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circolazione in tilt

il proGetto

Due incidenti nel giro di un’ora
Bloccata la Venezia-Trieste

Da rifiuto a biodiesel
Si potenzia la raccolta
dell’olio vegetale

Autostrada chiusa sino al tardo pomeriggio, cinque feriti nei due scontri
Il traffico pesante si è riversato sulla viabilità secondaria e sull’A28

Laura Venerus

Rosario Padovano
Due incidenti stradali costringono Autovie Venete a chiudere la carreggiata est verso Trieste dell’autostrada A4 sino al
tardo pomeriggio. Il bilancio
parla di due feriti ricoverati e
due soccorsi sul posto. I riflessi
sulla viabilità del Friuli sono
stati decisamente pesanti.
Nel primo evento, alle
14.30, si sono scontrati tre
mezzi pesanti nel territorio di
Annone Veneto, in zona Loncon. Autovie Venete ha chiuso
il tratto autostradale tra San
Stino e Portogruaro e istituito
l’uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per far defluire il
traffico diretto a Trieste. Sul
posto, oltre alla polizia stradale, anche il 118, l’elisoccorso e
i vigili del fuoco. Una persona
è stata estratta dall’abitacolo,
ferita. È stata trasportata all’ospedale di Treviso con un codice di media gravità, fortunatamente non in pericolo di vita.
Le operazioni di rimozione

dei mezzi si sono rivelate piuttosto complesse. A causa dello
scontro uno dei mezzi pesanti
ha perso il carico formato da
rotoli di carta dal peso di circa
30 quintali l’uno. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari alla
viabilità di Autovie Venete e
quattro mezzi dei soccorsi stradali dotati di gru nonché i vigili del fuoco di Motta di Livenza, Portogruaro e Mestre, giunti con l’autogru.
Un’ora dopo, a Cessalto,
un’automobile è finita contro
una bisarca. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente
dell’utilitaria, portato all’ospedale di Oderzo, con un codice
di media gravità. Riflessi pesanti sulla viabilità anche in
provincia di Pordenone e di
Udine. Intasata la Triestina, in
zona Latisana, molti mezzi pesanti hanno impegnato la Ferrata, attraversando Cordovado e Morsano, prima di raggiungere la Napoleonica e tornare in A4 a Palmanova. Traffico sostenuto anche in A28. —
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L’incidente che ha coinvolto anche un tir che trasportava carta

L’olio vegetale può trasformarsi da rifiuto a risorsa:
parte infatti dalla provincia
di Pordenone il progetto
che incentiva la raccolta degli oli vegetali domestici per
trasformarli in biodiesel. È
stata presentata ieri, nella
sede di Gea, l’iniziativa del
Conoe (il consorzio che si occupa del trattamento degli
oli vegetali) e promosso da
Utilitalia (la Federazione
delle imprese dei servizi idrici, energetici e ambientali)
che prevede il coinvolgimento delle famiglie per implementare la raccolta dell’olio
che deriva dalle fritture o
dai barattoli delle conserve
e che, se non smaltito, può
creare grossi danni all’ambiente.
A Pordenone e in tutto il
bacino dei Comuni gestiti
da Gea è previsto il potenziamento dei contenitori stradali esistenti (chiamati “Olivie”) da 200 litri: ne esistono 19 a Pordenone e 5 a Cordenons. L’obiettivo è posizionarne entro la prima metà di novembre anche a Prata, Roveredo, Montereale e
San Quirino. Oggi la media

di conferimento pro capite
all’anno è di 0,58 litri di
olio. L’obiettivo di Gea è raggiungere i due chili.
L’olio correttamente raccolto diventa una risorsa in
quanto utilizzato per produrre biocarburanti. Soddisfatti il presidente del Conoe Tommaso Campanile e
Antonio De Roma, direttore
dei bioraffineria di Venezia.
«L’Italia – ha spiegato il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini – ha fissato
un obiettivo al 2020 pari al
10 per cento di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti:
il progetto pilota va in proprio questa direzione».
Nel 2018 Gea ha raccolto
nei Comuni serviti circa 54
mila chili di oli vegetali esausti di provenienza domestica, destinandoli a impianti
tecnologici convenzionati
con il Conoe, per avviarli a
trattamento e recupero.
«Obiettivo di Gea, oltre al
raggiungimento dei due chili pro capite annui di olio –
ha precisato l’amministratore unico Andrea Lodolo – è
valorizzare le frazioni recuperabili, risorse da riutilizzare nel composito scenario
dell’economia circolare». —
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TECNOLOGIA IN MOVIMENTO.

• Nuovo Turbo 100CV Benzina
• Fino a 21 Km\Litro
• Apple CarPlay® e Android Auto

ZERO ECOTASSA

MICRA ACENTA IG-T 100CV A € 11.300 E ANTICIPO ZERO*
ANZICHÉ € 12.800 CON FINANZIAMENTO CON FINANZIAMENTO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. TAN 5,99% TAEG 7,63%.
VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC BT: CONSUMI 7,8 l/100 km; EMISSIONI CO2 125 g/km.
*Micra IG-T 100 Acenta a € 11.300, prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi). È inclusa una riduzione del prezzo di listino (€ 16.730) pari a € 5.430 in collaborazione con le concessionarie che aderiscono
all'iniziativa, valido solo in caso di adesione al finanziamento "Intelligent Buy" e solo in caso del ritiro in permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo. L’offerta
è valida, salvo esaurimento dello stock, fino al 31/10/2019 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento: anticipo € 0, importo totale del credito € 12.862,93 (include finanziamento veicolo
€ 11.300 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 863,93 e Pack Service a € 699 comprendente 2 anni di Furto e Incendio), spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 32,16 (addebitata sulla prima rata), interessi
€ 2.777,22, Valore Futuro Garantito € 5.019,00 (Rata Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 50.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal
consumatore € 15.640,15 in 60 rate da € 177,02 oltre la rata finale. TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,63%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di
bollo pari a € 2. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissanfinanziaria.it. Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it.
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