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++ Draghi, senza giovani transizione ecologica impossibile ++ 
'Non puo' essere paracadutata su nuove generazioni e poveri' 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il tema ora e' "come" mettere in campo 
la lotta al climate change. "Prima di tutto dobbiamo affrontare 
questa transizione in maniera equa e molti di voi, tutti, hanno 
detto oggi che questa maniera deve essere inclusiva. Inclusivo 
significa includere i Paesi piu' poveri, i piu' fragili e 
includere voi (giovani, ndr). Non possiamo immaginare di fare 
nulla in questo campo senza la vostra partecipazione nei 
processi decisionali". Lo dice Mario Draghi nella replica 
prevista alla fine dello Yoyth4Climate di Milano. "E' una 
trasformazione che non puo' essere paracadutata su di voi o sui 
Paesi piu' poveri", aggiunge (ANSA). 
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++ Pnrr: Mims, firmati 6 decreti per 1,9mld piano complementare ++ 
74% risorse assegnate al Ministero gia' ripartite per 45 mld 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilita' Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato sei 
decreti che consentono di utilizzare ulteriori 1,9 miliardi del 
Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr). Con questi provvedimenti - precisa il Mims - il 74% 
delle risorse assegnate al Mims, considerando le varie forme di 
finanziamento, sono gia' state ripartite e assegnate agli enti 
attuatori, per un importo complessivo pari a 45,4 miliardi. 
(ANSA). 
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Ue-Usa: azione comune su sfida tecnologica semiconduttori e Cina = 
(AGI/AFP) - Pittsburgh, 30 set. - I funzionari degli Stati Uniti 
e dell'Ue si sono impegnati a unire le forze per affrontare una 
serie di questioni tecnologiche e commerciali per garantire le 
forniture di semiconduttori e contrastare il dominio della Cina. 
La riunione inaugurale del Trade and Technology Council (Ttc) ha 
tracciato una lunga lista di cose da fare, ma forse il risultato 
piu' significativo e' stato il simbolico ripristino delle buone 
relazioni dopo i danni subiti sotto l'amministrazione dell'ex 



presidente Donald Trump. "E' solo uno straordinario spirito di 
cooperazione e collaborazione e il desiderio tra gli Stati Uniti 
e l'Unione europea di lavorare a stretto contatto", ha detto ai 
giornalisti il segretario di Stato americano Antony Blinken. Ma 
il vertice ha anche messo gli occhi sull'intelligenza 
artificiale, sulla privacy digitale e sulla protezione degli 
attivisti per i diritti umani online, nonche' sul monitoraggio 
degli investimenti esteri in settori chiave e sul controllo 
delle esportazioni di prodotti sensibili. Gli incontri di alto 
livello si sono tenuti mentre le industrie di tutto il mondo 
sono alle prese con la carenza di semiconduttori cruciali che 
stanno danneggiando la produzione, comprese le automobili, e 
spingendo i prezzi al rialzo. (AGI)Mrg 
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Gkn: Todde, incontro al Mise nei primi giorni di ottobre 
Ricerca Ministero verso possibili interessati mai interrotta 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - "In questi mesi abbiamo convocato il 
tavolo" su Gkn "tre volte, non abbiamo mai interrotto le 
interlocuzioni con le parti e abbiamo lavorato in un contesto 
difficile con una azienda che ha smarrito il suo senso di 
responsabilita' sociale. L'incontro al MiSE si terra' nei primi 
giorni di ottobre con l'obiettivo di esercitare quel ruolo di 
mediazione indispensabile per la vertenza". Lo annuncia la 
viceministra allo sviluppo economico Alessandra Todde in un post 
su Facebook in cui riporta una sua intervista al mensile 
economico del Tirreno. 
"La ricerca che il ministero sta portando avanti verso 
possibili soggetti interessati non si e' mai interrotta in questi 
mesi. Per avere delle interlocuzioni serie e concrete serve 
tempo e anche chiarezza sulla posizione dell'azienda. Stiamo 
continuando a lavorare in questa direzione", afferma Todde. "La 
sentenza del giudice del lavoro di Firenze e' stata un primo 
grande passo per i lavoratori che da mesi presidiano lo 
stabilimento di Campi Bisenzio", prosegue la viceministra, 
evidenziando che "questo risultato certifica gli sforzi 
sinergici portati avanti dalle istituzioni, dai sindacati, dai 
lavoratori e da tutta la comunita'". 
"La produzione dello stabilimento e' incentrata sulla 
componentistica per l'automotive e in particolare sui semiassi 
che non smetteranno di essere centrali anche nei nuovi modelli 
di mobilita' elettrica - afferma Todde -. Le leve di 
competitivita' sono cio' che crea interesse in un possibile 
investitore. E' chiaro che una tensione sociale elevata non 
favorisce un nuovo insediamento. Ma non e' neanche giusto 
colpevolizzare chi protesta contro una palese ingiustizia ed i 
sindacati che si battono per difendere i diritti dei 
lavoratori". (ANSA). 
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Trasporti: Vaicolbus, Anav promuove la mobilita' in autobus 
Bus e' il mezzo di trasporto piu' sicuro, inclusivo e sostenibile 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - Viaggiare in modo sicuro, inclusivo e 
sostenibile. Sono queste le istanze della campagna "Vaicolbus" 
che promuove la mobilita' in autobus ideata da Anav, 
l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di 



trasporto con autobus impegnate nei servizi del trasporto 
pubblico locale, scolastico, commerciale e turistico. 
"L'iniziativa nasce con l'intento di assecondare l'obiettivo del 
PNRR di spostare verso la mobilita' "dolce" il 10% della attuale 
mobilita' privata motorizzata e quindi di promuovere la mobilita' 
collettiva e sottolineare quanto il trasporto con autobus sia 
sicuro e inclusivo - ricorda Giuseppe Vinella, presidente Anav - 
ma anche un importante strumento di sostenibilita' a tutto tondo. 
Considerata la capienza e i coefficienti di riempimento medi, il 
bus e' infatti il mezzo di trasporto con la minor impronta 
ambientale". 
La campagna "Vaicolbus" intercetta la forte necessita' di 
ripartire dopo 18 mesi segnati dal Covid. Per questa ragione 
ripartenza e sicurezza rappresentano le due keywords di una 
campagna di promozione della mobilita' in autobus che ha 
l'obiettivo di rilanciare il comparto grazie a una campagna di 
informazione che coprira' l'intero 2022 e verra' declinata anche 
nelle sedi istituzionali, nazionali e locali, considerata la 
forte territorialita' dei servizi di trasporto passeggeri. 
L'autobus, lo dicono i dati, rappresenta il mezzo di trasporto 
collettivo piu' diffuso e utilizzato grazie alla sua intrinseca 
flessibilita', capillarita' ed economicita', oltre che un mezzo di 
trasporto sicuro su strada e nella lotta alla diffusione del 
coronavirus. 
"Le numerose misure adottate ai fini del contrasto alla 
diffusione del virus hanno reso l'autobus un mezzo di trasporto 
affidabile e sicuro - sottolinea Vinella - anche da quando e' 
iniziata la pandemia. E molti studi, report e rilevazioni sul 
campo lo hanno dimostrato smentendo una non sempre favorevole 
narrazione sul tema". (ANSA). 
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Assodiagnostici: il 22% dei test diagnostici nella UE uscira' dal mercato 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 set - Mancano 8 
mesi all'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui 
dispositivi medico-diagnostici in vitro (Ivdr) e l'88% dei 
dispositivi diagnostici in vitro (Ivd) attualmente 
distribuiti nella UE non ha un certificato adeguato alla 
nuova normativa. Il 53% delle imprese fa fatica a trovare un 
organismo notificato in grado di avviare e portare a termine 
gli iter necessari. In Europa, infatti, sono solo 6 gli enti 
designati alla valutazione di conformita' che, per 
l'introduzione del nuovo Regolamento, saranno chiamati a 
valutare gli oltre 30mila prodotti oggi commercializzati in 
Europa. Il risultato e' che con l'Ivdr il 22% dei test 
diagnostici oggi sul mercato non sara' certificato come 
conseguenza di una riorganizzazione del portfolio prodotti 
delle aziende e non sara' quindi piu' disponibile per la 
diagnosi e la cura dei pazienti. 'L'80% delle imprese sta 
trovando difficolta' ad avviare l'iter di certificazione e si 
pensa che il 15-20% dei prodotti non riusciranno a essere 
certificati anche per i costi eccessivi della procedura - 
afferma Massimo Pica, Presidente di Assodiagnostici, 
l'associazione di Confindustria Dispositivi Medici che 
rappresenta le aziende operanti nella produzione e 
distribuzione di test diagnostici in vitro -. Un danno per il 



tessuto produttivo, specie italiano fatto di Pmi e un rischio 
per il Ssn che potrebbe trovarsi con una carenza di test 
diagnostici in un momento in cui la diagnostica in vitro 
svolge un ruolo indispensabile nel contrasto al Covid-19', 
conclude Pica a commento dell'indagine condotta 
dall'associazione europea MedTech Europe per conto del 
Competent Authorities for Medical Devices (Camd), sullo stato 
di implementazione del nuovo Regolamento europeo IVDR e la 
disponibilita' di prodotti dopo la sua applicazione nel 
maggio del 2022. 
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IMPRESE: ASSOFOND, PER LE FONDERIE TENDENZA DI CRESCITA NEL MEDIO PERIODO = 
Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Gli ultimi dati Istat relativi 
alla produzione industriale (luglio 2021) confermano la tendenza di 
crescita nel medio periodo per le fonderie italiane: l'indice si 
colloca infatti a quota 125,9 punti, un livello superiore di oltre 25 
punti percentuali rispetto alla media del 2020, sia pur in leggero 
calo rispetto a giugno, quando aveva raggiunto il picco massimo di 
crescita degli ultimi mesi a 126,3 punti. A dirlo Assonfond, 
l'associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane. 
In termini congiunturali, luglio registra quindi una flessione del 
-0,3% rispetto a giugno: si tratta del secondo dato negativo dell'anno 
dopo il -0,2% di maggio su aprile. Due campanelli d'allarme, pur 
intervallati dal significativo recupero di giugno su maggio (+3,2%), 
che evidenziano come la spinta mensile che restituisce il dato 
congiunturale stia subendo dei contraccolpi che non si erano invece 
manifestati nei primi quattro mesi dell'anno. 
Anche la linea di tendenza prefigura un quadro di maggiore incertezza, 
abbassando il verso per il secondo mese consecutivo; la crescita 
rispetto allo stesso mese del 2020 rimane comunque alta in senso 
assoluto (+22,6%) anche se sta progressivamente calando di intensità. 
Per quanto riguarda i singoli comparti, si osserva un rimbalzo marcato 
(+4% su giugno) dell'indice delle fonderie di ghisa (127,8) e 
soprattutto di quelle delle fonderie di acciaio (+33,4%). 
(Dks/Adnkronos) 
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