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Roma, 23 ottobre 2012 
 
Circolare n. 238/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Pedaggi del Monte Bianco e del Fréjus - Dall’1 gennaio 2013 i pedaggi per i trafori 
del Monte Bianco e del Fréjus subiranno un aumento complessivo del 5,01% sulla ba-
se dell’adeguamento all’inflazione media registrata in Italia e in Francia (2,61%), non-
ché dell’incremento deciso dai Ministri dei Trasporti italiano e francese (2,40%). Per i 
veicoli EURO 3 è previsto un ulteriore aumento - straordinario e transitorio - dei pe-
daggi che comunque non potrà superare il 6%. Le nuove tariffe saranno comunicate a 
breve. 
Si segnala inoltre che dall’1 novembre p.v. il transito nel traforo del Monte Bianco sa-
rà vietato ai mezzi pesanti EURO 2. 
 
Istat – Indice della produzione industriale - Nel mese di agosto 2012 l'indice della 
produzione industriale italiana ha registrato un aumento dell’1,7 per cento rispetto a lu-
glio 2012; su base annua (agosto 2012 rispetto ad agosto 2011), si è registrata una 
diminuzione del -5,2 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi Ue – Nel mese di agosto 2012 rispetto al 
precedente mese di luglio 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi Ue sono aumentate 
del 4,7 per cento e le importazioni dai Paesi Ue sono aumentate del 3,9 per cento. Su 
base annua (agosto 2012 rispetto ad agosto 2011) le esportazioni sono aumentate del 
3,1% e le importazioni sono diminuite del -3,0 per cento. 
 
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUe – Nel mese di agosto 2012 ri-
spetto al precedente mese di luglio 2012 le esportazioni italiane verso i Paesi  
extraUe sono aumentate del 2,9 per cento e le importazioni dai Paesi extraUe sono au-
mentate del 4,9 cento. Su base annua (agosto 2012 rispetto ad agosto 2011) le espor-
tazioni sono aumentate del 14,0 per cento e le importazioni sono aumentate dello 0,7 
per cento. 
 
Prezzo gasolio auto al 22 ottobre 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico)  

Euro/litro   
Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,826 0,617 0,303 1,747 -- + 0,094 
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