Ue: 7 e 8 ottobre si riunisce il Consiglio dei Ministri
dei Trasporti
Il 7 e 8 ottobre a Lussemburgo si terrà il Consiglio
europeo dei Ministri dei Trasporti. Sarà presente
il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio.
Il Consiglio darà spazio per la prima volta a un incontro
dedicato esclusivamente alla mobilità ciclistica come
modalità di trasporto. I ministri dell’Unione Europea e
dell’Efta (European Free Trade Association –
Associazione europea di libero scambio) discuteranno
come l’Unione Europea e i singoli Stati membri
possono incoraggiare e sostenere la mobilità ciclistica
per il trasporto di persone e anche di merci.
Nel corso dell’incontro, i ministri e la commissaria ai Trasporti Violeta Bulc ascolteranno le
presentazioni di esperti come Jan Gehl e Mikael Colville Andersen e avranno la possibilità di testare
diversi tipi di biciclette in un circuito all’interno del Centro Conferenze. Dopo l’incontro, gli ospiti saranno
invitati da Andy Schleck, vincitore lussemburghese del Tour de France 2010, a un tour nella città di
Lussemburgo.
Il programma poi prevede, per giovedì 8 ottobre, il Consiglio europeo “Trasporti, telecomunicazioni
ed energia”, che cercherà di raggiungere un orientamento generale su due proposte volte a
liberalizzare i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e a rafforzare la governance dell’
infrastruttura ferroviaria, misure che fanno parte del pilastro Market del “Quarto pacchetto
ferroviario”.
Saranno affrontati anche temi come la sicurezza ferroviaria e il Libro Bianco sui Trasporti. Il
vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, la Commissaria Bulc, e il vicepresidente
della Banca europea per gli investimenti Pim van Ballekom informeranno i Ministri sulle nuove
opportunità connesse al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e al quadro di
finanziamento dell’UE nel settore dei trasporti.
Infine, la Commissione aggiornerà i ministri in merito al percorso avviato da tempo per le nuove
procedure di prova volte a misurare le emissioni reali delle autovetture.
Anna Francesca Mannai

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

