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~ mobilità 2007-2013 nei principali porti de1 mezzogiorno per confrontarsi suße strategie di

~vi1uppo deßa rete di trasporto e de1 sistema 1ogistico italiano in vista deßa nuova

jrogramm azione  europea .



.\11e' ore ' i o' 30' ne'11a' s~a1e'tta" de'ßa' ch' 'i'e'~a' ne:l' 1oc 'a11' de'11'e"' c'a'~~rma' rco.~~a'ro1 ~e'de' dl'øa'c'c.at'a'

"\,.",,""', ,""'a""",',c"-," ~."c,



leß'università degli studi di bari, si terrà 1a conferenza "portualità e 1ogistica - i1 sud si

nuove, in direzione deßo svi1uppo" che verrà aperta da un intervento de1 presidente

leß' autorità portua1e di taranto, sergio prete. dopo 1a proiezione de1 documentario "11

{iaggio deße merci", opera fi1mica sußa portualità de1 mezzogiorno che ha raggiunto i1

...c'ord di' v1 :1'~ua11'"""a""i'onl' ~u 'tout'u 1.." pe;, 'r un prodo..o 1'~ti:1t'u ",'i'ona'1e' ~:l' a'p;n'r:..1a' t'a"'v 'oja' rot'onda'

'"' , ", ~~, ~ ", l , 1.1!:; , , , '.ti. " ~ , , ~ (1 , , ,



'11a' qua1e' ojt're . , a'11'a~v"v 'oc'at'o p're 't'e' part'e'c!l'pe;, 'ranno m ca'ur:i'",'i'o d.e 'jiana' pro iie'ct' , ma'na'gce'r p"i'a'~.-

. , , ' , , ," , 1 " ~ ., " ';.i " , , ",ua



i>ort'ua'1e' di' tarant'o a, 1e'~~a'ndro p'ana'ro re '~pon~"b !1'1 e'  uffi"'lc!l'o in,t:ra ,~tru'tt 'ure ' f"'l'na'n"'a p'ubh11'c'a

,",,"""" ""","-,11"",~"



~ p'u,bji'c' uti.111'tc1l'e'~ s,~r "m1c ,1'1 re '~po",n",a'b !l'1e' de',=g11' l'nte'.'rv1'e'ntc1l' p"ort'ua'11' de'1 p'q,'n.. r"e'tc1l' e' m1coh !l'11't'~,

3'i'o'1v 'a'nnl' in ,t:ant""e', 1'1 re 't..ore' d"'e,1 p'o"'ji't'e:c'nl'c'co di' b:a'n', e',-u,g,e'nl'o d.l' s,~c!l'a'~!;'!l',o, e' 1'1 dl're't..ore ' d(1e,1

[)ipartiment~ jonico, bliruno notarnico1a. """ ti



l.,' autorità portua1e di taranto ha sottolineato che <<i1 pqn reti e mobilità, i1 programma

)perativo cofinanziato daß'unione europea che è impegnato neßa realizzazione di interventi

nfrastrutturali per rendere 1a rete di trasporto de1 sud italia sempre più efficiente, sostenibile

~ intermoda1e, ha sce1to taranto per questo incontro dedicato aßa portualità de1 mezzogiorno

n considerazione degli importanti interventi infrastrutturali che si stanno realizzando ne1

jorto pugliese, per migliorare i servizi retroportuali e i sistemi intermodali, rendendo sempre

jiù competitivo i1 termina1 neßa prospettiva di un sistema di trasporto euro-mediterraneo.

.\nc'h'e' gcra~""i'e' a'gc11' l'nt'e'rv1'e'ntc1l' f"i.na'n""i'a'tc1l' da'1 p'q 'n.. rce'tc1l' e' m coh !1'11"':.. l'ncattc1l' e' a'11a"'v'oro porta"t'o

"\ ~ " ' ~ , " 1 w, i, , ' ," ,



ivanti daß'autorità portua1e - ha evidenziato 1'ente - taranto si sta affermando sempre di più

;ome un fonda m enta1e  nodo intermoda1e, un sistema 1ogistico efficiente e strategico per i

raffici verso 1'europa orienta1e, i1 medio oriente e suez, in un quadro che con 1a nuova

jrogrammazione europea 20 14-2020 attribuirà ancora maggiore centralità aßa puglia come

jiattaforma 1ogistica e porta deß'europa verso i mercati internazionali>>.
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domani taranto ospiterà 1a terza tappa de1 tour di incontri promossi da1 pqn reti

e mobilità 2007-2013 nei principali porti de1 mezzogiorno per confrontarsi suße strategie di

svi1uppo deßa rete di trasporto e de1 sistema 1ogistico italiano in vista deßa nuova

programm azione  europea .



a 11e' ore ' i 0' 30' ne'11a' s~a1e'tta' , de'ßa' ch' 'i'e'~a' ne:l' 1oc 'a11' de'11'e"' c'a'~~rma' rc o.~~a'ro1 ~e'de' dl'øa'c'c.at'a'
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deß'università degli studi di bari, si terrà 1a conferenza "portualità e 1ogistica - i1 sud si

muove, in direzione deßo svi1uppo" che verrà aperta da un intervento de1 presidente

deß' autorità portua1e di taranto, sergio prete. dopo 1a proiezione de1 documentario "11

viaggio deße merci", opera fi1mica sußa portualità de1 mezzogiorno che ha raggiunto i1

re 'c'ord di' v1 :1'~ua11'"""a""i'onl' ~u 'tout'u 1.." pe;, 'r un prodo..o 1'~ti:1t'u ",'i'ona'1e' ~:l' a'p;n'r:..1a' t'a"'v 'oja' rot'onda'
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p'ort'ua'1e' di' tarant'o a, 1e'~~a'ndro p'ana'ro re '~pon~"b !1'1 e'  uffi"'lc!l'o in,t:ra ,~tru'tt 'ure ' f"'l'na'n"'a p'ubh11'c'a
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l' autorità portua1e di taranto ha sottolineato che <<i1 pqn reti e mobilità, i1 programma

operativo cofinanziato daß'unione europea che è impegnato neßa realizzazione di interventi

infrastrutturali per rendere 1a rete di trasporto de1 sud italia sempre più efficiente, sostenibile

e intermoda1e, ha sce1to taranto per questo incontro dedicato aßa portualità de1 mezzogiorno

in considerazione degli importanti interventi infrastrutturali che si stanno realizzando ne1

porto pugliese, per migliorare i servizi retroportuali e i sistemi intermodali, rendendo sempre

più competitivo i1 termina1 neßa prospettiva di un sistema di trasporto euro-mediterraneo.

a nc'h'e' gcra~""i'e' a'gc11' l'nt'e'rv1'e'ntc1l' f"i.na'n""i'a'tc1l' da'1 p'q 'n.. rce'tc1l' e' m coh !1'11"':.. l'ncattc1l' e' a'11a"'v'oro porta"t'o
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avanti daß'autorità portua1e - ha evidenziato 1'ente - taranto si sta affermando sempre di più

come un fonda m enta1e  nodo intermoda1e, un sistema 1ogistico efficiente e strategico per i

traffici verso 1'europa orienta1e, i1 medio oriente e suez, in un quadro che con 1a nuova

programmazione europea 20 14-2020 attribuirà ancora maggiore centralità aßa puglia come

p!l'a'tta' ,corma'1o!:l1~ti:1c'a e' porta' , de'11'e-uropa v1 'e'r~n l' me'rc 'atc1l' l'nt'e'rna"""i'ona'11'>>

 ",1'. 'cb-"" , " """ ~ .



il porto di t aranto nella rete di

trasportoitaliana





~ domani la città pugliese ospita il terzo incontro del

~ pon reti e mobilità su pol1ualità e logistica con il



~ -~--:--1--.- --i-ii' a ...-~:.}, --.....-1- n~-.- :1 d-..-~- --1-1

i politecnico di bari eugenio di sciascio, manager e

~ rappresentanti del mondo accademico.

,

,



; taranto è protagonista della terza tappa del tour di

incontri promossi dal pon reti e mobilità 2007-

~013 nei principali pol1i del mezzogiorno per confrontarsi sulle strategie di sviluppo della rete di

raspol1o e del sistema logistico italiano in vista della nuova programmazione europea e delle

mpol1anti riforme inerenti il sistema pol1uale che il ministero delle infrastrutture e dei traspol1i sta

;viluppando per rendere più competitivo il nostro paese e valorizzare a pieno le potenzialità delle

nfrastmtture logistiche del sud italia.



la conferenza "pol1ualità e logistica - il sud si muove, in direzione dello sviluppo" si teità a taranto

jomani 23 ottobre 2014, alle ore  10,30 presso la saletta della chiesa nei locali dell'ex caserma

rossarol, sede distaccata dell'università degli studi di bari e sarà apel1a dall'intervento del presidente

jell' autorità pol1uale di taranto, sergio prete.



dopo la proiezione del documentario "ii viaggio delle merci", opera filmica sulla pol1ualità del

l,1ezzogiomo che ha raggiunto il record di visualizzazioni su youtube per un prodotto istituzionale, si

iprirà la tavola rotonda alla quale, oltre all'avvocato prete, pal1eciperanno maurizio dejana, project

l,1anager piastra pol1uale di taranto, alessandro panaro, responsabile ufficio infrastrutture, finanza

pubblica e public utilities srm, il responsabile degli interventi pol1uali del pon reti e mobilità,

jiovanni infante, il rettore del politecnico di bari, eugenio di sciascio e il direttore del

dipal1imento jonico bruno notamicola.



il pon reti e mobilità, il programma operativo cofinanziato dall'unione europea che è impegnato

)ella realizzazione di interventi infrastmtturali per rendere la rete di traspol1o del sud italia sempre più

~ffici ente, soste nibi le e i ntermodale, ha scelto  taranto per questo i ncontro dedi cato alla pol1ual i tà del

l,1ezzogiomo, in considerazione degli impol1anti interventi infrastmtturali che si stanno realizzando nel

)ql1o pugliese, per migliorare i servizi retropol1uali e i sistemi intennodali, rendendo sempre più

~ompetitivo il tenninal nella prospettiva di un sistema di traspol1o euro-mediterraneo.



'\nche grazie agli interventi finanziati dal pon reti e mobilità, infatti, e al lavoro  pol1ato avanti

jall' autorità pol1uale, taranto si sta affennando sempre di più come un fondamentale nodo

ntennodale, un sistema logistico efficiente e strategico per i traffici verso l'europa orientale, il medio

)riente e suez, in un quadro che con la nuova programmazione europea 2014-2020 attribuirà ancora

naggiore centralità alla puglia come piattafonna logistica e pol1a dell'europa verso i mercati

ntemazionali.



~ ilhl81laæ ai ..1ri ~ qædi. che lcjm li im~d1i,  e. ~ø

~ti per il p(a1io della citi. bimm dal p cm.  reti e ),{gi. è ltato il

~'t8 gi:m.mji mra..

ad ilhl81laæ ai ..1ri ~ qædi. che lcjm li im~d1i,  e. ~ø

~ti per il p(a1io della citi. bimm dal p cm.  reti e ),{gi. è ltato il

l'eipx-.'t8 gi:m.mji mra..





~ct mamp piu.t1'b. pm'tæk= di timito. a1e..mro pimm.

bl~1ü u;m,m id&u111an9 fibba pubbb e puh& u~ ~

m relpa~ .p ~]xk 'b8i .1 pon re1i e md-'9 gim.ddi

rnfa]!te9 ii ~ .l p~ di bari, e.md di sciu.cm e ii drtlme

~1 nn.~ j~ rn~ nr1tæ.~nk-

~ aglii-'\1m m :&.-.1:1. d&.1 pm bti e mø;i- e als'\u'o pca'tato

iwm &)9 a"'*-iti p~9 tamdid li d a.1feidbdm sempre di pii c(iie

m 1:aa~mlie lm:j ilmdxm1e9 1m li8ten'8 .=o e.~ e

mtcp:o per i 1nffi:i ~ remopa 0i~nü9 ii mddb ~ c ~ d

m qowko cæ cm s jmØ\'a udbammmjle europea 2j)14-.æ2q aulbmj,

~ ~ c~ . pijøfa c(me påttlñxdb kjptÏ;1a e pca'ta

.ler:b'm'tp ~ i n'ærcatinlllmlåm ai

project mamp piu.t1'b. pm'tæk= di timito. a1e..mro pimm.

rei~1ü u;m,m id&u111an9 fibba pubbb e puh& u~ ~
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porto di taranto: convocato per il 3

ottobre il tavolo ministeriale a rom





,

~ ~t~tn ~nnvn~~tn nar il nrn~.c.imn .1n nttnhra .qiia 1 ~..1n rl.q n.qrt.

della presidenza del consiglio l'incontro interministeriale per

discutere del porto di taranto. ne da notizia il presidente

dell'autorità portuale ser~io prete nel corso di un forum

organizzato dal pd su "ii porto di taranto tra burocrazia e crolli

dei traffici. a che punto siamo?".



~i ta\()lo ministeriale a roma alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti maurizio lupi, prenderann<

)arte i sindacati di filt cgil, fit cisl e uil trasporti, il sindaco stefàno, il presidente della regione nichi vendola, il

)residente dell'autorità portuale sergio prete e gli azionisti tct.



:<quell'incontro rappresenta lo snodo per il futuro del terminai perché tutte le istituzioni locali, regionale e nazionale

;tesso terminalista hanno deciso di portare al ~a\olo, insieme alle organizzazioni sindacali, le problematiche che og'



"

;ono presenti e trovare un accordo comune. - commenta il presidente dell'autorità portuale sergio prete - non cred<

.oglia mettere in discussione l'accordo, del 2012 con tct ma è urgente chiarire alcuni aspetti per arrivare ad una

;oluzione condi-v;sa>>.

il ta\()lo interministeriale a roma sarà infatti un'occasione per incontrare direttamente gli azionisti della taranto cont

rerminal con i quali trovare delle soluzioni che tutelino sia gli interessi dell'azienda che i la\()ratori dell'indotto e del f

ji taranto-

la notizia della con\()cazione a roma giunge in contemporanea con il dibattito organizzato da sinistrademriformist

campo aperto. un forum tra gli addetti ai la\()ri (autority e sindacati di categoria) e le istituzioni locali utile per fare il

;>unto della situazione sull'emergenza del porto di taranto. ad introdurre i la\()ri è inter\.enuto l'onore\()le ludo-v;co vi,

c:he ha ribadito la preoccupazione per il calo dei traffici, e l'assessore regionale ai trasporti giovanni giannini.

(<si de\.e passare da un sistema di reciproche accusa tra tct e autorità portuale - ha detto quest'ultimo- ad un punt

con\.ergenza e condi-v;sione degli stessi obietti-v;. essenziale in tal senso sarà l'incontro a roma con la società>>.

,



e stato convocato per il prossimo 30 ottobre alle 15:30 da partt

della presidenza del consiglio l'incontro interministeriale per

discutere del porto di taranto. ne da notizia il presidente

dell'autorità portuale ser~io prete nel corso di un forum

organizzato dal pd su "ii porto di taranto tra burocrazia e crolli

dei traffici. a che punto siamo?".



ai ta\()lo ministeriale a roma alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti maurizio lupi, prenderann<

parte i sindacati di filt cgil, fit cisl e uil trasporti, il sindaco stefàno, il presidente della regione nichi vendola, il

presidente dell'autorità portuale sergio prete e gli azionisti tct.

4

<<quell'incontro rappresenta lo snodo per il futuro del terminai perché tutte le istituzioni locali, regionale e nazionale ,

stesso terminalista hanno deciso di portare al ~a\olo, insieme alle organizzazioni sindacali, le problematiche che og'



"

sono presenti e trovare un accordo comune. - commenta il presidente dell'autorità portuale sergio prete - non cred<

\qqlia mettere in discussione l'accordo, del 2012 con tct ma è urgente chiarire alcuni aspetti per arrivare ad una

soluzione condi-v;sa>>.

il ta\()lo interministeriale a roma sarà infatti un'occasione per incontrare direttamente gli azionisti della taranto cont

terminai con i quali trovare delle soluzioni che tutelino sia gli interessi dell'azienda che i la\()ratori dell'indotto e del f

di taranto-

la notizia della con\()cazione a roma giunge in contemporanea con il dibattito organizzato da sinistrademriformist

campo aperto. un forum tra gli addetti ai la\()ri (autority e sindacati di categoria) e le istituzioni locali utile per fare il

punto della situazione sull'emergenza del porto di taranto. ad introdurre i la\()ri è inter\.enuto l'onore\()le ludo-v;co vi,

che ha ribadito la preoccupazione per il calo dei traffici, e l'assessore regionale ai trasporti giovanni giannini.

<<si de\.e passare da un sistema di reciproche accusa tra tct e autorità portuale - ha detto quest'ultimo- ad un punt

ton\.ergenza e condi-v;sione degli stessi obietti-v;. essenziale in tal senso sarà l'incontro a roma con la società>>.



f:ij!fuclcmfonil f<<1ijta iii offerte ønomale, ~hml'oea una jiØstfonil del trnorl motto più

difffmttosa a cciisa detla fÆquentil Ævfsmne del ajstl q del falljmento de"e sødetà me il

sono fjØifjdimtii i'~to, non consente di ØwÆ mtjØørle delle offerte rispetto al

proptto defln/ttw, ftdljta l"nt'ttrazmne mtlffq.-  ed. fortemente awersøto .



~nf'ndusfrla e anæ. proprlø per føff rqjionf t sfato softosa1fto un ~'fø protomllo di

-~-.--





tale daw.."o la perla accollarst  tutti' rtsdd e le dimcolti del dr.....io dei fondai', per

keaøiiere i& non cait tæ1t8 nbyi dt 1r:br1de ltazd. in li m  per il mondo, lpede - c't la

3oiiiblliti che qimta rldllelta falle la icl8. l.8ta . ewi"li'8en per pmntlrsl la via

~'uicia .. t..-o appena foue stato pia cønven'lente andare altrove (la prova potrebbe

- che itbnno andando via da taranta propria ara che i i8ydri :sona . parte)'

la mmlutenz1onii ordlmrla ii itrrÐrrllmria del fondøtl ë per le.,. q ~ deull autorltð

~rtuølj. l '~fondfmentq del fondali del moto pollseftorlole Ænderò mmpetlflvo il

termlnøt con o iiinm tct ed ewrjreen.



e' iedta pen... che, ytltl t rltal'dl dei l8yor1 al porto, il potrebbe dare priorli a queui .l

",ala san catalda, d8tlnata al tramm commerd8le e p-e..rri

\fon vi ë alaln rltm"dq det fq\forl ma durata del proædlmentl più bÆw rispetto alla media.

~l molo sfbi cøtaldo . døta lø iteisØ prlorltð det molo polfhttorløtil e nel pi~mt meli

riqf"m1no pubblfcøtl i løidf di p'Ø. abblmnø già Ø't'"vføto la p'Ø per la reøltzzq%fone del

~entro poØyufente lul moto sfbi cøtaldø.



~ non provare a sfrutwe praprlo fl molo san cataldø per colle.... t..anto con

:atbnia, intercettando ili enarmt fli.-' ec:anamfd dlrøttl wrld la sldh. attrayerm la w..

llcomoda sai8i"rio-r.o cal8brta'

~lØfdie Ø'jno fa è falijfø t, m"e.lØ11enfø møittfmo tra cøtØ'j1a e taf1'i1fø. 0ø1 cqtØ'j1a è già

:ullegatø mn alfrl porti. st1gno fq\forai1dø per fm'ifire un colle.lØ11enfø milirlttlmo mn la

ildlla da ffrlØ'lzfm"e con i fondi delle reti te'h- t.



la marina militare ha appalta iliud dlnt8ld . concedere øji'autartta portuale 1'- banchina

rorpedfntert, su ad t no  il puntava per awi8r8 il traffico p-...ri. a :sona ancora

lperbn- . riiu.'dd, o la partita . deflnitiyainente pera per la dtti'

la trattøtlw mn la m.m. per lø ex bø1difnø torpedfnleÆ è m1mra in piedi Ø'jche se non è

iempljæ. no1 tmlst~ perdj~ aedlmno in quel progetto.

" .maøfmø -.'.rl

conf'ndusfrla e anæ. proprlø per føff rqjionf t sfato sottosa1ffø un ~'fø protomllo di

lejal'tð;.



vale daw.."o la perla accollarst  tutti' rtsdd e le dimcolti del dr.....io dei fondai', per

-1:Øii1ere i& non cait tæ1t8 nbyi dt 1r:br1de ltazd. in li m  per il mondo, lpede - c't la

poiilblliti che qimta rldllelta falle la icl8. l.8ta . ewi"li'8en per pmntlrsl la via

d'uicia .. t..-o appena foue stato pia cønven'lente andare altrove (la prova potrebbe

..... che itbnno andando via da taranta propria ora che i i8ydri :sona . parte)'

la mmlutenz1onii ordlmrla ii itrrÐrrllmria del fondøtl ë per le.,. q ~ delle autorltð

portuølj. l '~fondfmento del fondali del moto pollseftorlole renderò mmpetlflvo il

terminøt mn o senm tct ed ewrjreen.



e' iedta pen... che, ytltl t rltal'dl dei l8yor1 al porto, il potrebbe dare priorli . queui .l

mala san catalda, d8tlnata al tramm commerd8le e p-e..rri

non vi ë alaln rltm"dq det fq\forl ma durata del proædlmentl più bÆw rispetto alla media.

al molo sfbi cøtaldo . døta lø iteisØ prlorltð det molo polfhttorløtil e nel pi~mt mesi

siØni1no pubblfcøtl i løidf di p'Ø. abblmnø già Ø't'"vføto lø p'Ø per la reøltzzq%fone del

centro poØyufente sul moto sfbi cøtaldø.



perd16 non provare a sfrutwe praprlo fl molo san cataidø per colle.... t..anto con

catbnia, intercettando ili enarmt fli.-' ec:anamfd dlrøttl wrid la sldh. attrayerm la w..

. icomoda sai8i"rio-r.o cal8brta'

qlØfdie Ø'jno fa è falijfø t, m"e.lØ11enfø møittfmo tra cøtØ'j1a e taf1'i1fø. 0ø1 cqtØ'jfø è già

collegatø mn alfrl porti. st1gno fq\forai1dø per fm'ifire un colle.lØ11enfø milirlttimo mn la

sldlla da ffrlØ'lzfm"e con i fondi delle reti te'h- t.



la marina militare ha appalta iliud dlnt8ld . concedere øji'autartta portuale 1'- banchina

torpedfntert, su ad t no  il puntava per awi8r8 il traffico p-...ri. a :sona ancora

lperbn- . riiu.'dd, o la partita . deflnitiyainente pera per la dtti'

la trattøtlw mn la m.m. per lø ex bø1difnø torpedfnleÆ è m1mra in piedi Ø'jche se non è

.mpljæ. no1 tmlst~ perdj~ aedlmno in quel progetto.

di.maøfmø -.'.rl
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primi nove mesi ~; ~~4 il sistema portuale di valencia ha movimentato

nilioni di tonneßate di merci. con una progressione del +1.4% rispetto al periodo gennaio-



'atta.....1..~ ..ia11,," "'..""~"" "'......""

[) traffico containerizzato è stato di milioni di tonnellate ed è stato totalizzato

'on un~ mo"':i'm ant'~""i'ona dl' c'ont'~!i'nar pl~n' ~ 33 ml'll'onl' dl' t'au (+0'8.'~)\ l a m arc !l' ,'~n'a "ono

"" -" ,"",~,","",""",.,.."",,,. "ro,. '"' '"' ""'"',,



lumentate del +14.1 a t te standosi  a 7.0 milioni di tonnellate. la movimentazione di

iutomobili è stata di 351 mila unità



volumi di rinfuse liquide e di rinfuse solide hanno registrato incrementi rispettivamente del

..1 e d el +13. .?% a milioni e 2;.,0' milioni d i tonnellate.



~el settore dei pas:~:geri il traffico è stato di 495mila persone (-i di cui 243mila

;rocieristi (-22.6%) e 252mila passeggeri dei traghetti (-i
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primi nove mesi ~; ~~4 il sistema portuale di valencia ha movimentato

milioni di tonneßate di merci. con una progressione del +1.4% rispetto al periodo gennaio-

'!~tt~mbre ' d all,o ~c'c,o"5o; ~nno-.



~ t:ffico c~ntai~e~~za~o è stato di milioni di tonnellate ed è stato totalizzato

c'on un~ mo'1v :i'm ant'~""i'ona dl' c'ont'~!i'nar pl~n' ~ 33 ml'll'onl' dl' t'au (+0'8.'~)\ l a m arc !l' v1'~n'a "ono

,," - '"',,~ '"'",,'"' "".,.."",,,. "ro,. '"' '"'" '"'"



aumentate del +14.1 a t te standosi  a 7.0 milioni di tonnellate. la movimentazione di

automobili è stata di 351 mila unità



i volumi di rinfuse liquide e di rinfuse solide hanno registrato incrementi rispettivamente del

+1 e d el +13. .?% a milioni e 2;.,0' milioni d i tonnellate.



nel settore dei pas:~:geri il traffico è stato di 495mila persone (-i di cui 243mila

crocieristi (-22.6%) e 252mila passeggeri dei traghetti (-i



bruxelles, violeta bulc sarà commissaria ai trasporti



c ,-,-,""",-c-



/ioleta bulc sarà la nuova responsabile dei trasporti della commissione europea, completando così la squadra del neo-presidente jean-claude

luncker. la vicepremier slovena ha infatti superato l'esame del parlamento di strasburgo e prenderà il posto che inizialmente - prima del

novimentato rimpasto - era stato assegnato allo slovacco maros sefcovic, ora vicepresidente con delega all'energia. durante l'incontro con i

avoro in bicicletta", ha raccontato per poi promettere: "mi avvarrò della mia esperienza ma anche della mia determinazione e del mio impegno per

issicurare che trasporti portino lavoro e crescita e possano contribuire all'agenda verde europea". per raggiungere questo obiettivo "ci vuole una

;pinta tecnologica sostenuta da pubblico e privato". in sede comunitaria violeta bulc fa parte del gruppo alleanza dei democratici e dei liberali per

'europa. nel suo paese ha assunto la carica di vicepremier da circa un mese.

"
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