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Completato il ciclo decennale (2001-2010) della
Strategia di Lisbona (5) le istituzioni europee
hanno elaborato un nuovo programma post 2010,
più incisivo e certamente più adeguato alla situa-
zione economica generale dell’Unione.
Con la comunicazione “Europa 2020 – Una strate-
gia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusi-
va”, operativa nel decennio 2010-2020, le istituzio-
ni europee affrontano più direttamente l’allarman-
te crisi economica in atto, che ha messo a nudo le
carenze strutturali dell’economia europea.
Con questa strategia, “concordata” tra istituzioni
europee, la Commissione europea non fornisce
solo indicazioni per agire congiuntamente e assu-
mere coerenti iniziative, ma richiede anche speci-
fici impegni agli Stati membri.
Al fine di assicurare una governance forte, la piena

titolarità della nuova strategia è assunta dal
Consiglio europeo (e non dalla Commissione).
La strategia Europa 2020 chiede di procedere “in
modo collettivo, in quanto Unione”, concentrando gli
sforzi su tre temi prioritari (o meglio modalità):
1- crescita intelligente: sviluppo di un’economia

basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
2- crescita sostenibile: impulso a un’economia più

efficiente sotto il profilo delle risorse, più
rispettosa dell’ambiente e più competitiva;

3- crescita inclusiva/solidale: promozione di
un’economia con alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale.

Per stimolare ed accelerare i progressi relativi a
ciascun tema prioritario la Commissione europea
promuoverà iniziative faro, tra cui “Un’Europa effi-
ciente sotto il profilo delle risorse”, per contribuire a
scindere la crescita economica dall’utilizzo delle
risorse.

A distanza di circa due anni dall’articolo “Verso un “ripensamento” della rete transeuropea dei trasporti”
sono molti gli spunti di riflessione che inducono a tornare sull’argomento.
Nel biennio 2010-2011, infatti, la Commissione europea ha elaborato atti di particolare rilevanza per
la Rete transeuropea dei trasport (TEN-T).
Ci si riferisce ai due documenti di programmazione strategica “Europa 2020 – Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (1) e “Libro bianco -Tabella di marcia verso uno spazio unico euro-
peo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” (2) – che presenteremo e com-
menteremo in questo articolo – ma anche alle proposte di nuovi Regolamenti, ora al vaglio del
Consiglio e del Parlamento europeo, “Connecting Europe facility” (3) e “Linee guida per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti” (4), che saranno oggetto di approfondimenti negli articoli successivi.
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1) Comunicazione della Commissione europea n. COM(2010)2020, del 3.3.3010.
2) Comunicazione della Commissione europea n. COM(2011)144, del 28.3.2011.
3) Proposta della Commissione europea n. COM(2011)665.
4) Proposta della Commissione europea n. COM(2011)650.
5) Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2010 – Conclusioni della Presidenza.
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