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A metà 2009 un Rapporto europeo sulle
politiche dei trasporti1 (2000-2008) foto-
grafava l’Italia come un Paese in cui il
mercato dei trasporti è significativamen-
te evoluto dagli anni 90 ad oggi e dove,
tuttavia, “il conseguimento degli obiettivi

è molto spesso limitato dall’assenza di

una chiara strategia di lungo periodo e

dalla sovrapposizione di competenze tra

autorità nazionali e regionali”. Altri fattori
di debolezza sono identificati in “minimal

enforcement activity, market barriers,

and insufficient financial resources”.
Per quanto riguarda i possibili interventi di
politica industriale, l’aggiornamento del
Piano nazionale per la Logistica è un’oc-
casione per finalizzare l’azione pubblica,
tenendo conto di un contesto nel quale,
negli anni recenti, si sono innestati fattori
non reversibili di cambiamento “indivi-

dualmente noti, anche se si tende a

dimenticare come la loro azione combi-

nata abbia profondamente modificato il

modo di operare del mercato unico

europeo e le aspettative dei cittadini e

delle imprese” (M. Monti, Una nuova stra-
tegia per il Mercato Unico, Rapporto al
Presidente della Commissione europea
J. M. Barroso, maggio 2010).
Si tratta di fattori evolutivi che hanno e
avranno incidenza diretta sugli scambi e
sui sistemi di trasporto, ma che in Italia
stentano a trovare considerazione nel
momento delle scelte concrete ai fini di
una politica industriale di settore.

���� Su scala globale, oltre alle dinamiche
indotte dalla globalizzazione, dalle
economie emergenti, dall’innovazio-
ne telematica continua, si vanno raf-
forzando indirizzi e vincoli, anche uni-
laterali, finalizzati all’ambiente, all’effi-
cienza energetica e alla sicurezza
(aviazione, navigazione marittima, fer-
rovie).

���� Su scala europea, l’allargamento a 12
nuovi Paesi (2004 e 2007) ha introdot-
to elementi di forte asimmetria, etero-
geneità e concorrenza nel mercato
interno, anche per i trasporti, spostan-
do a est il baricentro dell’Unione e
delle sue politiche di coesione e di
vicinato. Le prospettive per i mercati
ferroviari sono ricercate, dall’Ue, nei
mercati extra-Unione in prospettiva
eurasiatica. Più lenta, ma attuale, è la
nuova centralità mediterranea.

���� A questo si affianca l’accelerazione
impressa a dossier di forte impatto sui
mercati del trasporto come l’interope-
rabilità ferroviaria, la standardizzazione
e digitalizzazione delle comunicazioni
portuali e doganali, i pedaggi elettro-
nici, il contenimento delle emissioni
nocive e la penalizzazione economica
degli “inquinatori” (ETS), le campagne
o le regole per safety e security.
L’attualità ci consegna anche il piano
Ue per i trasporti intelligenti.
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1 “Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of the evo-
lution and structure of the European transport sector in the context of the long-term development of
the CTP”, Steer Davies Gleave per Commissione europea – DG Energia e trasporti, agosto 2009.


