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I CORRIDOI DELL’UNIONE EUROPEA  

TRA RETI, NODI E MURI 
 

L’Europa ha bisogno di trasporti efficienti per sviluppare il commercio, 
favorire la crescita economica e creare occupazione e prosperità. I trasporti 
sono stati uno dei primi settori di politica comune dell’Unione europea, 
perché erano considerati essenziali per realizzare tre delle quattro libertà del 
mercato unico, definito nel trattato di Roma del 1957: la libera circolazione 
di persone, servizi e beni. Per questo motivo la politica dei trasporti 
dell’Unione europea (UE) ha sempre puntato a superare gli ostacoli fra gli 
Stati membri e creare uno spazio unico europeo dei trasporti con condizioni 
di concorrenza eque per e fra le varie forme di trasporto: stradale, ferroviario, 
aereo e marittimo.  

I corridoi di trasporto ci dicono molto di come si voleva che fosse l’Europa 
del secondo dopo guerra. Ma cosa ci dicono dell’Europa di domani?  
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Ultimo aggiornamento: novembre 2014. 

Libro bianco della Commissione Europea «Tabella di marcia verso uno spazio 
unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile», com(2011) 144 def. del 28 marzo 2011. 

Boitani A., (2012), I trasporti del nostro scontento, Il Mulino, Bologna. 
Maset S., (2016) Perché il «noi europeo» finisce sulle portaerei 

[https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/perch-il-noi-europeo-finisce-sulle-portaerei-
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Perulli P., (a cura di), (2012), Nord. Una città-regione globale, Il Mulino, 
Bologna; 

Ramella F., (a cura di), (2011), Trasporti e infrastrutture. Un’altra politica è 
possibile, IBL Libri, Torino 

 
SERGIO MASET (1972), sociologo, ha insegnato statistica e tecniche di 

elaborazione dei dati nelle università di Trento e di Trieste, con esperienza 
ventennale nell’ambito dello studio delle relazioni tra assetto territoriale e 
dinamiche di sviluppo economico; nella valutazione degli impatti economico-
occupazionali di piani e progetti; ha preso parte alla redazione di piani, 
documenti strategici e di marketing territoriale regionali. Esperto di marketing 
strategico per le organizzazioni di rappresentanza degli interessi, sindacali e 
datoriali e consulente per enti locali. Sul tema del rapporto tra economia, 
società e territorio ha pubblicato: Feltrin P., Maset S., Dalla Torre R. (2010), 
Crescita demografica e sviluppo infrastrutturale nel sistema metropolitano 
del Nord, Economia e Società Regionale, 109 (1); Feltrin P., Maset S. (2012), 
Le onde lunghe dello sviluppo territoriale del Nord, in Perulli P. (a cura di), 
Nord. Una città-regione globale, Il Mulino, Bologna; Maset S. (2014), 
Opportunità e resistenze nei nuovi contesti economici e produttivi, in 
Quaderni della Fondazione Francesco Fabbri, 2; Feltrin P., Maset S., Zanta 
M., (2014), La sfida della modernità negli ambienti alpini, Il Poligrafo, 
Padova; Osservatorio economico e sociale di Treviso (2015) Le densità 
inattese. Piattaforme produttive implicite nella provincia di Treviso, Quaderni 
dell’Osservatorio, Treviso, 2015.  
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