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Premessa

Potrebbe apparire perfino banale soste-
nere che i trasporti costituiscono l’asse
portante della crescita economica di
ogni Paese. Soprattutto oggi, in tempo di
crisi. E, invece, proprio ora, i trasporti
sono avvertiti come freno alla crescita, in
ragione degli effetti negativi che essi pro-
vocano sul clima. Essi non sono più in
grado di assicurare uno sviluppo durevo-
le e, contemporaneamente, una mobili-
tà sostenibile. I trasporti sono una delle
attività umane responsabili delle mag-
giori emissioni di gas che
provocano l’effetto serra. 
La prosecuzione ininterrotta
delle emissioni di gas a
effetto serra, in particolare
di CO2, secondo gli studi
prodotti dall’OCSE, (Cutting
transport CO2 emissions
european conference of
ministers of transport. What
progress? OECD, 2007),
potrebbe modificare irrime-
diabilmente il sistema clima-
tico mondiale. Il gruppo di
esperti intergovernativo per
lo studio dei cambiamenti
climatici (GIEC) ritiene che
un aumento della tempera-

tura media della superficie terrestre di più
di due gradi centigradi possa causare
danni enormi agli ecosistemi da cui
dipendiamo.
Per rimediare a tali drammatiche previ-
sioni, le emissioni di gas a effetto serra
dovrebbero, entro il 2050, diminuire dal
15 al 50% rispetto al 1993. Per raggiunge-
re quest’obiettivo, è urgente intrapren-
dere iniziative concrete, a cominciare
dal settore trasporti che,  anziché ridurre,
continua a far crescere la propria quota
di emissioni nocive. Assumendo, così,
una tendenza opposta a quella degli

CRISI E TRASPORTI:
RITORNO AL FUTURO
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IL FORUM INTERNAZIONALE DEI TRASPORTI

È noto come l’incontro annuale dei Ministri dei Trasporti,
dei rappresentanti di industrie e della società civile, duran-
te il quale si esaminano i problemi mondiali relativi ai tra-
sporti, la logistica e la mobilità. 
Il “Forum”, come organizzazione, proviene dalla
Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) e
costituisce una istituzione governativa che opera nell’ambi-
to dell’OCSE. Sono membri del “Forum” tutti i Paesi fonda-
tori dell’OCSE oltre che numerosi Paesi dell’Europa
Centrale e orientale. Invitati sono anche la Cina, l’India, e il
Brasile. Obiettivo del “Forum” è quello di favorire il più pos-
sibile una diffusa presa di coscienza del ruolo essenziale
dei trasporti nella moderna vita sociale. La riunione che,
annualmente, si tiene a Lipsia (Germania), costituisce il
momento culminante delle attività del “Forum”. 


