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Il convegno annuale TEN-T DAYS 2010
ha fornito numerosi spunti di riflessio-
ne e interrogativi sulla futura politica
europea in materia di trasporti.  
Promosso dalla Commissione euro-
pea ed organizzato dalla presidenza
di turno spagnola, si è tenuto a
Saragozza l’8 e il 9 giugno u.s. con
l’ambizioso obiettivo di delineare un
“core network” integrato, efficiente e
rispettoso dell’ambiente.

Per completezza, occorre precisare
che i temi del convegno – oltre
all’esame delle proposte per la defi-
nizione della futura rete centrale (o
“core network”) – riguardavano
anche lo stato di attuazione dei 30
Progetti Prioritari, la nomina di tre
nuovi coordinatori europei e la sotto-
scrizione di tre memorandum d’inte-
sa tra Stati membri, elaborati per
dare nuovo impulso a tre progetti
chiave: il Progetto Prioritario 3, il
Progetto Prioritario 6 e il Progetto
Prioritario 27. 

Tuttavia, gran parte dei lavori è stata
dedicata dai rappresentanti degli
Stati membri, degli Enti, delle

Amministrazioni e dei soggetti econo-
mici interessati per intervenire con
proprie proposte nel dibattito pubbli-
co sul futuro assetto della rete tran-
seuropea dei trasporti (TEN-T) ed, in
particolare, sui tratti della futura rete
centrale europea.  

Prima di entrare nel vivo della discus-
sione in corso è opportuno richiama-
re alcuni avvenimenti che hanno
segnato le tappe fondamentali della
rete transeuropea dei trasporti (1), la
mancata conoscenza dei quali non
consentirebbe di comprendere inte-
gralmente l’evoluzione in atto.

La rete transeuropea dei trasporti, o
Transeuropean Transport Network

(TEN-T) (2), è attualmente formata
dai principali collegamenti che com-
pongono le reti nazionali di trasporto.
La mappa 1, relativa al solo settore
del trasporto ferroviario, evidenzia
come la stessa comprenda in Italia –
ma possiamo sostenere parimenti
negli altri Stati membri dell’Unione
europea – tutti i principali collega-
menti nazionali con la sola esclusione
delle tratte di mera importanza loca-
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1 Si cfr. anche la cronologia essenziale delle Reti transeuropee a pag 34.
2 Per dettagli sulla rete di interesse comunitario si cfr. la mappa 1.


