
Regolamentazione e Policy del trasporto 
e dell’intermodalità in Europa

I l testo descrive l’evoluzione della normativa, delle riforme e della politica ine-renti il settore trasportistico e intermodale dagli anni Ottanta ad oggi. La glo-
balizzazione, i cambiamenti climatici e le nuove tecnologie sono solo alcuni ele-
menti che stanno modificando il mondo dei trasporti e il nostro modo di muo-
vere cargo da origine a destino. Il libro colma molte lacune del mercato editoriale
attuale ed è adatto a una larga fascia di lettori: policy makers, amministratori pub-
blici, regolamentatori, operatori di settore, giuristi, studenti universitari e post-
universitari. 
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Policy e regolamentazione sono due
facce della stessa medaglia: la pri-
ma fa riferimento alle “regole del

gioco” stabilite per raggiungere determi-
nati obiettivi all’interno di una impresa,
di un settore o di una società; mentre la
seconda comprende gli atti adottati dal-
la legislazione aventi forza di legge.
Senza di esse non si potranno mai rea-
lizzare un buon funzionamento dei mer-
cati dei trasporti, sia in Europa che altrove.
In questo libro sono esposti i più notevoli
cambiamenti nei trasporti e alcune proie-
zioni sul futuro derivanti sia da politiche
di sviluppo sia dalla regolamentazione
adottata a livello europeo negli ultimi de-
cenni, il tutto con un approccio fortemente
interdisciplinare che abbraccia diritto,
scienza politica e amministrazione sociale,
nonché economia e commercio. Viene
inoltre fornita un’immagine generale e al
contempo ben documentata dell’intera
evoluzione del sistema trasportistico, non
osservato in compartimenti stagni. Que-
sto volume rivolto alla policy si mostra
complementare ad altri pratici manuali e
annuari intermodali (intermodal hand-
books) presenti sul mercato editoriale.

Peter Wolters, 
Segretario Generale 

European Intermodal Association
Bruxelles
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W alter Vassallo, economista, ha una vasta esperienza di po-
licy nel settore dei trasporti, smart city, ambiente e green

economy, nuove tecnologie e innovazione. Coordinatore di diversi
progetti europei, ha svolto incarichi per soggetti pubblici e pri-
vati. Collabora con il Centro italiano di eccellenza sulla logisti-
ca integrata dell'Università degli Studi di Genova ed è membro
del  Working Group “Smart Cities” dell'Università commerciale

Luigi Bocconi. Autore di numerose pubblicazioni, ha partecipato a diverse con-
ferenze di settore. Svolge seminari e corsi.
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