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Roma, martedì 25 luglio 2017 

Palazzo Montecitorio, Sala della Regina 
 

Presentazione del Rapporto 2017 

LE POLITICHE DEI TRASPORTI IN ITALIA 

TEMI DI DISCUSSIONE 

Il volume fornisce un contributo di riflessione e di proposta su temi che appaiono 

fondamentali nella prospettiva della modernizzazione del sistema italiano dei trasporti. La 

politica industriale che il volume discute e propone viene declinata nei versanti nei quali è 

stata nel tempo più lacunosa: l’efficienza, la capacità di dare risposta a bisogni diffusi e a 

promuovere la competitività, la concorrenza, l’uso accorto delle risorse pubbliche, la 

trasparenza. Storiche carenze, radicate in una logica incentrata sul breve periodo, su 

interventi a pioggia, sulla sudditanza a interessi e a consenso immediato: in sintesi, 

nell’assenza di una visione di sistema. Alcune delle tematiche affrontate hanno carattere 

orizzontale, altre sono più specificamente focalizzate su aspetti settoriali. Fra le prime, le 

scelte di investimento infrastrutturale, i trasporti nel Mezzogiorno, i processi di 

razionalizzazione dei mercati e di concentrazione industriale. Fra le seconde, la logistica, la 

mobilità urbana sostenibile, la riforma del trasporto pubblico locale, la portualità. Come si 

vede, tutte hanno a che fare con aspetti centrali molto dibattuti in questi anni: anzi, 

purtroppo, molto dibattuti da sempre, per inerzie, risposte contingenti o tardive. Tuttavia il 

volume riconosce il recente avvio di iniziative di riforma in alcuni fra i campi su cui si sofferma, 

che comunque rendono utili ulteriori approfondimenti su come implementarle e su come 

renderle parte integrante di una strategia di sistema. Su tutti i temi affrontati S.I.Po.Tra. 

esercita la propria critica propositiva, nell’auspicio che questa potrà contribuire a seminare 

qualcosa di utile per l’avvenire 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 9:30 

Registrazione 

Ore 10:00 

Saluti autorità 

Laura Boldrini*, Presidente della Camera dei Deputati 

Ore 10:15 

Presentazione del Rapporto 2017 

Mario Sebastiani, Presidente di S.I.Po.Tra.  

Ore 10:40 

Introduce  

Graziano Delrio, Ministro delle infrastrutture dei trasporti 

Ore 11:00 

Ne discutono  

Michele Meta, Presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati 

Tiziano Treu, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

Alessandro Pajno, Presidente del Consiglio di Stato 

Rappresentante dell’Autorità Garante  

della Concorrenza e del Mercato (*) 

Franco Bassanini, Presidente della Fondazione Astrid 

 
(*) In attesa di conferma 

L’ingresso è riservato a quanti avranno provveduto alla registrazione 

https://www.ferpress.it/events/il-rapporto-sipotra-2017-le-politiche-dei-trasporti-in-italia-temi-di-diuscussione/#em-booking

