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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA ATTIVITA’ SVOLTA 

DALL’ASSOCIAZIONE 

NEL TRIENNIO APRILE 2015 – MARZO 2018 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

questa presente relazione illustra sinteticamente le iniziative svolte dalla nostra Associazione nel triennio 

del mandato assegnato al Consiglio direttivo in scadenza e il cui rinnovo è all’ordine del giorno dell’Assemblea 

ordinaria prevista per aprile p.v. 

 

Riteniamo che anche in questo secondo triennio dall’istituzione di S.I.Po.Tra. l’attività svolta sia stata 

improntata allo spirito e agli obiettivi dell’Associazione indicati nel Manifesto programmatico, enunciato al 

momento della sua costituzione e che riteniamo utile richiamare:  

1. applicare la regola einaudiana del “conoscere per deliberare”, affrontando i problemi complessi del settore 

con le conoscenze e gli approfondimenti necessari; 

2. collocare la questione della mobilità come tema strategico per la qualità della vita dei cittadini e per la 

competitività delle imprese; 

3. ricucire le fila di una politica industriale per i trasporti; 

4. proporre un approccio interdisciplinare e coerente alle politiche per la mobilità, che leghi tecnica ed 

economia dei trasporti con le norme giuridiche, l’urbanistica, le politiche del territorio e la 

internazionalizzazione dei processi, in una visione strategica unitaria; 

5. procedere lungo il sentiero delle aperture dei mercati dei trasporti a dosi più massicce di concorrenza come 

strumento per il miglioramento dei servizi a cittadini e imprese liberando energie imprenditoriali, in un 

ambiente regolato e con istituzioni pubbliche che sappiano esprimere capacità di pianificazione e di 

controllo; 

6. dimostrare, in un momento economico difficile, che un rigoroso approccio “lean” sia la cura dimagrante 

che serve per invertire una tendenza degli anni passati; 

7. guardare con grande attenzione ai temi della manutenzione e del potenziamento dell' esistente; 

8. riportare al centro dell’attenzione i temi della innovazione e dello sviluppo tecnologico;  

9. proporre metodi nuovi di discussione sulle decisioni relative ai trasporti, metodi che in altri Paesi si sono 

ormai consolidati, come il public engagement; 

10. riportare i trasporti e la logistica al centro della discussione sul profilo delle politiche economiche e sociali 

del nostro Paese, con un approccio che abbia il respiro europeo ed internazionale e sia attento alle 

caratteristiche dei singoli territori senza cadere nei localismi, superando la sindrome NIMBY. 

L’associazione si fonda sull’impegno diretto e gratuito dei soci e l’organizzazione delle attività deve tener 

conto di questo. La strategia scelta per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi posti è stata riavviare il 

dibattito pubblico così da mettere a confronto idee diverse su temi ritenuti di particolare rilievo. Ciò è stato 

portato avanti attraverso workshop e convegni, la pubblicazione dei quaderni e del Rapporto annuale, la 

costituzione di gruppi di lavoro estesi anche a esperti non soci, la pubblicazione di una newsletter settimanale.  

Con questi obiettivi, le attività svolte possono essere così riassunte. 

2015 

1) Convegni e workshop  

- “Verso un nuovo piano dei porti e della logistica”- Centro Congressi Cavour, Roma, 31 marzo 2015 

- “Lo spread del trasporto pubblico locale: disegni di riforma e ruolo delle città metropolitane”,  Centro 

congressi Cavour, Roma 30 aprile 2015  

http://www.sipotra.it/?page_id=7804
http://www.sipotra.it/?p=7306
http://www.sipotra.it/?p=7306
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- “Finanziare i trasporti al tempo della crisi Tra sussidi e corrispettivi” in collaborazione con Interporto 

di Bologna,   Camera  di commercio di Bologna Bologna, 15 ottobre 2015 

- “Metodologie di gestione e politiche di investimento per il patrimonio stradale nazionale esistente: 

attuale insostenibilità, ipotesi di nuovi scenari e linee di intervento” in collaborazione con il Politecnico 

di Milano ed ASIT-  Politecnico di Milano, Milano 22 ottobre 2015 

 

2) Pubblicazioni dei Quaderni Sipotra 

Quaderno Sipotra QS 1/2015 - Una nuova accessibilità per lo sviluppo del Mezzogiorno. Servizi ed 

infrastrutture di trasporto 

 

2016  

  

1) Convegni e workshop  

- “Riorganizzare le Ferrovie verso la quotazione in borsa: opinioni e modelli a confronto”, Camera dei 

Deputati, Roma 22 gennaio 2016 

- “Mercati energetici e trasporti”, Centro Congressi Cavour, Roma 13 aprile 2016 

- “Trasporti e Cambiamenti Climatici” in collaborazione con la Cattedra Jean Monnet “EU 

Environmental Law”, Università di Genova, Genova 6 maggio 2016 

- “Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo Codice degli appalti” in collaborazione con 

l’Università di Roma Tor Vergata, CNEL, Roma 14 dicembre 2016 

 

2) Pubblicazioni dei Quaderni Sipotra 

- QS2 – “Finanziare i trasporti al tempo della crisi – tra sussidi e corrispettivi”  

- QS3 – “Riorganizzare le ferrovie verso la quotazione in borsa: opinioni e modelli a confronto” 

 

3) Avvio newsletter settimanale Sipotra (25 uscite dal 24.05.16 al 31.12.16) 

 

2017 

1) Convegni e workshop  

- “Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto” in collaborazione con 

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM, Roma 26 gennaio 2017 

- “Le politiche dei trasporti in Italia: temi di discussione. Presentazione del Rapporto S.I.Po.Tra. 2017”, 

Camera dei Deputati, Roma 25 luglio 2017 

- “Il dibattito pubblico sulle grandi opere in Italia. Riflessioni e prospettive in vista del decreto attuativo 

del nuovo Codice Appalti”, Senato della Repubblica, Roma 19 settembre 2017 

- “Le politiche dei trasporti in Italia. Traiettorie della logistica e dei sistemi portuali” in collaborazione 

con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno centrale, Napoli 20 ottobre 2017 

- “Le politiche dei trasporti in Italia. Mobilità e logistica: strategie ed analisi di impatto”, in 

collaborazione con Assolombarda, Milano 29 novembre 2017 

 

2) Pubblicazioni 

- Rapporto annuale “La politica dei trasporti in Italia: temi di discussione”, Maggioli 2017 

- Quaderno Sipotra QS 1/2017 - Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli 

appalti 

- Quaderno Sipotra QS 2/2017 - Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto 

 

http://www.sipotra.it/?page_id=7801
http://www.sipotra.it/?page_id=7801
http://www.sipotra.it/?page_id=7462
http://www.sipotra.it/?page_id=7462
http://www.sipotra.it/?page_id=7462
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2013/10/SIPOTRA-bozza-pdf-definitiva.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2013/10/SIPOTRA-bozza-pdf-definitiva.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2013/10/SIPOTRA-bozza-pdf-definitiva.pdf
http://www.sipotra.it/?page_id=10611
http://www.sipotra.it/?page_id=14728
http://www.sipotra.it/?page_id=14728
http://www.sipotra.it/?page_id=15376
http://www.sipotra.it/?page_id=16110
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2013/10/Quaderno-CODICE-APPALTI-FINALE.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2013/10/Quaderno-CODICE-APPALTI-FINALE.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/04/Quaderno-AGGREGAZIONI-FINALE.pdf
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3) newsletter settimanale Sipotra (46 uscite dal 01.01.17 al 31.12.17) 

 

4) Attivazione di gruppi di studio: 

a) Il dibattito pubblico 

b) Politiche del lavoro e relazioni industriali nel settore dei trasporti 

c) La regolazione del trasporto pubblico locale non di linea e dei nuovi mercati  

 

5) Proposta di un programma per l’offerta formativa 

 

6) Promozione di forme di collaborazione con altri soggetti  

a) Astrid: collaborazione dello scambio di documentazione, organizzazione congiunta di 

iniziative 

b) Urban@it: la collaborazione ha, fra l’altro, ha dato vita all’intervento incrociato di soci di 

Urban@it nel Rapporto di SiPoTra 2017 e di soci di SiPoTra al III rapporto di Urban@it; Sono 

inoltre in fase di approfondimento iniziative in collaborazione su due temi: “Le stazioni 

ferroviarie nelle città e nelle aree metropolitane -  i casi di Roma, Napoli, stazione 

Mediopadana (ed eventualmente altre)” e “Città portuali: problematiche urbanistiche, 

economiche e sociali”.  

 

2018 

 

Come è stato chiarito nella convocazione della prossima Assemblea dei soci, in quanto uscente il Comitato 

direttivo ha ritenuto corretto non proporre un programma di attività per l’anno in corso, essendo tale 

compito di competenza dei nuovi organi che verranno eletti dall’Assemblea stessa.  

 Ciononostante, a evitare la sospensione delle attività, il Comitato direttivo ha ritenuto doveroso mettere 

in cantiere già nel 2017 iniziative che verranno a compimento nel 2018. 

Fra queste: 

 

1) L’elaborazione del Rapporto S.I.Po.Tra. 2018 sui possibili scenari della mobilità connessi alla sempre 

maggiore introduzione di nuove tecnologie e di nuovi stili di mobilità, sul governo del cambiamento, 

di cui si prevede la pubblicazione a stampa entro agosto e la presentazione a settembre o ottobre in 

una sede parlamentare, così come per il Rapporto 2017; 

2) L’organizzazione di tre Convegni:  

a) “Gli affidamenti del trasporto ferroviario regionale: gli impatti della Segnalazione congiunta di 

AGCM, ART e ANAC del 25 ottobre 2017” in collaborazione con l’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato,  AGCM, Roma 23 gennaio  2018; 

b) “Quali regolatori nei porti italiani?”, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, CNEL, 

Roma maggio 2018 

c) “European air transport: new market and competition strategies”, Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, AGCM. Roma  maggio 2018 

3) Attivazione di gruppi di studio 

 

4) Newsletter (12 uscite dal 01.01.18 al 31.03.18) 
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Infine su di un piano più generale vanno ricordati  

 

1) Sotto il profilo dei rapporti associativi: 

a) L’allargamento della base sociale, con l’adesione, fra il 2015 e marzo 2018 di 52 nuovi soci 

di alto profilo e di competenze pluridisciplinari;  

b) il miglioramento della comunicazione con e fra i soci, con il loro maggiore coinvolgimento 

nelle iniziative associative; la crescente partecipazione alle nostre da parte di esperti esterni 

all’Associazione (si pensi che l’elaborazione del Rapporto 2018 vede la partecipazione di (…) 

persone, incluse outstanding personalità non socie;  

c) l’ampliamento nel giugno 2016 dei componenti del Consiglio direttivo da 11 a 15 attraverso 

call per candidature ed elezione da parte dei soci, allo scopo di assicurare al Consiglio 

Direttivo un più ampio pluralismo disciplinare e di orientamento, che più rispetti la 

composizione associativa  

Sono a nostro avviso questi i risultati più importanti, poiché la ricchezza della nostra 

Associazione è nella professionalità e nell’impegno di chi vi partecipa. 

 

2) Trasparenza  

a) pubblicazione dell’o.d.g. delle riunioni del Consiglio direttivo e richiesta ai soci di eventuali 

proposte di integrazione; trasmissione a tutti i soci dei verbali delle riunioni del Consiglio; 

b) emanazione e approvazione in Assemblea di tre Regolamenti (Ricerca e Studi, Organizzazione 

di convegni e workshop, “Firma di Sipotra”). 

 

3) A partire dal 1 marzo 2017 S.I.Po.Tra. si è dotata di una sede sociale in Roma sì da permettere di 

organizzare riunioni associative.  

Conclusivamente crediamo che il lavoro svolto dall’Associazione grazie all’impegno dei soci sia stato fedele 

allo spirito e agli obiettivi enunciati nel Manifesto istitutivo. Riteniamo anche che siano stati in parte 

considerevole realizzati i programmi di attività annualmente sottoposti alla approvazione delle Assemblee dei 

soci.  

 Come chiarito nella nota integrativa del consuntivo al 31.12.2017 e nella proposta di budget per il 

2018, la forte accelerazione delle iniziative ha inevitabilmente comportato una crescita delle uscite a cui non 

ha fatto riscontro l’aumento delle entrate derivanti dai soci sostenitori. Ne è risultato per il 2017 uno sbilancio 

corrente che è tuttavia largamente coperto dall’avanzo di cassa del 2016, ciò che permetterà di portare avanti 

anche le iniziative già programmate per il 2018 e quelle che i nuovi organi riterranno di avviare. Va aggiunto 

che nelle scorse settimane è stato consistentemente implementato lo sforzo per assicurare nuove adesioni di 

soci sostenitori, che riteniamo possa a breve produrre risultati.  

 

 


