
Con la presente, propongo la mia candidatura all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Società 

Italiana di Politica dei Trasporti per il triennio 2018-2021. 

Tra le iniziative che vorrei proporre nell'ambito del nuovo programma associativo e sulle quali mi impegno 

a fornire il mio contributo, segnalo l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione al trasporto merci, delle 

singole modalità e dei processi di integrazione modale in una prospettiva di sviluppo del sistema logistico 

nazionale e delle imprese che vi operano, con particolare attenzione: 

- al miglioramento dell'informazione statistico-economica, con l'avvio di una stabile e sistematica 

collaborazione con i competenti Dipartimenti dell'ISTAT e del MIT, sia sul piano metodologico sia su quello 

della rilevazione dei dati, al fine di consolidare e rendere più attendibile e aggiornata l'informazione 

disponibile per gli analisti, le istituzioni e le imprese; 

- all'esigenza di sviluppare nuovi modelli di collaborazione tra domanda (imprese manifatturiere e 

commerciali) e offerta (servizi di movimentazione, trasferimento e controllo) di trasporto e logistica delle 

merci, sul piano sia del contributo offerto dalle tecnologie (Logistica 4.0) sia di un impiego più coerente ed 

efficiente degli schemi contrattuali; 

- alla regolamentazione tecnica delle operazioni di trasporto , riguardo all'efficienza della movimentazione e 

alla sicurezza in particolari condizioni e contesti (city logistics, merci pericolose, condizioni di eccezionalità, 

limiti e divieti di transito, ...); 

- alla regolazione economica del trasporto, soprattutto al superamento delle asimmetrie regolatorie tra le 

diverse modalità e delle criticità concorrenziali che limitano lo sviluppo dei mercati del trasporto e 

dell'integrazione logistica; 

- alla possibilità di impostare un'efficiente ed efficace politica industriale per lo sviluppo logistico, 

compatibile con la regolamentazione comunitaria e più orientata allo sviluppo organizzativo e tecnologico 

delle imprese di trasporto e logistiche, anche in una prospettiva di migliore posizionamento del settore 

nazionale nella concorrenza internazionale. 

Almeno su alcuni di questi temi, l'impegno sarà quello di promuovere e partecipare all'elaborazione di 

approfondimenti e proposte da sottoporre al dibattito  della comunità associativa e, soprattutto, al 

confronto con le realtà imprenditoriali, nella prospettiva di individuare proposte utili da illustrare nei vari 

contesti istituzionali di riferimento, a livello nazionale e comunitario. 
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