
Un programma sommario per Sipotra 
(Per la candidatura di Marco Ponti al direttivo) 
 
1. Cosa sto facendo fuori 
Sto sviluppando ricerche indipendenti nella valutazione economica di grandi progetti, ferroviari ed 

autostradali, ma anche sulla contabilità aggregata del settore e sul TPL in collaborazione con 

l’Osservatorio di Carlo Cottarelli. Il tutto finanziato dalla mia associazione Bridges Research. Presto 

pubblicheremo un librino. Sto scrivendo un libro per l’università di Cambridge con Francesco 

Ramella sui rapporti tra la teoria economica nota come “Public Choice” e la politica dei trasporti, e 

continuo una frequente attività pubblicistica. Faccio parte dell’Advisory Board di ART. Spero di 

travasare in Sipotra cose utili provenienti da queste attività. 
2. Cosa sto facendo in Sipotra 
Sono un convinto contributore al rapporto 2018 sulle tecnologie, anche se un po' critico sulla sua 

eccessiva lunghezza e complessità, che cercherei di diminuire. Partecipo regolarmente ai direttivi, 

nonostante la loro palese “ingiustizia geografica”, che li rende terribilmente scomodi e onerosi per i 

nordici. In genere sono perplesso per alcuni atteggiamenti passati dell’associazione, che trovo un pò 

troppo allineata con il potere politico, allineamento verificabile ex-post dalla collocazione di molti 

autorevoli soci. 
3. Cosa intenderei fare 
Cercherei di aumentare il dibattito interno ed esterno sulle politiche dei trasporti italiane, anche con 

confronti internazionali (oggi assenti). Spero a questo fine che venga rapidamente ripresa l’idea di 

una analisi delle politiche dei diversi partiti politici. Credo che non possiamo nasconderci il clamoroso 

fallimento delle idee, sviluppate con coraggio e competenza da Sipotra, su alcuni temi cruciali: la 

separazione delle ferrovie tra servizi e infrastruttura (il governo uscente è andato nella direzione 

esattamente opposta, aumentandone il grado di monopolio “di fatto”) e la valutazione trasparente 

degli investimenti. Il governo uscente ha definito “strategici” progetti per 123 miliardi, senza 

valutarne nemmeno uno, svalutando drammaticamente il ruolo democratico della valutazione 

dell’uso delle risorse pubbliche (accountability come condizione irrinunciabile), esattamente come i 

governi di destra precedenti. 

Credo che questo richieda una riflessione sul ruolo futuro di Sipotra per rendere più incisivo il proprio 

ruolo nella politica italiana del settore. 
 

 
  
 


