
Elezioni direttivo SIPOTRA 
Breve indicazione delle iniziative e delle linee di sviluppo associativo che propongo di perseguire 
 
 

Nel corso dell’ultimo mandato come consigliere del direttivo SIPOTRA, mi sono occupato di alcuni 
temi legati alla pianificazione delle infrastrutture di trasporto, introdotti dal nuovo codice degli appalti del 
18 Aprile 2016 (d.lgs n.50). Ho curato, in particolare, l’organizzazione di un convegno SIPOTRA che si è 
svolto a Roma, al CNEL il 14 Dicembre 2016, sui temi della nuova progettazione di fattibilità, la valutazione 
degli investimenti pubblici e il Dibattito Pubblico (DP). A questo convegno ha fatto seguito l’istituzione di un 
gruppo di lavoro sul DP, che ho coordinato con Daniela Anselmi, e che è stata una straordinaria occasione 
offerta ai soci SIPOTRA, per ragionare sui temi dalla partecipazione diretta dei cittadini e degli stakeholder 
alle decisioni pubbliche, e per contribuire a formulare proposte (strutturate in un position paper SIPOTRA, 
disponibile sul sito web dell’associazione) da trasferire al Governo, al Parlamento e alla pubblica 
amministrazione. Erano i mesi in cui si scriveva il decreto attuativo del codice sul Dibattito Pubblico (ora alla 
firma del Presidente del Consiglio). Al termine della nostra riflessione, il position paper è stato presentato e 
discusso in un secondo convengo, organizzato nella sala ISMA del Senato il 19 Settembre 2017, a cui hanno 
partecipato parlamentari dei diversi schieramenti politici (dal PD al M5S), oltre che rappresentanti di vertice 
di Ferrovie e Autostrade per l’Italia. 

Mi candido per un nuovo mandato nel consiglio direttivo di SIPOTRA per  continuare a seguire i temi 
della pianificazione e della progettazione di fattibilità delle infrastrutture, alla luce delle azioni che il nuovo 
Governo vorrà mettere in campo (si parla già di correttivi al codice appalti, in alcuni casi di abrogazione 
dell’intero codice), cercando di contribuire a formulare proposte affinché la valutazione ex-ante ed ex-post 
degli impatti economici, ambientali e sociali sia fondamento di ogni scelta di investimento pubblico. 

Una seconda iniziativa che mi propongo di sviluppare, in linea con il tema del nuovo rapporto 2018, 
riguarda gli impatti delle nuove tecnologie telematiche applicate ai trasporti (i sistemi di trasporto 
intelligenti, ITS) sulla mobilità delle persone e sul territorio, partendo dalle esperienze in corso di sharing 
mobility e dalle sperimentazioni di infrastrutture e veicoli connessi, che si svilupperanno grazie anche al 
decreto sulle smart roads, (recentemente firmato dal Ministro Delrio) che prevede una graduale 
trasformazione digitale della rete stradale nazionale, con l’obiettivo di renderla idonea a dialogare con i 
veicoli connessi di nuova generazione, per migliorare e snellire il traffico e ridurre l’incidentalità stradale. 

 
Pierluigi Coppola – 17.03.2018 

 


