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Care amiche e amici, 
 
nel sottoporvi la mia candidatura per un secondo mandato come presidente della nostra Associazione 
vorrei rinviarvi al programma da me proposto in occasione dell’elezione tenutasi nell’aprile 2016, 
che per brevità mi limito a riportare in coda.  

Un programma ambizioso che, condiviso dal Consiglio direttivo e con la crescente 
partecipazione di voi soci, è stato in parte considerevole realizzato, come potrete verificare 
confrontandolo con la relazione del Comitato Direttivo sulle attività svolte nel triennio aprile 2015 – 
marzo 2018  che vi viene sottoposta nell’Assemblea che si terrà ad aprile.  

 
Però vi  è ancora molto da fare.   Preferisco quindi riflettere piuttosto su quanto di quel programma 
non è stato ancora realizzato e, più in generale, su quello che comunque dovremmo sforzarci di fare.    
 
Attraverso convegni,  spesso realizzati in partnership con altre istituzioni o ospitati in sedi prestigiose, 
e con le nostre pubblicazioni (il Rapporto 2017, quello, in fieri, che presenteremo nel 2018, i Quaderni 
Sipotra) la nostra visibilità si è accresciuta. Tuttavia il grado di penetrazione dei “messaggi” lanciati 
da noi, l’incisività del nostro ruolo di pacato ma fermo pungolo nei confronti dei decision maker 
pubblici e privati, sono stati minori  di quanto sarebbe stato auspicabile e probabilmente  possibile.    

Siamo stati carenti nella produzione di periodici position papers su temi strategici e di attualità,  
che andassero anche oltre la raccolta degli atti di workshop  organizzati da noi e che erano parte del 
programma di attività menzionato prima.  Siamo stati frenati da più fattori, che peraltro rappresentano 
anche punti di forza della nostra Associazione. Per un verso i tanti impegni di tutti noi,  fortemente 
presi da interessi scientifici e professionali. Per altro verso il rigore scientifico che rientra nei nostri 
parametri e che ci fa rifuggire dall’idea di produrre instant paper o pamphlet, senza approfondimento 
di analisi e  destinati a diventare obsoleti nel giro di poche settimane o mesi.  Da ultimo (ma not least) 
la natura della compagine associativa, fatta di persone intellettualmente indipendenti e dunque  
diversificate (talvolta lontane) per orientamenti, oltre che per estrazioni disciplinari. Inevitabilmente 
entrambe queste diversità sono portatrici di idee e soluzioni anche molto divaricate: questo 
rappresenta un valore per l’Associazione, la cui eterogeneità di composizione vuole essere – anche 
“in sé” – garanzia di indipendenza, ma al tempo stesso rischia di “ingessare” la funzione  di advocay 
che ci siamo dati e, soprattutto, di non renderla tempestiva. La soluzione che vedo non è certo quella 
del “pensiero unico” ma lo sforzo (la fatica) di trovare – con onestà intellettuale e senza pregiudizi 
che (riconosceva J.M.Keynes) si ramificano in ogni angolo della nostra mente – le convergenze 
possibili.  In occasione del Rapporto 2017 ci siamo riusciti “abbastanza bene”, anche se con fatica. 

Probabilmente siamo stati carenti anche nella comunicazione. Non è nel nostro mestiere 
“vendere  prodotti” (ce lo possiamo orgogliosamente rivendicare) ma forse si può essere più incisivi. 
Come scrivevo nella precedente occasione, ricette non ne ho, tanto meno sul terreno del marketing,  
ma un maggiore sforzo con il coinvolgimento di tutti noi sarà in prospettiva efficace.         
    
Credo possiamo essere soddisfatti del forte incremento del numero dei soci (in aridi numeri, circa il 
60% in più rispetto al 2015), soprattutto dell’elevato standing di essi e della loro competenza in 
differenti discipline e settori, perché – ce lo siamo detti tante volte -  i trasporti non sono un mondo a 
sé, come confermano (se ce ne fosse bisogno) i processi di innovazione tecnologica che formano 
oggetto del nostro rapporto 2018 e i vincoli di finanza pubblica che obbligano a scelte anche fra settori 
diversi. Nemmeno S.I.Po.Tra. può considerarsi un mondo a sé: deve  cooptare nelle proprie iniziative 
anche esperti non associati (non ancora almeno);  deve trovare forme di collaborazione con altri 
soggetti con analoghe vocazioni e con istituzioni con le quali interfacciarsi; deve sfruttare 
maggiormente le competenze di molti di noi anche in campi diversi dai trasporti.  Passi avanti ne sono 
stati fatti (basti guardare al parterre di coautori del Rapporto 2018) ma è necessario adoperarsi di più 
in questa direzione: disponibilità ne abbiamo ricevute ma vanno capitalizzate.         
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Assistiamo anche a un crescente coinvolgimento di soci nelle nostre attività, è vero. Tuttavia questo 
è stato per lo più stimolato da input venuti da alcuni di noi. La risposta vi è stata ma è necessario un 
maggiore, autonomo sforzo da parte di tutti in termini di proposta e di discussione.    

Qualche esempio. Un autentico insuccesso è stata l’attivazione  sul nostro sito della sezione 
“Il dibattito di S.I.Po.Tra.”,  rimasta pressoché vuota di contenuti. Gruppi di lavoro ne sono stati 
istituiti, ma per iniziativa dei “soliti” (in definitiva di componenti del Comitato direttivo),  mentre 
“sarebbe  bello” se lo fossero su input dei soci.  Convegni e workshop ne abbiamo realizzati molti e 
con tanto di call for papers,  ma è stato necessario stimolare direttamente i relatori a candidarsi, quasi 
che i nostri soci, naturali candidati, richiedessero un input per manifestarsi. Infine, la newsletter 
settimanale  riceve molti apprezzamenti per la vastità dei documenti che riporta ma seguita a essere 
carente di tematiche trasportistiche, sia come documenti che come contributi di noi tutti. Perché non 
mettere in comune il patrimonio di conoscenza e di attività che ciascuno di noi, anche 
individualmente,  porta avanti?        

Insomma, la mia sensazione è che, nonostante i progressi, la maggioranza di noi si senta 
relegato (o di auto releghi) al ruolo di spettatore o che si aspetti stimoli esterni per coinvolgersi. Anche 
al netto di tutti gli impegni extra-associativi che (fortunatamente) tutti noi abbiamo bisogna che 
S.I.Po.Tra. si senta (scusate la banalità del termine) il luogo di tutti. A mio avviso questo vale sia per 
i soci ordinari (senior o junior che siano) sia per i soci sostenitori, perché ciascuno nelle proprie aree 
può e dovrebbe non limitarsi a versare le quote associative ma offrire il proprio contributo di 
esperienze.  
 
Nella precedente occasione di due anni fa scrivevo che sarebbe stato promettente sviluppare iniziative 
formative e di aggiornamento, posto che se S.I.Po.Tra vuole essere coscienza critica non dovrebbe 
limitarsi a proporre idee ma anche a radicare conoscenze e metodi appropriati di analisi. Già 
copriamo tutto lo spettro delle competenze, sia settoriali che disciplinari: mettiamole anche al servizio 
della formazione e soprattutto dell’aggiornamento del personale di imprese, amministrazioni e di 
singole persone.   Su questo terreno nei due anni trascorsi abbiamo formulato programmi ed  elaborato 
un “catalogo” di offerta formativa ma ci siamo finora limitati a proporlo ai potenziali destinatari,  
senza incisività.  Per la verità non abbiamo nemmeno dato seguito alle (poche) manifestazioni di 
interesse che ci sono pervenute.   
 
In conclusione, a mio avviso la direzione di marcia che abbiamo intrapreso fin dall’inizio è quella 
giusta ma dobbiamo fare di più e questo può avvenire solo con la partecipazione di tutti. E’ su questa 
base che è stata costruita la nostra Associazione.  
 
 
Roma 24 marzo 2018 
 
Mario Sebastiani  
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Proposta di programma per S.I.Po.Tra. presentata da Mario Sebastiani 

in occasione della candidatura  alla elezione a presidente nell’anno 2016 
 
 
Cari amici, 
 
settimane fa vi ho detto della mia disponibilità a candidarmi alla presidenza della nostra associazione.  
 In quell’occasione mi ero per lo più limitato a considerazioni relative alla necessità di promuovere 
un maggiore coinvolgimento di tutti noi nell’elaborare programmi di attività, idee e proposte. Insomma a 
partecipare più attivamente alla vita dell’associazione.  
 
Penso sia utile aggiungere qualche altra considerazione.    
 
Uno dei potenziali atout di Sipotra è l’interdisciplinarietà del parterre dei soci - giuristi, ingegneri, 
economisti,  ambientalisti - e la provenienza da esperienze (accademiche, istituzionali, imprenditoriali)  
diverse, che la distinguono da altre associazioni “monodisciplinari” che pure si occupano di trasporti.  
Inoltre gran parte di noi si interessa anche a settori diversi dai trasporti e a discipline che hanno portata di 
più ampio raggio, utilissime perché la politica dei trasporti  non può (non dovrebbe) essere un campicello 
a sé stante. E’ dalle sinergie fra queste diverse estrazioni ed esperienze che Sipotra può offrire contributi 
innovativi ed efficaci, tanto più  nella dialettica  fra le diverse vedute e sensibilità che fisiologicamente ci 
caratterizzano.   
 
Queste potenzialità le abbiamo finora solo parzialmente afferrate. Penso sia onesto fare un po’ di 
autocritica riconoscendo, per un verso,  che  il comitato direttivo di cui faccio parte, anche al netto della 
fase di rodaggio, avrebbe potuto fare di più per un maggiore coinvolgimento di tutti e per dare un impulso 
maggiore a realizzare quanto ci siamo prefissi con il “Manifesto” istitutivo;  per altro verso, riconoscendo 
che, dopo l’iniziale entusiasmo, forse l’interesse di molti di noi  si è un po’ appannato, complici  magari 
i tanti impegni di lavoro.  Probabile che le due cose abbiano interagito negativamente. La mia sensazione, 
oggi, è che molti restino più per pigrizia che per convinzione, magari in attesa di sviluppi.  
 
Se però vogliamo che Sipotra sviluppi pienamente il ruolo che è all’origine della sua costituzione -  quello 
di essere un think-tank indipendente di elaborazione di analisi e proposte ponderate e di pacato ma fermo 
pungolo ai decisori politici – è necessario che tutti ci rimbocchiamo le maniche, a cominciare dal trovare 
insieme la forma migliore per stimolare un più ampio coinvolgimento dei soci e del mondo esterno, per 
fare di noi quella coscienza critica che è la ragione stessa per la quale ci siamo costituiti in associazione.   
 
Finora  l’attività di Sipotra si è espressa soprattutto nell’organizzazione  di convegni e di incontri di studio 
su alcuni dei temi di maggior rilevanza e attualità, che hanno alimentato una discussione che in varie 
occasioni ha  coinvolto anche amministratori e politici.  Tuttavia (ha ragione Dario Balotta)  il grado di 
penetrazione sui decision makers dei messaggi lanciati da noi  è stato minore  di quanto sarebbe stato 
auspicabile e probabilmente  possibile.    
 
Dovremmo riflettere insieme sui meccanismi organizzativi e di governance della nostra associazione 
affinché programmi e strategie siano la risultante del contributo di tutti.  E su modalità più incisive di 
comunicazione.   Ricette non ne ho, dobbiamo trovarle insieme.  
 
Qualche proposta concreta però sì, mi sento di avanzarla,  senza inventarmi nulla che non sia già nel 
nostro Manifesto, relativamente alla governance, all’organizzazione del lavoro e alla comunicazione.   
 
Per un verso è necessario un maggiore coinvolgimento operativo dei soci, ciò che può essere realizzato 
ampliando il comitato direttivo (lo statuto offre ampi margini di flessibilità), sulla base della 
rappresentatività e di un consenso esplicito (elezione), a soci veramente pronti a impegnarsi e diversificati 
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per disciplina;  al tempo stesso  applicando in modo intransigente la previsione statutaria della decadenza 
dopo oltre tre assenze consecutive alle riunioni (in sede o a distanza) non giustificate.       
 
Per altro verso dovremmo poter: 
 
1) Elaborare un Rapporto annuale sulla politica dei trasporti che veda la più ampia partecipazione di soci 

e che affronti ciò che, di anno in anno, vedremo come maggiori criticità o più promettenti sviluppi. 
Un rapporto di analisi critica e di proposte da presentare in una sede, come un’aula parlamentare, che 
consenta la massima visibilità e penetrazione e che nel tempo diventi una ricorrenza stabile.   

2) Proporre periodici position papers su temi strategici,  che vadano anche oltre la raccolta degli atti di 
workshop  organizzati da noi.   

3) Valutare la possibilità di pubblicazioni a stampa, almeno del Rapporto annuale, concordando una 
“collana Sipotra” con un editore che assicuri un’adeguata distribuzione.  

4) Alimentare sistematicamente le aree tematiche che abbiamo a suo tempo individuato (infrastrutture, 
mercati, imprese, ambiente) con nostre ricerche e pubblicazioni (non necessariamente in esclusiva). 
In definitiva il mestiere che ci siamo dati si concretizza nello scrivere ed è un peccato che sul sito 
Sipotra i contributi siano così poco numerosi.  Questa sede, peraltro,  può fornire un primo sbocco a 
lavori di nostri più junior colleghi.  

5) Condividere un programma di workshop, assicurando la rotazione dei relatori, così come la 
registrazione video da rendere disponibile sul nostro sito.    

6) Realizzare una newsletter - settimanale se ne avremo le risorse - avente per oggetto decisioni, assunte 
o in fieri, delle istituzioni europee, di parlamento,  governo, istituzioni territoriali, Authorities, 
eventualmente  accompagnate da commenti e proposte.   

7) Da valutare la possibilità di una rassegna stampa giornaliera da inviare ai soci.  A titolo di esempio,  
l’ART si avvale oggi dell’”eco della stampa”:  se lo ritenessimo utile, andrebbe accertato se possa 
estenderla a noi a un prezzo accessibile. 

8) Alimentare una pagina (“Il dibattito di Sipotra”, che già c’è ma che al momento ospita solo pochi di 
noi)  con articoli brevi, aprendo anche  a contributi esterni (stile La Voce),   

9) a cui si aggiunge l’iniziativa della “Finestra di Sipotra” su Ferpress che si sta attualmente negoziando.  
10) Chiedere ai soci che nella presentazione di relazioni ai tanti convegni cui partecipano o negli articoli 

che firmano menzionino, oltre alla propria provenienza professionale,  l’appartenenza a Sipotra.    
11) Rendere il materiale sul nostro sito accessibile a tutti (salvo quanto ai punti 6 e 7).  Altrimenti 

rischiamo di fare comunicazione solo fra di noi!   
12) Più in generale, offrire a decision maker e studiosi un sito internet aperto dove raccogliere  documenti 

e contributi di maggior interesse sulle politiche per la mobilità. 
 

E’ questo un programma velleitario?  Sì se lo pensiamo nell’immediato, ragionevolmente  no se gli diamo 
un respiro più ampio, purché la gran parte di noi ci creda e purché sia sin d’ora sorretto da una 
programmazione condivisa nel cosa, come e quando.   
  
Specie per realizzare quanto ai punti 1 e 2 è necessario condividere un piano di ricerche, vasto quanto 
vaste sono le nostre competenze e le nostre sensibilità, da portare avanti attraverso gruppi di studio, le cui 
conclusioni discutere “coralmente”.  Questo punto dovrà portarci anche a  discutere dei meccanismi del 
consenso, posto che il Rapporto annuale e i position papers dovranno rispecchiare il punto di vista 
dell’associazione nel suo insieme.   
 Quanto ai punti 4, 8 e 9, invece,  può essere frutto di opinioni individuali che cioè non impegnalo 
l’associazione. Salvo ovviamente un referaggio sulla qualità dei pezzi e per evitare di esporci ad azioni 
da parte di terzi.   
 
I punti 3 e 6 richiedono soprattutto uno sforzo organizzativo ed economico che al momento non credo 
possiamo permetterci, e le cui fonti non possono in primo luogo che provenire dai soci ordinari e da quelli 
sostenitori, ma anche da altre iniziative.  
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Quanto ai primi il terreno è potenzialmente molto vasto, posto che al momento siamo una 
minuscola percentuale di quanti si interessano ai trasporti: bisogna motivarli assicurando una 
partecipazione vera alla vita dell’associazione e, anche attraverso questa via, aiutando la crescita 
professionale dei juniors.   

Considerazioni analoghe per i soci sostenitori, al momento molto pochi. Passato il nobile tempo 
del “puro” mecenatismo,  vi è da chiedersi cosa i potenziali finanziatori si aspettano da Sipotra: escluse 
collaborazioni  che possano compromettere  la nostra indipendenza, l’attrattiva è funzione della 
penetrazione delle nostre idee – della nostra capacità di diventare un punto di riferimento importante nel 
dibattito sulla politica dei trasporti - e dei servizi che possiamo offrire loro.   
 
Fra questi ultimi credo sarebbe promettente sviluppare iniziative formative e di aggiornamento.  Già 
copriamo tutto lo spettro delle competenze, sia settoriali che disciplinari: mettiamole anche al servizio 
della formazione e soprattutto dell’aggiornamento del personale di imprese, amministrazioni e di singole 
persone.   

Moduli compatti (1-2 giorni), interventi in aula o in videoconferenza,  anche con docenti junior 
ed eventualmente con docenti e personalità esterne, disponibilità dei docenti a rispondere a quesiti anche 
in chat,  eventuali crediti formativi per quanti sono iscritti a ordini professionali, ecc.  Sono convinto che 
possiamo offrire un “prodotto” di qualità largamente superiore a quello di soggetti non universitari che 
oggi vanno per la maggiore. Certo tocca organizzarsi, ma penso che potrebbe essere non solo uno 
strumento efficace di diretto fund raising ma anche un moltiplicatore di visibilità, di attrattività per soci 
(sostenitori e non); al di là di tutto un contributo che dobbiamo dare,  se crediamo in una migliore politica 
dei trasporti.  
 Se vogliamo essere coscienza critica non dobbiamo limitarci a proporre idee ma anche a radicare 
conoscenze e metodi appropriati di analisi.   
 
Altra possibile fonte di introiti può derivare da workshop e convegni  che regolarmente organizziamo,  
che per un verso potrebbero avvalersi di sponsorizzazioni spot (ovviamente non condizionanti nelle tesi 
espresse – anche le Università spesso vi ricorrono), per altro verso da pagamento di tasse di iscrizione da 
parte di non soci. 
    
Come vedete non sono entrato nei “contenuti”, che penso debbano emergere dalle proposte di tutti.  Resto 
però convinto che, a valle della fase di start up, sia necessario un cambio di passo e un chiarimento vero 
fra tutti noi. Altrimenti saremo costretti a vivacchiare senza veri stimoli e tanto meno saremo capaci di 
trasmetterli all’esterno.  
 
27 marzo 2016 
 
Mario Sebastiani 

 
 
 


