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Comunicazione del Presidente

Il Presidente Musso prende la parola e rngrazia il collega Marcucci per

I'organizzazione della XII Riunione scientifica della SIET, tutto il Direttivo ed il

Tesoriere Mazzarino per I'eccellente lavoro svolto. Rileva come la riunione consolida

bene la caderua ormai annuale che si associa ad una altrettanto puntuale

pubblicazione degli atti. Infatti, dal 2006 la riunione si tiene ogni anno ed d ormai un

appuntamento su cui si pud contare. Musso rileva come, ad oggi, la riunione

costituisca il solo evento di rilievo che la SIET annualmente organtzza e si riserva di

presentare nel corso dell'Assemblea dei Soci delle proposte per accrescere il numero

delle iniziative da prendere.

Il Presidente sottolinea che situazione finanziaria e solida e che la presenza su internet

dell'associazione d migliorata e ingrazia i Soci lannone e Gatta che si sono dedicati a

tale questione.

Allo stesso tempo ricorda ai Soci che la presenza dell'associazione anche a livello

scientifico d buona e si concretizza prevalentemente con la presentazione di lavori su

due riviste di rango intemazionale che vedono il diretto interessamento e direzione di

Soci SIET. In particolare si ricorda I'Internationttl Journal of Transport Economics

ed European Transport.

Il Presidente evidenzia che il numero dei Soci d in crescita e che l'apertura ad ambiti

non accademici d buona anche se non crescente.

Si rileva che le relazioni con

disciplinare sono migliorate

discipline sorelle del nostro stesso settore scientiftco

e questo C dovgtp anche alla focalizzazione
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dell'attenzione sulla qualitd della ricerca e sul livello di preparazione dei candidati ai

vari posti e per le progressioni di carriera. Tale punto merita, infatti, particolare

attenzlone soprattutto alla luce del prossimo processo riforma dell'universitir che

sembra perseguire con forza obiettivi meritocratici espliciti e misurabili molto pir)

chiaramente di quanto awenuto in passato.

con riferimento alla riforma universitaria, Musso ritiene che I'aspetto negativo non

sia tanto legato alla manowa in itinere quanto pir) ai problemi derivanti dai probabili

tagli alla finanziaria che sembrano andare nel verso opposto agli obiettivi che la

riforma sembrerebbe voler perseguire. Tagli orizzontali indifferenziati che non

tengono conto delle capacitir e dell'impegno.

con riferimento a proposte operative per incrementare le attivitd annuali

dell'Associazione il Presidente Musso porta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci

quattro proposte. In particolare propone quanto segue:

l. Lavorare a nuove iniziative che si aggiungano alla riunione scientifica e, in

particolare, con una iniziativa anch'essa a cadenza annuale che serva a

riavvicinare la sfera della conoscenza a quella della decisione politica

3.

lavorando in modo congiunto per delineare un quadro di riferimento.

Suggerisce la citte di Roma come sede di tale evento.

Realizzare una o piit volte I'anno dei seminari specifici di approfondimento

anche invitando degli ospiti particolarmente qualificati rispetto all'oggetto

seminariale. Tali iniziative potrebbero venire realizzate anche su sedi diverse

da Roma. Tale iniziativa consentfebbe di consolidare ulteriormente e

significativamente il gii noto ed apprezzato tabel SIET.

Riflettere in maniera strutturata ed approfondita circa l,opportunitd di

penetrare ambienti non esclusivamente accademici. A tale fine si dovrebbero

realizzare specifiche attiviti di informazione e diffusione dei risultati

scientifici derivanti dai lavori dei Soci presentati alla conferenza annuale.

Ragionare circa I'opportunitd per la SIET di esprimere il proprio dissenso

rispetto alla riforma del settore universitario anche in connessione alla

manovra linanziaria cosi come sembra che venga presentata.
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Il Presidente invita il collega Fenari ad effettuare una proposta operativa che d stata

precedentemente discussa su base bilaterale.

Ferrari prende la parola e sostiene I'opportunitir di scrivere un manuale di economia

dei trasporti usufruibile in rete a cui tutti i Soci SIET interessati possano partecipare

attivamente. Il manuale dovrebbe essere disoonibile a chi di interesse on line.

Il Prof Senn prende la parola propone che la conferenza SIET acquisisca anche un

profilo piir dedicato a questioni di politica dei trasporti. In particolare suggerisce che

un profilo scientifico, anche nel trattare di questioni di politica dei trasporti, non vada

mai disperso. Trova non corretto snaturare la riunione scientifica o il profilo che la

SIET ha acquisito e consolidato nel tempo. Senn non ritiene opportuno che la SIET si

trasformi, anche solo marginalmente, in un ente di consulenza o che, comunque,

assuma orientamenti specifici unitari relativamente a questioni di politica dei

trasporti. Nell'alveo SIET non si dovrebbero discutere specifiche politiche di

intervento piuttosto pollcy di carattere generale. Citando un esempio specifico, Senn

si dichiara contrario a che la SIET si esprima in modo unitario e congiunto riguardo ai

temi di trasporti riportati nella legge finanziaria.

Per stimo lare un dibattito su temi di ricerca connessi alle politiche Senn propone che

si realizzi una canalizzazione delle intbrmazioni per censire i temi di ricerca che

vedono impegnati i vari Soci rendendo cosi possibili degli specifici coinvolgimenti

tematici e favorendo la realizzazione di iniziative di dibattito o ricerca mirate a temi

fo calizzat i e circoscritt i.

Con rif-erimento al terzo punto del programrna delle nuove attiviti enunciato dal

Presidente Musso, rileva come, evitando proprio di realizzare attivitd direttamente

mirate all'analisi di politiche specifiche, una attivitA, anche seminariale, sulle strategie

di intervento possa costituire I'elemento di interesse necessario ad attrarre

rappresentati del mondo della politica, delle istituzioni e dell'industria.

Senn conclude dichiarando il suo apprezzamento per la proposta formulata dal collega

Ferrari e rileva come tale attivitA costituisca un obiettivo proprio della SIET e

sottolinea l'opportunit2l che la decisione di partecipare debba essere lascita alla libera

iniziativa dei Soci.
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Interviene Foschi lodando I'iniziativa proposta e suggerendo che I'opera abbia, come

struttura espositiva, quella tipica degli Hantlbook e suggerisce come riferimento

specifico I'Handobook of Maritime Economics.

Perplessite invece viene espressa nell'intervento del Prof Forte che sottolinea come, a

suo modo di vedere, I'Economia dei Trasporti d e debba rimanere una materia

specialistica e che non necessita, conseguentemente, di manuali di riferimento.

La Profssa Valleri interviene evidenziando come i timori espressi dal collega Forte

sia di natura soltanto ipoteca anche se potenzialmente rilevanti. Infatti, la questione

chiave relativa all'iniziativa proposta consiste nella definizione del comitato

scientifico che dowi decidere sull'impianto dell'intera opera.

Il collega Bom:so interviene esprimendo il proprio apprezzamerrto per la natura e la

qualitd delle iniziative proposte. Rileva come data la portata e la numerositd delle

iniziative in cui si vedrd impegnata la SIET si renda necessario un rafforzamento e

potenziamento della segreteria dell'Associazione che si dowebbe materializzare

tramite I'affiancamento di due persone all'attuale Segretario generale.

Con riferimento alla proposta di realizzare un manuale di economia dei trasporti si

sottolinea che la materia d ormai matura per realizzare un manuale da cui tutti

potrebbero ragionevolmente trarre beneficio sia in termini didattici sia in termini di

sistematizzazione della conoscerza. Un'opera realizzata in modo reticolare,

strategicamente impiantata sullo siiuttamento delle specifiche competenze e

specializzazioni tematiche la cui unitarietd possa essere opportunamente garantita da

un impianto organico pensato e condiviso a priori potrebbe costituire uno strumento

valido ed utile per tutti i colleghi coinvolti oltre che per gli studenti che ne potranno

beneficiare. Bomrso rileva inoltre che lo sforzo complessivo necessario per la

realizzazione di una tale opera, dalle caratteristiche precedentemente richiamate,

probabilmente, dati gli impegni e la scarsitir di tempo, non risulterebbe facilmente

perseguibile da parte un singolo Socio.

Bomrso esprime il suo apprezzamento per I'impostazione espressa dal collega Senn

rilevando come trovi condivisibile I'idea che la SIET si interessi di questioni di policv

dei trasporti e non di specifici temi di politica dei trasporti. Si evidenzia come sia

ormai siunto il momento che la SIET assuma un ruolo non solo scientifico ma che
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metta al servizio della comunite le competenze accumulate nel tempo e diffonda

opportunamente i risultati delle ricerche ottenuti al fine di fomire un quadro

conoscitivo il piir completo possibile, oggettivo ed aggiomato, favorendo cosi il

compito del legislatore che d chiamato a prendere decisioni su temi specifici. Tali

considerazioni assumono una valenza particolare dato il momento contingente che il
Paese sta vivendo in cui si associa ad una scarsitd delle risorse un crescente valore

strategico delle decisioni o rganizzative e di investimento prese nel settore dei trasporti

al fine di favorire una crescita economica forte e duratura.

Concludendo auspica che vi sia una forte puntualizzazione degli obiettivi di

rafforzamento della SIET all'interno del contesto accademico italiano dato che un

confronto d ormai ineludibile soprattutto con le due componenti maggioritarie

costituite da SIEPI ed AISRE. Tale passaggio non pud essere visto in modo disgiunto

da un forte rafforzamento delle relazioni e dell'integrazione della SIET all'intemo del

panorama intemazionale delle associazioni ed orgnizzazioni di settore con cui si

dowebbe puntare a rapporti sistematici ed organici.

ll Presidente Musso prende la parola per stimolare il dibattito relativamente alle

proposte dei Soci che cono intervenuti.

Il collega Marletto prende la paro la per annunciare ai Soci la sua recente

partecipazione al comitato editoriale della rivista dell'universit?r Bocconi sulle fonti di

energia e che, quale suo primo atto, ha chiesto ed ottenuto che venga realizzato tn
numero speciale di cui partiri a breve una callJbr papers sul tema dell'energia e della

compatibiliti ambientale.

Rileva come I'esperienza di tramutare i contributi presentati alla conferenza SIET in

lI/orking Papers sia da considerarsi positivamente e che, con I'accordo

dell'Assemblea, si potrebbe continuare sulla stessa via.

Infine, con riferimento all'opportuniti di organizzare seminari non solo di natura

scientifica ma piir direttamente mirati a questioni di policy dei trasporti esprime

apprezzamento evidenziando una cautela importante che concerne la chiara apertura

che va, comunque, garantita a tutte le posizioni espresse dai Soci.

Il neo-scoio Pazzaglia prende la parola sottolineando come, anche in linea con la

propria esperienza personale di operatore d.pl settore ferroviario, sia opportuno che la



SIET si apra all'estemo del mondo accademico a tutti quegli individui che operano

sotto un profilo professionale nel settore dei trasporti.

Marcucci prende la parola per informare i Soci che si sta per costituire la

International Association of Transport Economics (ITEA) in occasione della prossima

Scuola estiva e Conferenza del gruppo Kuhmo - Nectar. Sottolinea I'opportunitd,

anche in linea con il parere espresso da altri Soci, di utilizzare I'occasione per awiare

rapporti diretti tra la SIET e la costituenda ITEA proprio al fine di allargare e

potenziare i rapporti internazionale della SIET.

Il Presidente Musso in conclusione dei lavori prende la parola per riassumere tutte le

iniziative esposte ed orgmizzare gruppi di lavoro mirati al perseguimento di ciascuna

delle attivitir individuate:

2. Workshops - Torbianelli, Bergantino e Massinai responsabili;

3. Apertura verso i decisori pubblici - vedi punto l;

4. Apertura intemazionale SIET: Mazzarino (ECTRI), Musso e Ferrai

(SENTREF), Marcucci (Kuhmo-Nectar, Nectar): Mazzarino e Marcucci

resoonsabili:

5. Mozione di espressione di una posizione congiunta della SIET rispetto alla

presente legge finanziaria: bocciata.

6. Iniziativa manuale: Fenari responsabile - gruppo di lavoro Danielis, Forte,

Ferrari, Valleri, Beria;

l. Iniziativa seminariali policy oriented - Bomrso,

responsabili:

7. Newsletter: tutti i Soci

informazioni di potenziale

Musso e Marletto

trasmettere al Segretario le

I Soci Gatta e Iannone sono

sono sollecitati a

interesse per i Soci.
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incaricati di verificare la realizzabilitd tecnica di uno strumento semplice,

snello e a basso costo per la rcalizzazione di una circolazione automatica

liberamente accessibile direttamente a tutti i Soci

8. La collega Foschi d invitata a collaborare con la Segreteria

Il Presidente Musso ricorda ai Soci che la commissione per la riforma dello statuto ha

lavorato e prodotto il documento che C stato distribuito a tutti Soci in cui si

evidenziano puntualmente le modifiche proposte e che siamo oggi chiamati a

discutere e, se condivise, ad approvare.

Il Presidente Musso da lettura puntuale della modifiche proposte che vengono

integrate nel testo e consegna il documento al Presidente della commissione Profssa

Valleri che dopo averle opportunamente elaborate prowederir ad inviarle al

Segretario al fine di accluderle al presente verbale. Le modifiche proposte sono state

esplicitamente valutate ed approvate dai Soci.

Relazione finanziaria

Da un saldo iniziale di 10468 euro si d passati al 15.6.2010 ad un saldo di 22.625

euro, Tale saldo include le entrate per le iscrizioni al convegno a cui dowanno essere

dedotte le spese.

I movimenti sul conto bancario
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22O,0O

250,00
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J5C5O

4,50

-4Jo1

l,lo,q)

450 I

350,OO
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L'assemble approva.

saloo tzAtE l0,at6,l7



Ora termine lavori: l9:45

Il Segretario

iesidente

l0


