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Radio Borsa - quel patto scellerato tra lo Stato e Atlantia 

Marco Ponti, una delle massime autorità nel settore dei trasporti, docente e 

consulente esperto nell’analisi costi-benefici rilegge la storia delle 

infrastrutture in Italia in un nuovo podcast di RadioBorsa. 

 

Marco Ponti, una delle massime autorità nel settore dei trasporti, docente e 
consulente esperto nell’analisi costi-benefici rilegge la storia delle infrastrutture 
in Italia in un nuovo podcast di RadioBorsa. Dal caso Atlantia all’Alta Velocità, 
dalla TAV a Alitalia, evidenziando tutte le storture di un sistema che sta andando 
in direzione ostinata e contraria al futuro facendo pagare costi altissimi ai 
cittadini a base di sprechi e favori ai soliti noti. 

“Quello tra lo Stato è Atlantia/Autostrade è stato un “Pactum sceleris” insomma 
un patto scellerato conveniente sia per il concessionario sia per lo Stato, che ha 
incamerato per anni profitti grazie all’imposizione fiscale. Continuata anche 
quando gli utenti del servizio autostradale a suon di pedaggi avevano già 
ampiamente pagato l’infrastruttura del trasporto su gomma” spiega Marco Ponti. 

Il professore Marco Ponti conosce come pochi altri in Italia il settore avendo 
insegnato Economia dei Trasporti al Politecnico di Milano e avendo lavorato 
come consulente per molte istituzioni. Banca Mondiale, Commissione Europea, 
Ocse e poi per cinque ministri dei trasporti, per Ferrovie dello Stato e anche il 
ministero del Tesoro. Un vero esperto nell’analisi costi-benefici delle grandi 
opere spesso sotto i riflettori per le polemiche con cui denuncia inascoltato da 
molti lustri che il nostro è più un Paese da “Grandi Operette” (titolo del suo 
ultimo libro edito da Piemme) che da Grandi Opere. Spesso inutili, fonte di 



sprechi infiniti e che servono in realtà a ingrassare i soliti noti, creando molta 
meno occupazione di quel che si ritiene comunemente. 

Enormi soldi pubblici sprecati pur di ricavare consenso elettorale e dare un’idea 
di progresso perché “per la classe politica italiana i voti contano più dei costi e 
degli sprechi”. 

In questo nuovo episodio di RadioBorsa, la podcast radio di Soldiexpert SCF, 
Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari indipendenti parlano 
con il professor Marco Ponti non solo del caso Atlantia ma anche dell’Alta 
Velocità, del decreto “Semplificazioni”, della TAV Torino-Lione, del trasporto su 
gomma contro quello su rotaia, dei lavori perennemente in corso sulle 
autostrade italiane, di Alitalia e del futuro del settore dei trasporti, dall’auto 
elettrica ai mezzi a guida autonoma. 

Una testimonianza interessante di chi conosce a fondo il sistema dei trasporti in 
Italia e che è stato etichettato da un ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture 
come pericoloso “comunista-liberista”. 

Clicca qui per ascoltare il podcast  

 

 

https://www.spreaker.com/episode/39779017?utm_medium=widget&utm_term=episode_title&utm_source=user%3A11974753

