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Gerardo MARLETTO 
 
Posizione principale 

• Professore associato di Economia applicata. Università di Sassari, Facoltà di Economia, 
Dipartimento di Economia, Imprese e Regolamentazione (DEIR) 
 

Altre posizioni e affiliazioni 
• Ricercatore del Centro di Ricerche Economiche Nord Sud (CRENoS), Università di Cagliari e 

Sassari 
• Consulente scientifico della Direzione ricerca dell`Isfort, Istituto di ricerca e formazione nel settore 

dei trasporti 
• Membro della Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), della Società Italiana degli 

Economisti dei Trasporti (SIET) e dell'Associazione Europea di Economia e Politica Evolutiva 
(EAEPE) 

• Referente scientifico della riviste: European Transports/Trasporti europei (Università di Trieste) e 
Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente (Università Bocconi di Milano)  

• Presidente dell'associazione NoAuto 
 
Progetti di ricerca in corso 

• “Il regime dell’auto e le sue alternative”, Università di Sassari 
• “Approcci istituzionali ed evolutivi all'economia e politica ambientale”, Università di Sassari 
• “La logistica di breve raggio: benefici attesi e strumenti di promozione”, Università di Sassari e 

Isfort – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 
• “Indicatori di valutazione delle politiche per la mobilità urbana sostenibile”, Università di Sassari e 

Isfort– Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasport. 
 
Pubblicazioni recenti 
Scientifiche: 

• Structure, Agency and Change in the Car Regime, in: “European Transport” (Numero speciale su 
“New Frontiers of Transport Research”), accettato per la pubblicazione, 2011 

• Transalpine Transport Policies: Towards a Shared Approach, in: “International Journal of Transport 
Economics”, 37 (3), 2010 

• Heterodox environmental economics: theoretical strands in search of a paradigm, in: “Economia 
delle fonti di energia e dell’ambiente” (Numero speciale su “Heterodox Environmental Economics”), 
52 (1), 2009 

• La selezione degli indicatori di valutazione delle politiche per la mobilità urbana sostenibile: una 
procedura partecipata (con Francesca Mameli), in: “Rapporti di ricerca”, n.12, Isfort, 2009 

Altre pubblicazioni: 
• Soldi pubblici all'auto privata, un doppio errore, in “Il manifesto”, 11 ottobre 2009 
• Mobilitarsi per la mobilità (sostenibile), editoriale in “Valori”, settembre 2009 
• Prima la sicurezza, poi la liberalizzazione, in “Il manifesto”, 14 luglio 2009 
• Come uscire dalla crisi europea dell’auto?, in “Liberazione”, 14 maggio 2009 
• Oltre la crisi dell'auto, in “Inchiesta”, aprile 2009 
• La mobilità urbana non è un problema locale (intervista con Aristide Ricci), in “TP-trasporti 

pubblici”, gennaio 2009 
• Una politica per scendere dall'auto, in: “Liberazione”, 30 gennaio 2009 

 


