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RICORDO DEL PROF. GIACOMO BORRUSO 

L’Economia dei Trasporti ha perso un suo significativo esponente: Giacomo Borruso. 

Ha insegnato Economia dei Trasporti presso l’Università di Trieste per tutta la sua lunga car-
riera accademica, formando generazioni di allievi con rigore e competenza. 

Ha dato significativi contributi scientifici alla materia nelle sue numerose articolazioni: tra-
sporti marittimi, analisi costi-benefici, tariffazione dei servizi di trasporto,  intermodalità e 
logistica, economia regionale, economia urbana. 

Il Prof. Borruso ha dato importanti contributi anche alla politica dei trasporti, in termini di 
pianificazione, regolazione e  gestione.  È stato infatti non solo accademico, ma anche ammi-
nistratore: è stato Presidente e componente dei CdA di numerosi enti e società legate al mon-
do dei trasporti e della logistica, tra cui la Presidenza dell’Interporto di Trieste e dell’Autorità 
Portuale della Città. 

Unitamente alla attività scientifica ha ricoperto anche le cariche di Preside delle Facoltà di 
Economia e Commercio e di Architettura dell’Università di Trieste, di cui è stato anche Retto-
re. 

Presidente dell’ISTIEE – l’Istituto di Studi sui Trasporti nell’Integrazione Economica Europea - 
fondato a Trieste nel 1959 - per molti anni. In tale veste ha dato lustro all’Istituto, nella sua 
dimensione internazionale, nello spirito dei fondatori, ma soprattutto lo ha aggiornato ed in-
tegrato con corsi nella materia dei trasporti e della logistica di qualità, con testimonianze di 
manager e professionisti del settore. 

Ha promosso il dibattito scientifico nazionale, contribuendo fin dalla fondazione alla Società 
italiana di Economia dei Trasporti (SIET) di cui, a fine carriera, è stato nominato Presidente 
onorario.  

Da sottolineare infine il lato umano della persona, dai modi cortesi e sempre disponibile. 

Dimensione Trasporti si unisce al cordoglio della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto. 

la Redazione 

presidenza@dimensionetrasporti.it 

www.dimensionetrasporti.it 
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MODERNIZZARE 
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Antonio Dentato 

E’ una storia lunga quella del Catasto italiano. Risale nientemeno alla legge 1° marzo 1886, n. 3682 
la formazione del Catasto dei Terreni. Quella del Catasto Edilizio Urbano fu fatta molto più tardi, con 
legge 11 agosto 1939, n. 1249 (conversione del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652). Dopo 53 
anni.  Fu poi modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, senza nessun effetto immedia-
to. Perché il regolamento di attuazione fu approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° 
dicembre 1949, n. 1142. Ma entrò in “conservazione”, cioè fu dato avvio all’aggiornamento dei do-
cumenti catastali, con regole unitarie in tutto il territorio dello Stato molto più tardi. Dopo 13 anni: il 
1° gennaio 1962. (Fonte: Agenzia delle Entrate: Il Sistema Catastale, Edizione 2019).  

Vanno ricordate, infine, le Deleghe ai Governi che, negli anni più recenti, si sono avvicendati alla 
guida del Paese: dal progetto di Delega depositato dal Governo Berlusconi (2008 – 2011) rimasto 
lettera morta per la caduta del Governo medesimo, passando via via per il Ddl. Delega al Governo 
Monti. Il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della Delega 11 marzo 2014, n. 23, e 
sono rimaste inattuate o parzialmente attuate, tra le altre, le norme concernenti la revisione del 
catasto dei fabbricati. 

Ora la questione “catasto” è stata riproposta nella Legge Delega approvata dal Consiglio dei Ministri 
del 5 ottobre 2021. Mentre comincia l’iter per l’approvazione parlamentare, qui di seguito diciamo 
quali sono, a nostro avviso, le motivazioni che sostengono anche quella parte della Delega che pre-
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vede interventi in materia catastale.  

1. Il documento conclusivo (30 giugno 2021) dei lavori della VI Commissione Finanze della Camera e 
dalla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato che, in attività congiunta, hanno svolto una 
”indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e altri 
aspetti del sistema tributario”, sebbene non contenga indicazioni relative ad interventi in materia 
catastale, è accompagnato  però da numerosi documenti nei quali si sottolinea la necessità e 
l’urgenza di un intervento in materia (Audizioni parlamentari, Documenti di esperti, documenti 
dei partiti presenti nelle due commissioni citate).   

2. Il Mef/Agenzia delle Entrate in “Gli immobili in Italia, Ediz. 2019” spiega che l’integrazione tra 
informazioni catastali e informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi non è utilizzabile 
per fini fiscali. Di qui, secondo noi, la necessità di nuovi strumenti di controllo e di indagine, an-
che al fine di svelare il fenomeno degli immobili fantasma. Le attività di fotoidentificazione hanno 
fatto emergere oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite in catasto. (V. Statistiche 
catastali 2020, Catasto edilizio urbano. Ag. Entrate, 22 luglio 2021). 

3. Il Consiglio dell'Unione Europea, nel 2019 (per non dire di prima), faceva rilevare che il sistema 
tributario italiano “continua a gravare pesantemente sui fattori di produzione, a scapito della 
crescita economica”.  Raccomandava di “spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare 
riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati”. (Cfr. Commissione 
Europea, Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 512 final). Insisteva con la medesima Raccomandazione 
nella successiva nota (Cfr. Commissione Europea Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 512 final).   

4. 31 marzo 2021: dopo un approfondito esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
il Parlamento ne ha approvato le conclusioni, fornendo così risposta anche alle 
“Raccomandazioni specifiche per Paese” (Country Specific Recommendations, CSR). E, infatti, 
nella parte relativa alla politica fiscale,  è ripresa pari pari la Raccomandazione Ue, già riportata di 
sopra, dice: “Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fi-
scali e riformando i valori catastali non aggiornati”.     

Sulla base di tutti questi precedenti, il Governo ha richiesto anche la Delega per “una modifica della 
disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di indivi-
duazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, …” Una integrazione delle in-
formazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale dovrebbe essere resa 
disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.  

I precedenti storici di Deleghe in materia catastale, sopra richiamati, non registrano pratiche di 
grande dinamismo nella emanazione e concreta applicazione dei relativi Decreti attuativi.  La solidi-
tà degli argomenti sopra elencati potrebbero, però, smentire la tradizione. Ce lo auguriamo. 

Circa quattro anni fa, l’ANAS entrava a far parte del Gruppo FSI con l’obiettivo di raggiungere la 
dimensione di mercato che le consentisse di uscire progressivamente dall’ambito della pubblica 
amministrazione, realizzando l’integrazione infrastrutturale prevista dal Piano industriale 2017-
2026. 

In questo modo sarebbe stato possibile ottimizzare i costi operativi e manutentivi delle reti, poten-
ziare gli standard di qualità, sicurezza e manutenzione della rete viaria nonché collegare in maniera 
più efficace ed efficiente i nodi logistici: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di interscambio 
modale. 

In ragione di questi obiettivi, il 29 dicembre 2017 l’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato 
Italiane ha deliberato l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante il conferimento dell’in-
tera partecipazione ANAS detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Purtroppo questo aumento di capitale era stato calcolato su un’estensione della concessione stata-
le dal 2032 al 2052 che però non esisteva e non esiste tuttora; infatti l’Avvocatura Generale dello 
Stato, alla quale il Ministero delle Infrastrutture aveva chiesto un parere circa la possibilità di allun-
gare automaticamente la concessione per altri vent’anni, ha risposto negativamente in quanto l’e-
stensione della concessione è soggetta a gara tra aziende europee. 

Altra soluzione poteva essere quella di effettuare una svalutazione del capitale di almeno un miliar-
do e mezzo di euro; ma la svalutazione è proprio ciò che ministero, ANAS e FSI hanno sempre esclu-
so, tentando di percorrere strade alternative che si sono rivelate illusorie. 

Tra queste, la trasformazione di ANAS in una società sul modello di RAI e Poste, dove la separazio-
ne tra attività pubblica e privata esiste e viene adottata una contabilità che distingue i conti relativi 
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 al mercato privato da quelli inerenti al servizio pubblico. Ma mentre alla RAI e alle Poste gli introiti 
da mercato sono reali – gli abbonamenti e la pubblicità alla RAI, servizi postali, finanziari e assicurati-
vi alle Poste – all’ANAS non c’è praticamente mercato e l’azienda vive di trasferimenti pubblici. 

L’Avvocatura Generale dello Stato ha considerato la separazione contabile teoricamente fattibile, 
ma ha sottoposto questa ipotesi a vincoli tali da renderla impraticabile. 

Allora è stata escogitata un’altra soluzione: la possibilità che ANAS possa incassare i pedaggi sul 
Grande Raccordo Anulare di Roma, sulla Tangenziale di Milano e sull’autostrada Salerno-Reggio Ca-
labria. 

Ma anche questa ipotesi, pur non tenendo conto della reazione pubblica, è stata dichiarata percorri-
bile dall’Avvocatura Generale dello Stato a condizione che ANAS partecipi a una gara pubblica, cioè 
concorrere con i giganti del settore autostradale nella speranza assai improbabile di poterli battere. 

In sostanza, non ci sono le condizioni perché l’ANAS possa raggiungere la dimensione di mercato e 
uscire dall’ambito della pubblica amministrazione. 

Concludendo, ci troviamo di fronte a un pasticcio, dal quale si può uscire solo restituendo allo Stato 
un’azienda che non è in grado di autofinanziarsi e quindi può agire solo con i contributi pubblici. 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato sul proprio sito la 49° edizione 
del Conto Nazionale Trasporti relativo agli anni 2019/2020, elaborato dall’Ufficio Statistico  con la colla-
borazione di altre Strutture del Ministero e di altri Uffici pubblici,  in particolare dell’Istat. 

Il “ Conto “ è stato istituito  con la Legge n.1085 del 31 Ottobre 1967  “ Norme sull’ordinamento del 
Ministero dei Trasporti “; se ne trascrive parte dell’art.3 : “ Il Ministero dei Trasporti curerà l’elabora-
zione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri Enti 
pubblici e privati sostengono per l’esercizio e gli investimenti nei settori competenti del Ministero….ai 
fini della determinazione delle politiche dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico na-
zionale “. 

Il Ministro prof. Enrico Giovannini nella “ Prefazione “ del documento ha sottolineato la stretta connes-
sione tra economia, società ed ambiente e la fragilità dell’attuale modello di sviluppo. Ben quattro delle 
sei missioni del Pnrr ( Piano nazionale di ripresa e resilienza ) prevedono interventi del Ministero da Lui 
presieduto a cui sono stati assegnati 62 miliardi di euro;  è il primo Ministero per ciò che riguarda gli 
investimenti previsti dal Pnrr che dovranno contribuire a trasformare l’Italia ed aumentare la competi-
tività ed il benessere nel rispetto dell’ambiente. A tal fine è necessaria la più stretta collaborazione tra 
pubblico e privato per valorizzare le opportunità esistenti. 

Il voluminoso documento, circa 500 pagine, riporta dati statistici relativi alle infrastrutture, ai mezzi, al 
traffico dei passeggeri e delle merci per modalità di trasporto, nonché dati sulla incidentalità stradale, 
ferroviaria, aerea e marittima  ed i relativi costi economici. L’importante lavoro meriterebbe più atten-
zione da parte degli Organi competenti e c’è da augurarsi che, con la fine della pandemia, che ha colpi-
to duramente  i trasporti, la presentazione  possa avvenire in presenza del pubblico interessato perché 
ora viene quasi trascurato dagli organi di informazione. Questa nota evidenzia solo pochi dati significa-
tivi di interesse generale. 

Traffico merci: nel 2020, nonostante la pandemia, è stato abbastanza soddisfacente ed è riuscito ad 
assicurare le necessità della popolazione, dei servizi e delle attività. In termini quantitativi è stato pari a 
circa 184 milioni di tonnellate Km ( dati stimati ) con un calo di circa il 20% rispetto all’anno preceden-
te. I dati confermano la prevalenza del trasporto su strada, 56,4% sul traffico totale,  il trasporto su 
ferro, con il 10,6%, ha conservato i dati dell’anno precedente, la navigazione marittima, con circa il 
27%, ha subìto un calo di circa il 2% e il trasporto aereo, già basso, ha subìto un ulteriore calo, ha tra-
sportato circa lo 0,5% . 

Traffico Passeggeri : Il trasporto pubblico viaggiatori, nel 2020, ha subìto un  forte calo per tutti i modi 
di trasporto rispetto all’anno precedente,  il trasporto su ferro – 37%; il trasporto collettivo extra urba-
no su gomma -46%; quello collettivo urbano -55%; il trasporto aereo -78%; quello privato – 30%, tutti i 
dati sono frutto di stime. 

Incidentalità:  gli incidenti stradali nel 2020, stime, sono stati  circa 118mila, meno 31% rispetto all’an-
no precedente; i morti circa 2400, -24% ; i feriti circa 159 mila. I costi sociali ammontano a circa 11,5 
miliardi di euro.  L’utilizzo dei motocicli e ciclomotori ha causato circa 650 morti, nel 2019 erano stati 
790. 

Mercato auto, secondo dati dell’ACI, nel 2020 il mercato delle auto è stato il più basso degli ultimi 20 
anni, meno 80% rispetto all’anno precedente.  Di conseguenza c’è stato un calo della spesa di oltre 30 
miliardi di euro ed il gettito fiscale ha subìto un calo di circa 12 miliardi.  
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 La pandemia ha anche eviden-
ziato le criticità organizzative 
del settore trasporti ed una 
commissione sta lavorando 
per meglio disciplinare il Tpl 
(trasporto pubblico locale). 
Inoltre, ci sono iniziative per 
rafforzare il ruolo dell’Autori-
tà dei trasporti al cui settore il 
Pnrr ha destinato cospicue 
risorse.  

Si è svolto lo scorso  13 ottobre 2021 MERCINTRENO, l’annuale Forum del trasporto ferroviario merci. 
Erano presenti circa 40 speakers tra stakeholder del comparto e rappresentanti delle istituzioni. 
Quattro le sessioni di lavoro:  

•Le MercInTreno nel PNRR e l’obiettivo 30% nel 2030 

•Le MercInTreno e l’infrastruttura ferroviaria nel PNRR 

•Le MercInTreno e il Trasporto Intermodale 

•Le MercInTreno nel PNRR, investimenti e potenzialità occupazionali 

Nel corso delle 4 sessioni sono stati affrontati i temi degli gli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030, il traffico combina-
to e l’intermodalità in risposta alla sfida climatica, la carenza di personale e criticità del settore, la ne-
cessità di agevolare il traffico internazionale attraverso una maggiore coesione e connessione con gli 
attori europei. E’ stata inoltre approfondito il tema della presenza del treno nei Porti, ed in particolare 
come il trasporto ferroviario possa favorire l’importazione e l’esportazione delle merci attraverso i 
terminal portuali italiani, nel rispetto dell’ambiente e con massima efficienza.  

Le istituzioni erano rappresentate da Maurizio Castelletti, Direzione Generale Mobilità e Trasporti del-
la Commissione Europea, dalla Presidente di Commissione Ambiente e Territorio e LL.PP. della Camera 
dei Deputati, da Alessia Rotta,  dalla Presidente di Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni 
della Camera dei Deputati, Raffaella Paita e dai Viceministri delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili, Teresa Bellanova e Alessandro Morelli. Significativa la partecipazione del Gruppo FSI. 

Marco Gosso, AD di Mercitalia Logistics ha evidenziato che oggi le merci che viaggiano su rotaia sono 
circa il 10%, con una domanda in crescita, a motivo anche di un aumento della produzione industriale 
e dei consumi. Secondo Gosso sarà prioritario disporre in futuro di fattori di produzione che siano in 
quantità sufficiente e abbiano altresì caratteristiche tecniche adeguate a soddisfare la domanda, 
offrendo nel contempo servizi attraenti e competitivi rispetto alle alternative di trasporto. È importan-
te che nei prossimi otto anni gli operatori ferroviari in Italia mettano in servizio circa mille locomotori, 
300 locomotori di manovra e 40mila nuovi carri in aggiunta ai rotabili che nel frattempo saranno rotta-
mati. Sarà inoltre necessario - ha concluso  Gosso - che le imprese formino e inseriscano circa 5.600 
nuovi macchinisti, oltre che sostituire quelli che in questo periodo di tempo saranno andati in pensio-
ne o si sposteranno in altri settori. 

Secondo Maria Giaconia, AD di Mercitalia Rail, per rilanciare il settore, raggiungere l’obiettivo dello 
shift modale e rispettare gli inderogabili e sempre più stringenti requisiti energetici e ambientali, sono 
necessari pesanti investimenti sul rinnovo e la modernizzazione della flotta, l’ultimo miglio dei collega-
menti ai terminal - i quali rappresentano i colli di bottiglia della catena logistica - e sulla digitalizzazione 
di tutti i suoi anelli. 

L’AD di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani, ha evidenziato che in questo momento la società di FSI 
sta lavorando su attività di miglioramento della connessione ferroviaria su 13 porti e 10 interporti, con 
un pacchetto di attività molto rilevanti. “Nel 2024 l’infrastruttura ferroviaria sarà molto più disponibile 
da questo punto di vista, mentre nell’ultimo anno c’è stata una grande esplosione di traffico merci 
sulla linea adriatica”, ha ricordato l’AD di RFI. 

Per Catalano, Coordinatore della Struttura  Tecnica  di Missione del Ministero delle Infrastrutture, dob-
biamo lavorare per eliminare gli attuali ostacoli che rallentano lo sviluppo del settore ferroviario con 
l’obiettivo di raddoppiare il volume delle merci  trasportate su rotaia. 

Teresa Bellanova,  Vice Ministro delle Infrastrutture ha ricordato che  al Sud sarà destinato il 40°% de-
gli investimenti infrastrutturali   nel settore ferroviario. I tempi sono stretti, ma ce la possiamo fare, ha 
concluso. 

MERCINTRENO 
2021 

Francesco Del 
Vecchio 


