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“Un tempo nuovo” è la nuova campagna istituzionale che ac-
compagna il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane. Le immagini del film istituzionale scorrono 
sulle note di “Sunset on M.” Di Dardust, l’artista italiano che ha 
saputo fondere tradizione e innovazione musicale in progetti 
che hanno riscosso grandi successi in tutto il mondo. La regia è 
di Paolo Genovese. 

Il “Piano” è ambizioso nella sua estensione temporale di ben 10 
anni. Ambizioso innanzitutto negli impegni economici: oltre 190 
miliardi di euro. Ambizioso poi negli obiettivi: favorire il traspor-
to collettivo multimodale rispetto al trasporto privato; incre-
mentare, fino a raddoppiare rispetto al 2019, il trasporto merci 
su ferro; rendere le infrastrutture ferroviarie e stradali più soste-
nibili, accessibili, integrate efficacemente fra loro e resilienti, 
incrementandone la dotazione anche per ridurre il gap tra nord 
e sud del Paese; aumentare il grado di autonomia energetica del 
Gruppo attraverso fonti rinnovabili e contribuire, anche in que-
sto campo, alla transizione ecologica. 

I numeri 

In sintesi le cifre in gioco nel periodo di piano sono le seguenti: 

• Investimenti: 110 miliardi  RFI e 50 miliardi ANAS; 

• Passeggeri: 15 miliardi, per acquisto di 46 treni AV, 34 
treni IC, 495 treni regionali, 4660 autobus; 

• Logistica: 2,5 miliardi, per nuovo materiale rotabile, terminali multimodali , interporti/
piattaforme logistiche; 

• Energia e transizione ecologica: 1,6 miliardi; 

• Risorse umane: n. 40.000 assunzioni nel periodo di piano; 

• Consumi energetici: 40% dei consumi coperti da autoproduzione; 

• Presenza internazionale: evoluzione dei ricavi da 1,8 miliardi nel 2019 a 5 miliardi nel 
2031. 

Il Piano prevede anche una profonda ridefinizione della governance e una nuova struttura 
organizzativa. 

Il nuovo assetto organizzativo è strutturato su  quattro poli di business: 

• Polo Infrastrutture 

• Polo Passeggeri 

• Polo Logistica 

• Polo Urbano 

il primo dovrà garantire l’esecuzione degli investimenti; massimizzare le sinergie industriali; 
definire e specializzare i ruoli delle diverse infrastrutture. 

Il secondo dovrà assicurare lo sviluppo di una strategia sempre più focalizzata sulle diverse 
esigenze dei clienti; soluzioni di integrazione modale; promozione del trasporto collettivo 
rispetto a quello individuale; favorire politiche e soluzioni di shift modale gomma-ferro. 
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Il terzo dovrà consolidare il ruolo di operatore di sistema capace di incentivare il trasporto 
convenzionale e intermodale sul ferro, con una gestione end-to-end di rilevanza europea an-
che attraverso partnership ad hoc. 

Il quarto infine dovrà valorizzare il potenziale di rigenerazione urbana del patrimonio immobi-
liare del Gruppo; instaurare partnership per una sempre più efficiente gestione degli asset; 
garantire un presidio unitario e avere un ruolo di primo piano nei “Piani urbani di mobilità 
sostenibile”. 

La campagna social 

Il Piano Industriale sarà raccontato anche attraverso i social: su Instagram e poi su Tik Tok 
sarà lanciato un filtro brandizzato Gruppo FS che inviterà a raccontare e condividere attiva-
mente il proprio tempo nuovo, sulle abitudini green, sul viaggio, sulla propria visione del futu-
ro e della sostenibilità. 

Il Ministro “Per il Sud e la Coesione Territoriale“ On. Mara Carfagna, nei giorni 13 e 14 mag-
gio ha organizzato a Sorrento un importante e partecipato convegno : Il Forum “Verso il Sud“ 
- La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e sociale del Mediter-
raneo –. 

 I lavori sono stati aperti alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che 
ha voluto testimoniare l’importanza dell’avvenimento. 

 Il Presidente del Consiglio Mario Draghi di ritorno dagli Stati Uniti, dove ha incontrato il Pre-
sidente Biden ed altre Autorità e, tra l’altro, ha sollecitato l’avvio di dialoghi  tra America e 
Russia, si è recato direttamente a Sorrento dando un autorevole contributo. 

 Il Presidente Draghi e la Ministra Carfagna hanno innanzitutto voluto dare una nuova idea di 
“Mezzogiorno“ evidenziando i punti di forza. Sono stati affrontati  i profondi cambiamenti 
causati dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina e che, per la difficile situazione, occorre 
un forte impegno generalizzato per porre fine al conflitto  

 Per il rilancio del Sud occorre rafforzare il sistema infrastrutturale, l’attività manifatturiera e 
puntare fortemente sul settore energetico. Il Sud è un  “ hub” naturale per l’approvvigiona-
mento energetico dall’Africa e dal Medio Oriente non solo per l’Italia, ma per la intera Euro-
pa. 

La ministra Carfagna ha evidenziato che ora circa il 90% del commercio nel Mediterraneo 
avviene tra i  Paesi dell’Ue, ma appena il 9% sono gli scambi tra l’Europa e la sponda Sud del 
Mediterraneo, pertanto vi è l’esigenza di una maggiore integrazione europea e di una più 
forte  proiezione dell’Europa nella vasta area. Inoltre,  il Mezzogiorno produce oltre il 52% 
della quota nazionale di eolico, solare e bioenergie offrendo un eccellente contributo al tar-
get di decarbonizzazione. Per quanto riguarda il turismo il Mezzogiorno assorbe  solo il 
18,6%; ci sono le condizioni per un forte incremento. 

Il presidente Draghi ritiene che per invertire la rotta bisogna investire innanzitutto sulle infra-
strutture, il Pnrr ha destinato circa il 40% delle risorse al Sud, pari a circa 82 mld di euro,  ma 
per un buon utilizzo di queste risorse occorre un coinvolgimento generale, Governo e Regio-
ni, pubblico e privato, Nord e Sud. Il Mezzogiorno dovrebbe diventare un “ponte“ per il colle-
gamento europeo con l’Africa e l’Asia. 

 I rappresentanti, ad alto livello, presenti al convegno, in specie di Algeria, Libia e dei Paesi 
del Golfo, partner cruciali per un futuro energetico sganciato da Putin si sono espressi favo-
revolmente. 

 Pertanto dovremmo avere più gas dall’Algeria attraverso la Sicilia mentre attraverso la Puglia 
dovrebbe arrivare più gas dall’Azerbaijan. 

 Draghi, in particolare, precisa che tutta l’attività nel campo del gas di cui si parla oggi è ne-
cessaria perché siamo in un periodo di emergenza, ma non avviene a scapito degli obiettivi 
della transizione ecologica fissati , l’emergenza spinge ad una maggiore velocità degli investi-
menti. 

A SORRENTO - 

“LA CERNOBBIO 

DEL SUD“ 

Antonio Castellucci 
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Il  Ministro delle “ Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili“  Enrico Giovannini evidenzia l’im-
portanza di un maggiore collegamento tra porti e rete ferroviaria che il Governo si è posto 
per sfruttare al meglio i fondi del Pnrr ( Piano nazionale di ripresa e resilienza ) per migliorare 
ed incrementare il traffico delle merci. I porti sono uno dei punti di forza del Sud con un tota-
le del 46% del traffico via mare, ma solo 7 su 34 sono collegati alla rete ferroviaria e, a tal fi-
ne, sono previsti investimenti per 6 mld di euro per elettrificare le banchine e sistemare i re-
troporti. Per le ferrovie, inoltre, ci saranno interventi per migliorare i collegamenti  Tirreno/
Adriatico.  

Nel panorama delle Fondazioni italiane e delle loro attività filantropiche merita sicuramente 
un’attenzione, sulle colonne del nostro Notiziario, La Fondazione Nazionale delle Comunicazio-
ni (FNC), data la sua provenienza riconducibile storicamente al mondo delle ferrovie.  

Dal bilancio di missione della Fondazione si rileva che nel 2021, nonostante la devastante pan-
demia Covid 19, ma anzi - possiamo dire - proprio a causa della sua assolutamente non voluta 
presenza nelle nostre vite, la Fondazione ha potuto realizzare numerose attività che hanno con-
tribuito a contrastare e ad alleviare le conseguenze di questo flagello. 

Dello stanziamento deliberato infatti ben l’80% è stato utilizzato a supporto di interventi volti al 
contrasto del diffondersi e degli effetti socio-sanitari della pandemia, in modo particolare, ma 
non esclusivo, al sostegno e alla cooperazione per la campagna di vaccinazione, nonché l’assi-
stenza e la cura domiciliare alle persone affette da Covid. Sono stati attivati più di novanta in-
terventi che hanno interessato significative realtà del Paese (Lazio, Umbria, Veneto, Sardegna, 
Lombardia, Marche, Calabria, Campania, Abruzzo, Sicilia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Pie-
monte, Friuli Venezia Giulia). 

Oltre che sul fronte pandemico, la Fondazione ha svolto la sua consueta attività erogativa ri-
guardante progetti ed interventi di diversa natura e finalità. 

Il filone “ART BONUS”, che prevede erogazioni per il sostegno e la tutela del patrimonio cultu-
rale italiano, ha sostenuto il progetto dell’ ”Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelle-
ria” (Sicilia) e quello della Fondazione “Rossini Opera Festival” (Marche). 

Il primo ha lo scopo del recupero e valorizzazione 
dell’area archeologica relativa all’abitato protostorico 
di Mursia, con annessa la necropoli, che costituisce 
uno dei complessi archeologici più importanti del Me-
diterraneo centrale, risalente a 4000 anni fa. 

Il secondo, in ambito formativo, rientra nella realizza-
zione del “Rossini Opera Festival”, manifestazione 
culturale che la città di Pesaro dedica a Gioacchino 
Rossini, suo concittadino. 

I fondi a disposizione della ricerca invece hanno con-
sentito la realizzazione di un progetto promosso 
dall’Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli” di Napoli. Lo 
studio effettuato ha risposto all’esigenza di determi-
nare il livello di protezione conferita dai vaccini anti-
SARS-Cov2 in soggetti sanati e fragili con comorbilità. 

In ambito ingegneristico ha operato la sua Società 
strumentale ISFORT (Istituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti), consolidato punto di riferi-
mento scientifico per Enti ed Esperti del Settore, che 
con il suo programma di formazione e ricerca, realizza 
indagini mirate al sistema dei trasporti e della mobili-

tà di persone e merci. 

In ambito essenzialmente filantropico infine la Fondazione ha rinnovato il suo impegno a favore 
della “Campagna Ferrosolidali”, riconoscendo anche per questa annualità provvidenze a favore 
dei dipendenti e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e delle Società delle ditte Appaltatrici. 

FONDAZIONE 
NAZIONALE 
DELLE 
COMUNICAZIONI  
ATTIVITÀ SVOLTA 
NEL 2021 
 

Francesco Del Vecchio 

La Fondazione Nazionale delle Comunicazioni (FNC) 

La Fondazione deriva dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, a 

seguito della legislazione intervenuta in materia di banche ed enti ad 

esse collegati nel 1998, nel 2000 e successivamente.  

La Banca Nazionale delle Comunicazioni si era evoluta nel tempo da 

alcune Casse di Deposito con finalità di assistenza, nate alla fine del XIX 

secolo, ed era inserita – nell’ambito del Ministero dei Trasporti -  nella 

Direzione Generale dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. 

La Fondazione ha l’impegno statutario di sostenere attività filantropi-

che nelle aree principali del volontariato, filantropia e beneficenza, 

della ricerca scientifica dei trasporti, dell’arte, attività culturali, della 

salute pubblica, medicina riabilitativa e preventiva, del Mezzogiorno e 

cultura della legalità, dell’educazione, istruzione e formazione. 

Data la sua provenienza riconducibile storicamente al mondo delle fer-

rovie, non ha radicamento territoriale, come invece avviene per le altre 

Fondazioni di origine bancaria, e svolge pertanto la sua attività sull’in-

tero territorio nazionale, sia pure con particolare attenzione alle esigen-

ze elle aree del Mezzogiorno d’Italia. 
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Il conflitto russo-ucraino avrà inevitabili ripercussioni anche sulla Via della Seta, quella moderna 
ideata da Xi Jinping, che nella sua principale direttrice terrestre passa a nord del Mar Caspio e del 
Mar Nero e interessa per un lungo tratto anche la Russia. 

Non si sa quali saranno i nuovi equilibri post-conflitto e come si riconfigureranno i rapporti tra 
Russia ed Europa e tra Russia e Cina. 

Per il momento, anche a causa delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia, i trasporti fer-
roviari intermodali da e per la Cina stanno soffrendo della impossibilità di poter attraversare la 
Russia con le imprese ferroviarie di questo Paese. 

Intanto qualcuno si organizza al riguardo: la Turchia. Un articolo pubblicato su “TrasportoEuropa” 
dello scorso 19 aprile 2022 dal titolo “Passa dalla Turchia la Via della Seta alternativa alla Russia”, 
fornisce diverse informazioni in merito. “Con notevole tempismo – riporta l’articolo - le ferrovie 
turche Tcdd sono salite, è proprio il caso di dire, sul treno diventato protagonista della nuova Via 
della Seta, individuando l’opportunità di creare un corridoio alternativo con la Cina che non fosse 
solo quello attraverso la Russia”. Cuore delle relazioni internazionali – prosegue l’articolo – “è il 
Middle Corridor, che dalla Cina attraverso la Turchia raggiunge l’Europa, ribattezzato in modo in-
formale Via della Seta su ferro, a sottolineare la modalità ferroviaria. Ha un percorso transconti-
nentale, interessando numerosi Paesi, con relazioni anche via mare, come Georgia, Azerbaigian, 
Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan. Secondo fonti turche, il Middle Corridor è più economico 
e veloce rispetto al corridoio del nord (quello della Transiberiana) come via commerciale tra Euro-
pa e Asia, ha un percorso più corto di 2000 km, ha condizioni climatiche più favorevoli, oltre a ri-
durre il tempo di percorrenza di quindici giorni rispetto alla rotta marittima”. 

A questo punto siamo andati a rivedere quale fu il viaggio che fece l’ideatore della Via della Seta, 
Marco Polo. Effettivamente lui non passò certo dalla Russia. Andò via mare fino alla Grecia, attra-

versò la Turchia, l’Iraq, l’Iran, l’Afghanistan, e poi 
fino al Catai (l’odierna Cina). 

La cartina (Fonte: Sito Web: Rossella Kohler: La 
via della seta spiegata ai bambini e alle bambine - 
2019) evidenzia bene quale fu il suo percorso. 

Che non sia quindi questo un ritorno alle origini? 
Anche con una maggiore efficienza, visto, come 
minimo, il risparmio di chilometri - almeno due-
mila - che non sono pochi. E poi forse anche con 
qualche cambio di scartamento in meno. 

LA NUOVA VIA 
DELLA SETA…    
O IL RITORNO 
ALL’ANTICO? 

Francesco Del Vecchio 

Le ideologie coltivate dalle potenze europee che hanno avvelenato il ventesimo secolo si av-
ventano anche sul ventunesimo. Ideologie di conquiste e di sopraffazione. “La prima guerra 
mondale (1914-1918 n.d.r.) fu condotta dalle potenze che guidavano i due schieramenti co-
me un gioco all’ultima mossa […];  “la seconda guerra mondiale (1939 -1945 n.d.r.) fu com-
battuta fino alla resa finale, senza che si pensasse seriamente a soluzioni di compromesso da 
nessuna delle due parti […]. (Cfr. Eric J. Hobsbawm “Il secolo breve, 1914-1991”, Rizzoli). La 
Conferenza di Jalta (4 febbraio del 1945) sancì la scellerata divisone in blocchi dell’Europa, 
ma   non fu la conclusione della seconda guerra mondiale. Continuò nelle forme della “guerra 
fredda”. Una “Pax armata” mantenuta sul filo del terrore per i rischi del ricorso, già allora, 
all’arma nucleare allargata all’intero pianeta.  

Era il 9 novembre 1989: cadeva il muro di Berlino.  Era l’inizio della dissoluzione di tutti i regi-
mi comunisti dell’Europa Orientale.  Dopo le tragiche esperienze di due guerre nel ‘900 e il 
successivo approdo ad organismi internazionali posti a presidio della pace, noi europei aveva-
mo smesso di pensare alla guerra come una possibilità reale sul nostro continente. Era anche 
il tempo della diffusa illusione di “fine della storia”, ipotizzando che il sistema politico liberal-
democratico della fine del 20° secolo rappresentasse il momento culminante e terminale del-
la lunga evoluzione storica dell’umanità (Cfr. Treccani- Rif. F. Fukuyama, “La fine della Storia 
e l’ultimo uomo” – Utet. 2020-). Un mondo come un gigantesco consorzio mercantile dove la 
pace è assicurata dalle regole dell’economia e della finanza. Non era un bel vivere: disugua-
glianze sociali amplificate, arricchimenti senza scrupoli, povertà, epidemie…. Ma ci eravamo 

CONTRO LA 
GUERRA 
CAMBIARE IL 
SENSO DELLA 
STORIA 
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adattati, ciascuno secondo le proprie convenienze. La realtà ci ha risvegliati dall’illusione di 
una pace definitivamente conquistata. L’abbaglio è finito col fragore e la visione in diretta TV 
della guerra esplosa alle porte dell’Unione europea:  

• 24 febbraio 2022: la Russia inizia l'invasione dell'Ucraina. La guerra continua con mi-
gliaia e migliaia di morti e feriti, ogni giorno (vittima anche l’informazione, tirata al ser-
vizio bellico). 

Al risveglio, la realtà ci ha fatto registrare anche la regressione del diritto internazionale nella 
sua funzione risolutiva dei conflitti. Gli esperti avvertono che “raramente si è lanciato un ap-
pello così pressante ed accorato alle istituzioni internazionali come nel corso di questa crisi. E 
mai come in questa occasione si è avvertito il senso della loro inadeguatezza”. (Cfr. M. Iova-
ne, “Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni” Osservatorio Costituzio-
nale, Fasc. 3/2022). 

Difficile uscire dal vicolo cieco dei veti incrociati fra i  Grandi decisori della geopolitica se  gli 
strumenti di diritto internazionale,  istituiti per fermare guerre e qualsiasi atto di aggressione 
fra Stati,  restano solo ed esclusivamente  nelle mani dei cinque membri permanenti del Con-
siglio di sicurezza ONU (Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna);  se il dispositivo procedu-
rale (Art. 27 della Carta delle Nazioni Unite) consente a ciascuno dei cinque membri di impe-
dire l’attivazione di misure di risoluzione pacifica dei conflitti, semplicemente non esprimendo 
il proprio voto favorevole. Stante questo vincolo normativo il Consiglio, infatti, non è stato in 
grado di inibire e di condannare l’iniziativa bellica russa perché proprio la Russia, parte attiva 
del conflitto, ha negato il proprio voto favorevole alla risoluzione che voleva frenare l’invasio-
ne armata. Una situazione complessa.  Anche perché questa guerra non è condotta per scopi 
specifici e chiaramente definiti: dalla data di aggressione, la narrativa sugli obiettivi da conse-
guire è cambiata più volte (ideologici, punitivi, difensivi, riconquiste di un intero Paese, occu-
pazioni parziali…ecc.). Gli storici segnalano conflitti in cui l’unico obiettivo posto come assolu-
to e irrinunciabile era la “vittoria totale”. Un obiettivo autolesionistico che condusse alla 
“rovina di vinti e vincitori” (Hobsbawm, cit.). Partendo da questi insegnamenti ci appaiono 
giusti e condivisibili gli autorevoli indirizzi volti ad avviare subito un ragionevole percorso ne-
goziale.  

Il primo: E’ nell’ intervento del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dinanzi 
all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo (27/04/2022).  Ha detto:  

• “…non prove di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre 
meno tali. Prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restitui-
sca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione, sull’esempio di quella Conferen-
za di Helsinki che portò, nel 1975, a un Atto finale foriero di sviluppi positivi”. Un indi-
rizzo che ritroviamo nelle parole del Presidente del Consiglio Draghi (Conferenza stam-
pa 11 maggio, Washington) quando ha detto che “Bisogna sforzarsi per portare le parti 
intorno a un tavolo, una pace imposta sarebbe un disastro”. Un proposito ribadito nell’ 
intervento, lo stesso giorno, all’Atlantic Council …” dobbiamo anche fare tutto il possi-
bile per ottenere un cessate il fuoco e una pace duratura”.  

Il secondo. E’ più che un indirizzo, è un monito di alto magistero che assume valore priorita-
rio.  Chiama a raccolta i popoli:   

• “…siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si 
fanno giorno per giorno artigiani di pace”. Papa Francesco, 55a giornata della Pace 
2022 (1° gennaio 2022). E’ la costruzione della pace come esercizio collettivo, perma-
nente.  Riguarda non soltanto le istituzione, ma tutti e ciascuno di noi, chiamati a con-
tribuire all’impegno per un nuovo senso della storia.   

Dialogo macroeconomico UE – Parti sociali 

Nell’ incontro del 23 maggio 2022, tra la Presidenza del Consiglio europeo, della BCE, della 
Commissione europea e i principali partener sociali europei, la discussione ha riguardato, so-
prattutto, la recente evoluzione della situazione economica e le conseguenze della guerra in 
Ucraina sul mercato del lavoro. In particolare, è stato approfondito il tema dell’integrazione 
nel mercato del lavoro dei rifugiati provenienti dal martoriato Paese invaso dalla Russia.   
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I partner sociali, in particolare, hanno richiesto di avviare un intenso dialogo fra tutti gli attori 
economici, al fine di proteggere i gruppi sociali più vulnerabili. Particolare riguardo andrà ri-
volto ai rifugiati ucraini (formazione, apprendimento linguistico). 

Fra i numerosi interventi svolti nel corso dei lavori, segnaliamo quello di Luca Visentini, Segre-
tario Generale della Confederazione europea dei sindacati (CES).  

Premesse: 1) l'economia dell'UE, come gran parte dell'economia mondiale, sta entrando in 
una fase difficile; 2) l’aumento dei prezzi globali dell'energia, delle materie prime e dei pro-
dotti alimentari contribuisce all'inflazione nell'UE e mette sotto pressione sia le imprese che 
le famiglie;3) i Paesi, europei in quanto grandi importatori di energia, non possono sfuggire al 
fatto che l'aumento dei prezzi mondiali dell'energia tenderà a ridurre i redditi reali nell'UE.   

In un tale contesto, pertanto, le parti sociali devono impegnarsi in modo responsabile nella 
contrattazione collettiva sui salari e contribuire a garantire che aumenti temporanei dei prezzi 
non determinino una crescita precoce dell’inflazione e, a loro volta, una spirale salari-prezzi 
sfavorevole, che, a medio termine, rischierebbe di indebolire la crescita e prospettive occupa-
zionali. 

(Fonte : nostra traduzione da  Communiqué de presse 24 mai 2022,  Conseil de l'UE) 

RICORDO DI 
EUGENIO 
MUZIO 

 

Giovanni Saccà 

Il 5 maggio 2022 ci ha lasciati l’ingegner Eugenio Muzio, un grande personaggio della logistica 
italiana, indiscusso esperto nel trasporto ferroviario delle merci.. 

Nato nel 1944 a Mignanego, in provincia di Genova, laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università di Genova, iniziò il suo lungo percorso nel trasporto intermodale entrando nel 
1976 in CEMAT, il maggior operatore intermodale italiano, da alcuni anni inglobato nel Polo 
Mercitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.  Dopo soli tre anni divenne Direttore Ge-
nerale CEMAT e poi anche Consigliere Delegato, cariche che ha ricoperto sino alla pensione, 
occupandosi con successo del trasporto combinato strada-rotaia sia in ambito nazionale che 
internazionale.   

Dal 2007 è stato Amministratore unico di Combitec s.r.l., società di consulenza da lui fondata 
specializzata nelle tematiche specifiche del trasporto merci intermodale terrestre (strada-
rotaia) e marittimo e nella logistica. In questo ruolo è stato di supporto a grandi operatori in-
termodali stranieri e a società di trasporto e logistica interessati all’utilizzo delle tecniche in-
termodali specie in traffici a Nord delle Alpi.   

Da sottolineare anche la sua presenza attiva nelle principali realtà associative del settore, dal 
1994 al 2009 presidente della Commissione tecnica INTERNUNIT e dal 2003 al 2009 presiden-
te UIRR. È stato consigliere nazionale e presidente della Commissione intermodalità di Assolo-
gistica, membro della giunta di Confetra, di Federmanager-ALDAI, dell’Associazione interna-
zionale Alta Capacità Gottardo. 

Infine, va ricordata la sua attività didattica. Ha tenuto lezioni sul 
trasporto merci e sull’intermodalità presso la facoltà di ingegne-
ria del Politecnico di Milano e presso l’Università di Trieste.  Pro-
prio nell’ambito di questo suo impegno formativo, aveva in men-
te di organizzare per il CIFI, insieme allo scrivente, un ciclo di le-
zioni sull’intermodalità in Italia ed in Europa, dove avrebbe potu-
to mettere a disposizione degli operatori del settore la sua gran-
de esperienza e la sua profonda conoscenza dell’intermodalità 
ferroviaria. Purtroppo, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato 
l’opera incompiuta. 

Eugenio Muzio è stato un punto di riferimento e un esempio di 
preparazione e abnegazione, per molti di noi un amico sincero 
che ricorderemo sempre con affetto e gratitudine.  

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


