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Uomini e Trasporti.it

03 Febbraio 2021

IRU: promuovere i camion lunghi per accelerare la decarbonizzazione
L'Europa impone una decarbonizzazione del trasporto merci entro il 2050. Sul lungo periodo servono nuovi motori. Sul breve
potrebbe essere più¹ efficace – secondo l'IRU – l'utilizzo di maxi-convogli con doppi rimorchi così¬ da caricare fino a 60
tonnellate di merce e ridurre la quantità di mezzi in circolazione e di conseguenza l'emissione di gas serra.
Di Redazione
Parliamo di maxi-convogli (o Euro Combi), anche noti come eco-truck, vale a dire i trattori con rimorchi doppi in grado di
arrivare fino a 20,25 metri di lunghezza e di trasportare un carico utile fino a 60 tonnellate. Secondo l'IRU, l’organizzazione
mondiale dei trasporti stradali, nel breve periodo l'utilizzo di questi mezzi ecologici potrebbe agevolare il processo di
decarbonizzazione in vista degli obiettivi di riduzione e di neutralizzazione dei gas serra entro il 2050, posti dalla Commissione
europea tramite il Green Deal.
Per quale motivo? Essenzialmente perché© – com'è¨ evidente – questi eco mezzi possono trasportare più¹ merci rispetto alle
combinazioni di veicoli standard. Argomentarlo con i numeri non è¨ difficile: due autocarri ecologici trasportano il contenuto di
tre autocarri standard e di conseguenza il loro utilizzo consentirebbe la riduzione sia degli autocarri in circolazione sia del 35%
del consumo di carburante per tkm, così¬ da migliorare l'impatto ambientale ed economico del trasporto merci su strada.
«I vantaggi dell'utilizzo degli eco-truck sono evidenti» sostiene Umberto De Pretto, segretario generale dell'IRU, «bisogna fare
presto, il momento di agire è¨ adesso, i Governi devono attivarsi per non perdere l'opportunità di accelerare la
decarbonizzazione e di sostenere la crescita economica».
Quali allora le possibili soluzioni? Il trasporto merci su strada consuma circa il 50% di tutto il carburante diesel e, dal 2000 in
poi, ha assorbito l'80% dell'aumento netto globale dell'uso di diesel. In base alle proiezioni calcolate dall'International Transport
Forum nel 2018, l'attività di trasporto merci su strada raddoppierà almeno entro il 2050 ed ecco perché© si rende necessaria
un'azione combinata dell'utilizzo di mezzi ecologici quali appunto i maxi-convogli, integrati con il ricorso a misure da
diffondere su vasta scala, quali:
retrofit aerodinamiciridotta resistenza al rotolamento degli pneumaticiriduzione del peso del veicolomaggiore efficienza del
motore e ibridazione
Un esempio di sperimentazione di eco-truck è¨ rinvenibile anche in Italia, dove dal 2009, su iniziativa di ANFIA e Ministero dei
Trasporti, è¨ stato lanciato il progetto 'P18 metri'. A distanza di dieci anni le aziende di autotrasporto che hanno aderito al
progetto hanno riscontrato vari vantaggi dal ricorrere a veicoli più¹ lunghi. Tra questi quello di poter ottenere una convenienza
economica e logistica e soprattutto un'ottimizzazione del servizio, senza peraltro aver riscontrato difficoltà dal punto di vista
della manovrabilità dei mezzi e della sicurezza stradale.
Riproduzione riservata ©
Ti è¨ piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi amici
Per restare aggiornato, iscriviti alla newsletter
Iscriviti alla newsletter
Accetto la Privacy Policy
Iscriviti
TagdecarbonizzazioneEuro CombiEuro Truckgreen dealIRUP18metriUmberto de Pretto
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Donna Moderna.com

Ora puoi diventare istruttrice di guida in Arabia Saudita
03 02 2021 Redazione
L'iniziativa è dell'Unasca, l'Unione Nazionale Autoscuole, che sta selezionando volontarie disposte a trasferirsi a Riad. Il
progetto mira ad aiutare le donne saudite a inserirsi nel mondo del lavoro
Solo nel 2017, grazie all'impegno e al sacrificio di numerose attiviste, le donne saudite hanno finalmente potuto finalmente
prendere la patente e mettersi alla guida della loro auto, cosa che, fino a quel momento, era stata loro negata dal regime di Riad.
Un piccolo grande passo in un Paese che ancora le discrimina fortemente. Ora, un'iniziativa dell'Unasca (Unione Nazionale
Autoscuole e Studi di consulenza automobilistica) vuole portare l'esperienza delle donne italiane a supporto di quelle saudite.
L'associazione sta infatti reclutando istruttrici di guida che vogliano trasferirsi in Arabia Saudita per insegnare alle donne del
luogo a guidare e a inserirsi così nel mondo del lavoro, organizzando in collaborazione con GDC (Global Driving Standards
Certification) e EYWA (Consultancy Services), corsi di formazione iniziale per istruttrici di guida. Per partecipare alla selezione
servono almeno cinque anni di esperienza nel ruolo e, aggiungiamo noi, una predisposizione a mettersi in gioco. Lo stipendio
non è un fattore da sottovalutare: si tratta infatti di 4.500 dollari al mese (qui i contatti di Unasca).
«In Arabia Saudita solo da un paio di anni le donne hanno la possibilità di conseguire la patente. Il Paese sta vivendo una
transizione storica e le donne sono chiamate a dare il loro contributo nella formazione alla guida. Le prime istruttrici di guida
europee che partecipano al progetto arrivano da Francia e Olanda. Nei prossimi mesi ci aspettiamo una congrua partecipazione
anche da parte delle nostre colleghe italiane, che non sono seconde a nessuno», ha dichiarato Manuel Picardi, Segretario
generale EFA (Federazione delle autoscuole europee) e delegato Unasca. «Siamo fieri di poter contribuire all'emancipazione
delle donne saudite. A formare le istruttrici ci sarà il team del professor Paolo Perego, dell'Unità di Ricerca di Psicologia del
Traffico dell'Università Sacro Cuore di Milano, e supervisore delle Master Trainer nella spedizione in Arabia Saudita», ha
concluso Picardi.
Donne che insegnano alle donne: certamente una bella iniziativa e un'ottima opportunità lavorativa per le istruttrici italiane, ma
la strada verso l'emancipazione per le donne saudite è ancora lunga, considerando come solo fino a qualche anno fa per spostarsi
dovevano essere accompagnate per legge da un'autista, che spesso era un familiare o il marito, e come ancora oggi sia necessaria
la "tutela" di un uomo per sbrigare moltissime pratiche quotidiane. Sempre nel 2017 il principe Mohammad bin Salman (spesso
abbreviato in Mbs) aveva annunciato un grande piano di rinnovazione politica e sociale, il cosiddetto "Vision 2030", con
l'obiettivo di riformare il Paese, anche se a piccoli passi. Tuttavia, il regime è spesso finito sotto accusa per le sue violazione dei
diritti umani, come nel caso dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nell'ottobre del 2018.
Riproduzione riservata

a cura di ufficiostampa@unasca.it
PRESSToday . (ufficiostampa@unasca.it)

12

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

