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La scuole guida protagoniste del futuro della mobilità ecosostenibile, Andrea
Onori: "La conoscenza deve passare tramite i formatori" VIDEO INTERVISTA
SCUOLE GUIDA - Andrea Onori della scuola guida CAR e vice segretario nazionale Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e
Studi di Consulenza, ha illustrato, ospite di Radio Fermo Uno, le novità del progetto Pole Position, presentato nei giorni scorsi a
Torino dalla casa automobilistica Stellantis.
10 Maggio 2021 - Ore 17:08
...
Un grande progetto, una rivoluzione nella formazione, partendo dalle scuole guida e dagli istruttori. Andrea Onori della scuola
guida CAR e vice segretario nazionale Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza, ha illustrato, ospite di
Radio Fermo Uno, le novità del progetto Pole Position, presentato nei giorni scorsi a Torino dalla casa automobilistica
Stellantis.
"Come autoscuole d'Italia è importante interfacciarsi con un grande gruppo dell'automobile - ha spiegato Onori - Stellantis è
diventato il primo gruppo automobilistico europeo e con loro è stato avviato il progetto Pole Position con cui formeremo e
stimoleremo tutti gli insegnanti d'Italia ad una nuova mobilità. Non solo elettrico, ma anche ibrido. La conoscenza deve passare
tramite i formatori che possono trasmettere alle nuove generazioni le tecniche di conduzione dei veicoli elettrici e ibridi ma
anche a coloro che hanno già la patente da tempo e si aggiornano all'uso di queste tecnologie".
Adrea Onori che,insieme ad una quarantina di rappresentanti delle scuole guida italiane, ha preso parte a questo evento per
segnare le basi di un futuro sempre più green: "Quello di Torino è stato un momento emozionante. E' intervenuto anche il
Ministro dei Trasporti che ha spiegato quanto la formazione e la consapevolezza della mobilità ecosostenibile rappresenti un
passo fondamentale. Chi non ha mai condotto un veicolo ibrido o elettrico deve partire dalla formazione. Nozioni semplici che
possono fare la differenza alla guida, dalle spie che segnalano l'esaurimento della batteria e il passaggio al carburante
nell'ibrido, fino alle auto elettriche che indicano la colonnina più vicina dove poter effettuare la ricarica".
Onori sottolinea: "Non è futuro, stiamo parlando di presente. Basti pensare che da due anni a questa parte abbiamo registrato un
aumento del 246 per cento di vendita di auto ibride. Il 92% delle pubblicità delle grandi case automobilistiche è oggi su ibrido
ed elettrico. Questo è il mercato del futuro e dobbiamo comprendere che non bisogna averne timore. Bisogna rivolgersi a
professionisti per apprendere nozioni e regole. Grazie al progetto Pole Position e prima ancora a Nissan, tutti gli insegnanti e
istruttori di scuola guida sono pronti a trasmetterle. Questo riguarda anche i conducenti professionali, dagli autobus per il
trasporto persone agli autocarri". Un incremento delle vendite dell'ibrido e dell'elettrico spinto dai grandi risparmi dei consumi
(anche l'80%) e anche dagli incentivi statali che, come avviene in ogni importante cambiamento, forniscono consistenti aiuti: "
Quando di parla di costi dell'elettrico inizialmente ci si può impressionare ma non è cosi - aggiunge Onori - basti pensare agli
aiuti statali, all'esenzione del bollo (nelle Marche ad esempio per 5 anni), all'ingresso gratuito nelle Ztl e in alcune aree
parcheggio e al risparmio di carburante per rendersi conto di una effettiva convenienza. Oggi anche le catene dei supermercati si
stanno attrezzando con voucher da regalare ai loro clienti per poter ricaricare i mezzi elettrici mentre di fa la spesa. A questo si
aggiunge l 'aumento delle colonnine di ricarica. C'è una norma che obbliga, nei prossimi 3 anni circa, a posizionare una
colonnina per ogni mille abitati. Da qui al 2024 potrebbe esserci uno switch con l'80 per cento del venduto che sarà ibrido o
elettrico".
Un percorso di ecosostenibilità che si affianca a quello della sicurezza stradale con dispositivi che aiutano ad evitare incidenti.
"Un nuova norma impone alle auto elettriche di installare un segnale sonoro per una velocità fino a 30 chilometri l'ora per
segnalare ai pedoni la presenza. Ed è solo una delle tante novità: dai dispositivi anti collisione ad una guida più fluida e senza
vibrazioni. Un passo avanti verso quello che chiamiamo l'obiettivo Vision Zero, ovvero zero morti sulle strade per il 2050 .
Tutto quello che si è fatto per la sicurezza fino ad oggi ha portato a un dimezzamento delle vittime rispetto a 20 anni fa".
Per il futuro delle batterie di questi mezzi Onori ha spiegato: "Ci siamo confrontati si questo tema con esperti di settore ed è
emerso che le batterie delle auto elettriche avranno tre vite. La prima appunto nei mezzi, poi come basi per immagazzinare
energia per aziende e imprese diminuendo il consumo delle centrali a carbone e la terza vita con il recupero di componenti come
il litio che diventeranno sempre più preziosi e potranno essere riutilizzati per creare nuove batterie".
Andrea Onori conclude: "Come scuola guida Car siamo pronti a fare la nostra parte nella formazione: "Abbiamo sfruttato la
pandemia per migliorare le competenze dei nostri insegnanti, abbiamo aggiornato il parco auto con veicoli elettrici e ibridi per le
lezioni. Abbiamo un ciclomotore totalmente elettrico che facciamo utilizzare. Stiamo già lavorando per contribuire a questa
nuova cultura della mobilità eco compatibile".
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Unasca sulle patenti...
Foto: Il segretario nazionale autoscuole Unasca, Emilio Patella
Unasca sulle patenti: 12 mesi di tempo per l'esame di teoria
Patenti di guida, le Autoscuole Unasca plaudono alla decisione del Consiglio dei ministri: chi ha presentato la domanda per
sostenere l'esame di teoria a partire da gennaio 2021, sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, avrà tempo 12
mesi per sostenerlo. Inoltre, chi ha presentato la domanda per l'esame di teoria nel corso del 2020 ha ora tempo sino al 31
dicembre di quest'anno per sostenere la prova, anziché 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda.
Una proroga importante perché non occorrerà pagare nuovamente per la domanda, come sarebbe accaduto trascorsi i sei mesi
previsti dal Codice della strada e prolunga, inoltre, le scadenze previste dal "Milleproroghe" del dicembre scorso.
Unasca ribadisce, secondo quanto già chiarito dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che è destituita di
ogni fondamento la voce circolata nella giornata di giovedì 29 aprile secondo la quale per conseguire la patente verrebbe abolito
l'esame di teoria.
«Il decreto legge approvato - dichiara il segretario nazionale autoscuole Unasca, Emilio Patella - è una conseguenza anzitutto
del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia, ed è anche frutto degli incontri avuti in 8ª Commissione
Senato e in Commissione Trasporti della Camera dei deputati e con le forze politiche che hanno compreso quanto fosse
essenziale questa proroga che, in questo frangente, solleva da ulteriori spese i cittadini che vogliono rendersi indipendenti negli
spostamenti con la patente di guida».
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Alla motorizzazione dei servizi online serve un anno per prendere la patente
La direzione annuncia un piano per esaminare i 15 mila in attesa della prova di guida
di Paolo Coccorese
Da scalare c’è una montagna, ma le forze sono insufficienti per la salita. L’Unasca, l’associazione delle autoscuole e degli studi
di consulenza, ha contato 15 mila allievi in attesa di sostenere la prova di guida per la patente B, con foglio rosa in scadenza per
il mese di ottobre quando termineranno le proroghe. Per far fronte a questo tsunami di esami non basteranno neanche gli
straordinari. Per questo motivo, la motorizzazione torinese ha lanciato un «Sos». La direzione ha stilato, in accordo con le varie
scuole, un piano straordinario di sessioni e ha annunciato l’arruolamento di esaminatori provenienti dagli uffici di Genova e di
Cuneo.
La pandemia ha mandato in tilt le motorizzazioni in gran parte d’Italia. A Torino, gli stop da zona rossa sembrano aver creato
più problemi che altrove. Anche perché i problemi dovuti alla carenza di personale erano già all’ordine del giorno prima del
lockdown. Ma è anche vero che l’emergenza sanitaria qualcosa di buono l’ha portata. A gennaio, il decreto del governo ha
abbattuto le ultime resistenze per la digitalizzazione di una parte dei servizi. «La gestione delle pratiche amministrative è stata
demandata agli operatori professionali e non dobbiamo più andare al Pra. È stato istituito un documento unico sul Portale del
trasporto», spiega Alessandro Zanatta, rappresentante degli studi di consulenza Unasca. Addio alle code agli sportelli per una
voltura, per la certificazione della sostituzione di una bombola gpl o per l’installazione di un gancio per la roulotte. La
transizione online è in rodaggio, oggi queste pratiche si svolgono direttamente in officina (salvo imprevisti col server). Una
novità che, però, non ha risolto i problemi cronici della motorizzazione torinese.
Da anni in via Bertani sono costretti a fare i conti con un personale ridotto all’osso per via dei trasferimenti e dei pensionamenti.
Prima dello scoppio della pandemia, erano stati assunti sei ingegneri. Tre esaminatori sono in arrivo. «Bandire nuovi concorsi è
complicato. Per questo, ho chiesto al Comune di Torino di poter attingere dalle loro graduatorie di assunzione - spiega la
direttrice, Stefania Bosio -. È vero anche che il mancato turnover è un problema di tutta la pubblica amministrazione». Così,
tutte quelle pratiche, non ancora esternalizzate, sono difficili da gestire. Per raggiungere uno sportello bisogna prenotarsi
sull’app molte settimane prima. Collaudare un mezzo pesante può richiedere qualche mese.
Niente in confronto alle attese degli aspiranti neopatentati. Sfiorano l’anno. «Con le zone rosse, c’è stato un blocco degli esami
che ha complicato ancora di più le cose». Secondo Lorenzo Forneris, segretario Unasca, Torino ha registrato una riduzione,
superiore alla media nazionale di dieci punti, del 39 per cento degli esami rispetto al 2019, anno già sfortunato. La nostra è la
provincia con il minor numero di patenti di guida rilasciate in rapporto agli abitanti (7 ogni 1.000 abitanti). Forneris chiede
riforme strutturali. «Con sessioni di esami straordinarie e spostandone una parte a Biella e Vercelli, cercheremo di far sostenere
tutti quelli già previsti fino a giugno», promette la direttrice Bosio.
La newsletter del Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti gratis alla newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i
giorni direttamente nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
10 maggio 2021 | 20:54
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UNASCA nel web

10 maggio 2021

Radio Fermo Uno, intervista al Vicesegretario nazionale Autoscuole Unasca Andrea Onori
“Scuole guida protagonista della mobilità ecosostenibile”
https://www.cronachefermane.it/2021/05/10/la-scuole-guida-protagoniste-del-futuro-della-mobilitaecosostenibile-andrea-onori-la-conoscenza-deve-passare-tramite-i-formatori-video-intervista/427775/

