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Unasca avverte: 359mila
fogli rosa in scadenza
In Italia, 359.165 persone attendono, con il foglio rosa in mano, di poter sostenere l'esame di guida per la patente entro la fine
dell'anno. Dovranno aspettare, in media, quattro mesi per arrivarci. Ma se nel calcolo si aggiungono le ferie del personale della
Motorizzazione civile, i mesi salgono a cinque. Numero, questo, che rimarrebbe stabile solo se, per assurdo, per cinque mesi si
sospendessero gli esami di teoria. La fotografia della situazione la fa Unasca, Unione Nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza Automobilistica, sulla base dei dati resi disponibili dal Ced della Motorizzazione al 22 giugno scorso. A quella data,
sono 212.990 gli statini in scadenza al 30 ottobre, 146.132 in scadenza prorogata al 31 dicembre, 43 in scadenza dopo il 31
dicembre.
Unasca ha calcolato sulla base degli statini attivi, provincia per provincia, il numero di mesi necessario a smaltire gli esami
arretrati che, per il Codice della strada, possono svolgersi dopo il trentunesimo giorno dal conseguimento del foglio rosa. Si
passa così dai 5 mesi e mezzo per eliminare i 9.606 fogli rosa di Firenze, ai 7 mesi per i 2.904 statini attivi a Pistoia. Dai 6 mesi
per azzerare i 3.603 statini a Reggio Emilia, ai 6 mesi per i 14.884 statini di Torino. Dai 6 mesi necessari a Vicenza per 6.901
statini, al caso di Como, che richiederebbe più di 8 mesi per 5.934 statini. Per Unasca, senza una riforma della figura
professionale dell'esaminatore sarà impossibile eliminare la massa di fogli rosa arretrati.
«I dati - spiega Emilio Patella, segretario nazionale delle Autoscuole Unasca - mostrano che serve anzitutto una proroga che sia
slegata dallo stato di emergenza nazionale e che ha origine dai mesi di lockdown del 2020 e poi delle zone rosse. In secondo
luogo, occorre urgentemente sbloccare l'impiego degli esaminatori in quiescenza, che ha avuto il via libera con il Milleproroghe,
ma che ancora non possono tornare in servizio. Infine, va tenuto presente che sin qui restiamo nel perimetro dell'emergenza. Che
però va superato con un atto di coraggio istituzionale. UNASCA lo ripete ancora una volta: occorre che la figura
dell'esaminatore sia slegata dagli altri compiti oggi svolti negli uffici della Motorizzazione e, cioè, diventare una professione a
tempo pieno. Solo così ne usciremo, perché i cinque mesi che noi abbiamo calcolato di media, in Italia, comprese le legittime
ferie del personale della Motorizzazione, presuppongono che la situazione resti cristallizzata al netto di nuovi pensionamenti e
non si cumulino fogli rosa dai nuovi esami di teoria».
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Strada Facendo

Emissioni inquinanti: "Giustissimo ridurle, ma senza distruggere il settore
dell'autotrasporto"
Emissioni inquinanti: “Giustissimo ridurle, ma senza distruggere il settore dell’autotrasporto”
Pubblicato il
giovedì¬, 15 luglio 2021
da Pietro Barachetti
'Un disegno autolesionistico'. Così¬ il presidente di Conftrasporto-e Fai, Federazione autotrasportatori italiani, Paolo Uggè¨, ha
definito la decisione del Consiglio europeo di fissare al meno 55 per cento l'obiettivo di emissioni inquinanti entro il 2030.
'Conftrasporto è¨ a favore della transizione green, ci mancherebbe: siamo proiettati verso la sostenibilità sia sul fronte del
trasporto su gomma che su quello marittimo, che sul piano della logistica più¹ in generale', ha precisato Paolo Uggè¨ citando i
dati dell'Ispra, che confermano come che per l'inquinamento i veicoli pesanti partecipino con una percentuale relativamente
bassa (il 7,1 per cento, mentre altri settori hanno un'incidenza più¹ elevata. “E non mi risuola che l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ' ente pubblico di ricerca, sia dipendente da case costruttrici o legato al mondo
dell'autotrasporto', ha ironizzato Paolo Uggè¨ spiegando che tutto questo avviene 'in un momento in cui, pur avendo viaggiato
durante tutta la pandemia per rifornire i cittadini dei beni essenziali, l'autotrasporto registra una flessione considerevole, come
rileva l'Istat. La domanda da porsi allora è¨ quale sia la recondita ragione per la quale si opera per colpire il settore del trasporto
su gomma pesante. I Paesi principali produttori industriali che utilizzano fonti che in Europa sono considerate altamente
inquinanti e competono con la nostra economia (mi riferisco in modo particolare agli Usa, Cina e India), come mai possono
continuare a produrre nel modo che ritengono più¹ utile alla loro economia? Forse l'inquinamento è¨ così¬ ‘smart' da rispettare i
confini nei quali è¨ prodotto?. L'Europa, con quest'ultimo obiettivo, da raggiungere in meno di dieci anni, fa un autogol
colossale, danneggiando l'economia europea proprio nel momento in cui questa ha bisogno di rilanciarsi. Ma i nostri
parlamentari dove sono?'
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ANITA: la carenza di autisti nel trasporto delle merci è un'emergenza nazionale
-->ANITA: la carenza di autisti nel trasporto delle merci è¨ un'emergenza nazionale-->
(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – L'Associazione di Confindustria lancia ancora una volta l'allarme al Governo e al Ministro
della mobilità sostenibile Giovannini per quella che è¨ oramai un'emergenza nazionale, e non solo, cioè¨ la carenza di autisti nel
settore dell'autotrasporto nazionale ed internazionale di merci su strada.
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Autotrasporto dell'Irlanda chiede deroghe sulla Cqc
Giovedì¬, 15 Luglio 2021 17:15
di Redazione
I gravi problemi di approvvigionamento dei negozi e dei supermercati che sta vivendo la Gran Bretagna a causa della mancanza
di autisti di veicoli industriali – fenomeno aggravato da pandemia e Brexit – ha lanciato un segnale di allarme anche nella vicina
Irlanda, spingendo due associazioni dell'autotrasporto e della logistica – la Freight Transport Association Ireland (Ftai) e la Irish
Road Haulage Association (Iras) – a scrivere al Governo per sollecitare misure che favoriscano il reclutamento dei camionisti,
prima che sorgano anche nell'isola problemi di approvvigionamento. La Ftai chiede al ministero dei Trasporti di agevolare il
conseguimento o il rinnovo della Carta del conducente ai chi ha già una patente superiore. Nel frattempo, l'associazione chiede
una deroga temporanea all'obbligo di avere una Cqc aggiornata per questi soggetti. Secondo la Ftai, per affrontare gli esami per
la Cqc ci sono attese fino a cinquanta settimanale, ossia quasi un anno.
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