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Ansa.it - Motori

11 Gennaio 2022

Veicoli industriali: Unrae, +6,1% nel 2021 sul 2019
'Restano problemi, crisi dei componenti minaccia anche il 2022'
Il mercato dei veicoli commerciali ha registrato nel 2021 un incremento del 24,8% a dicembre.
Nell'intero 2021 la crescita rispetto al 2020, interessato dalle restrizioni sanitarie e quindi poco indicativo per la tendenza
statistica, è¨ del 23,8%, mentre rispetto al 2019 l'incremento è¨ del 6,2%. I dati sono dell'Unrae.
"Il settore - commenta Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'Unrae - chiude il 2021 con cifre in
crescita su entrambi gli anni, ma in realtà l'incremento è¨ trainato esclusivamente dal comparto dei veicoli pesanti (+9,3% sul
2019), mentre il rimbalzo di dicembre, a doppia cifra per tutte le fasce di peso, è¨ da ascrivere alle dinamiche di fine anno e alla
necessità per i trasportatori di assicurarsi i benefici derivanti dal credito d'imposta".
L'analisi mese per mese mostra un andamento altalenante dovuto alle difficoltà della catena di approvvigionamento. "La
carenza di componenti - spiega Starace - ha comportato un rallentamento della produzione, con frequenti stop and go che si sono
riflessi in modo negativo sul mercato. In condizioni di normalità nella supply chain la crescita sarebbe stata a doppia cifra. E'
invece prevedibile il permanere dell'incertezza nelle forniture per buona parte del 2022. In questo contesto è¨ fondamentale che
si lavori per accelerare il concreto contributo del settore trasporto merci alla transizione ecologica, attraverso un robusto
ricambio del parco circolante, per il 55% ancora ante Euro IV, con un incremento dei fondi in una prospettiva strutturale. Questo
per consentire sia alle Case costruttrici sia alle imprese di autotrasporto di pianificare investimenti e obiettivi. E' inoltre
necessario concentrare gli sforzi sulle infrastrutture per la ricarica di veicoliy industriali elettrici e sullo sviluppo dei
biocarburanti e dell'idrogeno".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Anche un fondo per l'idrogeno
ROMA - Ci sono molti provvedimenti mirati a sostenere economicamente la transizione energetica, e anche l'introduzione
dell'idrogeno nel settore della mobilità, nella legge di bilancio 2022, quella che una volta era nota come 'Finanziaria'. Lo
sottolinea HydroNewsLetter nella prima uscita dell'anno riferendosi al testo della manovra approdata alla Camera, dove il
Governo ha posto la questione di fiducia per 'blindare' il documento.
Al momento quindi la sua formulazione non è ancora quella definitiva, almeno formalmente, anche se verosimilmente non ci
sarà margine per ulteriori modifiche sostanziali.
Secondo la ricostruzione dell'agenzia Ansa, sono almeno 15 gli articoli della legge che riguardano tematiche 'green' o comunque
legate alla sostenibilità ambientale.
Tra i più significativi, quello che istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per il sostegno alla
transizione industriale: la dotazione è di 150 milioni di euro dal 2022, con l'obbiettivo di favorire l'adeguamento del sistema
produttivo alle politiche europee. Nel 2022 viene poi prorogato con 2 milioni di euro il credito d'imposta al 15% per
l'innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica o all'innovazione digitale 4.0.
Ma si parla nello specifico anche di idrogeno, nella nuova Finanziaria: presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili viene infatti istituiti il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, dotato di 2 miliardi dal 2023 al 2034. Risorse
che dovranno essere spese per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni secondo gli obiettivi del piano
europeo 'Fit for 55', attraverso il rinnovo del parco autobus locale con l'acquisto di treni a idrogeno, la realizzazione di ciclovie,
lo sviluppo del trasporto merci su ferro, l'adozione di carburanti alternativi per navi e aerei e il rinnovo dei mezzi per
l'autotrasporto. Oltre un miliardo e mezzo viene inoltre stanziato nei prossimi 15 anni per le metropolitane di Genova, Milano,
Napoli, Roma e Torino, mentre 3,35 miliardi dal 2022 al 2036 sono destinati agli interventi di adeguamento delle strade.
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TrasportoEuropa.it
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L'autotrasportatore lituano cargoGO Logistics assume autisti indiani
Martedì¬, 11 Gennaio 2022 16:20
di Redazione
La carenza di autisti sta spingendo l'attenzione delle imprese di autotrasporto europee – anche quelle dell'Est che fino a pochi
anni fa erano fornitori di conducenti – sempre più¹ verso oriente. Lo sta facendo anche la lituana cargoGO Logistics, che occupa
un migliaio di autisti e ha in programma di espandere il loro numero, grazie a un programma di ampliamento della flotta del
cinquanta percento che dovrebbe completarsi entro il 2030. Per farlo, ha selezionato un primo gruppo di autisti indiani per
guidare i suoi veicoli industriali nell'Unione Europea e in altri Paesi limitrofi. Pranas Pernaravi?ius, responsabile della gestione
autisti della società , spiega che 'tutti gli autisti scelti hanno esperienza di lavoro in ambito internazionale di almeno cinque anni,
eccellenti capacità di guida e una buona conoscenza della lingua inglese. In passato hanno guidato camion non solo in India, ma
anche in altri Paesi, come Iraq, Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti".
Questo è¨ un programma pilota, perché© CargoGO Logistics ha in programma di reclutare decine, se non centinaia di autisti
esperti in India e in altri Paesi asiatici nei prossimi anni. Pernaravi?ius crede in questa prospettiva perché© ritiene i camionisti
asiatici 'estremamente disciplinati e buoni conducenti'. Questa non è¨ la prima esperienza di reclutamento fuori dall'Unione,
perché© la società lituana occupa già conducenti provenienti da Bielorussia, Ucraina, Uzbekistan, Russia, Kirghizistan,
Kazakistan, Moldavia, Lettonia, Tagikistan e Sakartvel.
Per attrarre i conducenti, cargoGO offre loro alloggi e ha aperto nell'autunno 2021 una struttura in Polonia, al confine con la
Germania, per ospitare i suoi autisti in viaggio. L'amministratore delegato Osvaldas Švitra spiega che oltre il 75% dei nuovi
autisti è¨ assunto grazie alle raccomandazioni di colleghi, ma ciò² non basta, come precisa: "cargoGO richiede almeno un anno
di esperienza internazionale agli autisti che seleziona e accetta quelli senza esperienza solo sulla base di referenze, utilizzando
un sistema che ha sviluppato in casa. I nuovi assunti ricevono una formazione pratica e teorica da istruttori di guida esperti, che
spiegano le specifiche del lavoro, condividono consigli utili, si concentrano sulla prevenzione degli incidenti e introducono i
principi della guida ecologica. I giovani autisti formati in questo modo fanno i loro primi viaggi nei Paesi europei con autisti
mentori esperti di cargoGO. L'azienda ha automatizzato tutti i processi, usa tablet e app per organizzare il lavoro, ha eliminato i
documenti cartacei e gestisce tutto con strumenti digitali, e offre agli autisti e agli altri dipendenti la possibilità di svilupparsi
continuamente'.
K44 ha dedicato alcuni podcast e videocast alla carenza di autisti in Italia. Ve ne riproponiamo alcuni.
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