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LEGISLAZIONE COMUNITARIA AMBIENTALE

Il Parlamento Europeo ha approvato l mese scorso, anche accogliendo le richieste dei costruttori, gli
Standard sul C02 che il settore dei Veicoli Commerciali leggeri dovrà garantire aI 2020: 147 g/km. Una
revisione è prevista nel 2013.

Nella sua strategia su clean and energyefficientvehicles, la Commissione ha anticipato l’idea di ridurre le
emissioni del trasporto stradale introducendo gli standard di CO2 anche per gli Autocarri Pesanti. La
proposta è stata solo vagamente accennata nel Libro Bianco appena approvato e pubblicato (vedi punto
successivo), laddove si indica il proponimento della Commissione di sviluppare gli standard per il C02 per
tutti I veicoli.

POUTICA EUROPEA DEI TRASPORTI

Lo scorso 28 marzo la Commissione UE ha presentato il nuovo Libro Bianco sui Trasporti nella Comunità.
La Commissione ha inviato però nell’occasione un

COr,IMISIONEEUROPEA segnale preoccupante riguardo al principio riconosciuto
della “comodalità”, e l’ACEA (Associazione Europea dei
Costruttori di Autoveicoli) ha immediatamente chiesto

8x,Ik _S
COM:OJ N4dfuurio chiarificazioni al riguardo.

“La Commissione ha sfortunatamente inviato un segnale
di totale inversione di marcia”, da detto lvan Hodac,

LIBR0BIANCO Segretario Generale dell’ACEA. In particolare il Libro
Tub,IIa ,Ii na,ci, non potio unico eoiopco doi IroporlI -per nico polilco i Bianco stabilisce che il trasporto su strada sopra i 300

r,ipOlci omp,IIlv , nctnIbiI,
km vada spostato alla rotaia o all’acqua (30% dal 2030,

‘C 1’ ldfwic
più del 50% daI 2050), senza alcun riguardo per gli attuali

SEC l5bd,fmc fattori che determinano la scelta della modalità diSEC 25:1

trasporto, allo scopo preminente — viene detto - di
miglioramento dell’efficienza, senza porsi però domande
circa l’adeguatezza e capacità di altre modalità di

assumersi questo compito e in assenza di analisi fondamentali riguardo agli stessi benefici ambientali.
Analoga posizione “zoppa”, tra l’altro, viene tenuta in merito al trasporto di persone sulle medie distanze e
all’accesso ai centri urbani.
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Sostanzialmente positivo invece il parere della Confartigianato Trasporti che vede recepite alcune sue
importanti rivendicazioni, quali l’armonizzazione dei controlli e delle sanzioni, la revisione delle norme sul
cronotachigrafo e l’Eurovignette applicata anche alle altre modalità di trasporto e non solo ai mezzi pesanti:
“queste le richieste da sempre portate avanti da Confartigianato Trasporti,” si legge nel comunicato, “che a
livello europeo sono entrate nel nuovo Libro Bianco sui Trasporti, presentato dalla Commissione UE e
destinato a diventare legge europea”.

Questi i primi commenti, ma torneremo prossimamente sul dettaglio dei contenuti e sulle diverse posizioni
assunte al riguardo dai soggetti interessati.

CONGRESSO MONDIALE DELL’ITF (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM)

Dal 25 al 27 maggio si terrà a Lipsia (Germania) l’annuale Congresso dedicato quest’anno a “Transportfor

Society”.
L’international Transport Forum è un’organizzazione intergovernativa (tra i Ministri dei Trasporti) del
sistema OCSE. I suoi attuali 52 Paesi membri, tra cui l’Italia, sono impegnati ad affrontare i problemi della
mobilità nel 21 secolo.

L’International Transport Forum agisce come piattaforma per promuovere sia la politica dei trasporti che la
loro pratica, al fine di garantire il contributo dei trasporti alla crescita economica, alla tutela ambientale,
alla sostenibilità sociale e alla salvaguardia della vita umana e del suo benessere. I capisaldi di questo lavoro
sono l’international Transport Forum che ha un Vertice Annuale e il Centro Ricerche.

Le origini dell’organizzazione si trovano nella creazione nel 1953 della Conferenza europea dei Ministri dei
trasporti (CEMT), che si è riunita fino al 2007, quando la portata geografica e l’ambito di applicazione sono
stati ampliati ed è emerso un formato come Forum Internazionale dei Trasporti. L’lnternational Transport
Forum continua a gestire il sistema della CEMT relativo alle licenze multilaterali per i trasporti internazionali
su strada sul continente europeo.

UN ITALIANO AL VERTICE DELL’IFWLA

Carlo Mearelli, Consigliere di Assologistica e Amministratore Delegato di Argol Air Logistics, è stato eletto
Presidente del l’lnternational FederationowWarehousing and LogisticsAssociations (I FWLA), la Federazione
Internazionale degli Operatori dei Magazzini e della Logistica a livello mondiale, che riunisce le Associazioni
del settore di 17 Paesi.

In occasione della conferenza annuale dell’IFWLA tenutasi il 10 aprile scorso a Taipei, il neo Presidente
Mearelli ha annunciato che l’Assemblea della Federazione per il 2012 si terrà a Roma, con tre giornate di
lavori nei quali si tratteranno le delicate relazioni e gli equilibri normativi e infrastrutturali tra Paesi avanzati
e Paesi emergenti.

“L’italia” ha detto Mearelli “guarda con attenzione ai più importanti mercati emergenti dell’Asia, senza
dimenticare l’Africa, lo sbocco del futuro per gli scambi commerciali, dove molte imprese di logistica
stanno investendo”.

LA MOBILITÀ DELLE MERCI NEL “MANIFESTO” DI CONFCOMMERCIO IMPESE PER L’ITALIA

SULLA MOBILITÀ URBANA

“Nella dimensione urbana si concentra oltre il 70% della domanda complessiva di mobilità del Paese e
presso i nodi urbani — a causa dell’insufficiente dotazione di infrastrutture — si addensano le criticità
maggiori sul fronte della mobilità, ripercuotendosi inevitabilmente sull’efficienza complessiva del sistema
dei trasporti e della logistica nazionale.”

Così si esprime Confcommercio nella presentazione del proprio “Manifesto” sulla mobilità urbana.
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Gli allegati dedicati alle infrastrutture dell’ultimo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
del Governo evidenziano che il costo della congestione nelle aree urbane grandi e medie è di circa 9 miliardi
di euro l’anno. Nelle principali aree urbane si concentrano del resto il 70% delle attività del terziario, i danni
alle quali si ripercuotono in modo diretto sulla crescita del PIL.

Soltanto recentemente si è avviato in Italia un dibattito approfondito sul modo migliore di ottimizzare il
cosiddetto “ultimo miglio” della distribuzione delle merci.

Secondo Confcommercio, occorre sostenere le attività commerciali che sono clienti in ambito urbano del
sistema di logistica, agendo verso tre obiettivi:

- Sostenibilità ambientale, con misure idonee e non penalizzanti,

- Sostenibilità economica, con iniziative in grado di autosostenersi e non essere destinate al
fallimento con l’esaurirsi delle risorse pubbliche di sostegno,

- Sostenibilità logistica, con interventi che favoriscano l’accessibilità urbana.

Per Confcommercio Imprese per l’italia è essenziale che si conosca preventivamente il fenomeno della
logistica urbana da regolare, mettendone in evidenza caratteristiche ed esigenze per aree omogenee e per
filiere produttive.

Ne consegue che non è possibile, secondo Confcommercio, individuare modelli universali di logistica
urbana da replicare “chiavi in mano” in qualsiasi realtà urbana.

Si possono tuttavia individuare, attraverso l’esperienza, alcune linee di intervento da preferire, tra le quali
l’incentivazione di trasporti più sostenibili per la tipologia dei veicoli impiegati e le loro modalità di utilizzo,
il “van sharing”, l’identificazione dei mezzi di trasporto più adeguati anche al fine di sviluppare politiche
differenziate per le diverse filiere merceologiche.

FOR.TE: FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

For.Te è il Fondo Paritetico lnterprofessionale Nazionale per la formazione continua destinato alle imprese
del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro in seguito all’accordo tra Confcommercio, Confetra, ABI,
ANIA e CGIL, CISL, UIL.

La principale attività del fondo consiste nel mettere a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per
il finanziamento di piani formativi aziendali (territoriali, settoriali e individuali) attraverso bandi periodici: le
aziende possono così svolgere formazione anche mirata in modo gratuito.

Possono aderirvi tutte le aziende che versano all’INPS il contributo contro la disoccupazione per i propri
dipendenti (ex Articolo 12, Legge 160/75). Una parte (0,30%) di questo contributo, che l’azienda aderente
verserebbe comunque, viene girato al fondo interprofessionale.

In altri termini, l’adesione al Fondo For.Te non costa nulla all’azienda in quanto rappresenta esclusivamente
la possibilità di investire parte dei contributi versati per legge in progetti formativi per i lavoratori.

L’adesione al Fondo può essere effettuata in ogni momento per via telematica, o entro il giorno 16 di
qualsiasi mese se in forma cartacea.

Le aree tematiche interessate sono: Amministrazione, contabilità e controllo; Distribuzione commerciale e
logistica; Energia e ambiente; Informatica, TLC e Multimedia; lingue straniere; Marketing e vendite; Risorse
umane; Turismo e Cultura.

Per ulteriori informazioni, può essere consultato il sito www.fondoforte.it.

FORUM P.A. 2011 — XXII EDIZIONE

Dal 9 aI 12 maggio 2011 si svolgerà nell’area della Nuova Fiera di Roma la 23” edizione del Forum della
Pubblica Amministrazione, mostra convegno dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei sistemi
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territoriali. “Forum PA” ha la finalità di consentire l’incontro tra le diverse realtà coinvolte nella
realizzazione e gestione dei servizi pubblici, promuovendo la cooperazione tra i diversi protagonisti presenti
sul territorio per incentivare politiche condivise di intervento.

“Forum PA” si è dimostrato nelle precedenti edizioni, un appuntamento privilegiato per il confronto, per la
verifica di progetti già attuati, per conoscere ed approfondire esperienze realizzate con successo e fare
emergere nuovi progetti.

L’evento pone particolare attenzione alla qualità, ‘ quindi alla funzionalità di una macchina complessa
come quella della Pubblica Amministrazione, dove la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei
cittadini diviene filo conduttore per la ristrutturazione del sistema dei servizi.

“Fare rete” è il tema guida dell’edizione 2011, nel tentativo di afferrare una ripresa economica che sembra
allontanarsi di mano in mano che la si rincorre.

UNRAE Veicoli Industriali si è accreditata al “Forum PA 2011” per selezionare ed assistere agli eventi più
significativi in termini di collaborazione tra le Aziende Associate e i settori della Pubblica Amministrazione di
maggior interesse.

Si informa intanto che il Ministero della Funzione Pubblica ci ha invitati a segnalare eventuali problemi
concreti incontrati dalle Aziende che abbiano avuto a qualsiasi titolo rapporti con settori diversi P.A., al fine
di prenderne atto nel progetto di decreto che si sta predisponendo per la semplificazione delle procedure.

NOTIZIE DAL MONDO

Nel 2010 la Produzione Mondiale di autocarri pesanti (> 7 t) è aumentata del 37%, recuperando
completamente le perdite del 2009, anno della crisi globale, Il merito dell’aumento è da ascrivere ai
costanti progressi dell’Asia, e in particolare della Cina che in un solo anno, ha avuto un incremento del 32%
dopo che già nel 2009 aveva archiviato un progresso del 38% sul 2008, mentre tutti gli altri Paesi del
mondo avevano registrato pesantissime perdite (vedi allegato per i dettagli).
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45%, a sottolineare quanto ancora lunga e faticosa sia la strada del ricupero dei veicoli Industriali sul nostro mercato.

Il Mercato Statunitense
Secondo la rivista “The Trucker”nel primo bimestre dell’anno anche il mercato dei pesanti negli USA (classe 8, > 15 t),
con quasi 19.000 unità immatricolate è cresciuto del 27,9% sullo stesso periodo del 2010, confermando la decisa
ripresa dai valori del 2009, i più bassi da una intera generazione.

Osservatorio Economico
La HIS Global lnsight ha recentemente rimarcato che le crisi politiche nel Medio Oriente e la guerra in Libia si sono
tradotte in un anomalo e consistente rialzo dei prezzi petroliferi e che terremoto e tsunami e il disastro nucleare in
Giappone ridurranno la crescita, danneggeranno le supply chains globali e creeranno più volatilità sui mercati
finanziari e delle materie prime. L’effetto negativo diretto sulla produzione di autoveicoli sarà di almeno 500.000 unità
a livello mondiale, ma con conseguenze anche sui volumi del trasporto merci, altrimenti in ripresa.

Saloni Internazionali: alla riunione del Comitato Espositivo dell’Oica, che si è tenuto come tutti gli anni a Ginevra
in occasione del Salone dell’auto, i rappresentanti di Transpotec-Logitec hanno annunciato che, per il perdurare della
crisi del mercato degli Autocarri, il salone previsto quest’anno a Novembre è stato cancellato. E’ già stata messa a
Calendario la prossima edizione che si terrà tra il 21 e il 24 Novembre 2013 nella sede Veronese che ha ospitato
Transpotec-Logitec fino al 2004. Quest’anno, comunque, verrà organizzata a novembre alla Fiera di Milano una nuova
edizione degli Stati Generali dell’Autotrasporto, che avrà dimensione internazionale, sempre alla presenza del
Ministro dei Trasporti e delle Associazioni di Categoria. A livello internazionale ha già aderito I’ITF (International
Transport Forum).

Il Mercato Europeo
In decisa ripresa, anche in febbraio, il Mercato Europeo (EU-i-Efta) degli Autocarri: + 53,8% negli autocarri > 3,5 t. e

addirittura +73,7% negli autocarri
ElJ+Efta - Imm. Mensili Autocarri >3,5 t. pesanti (>16 t).
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