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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI
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Nel cumulativo dei primi nove mesi
particolarmente significativi progressi in volume di vendite e tassi di crescita della Germania (+27,8%), Francia
(+45,9%), UK (+ 31,0%) e Spagna (+25,5%). Sempre in grande risalto gli ottimi risultati nei paesi nuovi membri della EU,
ma decisamente positivi anche quelli di diversi paesi del Nord Europa. Sempre sostenuta poi la ripresa del mercato
dei pesanti (>16 t), dove l’incremento sullo stesso mese dell’anno scorso è stato del 16,7%
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Mercato E1J+Efta Autocarri >3,5 t per trimestri

oo
o

120

100

80

60

40

Prosegue anche a Settembre la ripresa del mercato degli autocarri nella EU+Efta (>3,5t): +13,1% nel mese. Guadagni
più pronunciati in Francia (+25,8%), Spagna (+13,3%) e Gran Bretagna (+10,4%) oltre che nei paesi nuovi membri
della UE (+40,6); sempre buona la ripresa negli autocarri pesanti (>16 t): +16,7%.

Come mostra il grafico a fianco, che
riporta l’andamento delle
immatricolazioni per trimestre, si è
mantenuta ad un buon livello anche
nel 3 trimestre a ripresa del mercato
Europeo degli autocarri, anche se a
ritmi meno sostenuti rispetto al primo
semestre, dato che i confronti
avvengono con periodi in cui la ripresa
del mercato era già iniziata.
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(+ 43,9% nel cumulativo dei primi 9 mesi dell’anno), con dati particolarmente significativi in Francia (+24,8% nel mese
e +52,9% nel cumulativo), Regno Unito (+11,4% nel mese e + 47,8% nel cumulativo), Germania (+12,4% e +32,0%
rispettivamente), e Spagna (+11,4% e +26,6 rispettivamente).
Le immatricolazioni nei paesi nuovi membri delVEU continuano con progressi particolarmente significativi (+47,1% nel
mese e 103,6% nel cumulativo), con dati particolarmente significativi in Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Estonia e
Repubblica Ceka. Nonostante gli importanti progressi le immatricolazioni di autocarri pesanti (>16 t) nei primi 9 mesi
rimangono comunque inferiori del 26,7% ai valori dell’analogo periodo del 2008, anno che ha preceduto la crisi
globale.

35.0(X)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Eu+Efta - Immatricolazioni Autocarri> 16 t. da 2007

Situazione in Italia.
Per l’italia non sono disponibili dati ufficiali e gli unici disponibili sono le stime dell’Associazione francese AAA che
mostrano una situazione di crisi del settore, come mostra la tabella sotto riportata:

Immatricolazioni 2011 2010 Differenze % Medie UE

Autocarri > 3,5 t 14.814 13781 7,5 34,5

Autocarri > 16 t 10.112 9007 12,3 43,9

Anche se i dati non sono del tutto affidabili, il confronto con i risultati del resto d’Europa rendono ancora più evidente
la crisi in cui versa il mercato Italiano.

EU+Efta- Autocarri> 3.5 t Immatricolazioni Cumulative

Settembre 2011
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Unici dati ufficiali
disponibili per l’italia
sono le immatricolazioni
di rimorchi e
semirimorchi > 3,5 t, che
hanno invertito la
tendenza positiva del
primo semestre e nel 3°
trimestre perdono un 4%

. sullo stesso periodo dello
o scorso anno. In

particolare, in settembre

-20 le immatricolazioni (733
° unità) scendono del 16%

sul settembre 2010.
-40 L’aumento sui primi 9

mesi dello scorso anno si
-60 riduce aI 18,9% ed è

inferiore ai valori del 2008

80
del - 43,3%, a sottolineare
l’andamento insoddisfa
cente delle vendite di
autocarri nel nostro

________________ ___________________________ ______________

mercato.

DOPO CONFINDUSTRIA FIAT ABBANDONA ANCHE ANFIA

Torino, 26 ottobre - Le decisioni di Sergio Marchionne stanno scatenando un vero terremoto nel settore dell’auto in
Italia. L’Amministratore Delegato del Lingotto, dopo Confindustria, ha infatti comunicato che Fiat abbandona anche

Anfia, ‘Associazione di categoria della filiera nazionale auto aderente
all’unione degli industriali, nata quasi 100 anni fa (il 20 marzo 1912), Un
duro colpo per Anfia, considerando che, con la sua presenza in vari
settori produttivi, Fiat rappresentava il 63% circa delle quote associative.
Ad Anfia rimarranno ora soltanto aziende medio-piccole, con pochissime
eccezioni nei settori della componentistica e della costruzione di
rimorchi.
La sorpresa è stata totale, e il Presidente di Anfia, Eugenio Razelli
(numero uno di Magneti Marelli) ha rassegnato le proprie dimissioni nel
corso della stessa Assemblea Pubblica annuale, tenutasi a Roma il 25

ottobre, non appena saputo dell’uscita di Fiat dall’Associazione.

PASSI AVANTI SUGLI ACCORDI DI SETTORE

E’ del 27 ottobre scorso la notizia che Confitarma, a nome della committenza, si è dichiarata disponibile ad incontrare
le associazioni dell’autotrasporto per affrontare il problema dei costi nel settore del trasporto dei containers.
Dopo quello dalle grande distribuzione, dove la trattativa è ormai in corso, un altro settore apre ora formali colloqui
sul delicato problema.
Gli incontri ripartiranno il prossimo 14 novembre presso la sede di Federspedi a Milano.

LE PROPOSTE DI CONFTARSPORTO PER RILANCIARE L’AUTOTRASPORTO

Uomini e Trasporti, i novembre - Secondo Conftrasporto (Confederazione Trasporto, Spedizione e Logistica) è
possibile rilanciare il settore dell’autotrasporto a “costo zero” per lo stato. A questo scopo, la Confederazione ha
stilato una serie di dieci proposte:

1. Abolire il 515TR1 e sostituirlo con un sistema di tracciabilità basato sull’utilizzo informatico del formulano di
identificazione dei rifiuti e i precedenti registri di carico

2. Vincolare la concessione dei benefici alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali

italia - Immatricolazioni Rimorchi e Semirimorchi > 3,5 t
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3. Eliminare l’IPT nei casi di trasformazione di azienda, fusione di due o più aziende, aggregazione di diverse
imprese in cooperative o consorzi, al fine di favorire l’esercizio dell’autotrasporto

4. Controllare i committenti nei casi di incidenti gravi che coinvolgano veicoli industriali
5. Limitare i divieti di circolazione per veicoli industriali ai soli giorni festivi
6. Liberalizzare le attività di noleggio con conducente
7. Liberalizzare il trasporto ferroviario e incentivare lo sviluppo del combinato strada-rotaia
8. Stilare un patto per la mobilità urbana
9. Rendere impegno vincolante il Piano Generale dei Trasporti
10. trasformare la Consulta Nazionale per il Trasporto e la Logistica in un organo permanente di Governo.

E’ probabile che non tutte queste azioni siano effettivamente a costo zero, ma certo siamo di fronte ad un panorama
davvero ampio di idee, a dimostrazione di come tutte le organizzazioni che si occupano di trasporto stiano tentando
con ogni mezzo di collaborare per recuperare attenzione nei confronti del settore.

IL PARLAM ENTO PER L’AUTOTRASPORTO

Dopo il voto favorevole della Camera sulla diversa allocazione dei fondi già stanziati per il ponte sullo Stretto di
Messina, il Senato approva una misura di sostegno dell’autotrasporto. il sottosegretario Giachino ha accolto mozioni
bipartisan per l’applicazione al Friuli Venezia Giulia della clausola di salvaguardia europea sul cabotaggio, per
consentire l’adozione di misure speciali, considerata la concorrenza sleale posta in atto dai trasportatori dell’Europa
dell’est nei confronti dei trasportatori di quella regione.
Le mozioni presentate impegnano inoltre il governo a “favorire aggregazioni e sviluppo di grosse imprese di trasporto,
come previsto dal nuovo Piano Nazionale della Logistica, al pari degli altri Paesi europei, in grado di negoziare in un
mercato libero il costo del servizio”.

VIA LIBERA DELLA UE Al PROGETTI PRIORITARI PER LE GRANDI RETI TRANSEUROPEE

Da Trasporti-Italia del 19/lo. La Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di regolamento che indica i
progetti prioritari per le grandi reti transeuropee nel periodo 2014-2020. Nella lista dei progetti strategici ci sono
anche i collegamenti ferroviari Napoli-Bari, Napoli-Reggio e Messina-Palermo, ma non il ponte sullo Stretto.
Nella lista c’e’ anche il corridoio Baltico-Adriatico.
Diventa dunque prioritaria l’interconnessione di Trieste, Ravenna e Venezia così come è indispensabile il
completamento delle necessarie infrastrutture nell’ambito del Corridoio 1 Berlino — Palermo e del Corridoio 5 che
attraversa da Est a Ovest la Pianura Padana.

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA SATELUTARE
DI PEDAGGIO DEI MEZZI PESANTI IN FRANCIA

Parigi, 20 ottobre 2011 - Autostrade per l’italia S.p.A., attraverso la società di progetto interamente controllata
Ecomouv SAS, ha sottoscritta con il Ministero francese deil’Ecoiogia, dello Sviluppo Sostenibiie, dei Trasporti e
defl’Edihzia Popolare (MEDDTL) il contratto di partenariato per la realizzazione e la gestione di un sistema satellitare
di pedaggio obbligatorio per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate in transito su una parte della rete stradale
nazionale di circa 15.000 chilometri (Eco Taxe Poids Lourds) e l’insieme della documentazione di finanziamento e di
progetto. il contratto, firmato oggi, ha una durata di tredici anni e 3 mesi e un valore di 2,8 miliardi di euro in termini
di introiti complessivi attesi. E’ prevista una fase iniziale di progettazione e costruzione di ventuno mesi ed una fase di
gestione e manutenzione di undici anni e mezzo.

ANCHE IL MINISTERO INGLESE DEI TRASPORTI HA DATO IL VIA LIBERA ALL4
SPERIMENTAZIONE DI SEMIRIMORCHI PIÙ LUNGHI

Da Road Transport di ottobre. Londra: il dipartimento dei trasporti inglese (DfT) ha dato il via libera ad una prova di
circolazione per dieci anni a 900 semirimorchi con una
lunghezza superiore di 2,05 metri ai 13,60 attualmente
ammessi, e per altri 900 semirimorchi più lunghi di i metro
rispetto ai massimi oggi consentiti. li DfT ha però sottolineato
che non sarà ammesso alcun aumento dei peso massimo di 44
tonnellate. Il Ministro delle infrastrutture, Mike Penning , ha
commentato che tale aumento della lunghezza dei veicoli
consentirà un aumento fino ai 13% dello spazio di carico —

permettendo meno viaggi per a stessa quantità di merci senza
compromettere la sicurezza - e la prova fornirà una spinta al

settore dei trasporti pari a 33 milioni di sterline
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Un appaltatore indipendente, che sarà annunciato il mese prossimo, condurrà valutazioni quadrimestrali riguardanti la
sicurezza operativa, la manovrabilità e l’economia dei semirimorchi più lunghi.

FRIGORIFERI AMBIENTALISTI PER LA DISTRIBUZIONE URBANA

Ottobre 2011 - La Carrier, uno dei maggiori produttori di impianti frigoriferi per il trasporto, associata all’UNRAE, ha
presentato una nuova unità refrigerante della sua gamma “City” che funziona tramite un motore idraulico interno, in
grado di ridurre drasticamente le emissioni sia sonore che gassose, mantenendo prestazioni costanti a prescindere
dalla velocità, alimentato da una pompa collegata direttamente alla presa di forza del motore dell’autocarro. Per
conservare una refrigerazione costante, indipendente dal motore, l’unità — che si chiama “Supra City Z” — sfrutta una
tecnologia di distribuzione variabile, costituita dalla combinazione tra pompa dell’olio e regolatore elettronico del
motore idraulico.

VIA LIBERA DELLA UE ALL’ACQUISTO E ALLA INCORPORAZIONE DI MAN NELLE STRUTTURE VW.

Atk, ottobre - L’Unione Europea ha dato via libera all’acquisto e alla incorporazione di MAN in
VW, che manterrà le strutture e le immagini dei marchi separate, pur realizzando sinergie
industriali. Le prime saranno su componenti minori (sospensioni, sospensioni cabina, cerchi,
gruppo d’acquisto per pneumatici e così via) per arrivare a componenti più strategici come

motori, assali, cambi, ponti.

SCANIA TAGLIA LA PRODUZIONE

Francesca Gerosa su MF, 11 ottobre. Il produttore svedese di camion Scania ridurrà la capacità produttiva delle sue
divisioni europee a partire da novembre avendo riscontrato un rallentamento della domanda in diversi mercati.
Il tasso di produzione sarà ridotto del 10%/15% rispetto alla fine del terzo trimestre. La riduzione sarà trattata nel
quadro degli accordi di flessibilità esistenti tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. Scania ha spiegato che i problemi
di finanza pubblica in Europa e negli Stati Uniti hanno iniziato a colpire le attività economiche portando i clienti ad
assumere un atteggiamento di maggior cautela.
“C’è un problema di decelerazione in Europa, ma anche un ritmo più lento negli ordini dal Medio Oriente’, ha
affermato Martin Lundstedt, vice presidente esecutivo con delega alle vendite e al marketing di Scania. Viceversa la
domanda in America Latina è stabile a un livello elevato con un alto utilizzo della capacità produttiva negli impianti in
Brasile e Argentina.
“La decisione di Scania di tagliare tra il 10% e il 15% il suo tasso di produzione a livello globale, a partire da novembre,
è una misura difensiva logica”, commenta Jose Asumendi, analista di Royal Bank of Scotland. D’altra parte, l’elevata
esposizione di Scania in Europa e America Latina rende la società svedese del gruppo Volkswagen più vulnerabile
rispetto ai concorrenti dotati di maggior diversificazione geografica.

LA DAIMLER PREVEDE CHE LE SUE VENDITE ANNUALI DI AUTOCARRI SALIRANNO
A MEZZO MILIONE DI UNITÀ

WQERTH, Germania, 30 Settembre. (Reuters) - La Daimler punta a vendere più di 500.000 autocarri nel 2013, rispetto
ai 355.000 dell’ultimo anno, secondo quanto affermato dal CEO del Costruttore.
Il CEO Dieter Zetsche ha anche detto ai giornalisti che la Divisione Truck userà l’intera capacità produttiva fino alla fine
dell’anno e che la consegna degli ordini inevasi, prevista entro il primo trimestre del prossimo anno, è già a buon
punto.

LA CINA APPROVA LA JOINT VENTURE DELLA DAIMLER CON LA BEIQI FOTON

Francoforte, Settembre. lI Ministro del Commercio Cinese ha benedetto l’accordo che la Daimler ha proposto
nell’Agosto del 2008, quando aveva firmato una lettera di intenti con la Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Divisione
autocarri della Beijing Automotive’s (BAIC).

IL DR. ULRICH EICHHORN SARÀ IL NUOVO MANAGING DIRECTOR DELLA VDA
PER TECNOLOGIA E AMBIENTE

Berlino, 3 ottobre. Dal 1 gennaio del 2012, il Dr. Ulrich Eichhorn (49) sarà il nuovo Direttore Generale per le Tecnologie
e l’Ambiente della Associazione Tedesca delle Industrie Automobilistiche (VDA). Prende il posto di Hans-Georg
Frischkorn (54), che si è dimesso per dedicarsi alle sue nuove sfide professionali.
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Come Direttore Generale della VDA il Dr. Eichhorn sarà rr’sponsahile per tutti I costruttori nelle aree della tecnologia,
della sicurezza e protezione ambientale, della ricerca e della qualità. Sarà anche chiamato a rappresentare la VDA in
vari organismi, quali quelli che definiscono gli standards DIN e ISO, e nel servizio di ispezione tecnica TÙV.

RECORD DI VISITATORI ED ESPOSITORI AL COMTRANS DI MOSCA

________________

Atk 10 ottobre. Il Comtrans, Salone moscovita dei Veicoli Commerciali e Industriali (a calendario

________________

OICA), a parte le molte novità, tra cui il Volvo FH16 750 e l’Iveco Daily, ha avuto record di visitatori
ed espositori, I primi sono stati oltre 20.000, l’8% in più del 2008 (troppo facile fare paragoni con
l’edizione 2010 funestata dalla crisi e dal vulcano islandese), ma soprattutto sono cresciuti gli

espositori e la qualità degli stand, ora tutti a “standard internazionale”. Presenti tutti i grossi produttori, le “sette”
sorelle, e i produttori di commerciali.

VOLVO TRUCK AUMENTA RICAVI E PROFIfl1

Stoccolma, 25 ottobre - Volvo Truck ha archiviato il terzo trimestre aumentando del 15% il giro d’affari a 73,3
miliardi di corone, mentre i profitti operativi sono saliti da 4,9 a 5,8 miliardi. Il margine operativo è passato
dal 7,7% di un anno fa al 7,9%. (80532Atk)

IL GRUPPO VOLVO STA RIORGANIZZANDO L’ATTIVITÀ AUTOCARRI “PER UTILIZZARE AL MEGLIO
IL POTENZIALE GLOBALE DEI DIVERSI BRANDS E PRODOTTI”

Goteborg, Ottobre. Vendite e marketing di Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks e UD Trucks saranno organizzate

in tre unità regionali, sotto la diretta responsabilità del CEO Olof Persson.
• Group Trucks Sales and Marketing Americas (per tutto il Nord e Sud America) con responsabilità globale per il Brand
Mack, sotto la responsabilità diretta di Dennis Slagle, attuale presidente di North American Trucks
• Group Trucks Sales and Marketìng EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con responsabilità globale dei brands
Volvo e Renault
• Group Trucks Sales and Marketing APAC con responsabilità globale per il marchio UD Trucks
Le responsabilità nelle varie società in joint-venture del Gruppo nell’area Autocarri saranno organizzate in una nuova
unità: Truck Joint Ventures.
Hàkan Karlsson, attuale presidente di Volvo Bus Corp., diverrà chairman di Volvo Aero, Volvo Buses e Volvo Penta e
di una nuova area di business: Governmental Sales. l<arlsson diverrà anche Chairman of the board di Volvo
Construction.
Anders Osberg, attualmente a capo della Tesoreria Volvo, succederà a Mikael Bratt come nuovo CFO.

PROBLEMI DEL TACHIGRAFO: LA UPTR SI LAMENTA DEI “MINUTI PERSI”

Truck and business - 13 Ottobre. L’UPTR (Union Professionnelle do Transport par Route) denuncia da tempo il
problema dei “minuti persi”.

In pratica, pare che con i tachigrafi digitali più vecchi, fermare il veicolo
venga contabilizzato come tempo di lavoro. Di conseguenza il tachigrafo
registra un maggior tempo di guida di quello che avviene in realtà. Per
provarlo la UPTR ha proceduto a una verifica giudiziaria per difendere
gli interessi di un trasportatore perseguito davanti al tribunale.
Risultato: il tachigrafo ha registrato 5 ore e 2 minuti e l’ufficiale
giudiziario 3 ore e 37 minuti.

CINA - LA FOTON SI PREPARA AD ENTRARE NEL MERCATO INDIANO

China Daily - Beijing-17 Oct 2011: Il più importante costruttore cinese di autocarri, Beiqi Foton Motor Co ha
annunciato la settimana scorsa che investirà 2,47 miliardi di yuan per una fabbrica in India, per far fronte alla
crescente domanda nel 4° maggior mercato di veicoli commerciali al mondo. Il Consiglio di amministrazione ha
approvato il progetto di creare la Foton Motors Manufacturing India Plc nello stato di Maharashtra con un capitale di
circa 626 milioni di yuan, secondo un comunicato della Foton pubblicato sul suo sito web. La nuova fabbrica, che
dovrebbe iniziare la produzione a metà 2013, avrà all’inizio una produzione annuale di 96.000 veicoli che successiva-
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mente verrà aumentata a 120.000 unità. Dato che il governo indiano applica un dazio del 24% sui veicoli importati,
produzione e componeritistica locali sono un “must” per entrare in quel mercato.

LA KAMAZ RITORNA IN UTILE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2011

Mosca, 10 Ottobre (Reuters)- Il costruttore russo di autocarri ha dichiarato che
è passato in utile nello scorso semestre con un profitto netto di 87 milioni di
rubli (2,7 Milioni di dollari) contro i 397 milioni di perdita dello stesso periodo
dello scorso anno. La Società, posseduta all’ll% dalla Daimler, ha dichiarato
che le entrate del periodo sono cresciute del 39%, passando a 44,2 miliardi di
rubli.

NOTIZIE DAGLI USA

VENDITE DI AUTOCARRI PESANTI NEGLI USA A SETTEMBRE AL MASSIMO
LIVELLO DAL MARZO 2007

Mercato USA autocarri pesanti (Classe 8): market shares nei primi Otto mesi (Ward - Oct. 2011)

Le vendite di autocarri della Classe 8 in
Settembre sono state le più elevate
nell’anno e dal marzo 2007: 15.937
unità vendute con un aumento del
69,5% sullo stesso mese dell’anno
scorso. Le vendite di settembre sono
state superiori a quelle di agosto del
5,3%
Nel cumulativo dei primi 9 mesi
dell’anno sono state registrate 115.975

10 unità, con un aumento del 50,5% sul

o 2010 e del 76% sul livello della grave
caduta di mercato del 2009.
Nonostante gli ottimi risultati nel
periodo, le vendite nei primi nove mesi
del 2011 sono ancora inferiori del 45%
al cumulativo dei primi nove mesi del
2006, quando fu raggiunto il picco nelle
vendite degli autocarri pesanti.

Anche l’analisi dei dati per trimestre mostra la dimensione e il tasso di crescita che il mercato USA sta sperimentando
e che lo porterà probabilmente a sfiorare le 160.000 unità per fine anno, con un aumento sul 2010 di oltre il 45%.
Secondo dati preliminari gli ordini di autocarri pesanti a Settembre, pari a 23.465 unità, sono cresciuti del 12% su
Agosto e del 56% sullo stesso mese dello scorso anno. Sembrerebbe quindi che “i camionisti non siano preoccupati
degli andamenti riflessivi dell’economia”, secondo il parere del Presidente della FTR (Federal Travel Regulations)

Nella figura successiva sono indicate le quote di mercato raggiunte delle varie marche nei primi 9 mesi del 2011 nella
classe 8. Da segnalare che a questo punto dell’anno la Volvo è quella che ha avuto i maggiori aumenti, aumentando di
3,1 punti la propria quota di mercato di classe.

Mercato USA Class 8 - Vendite per trimestre
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NUOVE REGOLE USA PER GLI ORARI DI GUIDA DEI CAMIONISTI ATTESE PER FINE OTTOBRE

The Trucker - Washington, 15 Ottobre -. La FMCSA (Autorià Federale per la sicurezza dell’autotrasporto) dovrebbe
finalizzare a breve le sue proposte sugli orari di guida, secondo le linee profondamente rivoluzionarie anticipate un
anno fa, che hanno creato una grande controversia tra i sindacati (Teamsters) favorevoli e le imprese di trasporto
molto critiche.
La FMCSA l’anno scorso si era detta infatti favorevole:

ad una riduzione da 11 a 10 ore del tempo massimo giornaliero di guida.
•• ad una riduzione della regola della disponibilità di 34 ore per la ripartenza a 24ore, entro un periodo di 7

giorni e chiedendo che la ripartenza includa due periodi, dalla mezzanotte alle 6 del mattino.
+ alla richiesta che camionisti prendano almeno 30 minuti di riposo dopo sette ore ininterrotte di guida. La

regola proposta imiterebbe l’orario dei camionisti a 13 ore di guida reale nell’ambito di quella che sarebbe
definita “finestra di guida”. La regola proposta consentirebbe agli autisti di estendere la finestra di guida da
14 a 16 ore per due volte nei sette giorni.

Anche se nessuno nell’industria sa come sarà la regola che verrà approvata, di sicuro la nuova norma sarà impugnata
davanti ai tribunali o addirittura in Parlamento. E’ opinione comune infatti che le nuove regole non piaceranno a
nessuno, e che sarebbe opportuno lasciare le cose come stanno, o cambiarle radicalmente.
Transport Topics, 19 Ottobre. Un emendamento del Senato, presentato nei giorni scorsi, bloccherebbe la FMCSA
dall’applicazione del suo piano di revisione degli orari di guida. L’emendamento richiede che i fondi messi a
disposizione dal progetto di legge della FMCSA non possano essere utilizzati in nessun modo per finalizzare e mettere
in pratica le proposte di modifica delle regole sugli orari di guida oggi in vigore.
Le American Trucking Associations hanno chiesto il mese scorso al Presidente Obama di mantenere le attuali regole,
facendo anche riferimento ai livelli di sicurezza raggiunti dall’industria dell’autotrasporto.
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