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LE MACCHINE AGRICOLE
Definizione
Art. 57. Macchine agricole
"Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. e ii.

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate
nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per
• il proprio trasferimento
• il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario
• il trasporto di addetti alle lavorazioni
…possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E'
consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e
tutela del territorio. (1)
(1) Articolo modificato dal D.L 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08

LE MACCHINE AGRICOLE
Classificazione
(Art. 57, Comma 2, NCdS)

a) Semoventi
1. Trattrici agricole:

macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola

2. Macchine agricole operatrici a due o più assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole

3. Macchine agricole operatrici ad un asse:

macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t
compreso il conducente

LE MACCHINE AGRICOLE
Classificazione
(Art. 57, Comma 2, NCdS)

b) Trainate
1. Macchine agricole operatrici:

macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione delle macchine agricole operatrici ad un solo asse

2. Rimorchi agricoli:

veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere
muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Le trattrici agricole possono essere allestite con piano di carico amovibile nel rispetto di determinate prescrizioni
tecniche.
Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola
operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell’ambito dei gradi di libertà
previsti per gli organi di agganciamento.
Il trasporto dei rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l’azienda agricola o dal centro di
raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
Una trattrice agricola può trainare (art. 105):
-un solo rimorchio (se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente il rimorchio deve essere
provvisto di dispositivo di frenatura anche se considerato parte integrante del veicolo traente);
-una macchina operatrice agricola;
-due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice;
-non è possibile trainare un rimorchio stradale invece di un rimorchio agricolo.

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Sagome limite
(Art. 104 – CdS)

Nel caso i parametri dovessero essere superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti
della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di veicolo.
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI
lunghezza 12,00m. larghezza 2,55m. H. 4,00m.(es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice)
MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (ad 1,2 o più assi)
lunghezza 12,00m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: raccoglitrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli)
CONVOGLI DI MACCHINE AGRICOLE
lunghezza 16,50m. Larghezza 2,55m. H. 4,00 m.(es.: trattrice+ raccoglitrice o rotopressa; mietitrebbia+carrello
porta barra )

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Documenti
Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione:
-le trattrici agricole
-le macchine operatrici a 2 o più assi
-i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità
tecnica :
-le macchine operatrici semoventi con 1 asse
-i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
-le macchine operatrici trainate (ad eccezione di alcune tipologie come aratri, erpici e seminatrici, al momento escluse
secondo art, 107, c. 1)
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile, competente per il territorio
(M.C.T.C.), e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli
estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Documenti
Attualmente si trovano in circolazione macchine agricole con due tipi di carta di circolazione.
Vecchio libretto (mod. MC 820)
Carta di circolazione (mod. MC 820F).

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Documenti
La differenza tra i due tipi di carta di
circolazione non è solo nella forma,
ma sta nel fatto che nel “modello
vecchio”
tutte
le
eventuali
prescrizioni aggiuntive dovevano
essere trascritte nelle pagine
successive, mentre nel “modello
nuovo” tutte le caratteristiche
tecniche
sono
riportate
nell’allegato tecnico (e ne fa parte
integrante) alla carta di circolazione

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Documenti
Unica eccezione in tema di immatricolazione delle macchine agricole (carta di circolazione o
certificato di idoneità):
Le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato di idoneità tecnica e le
macchine operatrici agricole a due o più assi (escluse le mietitrebbie) ed i rimorchi inferiori a 15 q.li
già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste di documenti di circolazione, si
applicano le norme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di
circolazione (D.M. 4/9/96 n.568).
La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve tuttavia essere
accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso,
riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che
l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59 (previgente codice della strada)
ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.

LE MACCHINE AGRICOLE
Circolazione su strada
Cessazione circolazione su strada
Circolare Ministero dei Trasporti n. 12484 del 27 maggio 2016
Le macchine agricole possono essere immatricolate solo ad aziende agricole e forestali, conto terzisti agricoli,
imprese di locazione macchine agricole, enti e consorzi pubblici.
Per regola generale le macchine agricole non sono assoggettate ad immatricolazione, a meno che non
sussista l’esigenza della circolazione su strada. (Art. 110 CdS)
Conseguentemente una macchina agricola può cessare dalla circolazione su strada nei casi in cui:
- l’intestatario intenda utilizzarla solo nelle aree agricole e forestali, escluso il caso di macchine
agricole intestate ad imprese che esercitano LSC;
- venga trasferita ad altro soggetto che non potrebbe richiederne l’immatricolazione.
Tali casi non valgono:
- per le trattrici agricole;
- in caso di vincoli derivanti dall’aver beneficiato di incentivi pubblici

LE MACCHINE AGRICOLE
Revisione
Decreto interministeriale n. 80 del 28 febbraio 2019

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Circolare n. 9793 del 3 novembre 1998
Il trasporto con macchine agricole, per conto di aziende agricole, di sostanze di uso
agrario di scarto si deve ritenere consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dal
predetto articolo 57 del Dlgs 285/1992 ed è soggetto all’obbligo dell’iscrizione all’Albo
qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
• le sostanze agricole di scarto trasportate siano avviate effettivamente a un uso diretto in
agricoltura, senza dover essere sottoposte ad alcun preventivo trattamento;
• si tratti di rifiuti non sottoposti ad una specifica disciplina, anche per quanto riguarda
l’attività di trasporto, (ex Dlgs 22/1997 «Ronchi»)

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Nota Presidenza Comitato Nazionale n. 1409/Albo/Pres 8 luglio 2009

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Ricorsi Comitato Nazionale
Anno 2015
Fatto: DINIEGO inserimento codici ERR 16.03.06. 18.02.03. 02.01.06 e mezzi classificati
"macchine agricole" in iscrizione ai sensi art. 212 comm 8 per impresa svolgente attività
di " manutenzione del paesaggio, servizi integrati di gestione agli edifici, nonché di derattizzazione,
disinfezione, disinfestazione e sanificazione "
Decisone e diritto: RICORSO RESPINTO poichè le tipologie di veicoli per le quali si
richiede l'iscrizione (trattore a rimorchio agricolo) non rientrano tra quelle per le quali è
possibile richiedere l'iscrizione all'Albo salvo i casi contemplati nella circolare del
Comitato nazionale n. 9793 del 3 novembre 1998 e dall’art. 57, comma 1, del Codice della
Strada

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Ricorsi Comitato Nazionale
Anno 2016
Fatto: DINIEGO di inserimento di mezzi agricoli in quanto la categoria dei mezzi
(macchina agricola) non è ritenuta compatibile per il trasporto dei rifiuti ai fini
dell’iscrizione ex art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, in riferimento a quanto previsto
dall’art. 57 del D.Lgs. 285/1992. Le macchine agricole possono essere iscritte all’Albo solo per il
trasporto di sostanze di uso agrario come indicato dalla circolare del Comitato nazionale n.
9793/1998.
Decisone e diritto: RICORSO RESPINTO. Al fine di utilizzare le macchine agricole quali
macchine operatrici nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio è necessario
che le stesse siano opportunamente allestite ed omologate, così come chiarito con circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 53840 del 26 maggio 2009.

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Ricorsi Comitato Nazionale
Anno 2018
Fatto: PARZIALE ACCOGLIMENTO. La Sezione regionale ha deliberato di accogliere parzialmente
l'istanza d'iscrizione nella categoria 4 classe F con esclusione di diversi codici EER tra cui:17
05 04, 17 05 06 e 17 09 04, in quanto la circolare 9793/1998 del CN ammette l'iscrizione
all'Albo delle macchine agricole esclusivamente per il trasporto di rifiuti da avviare ad
uso diretto in agricoltura.
Decisone e diritto: RICORSO RESPINTO. Al fine di utilizzare le macchine agricole quali
macchine operatrici nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio è necessario
che le stesse siano opportunamente allestite ed omologate, così come chiarito con circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 53840 del 26 maggio 2009.

LE MACCHINE AGRICOLE
Normativa Albo
Iscrivibilità macchine agricole presso l’Albo
In cat. 2bis esclusivamente se intestate (immatricolate) ai soggetti di cui all’art. 110 CdS, ovvero
aziende agricole e forestali, conto terzisti agricoli, enti e consorzi pubblici, unicamente per
il trasporto di «sostanze agricole di scarto» avviate effettivamente a un uso diretto in
agricoltura, senza dover essere sottoposte ad alcun preventivo trattamento e se non sottoposte ad altra
normativa specifica sul trasporto rifiuti. Non iscrivibili per attività di manutenzione e cura del
territorio.
Ad oggi risultano iscritte macchine agricole anche in Cat. 1 ed in Cat. 4, sulla base dei criteri e delle
condizioni previste dal art. 57 CdS e dalla Circolare n. 9793/Albo, nonché delle indicazioni della Nota
Albo 1409.

Grazie per l’attenzione!

