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Al vostro servizio

articolo 57, comma 1, del Codice della Strada classifica le macchine agricole come “macchine a ruote o a 
cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su 
strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli 
e sostanze di uso agrario nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate 
all’esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e 
tutela del territorio”.
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L’uso e la destinazione diversa determina la contestazione della sanzione di cui all’articolo 82, commi 8 e 
10, CdS che prescrive: “Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per 
una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00” - “Dalla violazione dei commi 8 e 9 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei 
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici 
mesi” (si applica il Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sospensione della carta di circolazione).

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/31341/103/38 del 23 gennaio 2001 ha disciplinato il trasporto 
di rimorchi agricoli con macchine agricole, ovvero “Lo stesso legislatore del nuovo codice della strada pare 
introdurre momenti di incertezza nell’interpretazione meramente filologica dell’attuale testo dell’art. 57 C.d.S. 
(le “attrezzature destinate all’esecuzione di attività agricole e forestali” non sono le “macchine agricole” già 
immatricolate o immatricolabili come veicoli semoventi), quando, nell’art. 268 del regolamento di esecuzione 
del codice della strada, prevede espressamente, al comma 7, che le macchine agricole eccezionali possono 
essere trasportate con rimorchi agricoli con almeno due assi, con ciò implicitamente ammettendo la possibilità 
del trasporto con rimorchi agricoli di macchine con dimensioni entro i limiti legali.  Per quanto precede, anche 
su parere del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si ritiene che il trasporto di macchine agricole o 
macchine operatrici impiegate nell’attività agricola o forestale su veicoli classificati rimorchi agricoli 
non possa essere sanzionato ai sensi dell’articolo 82 del Codice della Strada”.

TRASPORTO REGOLARE DI MACCHINA AGRICOLA
Ai fini della circolazione su strada, le 

macchine agricole si distinguono in:

SEMOVENTI

• 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;

• macchine agricole operatrici a due o 
più assi: macchine munite o predisposte 
per l’applicazione di speciali apparecchiature 
per l’esecuzione di operazioni agricole;

• 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).

TRAINATE

• 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 di quelle operatrici ad un asse;

• 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).

Qualora sia trainato un rimorchio non agricolo (es. rimorchio stradale - vedasi art. 56 CdS per la classificazione) 
si contesta la violazione prevista dall’articolo 82, commi 8 e10, del Codice della Strada con sanzione 
amministrativa di € 85,00 (pagamento entro 5 giorni € 59,50) e la sospensione della carta di circolazione da 
1 a 6 mesi (si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per tutta la durata della sospensione della carta 
di circolazione).
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