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STRUTTURE DI PROTEZIONE
NORMATIVE DA AGGIORNARE?
In questi ultimi anni si sta discutendo
sull’opportunità di considerare masse
maggiori rispetto a quella del trattore a vuoto

n di GiovanniMolari
Deiagra, Università di Bologna - giovanni.molari@unibo.it

I l trattore, a causa di dif
ferenti fattori quali l’al

tezza da terra del baricen
tro, il collegamento con
macchine operatrici, il la
voro in terreni declivi, si
trova a operare in condi
zioni che possono causar
ne il ribaltamento.
Per proteggere il condu
cente nel caso di ribalta

mento del trattore, negli
anni 50 sono state intro
dotte strutture per la pro
tezione del conducente
stesso. Dopo qualche ten
tativo di messa a punto di
interventi attivi che impe
dissero il ribaltamento del
trattore, si è preferito in
trodurre un intervento
passivo. Le strutture di

protezione, infatti, non im
pediscono il ribaltamento
del mezzo, ma hanno

l’obiettivo di proteggere il
conducente in caso di ri
baltamento del mezzo.
Negli stessi anni in cui so
no state introdotte le strut
ture di protezione del con
ducente sono state messe
a punto norme per la loro
verifica. Sono nati così i co
dici Ocse (Organizzazione
per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) e le
corrispondenti normative
EC che regolamentano le
tipologie di strutture e con
sentono l’omologazione
dopo averne verificata la
resistenza a prestabiliti ci
cli di carico. Nel seguito
vengono illustrate le tipo
logie di telaio e le corri
spondenti normative in
modo da evidenziare le
caratteristiche di ciascuna
delle strutture di protezio
ne.

Quattro tipologie
e tre codici Ocse

Attualmente sono previste
quattro tipologie di struttu
re di protezione per trattici
a ruote e in particolare le
cabine, i telai a quattro
montanti, i telai a due mon
tanti installati davanti al

n Trattore dotato di cabina come struttura di protezione
del conducente in caso di ribaltamento.

n Trattore con telaio
a quattro montanti.

n Trattore con telaio a due montanti posizionato
anteriormente al conducente.

SENTINEL, IL SENSORE ELETTRONICO

Un nuovo sistema elettronico contro il pericolo di ribaltamento di trattori è in corso di
valutazione da settembre in Alto Adige. Si tratta di una collaborazione tra la Provincia autonoma
di Bolzano e l'Unione agricoltori altoatesini (Bauernbund).
«Il sistema elettronico, chiamato Sentinel, avverte il conducente del trattore con segnali
luminosi e acustici nel momento in cui il mezzo oltrepassa la soglia di stabilità e rischia quindi il
ribaltamento», spiega l'assessore provinciale al lavoro Barbara Repetto. A settembre i tecnici
dell'azienda Cobo International hanno installato la specifica apparecchiatura elettronica su due
trattori. Durante i collaudi i dati dei sensori e del funzionamento del sistema elettronico
verranno trasmessi attraverso Gprs e Internet al Centro di ricerca dell'azienda, a Novara, per
l'analisi e la valutazione dell'efficacia del sistema. n

conducente e infine i telai a
due montanti installati po
steriormente al condu
cente. Sono altresì previsti
tre differenti codici (codice
4, 6, 7) di omologazione
per trattrici a ruote (in real
tà ne esiste un quarto che
prevede verifiche dinami
che attualmente non utiliz
zato dai centri di prova).
In particolare il codice 4
Ocse si applica a trattori
con massa superiore ai
600 kg e carreggiata mini
ma dell’assale posteriore
di norma maggiore di 1.150
mm, e prevede strutture di
protezione quali cabine,
telai a quattro montanti e
telai a due montanti instal
lati di preferenza poste
riormente al conducente.
Questo codice si può ap
plicare a tutti i trattori, ma
viene in particolar modo
utilizzato sui trattori stan
dard di medie ed elevate
dimensioni. Prevede una
cella di sopravvivenza di
elevate dimensioni come
riportato in Fig. 1 e un ciclo
di carico composto da un
carico longitudinale a
energia imposta, uno
schiacciamento a forza
imposta, un carico laterale
a energia imposta, un se
condo schiacciamento a
forza imposta e una se
conda spinta longitudinale
a energia imposta per i soli
telai a due mondati abbat
tibili.

Per assecondare le esi
genze causate da un in
cremento della meccaniz
zazione in vigneto e frutte
to con lo sviluppo di

macchine di ridotte di
mensioni, quali appunto
trattrici vigneto e frutteto
con carreggiate partico
larmente contenute, negli
anni 80 sono stati messi a
punto due differenti codici
di omologazione il codice
6 e 7 Ocse per trattrici a
carreggiata stretta. Se per
il codice 7 le differenze ri
spetto al codice 4 non so
no elevate, il codice 6 in
troduce differenze signifi
cative soprattutto in
riferimento alla zona di so
pravvivenza del condu
cente.
Infatti, codice 6 e 7 Ocse si
applicano a trattori con
massa superiore a 400 kg
e carreggiata minima del
l’assale posteriore inferio

n Trattore con struttura a due montanti posizionata
posteriormente al conducente.

re a 1.150 mm, ma mentre il
codice 7 prevede strutture
di protezione quali cabine,
telai a quattro montanti e
telai a due montanti instal
lati posteriormente al con
ducente, il codice 6 preve
de solo strutture di prote
zione a due montanti
installate anteriormente al
conducente.
La zona di sicurezza del
codice 7 (Fig. 3) è molto
simile a quella del codice
4 con l’eccezione di una
più ridotta sezione tra
sversale, mentre comple
tamente differente è la
zona di sicurezza del co
dice 6 (Fig. 2), pensata
per venire incontro alle
esigenze di ridotto spazio
in queste tipologie di
macchine.
A fronte però di una zona
di sicurezza certamente
più contenuta, il codice
prevede l’esecuzione di
due verifiche preliminari
per la verifica della stabili
tà laterale della macchina
e della non continuità del
rotolamento. In particola
re, il trattore non deve ri
baltarsi su un pendio con

n Fig. 1  Zona di sicurezza del codice 4 Ocse.
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pendenza di 38° e qualora
si ribalti non deve rotolare
in modo continuativo.
Sia per il codice 7 che per il
codice 6, dopo aver effet
tuato le verifiche prelimi
nari precedentemente illu
strate, sono previste spin
te e schiacciamenti con
definite energie e forze im
poste, differenti per i due
codici.

Difficile garantire sicurezza
in ogni situazione

Tutte le normative pre
sentate impongono cicli
di carico in funzione della
massa di riferimento del
trattore. In questi ultimi
anni, anche a seguito di
alcuni incidenti con con
seguenze gravi per il con
ducente, gli enti normativi
e le strutture di ricerca
hanno discusso e stanno
discutendo sull’opportu
nità di considerare masse
maggiori rispetto a quella
del trattore a vuoto. Infat
ti, la struttura di protezio
ne viene provata con un
massa minima del mezzo
senza considerare il fatto
che il trattore si trovi a la
vorare in condizioni di
massa maggiori dovute
ad esempio all’uso di za
vorre o di mezzi collegati
alla macchina tramite at

tacco a tre punti o mac
chine operatrici agricole.
Sono inoltre cambiate le
condizioni di utilizzo delle
macchine agricole negli
ultimi cinquanta anni,

mentre i codici sono stati
pensati e messi a punto,
con macchine differenti e
con differenti utilizzi.
Se da un punto di vista tut
to ciò è vero, è altresì vero

che le normative non ga
rantiscono la certezza di
protezione del conducen
te, ma fanno una “fotogra
fia” di una situazione, non
danno certezze assolute,
ma verificano la struttura in
una situazione definita,
mentre il ribaltamento del
mezzo può avvenire in un
infinito numero di condi
zioni e situazioni. È estre
mamente difficile mettere
a punto norme che garan
tiscano la sicurezza del
conducente in qualunque
situazione.
Dati statistici messi a pun
to soprattutto negli Usa e
in nord Europa dimostrano
come l’introduzione delle
strutture di protezione ab
biano portato a una note
vole riduzione degli inci
denti mortali causati dal ri
baltamento delle trattrici
agricole. E questo è un da
to confortante. Cambiare
una normativa che ha por
tato a indubbi risultati è dif
ficile, sia per la necessità di
dimostrare come le modi
fiche portino a migliora
menti, sia per il fatto che
eventuali aumenti della
massa di riferimento della
trattrice portano ad au
menti delle dimensioni dei
telai e di conseguenza di
costi di produzione non
sempre correlati con un
aumento della sicurezza
per il conducente. n

n Fig. 2  Zona di sicurezza del codice 6 Ocse.

n Fig. 3  Zona di sicurezza del codice 7 Ocse.


