
USO IN SICUREZZA DEI TRATTORI E DELLE MACCHINE AGRICOLE: ABILITAZIONE 
E REVISIONE. 
 
Dal primo gennaio 2016 è entrato in vigore a pieno regime l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 in materia 
di “abilitazione all'uso di specifiche attrezzature di lavoro” il quale comprende le trattrici agricole e forestali e 
prevede quanto segue: 
 

1. a partire dal 01.01.2016, chiunque voglia iniziare ad utilizzare una trattrice deve effettuare il corso 
completo per ottenere l'abilitazione; 

2. coloro che al 31.12.2015 possedevano un'esperienza pregressa documentata di almeno 2 anni nella 
conduzione di queste macchine, devono partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 
13.03.2017; 

3. coloro che al 31.12.2015 non possedevano i due anni di esperienza pregressa, devono ottenere 
l'abilitazione frequentando il corso completo entro il 31.12.2017. 

 
L'Accordo Stato-Regioni individua in maniera precisa le caratteristiche dei Soggetti Formatori,  gli argomenti 
specifici dei programmi di formazione e le prove di valutazione finale dell'apprendimento. Si rammenta che la 
scelta del percorso formativo non dovrebbe basarsi solamente su mere considerazioni economiche, ma è 
importante individuare Enti affidabili che abbiano ottenuto l'accreditamento regionale. 
 
 
 
Dal 1 luglio 2016 è in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.05.2015 che ha 
esplicato all'Allegato I i criteri temporali in base ai quali le trattrici agricole verranno sottoposte a revisione 
periodica: 

 
Categoria di macchine agricole di cui all'art. 1, 

co.1, lett. a) 
Tempi 

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 
1973 

Revisione entro il 31 dicembre 2017 

Trattori agricoli immatricolati dal 01 gennaio 1974 
al 31 dicembre 1990 

Revisione entro il 31 dicembre 2018 

Trattori agricoli immatricolati dal 01 gennaio 1991 
al 31 dicembre 2010 

Revisione entro il 31 dicembre 2020 

Trattori agricoli immatricolati dal 01 gennaio 2011 
al 31 dicembre 2015 

Revisione entro il 31 dicembre 2021 

Trattori agricoli immatricolati dopo il 01 gennaio 
2016 

Revisione al 5° anno entro la fine del mese 
di prima immatricolazione 

 
 
 
Di fatto, per una piena attuazione, devono ancora essere emanate le modalità di esecuzione della revisione 
che saranno riportate in uno specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto 
con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
 
 
Si ricorda che l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di una macchina agricola comporta degli obblighi sanciti dal Testo 
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
Le macchine devono rispondere a precisi requisiti tecnici di sicurezza, non solo formali, previsti da tale 
decreto e dalle direttive comunitarie e di prodotto. 
 


