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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il trattoreChiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza il trattore
agricolo o forestale, di che tipologia e con che mansione.

Si tenga conto che nell’intervallo di tempo che arriva fino a marzo 2017 è possibile
che partecipino al corso di aggiornamento operatori che non hanno mai frequentato
corsi di formazione completi, per cui potrebbe essere necessario introdurre alcuni
concetti di base in materia di sicurezza e salute sul lavoro (figure, concetti di
pericolo e rischio, ecc.).

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, la tipologia di
trattore che sarà di maggior interesse per l’aula.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso di aggiornamento che ha una durata
minima, come da indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di 4 ore.

L’Accordo CSR prevede che il corso di aggiornamento quinquennale abbia una durata
minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici. Le
Ci l i MLPS 12 2013 21 2013 i l ibilità di l i l ll
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Circolari MLPS 12.2013 e 21.2013 riconoscono la possibilità di svolgere in aula e alla
presenza di un solo docente anche la trattazione dei moduli pratici, purché con un
massimo di 24 partecipanti. Pertanto il corso di aggiornamento può essere svolto sia
nella modalità comprendente 1 ora di parte teorica e 3 ore di parte pratica, oppure
con lo svolgimento in aula in cui saranno affrontanti per 1 ora gli elementi della
parte teorica e nelle restanti 3 ore gli argomenti dei moduli pratici. La scelta della
modalità organizzativa è lasciata al datore di lavoro, in quanto entrambe le tipologie
di id t lid i fi i d l il i d ll’ bilit i
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Il corso proposto è strutturato, sulla base delle norme citate, in una prima parte in
cui saranno affrontati i temi più teorici, quindi gli aspetti normativi e gli obblighi per
gli operatori, e in una seconda parte più legata a concetti pratici nell’uso in
sicurezza sul trattore, con riferimenti a infortuni realmente accaduti e a situazioni
operative sia in campo che su strada.
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Introdurre la sezione “Presentazione del corso”. Verranno introdotti brevemente i
presupposti per la partecipazione al corso e l’organizzazione della formazione per gli
operatori del trattore agricolo o forestale.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell’Accordo entrano in vigore come riportato nellaLe disposizioni contenute nell Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

Si individuano tue tipologie di trattore: trattore a ruote e trattore a cingoli. A
seconda della tipologia di trattore per cui è richiesta l’abilitazione si modifica il tipo
di prova pratica da eseguire.
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La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera f.

La definizione è mutuata da quella contenuta nella direttiva 89/173/CEE.

I trattori agricoli o forestali possono arrivare a pesare, senza accessori e zavorre,
anche 70 o più quintali, e possono essere dotati di motori con potenze anche
superiori ai 200 cavalli. Sono mezzi molto potenti e che possono generare rischi
rilevanti.

Si id i h i i ll “D fi i i di ” l Ci l MLPSSi evidenzia che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS
12/2013 al punto 2 evidenzia che l’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro
richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo
slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad
esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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Si introducono le definizioni di attrezzature portate, trainate e semiportate, utili
per classificare i vari accessori applicati al trattore agricolo e forestale.
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Quanto indicato è specificato nell’All. VII dell’Accordo al punto 1.0.

Evidenziare come l’applicazione di questi accessori al trattore non lo rendano
un’attrezzatura differente che richiede particolare abilitazione.

Ad esempio, l’applicazione di una pala al trattore non lo rende una macchina
movimento terra.

Si evidenzia però che la definizione contenuta alla lettera f) dell’All. A dell’Accordo
riporta esplicitamente: “…portare o azionare determinate attrezzature
i bi bili d i d i i li f li ” Q i di l f iintercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali…”. Quindi la formazione
dell’operatore del presente corso è inclusiva anche nel caso dell’applicazione dei
numerosi accessori indicati purché si mantenga l’operatività nel campo agricolo e
forestale.

Ovviamente il datore di lavoro dovrà valutare i rischi per ciascuna attrezzatura
supplementare e provvedere idonea formazione, informazione e addestramento per
l’operatore addetto all’uso del complesso “trattore+attrezzatura”.p p
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In questa diapositiva si riassume lo schema generale della formazione per gli
operatori di trattori agricoli o forestali.

Il percorso “classico” prevede che gli operatori frequentino il corso di
aggiornamento a seguito della frequenza del corso completo, strutturato sulla base
di 2 moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) e di uno pratico (differenziato per
trattori a ruote e a cingoli).

In una fase transitoria di prima applicazione è possibile che l’esperienza pregressa in
ambito agricolo e forestale sia considerata sufficiente per permettere la frequenzaambito agricolo e forestale sia considerata sufficiente per permettere la frequenza
al modulo di aggiornamento senza obbligatoriamente aver frequentato il corso
completo.

Si faccia in particolar modo riferimento alle circolari MLPS 12 e 21 del 2013 e allo
schema riassuntivo nella diapositiva seguente.
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La tabella riepilogativa riassume gli obblighi di formazione a seconda delle differenti
condizioni iniziali del lavoratore agricolo.

Non sono stati considerati, per brevità, i seguenti 3 casi:

1. operatori che hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista
dall’Accordo CSR 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di
durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da
una verifica finale di apprendimento) - corso di aggiornamento entro il 31
dicembre 2020;dicembre 2020;

2. operatori che hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella
prevista dall’Accordo CSR 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore,
ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale
di apprendimento) – corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017;

3. operatori che hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella
prevista dall’Accordo CSR 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiorep (
senza verifica finale di apprendimento) – corso di aggiornamento con verifica di
apprendimento entro il 31 dicembre 2017.

La Circolare MLPS 12.2013 trattando il tema “Esperienza documentata per i
lavoratori del settore agricolo di cui al punto 9.4 dell’Accordo 22 febbraio 2012”
riporta:

Ai fini della documentazione dell’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro
d li t i d l tt i l è ibil id l ti it i idegli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso
può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n.
445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda
dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’ esperienza e che l’attività
lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale
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Nella diapositiva è raffigurato un esempio di dichiarazione che il lavoratore può
redigere per documentare l’esperienza acquisita.

Si ricorda che in merito all’esperienza documentata per i lavoratori del settore
agricolo, le Circolari MLPS 12/2013 al punto 1 e 21/2013 al punto 11 evidenziano che
è consentito ai lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata almeno
biennale di non frequentare i corsi per la conduzione di trattori agricoli fino al 12
marzo 2017. Poiché l’Accordo parla di “5 anni dalla data di pubblicazione”, e non
dall’entrata in vigore, il termine è il 2017 e non il 2018. L’esperienza può essereg , p p
autocertificata e deve riferirsi ad attrezzature nella disponibilità dell’azienda e non
deve essere antecedente a 10 anni.

La Circolare MLPS 45.2013 integrata con le proroghe dei vari interventi normativi ha
portato alla data del 31/12/2015 come limite entro cui l’esperienza documentata di
cui al punto 9.4 deve essere posseduta.

Questo perché l’entrata in vigore degli obblighi di formazione previsti dall’Accordo è
d l D “d l ” (l 9 20 3 98) h ll’Astata prorogata dal Decreto “del Fare” (legge 9 agosto 2013, n. 98) che nell’Art. 45–

bis “Abilitazione all’uso di macchine agricole” ha previsto: 2. Il termine per
l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53 ... è differito al
22 marzo 2015.

Successivamente la legge 27 febbraio 2015, n. 11 all’Art. 8 comma 5-bis ha
ulteriormente differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di formazionep g g
per gli operatori di macchine agricole, sostituendo la data prevista dall’articolo
sopra riportato con la nuova scadenza del 31 dicembre 2015.

Quanto previsto dalla circolare MLPS n. 45 del 24/12/2013 al punto 3 in merito alla
formazione pregressa deve pertanto essere rivisto alla luce delle modifiche
apportate dalla legge 11/2015 citata.
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In base alla tipologia di attrezzatura per cui si richiede l’aggiornamento saranno
svolti differenti percorsi di aggiornamento.
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Introdurre la sezione “Componenti principali”. Verranno illustrate le tipologie di
trattori e a seguire si esamineranno i componenti principali del trattore agricolo,
che i partecipanti conosceranno già poiché si tratta di un corso di aggiornamento:
concentrarsi quindi sugli aspetti più legati alla sicurezza dell’operatore e del mezzo.

35
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La meccanizzazione in agricoltura ha avuto un notevole incremento dagli anni 50 ad
oggi. La consistenza in termini numerici del parco trattoristico è aumentata
nell’arco di 40 anni di circa 6,5 volte passando dalle 249.000 unità dall’inizio degli
anni 60 a circa 1.626.000 del 2003. Un aumento significativo, ancorché in misura
minore rispetto al numero, è riscontrabile anche dall’analisi della potenza media del
parco che è passata dai 30 CV della fine degli anni 50 agli attuali 58 CV.

Far commentare i partecipanti in merito alle attrezzature da loro utilizzate,
chiedendo in quale dei tre gruppi indicati classificherebbero i trattori cheq g pp
comunemente utilizzano.

I trattori a cingoli rappresentano circa il 20% del parco trattori circolante in Italia.
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I trattori a ruote si suddividono tra “carreggiata stretta” e “standard”, a seconda
delle caratteristiche geometriche che li possono rendere più o meno idonei per lo
svolgimento di certe lavorazioni.

Trattori a ruote “a carreggiata stretta”. Rientrano in questa categoria i trattori
aventi le seguenti caratteristiche:

• altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore
o posteriore, tenendo conto del differenziale, non superiore a 600 mm;

i i i fi l bil d ll’ i i i di• carreggiata minima, fissa o regolabile, dell’asse avente i pneumatici di
maggiori dimensioni (diametro) inferiore ai 1.150 mm;

• massa superiore a 600 kg.

Trattori a ruote “standard”. Rientrano in questa categoria i trattori aventi le
seguenti caratteristiche:

• altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;

• carreggiata minima, fissa o regolabile, di uno degli assi motori almeno di 1.150
mm;

• massa superiore o uguale a 800 kg.

Il formatore può valutare di ampliare ulteriormente questa parte inserendo
specifiche tipologie di trattore di interesse per l’azienda.
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Il trattore cingolato può essere preferito al trattore gommato per le caratteristiche
indicate nella diapositiva.

Bisogna però osservare anche la presenza di alcuni aspetti negativi:

• ridotta velocità di movimento (intorno ai 15 km/h);

• rumorosità e vibrazioni elevate per il conducente;

• confort in caso di uso prolungato non paragonabile a quello di un trattore
gommato;g ;

• divieto di circolazione su strada (danneggiamento della superficie senza
protezione per i cingoli);

• minore versatilità d’impiego.

Sono presenti sul mercato anche i trattori cingolati gommati, ovvero delle trattrici
cingolate che invece di montare cingoli in metallo vengono dotate di cingoli in
gomma. Queste attrezzature hanno potenze molto elevate, e ai vantaggi del mezzo
cingolato già citati aggiungono la possibilità di transitare su strada a velocità
superiori dei normali cingolati, arrivando a velocità anche di 40 Km/h.

Il formatore può valutare di ampliare ulteriormente questa parte inserendo
specifiche tipologie di trattore di interesse per l’azienda.
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Oltre ai trattori gommati e cingolati, il mercato offre anche dei trattori destinati a
compiti particolari e con caratteristiche costruttive specifiche.

La tipologia di lavoro e la conformazione del territorio in cui si opera possono
rendere necessaria l’adozione, da parte dell’operatore, di numerosi accessori.

Il formatore dovrebbe ricondurre eventuali integrazioni e spiegazioni ai casi specifici
utili per l’azienda.
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Nella diapositiva, a scopo rappresentativo, è stato inserito un trattore gommato
(immagine tratta da un manuale d’uso e manutenzione).

Il formatore può, con anticipo, procurarsi copia del libretto d’uso e manutenzione
dell’attrezzatura in uso all’azienda e così rendere la formazione più mirata per le
esigenze dei partecipanti.

Si illustreranno nel seguito i componenti principali di un trattore agricolo. Nel
seguito saranno trattate, anche per esigenze di brevità, le caratteristiche generali
del trattore agricolo gommato e alcuni aspetti del trattore cingolatodel trattore agricolo gommato e alcuni aspetti del trattore cingolato.

Pertanto, pur conservando l’impianto della trattazione, è consigliabile
personalizzare con immagini e riferimenti specifici così da rendere più coerente la
formazione teorica con quella pratica che seguirà.
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In caso di urti, danneggiamenti, usura e altre condizioni che potrebbero far
degradare la resistenza del telaio e delle strutture del trattore, è necessario un
intervento di manutenzione straordinaria. Proprio perché le saldature e le
connessioni sono calibrate per gli sforzi di progetto a cui il trattore è soggetto, è
vietato un uso del macchinario non conforme o con accessori non autorizzati dal
fabbricante.
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Si dettagliano le principali funzioni dei vari componenti della trasmissione:

• frizione: attiva o interrompe la trasmissione alle ruote del movimento rotatorio
generato dal motore;

• inversore: consente il cambiamento di direzione (avanti/retromarcia);

• albero: viene messo in rotazione dall’asse posteriore e rende motrici le ruote
anteriori (nei trattori a trazione integrale);

• cambio: in base allo sforzo richiesto aumenta o diminuisce la velocità di
rotazione;

• differenziale: distribuisce la potenza alle ruote motrici in modo equo (a volte
in maniera automatica, dipende dal tipo di macchinario);

• prese di potenza: forniscono il movimento rotatorio del motore a elementi
meccanici esterni.

Il manuale d’uso e manutenzione indica gli intervalli di manutenzione e le attività da
svolgere per mantenere ciascun componente in efficienza.
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Le ruote motrici svolgono la funzione propulsione, mentre quelle di sostegno
trasferiscono al terreno il peso del macchinario e degli eventuali accessori.

La scelta degli pneumatici, che deve essere conforme alle indicazioni del
fabbricante riportate nel manuale, può variare in funzione della presenza di più o
meno tassellature, che vengono inserite per evitare che nella rotazione rimangano
intrappolate zolle di terreno che diminuirebbero l’aderenza.

Gli pneumatici devono essere mantenuti alla corretta pressione di gonfiaggio, e
vanno sostituiti in caso di crepe o danni che potrebbero alterarne le caratteristichevanno sostituiti in caso di crepe o danni che potrebbero alterarne le caratteristiche
di resistenza.

L’aderenza tra la ruota e il terreno è funzione di diversi parametri (diametro della
ruota, area dell’impronta, peso del mezzo e distribuzione dei carichi, angolo del
terreno rispetto al piano, ecc.). A parità di condizione l’aderenza diminuisce su
terreni umidi o su letti di semina, mentre aumenta su terra battuta o su terreni con
coltivazione radicate. Mediamente l’aderenza del trattore cingolato è superiore

h d l 20% i ll d lanche del 20% rispetto a quella del trattore gommato.

Immagine tratta da “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza
dei trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL.
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La propulsione dei trattori cingolati è realizzata per mezzo dei seguenti componenti:

• pattino;

• costola;

• rulli di sostegno;

• ruota motrice;

• rulli portati;

t t di i l• ruota tendicingolo.

In caso di presenza di cingoli gommati il funzionamento è analogo.

Immagine tratta da “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza
dei trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL.
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Queste componenti meccaniche devono essere oggetto di idonea manutenzione,
effettuata secondo quanto indicato dal fabbricante nel manuale d’uso eeffettuata secondo quanto indicato dal fabbricante nel manuale d uso e
manutenzione.
I pedali del freno devono essere mantenuti puliti, evitando l’accumulo di terra,
oggetti o altro materiale che potrebbe ridurne la corsa e di conseguenza l’efficacia
in caso di pressione a fondo.
Superare la portata massima consentita per il trattore (sia come accessori installati
e sia come traino) potrebbe rendere sottodimensionato l’impianto frenante,
costituendo un rischio per la sicurezza oltre che una violazione del Codice della
Strada in caso di guida su strada pubblicaStrada in caso di guida su strada pubblica.
Un metodo efficace per la frenatura del trattore è l’utilizzo del “freno-motore”, o
applicato in maniera manuale a cura del conducente, oppure presente in alcuni
mezzi di recente costruzione con intervento automatico comandato dall’elettronica
di bordo.
In caso di frenata brusca (possibile per esempio su strada pubblica o in caso di
attraversamento degli spazi di lavoro di un animale/pedone/altro mezzo) il carico
non assicurato può costituire un rischio per il ribaltamento del mezzo o lo
schiacciamento dell’operatore o di lavoratori nelle vicinanze Assicurare sempre ilschiacciamento dell operatore o di lavoratori nelle vicinanze. Assicurare sempre il
carico, anche per tragitti brevi o per cui si ipotizza di non avere “contrattempi”.
I trattori sono equipaggiati anche con freno di emergenza, da utilizzare in caso di
avaria dell’impianto principale.
Il documento “Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei
trattori agricoli o forestali” redatto da INAIL riporta criteri utili per la prova
dell’efficienza dei freni di stazionamento e di servizio dei trattori.
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Il gancio di traino deve essere installato e omologato secondo le indicazioni del
fabbricante, e deve essere nota la portata massima ammissibile.

La presa di potenza (o di forza) può essere collocata posteriormente e
anteriormente, e deve essere adeguatamente protetta (si veda sezione successiva).

Seguire le istruzioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione per
l’accoppiamento di accessori che facciano uso della presa di potenza.
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