
L’ IMPIEGO DI LAMA PER SGOMBERO DELLA NEVE SULLE 
TRATTRICI AGRICOLE 

(Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego – Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna) 

 
In riferimento alle trattrici agricole che presentano “configurazioni eccezionali” per larghezza 

(superiore a m. 2,55) dovute al montaggio di una specifica attrezzatura sgombraneve dotata di 
lama, si espone quanto segue.  

 
Il rilascio delle autorizzazioni per le trattrici agricole 
“eccezionali” munite di lama sgombraneve “ potrà essere 
concessa solo a condizione che nei documenti di 
circolazione sia indicata da parte degli Uffici 
competenti (C.P.A. o Motorizzazione Civile) il 
permesso ad agganciare, in uso temporaneo, la lama 
sgombraneve”. 
 

sgombraneve a lama 
 
In relazione a quanto sopra, si vuole chiarire che il supporto e la relativa lama sgombraneve 

sono accessori che non vanno annoverati fra quelli di tipo portato o semiportato 
destinati a lavori agricoli.  

Questo perché, la trattrice agricola che viene dotata di attrezzature utilizzate in lavori non 
agricoli ricade nella disciplina prevista dall’ art. 38 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.), di esecuzione dell’ art. 21 del D.Leg.vo 285/92 
(N.C.d.S.) propria delle macchine operatrici che svolgono attività di tipo industriale, quali 
anche quella di manutenzione stradale come lo sgombero della neve, ancorchè effettuata in 
maniera saltuaria.  

 
Di conseguenza, mentre per gli attrezzi agricoli, nel caso si sia tenuto conto della loro 

applicabilità in sede di omologazione della trattrice, non sussiste l’obbligo di aggiornamento 
della carta di circolazione al contrario, per l’utilizzo del sistema sgombraneve, non essendo lo 
stesso espressamente previsto, tale aggiornamento è sempre necessario.

Inoltre, si significa che la trattrice agricola equipaggiata con lame 
sgombraneve assumendo, nel caso preso in considerazione, una 
configurazione eccezionale deve essere soggetta ad opportune verifiche 
per la corretta installazione non solo del supporto e relativa lama 
sgombraneve ma anche di tutto quanto altro attiene ad un veicolo di tale 
specie come ad esempio, il corretto posizionamento sul veicolo dei 
dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione luminosa.  

 
Pertanto, è necessario che il veicolo in questione sia assoggettato ad 

opportuna visita e prova da parte del C.P.A. o della Motorizzazione Civile 
per l’accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le 
speciali attrezzature sgombraneve e che sulla carta di circolazione del 
veicolo stesso, ovvero sul relativo allegato tecnico, sia riportata 
l’approvazione in tal senso nonché le relative prescrizioni per la circolazione 
da osservarsi in ambito operativo oltre al fatto di non poter usare 
carburante agevolato. 

 
Quanto affermato, è stato più volte ribadito nelle Circolari dei Ministeri competenti in materia 

e fra le quali, si citano quelle emanate dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la 
Motorizzazione–Div. 3 con prot. n. 39075/DIV3/B del 24.04.2007 e con prot. n. 66346/DIV3/B 
dell’ 11.07.2007, di seguito riportate. 

 








