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SGOMBRANEVE 

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

 
 
 
 
 
 

In riferimento allo svolgimento del servizio di sgombero 
della neve effettuato con trattrici agricole equipaggiate con 
specifica lama anteriore, si espone quanto segue.  

 
Innanzitutto, la carta di circolazione della trattrice agricola 
deve riportare l’omologazione a poter agganciare, in uso 
temporaneo, la “lama sgombraneve” unitamente alle 
prescrizioni da osservare quando la trattrice circola per il 
trasferimento con la suddetta attrezzatura sollevata e 
posizionata. 

 
Trattrice agricola sgombraneve 
 
L’omologazione, è disposta dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su 
richiesta dell’Azienda agricola o forestale; la carta di circolazione della trattrice, qualora la visita e 
la prova di accertamento sia risultata positiva, viene debitamente aggiornata. 
 
La trattrice con lama montata quando: 
 
- eccede in larghezza la sagoma limite di metri 2.55 di cui all’art. 61 del C.d.S. 
 
- deve transitare sulle strade per effettuare i trasferimenti in previsione di precipitazioni nevose 

e per il ritorno alla sede dell’Azienda 
 

si configura come “veicolo eccezionale” e pertanto è subordinato a specifica autorizzazione alla 
circolazione di cui all’art. 10 e 104 del C.d.S.   
 
Il suddetto veicolo eccezionale, così attrezzato, deve rispettare anche quanto previsto per i 
dispositivi di segnalazione visiva per i veicoli eccezionali di cui all’art. 11 del Regolamento del 
C.d.S. (dall’installazione del lampeggiante giallo allo spostamento, se necessario, dei dispositivi di 
illuminazione in posizione visibile e il più possibile vicino a quelli regolamentari).   
 
  
Da una attenta e complessiva considerazione della fattispecie, 
è bene precisare che la suddetta trattrice sgombraneve deve 
essere considerata anche “veicolo operativo” quando circola 
sulle strade innevate e su quelle che collegano le stesse al più 
vicino centro di manutenzione stradale e come tale, deve 
pertanto rispettare tutte le disposizioni imposte dall’art. 38 del 
Regolamento del C.d.S. 
 
Nello specifico, l’art. 38 prescrive sia le segnalazioni da 
mettere in atto quando tali mezzi sono fermi od in movimento 
sulla strada, sia di quali luci debbano essere muniti (una o più 
luci lampeggianti)                                                                     Lame sgombraneve  
 
Resta inteso che, nell’eventualità la trattrice sgombraneve circoli montando un modello di lama 
che sollevata e ripiegata rispetti i limiti di sagoma dell’art. 61 del C.d.S. (metri 2.55 di larghezza) 
l’autorizzazione non è più dovuta ma ciò non esonera per quanto sopra, chi effettua detti 
interventi di sgombero della neve, ad osservare scrupolosamente tutta una serie di norme 
comportamentali e la corretta installazione dei previsti dispositivi di illuminazione.   
 
Altresì, si evidenzia che per la trattrice sgombraneve soggetta ad autorizzazione, si apre anche il 
capitolo riguardante l’applicazione della scorta tecnica. 



Ora, è  chiaro che la trattrice, anche se omologata a portare la 
lama sgombraneve, mantiene a tutti gli effetti la classificazione di 
“macchina agricola”, ancorché eccezionale, e come tale, è  
soggetta all’applicazione della scorta di cui al comma 4 dell’art. 
268 del Regolamento del C.d.S. 

 
Con tale articolo, il legislatore impone la scorta per tutte le 
macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di metri 
3.20; trattasi di una scorta tecnica effettuata direttamente 
dall’impresa (non da quella abilitata per i trasporti eccezionali o in 
condizioni di eccezionalità e non dalla polizia stradale). 

 
Pertanto, l’uso di lame sgombraneve di limitate dimensioni ovvero 
di tipo ripieghevole e tali da non comportare il superamento della 
larghezza della trattrice oltre i metri 3.20, durante la sola marcia 
di trasferimento del mezzo, non pone l’obbligo dell’utilizzo della 
scorta, circostanza questa, non certo in linea con la necessità di 
dover spesso intervenire prontamente.                   

   
 
Trattrice agricola con lama 
sgombraneve <= m. 3.20 

        


