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EDITORIALE

La revisione delle macchine 
agricole in circolazione: 

se, quando, come e perche!
Alcuni agricoltori, in seguito a rilievi 
degli organi di polizia stradale, si sono 
rivolti all’UMA (Ufficio Meccanizza- 
zione Agricola, Provincia Autonoma 
di Bolzano-Alto Adige) per avere 
informazioni circa la revisione delle 
macchine agricole circolanti da piü 
anni.
L’articolo 111 del nuovo codice della 
strada prevede ehe: il Ministro dei tra- 
sporti di concerto con il Ministro del- 
l’agricoltura e delle foreste, pud di- 
sporre, con decreto ministeriale, la 
revisione generale o parziale delle mac
chine agricole soggette all’immatri- 
colazione 
al fine di 
accertarne 
la perma- 
nenza dei 
requisiti 
minimi di 
idoneitä per 
la sicurezza 
della cir
colazione, 
nonche lo 
stato di ef- 
ficienza. 
Finora nes- 
sun specifi- 
co decreto 
ministeriale 
e stato ema
nate, per cui le macchine agricole, 
indipendentemente dalla propria etä, 
possono circolare senza essere sog
gette alia revisione. E perd da pre- 
cisare ehe: gli uffici della Direzione 
generale della motorizzazione civile, 
quaiora sorgano duhbi sulla persistenza 
dei requisiti minimi di idoneitä per la 
sicurezza della circolazione, nonche 
lo stato di efficienza, possono ordi
näre in qualsiasi momenta la revisio
ne di singole macchine agricole. Cid 
vuol anche dire ehe se gli organi di 
polizia stradale ritengono ehe i re
quisiti minimi suddetti non vengono 
rispettati al momento del controllo di 
una macchina agricola circolante, 

AI momento, se non subentrano nuove disposizioni, 
le macchine agricole possono circolare senza 
essere soggette alia revisione.

hanno la facoltä di ritirare il relativo 
libretto di circolazione, ehe verrä in- 
viato all’Ispettorato della motorizza
zione civile. Quest’ultimo procederä 
alia revisione di quel veicolo e deci- 
derä se poträ continuare a circolare e 
a quali condizioni.
Non e vero, da quanto si sente dire in 
giro, ehe le macchine agricole con oltre 
10 anni di etä dovrebbero essere sog
gette a revisione:
• perche il relativo decreto non c’e;
• perche l’art. 295 del regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada prevede ehe le re-

visioni del
le macchine 
agricole 
soggette ad 
immatrico- 
lazione so
no stabilite 
con prov- 
vedimento 
del Mini
stro dei tra- 
sporti di 
concerto 
con il Mi- 
n i s t r o 
dell’ agri- 
coltura e 
delle foreste 
con peri- 

odicitä non inferiore a 5 anni, a par- 
tire dalla data di prima immatricola- 
zione delle macchine agricole stesse. 
Chiunque circola su strada con una 
macchina agricola ehe non e stata pre- 
sentata alia revisione e soggette alia 
sanzione da L. 100.000 a L. 400.000. 
Da tale violazione discende la san
zione amministrativa accessoria del 
ritiro della carta di circolazione. E da 
sottolineare ehe queste sanzioni val- 
gono attualmente solo per le macchi
ne agricole per le quali l’lspettorato 
della motorizzazione civile ritiene 
necessaria una revisione.

Tito Endrizzi
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