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La patente per 
le macchine agricole

Ogni tanto pervengono all’U.M.A. 
segnalazioni riguardanti contesta- 
zioni da parte delle pattuglie di vi- 
gilanza ad agricoltori muniti di pa
tente di categoria B, ehe guidano 
macchine agricole ovvero treni a- 
gricoli di peso superiore ai 35 q.li.
E’ bene subito chiarire ehe l’art. 86 

temente dal loro peso, dagli agri
coltori in possesso della patente B. 
Ciö perö non deve essere interpre- 
tato nel senso ehe non esistono li- 
miti di peso dei diversi veicoli uti- 
lizzati in agricoltura. A questo pro- 
posito ä bene sottolineare ehe per 
ogni veicolo circolante viene fissa-
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L'impegno dei nostri fruttiviticoltori 
nell'eseguire i controlli ä stato assiduo 
e concreto al punto di non poter ripo- 
sare e nemmeno di sognare! Cosa 
succederä nel 1985? (disegno di R. 
Cembran)

Un trattorista impegnato nel caricamento c'el carro durante la raccolta delle mele nel 
suo frutteto. La sua patente di guida e valida per un trasporto dl tale carico? Secondo 
la legge: si!

del vigente Codice della Strada, 
modificato con l'art. 4 della legge 
14.2.1974 n. 62, prevede ehe la pa
tente B abilita alia guida di macchi
ne agricole, utilizzate anche per il 
traino, indipendentemente dal lo
ro peso. Ciö e stato confermato an
che dal Ministero dei Trasporti con 
circolare del 6 luglio 1983. in so- 
stanza quindi si ribadisce ehe il 
limite previsto di 35 q.li non riguar- 
da le macchine agricole, ehe pos- 
sono essere condotte, indipenden- 

to, mediante collaudo, un peso mas- 
simo ehe figura sul relativo libret
to di circolazione.
A titolo di precisazione e da dire 
ehe esistono dei limiti per le pa- 
tenti B limitata ed F. Per i titolari 
di queste u'time, ia legge prevede 
un massimo di peso complessivo di 
35 q.li per le macchine agricole iso
late e di 85 q.li per i treni di mac
chine agricole (per es. trattore piü 
rimorchio).
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