
sede di conversione in legge del decre-
to legge milleproroghe 2016).

Per altri, come nel caso del controllo 
funzionale delle irroratrici, è prevista 
la prima data di attuazione proprio 
quest’anno, mentre per il Sistri, a se-
guito di una serie di sempli" cazioni 
intervenute nel corso del tempo, va 
sottolineata positivamente l’esclusio-
ne della maggior parte delle imprese 
agricole.

Revisione macchine 
agricole

Dopo diversi rinvii, dall’1-1-2016 par-
te la revisione generale delle macchi-
ne agricole con la gradualità di appli-
cazione, in funzione della tipologia di 
macchina, stabilita dal decreto mini-
steriale 20-5-2015 (vedi tabella 1), ema-
nato in attuazione dell’art. 111 del Co-
dice della strada.

Inoltre, per le sole trattrici è prevista 
un’ulteriore gradualità secondo l’an-
no di immatricolazione, come indicato 
nella tabella 2, prevedendo un aggior-
namento quinquennale da effettuarsi 

entro il mese corrispondente alla pri-
ma immatricolazione. 

In pratica, la prima scadenza risulta 
essere quella del 31-12-2017, relativa ai 
trattori agricoli immatricolati prima 
del 31-12-1973.

Il quadro normativo relativo alla re-
visione comunque non è ancora com-
pleto perché deve essere emanato il 
decreto di cui all’art. 5 del decreto mi-
nisteriale 20-5-2015, che dovrà preve-
dere:

 ● la de" nizione delle modalità di ese-
cuzione della revisione e, soprattutto, 
la tipologia di controlli che devono es-
sere effettuati sulle macchine agricole;

 ● la possibilità di effettuare tale revi-
sione mediante unità mobili.

Inoltre, in relazione a quanto previ-
sto dal comma 5 dell’art. 3, devono es-
sere stabilite anche le procedure sem-
pli" cate di aggiornamento dei docu-
menti di circolazione per le macchine 
agricole immatricolate in data antece-
dente all’1-1-2009.

Patentino trattori 
agricoli

L’art. 111 del «nuovo Codice della stra-
da» dispone non solo la revisione ob-
bligatoria delle macchine agricole sog-
gette a immatricolazione, ma stabilisce 
anche la necessità di de" nire i criteri, le 
modalità e i contenuti della formazio-
ne professionale per il conseguimento 
dell’abilitazione all’uso delle macchine 
agricole (patentino), in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 73 del decre-
to legislativo 9-4-2008, n. 81.

Il successivo decreto del 20-5-2015 
precisa all’art. 7 che i criteri, le mo-
dalità e i contenuti della formazione 
professionale per l’abilitazione all’u-
so delle macchine agricole sono quelli 
stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni n. 
53/2012. Ne consegue che a far data 
dall’1-1-2016, data in cui sono entrate 
in vigore le nuove disposizioni sul pa-
tentino, è necessario prestare attenzio-
ne al rispetto dei relativi obblighi, non 
solo in ambito lavorativo ma anche in 
sede di circolazione stradale. 

A questo proposito si ricorda che 
gli operatori agricoli in possesso, al 
31-12-2015, di esperienza, almeno di 2 
anni, nell’utilizzo del trattore (o delle 
altre attrezzature indicate nell’Accor-
do), attestata da apposita autocerti-
" cazione, possono continuare a uti-
lizzare tali attrezzature, in attesa di 
frequentare il corso di aggiornamento 
(4 ore) entro il 13-3-2017.

Ecco le scadenze 2016 

da non dimenticare

di Donato Rotundo

N
el 2016 si concentra una se-
rie di nuovi adempimenti 
per le imprese agricole, che 
sono stati via via prorogati 

in questi ultimi anni, a partire dalla 
revisione delle macchine agricole al 
patentino per i trattori, alla prevenzio-
ne incendi (occorre comunque sempre 
veri" care cosa accade in Parlamento in 

 ● UN PRO MEMORIA IMPORTANTE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Dalla revisione 
delle macchine 
agricole al patentino 
dei trattori agricoli, 
dalla prevenzione 
incendi al Sistri, sono 
tanti gli adempimenti 
che quest’anno 
gli agricoltori sono 
chiamati ad affrontare
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TABELLA 1 - Tempistiche di avvio 
della revisione delle macchine agricole

Tipologia di macchina 
agricola (art. 57 CdS)

Termine iniziale 
per effettuare la revisione

Trattori agricoli a partire dal 31-12-2015

Macchine agricole 
operatrici semoventi 
a due o più assi a partire dal 31-12-2017

Rimorchi agricoli

TABELLA 2 - Tempistiche per la revisione delle trattrici 
agricole

Trattori agricoli immatricolati
Termine di scadenza entro cui 

effettuare la revisione

entro il 31-12-1973  31-12-2017
dall’1-1-1974 al 31-12-1990  31-12-2018
dall’1-12-1991 al 31-12-2010  31-12-2020
dall’1-1-2011 al 31-1-2015  31-12-2021

dopo l’1-1-2016 al 5° anno entro la fi ne del mese 
di prima immatricolazione

I lavoratori che alla data del 31-12-2015
sono incaricati dell’uso delle attrezza-
ture, che non hanno l’esperienza bien-
nale e non hanno svolto già speci� ci 
corsi di formazione, devono effettua-
re il corso base teorico-pratico (8 ore) 
entro il 31-12-2017.

Mentre gli operatori che vengono in-
caricati dell’uso delle attrezzature do-
po il 31-12-2015 senza possedere l’espe-
rienza biennale o aver frequentato pre-
cedenti corsi di formazione, prima di 
essere adibiti all’uso dell’attrezzatura 
devono frequentare il corso di forma-
zione base teorico-pratico.

La tabella 3 richiama le principali sca-
denze per l’ottenimento dell’abilitazio-
ne all’uso delle attrezzature in riferi-
mento a quanto previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni n. 53/2012 e a quanto in-
dicato dal decreto legge 192/2014 con-
vertito nella legge 27-2-2015, n. 11. 

Prevenzione incendi

È � ssato al 7-10-2016 il termine per 
l’assolvimento degli adempimenti pre-
scritti dagli articoli 3 e 4 del decre-
to del presidente della Repubblica n. 
151/2011, da parte dei soggetti (enti e 
privati) responsabili delle cosiddette 
nuove attività, vale a dire quelle attivi-
tà che non erano assoggettate alla di-

sciplina di prevenzione incendi prima 
del nuovo regolamento dettato dal dpr 
151/2011, che risultavano già esisten-
ti alla data di pubblicazione del citato 
decreto. La scadenza ha una diversa 
impostazione a seconda della classi� -

cazione delle cosiddette nuove attività.
In particolare per le attività meno 

pericolose, che sono classi� cate di ti-
po A, occorrerà presentare la Scia (Se-
gnalazione certi� cata inizio attività) 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
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TABELLA 3 - Principali scadenze per l’abilitazione all’uso dei trattori 
agricoli 

Caso Adempimento Scadenza

Lavoratori agricoli con esperienza biennale Corso di aggiornamento Entro il 13-3-2017 

Operatori già incaricati dell’uso 
delle attrezzature alla data del 31-12-2015 
senza esperienza biennale 
o precedente formazione 

Conseguimento 
abilitazione 
(corso base)

Entro  31-12-2017 

Operatori già formati alla data 
del 31-12-2015 con corsi di durata 
non inferiore a quella prevista 
dall’Accordo e con verifi ca apprendimento

Corso di aggiornamento Entro 31-12-2020 

Operatori già formati alla data 
del 31-12-2015 con corsi di durata 
inferiore a quella prevista dall’Accordo 
e con verifi ca apprendimento

Corso di aggiornamento Entro 31-12-2017 

Operatori già formati alla data 
del 31-12-2015 con corsi senza 
verifi ca apprendimento

Corso 
di aggiornamento + 

Verifi ca apprendimento 
Entro 31-12-2017 

Operatori addetti all’uso delle attrezzature 
dopo  il 31-12-2015 senza esperienza 
biennale o precedente formazione

Conseguimento 
abilitazione (corso base)

Prima di incaricare 
il lavoratore all’uso 
delle attrezzature 

Tutti gli operatori Corso di aggiornamento Ogni 5 anni 
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dpr n. 151/2011 entro il 7-10-2016. 
In tale ambito, per quanto riguarda il 

settore agricolo, rientrano soprattutto 
i contenitori-distributori mobili di ca-
pienza tra 6 e 9 metri cubi (i depositi di 
capienza geometrica ! no a 6 metri cu-
bi non sono tenuti agli adempimenti). 

Nel caso invece delle cosiddette nuo-
ve attività classi! cate nel tipo B e C, 
a maggiore pericolosità, la scadenza 
al 7-10-2016 per la presentazione del-
la Scia è condizionata alla presenta-
zione di speci! ci documenti entro il 
2-11-2015.

Uso sostenibile
dei prodotti fi tosanitari

Diversi sono gli adempimenti già en-
trati in vigore, tra cui le disposizio-
ni sulla difesa integrata obbligatoria 
(13-2-2014), i requisiti minimi per i de-

positi dei prodotti ! tosanitari (1-1-2015), 
il nuovo sistema di formazione per il 
rilascio del patentino (26-11-2015), su 
cui comunque sussistono ancora no-
tevoli problemi applicativi e interpre-
tativi. 

La principale scadenza prevista nel 
2016 è sicuramente quella legata al 
controllo funzionale delle irroratrici. 

Difatti, entro il 26-11-2016 tutte le at-
trezzature impiegate per uso professio-
nale andranno sottoposte al controllo 
funzionale.

Visto l’elevato numero di irroratrici 
circolanti sul territorio (circa 600.000), 
è opportuno che gli operatori agricoli 
si attivino in tempo utile al ! ne di con-
sentire ai centri prova di programma-
re per tempo gli interventi, evitando il 
rischio di incorrere nelle sanzioni pre-
viste dall’art. 24 del decreto legislativo 
n. 150/2012.

Sistri

Il decreto ministeriale 24-4-2014 ha 
previsto, per quanto concerne il set-
tore agricolo, l’esclusione dall’obbliga-
torietà ad aderire al Sistri (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei ri! uti) 
dei seguenti soggetti:

 ● enti e imprese produttori iniziali di 
ri! uti speciali pericolosi derivanti da 
attività agricole e agroindustriali con 
meno di 10 dipendenti;

 ● enti e imprese di cui all’art. 2135 del 
Codice civile che conferiscono i propri 
ri! uti nell’ambito di un circuito orga-
nizzato di raccolta, indipendentemen-
te dal numero di dipendenti.

Pertanto, rimangono soggetti al Si-
stri solo le imprese agricole con più di 
10 dipendenti che non conferiscono i 
loro ri! uti pericolosi a «circuiti orga-
nizzati di raccolta». 

Per quanto riguarda gli adempimenti 
amministrativi sulla gestione dei ri! u-
ti, il decreto legge 210/2015 (millepro-
roghe 2016) ha posticipato al 31-12-2016
il sistema binario per la tracciabilità 
dei ri! uti.

Di conseguenza, ! no al 31-12-2016, a 
prescindere dall’obbligo del Sistri, vige 
l’obbligo di mantenere la tracciabilità 
dei ri! uti tramite il registro di carico 
e scarico e il formulario di cui agli ar-
ticoli 190 e 193 del decreto legislati-
vo n. 152/2006 nel testo previgente le 
modi! che apportate dal decreto legi-
slativo 205/2010, nonché di redigere il 
MUD entro il 30-4-2016. 

Donato Rotundo 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Restano soggette al Sistri solo le aziende agricole con più di 10 dipendenti 
che non conferiscono i propri rifi uti a un circuito organizzato di raccolta
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