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1. INTRODUZIONE 
 

I dati statistici relativi agli infortuni nei settori produttivi italiani mostrano, negli ultimi 

anni, un trend decrescente (Tabella 1). Tuttavia resta ancora elevato il numero dei morti 

(Tabella 2). 

Le morti sul lavoro nell’industria e nei servizi hanno segnato, secondo l’INAIL, un 

calo sensibile  negli ultimi 10 anni, mentre ancora poco si è riuscito a fare per il settore 

agricolo (Tabella 2). 

A differenza degli altri settori di attività, in cui il trend degli infortuni mortali segue 

una scia decrescente da diversi anni, quello agricolo ha fatto registrare anche degli incrementi 

con riferimento ai dati del triennio 2008 – 2010 rispetto a quelli del 2007 (Tabella 2). Il 

maggior numero degli incidenti mortali è causato ancora oggi dal ribaltamento del trattore. 

Il verificarsi di incidenti che coinvolgono con conseguenze mortali o gravissime gli 

operatori addetti alla conduzione dei trattori agricoli, impone la necessità di considerare il 

livello di protezione offerto da detti mezzi da lavoro rispetto al rischio di ribaltamento, 

principale causa di infortuni gravi o mortali, per valutare se esso sia confrontabile con 

l’applicazione delle più recenti acquisizioni che lo stato dell’arte consente di conseguire. 

Il sistema per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito 

da dispositivi di protezione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque 

a ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per 

l’incolumità del lavoratore: una struttura a telaio (ROPS), con un sistema di ritenzione 

(cintura di sicurezza), che crea e garantisce, attorno all’operatore, un “volume di sicurezza” o 

“zona libera”. Difatti, in caso di capovolgimento, il rischio per l’operatore di restare 

schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso se 

egli resta con le cinture allacciate sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla 

struttura di protezione. Nei trattori più piccoli l’operatore, in fase di capovolgimento, al fine di 

rientrare nel suddetto volume, è obbligato a piegare il busto in avanti fino a toccare i 

dispositivi di sterzo del trattore stesso. A causa del mancato spostamento in avanti del busto, 

numerosi infortuni mortali sono occorsi a trattori a due montanti anteriori, a causa della 

conformazione dello specifico volume di sicurezza. 
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Nei trattori a carreggiata stretta i dispositivi di protezione risultano, su molti modelli, 

abbattibili onde favorire il rimessaggio: questa caratteristica dei dispositivi ne favorisce un 

impiego improprio nelle lavorazioni condotte sottochioma laddove una struttura di tipo fisso 

comporterebbe impedimenti operativi per effetto dell’elevata altezza da terra e il conseguente 

contatto con la vegetazione o, talvolta, con le strutture di sostegno per l’allevamento di colture 

specifiche (tendoni). L’abbattimento è ottenuto semplicemente sfilando un perno di fissaggio 

senza l’ausilio di un apposito attrezzo, contravvenendo ad un generale principio di sicurezza 

che prevede che tutti i dispositivi di protezione possano essere rimossi solo utilizzando 

attrezzi specifici; numerosi sono gli infortuni mortali determinati dal capovolgimento del 

trattore e conseguente schiacciamento dell’operatore a causa del mancato riposizionamento in 

configurazione di sicurezza di detta struttura dopo il rimessaggio. 

Inoltre se sussiste il pericolo che il lavoratore a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga 

schiacciato tra le parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, la norma prevede che debba essere 

installato un sistema di ritenzione del conducente quale, ad esempio, una cintura di sicurezza. 

In Italia l’adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di 

protezione, è reso obbligatorio, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi, dal 

D.Lgs 81/2008. Difatti, il punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D.Lgs 81/2008 richiama 

l’esigenza di limitare  i rischi derivanti dal ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro stessa 

attraverso l’integrazione di idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione). 

La direttiva quadro 2003/37/CE del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei 

trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, 

nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che ha abrogato la direttiva 

74/150/CEE e tutte le direttive particolari per il trattore agricolo o forestale, è stata emanata 

con lo scopo di definire comuni prescrizioni, anche di carattere tecnico, per eliminare gli 

ostacoli allo scambio dei prodotti all’interno dello spazio economico europeo.  

Alla luce di quanto premesso, il Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro 

dell'Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 

l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia - DAFNE, ex Dipartimento GEMINI), su 

affidamento dell’INAIL, ha ricevuto l’incarico di svolgere la ricerca: “Analisi delle 

possibilità applicative di strutture di protezione in caso di capovolgimento fisse a quattro o 
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sei montanti nei trattori a carreggiata stretta”, nell’ambito del Programma di ricerca ex 

ISPESL 04, Linea di ricerca 19. 

 
RAMO DI ATTIVITA' 

2006 2007 2008 2009 2010 

       
Agricoltura 63.082 57.205 53.354 52.665 50.121 
variazione % su anno precedente  -9,3 -6,7 -1,3 -4,8 
variazione % su anno 2001 -21,7 -29,0 -33,7 -34,6 -37,8 
       
Industria 413.368 400.099 366.159 296.381 282.338 
variazione % su anno precedente  -3,2 -8,5 -19,1 -4,7 
variazione % su anno 2001 -17,4 -20,1 -26,9 -40,8 -43,6 
       
Servizi 451.690 455.098 455.631 441.066 442.915 
variazione % su anno precedente  0,8 0,1 -3,2 0,4 
variazione % su anno 2001 2,2 2,9 3,0 -0,3 0,2 
       
TUTTE LE ATTIVITA' 928.140 912.402 875.144 790.112 775.374 
variazione % su anno precedente  -1,7 -4,1 -9,7 -1,9 
variazione % su anno 2001 -9,3 -10,8 -14,5 -22,8 -24,2 
 
Tabella 1: INFORTUNI avvenuti nel periodo 2006 - 2010 per ramo di attività (fonte: INAIL) 
 
RAMO DI ATTIVITA' 

2006 2007 2008 2009 2010 

       
Agricoltura 124 105 125 128 115 
variazione % su anno precedente  -15,3 19,0 2,4 -10,2 
variazione % su anno 2001 -22,0 -34,0 -21,4 -19,5 -27,7 
       
Industria 677 613 531 487 440 
variazione % su anno precedente  -9,5 -13,4 -8,3 -9,7 
variazione % su anno 2001 -11,5 -19,9 -30,6 -36,3 -42,5 
       
Servizi 540 489 464 438 425 
variazione % su anno precedente  -9,4 -5,1 -5,6 -3,0 
variazione % su anno 2001 -13,2 -21,4 -25,4 -29,6 -31,7 
       
TUTTE LE ATTIVITA' 1.341 1.207 1.120 1.053 980 
variazione % su anno precedente  -10,0 -7,2 -6,0 -6,9 
variazione % su anno 2001 -13,3 -21,9 -27,6 -31,9 -36,6 
 
Tabella 2: INFORTUNI MORTALI avvenuti nel periodo 2006 - 2010 per ramo di attività (fonte: INAIL) 
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1.1 Obiettivi della ricerca 
 

Sulla base di quanto sopra e a seguito delle esperienze maturate nella progettazione 

delle strutture di protezione di ridotte dimensioni a quattro o sei montanti non abbattibili con 

la presente ricerca si intende:  

 eseguire prove funzionali con trattori a carreggiata stretta equipaggiati con strutture di 

tipo fisso a quattro o sei montanti sulle principali colture che presentano 

problematiche di lavoro sottochioma (noccioleti, oliveti, tendoni ecc.); 

 analizzare le colture che necessitano di lavori sottochioma al fine di valutare la 

possibilità di implementare sesti d’impianto e/o tecniche di coltivazione compatibili 

con trattori dotati di strutture di protezione di cui sopra; 

 valutare la necessità di intervenire con una modifica dei parametri che sono stati alla 

base della progettazione e della verifica di tali strutture di protezione (volume di 

sicurezza, posizione e tipologia del sedile, metodologie di prova ecc.). 
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2. MATERIALI E METODI 
 

2.1 Individuazione di un campione di aziende 
 

L’unità di ricerca afferente al Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro, si è 

dedicata anzitutto alla selezione di un campione di aziende presso le quali fossero presenti 

colture con problematiche di lavoro sottochioma. Le quattro colture oggetto della presente 

indagine sono il nocciolo, l’olivo, l’actinidia e la vite coltivata a tendone. Ciascuna delle 

aziende selezionate è rappresentativa per l’areale colturale considerato. 

Nella selezione delle aziende campione, sono state individuate, a livello regionale, le 

zone a più alta incidenza produttiva per la singola coltura. 

 

2.2 Colture oggetto dello studio 
 

In Italia la diffusione delle colture e i metodi di coltivazione dei frutteti, sono spesso 

legati alle tradizioni locali di ogni regione. Nel Lazio ed in Piemonte sono stati analizzati i 

corileti e gli actinidieti, mentre in Puglia sono stati analizzati i vigneti del tipo a tendone, e gli 

oliveti. 

Il Lazio è la regione nella quale sono presenti, seppur in misura diversa tra loro, tutte 

le colture oggetto di studio. La coltivazione del nocciolo è concentrata principalmente nella 

provincia di Viterbo dove gli areali di coltivazione sono influenzati da caratteristiche 

pedoclimatiche specifiche che rendono il territorio particolarmente vocato alla corilicoltura. 

Le aziende selezionate ricadono nei comuni di Caprarola, Ronciglione e Capranica. I sesti 

d’impianto più comuni sono quelli di misura 5 x 5; il territorio si presenta prevalentemente 

pianeggiante. La coltivazione dell’olivo interessa in misura diversa tutto il territorio laziale; i 

sesti d’impianto non presentano una situazione di regolarità per cui è difficile parlare di 

oliveti caratteristici; gli impianti, molto spesso vecchi oppure consociati con altre colture, si 

presentano poco predisposti alla meccanizzazione. La coltivazione della vite a tendone o a 

pergola non è particolarmente diffusa nel Lazio; esistono tuttavia alcune aziende che 

destinano una parte della loro Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) alla coltivazione del 

tendone. Talvolta i terreni investiti con questa tipologia di coltura risultano acclivi. La 
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coltivazione del kiwi si concentra quasi esclusivamente nella provincia di Latina dove il 

territorio si presenta prevalentemente pianeggiante. 

In Piemonte la coltivazione del nocciolo riveste un ruolo predominante nell’economia 

regionale; la zona di produzione per eccellenza è quella delle Langhe dove le caratteristiche 

orografiche del territorio presentano una forte diversità, alternando zone pianeggianti o 

collinari a zone fortemente acclivi, dove la meccanizzazione è resa più difficile. L’actinidia in 

questo territorio riveste sicuramente un’importanza più modesta che tuttavia incide 

nell’economia di alcuni produttori locali. In Piemonte la coltivazione dell’actinidia 

generalmente viene eseguita a spalliera. 

Il territorio pugliese è caratterizzato dalla presenza di oliveti secolari e, negli ultimi 

anni anche da impianti più giovani che meglio si adattano alla meccanizzazione della coltura 

nonché ad una sua gestione più razionale. Anche in queste zone è difficile individuare forme 

di allevamento o sesti d’impianto caratteristici, vista proprio la grande eterogeneità delle 

aziende agricole. In Puglia la coltivazione della vite è tipicamente a tendone ed è destinata 

soprattutto alla produzione di uva da tavola di eccellente qualità. Una parte di questa 

produzione viene esportata. Il territorio si presenta pianeggiante e ben predisposto alla 

meccanizzazione. 

 

2.3 Schede di acquisizione dati 
 

Per ogni coltura oggetto di studio è stata realizzata una scheda di acquisizione dati 

nella quale sono state riportate indicazioni di carattere generale dell’azienda, e specifiche per 

il frutteto (Tabella 3). Inoltre, per le prove effettuate in campo con i trattori dotati di nuove 

strutture di protezione in caso di ribaltamento, sono state predisposte specifiche schede 

tecniche (Tabella 4) 
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Scheda acquisizione dati  
n°…1…… 

 

Località …………………………………. 

Anno di campionamento …………………………………. 

Indirizzo produttivo dell’azienda…………………………………. 

Estensione …………………………………. 

COLTURA 

Varietà   Sesto di impianto 
 

Tipologia di 
allevamento  Età 

 

Tipo impianto  Andamento 
orografico 

 

Immagine riposo vegetativo 
 

(foto) 
 

Immagine massimo vigore vegetativo 
 

(foto) 

Tabella 3 Scheda di acquisizione dati per il frutteto 
 
 
 
 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI PER PROVE TRATTORI 

DESCRIZIONE MACCHINA 

Marca: 

 (Foto) 

Modello: 

Trazione: 

Massa e Potenza: 

Marcature CE:  

PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA 
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Breve descrizione del tipo di protezione installata: 

Presenza di cinture di sicurezza:     

DIMENSIONE DELLA MACCHINA 

Larghezza (cm) Lunghezza (cm) Altezza (cm) 

   

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 

Elementi di appoggio per i piedi: 

Presenza di corrimano e/o maniglie: 

ZONA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Comune: 

Località: 

Provincia: 

Denominazione Azienda: 

Proprietario: 

Coltura: 

Breve descrizione del terreno oggetto della prova (sconnesso, fangoso, asciutto, presenza canali, asperità del 
terreno, lavorazioni eseguite, inerbito, altro): 
 
 

Pendenza rilevata: 

Sesto d’impianto: Tipologia impianto: 

Età: Altezza:  

 

Presenza impianto irriguo: 

NOTE: 
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MANOVRABILITÀ DELLA MACCHINA 

La transitabilità della macchina è consentita all’interno dell’impianto? 

Specificare quali problemi sono stati riscontrati: 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

NOTE: 

Tabella 4. Scheda tecnica per la registrazione dei dati acquisiti durante le prove in campo con trattori 
 

2.4Strumenti e metodo di campionamento 
 

Alla fase di individuazione delle aziende campione hanno fatto seguito l’acquisizione 

delle immagini in campo e la loro elaborazione in laboratorio. 

I campionamenti sono stati eseguiti per lo più nel periodo di maggiore espansione 

delle chiome, quando cioè si presenta la situazione peggiore per il transito dei mezzi agricoli 

in campo. Una volta individuate le aziende presso le quali effettuare le indagini, sui campi 

sono state scelte, secondo una modalità casuale, 12 coppie di piante su 2 file (6 coppie per 

ogni fila). Le file sono state scelte in posizione centrale, in modo da essere rappresentative 

dell’intero appezzamento (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Posizione delle coppie di piante 

 

 

Per ogni coppia sono state riprese 3 foto. Negli oliveti e nei noccioleti si sono scelte 

coppie di piante consecutive (Figura 2); le dimensioni delle singole piante e il sesto 

permettono di ottenere per 6 coppie, una superficie rappresentativa dell’intero appezzamento.  

Per la vite e per l’actinidia, coltivate con sistema a tendone o a pergola, le 6 coppie di 

piante sono state scelte alternativamente, in modo da avere una superficie più ampia (Figura 

3). 
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Figura 2. Noccioleti e oliveti 

 
 

Figura 3. Vigneti e actinidieti 

 
 

Le immagini raccolte in campo sono state riprese con macchina fotografica Canon, 

modello EOS 1000 D con obiettivo EF-S 15-55 mm. La macchina è stata posizionata su 

cavalletto ad una distanza dalla coppia pari al sesto di impianto (Figura 4) e ad un’altezza da 

terra di 1,30 m (si considera il centro dell’obiettivo) (Figura 5). 

 

 

 
 

Figura 4. Posizione della fotocamera a distanza dalla coppia pari al sesto di impianto 
 

 

 

foto 
camera 
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Figura 5. Posizione della fotocamera 
 

 

Per correggere le foto da errori di aberrazione geometrica e per la loro corretta 

elaborazione si è ritenuto necessario fissare 3 punti su ogni immagine. La correzione delle 

immagini mediante i punti disposti a distanze note, consente l’applicazione del software 

Autocad Map 3D 2010 per ottenere immagini perfettamente in linea con il piano e quindi 

sovrapponibili. I 3 punti sono stati fissati mediante l’impiego di una “squadra” appositamente 

realizzata. La squadra consta di due barre di alluminio lunghe 2 m, incernierate in modo da 

formare un angolo di 90 gradi; ai 3 vertici della “squadra” sono state applicate delle mire per 

evidenziare i punti noti (Figura 6). Su ogni coppia di piante la “squadra” è stata posizionata 

sull’asse congiungente le due piante. Ci si è avvalsi dell’uso di una livella per disporre la 

barra della squadra in posizione perfettamente orizzontale (Figura 7). 

 

 
 

Figura 6. Particolare della mira applicata sulla squadra 

 

 

1,30 m 
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Figura 7. Livella utilizzata per la sistemazione della squadra in campo 
 

Al fine di rilevare un’immagine che mettesse in risalto i margini delle singole coppie 

di piante è stato disposto, dietro di esse, un telo bianco. Il telo con larghezza pari a 5 m ed 

altezza pari a 3 m, è stato predisposto con due passanti laterali per essere issato su due aste 

telescopiche (Figure 8, 9, 10 e 11). 

 

 

Figura 8. Oliveto Figura 9. Noccioleto 
 

 

 



 Pagina 15 
 

 
Figura 10. Actinidieto 

 
Figura 11. Vigneto 

 

2.5 Elaborazioni del materiale fotografico 

 
Le foto realizzate in sito sono state elaborate al computer mediante l’impiego del 

software AutoCad 3D Map 2010. L’obiettivo è quello di poter definire, mediante una 

polilinea, l’area utile al passaggio delle macchine agricole nella gestione degli impianti, con 

particolare riferimento alle colture di olivo, nocciolo, vite e actinidia. 

L’elaborazione al computer è caratterizzata da tre fasi: nella prima è stata disegnata la 

polilinea sull’immagine di ogni coppia di piante (Figure 16 e 17); nella seconda è stata 

ricavata la polilinea caratteristica per ogni coltura persa in esame (Figura 18); la terza fase 

consiste nella sovrapposizione delle sagome delle macchine e dei trattori attualmente più 

diffusi con la curva caratteristica di ciascuna coltura.  

Di seguito è descritta la procedura utilizzata per la definizione della curva 

caratteristica del noccioleto di Caprarola; la procedura è identica per le colture della vite, 

dell’olivo e dell’actinidia, di cui saranno direttamente proposti i risultati. Tale indagine ci 

consente di simulare il passaggio dei mezzi agricoli tra le file delle colture.  

 

 
2.5.1 Fase 1 – Realizzazione della polilinea sulla coppia di piante 
 

La prima fase è costituita dalla successione di quattro differenti steps:  

 la realizzazione del quadrato di ancoraggio;  

 l’importazione della foto sul piano di lavoro;  
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 l’ancoraggio della stessa al quadrato di riferimento;  

 la realizzazione della polilinea-perimetro della sezione.  

Il quadrato di ancoraggio (Figura 12) è stato realizzato mediante una polilinea i cui lati 

hanno dimensioni reali 2 x 2 m, ovvero le dimensioni della “squadra” in campo.  

L’immagine importata sul piano di lavoro è stata ancorata al corrispondente quadrato 

mediante il comando: ”deformazione elastica”; ciò ha permesso di poter lavorare in scala, 

quindi di mantenere le dimensioni e i rapporti reali tra oggetti durante tutta la fase di 

elaborazione al computer. L’ancoraggio è stato realizzato congiungendo le mire della squadra, 

con i tre vertici corrispondenti del quadrato di riferimento (Figura 13). 

Una volta sovrapposta l’immagine al quadrato di riferimento (Figura 14), si è definito 

il perimetro utile delimitato dalla coppia di piante attraverso la costruzione della polilinea 

(Figura 15), ottenendo sulla foto stessa il contorno dell’area utile sottesa dalle chiome delle 

coppie di piante, per il passaggio delle macchine (Figura 16 e 17). 

 
Figura 12. Quadro di ancoraggio 
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Figura 13. Ancoraggio mediante il comando: ”deformazione elastica” 

 
 

 

 

Figura 14. Sovrapposizione dell’immagine al quadrato 
 

 



 Pagina 18 
 

 

Figura 15. Costruzione della polilinea-perimetro 
 

 

Figura 16. Area utile di passaggio 
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Figura 17. Polilinea caratteristica della coltura 

 

 

2.5.2 Fase 2 – Elaborazione della polilinea “caratteristica” 
 

L’elaborazione della polilinea caratteristica è stata realizzata mediante la 

sovrapposizione delle polilinee ricavate dalle 12 coppie di piante. Per ciascuna polilinea è 

stato individuato il punto centrale della base che è stato fatto coincidere con l’origine degli 

assi cartesiani (Figura 18). Di ogni polilinea sono state ottenute le coordinate dei vertici 

(comando “lista”) ed elaborate su un foglio di lavoro Excel dove si è ottenuto un grafico a 

dispersione con relativa linea di tendenza (Figura 19). La linea di tendenza scelta per 

l’approssimazione della sagoma caratteristica è una polinomiale di grado ≥ 5. 
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Figura 18. Sovrapposizione delle polilinee-perimetro 

 

 

Figura 19. Linea di tendenza per la coltura del nocciolo 
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2.5.3 Fase 3 – Sovrapposizione delle sagome alla polilinea caratteristica 
 

La sezione caratteristica ottenuta viene confrontata con le sagome delle macchine 

impiegate per le operazioni agronomiche. Il contorno delle macchine è ottenuto con la stessa 

metodologia adottata e descritta nella fase1 per la delimitazione delle aree sottese dalle 

chiome. 

Le macchine utilizzate nella simulazione di passaggio in campo e di cui sono state 

ottenute le sagome sono le seguenti: 

 

 trattore Same Delfino (figura 20) 

 trattore Goldoni 75 Star (figura 21) 

 trattore Facma, modello Trifrut (figura 22) 

 raccoglitrice semovente Facma C 160 S (figura 23) 

 raccoglitrice semovente Facma C 180 S (figura 24) 

 raccoglitrice semovente Facma C 200 S (figura 25) 

 raccoglitrice semovente Facma C 300 S (figura 26) 

 raccoglitrice semovente Facma C 380 S (figura 27) 

 raccoglitrice semovente Facma Semek 1000 (figura 28) 
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TRATTORI 
 

 
Figura 20 

 
Figura 21 

 

 
Figura 22 

MACCHINE RACCOGLITRICI SEMOVENTI 
 

 
Figura 23 

 
Figura 24 

 
Figura 25 

 

 
Figura 26 

 
Figura 27 

 
Figura 28 
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2.6 Prove in campo con trattori dotati di nuove tipologie di 
strutture di protezione in caso di ribaltamento 
 

Nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2012, il Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del 

Lavoro, ha organizzato, in collaborazione con l’INAIL (ex ISPESL), prove specifiche in 

campo per valutare la funzionalità di trattori equipaggiati con nuove strutture di protezione in 

caso di ribaltamento. 

Le prove in campo sono state eseguite presso l’azienda FACMA S.r.l. di Vitorchiano 

(VT) e la cooperativa agricola Collevalle Agrinatura di Bomarzo (VT). 

Le prove di passaggio sono state eseguite su nocciolo e olivo (presso FACMA S.r.l.) e 

su vite a tendone (Collevalle Agrinatura). 

In questi due giorni si è voluta testare la transitabilità di trattori agricoli dotati di nuove 

strutture di protezione, a sei montati non abbattibili. Tali strutture, denominate CROPS 

(Compact Roll Over Protection Structure), risultano più basse e compatte rispetto a quelle di 

tipo convenzionale, adattandosi meglio a frutteti con chioma espansa e agli impianti di tipo a 

tendone. 

Le giornate di prova in campo hanno visto coinvolti i seguenti soggetti: 

 

 Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro (Università degli Studi della Tuscia) 

 Azienda FACMA S.r.l. – Costruzione macchine agricole, Vitorchiano (VT) 

 Azienda ColleValle AgriNatura (Soc. Coop. Agricola), loc. Collevalle, Bomarzo (VT) 

 Azienda Stelliferi & Itavex S.p.a., Caprarola (VT) 

 Azienda F.lli Marinelli S.n.c., loc. Ponte Romano, Sigillo (PG) 

 INAIL (ex ISPESL), Dott. Vincenzo Laurendi, Ing. Leonardo Vita, Ing. Marco 

Pirozzi, Ing. Davide Gattamelata 

 



 Pagina 24 
 

Per le prove in campo sono stati impiegati i seguenti trattori equipaggiati di CROPS: 

 

 

NEW HOLLAND, mod. 4040 T, 

messo a disposizione dalla Stelliferi & 

Itavex S.p.a., equipaggiato di CROPS 

aperto, progettato e realizzato da 

INAIL 

 

SAME, mod. 35 frutteto, messo a 

disposizione dalla ditta F.lli Marinelli 

ed equipaggiato di CROPS aperto, 

progettato e realizzato in 

collaborazione con INAIL 

 

FACMA, mod Trifrut 85 HP, messo a 

disposizione dalla FACMA S.r.l. ed 

equipaggiato con CROPS con tettino, 

progettato e realizzato da FACMA 

S.r.l. specificamente per il Trifrut 
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L’utilizzo del roll bar sottochioma è fortemente limitato dalla presenza di chiome 

molto fitte o da una impalcatura delle piante inadeguata. 

In alcuni casi, il roll bar deve necessariamente essere abbassato per la presenza di parti 

rigide fisse all’interno dell’impianto fruttifero che impediscono il transito stesso del trattore 

(le strutture a pergola o a tendone). Alla luce di queste considerazioni, le prove effettuate 

hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: 

1. transitabilità nel frutteto con presenza di chiome fitte o molto basse; 

2. possibilità di avvicinamento del trattore al tronco della pianta; 

3. possibilità di transito al di sotto di impianti a tendone. 

 

Le prove di transito nei frutteti sono state filmate ed i momenti salienti sono stati 

riportati nel DVD Video che si allega al presente elaborato tecnico. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONI 

3.1 Individuazione delle curve caratteristiche delle colture 
esaminate e simulazione al computer del passaggio delle macchine 
 

3.1.1 Il nocciolo 
 

Alla curva caratteristica (o linea di tendenza) del nocciolo (Figura 29) sono state 

sovrapposte le sagome di alcuni tra i mezzi agricoli più diffusi, ivi comprese le macchine 

raccoglitrici semoventi. 

Nel caso dei trattori con ROPS sollevato, il limite in altezza viene superato di circa 0,5 

m, mentre nel caso del trattore Trifrut, dotato di struttura fissa a 6 montanti non abbattibile, il 

superamento di tale limite si riduce e risulta pari a circa 0,2 m. Anche per le macchine 

raccoglitrici semoventi la sagoma supera in altezza la curva caratteristica; l’altezza delle 

macchine aumenta proporzionalmente con le dimensioni delle stesse. A differenza dei trattori 

dotati di ROPS, nelle raccoglitrici semoventi la struttura di protezione ha una conformazione 

tale da facilitare lo scivolamento delle chiome al momento del passaggio. 

 

 
 

Figura 29. Linea di tendenza per la coltura del nocciolo 
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Figura 30. Simulazione passaggio trattore Same Delfino all’interno del noccioleto 

 
 
 

 
 

Figura 31. Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star all’interno del noccioleto 

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio trattore Same-Delfino

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star
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Figura 32. Simulazione passaggio trattore della ditta Facma, modello Trifrut all’interno del noccioleto 

 
 

 
 

Figura 33. Simulazione passaggio raccoglitrice semovente C 160 S all’interno del noccioleto 
 
 
 

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggioC 160 S
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Figura 34. Simulazione passaggio raccoglitrice semovente C 180 S all’interno del noccioleto 
 

 
 

Figura 35. Simulazione di passaggio  raccoglitrice semovente C 200 S all’interno del noccioleto 
 
 
 

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio C 180 S

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio C 200 S
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Figura 36. Simulazione di passaggio  raccoglitrice semovente C 300 S all’interno del noccioleto 
 

 
 

Figura 37. Simulazione di passaggio  raccoglitrice semovente C 380 S all’interno del noccioleto 
 
 
 

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio C 300 S

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio C 380 S
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Figura 38. Simulazione di passaggio raccoglitrice semovente Semek 1000 all’interno del noccioleto 

 

 

3.1.2 L’olivo 
 

Anche per l’olivo si presenta una situazione di difficoltà per il passaggio dei trattori 

con ROPS alzato o con altri sistemi di protezione in caso di ribaltamento; in particolare la 

situazione più problematica si ha per il Same Delfino (Figura 40), mentre il Trifrut si 

avvantaggia sia delle ridotte dimensioni che della forma particolare della struttura di 

protezione che favorisce lo scivolamento dei rami. 

 

y = -0,0239x6 + 0,0233x5 + 0,2105x4 - 0,1611x3 - 0,7184x2 + 0,2501x + 1,4817
R² = 0,5537

Simulazione passaggio Semek 1000
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Figura 39. Linea di tendenza per la coltura dell’olivo 

 

 
 

Figura 40. Simulazione passaggio trattore Same Delfino all’interno dell’oliveto 
 
 

y = -0,0022x5 + 0,0638x4 + 0,0146x3 - 0,4458x2 - 0,0398x + 1,3102
R² = 0,3948

Simulazione passaggio trattore Same-Delfino
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Figura 41. Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star all’interno dell’oliveto 
 
 

 
 

Figura 42. Simulazione passaggio trattore Facma, modello Trifrut all’interno dell’oliveto 

y = -0,0022x5 + 0,0638x4 + 0,0146x3 - 0,4458x2 - 0,0398x + 1,3102
R² = 0,3948

Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star

y = -0,0022x5 + 0,0638x4 + 0,0146x3 - 0,4458x2 - 0,0398x + 1,3102
R² = 0,3948

Simulazione passaggio trattore Facma Trifruit
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3.1.3 L’actinidia 
 

Per l’actinidia, coltivata a tendone, la difficoltà nel passaggio dei mezzi agricoli è 

accentuata dalla presenza dei tiranti che costituiscono la struttura aerea di supporto dei tralci. 

Sui grafici l’altezza massima del tendone da terra è rappresentata dalla linea di colore 

marrone. In questo caso il passaggio dei trattori con ROPS sollevato è assolutamente 

impossibilitato (Figure 45 e 46). Solo con il trattore Trifrut sussistono le condizioni atte a 

garantire il passaggio in sicurezza della macchina (Figura 46). 

 

 
Figura 43. Linea di tendenza per la coltura dell’actinidia 
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Figura 44. Simulazione passaggio trattore Same Delfino all’interno dell’actinidieto 
 
 

 
 

Figura 45. Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star all’interno dell’actinidieto 
 
 

y = 0,0223x5 - 0,0395x4 - 0,1342x3 + 0,091x2 + 0,1124x + 1,3693
R² = 0,3412

y = 1,8
R² = #N/A

Simulazione passaggio trattore Same-Delfino

y = 0,0223x5 - 0,0395x4 - 0,1342x3 + 0,091x2 + 0,1124x + 1,3693
R² = 0,3412

Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star
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Figura 46. Simulazione passaggio trattore Facma, modello Trifrut all’interno dell’actinidieto 

y = 0,0223x5 - 0,0395x4 - 0,1342x3 + 0,091x2 + 0,1124x + 1,3693
R² = 0,3412

Simulazione passaggio trattore Facma a 3 ruote
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3.1.4 La vite 
 

Come nel caso dell’actinidia anche la vite a tendone presenta un vincolo per il transito 

dei mezzi  agricoli rappresentato dai tiranti della struttura aerea; anche in questo caso il limite 

massimo in altezza, rappresentato da questo vincolo è indicato sui grafici dalla linea marrone. 

Per la vite la soluzione migliore nell’accesso in campo con le macchine, è 

rappresentata dal Trifrut (Figura 50). 

 

 
 

Figura 47. Linea di tendenza per la coltura della vite 
 
 

y = 0,8771x5 - 0,4204x4 - 1,258x3 - 0,4781x2 + 0,341x + 1,6344
R² = 0,508
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Figura 48. Simulazione passaggio trattore Same Delfino all’interno del vigneto 
 
 

 
 

Figura 49. Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star all’interno del vigneto 
 
 

y = 0,8771x5 - 0,4204x4 - 1,258x3 - 0,4781x2 + 0,341x + 1,6344
R² = 0,508

Simulazione passaggio trattore Same-Delfino

y = 0,8771x5 - 0,4204x4 - 1,258x3 - 0,4781x2 + 0,341x + 1,6344
R² = 0,508

Simulazione passaggio trattore Goldoni 75 Star
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Figura 50. Simulazione passaggio trattore Facma, modello Trifrut all’interno del vigneto 

 

 
3.2 Funzionalità dei trattori dotati di CROPS (Compact Roll Over 
Protection Structure) 
 

Di seguito vengono riportate le schede tecniche dei trattori equipaggiati con CROPS. 

La scheda riporta i dati tecnici del trattore e le caratteristiche delle colture per le quali sono 

state effettuate le prove. 

 
  

y = 0,8771x5 - 0,4204x4 - 1,258x3 - 0,4781x2 + 0,341x + 1,6344
R² = 0,508

Simulazione passaggio trattore Facma Trifruit
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Marca: NEW HOLLAND 

 

Modello: T 4040 F 

Trazione: DOPPIA 

Massa e Potenza: 2,8 t; 59 kW 

Marcature CE:  ----------  

 

PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA 
Breve descrizione del tipo di protezione installata: 
Cabina con protezione, aperta 
Presenza di cinture di sicurezza:    SI 

DIMENSIONE DELLA MACCHINA 

Larghezza (cm) Lunghezza (cm) Altezza (cm) 

167 380 188 

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 

Elementi di appoggio per i piedi: SCALINO ANTISCIVOLO 

Presenza di corrimano e/o maniglie: CORRIMANO 

ZONA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Comune: BOMARZO 

Località: COLONNA 

Provincia: VITERBO 

Denominazione Azienda: FACMA 

Proprietario: MARCELLO BELLACHIOMA 

Coltura: NOCCIOLO 
Breve descrizione del terreno oggetto della prova (sconnesso, fangoso, asciutto, presenza 
canali, asperità del terreno, lavorazioni eseguite, inerbito, altro): 
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Terreno pianeggiante inerbito senza presenza di asperità o canali. Impianto giovane 
 
Pendenza rilevata: BASSA (non rilevante) 

Sesto d’impianto: 4 x 5 a rombo Tipologia impianto: filari 

Età: 10 anni c.a Altezza:  -------- 

 

Presenza impianto irriguo: SI, INTERRATO 

MANOVRABILITÀ DELLA MACCHINA 

La transitabilità della macchina è consentita all’interno dell’impianto? SI, AGEVOLMENTE 

Specificare quali problemi sono stati riscontrati: NON RILEVANTI 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
è stata testata la funzionalità della struttura di protezione in caso di ribaltamento, in 
fase di transito all’interno del noccioleto, lavoro sottochioma ed in prossimità del tronco 

NOTE: 
PNEUMATICI ANTERIORI: CONTRACT AC70T 280/70R16 
PNEUMATICI POSTERIORI: CONTRACT AC70T 380/70R24 
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Marca: SAME 

 

Modello: DELFINO 35 
frutteto 
Trazione: DOPPIA 

Massa e Potenza: 1,5 t; 26 kW 

Marcature CE:  ---------  

 

PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA 
Breve descrizione del tipo di protezione installata: 
Cabina con protezione, aperta 
Presenza di cinture di sicurezza:   NO 

DIMENSIONE DELLA MACCHINA 

Larghezza (cm) Lunghezza (cm) Altezza (cm) 
130 295 198 

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 

Elementi di appoggio per i piedi: SCALINO ANTISCIVOLO 

Presenza di corrimano e/o maniglie: NO 

ZONA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Comune: BOMARZO 

Località: COLONNA 

Provincia: VITERBO 

Denominazione Azienda: FACMA 

Proprietario: MARCELLO BELLACHIOMA 

Coltura: NOCCIOLO 
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Breve descrizione del terreno oggetto della prova (sconnesso, fangoso, asciutto, presenza 
canali, asperità del terreno, lavorazioni eseguite, inerbito, altro): 
Terreno pianeggiante inerbito senza presenza di asperità o canali. Impianto giovane 
 
Pendenza rilevata: BASSA (non rilevante) 

Sesto d’impianto: 4 x 5 a rombo Tipologia impianto: filari 

Età: 10 anni c.a Altezza:  -------- 

 

Presenza impianto irriguo: SI, INTERRATO 

MANOVRABILITÀ DELLA MACCHINA 

La transitabilità della macchina è consentita all’interno dell’impianto? SI, AGEVOLMENTE 

Specificare quali problemi sono stati riscontrati: NON RILEVANTI 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
è stata testata la funzionalità della struttura di protezione in caso di ribaltamento, in 
fase di transito all’interno del noccioleto, lavoro sottochioma ed in prossimità del tronco 

NOTE: 
PNEUMATICI ANTERIORI: 11,2 - 24 
PNEUMATICI POSTERIORI: 6,50 – 16  
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Marca: FACMA 

 

Modello: TRIFRUT 

Trazione: 3 ruote 

Massa e Potenza: 2,8 t; 59 kW 

Marcature CE:  -----------  

 

PROTEZIONE DEL POSTO DI GUIDA 
Breve descrizione del tipo di protezione installata: 
Cabina con protezione aperta 
Presenza di cinture di sicurezza:   SI 

DIMENSIONE DELLA MACCHINA 

Larghezza (cm) Lunghezza (cm) Altezza (cm) 
160 – 180 – 210 380 165 

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 

Elementi di appoggio per i piedi: SCALINO ANTISCIVOLO 

Presenza di corrimano e/o maniglie: NO 

ZONA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Comune: BOMARZO 

Località: COLONNA 

Provincia: VITERBO 

Denominazione Azienda: FACMA 

Proprietario: MARCELLO BELLACHIOMA 

Coltura: NOCCIOLO 
Breve descrizione del terreno oggetto della prova (sconnesso, fangoso, asciutto, presenza 
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canali, asperità del terreno, lavorazioni eseguite, inerbito, altro): 
Terreno pianeggiante inerbito senza presenza di asperità o canali. Impianto giovane 
 
Pendenza rilevata: BASSA (non rilevante) 

Sesto d’impianto: 4 x 5 a rombo Tipologia impianto: filari 

Età: 10 anni c.a Altezza:  -------- 

 

Presenza impianto irriguo: SI, INTERRATO 

MANOVRABILITÀ DELLA MACCHINA 

La transitabilità della macchina è consentita all’interno dell’impianto? SI, AGEVOLMENTE 

Specificare quali problemi sono stati riscontrati: NON RILEVANTI 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 
è stata testata la funzionalità della struttura di protezione in caso di ribaltamento, in 
fase di transito all’interno del noccioleto, lavoro sottochioma ed in prossimità del tronco 

NOTE: 
PNEUMATICI: CONTRACT AC 70 G 425/55 R 17 MPT 
 

 
 

Le nuove strutture di protezione hanno contribuito a rendere più agevole e sicuro il 

lavoro sotto chioma; si riporta una breve descrizione dei vantaggi e/o svantaggi relativi a 

ciascuno dei tre telai di protezione installati. 

 

1. Transitabilità nel frutteto con presenza di chiome fitte o molto basse, situazione 

comune nei noccioleti; la particolare conformazione del CROPS, specialmente nel 

caso del NEW HOLLAND e del FACMA, consente un accompagnamento delle 

fronde più basse e sporgenti senza determinarne un danneggiamento 
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2. Possibilità di avvicinamento del trattore al tronco della pianta, la difficoltà del lavoro 

in prossimità delle chiome si presenta spesso negli oliveti; 

 

 

 

3. Possibilità di transito al di sotto di impianti a tendone sia per i vigneti che per gli 

actinidieti. 
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4. ANALISI DELLE CRITICITÀ E CONCLUSIONI 

 

Alla luce dei risultati ottenuti si può sostenere che attualmente sono pochi i mezzi 

agricoli dotati di ROPS, o di altri sistemi di protezione in caso di ribaltamento, che possano 

eseguire le normali operazioni agronomiche all’interno dei frutteti senza recare danno alle 

colture. Due dei trattori analizzati durante le simulazioni al computer, il Same Delfino e il 

Goldoni 75 Star muniti delle strutture di protezione in caso di capovolgimento originali, si 

sono rivelati inadatti al transito all’interno di impianti a tendone se configurati nella posizione 

di sicurezza (ROPS sollevato); il Trifrut della Facma invece, sembra giustificare, sia con la 

simulazione che con le prove in campo, l’utilizzo di questa macchina anche nelle tipologie di 

allevamento a tendone, in virtù di una diversa conformazione del telaio di sicurezza 

unitamente ad una minore altezza da terra dello stesso. 

Per quanto concerne l’utilizzo dei CROPS sul SAME Delfino 35 e del New Holland T 

4040 F, le prove in campo hanno dato risultati incoraggianti dimostrando che gli stessi 

possono garantire la transitabilità nella maggior parte degli impianti arborei esistenti 

garantendo la sicurezza degli operatori durante le fasi di lavorazione. 

E’ ragionevole affermare che le prove in campo possano dare una misura della 

resistenza che le branche più sviluppate sono in grado di opporre alle strutture dei suddetti 

mezzi; alla fine della fase di sperimentazione in campo sarà altresì possibile, alla luce delle 

informazioni acquisite, elaborare una nuova curva caratteristica per ciascuna delle colture 

prese in esame che tenga conto delle effettive resistenze opposte alle macchine. 
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5. DIVULGAZIONE 

 

I risultati di questa indagine sono stati esposti nell’ambito della giornata di studio 

“Nuovi orizzonti nella prevenzione in agricoltura” (Figura 51), organizzata dal Laboratorio 

di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro presso le strutture del dipartimento DAFNE 

dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. All’incontro sono stati invitati: 

associazioni di categoria, ASL di Viterbo, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, INAIL, 

aziende costruttrici di macchine agricole, agricoltori, studenti e, in generale, tutti coloro che 

operano o si interessano del settore della sicurezza in agricoltura.  

 
Figura 51. Locandina giornata studio: "Nuovi orizzonti nella prevenzione in agricoltura" 

 
 

La giornata di studio ha fatto registrare un buon livello di partecipazione, a motivo, 

probabilmente, del forte interesse suscitato dalla tematica in questione. 
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L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto tra quanti operano nel settore 

agricolo e gli esperti della sicurezza. All’evento i partecipanti hanno potuto vedere da vicino 

uno dei trattori impiegati durante le prove in campo, il Trifrut della FACMA. 

A completamento del lavoro lo Staff dell’Ergolab ha realizzato un filmato durante le 

prove in campo dei trattori; il filmato è allegato alla presente relazione ed è disponibile presso 

il Laboratorio stesso. 

È stato, infine, prodotto materiale divulgativo disponibile on-line sul sito internet 

www.ergolab-unitus.com. 

 


