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Un trattore sicuro per il frutteto del 

futuro: il progetto TRACLAS 
Dott. Andrea Colantoni  

(Università della Tuscia – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali) 
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Messa a punto di un TRattore Agricolo a profilo Compatto 

per le LAvorazioni nelle coltivazioni arboree Specializzate 

(TRACLAS) 

DURATA DEL PROGETTO: 24 mesi 

Capofila: Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali  

 

 

Università degli Studi di Bari 

Università degli Studi di Palermo 

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 

CREA - Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria, sede di Treviglio (BG) 
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Obiettivo 

Messa a punto di un “trattore compatto” con le seguenti caratteristiche 
generali: 

potenza di 60-80 CV (45-60 kW circa); ingombri limitati, specie in 
altezza (max 1,50-1,60 m); elevata versatilità e manovrabilità operativa 
(ad es., 4 ruote motrici isodiametriche); presa di potenza posteriore a 
540 giri/min, 540 ECO, e possibilmente sincronizzata (e in opzione 
quella anteriore); sollevatore idraulico posteriore (e possibilmente 
anteriore); gancio di traino posteriore CUNA di tipo C (o gancio CE); un 
significativo numero di prese idrauliche posteriori, anteriori e ventrali, 
anche a doppio effetto; posto di guida centrale (oppure, in alternativa, 
anche anteriore avanzato), protetto con una struttura ROPS, telaio o 
cabina in alternativa (da omologare secondo gli standard vigenti), 
naturalmente completato da una cintura di sicurezza a corredo del 
sedile di guida a 2 punti o possibilmente a 4 punti di attacco; 
conformità alle normative vigenti in tema di emissioni inquinanti per la 
tipologia di trattore e la classe di potenza del propulsore montato; 
velocità massima di costruzione di almeno 30 km/h (auspicabilmente 
aumentabili a 40 km/h, in funzione delle dotazioni supplementari 
necessarie per la conformità a quest’ultimo requisito). 



4 

Obiettivi specifici 
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Obiettivi specifici 
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 Tipologie di Roll Bar 

 4 montanti fissi 

 2 montanti posteriori 
 2 montanti anteriori 

  sia fissi che abbattibili 

4 montanti 2 montanti anteriore 2 montanti posteriore 
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 Tipologie di Roll Bar 

 4 montanti fissi 
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 2 montanti posteriori 
 2 montanti anteriori 

 Tipologie di Roll Bar 
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 Tipologie di Roll Bar 

Esempi di Roll bar abbattibili 
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Principali difficoltà nell’utilizzo del roll bar sotto 
chioma 

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: 

 vigneti a tendone 

Impianti di actinidia a tendone 
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Nocciolo 

Vite Actinidia 

Olivo 

Si intende valutare l’idoneità delle varie forme d’impianto, al transito dei 

trattori agricoli più diffusi, identificando, per le principali colture arboree, 

la conformazione ottimale verso cui indirizzare i nuovi impianti o la 

ristrutturazione di quelli esistenti  

Metodologia per la definizione di un’area di passaggio 
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Obiettivo 1 
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio 

Obiettivo 1 

• Individuazione di un impianto caratteristico 

 

• Individuazione delle coppie di piante da fotografare  

 

• Definizione del contorno delle chiome al computer 

(polilinea) 

 

• Sovrapposizione di N polilinee ed interpolazione dei 

punti 

 

• Curva caratteristica dell’impianto fruttifero 
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Nocciolo 

Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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 In presenza di strutture 

fisse, come negli impianti 

a tendone, sarebbe 

impensabile lavorare 

sottochioma con il roll bar 

alzato; tuttavia il fatto di 

essere costretto ad 

abbassarlo, pone 

l’agricoltore, oltre che in 

una posizione non 

conforme rispetto a 

quanto previsto dalla 

legge, anche e 

soprattutto in una 

situazione di rischio 

qualora si verificasse un 

evento infortunistico.  
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Metodologia per la definizione di un’area di passaggio  
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Nuove tipologie di Roll bar per il lavoro sottochioma  

Si intende valutare la funzionalità di trattori equipaggiati con nuove 

strutture di protezione di ridotte dimensioni, a quattro o sei montanti 

non abbattibili, per lavori sottochioma in impianti arborei;  

Marca:  NEW HOLLAND 

Modello:  T 4040 F 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su: Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 

Marca: FACMA 

Modello:  TRIFRUIT 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su: Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 

Marca:  SAME 

Modello:  DELFINO 35 frutteto 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su:  Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 3° prova 

2° prova 1° prova 

CROPS:  Compact Roll Over Protection 

Structures 



21 

Nuove tipologie di Roll bar per il lavoro sottochioma  

Marca:  NEW HOLLAND 

Modello:  T 4040 F 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su: Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 

1° prova 
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Nuove tipologie di Roll bar per il lavoro sottochioma  

Marca:  SAME 

Modello:  DELFINO 35 frutteto 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su:  Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 

2° prova 
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Nuove tipologie di Roll bar per il lavoro sottochioma  

Marca: FACMA 

Modello:  TRIFRUIT 

Protezione:  CROPS non amovibile 

Prove eseguite su: Nocciolo, Olivo, Vite a 

tendone 

 

3° prova 
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Nuove tipologie di Roll bar per il lavoro sottochioma  
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Considerazioni 

Allo stato attuale sono pochi i mezzi agricoli, dotati di sistemi di 

protezione in caso di ribaltamento, che possano eseguire le 

normali operazioni agronomiche all’interno dei frutteti, senza 

recare danno alle colture. 

I trattori  convenzionali, impiegati nelle simulazioni al computer 

ed in campo, si sono rivelati inadatti al transito all’interno di 

impianti  arborei, o a tendone, se configurati nella posizione di 

sicurezza. 

Le prove in campo con trattori aventi una diversa conformazione 

del telaio di sicurezza (CROPS), si sono rivelati funzionali, anche 

in condizioni di lavoro sotto impianti di tipo a tendone. 
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