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La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

Validità UE: dal 1/01/2016 (transitorio 2016-2017 e fine serie solo vendita 2020)

Obiettivo 1: strumento normativo armonizzato

Obiettivo 2: facilitare il commercio, sicurezza, tutela ambiente

Abrogazione direttiva 2003/37/CE e tutte le altre norme in materia

OMOLOGAZIONE: riconoscimento ufficiale della conformità a specifiche

tecniche o regolamenti per l’immissione sul mercato, è a carico del costruttore.

L’ente preposto al rilascio delle omologazioni è il Ministero dei Trasporti tramite

Centri Prova Autoveicoli (CPA).



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

La norma si applica a:

 Veicoli agricoli e forestali progettati e costruiti in una o più fasi

 Sistemi, componenti ed entità tec. (indipendenti ma montate sul veicolo)

 Parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.

La direttiva si integra con la 2006/42/CE o direttiva macchine

ART 78 DIR 167/2013 « le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per

un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione

di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti

delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede»



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

S (att. Int. Train.)

 B > A < 40 km/h (progetto)

 Sottocategorie previste per 
somma delle masse 
tecnicamente ammis. per 
asse :  S1 o S2 
rispettivamente fino a 3500 
kg o superiore.

R (rimorchi)

 B > A < 40 km/h (progetto)

 Cat da somma masse
tecn. ammissibili per asse:
R1 < 1500 kg - R2 da 1500
kg a 3500 kg - R3 da 3500
kg a 21000 kg - R4 oltre
21000 kg;

T(trattori a ruote)

 > < 40 km/h (progetto) 

 T1 T3 < 600 kg - T3>600kg

 T4 uso speciale ( 
scavallanti), grandi  
coltivazioni, uso agricolo o 
forestale

C (trattori a cingoli)

Definite in analogia come 
per la categoria T

Le categorie di macchine



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

Pieno regime dall’1-1-2018, deroga vendita per fine serie (T), per esemplari

unici, piccole serie, per C, T4,1 e T4,2, R e S è possibile fare l’omologa nazionale

Alcuni obblighi:

 Istituzione delle autorità preposte a omologazioni e vigilanza mercato

 Ai costruttori il rispetto e la responsabilità di omologazione (marcatura)

 Agli importatori e i distributori immettere sul mercato veicoli, sistemi,

componenti o entità tecniche indipendenti conformi



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

Gli art.17, 18 e 19, il cardine applicativo della norma (atti delegati)

 Sicurezza funzionale: integrità struttura, allestimento, sicurezza

elettromagnetica, impianto luminoso, segnalazione e riscaldamento,

identificazione, masse e dimensioni, sistemi di protezione, traino e pneumatici.

 Sicurezza sul lavoro: ROPS, FOPS, OPS, sostanze pericolose, posti a sedere,

rumore, accessibilità, pdp, parti calde, manuali, comandi, emergenza,

protezione da pericoli meccanici e indicazioni.

 Compatibilità ambientale: emissioni inquinanti e sonore con i valori limite, i

metodi di prova e le prescrizioni della dir 97/68/Ce

 Riconosciuti i codici OCSE e norme UNECE



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

Ulteriori disposizioni della 167/2013

 Certificato di conformità non falsificabile, targa con marcatura e marchio

di omologazione a norma.

 Deroghe per progettazione con nuove tecnologie o concezioni.

 Per veicoli in piccola serie possibile un’omologazione nazionale con

specifiche disposizioni nel rispetto di sicurezza operatore e ambiente.

 Importanza alla comunicazione delle informazioni tecniche dei veicoli e dei

sistemi con accesso alle informazioni su riparazione e manutenzione

attraverso siti web, in formato standardizzato (non si sa ancora come….)



La DIR 167/2013 – MOTHER REGULATION

DIR 167/2013 

REGOLAMENTO MADRE

Regolamento 504/2015 
adempimenti amminist. 

Regolamento 68/2015 

sistemi  frenanti

Regolamento 96/2015

motori e ambiente

Regolamento 1322/2014 
progettazione macchine 

Regolamento 208/2015 
sicurezza funzionale 



Gli atti delegati - regolamento 504/2015, adempimenti amministrativi

Prescrizioni amministrative per veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti ed

entità tecniche indipendenti e l'immissione sul mercato di equipaggiamenti di

sicurezza e compatibilità ambientale.

Fa riferimento alla documentazione specifica, ad esempio:

 Redazione schede tec. e documenti informativi, certificato

del costruttore per l'accesso alle informazioni OEBD

 Informazioni su riparazione veicolo, dimensioni e

grafica di targhetta, marchio di omologazione UE

 Il formato dei verbali di prova, di numerazione

dei certificati di autorizzazione a vendere macchine



Gli atti delegati - regolamento 68/2015, sistemi frenanti

Prescrizioni tecniche e procedure di prova dei sistemi frenanti (< 30 km/h, 40-

60 km/h o > 60 km/h).

 Richieste maggiori performance (spazi di frenata) e unificati i dispositivi di

frenatura rimorchio (pneumatica o idraulica).

 Maggiore resistenza a corrosione e invecchiamento, assenza di amianto,

impossibilità di modifiche non autorizzate.

 Presenza di sensore di carico automatico o sistema manuale per modulare

la forza frenante.



Gli atti delegati - regolamento 68/2015, sistemi frenanti

Fonte - www.federunacoma.it

In pratica…..



Gli atti delegati - regolamento 68/2015, sistemi frenanti

Fonte - www.federunacoma.it

Impianti frenatura lato trattrice

FRENI PER RIM. MR

No freni

Inerzia

Idraulico 2 linee

Pneumatico

FRENI PER RIM. CDS

No freni

Meccanico

Inerzia

Idraulico 1 linea

Pneumatico

TRATTORI MR OBBLIGAT.

Assenti

Idraulico 2 linee

Pneumatico

Idr. 2 linee + pneu

Idr. 2 linee/pneu + idr. 1 

linea

TRATTORI MR FACOLT.

Meccanico

Idraulico 1 linea

Adattatore



Gli atti delegati - regolamento 68/2015, sistemi frenanti

 Funzione di servizio, soccorso e stazion.to con specifiche su sicurezza,

controllo e progettazione (materiali, usura, assi frenati, segnalazione, avaria)

 Freno di servizio T/C e R/S con bypass a quello di soccorso per avaria,

garanzia di frenatura in caso di sgancio (catene, accumulo energia, ecc)

 Adozione obbligatoria dell’ABS (cat1) dal 2020 (velocità max > 60 km/h o tra

40 e 60 km/h) e linea elettrica di controllo (allegato XI. 2.2.1.21.2.)

 Impossibilità di azionare in modo non intenzionale il freno di stazionamento

(oltre 10 km/h);

 Impianti idraulici o pneumatici con segnalazione di perdita di efficienza



Gli atti delegati - regolamento 96/2015, motori e ambiente

In concerto con la 97/68/CE, da prescrizioni tecniche e procedure di prova per

prestazioni ambientali dei motori (emissioni e rumore)

Nonostante la dir 97/68/CE (fasi IIIA, IIIB e IV) si vuole:

 Inserire un metodo standardizzato di misura di

consumi ed emissioni, con modifiche della

97/68/CE in conformità alla167/2013.

 Snellire omologazione e vendita macchine,

evitare doppioni su prescrizioni tecniche,

certificazioni e procedure amministrative.



Gli atti delegati - regolamento 96/2015, motori e ambiente

Conformemente agli articoli 19 e 52 della 167/2013, tali prescrizioni si

applicano in particolare a: motori, sistemi di post-trattamento delle emissioni e

abbattimento delle emissioni sonore.

Parametri usati: 9.1.1. Ciclo di combustione: 2 tempi/4 tempi 9.1.2. Agente di

raffreddamento: aria/acqua/olio 9.1.3. Cilindrata unitaria — entro l'85 % e il

100 % della cilindrata più alta in seno alla famiglia di motori 9.1.4. Metodo di

aspirazione dell'aria: aspirazione naturale/sovralimentazione 9.1.5. Tipo di

carburante: diesel/benzina 9.1.6. Tipo/struttura della camera di combustione

9.1.7. Valvole e luci — configurazione, dimensione e numero 9.1.8. Sistema di

alimentazione del carburante 9.1.10. Post-trattamento dei gas di scarico —

Catalizzatore di ossidazione — Catalizzatore di riduzione — Catalizzatore a tre

vie — Reattore termico — Filtro antiparticolato…..ecc ecc ecc



Gli atti delegati - regolamento 96/2015, motori e ambiente

Dal 01/01/2017 la 97/68/CE è stata sostituita dal Regolamento 1628/2016, che

introduce lo Stage V, e nel 2018 il 2015/96 sarà aggiornato. I motori installati sui

trattori dovranno essere obbligatoriamente conformi allo Stage V a partire da:

 01/01/2021 nella fascia 0-56 kW e 130-560 kW 

 01/01/2022 nella fascia 56-130 kW 

Nei 24 mesi precedenti a queste date, si potranno installare motori Stage V o

motori conformi allo Stage precedente, come motori di Transizione.

Come cambiano i motori con lo Stage V? Il DPF (Diesel Particulate Filter)

migliorato per i limiti di emissione sui Particle Numbers dei motori 19-560 kW.

Le emissioni di Particolato calano drasticamente rispetto ai motori precedenti. 



Gli atti delegati - regolamento 1322/2015, macchine sicure

Detta requisiti tecnici e prova (fisici/virtuali) per progettazione, costruzione e

montaggio per limitare rischi agli operatori. Standard simili all’ automotive.

 Sistema diagnostico (OEBD trattori)

 Strutture di protezione (trattori): ROPS, FOPS e test per

veicoli che lavorano al freddo(fragilizzazione). No

sporgenze e giusto volume utile

 Sedile/cinture: comoda posizione e manovra. Marchio

UE per componenti. (Esempio test di carico verticale, stabilità laterale e

vibrazioni a 12 km/h con peso di 59±1 kg e 98±5 kg. Test cinture a 45° - 450 kg)

Spazio di manovra e accesso posto di guida, posizioni,

distanze, forma di tutti i componenti presenti



Gli atti delegati - regolamento 1322/2015, macchine sicure

 Requisiti dei sistemi di scarico e protezione degli elementi motore

(complesso formato dal tubo di scarico, al silenziatore finale, protezione

operatore da fumi e calore, protezione parti calde)

 Requisiti dispositivi di comando (compresi la sicurezza e l'affidabilità dei

sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico-OPC)

 Ubicazione e marcatura dei raccordi idraulici 

 Requisiti delle PDP anteriori e posteriori

 Superfici ruvide e spigoli vivi, punti di lubrificazione

 Serbatoi di olio e sistemi di raffreddamento   



Gli atti delegati - regolamento 1322/2015, macchine sicure

 Requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature,

simboli e pittogrammi

 Segnali di avvertimento supplementari dei dispositivi frenanti 

(anche rimorchi) per avarie

 Sostegni per servizio e la manutenzione 

 Collegamenti idraulici  e inserimento cric 

 Velocità combustione materiali (max150 mm/min )

 Requisiti batterie (staccabatterie, chiusura, protezione)

 Protezione da sostanze pericolose (fitosanitari)



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

Disciplina i requisiti tecnici e di prova di sicurezza funzionale del veicolo come

luci, ganci, pneumatici, punti di aggancio interni/esterni, ecc

 Requisiti per: tachimetri, visibilita’ (vetrature - 70% k luce, specchi), sistemi

informativi, illuminazione e segnalazione (posizione, forma, dimensioni,

regolazioni), protezione degli occupanti veicolo (finiture interne, cinture di

sicurezza, porte) parti esterne, segnalazione acustica, clima interno…..

 Integrità strutturale del veicolo (normale ciclo usura e fatica)

 Velocità max di progetto (regolatori di velocità e dispositivi di limitazione)

 Sterzatura trattori (<25,5 kg o 61,2 kg, prova a 10 kmh a massa massima,

energia di riserva)



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

 Sicurezza degli impianti elettrici e serbatoi carburante (tenuta stagna, 0,3 bar 

sovrapressione, valvole)

 Strutture protettive posteriori e laterali rimorchi (antincastro, lisce)

 Requisiti per pneumatici e cingolatura (combinazioni e portate, 6,5 – 5 o 2 

bar a terra ) e protezioni anti spruzzi

 Strutture di traino anteriore e posteriore (oscillazioni laterali/verticali/assiali, 

assenza di deformazioni, carico verticale max fino a 3 t tutti tipi, 4 t a sfera)

 Compatibilità elettromagnetica (20-1000 Hz, emissioni e disturbi)

 Impiego non autorizzato (trattori e rimorchi) e targhette (posizione e

dimensioni, 30 anni)



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

Categoria del veicolo Numero di assi Massa massima 
ammissibile (t) 

T (sottocategorie)

Da 2 a 4 Da 0,6 (vuoto) a 32 
(Carico)

C (sottocategorie) -- 32

R e S (carico verticale
gancio non compreso)

1 10 o 11,5 (asse motore)

2 18 (Carico)

3 24 (Carico)

4 o più 32 (Carico)

Valori indicati con la prima emanazione 



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

N° assi D - m Massa max MR - T Massa CDS - T

1 10 – 11,5

2 <1 11

1≤ D  <1,3 16 ≥

1,3≤  D <1,8 18

≥1,8 20

3 ≤1,3 21

1,3< D ≤1,4 24

>1,4 30 **(proposta Federunacoma)

MR - carico verticale su occhione non compreso, CDS - compreso

La massa MR segue la distanza tra gli assi, attenzione ai ravvicinati

** validata da CPA di MI, BS e TO

4** > 1,4 (1,8?) 40**(proposta Federunacoma)



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

** Proposta FEDERUNACOMA 40 T se D>1,4 

validata da CPA di MI, BS e TO 

considerato come 3+1, alla tedesca è 

considerata come doppio tandem (D ≥1,8) 

20 T x 2

N° assi D - m Massa MR - T

4 > 1,8 40**

In tale scenario attenzione alle masse (fino a 60 t), valutare la transitabilità, richieste tramite Ente 

proprietario della strada ma senza pagare indennizzi…….

La Direttiva 96/53/CE non specifica massa 

massima in funzione di ‘D’ per veicoli 4 assi o  

La Direttiva 96/53/CE non specifica massa 

massima in funzione di d > 1,4 

IN ATTESA DI NUOVI CHIARIMENTI

3 >1,4 30 **



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

N° assi D Massa max MR - T Massa CDS - T

2 <1 11

1≤ D < 1,3 16 ≥

1,3 ≤ D < 1,8 18

≥1,8 18

3 ≤1,3 21 ≥

1,3 >D 24

Attenzione interasse assi contigui

La massa MR segue la distanza tra gli assi, attenzione alle misure degli assali ravvicinati

4 32 – attenzione interassi assi contigui



Gli atti delegati - regolamento 208/2015, sicurezza funzionale

Ganci di traino

Adattamento standard

CUNA e ISO (europea)

Nuova classificazione

Ganci e attacchi da definire 

in fase di acquisto e valutati  

in omologazione. 

ATTENZIONE COMPATIBILITA’

Ok ATP per attrezzi 

semiportati

Norme nazionali CUNA

(Estratto da www.federunacoma.it)



DIRETTIVA E NORME ITALIANE, ALCUNI CHIARIMENTI

Il Ministero dei Trasporti ha chiarito alcuni aspetti sulla MR :

 Velocità massima: velocità massima è di progetto (No costruzione). Vale il

limite a 40 km/h CDS ma il trattore lo può superare. Non sono ammesse

modifiche a omologazioni esistenti. ABS se V > 60 kmh

 Masse e dimensioni: omologa nazionale limiti CDS (12x4x2,55; max 16,5) con

167/2013 ok a nuove disposizioni (S > 3 m con autorizzazione). Masse max

ammissibili secondo limite gancio

 Complessi di veicoli: maggiori masse da MR è ammessa se trattrice e

rimorchio sono MR (attenzione massa rim. di T o C). Ammessi abbinamenti

misti ma solo impianto pneumatico, rispetto limiti di massa e ATTENZIONE

verifica compatibilità ganci/freni se mezzi con omologa diversa.



DIRETTIVA E NORME ITALIANE, ALCUNI CHIARIMENTI

 Rimorchi (cat. R) e attrezzature trainate (cat s): R categoria di rimorchio

destinato al carico e trasporto senza vincolo di rapporto di massa o per

trattamento materiali (attrezzature) con rapporto di massa ≥ 3. S rimorchi per

la gestione di materiali con possibilità di carico e rapporto di massa ≤ 3

Le Autorità sono obbligate ad accettare le prescrizioni delle nuove norme

Fase di trasposizione (procedura amm. stampa documenti carta circolazione)

RM - S ≤ 3
RM - R ≥ 3

R solo trasporto



DIRETTIVA E NORME ITALIANE, ALCUNI CHIARIMENTI

Carta circolazione/Allegato tec. con notazione per trattrice…

 non atta al traino

 atta al traino munita esclusivamente di impianto pneumatico per la

frenatura del rimorchio

 atta al traino munita di impianto pneumatico che idraulico a due condotte

 atta al traino munita di impianto pneumatico e idraulico a due condotte+1

condotta

!!! Attenzione alla compatibilità di accoppiamento (condotte) dei freni e dei

ganci di traino !!!



https://www.federunacoma.it/it/informati/mother_regulation_unica_omologazione_europea.php

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0167 

La DIR 167/2013 – APPROFONDIMENTI SU MOTHER REGULATION

Aggiornamenti e approfondimenti 

consultare……



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!

28/2/2018 - Meccanizzazione agricola: le sfide (e i nodi) dell'attuale quadro tecnico-normativo 


