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Le macchine agricole operatrici sono accoppiate al trattore in modo portato (fissate all’attacco a
tre punti, azionato dal sollevatore) o trainato (collegate tramite un gancio di traino) e, più
raramente, in combinazione tra i due dispositivi.
I rimorchi agricoli e tutte le operatrici ad essi assimilabili (ad es. le irroratrici trainate, gli
spandiletame, i carri botte, i carri miscelatori trainati, ecc.) sono dotati pertanto di un timone, di
solito basculante (entro certi limiti) nei piani orizzontale e verticale, che termina con un occhione
(fig. 1), nel quale si infila un perno, che è la parte effettiva di attacco tra l’operatrice e il trattore,
quest'ultimo a sua volta dotato di una struttura studiata per alloggiare il perno (fig. 2). Risulta
quindi importante che la robustezza di tutti questi dispositivi sia adeguatamente verificata, per
evitare inconvenienti funzionali che possano portare, improvvisamente o nel tempo, ad uno
scadimento delle loro prestazioni o addirittura alla loro rottura improvvisa, con conseguenze
talvolta assai gravi, specie quando l’insieme trattore con rimorchio circola su strada pubblica.

Fig. 1 - I timoni montati sulle macchine operatrici traiante (in questo caso un carro miscelatore)
terminano con un occhione, nel quale viene infilato il perno del gancio di traino del trattore.

Regolamentazione

Trattandosi pertanto, in questo caso, di veicoli, la competenza nel regolamentare il mantenimento
di adeguati requisiti di sicurezza è affidata al Ministero dei Trasporti che, nel Codice della Strada
(nuove edizione) all’art. 106 prescrive l’obbligo dell’equipaggiamento del gancio di traino (o
dell’occhione) per quelle macchine agricole destinate ad un accoppiamento trainato per la loro
movimentazione. Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, emanato
successivamente, all’art. 284 ha confermato la preesistente suddivisione in alcune categorie di
ganci e occhioni di traino, classificati in base alle prestazioni ottenibili, in relazione alla massa
massima rimorchiabile e al più alto carico verticale ammissibile sul gancio (tabella 1).
I ganci (e gli occhioni) sono quindi soggetti ad omologazione obbligatoria, che ne certifichi la
rispondenza ai requisiti dichiarati. Senza entrare nel dettaglio, le prove da effettuare riguardano
l’applicazione di carichi orizzontali e verticali su un prototipo del gancio da omologare, di entità
correlata alle prestazioni da ottenere, tenendo conto ovviamente di un ampio margine di
sicurezza. In sintesi, i dispositivi superano positivamente le verifiche se non si verificano rotture



e se la deformazione provocata sulla loro struttura in acciaio a causa dell’applicazione dei carichi
è di tipo esclusivamente elastico, cioè si annulla completamente quando si rimuove la spinta e si
torna alla condizione di riposo.

  

Per comprovare l’avvenuta verifica e la relativa
omologazione, sia i ganci che gli occhioni riportano
sulla superficie della loro struttura, in rilievo o
punzonati (fig. 3), gli estremi della sigla di
approvazione che, oltre a dati di anagrafica,
contengono simboli alfanumerici indicativi delle
prestazioni del dispositivo. Per un gancio, ad
esempio, la sigla:

DGM  GA  xxxx  6 t  V0,5

ha il significato seguente:

• DGM = Direzione Generale della Motorizzazione;
• GA = Gancio Agricolo;
• xxxx = numero di omologazione;
• 6 t = massa massima rimorchiabile: 6 tonnellate (= 60 quintali… sono forse più familiari!);
• V 0,5 = carico Verticale massimo ammesso: 0,5 tonnellate, cioè 500 kg (in termini di forza).

E’ pertanto fondamentale conoscere le possibilità di accoppiamento del proprio trattore in
funzione del (o dei) ganci montati, e non eccedere (come invece spesso avviene…).

Fig. 2 - Alcuni esempi di ganci di traino agricoli: in
alto a sinistra: gancio di categoria A (denominato
spesso anche "barra di traino"), regolabile nel solo
piano orizzontale; in basso a sinistra: gancio di
categoria C, regolabile solo in altezza; in alto a
destra: i bracci inferiori dell'attacco a tre punti sono
uniti da una barra forata, a realizzare un gancio
"atipico", assimilabile alla barra di traino (dietro la
barra forata è visibile un gancio di categoria B). In
tutti i casi la parte effettiva di aggancio è un perno.



Tabella 1 – Dettaglio della suddivisione dei ganci di traino agricoli in categorie, in funzione delle
loro caratteristiche prestazionali.

Fig. 3 - Per comprovare l’avvenuta verifica e la relativa omologazione, sia i ganci che gli
occhioni riportano sulla superficie della loro struttura, in rilievo o punzonati, gli estremi della
sigla di approvazione che, oltre a dati di anagrafica, contengono simboli alfanumerici indicativi
delle prestazioni del dispositivo.

Tipologie e suggerimenti per l’uso in sicurezza

Oltrechè uno sforzo orizzontale, naturale in caso di traino, alcuni tipi di gancio devono
sopportare anche un carico verticale, dovuto al collegamento con rimorchi che, per loro
costruzione, “scaricano” parte del proprio peso sull’occhione e, quindi, sul gancio di traino.
Infatti, alcune tipologie costruttive di rimorchi (o di operatrici ad essi assimilate) sono dotate di
un unico asse o comunque di più assi (solitamente due o tre), ma coniugati o ravvicinati tra loro,
tali da essere assimilati al rimorchio monoasse. L'asse, o gli assi, che non sono posizionati al
centro del pianale o cassone di carico, ma verso la sua parte posteriore (fig. 4). Risulta quindi



evidente che una parte del peso, di solito non superiore al 25 % nelle condizioni più severe,
grava non sull’asse del rimorchio, ma sul gancio di traino.
Le modalità progettuali caratteristiche dei ganci agricoli si discostano in modo significativo da
quelle dei ganci degli altri veicoli ad uso industriale, quali ad esempio quelli montati sugli
autocarri, proprio per la necessità di accoppiamento con un insieme estremamente variabile di
operatrici. In particolare, in campo agricolo si presenta la necessità di adattare entro ampi
margini l’altezza da terra dell’aggancio, poiché molto varie sono le conformazioni dei timoni
delle operatrici trainate. E’ buona pratica, e garanzia di operatività in sicurezza, rispettare il più
rigorosamente possibile due condizioni di lavoro:
1. una linea di tiro orizzontale, che in prima approssimazione è assicurata dalla posizione

orizzontale del timone del rimorchio. Infatti, se il timone è inclinato verso l’alto (nella
direzione di marcia) si può verificare un alleggerimento delle ruote posteriori (quelle motrici)
e quindi una diminuzione dell’aderenza, a scapito di una marcia regolare. All’opposto, se il
timone è inclinato verso il basso, si ottiene logicamente l’effetto contrario: l’aderenza
migliora ma, specie per partenze in salita con traini gravosi e terreno cedevole, il pericolo di
impennamento del trattore diventa reale, con conseguenze molto gravi (fig. 5);

2. proprio per l’ultimo motivo citato, è bene mantenere la linea di tiro, e quindi
l’aggianciamento dell’occhione, nella posizione più bassa possibile, per ridurre al minimo il
momento ribaltante dato dal prodotto della forza di traino che si sviluppa al gancio per la
distanza da terra della linea di tiro.

Fig. 4 - Tipologie e nomenclatura dei rimorchi, in funzione del numero e della collocazione degli
assi: a sinistra, rimorchi che non scaricano peso sul gancio (a patto che il carico sia
uniformemente distribuito nel cassone o sul pianale); a destra: tipologie che, per costruzione,
possono far gravare fino al 25 % del carico sull’occhione e, quindi sul gancio di traino del
trattore.

Per rispondere a queste esigenze, tutte le categorie codificate di ganci agricoli (a parte la
categoria A) sono regolabili in altezza, grazie ad un castello portagancio che si può fissare,
tramite due o più robuste spine, in posizioni diverse sul telaio di base, che risulta
convenientemente fissato alla scatola del sollevatore posteriore del trattore (fig. 2).



Fa eccezione come detto il gancio di categoria A, che è in pratica una barra di traino solitamente
collegata nella parte ventrale del trattore e normalmente sostenuta grazie a due piastre forate,
rispetto alle quali può essere bloccata in posizione disassata (fig. 6).
In pratica, con questo gancio è possibile far avanzare l’operatrice lateralmente rispetto al trattore,
per evitare che i suoi pneumatici passino nei solchi già prodotti dagli organi di propulsione del
trattore, aggravando così il compattamento in quell’area, oppure quando per necessità lavorativa
ciò sia assolutamente necessario, cone per esempio nel caso della vendemmiatrice trainata che
scavalla il filare, mentre il trattore ad essa accoppiato deve transitare logicamente nell'interfila.

Cosa offre la tecnica

Il  componente più importante di tutto l’insieme è senza dubbio il castello portagancio, poiché
risulta essere la parte sulla quale l’operatore interviene più spesso, sia per regolarne la posizione
in verticale, sia soprattutto per agganciare o sganciare gli attrezzi collegati. Quest’ultima
operazione, in verità alla pari con quella similare di fissaggio e stacco delle attrezzature portate
dall’attacco a tre punti, è tuttora fonte di numerosi infortuni e oggetto pertanto di sviluppi per
rendere (semi)automatica la sequenza di movimenti da effettuare, possibilmente senza la
necessità della presenza di un addetto in prossimità del dispositivo. Allo scopo, sono già in
commercio da qualche anno ganci con perno ad aggancio parzialmente o totalmente automatico
(fig. 7) che, grazie all’ausilio di semplici leveraggi meccanici, permettono un’operatività sicura e
affidabile.

La realtà aziendale

Purtroppo, la realtà aziendale è ancora piuttosto lontana da una situazione accettabile: il punto
più critico dell’accoppiamento tra il trattore e l’operatrice trainata è proprio quello chiave, cioè il
perno che accoppia l’occhione al gancio. Tali perni, che dovrebbero essere assicurati nella
propria posizione con le apposite spine di sicurezza, dotate di catenella di ritegno (fig. 8), più
spesso di quanto si pensi, invece, non lo sono, e così, a causa dei sobbalzi dovuti a buche e
cunette, si sfilano dalla propria sede, con gli effetti che si possono immaginare…
Dovendo poi essere frequentemente manipolati, sono soggetti ad un facile smarrimento, che
porta ad una sostituzione impropria (fig. 9). Si tratta di una leggerezza pericolosissima, poiché i
perni in regolare dotazione ai ganci sono correttamente dimensionati per gli sforzi a cui sono
soggetti, e l’acciaio del quale sono costituiti è trattato superficialmente (cementazione) per
migliorarne le caratteristiche di resistenza.
In caso di smarrimento, occorre quindi sostituire il perno con uno identico, in diametro,
lunghezza, presenza delle spine di fermo e relativamente alle caratteristiche del materiale, e
possibilmente della marca originale.
E’ del tutto evidente che le medesime avvertenze devono essere tenute presenti per l’occhione
della macchina operatrice, poiché anch’esso è soggetto ai medesimi inconvenienti funzionali
(fig. 10).
E’ logicamente importante anche effettuare una manutenzione regolare al complesso gancio-
occhione, ingrassando le parti che ne hanno bisogno e verificando periodicamente le condizioni
generali del complesso. Nel caso si renda necessaria la sostituizione, non bisogna esitare a
rivolgersi al costruttore del trattore o, in caso di difficoltà a costruttori di accessori dedicati di
comprovata serietà, che forniranno un dispositivo alternativo, ma omologato per le caratteristiche
richieste (v. box dedicato). Sono da evitare assolutamente interventi artigianali o fai-da-te, che
possono portare, specialmente nel tempo, a conseguenze pesantemente negative.



Fig. 5  - Quasi tutti i ganci agricoli sono progettati in modo da adattare entro ampi margini
l’altezza da terra dell’aggancio, poiché molto varie sono le conformazioni dei timoni delle
operatrici trainate. E’ buona pratica, e garanzia di operatività in sicurezza, mantenere il più
possibile orizzontale e vicina a terra la linea di tiro.

Fig. 6 – Il gancio di categoria A è in pratica una barra di traino solitamente collegata alla parte
ventrale del trattore. E’ l’unica categoria di gancio che non è regolabile in altezza, ma si può
disassare nel piano orizzontale.



   

Fig. 7 - Esempi di ganci automatici e semiautomatici (in questo caso prodotti dalla CBM Group).
A sinistra: castello del gancio con dispositivo rapido per la regolazione verticale: agendo sulla
leva 1, il perno 2 rientra e permette un diverso posizionamento sul telaio portagancio. Al centro:
il medesimo sistema, ma completato da un’impugnatura scorrevole (1) che permette di bloccare
a distanza il perno che si infila nell’occhione. A destra: gancio con dispositivio di aggancio
automatico. Azionando la leva 1 si attiva l’attuatore di inserimento del perno (2), dotato di
apposito sensore. (Fonte: ENAMA).

Fig. 8 - E’ fondamentale che il perno del gancio, sia assicurato nella posizione di lavoro con le
apposite spine di sicurezza, dotate di catenella di ritegno.



    

Fig. 9 – I perni che accoppiano l’occhione al gancio sono frequentemente manipolati, e pertanto
soggetti ad un facile smarrimento, che porta ad sostituzioni improprie. Si tratta di una leggerezza
pericolosissima, poiché i perni in regolare dotazione ai ganci sono correttamente dimensionati
per gli sforzi a cui sono soggetti, e l’acciaio del quale sono costituiti è trattato superficialmente
(cementazione) per migliorarne le caratteristiche di resistenza.

Fig. 10 - Anche gli occhioni delle macchine operatrici possono essere soggetti ad usura, che
porta ad un rapido scadimento delle prestazioni e ai medesimi inconvenienti funzionali
constatatabili sui ganci.



(Box) Aziende produttrici e/o distributrici di ganci e occhioni agricoli (fonte: catalogo EIMA 2002).
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