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 SPECIALE
PNEUMATICI

siamo per esempio allo slittamento, posto che gli pneumatici 
agricoli “devono” slittare un poco, per espellere la terra dalle 
costole ed esprimere il massimo sforzo di trazione: un com-
portamento diverso dal cingolo che, se inizia a pattinare, crea 
un piano levigato che peggiora le cose. Lo slittamento è facil-
mente misurabile confrontando la velocità reale (rilevata per 
esempio dal sistema di guida automatica) con la percorrenza 
teorica, data dal prodotto fra la circonferenza di rotolamento 
e il numero di giri della ruota. Uno scostamento fino al 5-15%, 
a seconda del fondo, può considerarsi normale; ma ci vuo-
le poco a superare questi valori (difficili da percepire) e que-
sto significa impiegare più tempo a fare lo stesso lavoro; per-
ciò scendere da una media del 15% al 10% costituisce già un 
bel progresso.
Alla velocità teorica di 2 m/s, uno slittamento del 15% porta la 
velocità effettiva a 1,7 m/s, mentre se si scende al 10%, la ve-
locità sale a 1,8 m/s, con un incremento del 5,9%. Se gli pneu-

Pesi massimi, attenzione alle gomme
Giungono da più parti segnalazioni sulla scarsa 
tenuta nel tempo, con tanto di ovalizzazioni, 
deformazioni e scoppi, di pneumatici per uso 
agricolo destinati a equipaggiare le macchine 
più pesanti, come rimorchi e altre attrezzature 
trainate e semi portate. Fra queste, non tutte 
sono soggette all’accertamento dei requisiti di 
idoneità alla circolazione – questo il significato 
della parola omologazione – perché parte 
integrante della trattrice (semi portate) o 
perché esonerate dal Codice della strada (come 
seminatrici, aratri ed erpici trainati).
Le semi-portate devono essere dotate di ruote 
piroettanti, capaci di traslare lateralmente, 
quando il complesso (rigido) sterza: l’elasticità 

del telaio però fa sì che talvolta il supporto 
orientabile non segua subito la direzione, 
caricando la ruota di lato e sollecitando così il 
fianco. Sulle macchine non omologate spetta 
al costruttore impiegare pneumatici idonei, per 
codice di velocità (fino a 40 km/h, o anche solo 
30, o 25) e indice di carico; tuttavia, essendo 
esse prive di sospensioni, le oscillazioni 
verticali del corpo macchina possono 
sovraccaricare le gomme.
Le trattrici con omologazione europea, capaci 
di superare i 50 km/h, sottopongono gli 
pneumatici delle macchine e attrezzature 
trainate (non omologati per tali velocità) a 
forti sollecitazioni, specie d’estate e quando il 

trasferimento si sviluppa su distanze di decine 
di chilometri. L’insieme di questi fattori basta 
già a spiegare diversi casi di avarie, che nel 
caso delle macchine per la preparazione del 
terreno possono determinare ulteriori danni 
al manto stradale, senza contare il rischio 
di coinvolgere altri veicoli che incrociano o 
sopraggiungono. Se le condizioni di lavoro 
sono compatibili con gli pneumatici e se questi 
non sono troppo usurati conviene senz’altro 
aprire un tavolo di confronto con i costruttori 
– delle macchine e delle gomme – per evitare 
che gli eventi possano ripetersi, a tutela della 
sicurezza stradale. 
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za superiore a 160 kW (220 hp), perché al di sopra di tale li-
mite i pesi in gioco (su strada e in campo) e gli sforzi richie-
sti sconsigliano l’impiego di gomme con caratteristiche eco-
nomiche.
Per quanto il costo dell’allestimento sia in qualche modo le-
gato a quello del trattore, in termini percentuali le differenze 
tendono a diventare sempre meno sensibili, salendo la gam-
ma delle potenze, benché il costo orario possa aumentare da 
0,68 a 1,27 euro/ora. Un fatto che induce a riflettere, in sede di 
acquisto della macchina, su quanto possa incidere un legge-
ro aumento del prezzo, magari dovuto a un accessorio im-
posto non strettamente necessario.

Slittamento sotto osservazione
Nel nostro caso però abbiamo a che fare con un supplemen-
to qualificante, perché un treno di gomme migliori dura di 
più, tratta meglio il terreno e ci fa risparmiare gasolio. Pen-

Potenza nominale (hp) 90 150 220
Allestimento pneumatici Standard Premium Standard Premium Standard Premium
Valore di acquisto (€) 49.500 52.400 90.000 94.000 143.000 148.200 
Differenza costo iniziale (€) 2.900 Terzista 4.000 Terzista 5.200 Terzista
Differenza percentuale 5,9% 4,4% 3,6%
Ore annuali macchina 700 1000 700 1000 700 1000
Costo orario (€) 44,50 45,18 60,39 61,27 84,50 85,77 
Differenza su costo orario (€) 0,68 0,88 1,27 
Costo energetico (€) 9,27 15,44 22,65 

Tab. 1 - Incidenza costo pneumatici “premium” 

90 cv 150 cv 220 cv
Risparmio atteso Risparmio Costo Risparmio Costo Risparmio Costo
4,00% € 0,37 0,31 € 0,62 0,26 € 0,91 0,36

6,00% € 0,56 0,13 € 0,93 -0,05 € 1,36 -0,09

8,00% € 0,74 -0,06 € 1,24 -0,36 € 1,81 -0,54

Tab. 2 - Risparmio energetico e prestazioni  




