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Si scende, senza fine
PRIMI CINQUE MESI 
DELL’ANNO ANCORA 
NEGATIVI PER LE 
IMMATRICOLAZIONI: 
TRATTORI A -4%, 
MIETITREBBIE -9,6%. 
MALE ANCHE L’EXPORT 
SI SALVANO FRANCIA, 
CINA E TURCHIA

cora una volta, la Cina (+25%), ma si parla 
di numeri assoluti piuttosto ridotti.
In ambito Ue, l’unica nota veramente posi-
tiva è la Francia, (si veda qui sotto) con un 
aumento del 22% nell’import dall’Italia. «Il 
caso francese dimostra come il calo delle 
nostre esportazioni sia dovuto alle condi-
zioni congiunturali dei vari Paesi», fa nota-
re il Presidente di FederUnacoma Massi-
mo Goldoni. 
Alla base della pessima situazione italiana 
ci sarebbero sia la riduzione del numero 
di aziende agricole, sia i ritardi con cui da 
parte pubblica si stanno approvando i fi-
nanziamenti (leggi Psr). «Lo stesso decreto 
per la revisione delle macchine agricole - 
ha concluso Goldoni - è ancora bloccato 
sui tavoli ministeriali, venendo sistematica-
mente rinviato poco prima delle scadenze 
che dovrebbero sancire la sua entrata in 
vigore».

Ancora dati negativi per il mercato delle 
macchine agricole, con l’aggravante che, 
dallo scorso anno, il calo non è più relegato 
all’Italia ma si estende a livello planetario. 
Partiamo, però, dai numeri di casa nostra: 
nei primi cinque mesi del 2016, ha riferito 
Unacoma nel corso della sua assemblea, 
le immatricolazioni di trattori sono scese 
del 4% rispetto allo stesso periodo del 
2015. Va peggio per le mietitrebbiatrici, 
con un pesante -9,6%. Dal 2005 al 2015 le 
vendit sono quasi dimezzate (-42%).
Fino al 2015, il trend negativo a livello na-
zionale era almeno in parte pareggiato dal 

buon andamento delle esportazioni. Dal-
lo scorso anno, come noto, le cose non 
stanno più così. Sempre da dati Unacoma, 
si ricava infatti che negli ultimi due anni il 
mercato mondiale delle macchine agrico-
le è sceso del 3,2% nel 2014 e ha subito, 
l’anno successivo, un calo più che dop-
pio: ben il 6,6% in meno. Il fenomeno ha 
i contorni del tracollo nei paesi emergenti 
(-18% in India, -33% in Brasile, -42% nella 
Federazione russa) mentre resta a una ci-
fra in Europa (8,6% in meno). In controten-
denza soltanto Cina (+6%) e Turchia, con 
un eccellente +14%. 
A fronte di questi numeri, l’export italiano 
nel settore scende del 2%, con un -9% per 
i trattori (1,9 miliardi di fatturato per il seg-
mento). Il calo dell’export, secondo Istat, 
è più sensibile in Gran Bretagna (-23%) e 
Stati Uniti (-19%), più contenuto in Germa-
nia, con un -8,2%. In controtendenza, an-
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IMMATRICOLAZIONI TRATTORI IN 
EUROPA (GEN-MAG)

TRATTRICI MIETITREBBIATRICI

2016 2015 Var. % 2016 2015 Var. %

TOTALE 7.422 7.728 -4,0% 85 94 -9,6%
Dati Ministero Trasporti - Elaborazioni Ufficio Statistico FederUnacoma

IMMATRICOLAZIONI GENNAIO-MAGGIO 2016

Niente di nuovo sotto il sole europeo dei trattori. Continua 
infatti il trend negativo di cui abbiamo dato conto anche sul-
lo scorso numero, anche se, rispetto ai primi quattro mesi 
dell’anno, si nota qualche miglioramento. 
La Germania continua la discesa imboccata nel 2015 e 
dopo i primi cinque mesi segna un -11,1%, con tutti i mesi in 
negativo (maggio -7,1%) per un totale di 11.565 immatrico-
lazioni contro le oltre 13.000 del 2015). La Francia ha invece 
guadagnato il 25,5%, con performance positive ogni mese 
(+33% in maggio), in virtù dei 10.783 trattori immatricolati 
(erano poco più di 8.500 nei primi cinque mesi del 2015). 
L’Italia, come scriviamo sopra, perde il 4%, nonostante il 
mese di maggio sia stato il primo mese in positivo del 2016 
(1.967 trattori immatricolati contro i 1.927 del 2015). Va male 
anche il Regno Unito, in calo dell’8,2% con soli 4.375 trattori 
venduti in questo inizio 2016 rispetto ai 4.766 del pari data 
2015, e purtroppo si conferma un trend in negativo da ormai 
tre anni. E per fortuna il mese di maggio ha segnato una 

certa ripresa, con un +14,4% rispetto a maggio 2015. 
Non va meglio in Austria, con un -8,6% di questi primi cinque 
mesi frutto di quattro mesi su cinque in negativo (maggio ha 
registrato un -11,4%). Chiudiamo con la Spagna, l’unica, as-
sieme alla Francia, ad aver chiuso in positivo i primi cinque 
mesi con un + 9,1%, grazie ai 3.967 trattori venduti (contro i 
3.637 del pari data 2015). Dopo i primi due mesi in negativo, 
infatti, il mercato iberico si è ripreso alla grande (in maggio 
+23,3%).
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