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[ MECCANIZZAZIONE ] Nei primi cinque mesi 2014 trattori in calo del 4,6%. Debacle per le mietitrebbie

Macchine, mercato imballato
[ DI GIANNI GNUDI ]

Goldoni: «Dai Psr

può arrivare una

scossa positiva».

Revisione ancora

in alto mare.

Positivo l’export

N on cambia ancora il ri
tornello della meccaniz
zazione agricola italia

na: bene l’estero, fermo il merca
to interno.

È questa la sintesi emersa
dall’assemblea generale di Fe
derUnacoma (l’associazione dei
costruttori di macchine agrico
le) dalla quale sono usciti nume
ri di un certo peso.

La produzione di macchine
agricole in Italia continua la sua
risalita: nel 2013 ha superato in
fatti quota 7,7 miliardi di euro,
avvicinandosi ai livelli massimi
del 2008 (8,2 miliardi), prima

dell’inizio della crisi.
Rispetto al 2012 si è registra

to un aumento del 3,3% della
produzione di trattrici, macchi
ne operatrici e attrezzature,
nonché componentistica e ri
cambi, mentre continua il calo
della produzione di macchine
per il movimento terra che, con
un fatturato di 2,4 miliardi, se
gna un passivo del 5,5%.

In termini complessivi, l’in
tero comparto sfiora quota 10,2
miliardi di euro, con un incre
mento dell’1% sul totale 2012.

Aumento che è da attribuire
al buon andamento delle espor
tazioni, che segnano nel 2013 un
incremento complessivo in va
lore del 5,8%, a conferma di un
trend che negli ultimi 4 anni ha
visto una progressione costante:
+9,4% nel 2010, +12% nel 2011,
+7,2% nel 2012. Anche nel pri
mo trimestre del 2014 le espor
tazioni risultano in crescita, con

un incremento in valore del
6,2% per le trattrici e del 3,1%
per le altre macchine agricole.

Nessuna novità sul fronte
del mercato nazionale, ancora
depresso, dopo un calo com
plessivo per le trattrici pari al
30% negli ultimi sei anni e un
2013 chiuso a 19.017 macchine,
il livello più basso in tutta la
storia della meccanizzazione
dal dopoguerra ad oggi.

Nei primi cinque mesi del
2014 (gennaiomaggio) si regi
stra il calo del 4,6% delle imma
tricolazioni di trattori, il crollo
delle mietitrebbie, in regresso
del 41,8% e il decremento
(4,1%) delle trattrici con piana
le di carico, mentre in linea con
il risultato dei primi cinque me
si 2013 risulta il comparto dei
rimorchi, che segna +0,5%.

«L’Italia continua a non ri
spondere adeguatamente e nella
maniera sperata – evidenzia

Massimo Goldoni, presidente
di FederUnacoma – alle esigenze
di innovazione e rinnovamento
del parco macchine. Scendere
nel 2014 sotto i 19mila trattori
immatricolati sarebbe dramma
tico. Spero in una scossa che po
trebbe arrivare dai nuovi Piani di
sviluppo rurale. In tutti i Psr re
gionali dovrebbe venire inserita
una specifica misura, destinata
anche alle imprese agromeccani
che, che prevede il finanziamen
to degli investimenti effettuati
per il rinnovo del parco macchi
ne». Un’indicazione precisa che
Goldoni auspica venga recepita
da tutte le amministrazioni.

Intanto si sta perdendo fra le
nebbie la revisione: del decreto
applicativo atteso entro giugno
non ci sono tracce e molti dubita
no anche che l’effettivo avvio
della revisione (già prorogata a
gennaio 2015) possa rispettare le
tempistiche. n

O ltre a guardare fuori dai confini na
zionali  si è appena conclusa con

successo in Albania una manifestazione
dedicata alla meccanizzazione agricola 
FederUnacoma ha nel mirino 2 appunta
menti strategici: Eima 2014 ed Expo 2015.

L’esposizione bolognese di novembre pare non avere problemi:
la 41a edizione (1216 novembre 2014) ha già raggiunto i 150mila
mq di superficie impegnata con 1.800 industrie espositrici, tanto che
Goldoni rimarca a più riprese la necessità di ampliare il polo fieristico
bolognese «visto che – sottolinea il presidente FederUnacoma – in
tutti i nostri comparti abbiamo già consistenti liste d’attesa. Gli eventi

[ PROGRAMMI
Eima ed Expo
nel mirino

espositivi rappresentano un fenomeno molto interessante da analiz
zare perché, proprio in questi anni caratterizzati dall’esplosione delle
reti, dell’economia online e della virtualità, in cui si temeva potessero
avviarsi a un progressivo declino, registrano invece una crescita
costante in termini dimensionali e di fatturato».

E così si guarda già più avanti, all’Expo 2015 di Milano. «Non
possiamo non esserci. Avremo sia una presenza istituzionale, sia un
coinvolgimento attivo con Federalimentare, per sottolineare il ruolo
che ha la meccanizzazione nelle filiere produttive agroindustriali».

«Inoltre – conclude Goldoni – credo fin d’ora di poter dire che la
prossima assemblea della Federazione si terrà proprio a Milano in
ambito Expo». n

[ LE IMMATRICOLAZIONI DI MACCHINE AGRICOLE (GENNAIOMAGGIO 2014)
TRATTORI MIETITREBBIE TRATTRICI CON PIANALE RIMORCHI

2014 2013 VAR. % 2014 2013 VAR. % 2014 2013 VAR. % 2014 2013 VAR. %

TOTALE 8.271 8.668 4,6 85 146 41,8 417 435 4,1 3.846 3.826 0,5

Dati: ministero dei Trasporti  Elaborazioni: Ufficio Statistico FederUnacoma


