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ECONOMIA E MERCATI

Effetto post-Mother:  
il mercato inciampa 

DOPO IL BOOM DI FINE 2017 ARRIVA UN DRASTICO CALO  
DELLE IMMATRICOLAZIONI. SECONDO MALAVOLTI È IMPOSSIBILE, AL MOMENTO,  

PREVEDERE IL REALE ANDAMENTO DEL 2018

Dopo un 2017 da sogno, è ora di tornare 
alla realtà. Il mercato delle macchine agrico-
le riprende i suoi ritmi di sempre, che sono – 
se paragonati a quelli degli ultimi mesi dello 
scorso anno – fortemente negativi. Così, da 
gennaio a marzo i trattori passano da +54,7 
a -29%, le mietitrebbie da +11 a -38,5% e 
anche i sollevatori telescopici, che nel com-
plesso sono ancora in attivo, frenano bru-
scamente: a gennaio salivano del 102%, a 
febbraio calavano del 27,9 e a marzo sono 
scesi ancora del 12,5%. 
Con questi numeri, il trimestre non può 

che essere negativo: -2,2% per i trattori, 
-10,3% per le mietitrebbie e calo vistoso 
anche per i rimorchi. Restano positivi, come 
anticipato, i sollevatori telescopici, in salita 
del 13,6% rispetto al primo trimestre dello 
scorso anno. 

MALAVOLTI: EFFETTO MR

«Esaurita la spinta di fine 2017, il mercato 
ha subito un contraccolpo con il drastico 
calo delle immatricolazioni. Passata questa 
fase di assestamento, dovrebbe riprende-
re un andamento più lineare, e soltanto nei 
prossimi mesi sarà possibile capirne l’effet-
tiva consistenza», dice il presidente di Fe-
derunacoma Alessandro Malavolti. 
In altre parole, l’entrata in vigore della 
Mother Regulation ha obbligato i costruttori 
a vendere o immatricolare tutte le giacenze, 
che altrimenti sarebbero risultate invendi-
bili. Questo spiega il boom di immatricola-
zioni di fine 2017, naturalmente, e secondo 
Malavolti anche il protrarsi della crescita nel 
gennaio scorso: «L’impennata delle imma-
tricolazioni nel dicembre scorso – spiega 
il presidente di Federunacoma – ha avuto 
una coda nel gennaio di quest’anno, a cau-
sa dello slittamento burocratico dei tempi di 
registrazione». L’esaurirsi di questa finestra, 
unito a un andamento climatico sfavorevo-
le, ha prodotto il forte effetto di frenata dei 
mesi di febbraio e marzo e rende sostan-
zialmente impossibile prevedere cosa ac-
cadrà nel trimestre in corso. Tuttavia, vista 
la delicatezza della situazione, Malavolti in-
vita gli enti pubblici ad attivare rapidamente 
i bandi dei Psr. «Un utilizzo cospicuo dei 
fondi per i piani di sviluppo rurale unito a 
un ritorno di redditività dell’agricoltura po-
trebbero incoraggiare gli investimenti per 
l’innovazione tecnologica e il rinnovo del 
parco macchine», ha concluso il presidente 
di Federunacoma. 
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STABILE IL MERCATO GARDEN

Il mercato delle macchine e 
attrezzature per giardinaggio 
e cura del verde ha chiuso il 
2017 in sostanziale stabilità. È 
quanto emerge dai dati elaborati 
dall’associazione italiana dei 
costruttori Comagarden, che 
segnalano un totale di un milione e 
220mila unità vendute a fine anno, 
in leggero calo (-0,6%) rispetto al 
milione e 227mila pezzi venduti 
nel 2016. 
A determinare la flessione, 
secondo Comagarden, è stata 
anche la siccità, che ha ridotto la 
domanda di rasaerba (in calo del 
4,5%) e dei decespugliatori (-3%). 
Calati del 9% anche i biotrituratori, 
mentre salgono del 7,3% i 
trattorini e i soffiatori (+15,9%), 
meno influenzati dall’andamento 
climatico. Il quale, si noti, ha 
però fatto volare la domanda 
di spazzaneve: anche grazie 
alle abbondanti precipitazioni 
dell’inverno scorso segnano un 
rotondo +29% rispetto al 2016.

 2017 % 
2017/2016

Rasaerba 267.197 -4,50%

Motoseghe 340.007 -1,50%

Decespugliatori 248.460 -3,10%

Trimmer 54.022 -2,20%

Soffiatori/aspiratori 103.808 15,90%

Biotrituratori 6.968 -9,10%

Motozappatrici 30.528 0,40%

Tagliasiepi 90.226 -1,20%

Spazzaneve 5.195 29,10%

Arieggiatori/scarificatori 6.678 -7,70%

Potatrici ad asta 7.605 46,90%

Trattorini 21.360 7,30%

Zero turn consumer 894 6,00%

Zero turn mmv 892 3,00%

Ride-on consumer 8.924 1,60%

Ride-on mmv 3.318 0,60%

Atomizzatori 4.749 -7,80%

Rasaerba robot 19.809 18,50%

Totale Morgan 1.220.632 -0,60%

2018 2017 Var. %

Trattrici 4.342 4.438 -2,2%

Mietitrebbie 26 29 -10,3%

Trattrici con pianale 206 178 +15,7%

Rimorchi 1.945 2.108 -7,7%

Sollevatori telescopici 184 162 +13,6%

Dati Ministero Trasporti - Elaborazioni Ufficio Statistico 
Federunacoma

ATTREZZATURE  
PER GIARDINAGGIO

IMMATRICOLAZIONI 
GENNAIO-MARZO
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Vogelsang 
fa +14

STAGIONE D’ORO PER IL GRUPPO 
TEDESCO SPECIALIZZATO IN 

POMPE: 105 MILIONI DI FATTURATO 
E DIPENDENTI A QUOTA 900

Un 2017 da incorniciare per Vogelsang: il 
gruppo tedesco, specializzato in pompe 
volumetriche per l’industria e l’agricoltu-
ra, ha chiuso l’anno con un incremento 
del fatturato del 14%, raggiungendo i 105 
milioni di euro. Il positivo risultato è stato 
raggiunto, ha fatto notare il direttore Ha-
rald Vogelsang, grazie alla creazione di 
unità produttive e distributive addizionali in 
Russia, Brasile, Marocco, Dubai e Porto-
gallo. «Questa espansione ci permette di 
offrire ai nostri clienti più lontani il livello di 
servizio e consulenza per cui siamo cono-
sciuti», ha spiegato Vogelsang. 
Tra le novità del 2017 si segnalano, oltre 
all’incorporazione della società Beba Te-
chnology, il lancio di alcuni nuovi prodotti 
per l’agricoltura. Per esempio il Flow Per-
formance Monitor, un sistema di control-
lo del flusso di liquidi o prodotti granulari 
all’interno di tubature. Ideato inizialmente 
per monitorare la pervietà delle calate nelle 

Carraro Spa
torna il sorriso 

BILANCIO CHIUSO CON UN +2%, FINISCE UNO DEI PERIODI PIÙ DIFFICILI PER IL GRUPPO DI 
CAMPODARSEGO (PD). «RACCOGLIAMO I FRUTTI DEL LUNGO E ARTICOLATO PROCESSO  
DI RIPOSIZIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE», NOTA IL PRESIDENTE ENRICO CARRARO

Torna a sorridere Carraro Spa, gruppo le-
ader nei sistemi di trasmissione per agri-
coltura e movimento terra: il bilancio 2017, 
secondo la relazione tenuta dal consiglio 
di amministrazione, si è chiuso a 606 mi-
lioni, con una crescita del 2% rispetto al 
2016. In forte rialzo l’Ebitda, a 55 milioni, 
che sale del 40,5% rispetto ai 39,2 milioni 
del 2016. Eccellente anche l’Ebit: 33,7 mi-
lioni contro gli 11,8 dell’anno precedente. 
Con questo bilancio al di sopra delle aspet-
tative, sottolinea un comunicato del grup-
po, “Carraro si lascia alle spalle il periodo 

più complesso della propria storia e può 
guardare al futuro con obiettivi ambizio-
si e rinnovata energia, forte di una nuova 
dimensione strategica e di un’aumentata 
competitività”. Il merito, continua il docu-
mento, va anche al continuo impegno nelle 
attività di Ricerca e Sviluppo, sempre va-
lorizzate nel tempo, per le quali sono stati 
investiti 140 milioni negli ultimi dieci anni e 
90 milioni sono previsti nel prossimo futuro 
dal Business Plan 2017-2021.
A livello di settori, per l’agricoltura si è as-
sistito al consolidamento della crescita, 

con una positiva inversione di tendenza 
per le macchine da raccolta negli Usa e 
un andamento virtuoso in Europa. Mercato 
invece altalenante in Sudamerica – in cre-
scita nella prima parte dell’anno, in calo sul 
finire del 2017 – e negativo per la Cina, con 
un sensibile calo nella vendita di macchi-
ne agricole sopra i 100 cv, anche a causa 
dei maggiori prezzi dovuti alla necessità di 
adeguarsi alla normativa sulle emissioni. 
Nel 2018, prevede Carraro, si dovrebbe 
mantenere la tendenza registrata lo scorso 
anno.

barre di distribuzione del liquame, è stato 
adattato all’uso con fertilizzanti chimici o 
semi, sull’onda del crescente interesse per 
strumenti di questo tipo. Sempre per il set-
tore agricolo è stato presentato anche un 
nuovo distributore di precisione, il Dosimat 

Dmx, che migliora le prestazioni su barre 
di spandimento. Per il settore delle pom-
pe, infine, è stata sviluppata una versione 
del modello Vx con camera di pompaggio 
e lobi in alluminio, particolarmente adatta a 
ridurre la tara su autobotti e carri in genere.
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a padova la prima 

maschio-farm
AVVIATO IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON PRIMARIE 
REALTÀ AGRICOLE PER TESTARE E PROMUOVERE I PRODOTTI  

MASCHIO-GASPARDO. SI PARTE DAGLI ZILIO, ALLEVATORI  
DI VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

Argo parla turco
INAUGURATO IL NUOVO STABILMENTO DI ŞEKERPINAR: ENTRO TRE ANNI PRODURRÀ  

IL 100% DEI TRATTORI LANDINI COMMERCIALIZZATI IN TURCHIA

Continua la politica di espansione del 
gruppo Argo nelle nuove economie. Un 
tassello importante è stata l’apertura di un 
centro produttivo in Turchia, in sinergia con 
la multinazionale turca Anadolu Group. Il 
nuovo polo, completato nel 2017 ma inau-
gurato ufficialmente lo scorso 13 aprile, 
si trova a Şekerpınar, vicino a 
Istanbul, e produrrà i quattro mo-
delli della serie Globe di Landini, 
con potenza da 50 a 75 cavalli. 
«Si tratta di modelli studiati e 
progettati per adattarsi alle con-
dizioni dei terreni della Turchia, 
ma sono altrettanto sicuro che 
saranno apprezzati e richiesti 
anche in tutti i mercati con ana-
loghe esigenze», ha commentato 
il cavalier Valerio Morra, presi-
dente di Argo Tractors, presente 

raggiungere alte prestazioni, garantendo 
potenza e qualità al giusto prezzo. Nel 
2018 la Serie Globe coprirà quasi la metà 
delle richieste di mercato ed entro la fine 
di quest’anno cercheremo di avviare la 
produzione di altri modelli Landini come 
Rex, Powerfarm e 5H». 

L’importanza della Turchia nel 
settore della meccanica agricola 
è stata infine ricordata dal pre-
sidente del settore Automotive 
Bora Koçak: «Abbiamo stabilito 
il nuovo record del settore con 
72.032 trattori prodotti nel 2017 
e vogliamo crescere ancora». Il 
complesso di Şekerpınar arriverà 
a fabbricare il 42% dei trattori 
Landini commercializzati in Tur-
chia entro l’anno, con l’obiettivo 
di arrivare al 100% nel 2020.

quindici macchine della full line Maschio 
Gaspardo, tra cui tre seminatrici (Rena-
ta Isotronic, Mtr e Pinta), gli erpici Toro e 
Jumbo, il ripuntatore Artiglio Magnum, la 
rotopressa Extreme 365, la falciatrice De-
bora Pro T.
Oltre a usare macchinari del gruppo, gli Zi-
lio si sono impegnati a realizzare, all’inter-
no della loro struttura, un settore dedicato 
alla gestione del parco attrezzi. La sinergia, 
prima di una lunga serie nei piani di Ma-
schio Gaspardo, servirà al gruppo veneto 
per promuovere le sue macchine, ma an-
che per migliorarne l’operatività, seguen-
do direttamente gli attrezzi con messa in 
campo e test su nuovi modelli. Saranno 
inoltre realizzate visite guidate ed eventi 
promozionali aventi come cornice l’azien-
da agricola padovana.
L’azienda Zilio, con sede a Villafranca Pa-
dovana, è attualmente gestita da Alessio, 
Francesco e Giuseppe, oltre che dai ri-
spettivi figli. Si tratta di una realtà a indi-
rizzo zootecnico, con annessi terreni e un 
impianto di biogas per lo sfruttamento dei 
reflui aziendali.

all’inaugurazione con Alberto e Simeone. 
«Questo investimento – ha concluso – ha 
un’importanza strategica per noi». 
Entusiastici i commenti del management 
di Anadolu. Secondo il General mana-
ger Hayati Kösoğlu, «I trattori Landi-
ni consentiranno ai nostri agricoltori di 

È la Società agricola Zilio, dinamica realtà 
padovana dedita ad allevamento e agro-
energie, la prima Model Farm di Maschio 
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Gaspardo. Il patto tra il costruttore di 
Campodarsego (Pd) e l’azienda agricola 
è stato ufficializzato con la consegna di 




