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Dopo aver rappresentato per 
anni il comparto dei trattori che 
in qualche modo non risentiva di 
alcuna crisi, il mercato degli spe-
cializzati in Italia nel 2019 si è alli-
neato a quello dei modelli da pieno 
campo, registrando solo una leg-
gera crescita (+1,1%) rispetto al 
2018, anno nel quale inevitabilmen-
te anche il frutteto-vigneto ave-

va dovuto segnare il passo (per la 
nota questione delle immatricola-
zioni “gonfiate” nel 2017 a seguito 
della Mother Regulation). 
Con oltre 7mila immatricola-
zioni, comunque, i trattori spe-
cial izzati rappresentano an-
cora una fetta davvero im-
portante (i l 38%) del totale. 
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Mercato Italia stabile

 tab. 1  Trend delle immatricolazioni dei trattori 
specialistici in Italia

2015 2016 2017 2018 2019
Frutteto e vigneto 5.966 6.794 8.057 6.931 7.010
Convenzionali 12.462 11.547 14.648 11.511 11.569
TOTALE 18.428 18.341 22.705 18.442 18.579
QUOTE % 
Frutteto e vigneto 32% 37% 35% 38% 38%
Convenzionali 68% 63% 65% 62% 62%

Fonte: Dati Ministero Trasporti - Elaborazioni Ufficio Statistico FederUnacoma

tura ibrida. Inoltre, questa struttura consente 
di ottenere significativi downsizing del moto-
re endotermico, a beneficio degli ingombri e 
delle emissioni.
Facendo una valutazione anche dei consumi, 
si suppone un reale miglioramento in termini 
di risparmio, grazie a un’evoluta gestione dei 
due motori con tecniche avanzate come il pe-
ak-shaving. Quest’ultima consente di far lavo-
rare il motore endotermico nel punto ottimale, 
compensando le variazioni di carico grazie al 
motore elettrico e alla batteria. Nello speci-
fico, quando il motore endotermico lavora in 
eccedenza di potenza, questa viene utilizzata 
per ricaricare le batterie; al contrario, quando il 
motore lavora in carenza, la potenza necessa-
ria alla lavorazione viene colmata dal motore 
elettrico. Un trattore ibrido potrebbe integra-
re funzionalità aggiuntive, non integrabili in 
un trattore convenzionale, come ad esempio 
lo “start and stop”, che riduce il consumo di 
carburante causato dall’idling. Nel dettaglio, 
secondo uno studio svolto dallo stesso au-
tore, i trattori da frutteto operano col motore 
in idling fino al 35% del tempo, condizione in 
buona parte evitabile, in quanto, in occasione 
di queste soste, gli operatori non utilizzano 
alcun sottosistema del trattore (come ad e-
sempio il sollevatore). 
L’elettrificazione dei trattori si propone co-
me una risposta dei costruttori alla maggiore 
pressione dell’Ue per ridurre le emissioni dei 
motori endotermici. Tuttavia, questo potrebbe 
portare a una maggiore complessità costrut-
tiva e a un incremento del prezzo d’acquisto 
dei trattori. L’aspetto legato al minor consumo 
di carburante potrebbe non rappresentare, di 
fatto, una leva così importante da catturare 
l’interesse degli agricoltori a valutare questo 
tipo di architetture. D’altro canto, per accoglie-
re il cambiamento, i costruttori devono inte-
grare funzionalità aggiuntive per incrementa-
re produttività e operatività in campo.  

4.  Carraro Agricube 
Hybrid, prototipo 
di trattore ibrido 
presentato a Eima 
2018

5.  Spesso i trattori 
specialistici operano 
in idling, un’attività 
evitabile, come ad 
esempio nel caso 
della foto riportata, 
dove l’operatore 
ha lasciato il 
trattore acceso 
per il caricamento 
della botte 
dell’atomizzatore
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ne, sopra menzionate, in un’architettura ibrida. 
Nelle recenti Eima e Agritechnica sono stati 
presentati numerosi prototipi o concept. Un 
esempio emblematico è offerto dal Carraro 
Agricube Hybrid, che utilizza un’architettura 
ibrida parallela, ossia, è munito di un motore 
endotermico da 70 kW e di uno elettrico da 
20 kW. Il Carraro Agricube Hybrid può funzio-
nare in modalità endotermica, ibrida e full-e-
lectric. Nella modalità ibrida, la potenza totale 

è data dalla somma dei due motori. I trattori 
speciali si prestano molto bene a essere resi 
ibridi, in quanto le loro funzioni sono variegate: 
possono, infatti, essere utilizzati in lavorazioni 
con un gran numero di attrezzi che assorbono 
potenza dai diversi sottosistemi (distributo-
ri ausiliari, presa di potenza). Molto spesso i 
carichi di questi attrezzi sono medio-bassi e 
fortemente variabili nel tempo; condizioni ide-
ali che massimizzano i vantaggi di un’architet-
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