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(tab. 1). Rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, le trattrici 
segnano un incremento del 45,6% 
(in ragione di oltre 16.500 unità im-
matricolate), le trattrici con pianale 
di carico del 22,9% (445 unità), le 
mietitrebbiatrici del 58,5% (325 
unità).
Salgono anche le vendite di rimor-
chi (+30% in ragione di oltre 6.500 
unità) mentre un picco eccezionale 
registrano i sollevatori telescopi-

ci con un attivo che sfiora l’87%. 
Dati che lo stesso presidente del-
la Federazione dei costruttori di 
macchine agricole, Alessandro 
Malavolti, considera particolar-
mente interessanti e sintomo di 
una notevole vitalità del settore. 
«La forte ripresa degli investimenti 
per l’acquisto di mezzi meccanici 
deriva da un complesso di ragioni 

– evidenzia Malavolti – giacché un 
ruolo decisivo stanno avendo gli 
incentivi pubblici, soprattutto quelli 
per l’acquisto di mezzi con sistemi 
4.0, ma insieme a essi influisce 
probabilmente il clima di maggiore 
fiducia sulla ripresa dell’economia 
e sulle prospettive generali del 
settore agricolo».
In particolare, il presidente di Fe-
derUnacoma ha sottolineato come 
la transizione ecologica promossa 
con il Green Deal europeo, con il 
Next Generation EU e con la nuo-
va Politica agricola comunitaria, 
debba fare perno sull’innovazione 
quindi sull’impiego di mezzi mec-
canici e di supporti digitali di ultima 
generazione.

La situazione in Europa
Guardando ai principali mercati 
europei, si riscontrano segnali po-
sitivi un po’ in tutti i paesi, anche 
se nessuno raggiunge l’incremen-
to in termini percentuali dell’Italia. 
Partendo dal mercato più impor-
tante, la Germania, nel periodo 
gennaio-agosto 2021 sono stati 
immatricolati poco più di 23mila 
trattori, in aumento dell’8,5% sullo 
scorso anno. A livello di marchi, la 

Non si ferma la ripresa del 
mercato nazionale delle 
macchine agricole. Che 

conferma un’espansione più che 
sostenuta. I dati sulle immatrico-
lazioni relativi ai primi otto mesi 
dell’anno (gennaio-agosto) – e-
laborati da FederUnacoma sulla 
base delle registrazioni fornite dal 
Ministero dei Trasporti – indicano 
infatti una forte crescita per tutte 
le principali tipologie di macchine 

 Nei Primi 8 meSi   trattori in crescita 
del 45% rispetto all’analogo periodo dello 
scorso anno. Boom per sollevatori telescopici 
(+87%) e mietitrebbie (+58%)

di Gianni Gnudi e Francesco Bartolozzi LE IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA 
(GEN-AGO 2021 VS 2020)

2021 2020 Var. %
Trattori 16.523 11.345 +45,6

Mietitrebbie 325 205 +58,5

Rimorchi 6.505 5.002 +30,0

Telescopici 1.046 565 +86,8

Dati Ministero dei Trasporti - Elaborazione FederUnacoma

IMMATRICOLAZIONI TRATTORI IN EUROPA (GEN-AGO) 
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*dati gennaio-luglio
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