
INIZIO 2022 CON IL FRENO TIRATO
Dopo un 2021 esplosivo, il mercato dei trattori specialistici in Italia ha iniziato il 2022 all’insegna del rallentamento. Secondo i dati forniti 
da FederUnacoma, infatti, nel 2021 il comparto dei trattori vigneto frutteto ha chiuso con 9.448 immatricolazioni, in crescita del 39,5%, 
mentre i convenzionali si sono “fermati” al 33,7% di incremento. 
Dopo questo exploit, dettato sostanzialmente dal credito d’imposta 4.0, e visti gli ultimi sviluppi (aumento dei costi delle materie prime, 
difficoltà di approvvigionamento, ritardi nelle consegne, guerra Russia-Ucraina) era lecito attendersi un raffreddamento del mercato, e così 
è stato, sia per i trattori convenzionali sia per quelli specializzati. Nel primo trimestre 2022, infatti, i trattori convenzionali hanno registrato 
un calo di immatricolazioni dell’8,8%, mentre quelli specializzati sono scesi dell’11,5%. Praticamente invariata l’incidenza percentuale dei 
trattori vigneto-frutteto sul totale dei trattori venduti: nel 2021 è salita dal 38 al 39%, mentre nei primi tre mesi di quest’anno è di circa il 
37%.
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