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Nel 1969 le mietitrebbie immatricolate erano quasi tremila. 
Nel 1991 per la prima volta si è scesi sotto quota 1.000 e 
nel 2019 si è toccato il minimo storico, con sole 310 unità 
immatricolate

MIETITREBBIE  
AL MINIMO STORICO
Resi noti i dati delle immatricolazioni 
2019: macchine da raccolta ancora 
una volta in calo, stabili i trattori,  
in crescita i sollevatori telescopici

siva riduzione dei redditi agricoli e l’utilizzo ancora insuffi-
ciente delle risorse comunitarie e nazionali disponibili non 
consentano di spingere il mercato oltre gli attuali livelli.

Le quote di mercato: Claas in testa
Il mercato delle mietitrebbie in Italia ha raggiunto il mini-
mo storico. Dopo il boom degli anni 60 (nel 1969 si sfiora-
rono le 3mila immatricolazioni), il declino è stato progres-
sivo, scendendo per la prima volta sotto le 1.000 unità nel 
1991. E purtroppo non si intravvedono segnali di ripresa 
nel breve termine.
Guardando un po’ più nel dettaglio il mercato 2019, la fetta 
più grossa della ormai piccola torta italiana è andata anco-
ra una volta a Claas (con circa il 37-38% di quota), seguita 
a ruota da New Holland (33% di market share) e, sul terzo 
gradino del podio, da John Deere (11%, stabile). A seguire 
troviamo Laverda (attorno al 9%, in costante calo), Fendt 
(5%, in leggera crescita), Case IH (4-5%) e Deutz-Fahr (1%).

I l consuntivo sulle vendite di trattrici agricole in Italia nel 
2019 indica un totale di 18.579 unità, con un lieve incre-

mento (+0,7%) rispetto al 2018. Il numero complessivo 
delle macchine – elaborato da FederUnacoma sulla base 
delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei 
Trasporti – risulta in linea non soltanto con il dato dell’an-
no precedente (18.442 unità) ma anche con l’andamento di 
medio periodo. 
Esaminando infatti i dati relativi alle vendite nei sei anni 
dal 2014 al 2019 si nota come - escludendo il 2017, viziato 
dall’immatricolazione forzata di stock di trattrici in giacen-
za (prima dell’entrata in vigore della nuova norma comu-
nitaria sulle omologazioni) - la media delle macchine as-
sorbite sul mercato nazionale si attesti intorno alle 18.400 
unità. Questo dato conferma come il mercato Italia, che 
dopo la crisi economica del 2008 aveva subito un drasti-
co ridimensionamento, si sia stabilizzato negli ultimi anni, 
sia pure con volumi decisamente inferiori rispetto ai livelli 
pre-crisi (circa 30 mila unità annue dal 2000 al 2007). 

Calo per trattrici con pianale e rimorchi
Per quanto riguarda le altre tipologie di macchine, il con-
suntivo 2019 evidenzia una flessione nelle vendite di mieti-
trebbiatrici (-4,9% in ragione di 310 unità immatricolate),  di 
trattrici con pianale di carico (-12,9% a fronte di 552 unità) 
e di rimorchi (-2,2% per 8.946 unità immatricolate), men-
tre in netta crescita risultano i sollevatori telescopici, che 
segnano un incremento del 23,5% in ragione di 897 unità, 
confermando il trend positivo di questa tipologia di mac-
china, che ha una versatilità d’impiego nell’azienda agri-
cola e che ha evidenziato in questi anni un andamento più 
vivace rispetto ad altre. FederUnacoma ricorda come nel 
Paese vi sia un fabbisogno elevato di tecnologie di nuova 
generazione, visto che l’attuale parco macchine è compo-
sto da mezzi in gran parte obsoleti, ma come la progres-

Trattori Mietitrebbie Trattrici con pianale Rimorchi Telescopici

2018 18.442 326 634 9.149 726

2019 18.579 310 552 8.946 897

+0,7 -4,9 -12,9 -2,2 +23,5

Immatricolazioni macchine agricole


