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Comunicato stampa  

 

Macchine per il verde: mercato in ripresa nel 2018 

 

Le vendite di macchine e attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde 

segnano a fine anno un incremento complessivo del 3,2%. I dati 

Comagarden/Morgan relativi alle principali tipologie di prodotto confermano la 

crescita delle macchine e attrezzature alimentate a batteria. 

 

Il mercato delle macchine e attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde 

archivia il 2018 con un aumento delle vendite rispetto al 2017. I dati elaborati 

dall’associazione italiana dei costruttori Comagarden e dal gruppo di rilevamento 

statistico Morgan indicano a fine anno un totale di 1.288.149 unità vendute 

(comprendenti ogni tipo di macchinario, dai mezzi semoventi alle attrezzature 

motorizzate, fino ai più semplici strumenti manuali). In termini percentuali questo 

volume di vendite segna un incremento di 3,2 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. A dare un contributo al positivo andamento delle vendite sono 

soprattutto le macchine e le attrezzature con alimentazione a batteria, che hanno 

messo a segno prestazioni più brillanti rispetto alle versioni con propulsore termico. 

Emblematico l'andamento del segmento delle motoseghe che, pur avendo chiuso il 

2018 con un leggero calo rispetto all'anno precedente (-1,4%), in controtendenza 

dunque con l'andamento del comparto, ha comunque registrato incrementi a doppia 

cifra per i modelli a batteria (+22,5% sul 2017). La stessa dinamica ha interessato il 

settore dei decespugliatori e quello dei soffiatori/aspiratori. Per i primi, a fronte di 

una crescita complessiva pari al 7,2%, le versioni a batteria hanno visto aumentare le 

vendite del 34,3%; per i secondi, invece, il boom della batteria (+24,4%) ha avuto un 

ruolo determinante per invertire la congiuntura negativa del 2017 e riportare in 

territorio positivo le vendite dell'intero segmento (+0,7% sul 2017). Questa tendenza 

è ancora più marcata nel segmento dei trimmer, dove, a fronte di un +8,6% generale, 

le attrezzature alimentate a batteria hanno registrato un incremento del 44,8%, 

triplicando le vendite rispetto al 2016. I dati del 2018 confermano dunque un 

progressivo spostamento della domanda di macchine e attrezzature per il 

giardinaggio e la cura del verde verso sistemi di propulsione "green", a basso impatto 

ambientale. Nel caso dei trimmer e dei soffiatori, i modelli a batteria hanno dato un 

impulso considerevole alle vendite, determinando un’inversione di rotta rispetto alla 

contrazione del 2017. Per quanto riguarda gli altri comparti, è proseguita anche nel 

2018 la crescita dei trattorini (+2%) e dei rasaerba robotizzati, che vedono le vendite 

aumentate dell'11,9%, dopo il consistente +18,5% messo a segno nel 2017. In decisa 

controtendenza sono i biotrituratori, che registrano una flessione per il terzo anno 

consecutivo (dal 2016 al 2018 le vendite sono diminuite di oltre mille unità) e gli 

atomizzatori, in calo del 7,1%. Invece, la flessione degli spazzaneve (-3,4%) è il 

riflesso di stagioni invernali sempre più miti e “avare” di  precipitazioni nevose. In 

termini di unità, la tipologia di macchine più consistente è quella delle motoseghe 

(335 mila pezzi venduti), seguita dai rasaerba (277.566) e dai decespugliatori 

(266.296). 
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 Andamento del mercato italiano per principali tipologie di 

di macchine per giardinaggio 2017 e 2018, in numero

2017 2018
Var. % 

2018/2017

RASAERBA 267.197 277.566 3,9%

Elettrici 99.578 104.366 4,8%

C.I. spinta 38.824 41.025 5,7%

C.I. semoventi 124.671 122.094 -2,1%

MOTOSEGHE 340.007 335.108 -1,4%

Batteria 9.713 11.901 22,5%

Elettroseghe 40.130 38.067 -5,1%

Motore scoppio 290.164 285.140 -1,7%

DECESPUGLIATORI 248.460 266.296 7,2%

Batteria 5.004 6.719 34,3%

TRIMMER 54.022 58.662 8,6%

Batteria 9.329 13.505 44,8%

SOFFIATORI/ASPIRATORI 103.800 104.535 0,7%

Batteria 11.657 14.500 24,4%

BIOTRITURATORI 6.968 6.709 -3,7%

MOTOZAPPATRICI 30.528 28.611 -6,3%

TAGLIASIEPI 90.226 92.587 2,6%

Batteria 17.785 17.863 0,4%

SPAZZANEVE 5.195 5.019 -3,4%

ARIEGGIATORI/SCARIFICATORI 6.678 8.462 26,7%

POTATRICI AD ASTA 7.605 9.577 25,9%

TRATTORINI 21.360 21.788 2,0%

ZERO TURN Consumer 894 1.188 32,9%

ZERO TURN MMV 892 938 5,2%

RIDE-ON Consumer 8.924 9.284 4,0%

RIDE-ON MMV 3.318 3.300 -0,5%

ATOMIZZATORI 4.749 4.410 -7,1%

RASAERBA ROBOT 19.809 22.158 11,9%

FORBICI A BATTERIA 27.610 31.873 15,4%

TOTALE MORGAN 1.248.242 1.288.149 3,2%


