
NOTE DI CONSULTAZIONE

ANDAMENTO DEL MERCATO

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle vendite delle aziende che partecipano al
monitoraggio trimestrale Morgan, il secondo trimestre del 2009 conferma l’andamento
negativo iniziato già nei primi mesi dell’anno, registrando un calo del 13,7% rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente. I dati suddivisi per tipologia di macchina rilevano
andamenti negativi  per tutte le linee, tranne che per i biotrituratori. In particolare il
confronto puntuale tra i dati del secondo trimestre 2009 e quelli dello stesso periodo del
2008, evidenzia quanto segue:

- le vendite di rasaerba registrano un calo del 18,8%;
- le vendite di motoseghe calano del 16%;
- più contenuto il calo delle vendite di decespugliatori e ride-on, che calano rispettivamente

del 4,2% e del 7%;
- decrementi consistenti delle vendite si registrano anche per trimmer (-23,5%) e macchine

manutenzione verde (-20,2%);
- l’unico segmento che mostra un andamento positivo delle vendite è quello dei

biotrituratori (+11,6%).

Tab.1 – Var. % 2° trim. 2009 rispetto al 2° trim. 2008

(1) Nel settore delle motozappe la rappresentatività MORGAN è cambiata a partire nel 2009. Il confronto fra dati annuali
non risulta attendibile nel 2009.

TOTALE MORGAN -13,7%
RASAERBA -18,8%
RIDE-ON -7,0%
MOTOSEGHE -16,0%
DECESPUGLIATORI -4,2%
TRIMMER -23,5%
MOTOZAPPE 26,8%
TAGLIASIEPI -3,6%
MAC. MANUT. VERDE -20,2%
BIOTRITURATORI 11,6%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE -4,5%



Per quanto riguarda il mercato totale, in base agli ultimi dati, per l’anno 2009, si conferma un
andamento delle vendite di macchine da giardinaggio in calo, più marcato rispetto alle stime
preliminari effettuate ad inizio anno. L’anno dovrebbe chiudersi, infatti, con un decremento
del 10,1% rispetto al 2008. In particolare le vendite di rasaerba mostrano un calo pari al
13,8%, i ride-on calano del 9,7% e le motoseghe calano del 6,8%.
Solamente le vendite di biotrituratori dovrebbero chiudere l’anno in positivo, con una crescita
dello 0,8%.

Tab. 2 : Andamento del mercato italiano delle principali tipologie di macchine per
giardinaggio 2003-2008 e stime 2009 in numero

 (1) Nel settore delle macchine manutenzione del verde la rappresentatività MORGAN è significativamente migliorata a
partire dal 2006. Il confronto fra dati annuali risulta attendibile a partire dal 2006 stesso.
(2) Nel settore delle motozappe la rappresentatività MORGAN è cambiata a partire nel 2009. Il confronto fra dati annuali

non risulta attendibile nel 2009.

2003 2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 Var% 
2009/2008

RASAERBA 346.750 354.387 371.163 404.918 427.033 429.795 370.475 -13,8%
RIDE-ON 19.250 20.223 22.020 24.275 25.883 26.346 23.794 -9,7%
MOTOSEGHE 322.696 343.220 400.914 423.826 358.594 336.346 313.478 -6,8%
DECESPUGLIATORI 226.065 232.071 260.636 254.056 259.485 245.929 223.120 -9,3%
TRIMMER 91.121 91.496 105.098 123.578 128.704 142.037 107.846 -24,1%
MOTOZAPPE (2) 24.745 24.932 31.280 32.176 31.760 34.872 39.498 13,3%
TAGLIASIEPI 87.150 104.145 102.484 106.079 103.162 119.730 113.439 -5,3%
M. M. VERDE (1) 2.491 2.691 2.870 3.321 2.850 3.040 2.623 -13,7%
BIOTRITURATORI 9.277 8.564 7.027 7.907 9.391 11.292 11.381 0,8%
MACCHINE RACC.FOGL 51.685 56.314 55.476 69.789 81.842 89.088 87.973 -1,3%
Totale 1.181.230 1.238.043 1.358.968 1.449.925 1.428.704 1.438.475 1.293.627 -10,1%


