
 
 
 

NOTA STAMPA 4° TRIMESTRE 2011 
 

 
ANDAMENTO DEL MERCATO 

 
I dati annuali sul mercato italiano delle macchine per il giardinaggio hanno confermato il 
trend negativo, già evidenziato nel corso dell’anno. Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle 
vendite delle aziende che partecipano al monitoraggio trimestrale Morgan, il quarto trimestre 
del 2011 ha registrato un altro segno meno (-9,3%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente. I dati suddivisi per tipologia di macchina rilevano andamenti negativi per tutte le 
linee. In particolare il confronto tra i dati del quarto trimestre 2011 e quelli dello stesso 
periodo del 2010, evidenzia quanto segue: 
 
- le vendite di rasaerba registrano una diminuzione del 13,7; 
- decrementi consistenti delle vendite si registrano per le motozappe (-25,8%) e le 

macchine manutenzione verde (-41,6%); 
- le vendite di decespugliatori e biotrituratori calano rispettivamente 15,8% e del 20,8%; 
- più contenuto il calo delle vendite di ride-on (-4,4%) e motoseghe (-6,7%).  
 
 
 

Tab.1 – Var. % 4° trimestre 2011 rispetto al 4° trimestre 2010 

 

 
 
 
Per quanto riguarda il mercato totale, in base agli ultimi dati, per l’anno 2011, si conferma un 
andamento delle vendite di macchine da giardinaggio in calo rispetto all’anno precedente. 
L’anno si è chiuso, infatti, con un decremento del 4,8% rispetto al 2010. In particolare le 
vendite di rasaerba diminuiscono del 7%, i ride-on del 4,4%, i decespugliatori calano 
dell’8,2%. Registrano andamenti negativi anche le macchine manutenzione verde, i trimmer e 

TOTALE MORGAN -9,3%
RASAERBA -13,7%
RIDE-ON -4,4%
MOTOSEGHE -6,7%
DECESPUGLIATORI -15,8%
TRIMMER -1,9%
MOTOZAPPE -25,8%
TAGLIASIEPI -9,9%
MAC. MANUT. VERDE -41,6%
BIOTRITURATORI -20,8%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE 4,6%



le motoseghe con decrementi rispettivamente del 15,8%, del 4,2% e del 3,4%. Solamente le 
vendite di motozappe e macchine raccolta foglie chiudono l’anno in positivo, rispettivamente 
del 6% e dello 0,7%. 
 
 

 

 

Tab. 2 : Andamento del mercato italiano delle principali tipologie di macchine per 
giardinaggio 2004-2011 in numero 

 

 
(1) I dati riferiti al 2010 sono variati rispetto a quanto pubblicato precedentemente essendosi rese necessarie revisioni al 

fine di rendere coerente il confronto con l’anno 2011, anno in cui il campione è variato. I dati non sono confrontabili 
con quelli degli anni precedenti essendo variata la rappresentatività. 

(2) La rappresentatività MORGAN è significativamente migliorata dal 2011.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) 2011 (2)
Var% 

2011/2010
RASAERBA 371.163 404.918 427.033 429.795 367.189 321.475 298.903 -7,0%

RIDE-ON 22.020 24.275 25.883 26.346 23.273 23.354 22.318 -4,4%

MOTOSEGHE 400.914 423.826 358.594 336.346 327.723 320.039 309.228 -3,4%

DECESPUGLIATORI 260.636 254.056 259.485 245.929 221.555 244.469 224.423 -8,2%

TRIMMER 105.098 123.578 128.704 142.037 111.277 103.067 98.737 -4,2%

MOTOZAPPE 33.790 34.816 34.467 37.817 38.447 33.483 35.484 6,0%

TAGLIASIEPI 102.484 106.079 103.162 119.730 112.103 109.865 106.832 -2,8%

M. M. VERDE (1) 2.870 3.321 2.850 3.040 2.475 2.171 1.829 -15,8%

BIOTRITURATORI 7.027 7.907 9.391 11.292 11.419 11.290 10.805 -4,3%

MACCHINE RACC.FOGLIE 55.476 69.789 81.842 89.088 81.764 73.311 73.851 0,7%

Totale 1.361.478 1.452.565 1.431.411 1.441.420 1.297.225 1.242.524 1.182.410 -4,8%


