
 
 
 

NOTA STAMPA 4° TRIMESTRE 2012 
 

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 2012 mostra un calo del 19,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I dati 
suddivisi per tipologia di macchina hanno evidenziato andamenti negativi per quasi tutte le 
linee di prodotto. In particolare il confronto tra i dati del quarto trimestre 2012 e quelli dello 
stesso periodo del 2011, mostra quanto segue: 
 
- decrementi consistenti delle vendite si registrano per motoseghe (-17,9%), rasaerba (-

27,1%), ride-on consumer (-11,3%), tagliasiepi (-23%) e decespugliatori (-21%); 
- in negativo anche le macchine per la raccolta delle foglie (soffiatori/aspiratori) che rilevano 

una diminuzione del 18,6%; 
- le uniche tipologie che mostrano un andamento positivo sono i trimmer e i ride-on mmv. 
 
 

Tab.1 – Var. % 4° trimestre 2012 rispetto al 4° trimestre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASAERBA -27,1
MOTOSEGHE -17,9
DECESPUGLIATORI -21,0
TRIMMER 1,9
SOFFIATORI/ASPIRATORI -18,6
BIOTRITURATORI -6,3
MOTOZAPPE -5,8
TAGLIASIEPI -23,0
TRATTORINI Consumer -15,5
TRATTORINI MMV + Compact -34,9
ZERO TURN Consumer -64,0
ZERO TURN MMV -22,7
RIDE-ON Consumer -11,3
RIDE-ON MMV 47,2
TOTALE MORGAN -19,5



Per quanto riguarda il mercato totale, in base agli ultimi dati, per l’anno 2012, si conferma un 
decremento dell’11,8% delle vendite di macchine da giardinaggio rispetto all’anno 
precedente. In particolare le vendite di trattorini consumer calano del 27%, tagliasiepi e 
decespugliatori decrescono rispettivamente del 20,7% e del 16,4%. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2: Andamento del mercato italiano delle principali tipologie di macchine per 
giardinaggio 2011-2012 in numero 

 
 

2011 2012 Var% 2012/2011

RASAERBA 273.164 241.491 -11,6%
MOTOSEGHE 356.972 323.128 -9,5%
DECESPUGLIATORI 216.676 181.091 -16,4%
TRIMMER 65.823 62.894 -4,4%
SOFFIATORI/ASPIRATORI 84.300 81.189 -3,7%
BIOTRITURATORI 7.675 6.947 -9,5%
MOTOZAPPE 33.833 30.381 -10,2%
TAGLIASIEPI 84.250 66.798 -20,7%
TRATTORINI Consumer 19.943 14.559 -27,0%
TRATTORINI MMV + Compact 352 255 -27,6%
ZERO TURN Consumer 588 509 -13,4%
ZERO TURN MMV 442 391 -11,5%
RIDE-ON Consumer 6.617 5.614 -15,2%
RIDE-ON MMV 501 472 -5,8%
TOTALE MORGAN 1.151.136 1.015.719 -11,8%


