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[ ESTERI ] I risultati di un recente report dell’associazione tedesca Vdma alla vigilia di Agritechnica

I costruttori europei vedono positivo
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ]

Nel 2010 produzione

mondiale di

macchine agricole

oltre i 65 miliardi.

E anche il 2011 è

previsto in aumento

«L’ agricoltura è il
futuro». Il titolo
della relazione

di Reinhard Grandke, ammini
stratore delelgato della Dlg (So
cietà agricola tedesca) in occa
sione della recente conferenza
stampa di presentazione di
Agritechnica a Francoforte, non
lascia dubbi sul clima positivo
che secondo l’associazione tede
sca regna attualmente nel setto
re agricolo a livello mondiale.

A dimostrazione di questa
positività Grandke ha riportato
i dati per l’ennesima volta in
crescita di Agritechnica (+15%
di espositori, 6 padiglioni in più

ed espositori stranieri per la pri
ma volta superiori a quelli tede
schi), oltre ai risultati del son
daggio autunnale del tradizio
nale Trend Monitor (vedi box
sotto). Qualcuno potrà avanzare
delle perplessità nei riguardi di
questo ostentato ottimismo, ma
a corroborare questa “tesi” è in
tervenuta anche la Vdma (Asso
ciazione tedesca costruttori
macchine agricole) con un re
port pubblicato a settembre e
parzialmente esposto dal suo
direttore generale, Bernd Sche-
rer, alla conferenza stampa di
cui sopra. Secondo i dati di que
sto studio, nel 2010 c’è stato un

incremento del reddito agricolo
nella Ue del 12%. Solo sei paesi
su 27 hanno riferito di un calo e
il livello generale si sta avvici
nando al valore più alto dal 2007
a oggi. E per il 2011 le aspettati
ve sul reddito rimangono in ge
nerale ancora positive, per cui
sarebbe possibile un incremento
fino al 10%. I dati positivi si
estendono anche al comparto
delle macchine agricole. Per il
2010 la Vdma ha calcolato un
volume mondiale di produzio
ne e mercato di 65 miliardi di
euro, pari a un +9% sul 2009 e
solo il 5% in meno dell’anno re
cord 2008. L’industria europea,

che continua a rappresentare il
mercato più grande con più di
un terzo di quota, nel 2010 è ri
masta stagnante sui valori del
2009, per cui la crescita è arriva
ta da paesi come Sudamerica,
Cina, Est Europa (Russia in te
sta) e Turchia. E la crescita in
termini di fatturato si è vista an
che a livello di utili, aumentati
di qualche punto percentuale.

Gli scambi commerciali di
macchine agricole sono cresciuti
più della produzione nel 2010,
raggiungendo 32,5 miliardi di
euro (+12%). Ma va detto che
nel 2008 il volume delle esporta
zioni risultava ancora superiore

G li agricoltori europei guardano con ot
timismo al futuro. Lo rivela l’ultimo

Trend Monitor Europe di Dlg e Kleffman
Group (relativo ad autunno 2011), secondo
cui gli agricoltori in Germania, Francia e Re
gno Unito considerano stabile su alti livelli il

loro business attuale e anche in Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria
riportano una valutazione positiva della loro situazione commerciale in
un trend a lungo termine.

Per Germania, Francia e Regno Unito le attese di sviluppo del
business futuro rimangono elevate nonostante le incertezze economi
che, così come agricoltori e investitori in Polonia, Ungheria e Repubbli

[ TREND MONITOR
Situazione stabile
su alti livelli

ca Ceca si aspettano un business positivo per le loro imprese in futuro.
In altre parole, quasi la metà degli agricoltori intende investire nei
prossimi 12 mesi. In confronto ai risultati del sondaggio effettuato in
primavera, il livello si è leggermente abbassato, ma questo va attribui
to almeno in parte al fatto che investimenti sostanziali sono già stati
fatti nella prima metà del 2011.

Guardando ai trend a medio e lungo termine, si può registrare che
oltre il 60% dei manager agricoli punta con gli investimenti a migliora
re l’efficienza produttiva e quindi vuole incrementare la propria com
petitività. Per più del 40% dei manager agricoli intervistati questo va di
pari passo con l’aumento della superficie aziendale e con i corrispon
denti investimenti necessari per questo ampliamento. n F.B.

[ PRODUZIONE MONDIALE DI MACCHINE AGRICOLE (MILIARDI DI EURO)

del 15% (38,5 miliardi). Le stime
per il volume di produzione
delle macchine agricole parlano
di un ulteriore incremento del
1015%. Se nel 2012 prenderà il
via una stagione di calo o no
dipenderà molto dagli investi
menti degli agricoltori nei mer
cati cosiddetti “saturi” (Europa
occidentale, Nord America).
Senza dubbio, le vendite nei
mercati emergenti cresceranno
ancora, grazie alle favorevoli
condizioni di finanziamento.

[ TRATTORI IN PRIMO PIANO
Il barometro Cema (Comitato
europeo delle associazioni dei
costruttori di macchine agrico
le), che valuta l’umore dei prin
cipali costruttori di macchine
europei, segnala che due terzi di
quelli intervistati valutano la lo
ro situazione attuale da buona a
molto buona, quindi le stime
per i fatturati 2011 nel comples
so sono stimate in aumento del
15% circa. I punti critici sono in
dividuati nella carenza di perso
nale esperto e nella mancanza di
componenti, metallo e acciaio in
particolare, ma anche pneuma
tici, trasmissioni e idraulica in
generale, perché i produttori di
componenti faticano a tenere il
passo della ripresa.

Indicazioni interessanti deri
vano dalla disamina dell’asso
ciazione su alcune categorie di
macchine, a partire dai trattori,
le cui vendite in generale riflet

tono la crescita di tutta l’indu
stria. Dopo tre anni di crescita
dal 2006 al 2008, il mercato è
crollato nel 2009 e 2010 (141.500
immatricolazioni, più del 20%
in meno del record del 2008, con
la Francia in testa a questo calo).
Sono cresciuti in proporzione i
trattori con potenza superiore ai
147 kW, anche se in mercati co
me Germania, Austria e Italia
rimane fondamentale il seg
mento da 50 a 90 kW. Per il 2011
tutti i segnali indicano un recu
pero, per cui la crescita nelle im
matricolazioni in Europa Occi
dentale sarà sicuramente a due
cifre. Il mercato francese ha regi
strato una crescita del 15% nei
primi quattro mesi, la Germania
si è attestata su un +40% (e pre
vede di chiudere a 32.500 unità,
valore che non si realizza dalla
metà degli anni 80) e l’Italia vi
vrà una crescita moderata (i pri
mi nove mesi hanno segnato un
+3%), così come il Regno Unito
(+5% circa stimato a fine anno).
Tutto sommato, la previsione
2011 per il mercato mondiale dei
trattori si aggira su un +810%.

Passando alle mietitrebbie,
dopo gli ottimi risultati del 2008
il mercato in Europa Occidenta
le è calato per due anni di fila,
attestandosi sulle 5.600 unità
nel 2010. La Germania ha chiuso
il 2010 a quota 1.450 macchine
(37%), la Francia a 1.740, ma
anche in Europa orientale le
condizioni di vendita sono ri

maste a livello critico. Sono in
vece andati molto bene i mercati
del Brasile (più di 4.500 unità) e
degli Usa (10.700 macchine), per
cui il volume di vendite a livello
mondiale ha raggiunto quasi le
30.000 unità, solo il 3% in meno
sul 2009. Nel 2011 ci dovrebbe
essere una forte ripresa in Ger
mania (2..000 macchine stimate)
e in Francia, mentre nei grandi
mercati dell’Europa orientale la
crescita sarà più moderata.

Quanto alle trince semoven
ti, il mercato mondiale nel 2010
ha totalizzato circa 2.300 unità,
il 45% delle quali vendute in
Germania e Usa. Il boom del
biogas in Germania continua e
ha determinato una forte cresci
ta nelle vendite di queste mac
chine per il settimo anno di fila.
Circa un terzo del mais insilato
viene usato per gli impianti de
stinati alla produzione di bio
gas. Come previsioni di fine
2011 in Germania ci si aspettano
600 macchine vendute e il volu
me mondiale di produzione do
vrebbe avvicinarsi al precedente
record del 2008 (2.900 unità).

[ ITALIA IN RECUPERO
Il report Vdma si conclude con
uno sguardo ai vari paesi euro
pei, Italia compresa ovviamen
te. Il valore creato dall’agricolto
re italiano – si legge nel report –
è simile a quello tedesco e con
tribuisce a circa l’1,52% del Pil
(tre volte in più della Germa

nia). La struttura agricola italia
na continua a essere dominata
dalle piccole operazioni, con
una superficie media intorno ai
7 ettari e una netta divisione tra
Nord e Sud. Il 70% dell’export
finisce nei Paesi dell’Unione eu
ropea e un rispettabile 10% in
Nord America, ma allo stesso
tempo l’Italia è un importatore
netto di prodotti agricoli, con un
rapporto di autosufficienza
molto al di sotto del 100%. Il
mercato delle macchine agricole
è in calo dal 2004 e non ha regi
strato il boom del 2008 che ha
invece caratterizzato gli altri
mercati. Il tasso di importazione
è relativamente basso (poco più
del 30% negli ultimi anni), con
Francia e Germania come prin
cipali fornitori.

Ma attualmente il mercato
italiano dove si posiziona? Nel
2010 l’Italia era ancora terza nel
la classifica Ue, con un volume
di 2,3 miliardi di euro: la crescita
c’è stata, ad eccezione di trattori,
macchine per la raccolta e mac
chine forestali, mentre negli ul
timi tre anni sono state sempre
positive le macchine per la lavo
razione del terreno. Buone, infi
ne, le previsioni di chiusura del
2011: il mercato dei trattori è da
to in crescita, anche se solo tra
+1 e +5%, mentre vanno a rilen
to le vendite di macchine per la
raccolta. La Vdma si aspetta che
il mercato italiano cresca com
plessivamente tra il 5 e il 10% .n

[ VOLUMI DI MERCATO (UNITÀ) NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
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