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5.3 Meccanizzazione 

Le immatricolazioni di macchine agricole sono diminuite a livello nazionale 
di circa il 10% per cause strutturali e congiunturali. Tra le prime occorre 
ricordare il costante calo delle aziende agricole mentre tra gli eventi che 
hanno influito nel breve termine vanno compresi l’introduzione del 
meccanismo del disaccoppiamento che ha inizialmente ridotto le 
coltivazioni con un più elevato tasso di meccanizzazione e l’attesa delle 
nuove misure del PSR 2007-2013 che introdurranno nuovi incentivi per la 
modernizzazione delle strutture agricole. 

 Figura 5.3.1 
Immatricolazioni di mezzi agricoli - variazioni % 2006/2007 

  

Fonte: UNACOMA [2] 

Le variazioni a livello regionale sono più ampie e mostrano la dinamica 
estremamente positiva delle mietitrebbiatrici quasi raddoppiate tra i due 
anni (da 28 a 53). Molto probabilmente è l’effetto dell’incremento dei 
prezzi dei cerali che ha favorito questa tipologia di investimento alla portata 
delle aziende agricole maggiormente strutturate o delle imprese di servizi 
meccanici contoterzi. 
La Tabella 5.3.1 in appendice contiene invece le macchine operatrici 
iscritte presso gli uffici provinciali degli assessorati agricoli regionali per la 
concessione del libretto di controllo che dà diritto all’acquisto di carburante 
a prezzo agevolato. I dati non coincidono con le immatricolazioni in 
quanto possono essere state iscritte macchine acquistate l’anno 
precedente. 
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La quota prevalente di mezzi è costituita da trattrici in tendenziale crescita 
relativa ma in diminuzione in valore assoluto. La percentuale nelle Marche 
delle trattrici è di poco superiore alla media nazionale (91% nel 2006) così 
come quelle delle mietitrebbiatrici e dei motocoltivatori, che è la 
conseguenza della spiccata specializzazione cerealicola dell’agricoltura 
regionale. 
La dinamica delle mietitrebbiatrici contrasta con la variazione delle 
immatricolazioni rilevata nel 2007 per cui occorrerà verificare il prossimo 
anno se c’è stata una effettiva inversione di rotta. 

 Figura 5.3.2 
Composizione percentuale delle nuove immatricolazioni nel 2007 

 

Fonte: UNACOMA [2] 

Qualche considerazione infine sulla potenza motrice delle macchine 
immatricolate. Il confronto tra valori nazionali e regionali per classi di 
potenza segnala il minore numero di acquisti nelle Marche di macchine di 
media potenza, mentre sono maggiormente rappresentate le categorie 
estreme. 
Questa peculiarità regionale è spiegabile da un lato con la necessità di 
avere macchine operatrici di maggiore potenza per le coltivazioni a 
seminativi, che consentono un risparmio in tempo di lavoro, e dall’altro 
dalla presenza di numerose aziende di piccole dimensioni che acquistano 
mezzi di potenza ridotta.  
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Appendice statistica 

 Tabella 5.3.1 
Nuove iscrizioni presso gli Uffici provinciali nelle Marche 

Categoria 2004 2005 2006  % 05/04 % 06/05 

Trattrici 1.150 1.114 947 -3,1 -15,0 

Mietitrebbiatrici 79 69 46 -12,7 -33,3 

Motofalciatrici 4 3 3 -25,0 0,0 

Motocoltivatori 41 31 29 -24,4 -6,5 

Motozappatrici 5 3 4 -40,0 33,3 

Altre motoperatrici agricole 3 1 0 -66,7 -100,0 

Totale   1.282   1.221  1.029  -4,8 -15,7 

composizione percentuale 

Trattrici 89,7 91,2 92,0 1,7 0,9 

Mietitrebbiatrici 6,2 5,7 4,5 -8,3 -20,9 

Motofalciatrici 0,3 0,2 0,3 -21,3 18,7 

Motocoltivatori 3,2 2,5 2,8 -20,6 11,0 

Motozappatrici 0,4 0,2 0,4 -37,0 58,2 

Altre motoperatrici agricole 0,2 0,1 0,0 -65,0 -100,0 

Totale 100 100 100   

Fonte: INEA [1] da dati UNACOMA 


