
Macchine per costruzioni

MACCHINE E ATTREZZATURE MOVIMENTO TERRA

Apripista, bulldozers, angledozers su cingoli

Apripista, bulldozers, angledozers su ruote

Livellatrici semoventi

Ruspe spianatrici semoventi

Caricatori a caricamento frontale, appositamente costruiti per 

miniere di fondo o altri lavori sotterranei           

Caricatori, esclusi quelli della voce precedente, e caricatrici-

spalatrici a caricamento frontale

Escavatori semoventi, con una sovrastruttura che può effettuare 

una rotazione di 360 gradi

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici 

semoventi (esclusi escavatori con una sovrastruttura che può 

effettuare una rotazione di 360 gradi e caricatori a caricamento 

frontale)

Macchine e strumenti per  movimenti di terra, semoventi

Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, non 

semoventi

Tazze, benne bivalve, pale, tenaglie e pinze, per macchine e 

apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

Macchine e apparecchi per lavori pubblici, edilizia o lavori 

analoghi 

Trattori a cingoli

totale settore

MACCHINE STRADALI

Rulli compressori a vibrazioni

Rulli compressori semoventi

Compattatori, semoventi (esclusi rulli compressori)

Macchine, apparecchi e strumenti per comprimere o per rendere 

compatto il terreno, non semoventi (esclusi utensili manovrabili a 

mano)

Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

Autocarri a cassone ribaltabile detti dumpers, costruiti per essere 

utilizzati fuori dalla sede stradale

totale settore

MACCHINE PER CALCESTRUZZO

Pompe per il calcestruzzo

Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (esclusi quelli 

montati su carri ferroviari o su telai di autocarri)

Autocarri betoniere

Autoveicoli pompa per il cemento

totale settore

GRU A TORRE

Gru a torre

totale settore

MACCHINE PER LA PREPARAZIONE DEGLI INERTI



Apparecchi elevatori, trasporatori o convogliatori, ad azione 

continua, per merci, appositamente costruiti per miniere di fondo, 

o altri lavori sotterranei (esclusi apparecchi elevatori o 

trasportatori, pneumatici)

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o 

lavare materie minerali, anche in polvere o in pasta (escluse 

centrifughe o presse filtranti)

Macchine e apparecchi per frantumare,macinare o polverizzare

Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, 

macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o 

agitare (esclusi robot industriali)

totale settore
MACCHINE PER LA PERFORAZIONE

Battipali e  macchine per l'estrazione dei pali (esclusi quelli 

montati su carri ferroviari e quelli montati su telai di autoveicoli o 

di autocarri)

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, 

semoventi (escluse armature idrauliche di miniera, semoventi)

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, 

non semoventi (esclusi utensili manovrabili a mano e armature 

idrauliche di miniera, semoventi)

Macchine di sondaggio e di perforazione per l'estrazione  della 

terra, dei minerali, o dei minerali metalliferi, semoventi (escluse 

quelle montate su carri ferroviari e quelle montate su telai di 

autoveicoli o di autocarri, macchine  per perforare trafori)

Macchine di sondaggio o di perforazione per l'estrazione della 

terra, dei minerali, o dei minerali metalliferi, non semoventi e non 

idrauliche (escluse macchine per perforare trafori e gallerie, e 

utensili manovrabili a mano)

Derricks e automobili per il sondaggio o la perforazione

totale settore

totali macchine per costruzioni

*Fonte: dati Istat rielaborati da Unacea



Cod. doganale genn2011-ott2011  genn2012-ott2012

842911 7.831.384 2.790.261

842919 1.220.850 489.858

842920 2.154.919 1.865.526

842930 2.085.502 666.404

84295110 1.232.445 330.065

84295199 90.440.024 63.647.711

842952 195.896.883 113.379.995

842959 46.095.201 24.891.913

843050 14.007.870 9.937.428

843069 10.493.791 4.838.603

84314100 10.566.519 7.834.551

84791000 22.136.853 14.473.882

87013000 13.828.643 16.262.669

417.990.884 261.408.866

84294010 13.076.673 6.856.225

84294030 1.401.115 588.330

84294090 2.047.899 7.067.816

84306100 2.088.361 1.486.719

84743200 661.332 255.695

87041010 7.402.248 5.062.449

26.677.628 21.317.234

84134000 1.044.264 535.558

84743100 8.182.514 5.345.622

87054000 671.941 663.967

87059030 1.684.346 1.744.188

11.583.065 8.289.335

84262000 16.590.750 11.876.041

16.590.750 11.876.041



84283100 1.975.104 2.314.635

84741000 10.158.230 10.278.043

84742000 8.011.578 11.200.080

84798200 47.621.277 38.262.891

67.766.189 62.055.649

84301000 1.675.736 298.878

843031 2.334.137 937.130

843039 2.005.402 4.280.290

843041 12.307.082 9.722.836

843049 33.551.176 11.108.411

87052000 0 9.317

51.873.533 26.356.862

592.482.049 391.303.987



variaz. %

-37,5%

-20,1%

-28,4%

-28,4%



-8,4%

-49,2%

-34,0%


