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La catena dei
V
Till

don c'è solo la pasta: volano la colazione al bar e il caffè al supermarket.
dopo gas e luce incombe il petrolio: può salire fino a 140 dollari al barile
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liano basta pagare il giusto
prezzo. Molte industrie italiane hanno preferito per anni acquistare il grano in modo speculativo sul mercato mondiale, anziché garantirsi approvvigionamenti nazionali attraversoicontrattidifilierasostenutidallaColdiretti».
Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia
(la filiera alimentare), dichiara che «non è più possibile che
alcune catene della grande distribuzione continuino aignorare le legittime richieste di riconoscimento degli aumenti
di costo avanzate dalle piccole
e medie aziende. L'energia è
aumentatafino al500%,il cartone del 100%, i film plastici
del 25% e questo ha messo in
ginocchio migliaia di Pmi
agroalimentari. Perciò chiediamo che le autorità di controllo, a partire dall'Ispettorato Icgrf del ministero delle Politiche agricole, intervengano
ponendo fine ai fenomeni di
sottocosto che mai come ora
sono odiosieinaccettabili».—
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FilieraItalia alla
Grande distribuzione
"Nonimponeteci
vendite sottocosto"
Coldiretti:il grano
italiano è migliore
di quello estero
e costa meno
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no terribile, scontano un certo
riflusso inflattivo nel prosieIL CASO
guo: per esempio la stima per
l'energia nell'intero 2022 è
LUIGI GRASSIA
+18,9% ma nel primo trimea colazione al bar po- stre le bollette della luce hantrebbe passare dagli no già fatto +55% e quelle
attuali 2 euro e 40 del gas +41,8%, perciò negli
(media nazionale per altri tre trimestri dovranno
cappuccino + cornetto)a 3eu- frenare decisamente per fare
ro e 40, rincarando del 48% media 18,9%; ci possiamo
perché i prezzi dilatte,zucche- contare? Finora il barile di pero, cacao e uova (intesi come trolio è stato relativamente
materie prime,non come pro- lento nel rincaro, ma se nel
dotti finali) sono aumentati corso del 2022 il greggio dadel 40%. Il caffè al supermer- gli attuali 80 dollari tornasse
cato ha già fatto +20% l'anno a 140 e oltre, come capitò anscorso e rischia il bis nel 2022, nifa,salterebbero tutte le prementre la pasta e il pane sono visioni sul costo dell'energia,
previsti in rincaro del 38%. E e a cascata sugli altri beni.
questa la traduzione pratica Il presidente diFederconsudella parola astratta inflazio- matori, Michele Carrus, punne,che pareva quasiscompar- ta il dito anche in tutt'altra disa dal vocabolario dell'econo- rezione,sui dispositivi sanitamiae adesso è tornata aimper- ri: «Da quando le mascherine
versarein Italia e nel mondo. Ffp2 sono diventate obbligaAnche se da questi esempi, torie - dice a La Stampa - ho
legati a quel che si mangia e sentito di prezziinfarmacia fisi beve, potrebbe non sem- no a 3 euro, nonostante l'acbrare,la madre di tutti i pro- cordo firmato col generale Fiblemi è l'energia, perché col- gliuolo, e so di persone che
tivare quello che ci nutre è hanno pagato itamponi domi
anche 1500160 puro».
un'attività energivora; poi ci ciliari
IeriRiccardo Felicetti, presisi sono messe tutte le altre dente dei pastai di Union
materie prime, i semilavora- Food-Confindustria,lamentati e i microchip; la corsa dei va che «acquistare il grano duprezzi partita dal basso sta ri- ro italiano è difficile in questo
salendo la filiera produttiva periodo.Anche se la sua quotae distributiva, per scaricarsi zione è aumentata del 70%,
sui prodotti che il consuma- costa ancora meno di quello
tore trova in negozio.
straniero,e viene distratto dal
L'associazione Federconsu- mercato italiano per essere
matori fa sui prezzi nel 2022 venduto ad esempio in Tuniprevisioni di per sé pesantissi- sia». Gliha risposto la Coldiretme ma(a ben guardare) quasi ti (associazione di agricoltomoderate,nelsenso che pur te- ri):«Per acquistare il grano itanendo conto di un avvio di an-
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+48%
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11 rincaro che rischia,
di colpire la colazione
al bar(cappuccino
più cornetto)

+20%n
L'aumento di prezzo
a cui sembrano avviate
le confezioni di caffè
al supermercato

+38%
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Pasta e pane stanno
subendo questo rincaro
che trascina con sé
tutti i farinacei
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II pastificio della Pasta di Gragnano in Campania
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