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Industria alimentare: la corsa dei
prezzi non è spinta solo dalla
guerra
Una rilevazione di Unioncamere, Borsa Merci Telematica e Ref Ricerche
ha preso in esame i 46 prodotti alimentari più consumati. Il tasso di
in�azione medio su base annua potrebbe arrivare al 12,7% questo mese
di maggio. Ma in molti casi il con�itto ha solo accentuato forti tensioni
lungo le �liere

Una corsa che sembra senza freni. I prezzi pagati dalle centrali di acquisto

della grande distribuzione organizzata all’industria alimentare rispetto al

mese di marzo dello scorso anno sono cresciuti del 10,9 per cento. E le

previsioni per la seconda metà del 2022 sono all’insegna dell’incertezza.

Pesano troppe incognite. A partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Per

arrivare, per quanto riguarda i cereali, all’andamento dei raccolti, nei campi,

a livello nazionale, comunitario e internazionale. È un’indagine condotta da

Unioncamere, insieme a Borsa Merci Telematica e a Ref Ricerche a fare il

punto della situazione. Indagine che ha preso in esame i 46 prodotti

alimentari maggiormente consumati. Si va dalla farina di grano tenero alla

pasta di semola, da formaggi come stracchino, mozzarella, Parmigiano

Reggiano al pollo fresco. Quasi tutti nella spirale dei rincari, tranne pochi

prodotti come la passata di pomodoro o gli ortaggi surgelati. E nei mesi di

aprile e maggio è atteso un ulteriore balzo su base annua: + 12,7% la

previsione.

La guerra non è la sola causa

Certo il con�itto in corso non è la sola causa. Lo è per gli oli vegetali,

complice la carenza di approvvigionamenti di olio di girasole dal Mar Nero:

Russia e Ucraina sono infatti i due maggiori produttori a livello globale. Ma

non lo è per gli altri prodotti, perché la guerra ha solo accentuato tensioni

già presenti. Per esempio quelle che riguardavano già il grano duro, a

causa della gravissima siccità che l’anno scorso ha colpito il Canada, primo

produttore mondiale. Così ecco il rimbalzo del prezzo sui derivati dei

cereali: una impennata del 6,1% tra il bimestre febbraio-marzo e quanto

atteso per il periodo aprile maggio. La produzione nazionale non copre il

fabbisogno. E a ciò va aggiunto il rincaro dell’energia e dei costi della

logistica. Fattori, come fanno notare da Borsa Merci Telematica, che si

riverberano sui prezzi. E in effetti, come rileva il presidente di Unioncamere

Andrea Prete, la guerra non ha fatto altro che spingere ulteriormente al
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rialzo i prezzi dei prodotti alimentari. “Una corsa che non accenna a

rallentare – dice Prete -, a svantaggio dei costi pagati dalle imprese e dei

bilanci delle famiglie”.

I prezzi delle carni avicole

C’è poi la questione delle carni avicole, con il prezzo del pollo fresco

destinato a crescere del +4,3% nel periodo aprile-maggio. In questo caso il

fattore scatenante è stato l’epidemia di in�uenza aviaria che ha colpito gli

allevamenti, in particolare in Veneto, tra la �ne del 2021 e l’inizio di

quest’anno. La necessità di abbattere milioni di capi avicoli ha determinato

un’offerta nettamente inferiore alla domanda. Stesso effetto per le uova. E

la guerra, anche in questo caso, ha solo aggravato la situazione, con il

rincaro delle materie prime mangimistiche (mais, soia, orzo) di cui i Paesi

dell’Est Europa sono grandi produttori, a partire dall’Ungheria che ha

imposto limiti alle esportazioni. Oggi i prezzi sui mangimi si sono

stabilizzati ma a un livello elevato. Anche per questo è dif�cile azzardare

previsioni. Se è presumibile che per le carni avicole possa arrivare un freno

ai rincari (che dovrebbero raggiungere nel bimestre aprile-maggio il 33,3%)

per i derivati dai cereali bisognerà ancora attendere.
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