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I fondamentali: le materie prime

Pur mantenendo una forte crescita rispetto allo scorso anno, i prezzi delle materie prime iniziano ad evidenziare
traiettorie di decrescita. In forte calo gli oli (-7,6%) e i cereali (-4,6%) su base mensile

La var.% dei cereali in 
dollari tra maggio e 

giugno
-4,1%

La var.% degli oli in 
dollari tra maggio e 

giugno
-7,6%

La var.% del latte in 
dollari tra maggio e 

giugno
+4,1%
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I prezzi alla produzione 

Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha aggravato la crisi nei prezzi del frumento tenero e duro, che hanno quasi duplicato il loro 
valore rispetto all’anno precedente. A differenza del grano tenero, però, il frumento duro sembra aver raggiunto un picco nel
suo prezzo (-3,5% rispetto a giugno).

La var.% del frumento 
tenero a giugno 
rispetto al mese 

precedente
+3,9%

-3,5%
La var.% del 

frumento duro a 
giugno rispetto al 
mese precedente
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I prezzi alla produzione

Continua l’ascesa nel prezzo dei derivati del latte: il deficit di produzione a fronte di una maggiore richiesta
ha spinto i prezzi verso l’alto, in particolare nel comparto delle materie grasse, burro in particolare

+1,3%
La var.% del burro a 
giugno rispetto al 
mese precedente
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I prezzi alla produzione

Forte calo degli oli di oliva rispetto all’anno precedente

-21,0%

-8,2%

La var.% dell’olio di 
oliva a giugno 

rispetto all’anno 
precedente

La var.% dell’ortofrutta 
a giugno rispetto 

all’mese precedente
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I prezzi all’ingrosso

Pur essendo la siccità al Nord un problema primario per la produzione del riso, si fermano gli aumenti di prezzo a giugno. La
minore domanda ha causato la riduzione nei prezzi delle carni bianche, tra cui la carne di coniglio. Dopo le forti tensioni del 
conflitto russo-ucraino, rallenta la corsa degli oli e grassi, guidati in particolare dal calo degli oli di semi. 

La var.% del riso a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente
-1,8%

+12,5%
La var.% della latte spota
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente

-10,5%
La var.% degli oli alimentari 

a giugno 2022 rispetto al 
mese precedente

Fonte: elaborazione Unioncamere-BMTI su dati Camere di Commercio, Borse Merci e Commissioni Uniche Nazionali
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I prezzi all’ingrosso

Si conferma la fase di rallentamento dei prezzi all’ingrosso dei visi sfusi e dei vini frizzanti. Rimane comunque consistente la
fase di crescita rispetto all’anno precedente di tutti i vini (+14,7% rispetto a giugno 2021)

-1,1%

-1,2%

La var.% dei vini sfusi a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente

La var.% dei vini 
spumanti - frizzanti  a 

giugno 2022 rispetto al 
mese precedente

Fonte: elaborazione Unioncamere-BMTI su dati Camere di Commercio e Borse Merci
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I prezzi all’ingrosso

Pur rimanendo i prezzi attuali superiori rispetto a giugno 2021, si registrano cali mensili per frutta e verdura 
primaverile/estiva. Ciò è dovuto principalmente ad un livello di domanda più basso, coinciso con un periodo di grande 
produttività

-14,7%
La var.% dei frutti a 

breve conservazione 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente

Fonte: elaborazione Italmercati, BMTI e REF Ricerche su dati MISE-Unioncamere.

*Il valore delle variazioni congiunturali e tendenziali a livello dei singoli gruppi sono calcolate con solo riferimento ai prodotti presenti nella

tabella ed escludendo i prodotti non in stagione.

-10,5%
La var.% dei frutti a 

lunga conservazione a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente
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I prezzi all’ingrosso

Gli ortaggi a breve e lunga conservazione diminuiscono le quotazioni rispetto ad un anno fa; in aumento invece gli ortaggi a 
media conservazione. 

-10,7%

+12,7%

La var.% degli ortaggi a 
breve conservazione a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente

La var.% degli ortaggi a 
media conservazione a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente

Fonte: elaborazione Italmercati, BMTI e REF Ricerche su dati MISE-Unioncamere.

-4,9%
La var.% degli ortaggi a 
lunga conservazione a 
giugno 2022 rispetto al 

mese precedente
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L’inflazione dei prezzi al consumo

Inflazione alimentare al +8,7% a giugno rispetto all’anno precedente, ancora in crescita anche nell’ultimo mese

Verificare

L'inflazione alimentare: i prezzi per reparto 

Variazioni % sul periodo indicato 

Tendenziale Tendenziale Congiunturale Congiunturale

Reparto

Alimentari lavorati 6,9 8,1 0,2 1,4

Bevande 4,0 5,0 -0,1 0,7

Alimentari confezionati 8,2 9,8 0,3 1,6

Latticini e salumi 5,9 7,7 0,0 2,0

Gelati e surgelati 7,4 9,1 -0,2 2,2

Cura degli animali 5,7 6,4 0,2 1,2

Carni 7,4 8,2 0,0 0,8

Fresco Ittico 6,9 8,1 0,2 1,4

Fresco Ortofrutticolo 9,2 10,7 -0,4 0,9

Alimentare e bevande 7,1 8,7 -0,4 1,1

Cura casa 6,7 8,7 0,0 2,0

Cura persona 0,3 0,9 0,3 0,9

Fonte: elaborazioni BMTI e REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Mag-22 /

Mag-21

Giu-22 /

Giu-21

Giu-21 /

Mag-21

Giu-22 /

Mag-22
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Le previsioni dei prezzi al consumo

Previsioni di inflazione in crescita per il 2022 e il 2023

Verificare

I prezzi al consumo dell'alimentare: consuntivi e previsioni

(Var.% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente)

Gruppo di prodotti Media 2020 Media 2021 Media 2022* Media 2023*

Alimentari 1,3 0,5 7,2 3,2

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

* Previsioni



L’inflazione 
alimentare: i dati 

delle centrali 
d’acquisto
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I prezzi pagati dalle centrali di acquisto

Inflazione alla produzione quasi al 15% nel trimestre luglio/agosto rispetto all’anno precedente

L’inflazione alimentare 
alla produzione nel 

trimestre 
luglio/agosto rispetto 
all’anno precedente

+14,9%
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La «forbice» dell’inflazione alimentare: produzione verso consumo

A giugno 4,0 punti di inflazione in meno per i prezzi al consumo rispetto ai prezzi alla produzione

+8,1%

+12,1%

L’inflazione alimentare al 
consumo nel mese di 

giugno

L’inflazione alimentare 
alla produzione nel mese 

di giugno
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I prezzi pagati dalle centrali di acquisto

Prezzi in aumento del 1,7% nell’ultimo bimestre, inflazione al +14,9 % su base annua

+3,8%
La var.% di oli e grassi nel 

bimestre luglio-agosto 
rispetto al bimestre 

precedente

+26,1%
La var.% di oli e grassi nel 

bimestre luglio-agosto 
rispetto allo stesso 
bimestre dell’anno 

precedente

+18,8%
La var.% dei derivati dei 

cereali nel bimestre  luglio-
agosto rispetto allo stesso 

bimestre dell’anno 
precedente

I prezzi pagati dalle Centrali d'acquisto della GDO

Variazioni % sul periodo indicato 

Congiunturale Tendenziale

Derivati dei cereali 2,1 18,8

Carni 0,2 16,4

Insaccati 1,3 10,8

Latte e derivati del latte 2,4 11,7

Oli e grassi 3,8 26,1

Bevande 1,7 9,5

Scatolame 2,0 13,1

Alimentari 1,7 14,9

*Preconsuntivi

**Previsioni

Fonte: elaborazioni BMTI e REF Ricerche 

 Filiere
lug-ago 22**/ 

lug-ago 21

lug-ago 22**/  

mag-giu 22*
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I prezzi pagati dalle centrali di acquisto

I maggiori rincari nel bimestre luglio-agosto su latticini, scatolame e conserve, e oli e grassi 

+6,7%

+4,0%

La var.% del latte 
scremato a lunga 
conservazione nel 

bimestre luglio-agosto 
rispetto al bimestre 

precedente

La var.% della passata di 
pomodoro nel bimestre 
luglio-agosto rispetto al 

bimestre precedente

I prezzi pagati dalle Centrali d'acquisto della GDO

Variazioni % sul periodo indicato 

Congiunturale Tendenziale

Farina di grano tenero 0,2 25,4

Pasta di semola 3,7 30,9

Biscotti 2,3 14,5

Riso 3,0 19,4

Pane 2,0 17,0

Fette biscottate 1,0 17,9

Crakers 0,9 15,3

Cereali per colazione 2,0 15,2

Merenda preconfezionata 2,3 15,0

Carne di vitello 0,0 16,1

Carne fresca di bovino adulto 1,6 25,3

Carne fresca di suino -0,1 -5,5

Pollo fresco -1,8 20,7

Carne in scatola 1,8 7,6

Omogeneizzati di carne 1,0 9,8

Dadi da brodo 1,1 8,3

Prosciutto crudo 2,5 15,7

Prosciutto cotto 0,8 9,0

Salame crudo puro suino 0,2 5,9

Prodotti
lug-ago 22**/ 

mag-giu 22*

lug-ago 22**/  

lug-ago 21

Latte parz. scr.  lunga  cons. 6,7 18,3

Yogurt 2,4 11,8

Parmigiano reggiano 1,3 4,8

Grana padano 2,6 12,8

Formaggio stagionato a pasta filata 2,5 11,9

Gorgonzola 1,9 11,2

Stracchino 4,5 17,3

Mozzarella di vaccino 4,7 18,5

Uova 0,6 11,7

Olio extra vergine di oliva 4,0 21,6

Olio di oliva 2,3 33,1

Olio di semi vari 4,5 40,9

Burro 3,3 25,0

Acqua minerale 2,3 11,5

Succhi di frutta 1,6 9,0

Vino comune 0,0 8,9

Birra nazionale 2,5 7,7

Vino spumante 1,7 8,8

Caffè in grani ed in polvere 0,7 17,4

Zucchero 2,8 17,2

Passata di pomodoro 4,0 13,4

Piselli cons. - fagioli less. 4,3 12,3

Ortaggi surgelati 0,7 8,9

Pesci surgelati 0,8 7,9

Marmellate e confett.  frutta 0,0 9,2

Tonno all'olio di oliva 4,1 17,0

Gelati 0,9 7,1

Alimentari 1,7 14,9

*Preconsuntivi

**Previsioni

Fonte: elaborazioni BMTI e REF Ricerche 


