UNO STUDIO SUI DATI EUROSTAT, Si SALVANO SOLO I TABACCHI E LE BEVANDE ALCOLICHE

La spesa va al massi o storico
Costa FIN in più rispetto alla media degli altri Paesi europei, + 260/0 per formaggi e latte
MAURIZIO TROPEANO
TORINO

La domanda a cui rispondere
è solo una: perché? Già, perché fare la spesa in Italia costa l'undici per cento in più
della media dei 27 paesi aderenti all'Ue? Non siamo i peggiori d'Europa (spendono di
più danesi, irlandesi, austriaci, finlandesi, svedesi e abitanti del Lussemburgo) ma
per acquistare latte, formaggi e uova paghiamo una differenza del 26%. E più care sono anche carne (+15 per cento) pane e degli altri cereali
(+14 per cento).

Gli unici prodotti che in
Italia sono leggermente più
convenienti rispetto ai partner europei sono i tabacchi (1 per cento) e le bevande alcoliche (- 2 per cento). E quelli della Coldiretti, mettendo a
confronto i numeri hanno
scoperto che per risparmiare in Europa si dovrebbero
comperare le sigarette in Ungheria (costano il 48% in meno rispetto alla media Ue), gli
alcolici in Bulgaria (- 33 per
cento) dove anche pane e altri cereali sono più convenienti (- 43 per cento). Per acquistare la carne è meglio andare in Polonia dove si paga il
45% in meno della media eu-

ropea. E in quello stato costano meno anche latte, formaggi e uova (- 37 per cento).
Si torna all'inizio: perché?
Secondo la Coldiretti che ha
elaborato lo studio sulla base
dei dati Eurostat «la ragione
del differenziale più elevato
va ricercata nelle distorsioni
presenti nel passaggio degli
alimenti dal campo alla tavola considerato che i prezzi alla produzione agricola, per
alcuni prodotti come i cereali
sono spesso determinati a livello comunitario se non addirittura internazionale», denuncia il presidente Sergio
Marini.
Vero.

come conferma

il professor Fabrizio De Filippis, direttore del dipartimento di Economia di Roma
Tre che sottolinea come «la
nostra filiera agroalimentare

Secondo De Filippis, però, il
differenziale dei prezzi tra Italia e Ue è legato «alle nostre
tradizioni alimentari e al fatto
che malgrado la crisi, che ha
tagliato le spese per i consumi,
le famiglie italiane continuano
a scegliere prodotti di qualità
e, soprattutto, sicuri». E «qualità e sicurezza, naturalmente
hanno un costo aggiuntivo».
I numeri, poi, sembrano rispecchiare le caratteristiche
del nostro sistema agroalimentare. L'Italia è costretta ad
importare oltre il 25% del proprio fabbisogno alimentare ma
la percentuale sale al 40 per
latte e carne. Marini se la
prende «con un modello di sviluppo industriale sbagliato che
ha tagliato del 15% le campagne e fatto perdere negli ultimi
venti anni 2,15 milioni di ettari

Siamo importatori netti
e la cementificazione
ha cancellato tanti
terreni da coltivare

Gli economisti : la crisi
riduce i consumi ma
le famiglie vogliono
qualità e sicurezza

In Italia la carne
è fra le pili care (+15 per
cento) con pane e altri
cereali attorno
al 14°Í°

sia meno efficiente rispetto a
quella del Nord Europa». Resta da capire se i prezzi più alti
abbiamo contribuito al calo dei
consumi interni. Secondo la
Cia, la confederazione italiana
degli agricoltori che ha celebrato la sua settima conferenza economica più di 16 milioni
di famiglie italiane (due su
tre), nel 2012, hanno tagliato
gli acquisti per la tavola, con
un calo dei consumi del 3,2 per
cento rispetto al 2011.

Il mercato è. fra i più
economici, dove, oltre al
tabacco anche pane
e cereali sono
convenienti

L'Italia ecostrettaad
importare per il proprio
fabbisogno alimentare
Pigi 40 %per latte
ecarne

di terra coltivata». Secondo
Defilippis «la cementificazione ha contribuito ad aumentare la nostra dipendenza agricola dalle importazioni. Siamo
importatori netti anche dei
prodotti che trasformiamo e
questo, naturalmente comporta un prezzo maggiorato».
E il fatto che ogni giorno
venga sottratta terra agricola
per un equivalente di circa 400
campi da calcio non fa che aumentare la dipendenza degli
italiani all'estero per l'approvvigionamento alimentare. Nel
2012, infatti, l'agricoltura italiana è stata in grado di garantire appena il 75% del fabbisogno alimentare «senza contare che ora oltre 5 milioni di cittadini si trovano in zone esposte al pericolo di frane e alluvioni che riguardano ben il
9,8% del territorio nazionale.
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