RAPPORTO ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Riparte nel 2015
la spesa alimentare
La spesa alimentare, in linea
con la dinamica generale dei
consumi in Italia, ha fatto segnare nel 2015 un andamento
positivo. Riuscendo anche a rafforzare
la sua incidenza sul totale della spesa
familiare: dal 17,5% del 2014 si è arrivati al 17,7% degli ultimi dodici mesi.
Ma cosa c'è dietro i numeri e, soprattutto, qual è il ruolo dell'inflazione (o
deflazione) in questo scenario dei consumi che sembra gradualmente migliorare?
Nel consueto Rapporto annuale, pubblicato nei giorni scorsi, l'Istat quantifica l'aumento della spesa per consumi
delle famiglie italiane in un +0,4% anno su anno. Un impulso (per la verità
molto modesto) associato alla crescita,
sia pure marginale, del reddito disponibile e al primo anno di ripresa economica, dopo un percorso recessivo
protrattosi per un triennio.
A ben vedere, per il reparto alimentare le cose sono andate anche un po'
meglio rispetto all'andamento generale.
La crescita in questo caso non si è fermata a pochi decimi di punto, ma ha
potuto archiviare un più incisivo +1,2%.
Si calcola che in media ogni famiglia
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Si stabilizzano le carni
italiana abbia riservato al food & beverage (sono esclusi dal conteggio gli
alcolici e il conto al ristorante) un assegno mensile di poco più di 441 euro,
contro i 436 circa del 2014.
Nel dettaglio, i livelli di spesa calcolati dall'Istat attribuiscono l'importo
più elevato al segmento dei proteici,
con carni, latte, formaggi e uova che
rappresentano, insieme, un 35% abbondante di quota sul totale alimentari. Se si aggiungono pesci e prodotti ittici, si arriva a sfiorare il 44%. Significativa (al 16,7%) anche l'incidenza
dei derivati dei cereali, che includono
diverse «colonne portanti» della dieta nazionale, come paste, riso, pane e
prodotti da forno.
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Un altro 13% abbondante della spesa
alimentare le statistiche lo attribuiscono agli ortaggi, a cui si aggiunge il 9,2%
della frutta. Un reparto, quest'ultimo,
che si è mostrato particolarmente virtuoso nel corso del 2015, mettendo a
segno un progresso del 4,5%. La spesa
è poi aumentata di oltre 4 punti percentuali per succhi di frutta e verdura,
acque minerali e bevande. Oli e grassi
hanno potuto archiviare un generoso
3,8% di incremento, pesci e prodotti ittici un altrettanto significativo +2,7%.
Altra importante evidenza è la stabilizzazione, accompagnata da una
lieve ripresa, delle carni, dopo un ci28/2016 - L'tnfonnatore Agrario
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Latte (nella foto), formaggi e uova sono l'unica categoria dei prodotti alimentari
che nel 2015 ha subìto una riduzione della spesa dell'1,2% rispetto al 2014
clo negativo durato quattro anni. L'u- ropa), prodotti ittici, frutta e verdura.
nico segno meno resta quello di latInsomma, se guardiamo alla variate, formaggi e uova, categoria che ha zione quantitativa degli acquisti di gesubìto, in netta controtendenza, una neri alimentari non si registrano di fatcontrazione della spesa dell'1,2% ri- to scostamenti rispetto al 2014.
spetto al 2014,
Il Rapporto sui consumi delle famiVediamo ora quanto la variazione glie italiane conferma anche le diffedei prezzi può avere influito sull'anda- renze territoriali, queste note da temmento dei consumi, che devono essere po. Basti considerare che se a livello
valutati anche nella loro dimensione nazionale, come detto, la quota della
reale e non solo monetaria. Bisogna spesa alimentare si attesta al 17,7% del
insomma distinguere quanto dell'au- totale, la stessa incidenza sale al 22,1%
mento dello scontrino al supermercato nelle regioni del Sud e al 21,6% nelle
sia attribuibile a un rinIsole, mentre e inferiore
caro dei prezzi di scafal 16% al Nord e si ferma
Per alimentari
17,5% al Centro.
fale e quanto al maggioe bevande il 2015 al Se
re numero di pezzi/propoi, come dicono i
ha chiuso
dotti finiti realmente nel
numeri del 2015, diminucon un aumento
isce la percentuale delcarrello.
La prima consideraziole famiglie che cercano
dei prezzi
ne è che se l'inflazione,
di limitare la spesa rial consumo
ducendo la quantità o la
pari a zero nel 2015, non
dell'1,1%
ha cambiato la dinamiqualità dei prodotti acquistati, il merito è anca generale della spesa
complessiva delle famiglie italiane, nel cora della ripresina economica o, più
caso specifico degli alimentari l'an- probabilmente, della migliorata capadamento dei prezzi ha invece deter- cità di spesa associata anche alla staminato differenze talvolta anche so- bilizzazione degli 80 curo in busta paga, Anche se, è bene ricordarlo, il postanziali.
Non c'è stata crescita zero o defla- tere d'acquisto attuale resta inferiore
zione. Per alimentari e bevande anal- di quasi il 10% ai livelli precedenti la
coliche il 2015 ha chiuso, al contrario, crisi del 2008-2009.
con un aumento dei prezzi al consuCome osserva l'Istat nella sua analisi, sono ancora molte le famiglie che
mo dell'1,1%. L'inflazione in questo caso non è stata quindi neutrale, ma ha hanno abbassato il livello di qualità dei
contribuito ad aumentare la spesa de- prodotti alimentari, che hanno tagliato
gli italiani, tanto più per quei capitoli sulle quantità o che hanno ridotto enpiù «caldi» come oli e grassi (si pensi trambe. Stiamo parlando del 54% dei
ai forti rincari degli extravergini di oli- casi, con picchi del 61% per le famiglie
va causati del crollo produttivo in Eu- residenti nel Mezzogiorno.
F.Pi.

