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Caro prezzi: generi alimentari alle stelle

Vacondio: “Tenere duro 
e puntare sull’export”

di Isabella
Trovato

Il presidente 
di Federalimentare: 
“All’impennata dei prezzi 
si aggiunge 
il rischio che la 
distribuzione ricorra 
a importazioni 
di prodotti concorrenti 
di qualità inferiore 
ai nostri per calmierare 
in qualche modo 
i prezzi del carrello 
della spesa, che hanno 
sforato nettamente 
le due cifre. 
Ma stiamo raggiungendo 
l’apice e già dai primi 
mesi del prossimo anno, 
questa curva dovrebbe 
scendere”

Reggiani alle prese con il caro prez-
zi, costretti dall’impennata dei costi 
dei generi alimentari di prima ne-
cessità, a girare tra un supermerca-

to e l’altro a caccia dell’offerta migliore e 
poi, proprio girando, si rischia di spendere 
più di carburante che di altro. Insomma, 
in questo circolo vizioso dell’inflazione nel 
quale l’Italia è precipitata, ci si arrabatta 
per risparmiare o meglio, per contenere la 
spesa, ma il risultato è difficile dall’essere 
raggiunto a meno che non si decida di non 
mangiare più la pasta o di evitare di fare la 
colazione, compreso il caffè al bar. 
E’ questa la realtà spicciola nella quale ci si 
muove anche a Reggio Emilia, con i prezzi 
lievitati anche nei discount.
Mentre ancora le famiglie studiano come 
evitare il salasso spesa, i problemi non 
sono finiti. La guerra in Ucraina è ancora 
in corso. Il covid anche. Noi ci siamo rivolti 
all’imprenditore reggiano Ivano Vacon-

dio, Presidente di Federalimentare, per 
cercare di immaginarci uno scenario futuro 
e capire se questo trend continuerà oppu-
re se a un certo punto rallenterà e magari 
tornerà indietro. 
Vacondio è diventato una sorta di oraco-
lo su questo tema e gli va assolutamente 
riconosciuto di essere stato un precursore 
nell’annunciare che i prezzi dei generi ali-
mentari sarebbero aumentati mentre tanti 
altri ancora tergiversavano sul tema. 
Lo ha sempre detto con molta franchezza. 
Purtroppo aveva ragione. 
E allora adesso gli abbiamo chiesto se pri-
ma o poi qualcosa tornerà come prima.

I prezzi dei generi alimentari sono au-
mentati. Non si torna più indietro? 
L’aumento dei prezzi l’avevamo previsto 
quando ancora il peso dell’aumento delle 
materie prime era solo sulle spalle dell’in-
dustria alimentare. Ma era inevitabile: que-
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attualità n
sto aumento si è distribuito su tutta la 
filiera e a pagarne il prezzo sono anche i 
consumatori. 
Questo lo scenario: i comparti alimen-
tari che mostrano i tendenziali agosto 
2022/21 più rilevanti sono: la “lavora-
zione di margarina e grassi commesti-
bili simili” (+42,1%), la “lavorazione del-
le granaglie” (+42,0%), i “prodotti per 
l’alimentazione degli animali da alleva-
mento” (+25,9%), la “lavorazione e con-
servazione di carne di volatili” (+24,7%), 
la “produzione di oli e grassi vegetali 
e animali” (+23,3%) e la “produzione di 
pasta, cuscus e prodotti farinacei simili” 
(+22,2%). 
I dati ci dicono, quindi, che il molitorio 
continua a veleggiare stabilmente al ver-
tice quanto ad accelerazione costi-prez-
zi. Il +42,0% di agosto infatti non è un 
picco: si pone accanto al +39,6% della 
media dei prezzi alla produzione del 
comparto registrati sui primi otto mesi 
dell’anno.  

A livello tendenziale settembre 2022/21, 
emergono in modo assoluto gli “altri oli 
alimentari” (+60,4%), penalizzati in modo 
pesante e specifico dal conflitto russo-u-
craino, seguiti dal burro (+38,1%), dalla 
margarina e altri grassi vegetali (+26,5%), 
dal riso (+26,4%), dalla farina e altri ce-
reali (+24,2%) e dalla pasta e couscous 
(+21,6%).  È chiaro che una spinta eleva-
ta e costante come quella registrata dai 
prezzi alla produzione delle granaglie ha 
avuto, a valle, impatto inevitabile sui com-
parti di seconda trasformazione, la pasta 

in primis. 
Da ultimo, è ben noto che le vendite ali-
mentari al dettaglio 2022 presentano mar-
cati profili di criticità. Le vendite dei beni 
“alimentari” sul mercato interno, secondo 
gli ultimi dati Istat, si sono confermate 
nell’agosto scorso come quelle più soffe-
renti: hanno registrato infatti un tendenzia-
le in valore del +6,8%, cui si è affiancata 
una diminuzione in volume del -3,5%.

Che scenari si prospettano? Aumente-
ranno ancora?
Stando allo scenario che ho illustrato pri-
ma, è facile prevedere il permanere, nei 

prossimi mesi, di forti tensioni sul car-
rello della spesa. E questo tenendo 
conto del fatto che la spinta dei prezzi 
alla produzione dell’industria alimenta-
re non si è ancora scaricata compiuta-
mente sui prezzi al consumo.
A questo proposito, l’Istat precisa che 
l’ulteriore spinta dell’inflazione nazio-
nale rispetto ad agosto si lega proprio, 
e soprattutto, ai beni alimentari, stante 
una certa stabilizzazione, seppure a li-
velli altissimi, dei beni energetici. 
A questo problema, si aggiunge un 
potenziale profilo di criticità: la forte 
spinta dell’import, non solo di materie 
prime e prodotti primari, che nel primo 
semestre dell’anno hanno toccato un 
+36,4%, quanto anche dei prodotti del-
la trasformazione alimentare, che han-
no raggiunto in parallelo un +31,3%, a 
fronte del + 22,2% segnato dall’export 
di settore. 
C’è il rischio insomma che la distribu-

zione ricorra a importazioni di prodotti 
concorrenti di qualità inferiore ai nostri 
per calmierare in qualche modo i prezzi 
del carrello della spesa, che hanno sforato 
nettamente le due cifre.

Cosa si può fare per arginare gli aumenti?
Per prima cosa tenere duro: stiamo rag-
giungendo l’apice e già dai primi mesi del 
prossimo anno, questa curva dovrebbe 
scendere e i prezzi lentamente abbassarsi. 
A livello di industria alimentare, inve-
ce, è necessario continuare a puntare 
sull’export, unico volano per la crescita 
del nostro settore. n

Ivano Vacondio, 
Presidente di Federalimentare
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