IL CASO Il crollo del petrolio prospetta scenari deflattivi con l’inflazione di aprile a +0,1% ma i beni alimentari viaggiano in controtendenza

BENI ALIMENTARI, CORRONO I PREZZI
ANDAMENTO DEI PREZZI
AD APRILE (DATI ISTAT)

L’aumento medio dei prezzi
al consumo per i prodotti
alimentari e le bevande
alcoliche ad aprile 2020.
Si riducono invece i prezzi nei
settori trasporti, comunicazione,
abitazione, acqua, elettricità
e combustibili.

Gli scenari annunciati sono di una
chiara deflazione nonostante le politiche monetarie espansive delle Banche
Centrali. Ed un contesto deflattivo è
determinato anche da prezzi dei beni
più bassi. I dati Istat di aprile però ci
mostrano un quadro non così uniforme. L’inflazione registrata dello 0,1%
è più bassa rispetto allo 0,6% dell’aprile 2019 ma non ancora da deflazione.
Il paniere Istat dei beni al consumo ci
mostra un quadro non così chiaro.
Mentre alcune voci hanno registrato

una riduzione, anche forte, dei prezzi
(trasporti, comunicazioni, combustibili, utenze elettriche, acqua, gas ecc
… ) gli alimentari hanno seguito una
tendenza opposta con incrementi medi del 2,3%. Motivi? Il costo del trasporto (con tante attività ferme i tir
non lavoravano più a pieno carico), gli
acquisti frenetici delle prime settimane di lockdown, il timore di un calo
della produzione di alcune materie
prime e un po' di “furbizia” sulla quale
anche l’antitrust sta indagando. Perché nonostante tanti contadini fossero

costretti a buttare il latte appena
munto perché non veniva loro ritirato
in stalla, il consumatore finale ha pagato il classico litro al supermercato
un 4% in più. I dati Coldiretti mostrano poi altri aumenti: dalla pasta
(+3,7%) alle uova (+3,2%), dal burro
(+2,5%) allo zucchero (+2,5%), dalle
carni (+2,5%) ai formaggi (+2,4%).
Per non parlare poi della tazzina di
caffè. E’ aumentata quasi ovunque.
Alla faccia della deflazione, o comunque di un’inflazione ai minimi, c’è chi
è andato decisamente controtendenza.
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