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Prefazione 

Ripresa e recessione sono temi che caratterizzano ancora, contemporanea-
mente, lo scenario economico mondiale del 2011. 

Da un lato, continuano a crescere a ritmi sostenuti le economie dei paesi 
emergenti che hanno superato di slancio le transitorie difficoltà degli ultimi 
anni. All’opposto, nelle economie avanzate, ed in particolare negli Stati Uniti, 
l’eredità della recessione è tale da aver limitato di molto la velocità del recupe-
ro e compromesso la sostenibilità della debole ripresa iniziata nel 2009. 

Per queste economie vengono al pettine i nodi non ancora risolti della crisi. 
Finito l’abbrivio offerto dalla eccezionale mole di interventi messi in campo da 
governi e da banche centrali, il ciclo economico pare nuovamente spegnersi. E, 
anzi, è proprio l’eccesso di indebitamento – a seconda dei casi, delle famiglie, 
delle banche, delle imprese, degli stessi Stati – ad ipotecare pesantemente il 
futuro. I prossimi anni, forse i prossimi decenni, saranno ostaggio della neces-
sità di ripianarlo. 

In questo difficile contesto si inserisce l’analisi sui consumi degli italiani e 
sull’evoluzione della distribuzione commerciale del Rapporto Coop 2011 che, 
anche quest’anno, si avvale della collaborazione scientifica di ref. e del suppor-
to di analisi di Nielsen. 

Il Rapporto sottolinea, innanzitutto, come l’Italia si trovi a dover fronteggia-
re gli squilibri dell’economia mondiale avendo beneficiato in maniera presso-
ché nulla della recente ripresa internazionale. Anzi, la crisi del debito a livello 
mondiale coinvolge direttamente il nostro Paese, gravato da uno dei più grandi 
debiti pubblici del mondo. E se questa poteva essere considerata, sinora, una 
condizione strutturale da affrontare nel lungo termine, oggi, l’attacco dei mer-
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cati ed impone l’adozione urgente di politiche sin qui lungamente rimandate, 
riaccende gli interrogativi sul come arrestare l’ormai percepibile declino. 

Il Governo italiano è oggi impegnato nella affannosa ricerca di un nuovo 
equilibrio dei conti pubblici che consenta di raggiungere presto il pareggio di 
bilancio e impedisca la speculazione sui titoli di debito pubblico italiani. 

Ma i segnali che i detentori del debito pubblico italiano si attendono sono 
di due tipi. Da un lato, la certezza che il paese tornerà a spendere secondo le 
proprie possibilità e dall’altro, soprattutto, la progressiva riduzione del debito 
pregresso. In entrambi i casi – riduzione del deficit e del debito in rapporto al 
Pil – l’obiettivo non può essere raggiunto solo aumentando la pressione fiscale 
o riducendo la spesa ma è fondamentale per l’economica nazionale tornare a 
crescere, come il Rapporto Coop ha tentato di argomentare negli ultimi anni.

Spingere solo sulle entrate fiscali contribuirebbe, infatti, a deprimere ulte-
riormente la domanda interna, alimentando un spirale perversa in cui i mag-
giori introiti fiscali si rivelano insufficienti a compensare il deterioramento del-
le prospettive di crescita.

Occorre invece, ridare presto un futuro all’Italia e agli italiani. Solo rigua-
dagnando l’orizzonte di una nuova prospettiva futura si potrà chiedere alle 
famiglie di intraprendere il percorso di inevitabile austerità che le attende.

Negli anni passati la ricetta di Coop è stata chiara. La crescita nel nostro 
Paese non può prescindere da un recupero dei divari sociali (giovani vs adulti, 
donne vs uomini, poveri vs ricchi) e da una nuova stagione di liberalizzazioni 
che elevi il dinamismo della società italiana, elimini le posizioni di rendita e 
offra nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali a chi merita di più.

In questo quadro, il Rapporto Coop 2011 dà conto dello stato di salute 
dell’economia delle famiglie italiane. Nel 2010 si è interrotta la fase di caduta 
del reddito disponibile degli italiani che è rimasto, comunque, di oltre sei punti 
percentuali al di sotto dei valori pre-crisi. Non è un caso, quindi, che i quattro 
quinti degli italiani siano convinti di vivere al di sotto o sul limite di uno stan-
dard di vita appena accettabile. 

La crisi, inoltre, ha punito con particolare durezza gli anelli deboli del nostro 
sistema sociale, il Sud ed, in particolare, le nuove generazioni, ignorate dal 
mercato del lavoro e impossibilitate ad immaginare un proprio futuro.

Peraltro, negli ultimi anni i consumi si sono ridotti in misura inferiore alla 
caduta del reddito grazie al ricorso delle famiglie al risparmio. La quota di 
reddito non spesa dalle famiglie italiane è difatti diminuita di circa due punti 
nel corso della recessione e si colloca circa dieci punti più in basso rispetto ai 
valori degli anni ‘90. L’immagine di un paese di risparmiatori è definitivamen-
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te tramontata: il tasso di risparmio del paese è oggi inferiore a quello di Francia 
e Germania.

La spesa delle famiglie rimane comunque ampiamente inferiore ai livelli pre-
crisi, con una distribuzione abbastanza peculiare. Geograficamente l’epicentro 
della caduta dei consumi è nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilità di 
risparmio e lo stock di ricchezza erano già inferiori. Dal punto di vista sociale, 
penalizza in particolare i più giovani, dove la disoccupazione è arrivata a sfio-
rare il 30 per cento, soprattutto se con figli a carico.

Negli ultimi mesi, poi, è tornata a salire l’inflazione sulla spinta dei rincari 
delle materie prime nei mercati internazionali. I versanti più esposti sono quel-
li dell’alimentazione e del trasporto ma anche dai servizi pubblici non giungo-
no segnali confortanti: i forti aumenti di molte tariffe e dei servizi di pubblica 
utilità (come acqua, rifiuti e trasporti urbani) contribuiscono ad accrescere il 
peso che si scarica sui bilanci delle famiglie. 

In un siffatto contesto, non è un caso se i timidi segnali di recupero della spe-
sa monetaria delle famiglie manifestatisi negli ultimi mesi siano stati pressoché 
interamente assorbiti dall’aumento dei prezzi e dalle spese obbligate come gli 
affitti, le utenze, i carburanti, la sanità, i servizi sociali.

Restano, invece, ampiamente negativi quei consumi che caratterizzano il 
modello di spesa delle famiglie italiane. Arretrano ancora i consumi di abbi-
gliamento e calzature, gli alimentari, i durevoli per la casa. Ripiegano pesante-
mente gli acquisti di auto dopo la fiammata del 2009 dovuta agli incentivi.

Eccezion fatta per smartphone e tablet, tornano negativi anche i consumi di 
prodotti tecnologici che erano stati nel 2010 una delle poche note positive della 
spesa delle famiglie italiane.

Tali trend si proietteranno, con ogni probabilità, nei prossimi anni, quando 
si potrebbero, in alcuni casi, accentuare le intonazioni negative sin qui eviden-
ziate.

Le famiglie, infatti, a lungo rimaste in attesa della ripresa, hanno probabil-
mente compreso che questa, almeno a breve, non ci sarà più. E’ ora possibile 
che possano operare una riflessione più profonda sui propri stili di vita, spe-
rimentando nuovi equilibri nelle scelte di consumo e tornando ad innalzare il 
tasso di risparmio per fare fronte alla accresciuta incertezza sul futuro.

Quello che inizialmente poteva essere un aggiustamento momentaneo delle 
abitudini di spesa, traguardato al superamento della difficile congiuntura, oggi 
potrebbe trasformarsi in una nuova fase di austerità e contenimento della spe-
sa. In questa ottica, le prospettive per il consumo, già ridotte al lumicino nella 
prima parte dell’anno, risultano sensibilmente deteriorate. 
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Il Rapporto, com’è ormai consuetudine, approfondisce, inoltre, l’andamento 
dei beni del largo consumo nella grande distribuzione, un osservatorio privile-
giato dei comportamenti di acquisto e di consumo degli italiani.

Si assiste, in questo caso, ad un ritorno ai consumi in ambito domestico, alle 
colazioni in famiglia, alle cene tra amici, che premiano le vendite della grande 
distribuzione a discapito dell’outdoor. Crescono dopo alcuni anni gli acquisti di 
prodotti di base come l’olio d’oliva, il latte uht, il tonno in scatola. Si conferma 
la preferenza degli italiani per i prodotti pronti e per quelli etnici, espressio-
ne di una popolazione che cresce grazie al contributo dell’immigrazione e del 
sostegno alla natalità offerto dai nuovi residenti. Aumenta l’attenzione agli 
sprechi e al risparmio che si concretizza nei minori acquisti di acqua minerale, 
detersivi, di ortofrutta. Perdono smalto, invece, i driver della salute e del lusso, 
a testimoniare che anche per quella quota di famiglie che aveva superato in-
denne la fase acuta della crisi è arrivato il tempo delle rinunce.

Riprende quota il fenomeno del downgrading della spesa, ovvero la capacità 
dei consumatori di ricomporre la spesa quotidiana nel tentativo di recuperare 
potere d’acquisto a parità di consumi. Le famiglie continuano ad operare una 
sostituzione tra le referenze e tra i punti vendita: il prodotto di marca è acqui-
stato se sostenuto dalle promozioni, mentre una quota crescente di famiglie si 
orienta verso il prodotto a marchio commerciale. Il supermercato si conferma il 
luogo d’acquisto preferito dagli italiani, anche se il forte sviluppo delle vendite 
nei discount rivela che la fedeltà al formato si scontra con la necessità di fare 
quadrare i bilanci familiari. 

Il Rapporto illustra, infine, gli effetti che la crisi ha prodotto sulle dinamiche 
della distribuzione commerciale e del commercio in generale. 

Le vendite del commercio al dettaglio non hanno ancora recuperato i valori 
pre-crisi; tale contrazione ha colpito in maniera particolarmente dura il pic-
colo dettaglio, senza, però, risparmiare i grandi operatori della distribuzione 
moderna. 

Ma, negli ultimi anni si è ridotto, soprattutto, il valore aggiunto del settore, 
peraltro in misura molto più marcata di quello dell’intera economia. A dispet-
to di tali difficoltà gli occupati del settore sono diminuiti nell’ultimo triennio 
solo dell’1,2%, quindi, in misura largamente minore rispetto agli altri settori; il 
dettaglio dimostra di essere, nonostante tutto, uno dei settori economici mag-
giormente dinamici in termini di nuovi investimenti e opportunità imprendi-
toriali.

In sostanza, il dettaglio sembra accentuare quel recupero di efficienza ini-
ziato oramai da alcuni anni che tende a comprimere i costi e i margini delle 
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imprese a vantaggio del potere d’acquisto del consumatore finale e senza una 
significativa perdita di posti di lavoro.

Protagonista di tali andamenti è certamente l’affermazione della grande di-
stribuzione che, sebbene presenti ancora significativi gap di sviluppo rispetto 
agli altri grandi paesi europei, garantisce oramai una consolidata presenza in 
tutti i territori italiani.

Non è un caso che, la grande distribuzione italiana è stata quella che a livello 
europeo ha manifestato la minore crescita dei prezzi, a tutto vantaggio del 
consumatore finale.

Tale sforzo si manifesta chiaramente nei bilanci delle imprese distributive 
che fanno segnare infatti una riduzione delle marginalità e dei risultati netti, 
che invece non appare con la stessa chiarezza nei bilanci dell’industria alimen-
tare.

Anche in questo caso, il Rapporto sottolinea come le marginalità operative 
della Gdo italiana siano di gran lunga più basse di quelle degli altri paesi eu-
ropei.

Queste difficoltà economiche trovano riscontro nella stessa morfologia della 
rete moderna. La crescita delle superfici di vendita rallenta bruscamente nella 
prima metà del 2011: alla continua crescita dei discount e dei superstore si 
associa, infatti, un consolidamento delle grandi strutture e, per la prima volta, 
una riduzione dei punti vendita di superficie minore, segnatamente nei conte-
sti territoriali più evoluti. 

In questo senso, pare definitivamente avviato un processo di riconfigura-
zione settoriale molto profondo. Il turnover dei punti vendita ha riguardato in 
appena due anni e mezzo quasi il 30% della rete. E altrettanti sono stati i punti 
vendita che hanno cambiato network imprenditoriale con una forte impennata 
rispetto al passato. Questa circostanza segnala l’ormai avvenuta entrata del 
settore in una nuova fase di maturità. Prevalgono oramai logiche di competi-
zione intra-canale acuite dalla debolezza endemica del mercato finale e dalle 
difficoltà dei consumatori-clienti.

Le dinamiche nazionali trovano poi declinazione autonoma nei singoli con-
testi territoriali che divergono spesso dalle tendenze aggregate. In questo con-
testo, ad esempio, è utile notare come l’incremento delle vendite realizzato 
nell’ultimo triennio dalla Gdo italiana si concentri in un numero ristretto di 
province, mentre tutti gli altri territori, anche in corrispondenza di incrementi 
cospicui della rete di vendita, sembrano soffrire maggiormente gli effetti della 
crisi.
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Capitolo 1
La doppia velocità  
della ripresa globale

Quella iniziata intorno alla metà del 2009 è una ripresa economica sulla 
quale gravano elementi di fragilità di carattere strutturale, in buona misura 
eredità della crisi stessa e delle politiche economiche adottate per risolverla. 
Innanzitutto, in molti paesi i livelli della produzione dell’ultimo massimo ci-
clico non sono stati ancora raggiunti e comunque molti sistemi economici non 
hanno certamente superato le conseguenze dell’ultima crisi. Si tratta, poi, di 
una ripresa fortemente sbilanciata, con la crescita concentrata nei paesi asiatici 
e in quelli più dinamici dell’area dell’euro. 

La crescita mondiale, infatti, non può più contare sul traino dell’economia 
americana, che deve ricondurre il proprio grado di indebitamento su valori 
più sostenibili; allo stesso tempo, però, non è detto che i paesi asiatici, la Cina 
innanzitutto, sappiano raccogliere il testimone nel fungere da locomotiva della 
crescita globale. È certo, allo stesso modo, che non sarà l’Europa certamen-
te il traino dello sviluppo degli anni duemiladieci. Infatti, le politiche fiscali 
all’interno dell’area dell’euro stanno acquisendo una intonazione significati-
vamente restrittiva. Le tensioni finanziarie all’interno dell’area, partite con lo 
scoppio della crisi greca nel maggio 2010 non si sono attenuate, coinvolgendo 
dapprima Irlanda e Portogallo e, più recentemente, Spagna e Italia.

Allo stesso tempo, molti sono gli elementi di preoccupazione che penalizza-
no il quadro economico dell’area nei prossimi mesi da cui conseguono rischi 
sulla tenuta della ripresa. Le tensioni sui prezzi delle materie prime e sul petro-
lio, acuite dalle crisi del mondo arabo, il terremoto giapponese e il disastro nu-
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cleare di Fukushima hanno pesantemente ipotecato la ripresa. A ciò si devono 
poi aggiungere le tensioni sui mercati del debito pubblico di molti paesi che, 
come è già stato sottolineato, si sono tradotte in una fase di politiche pubbli-
che di segno restrittivo. La minore crescita comporta a sua volta difficoltà di 
finanziamento per le banche, i cui attivi divengono più rischiosi in un contesto 
di crescita debole. 

Nel complesso, quindi, se da un lato, il rallentamento della ripresa interna-
zionale può essere considerato un fatto fisiologico dopo due anni di recupero, 
non può neanche essere scartata l’ipotesi più pessimista che vede materia-
lizzarsi il rischio che le tensioni sui mercati finanziari e le politiche fiscali di 
segno restrittivo portino ad un peggioramento del quadro macroeconomico 
particolarmente marcato, eventualmente determinando una nuova recessione 
dell’economia globale nel 2012.

La crisi dell’economia globale da un punto di vista tecnico è terminata nel 
secondo trimestre del 2009. Da allora sono trascorsi già due anni, un lasso 
di tempo sufficientemente esteso per potere parlare, in un ciclo economico 
tradizionale, di una ripresa oramai entrata in una fase avanzata. Vi sono però 
alcuni tratti peculiari della attuale fase storica che rendono questa ripresa di-
versa dalle altre. 

Innanzitutto, la dimensione della contrazione economica che ha preceduto 
l’avvio del ciclo attuale, decisamente superiore a tutti i precedenti episodi di 
recessione conosciuti dal dopoguerra. In secondo luogo, il fatto che la ripresa 
è stata sinora diseguale, con alcune aree, soprattutto i paesi emergenti, che 
hanno recuperato più rapidamente le posizioni perdute, ed altre dove i livelli 
produttivi sono ancora inferiori ai massimi precedenti la crisi.

Vi è però un terzo fattore, più importante, relativo al fatto che il nuovo ciclo 
ha ereditato dal precedente forti squilibri macroeconomici. Le crisi sono solita-
mente determinate da alcuni squilibri specifici che tendono ad essere superati 
anche grazie alla crisi stessa: in tal modo, il nuovo ciclo riparte una volta risolti 
gli squilibri che avevano causato la recessione. Non è però questa la situazio-
ne attuale; in particolare, a livello mondiale sono diversi i focolai di crisi che 
possono essere ricondotti ancora a situazioni di eccesso di debito nel settore 
privato, o alla trasformazione di debito privato in debito pubblico e, in alcuni 
casi, a iniziali tensioni inflazionistiche. Se a questo si aggiunge la difficile situa-
zione politica internazionale, soprattutto in relazione alle tensioni nel mondo 
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arabo, e l’ulteriore sollecitazione al ciclo delle materie prime che ne è derivata, 
si colgono tutti gli elementi di un mix che rimane di difficile lettura. 

Il punto di partenza dell’analisi del quadro internazionale è costituito dalle 
tendenze dell’economia americana. Dal punto di vista dell’attività economica 
gli Stati Uniti hanno registrato un biennio di crescita a tassi moderati, e un 
avvio del recupero anche del mercato del lavoro. Nell’ultimo anno sono stati 
creati circa due milioni di posti di lavoro, che però rappresentano un risultato 
modesto tenuto conto della contrazione di circa otto milioni di occupati avve-
nuta durante la recessione. 

La ripresa è stata anche sostenuta dalla politica economica americana, che è 
rimasta di segno fortemente espansivo: basti ricordare che, a due anni dall’av-
vio della ripresa, i tassi d’interesse restano prossimi a zero, e su valori di segno 
negativo in termini reali. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno neanche avviato la 
fase di aggiustamento della finanza pubblica: il livello del deficit pubblico nel 
2011 è elevatissimo, superiore al 10% del Pil per il terzo anno consecutivo. Per 
queste ragioni, nonostante si venga da due anni di ripresa, non è ancora chiaro 
se l’economia americana ha avviato una fase ciclica in grado di autosostener-
si: restano forti elementi di incertezza circa le prospettive di tenuta del ciclo 
americano nei prossimi anni, una volta attenuatosi il sostegno delle politiche 
economiche all’economia. 
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In generale, quindi, nonostante l’avvio della ripresa, la collocazione dell’eco-
nomia americana all’interno dello scenario economico internazionale non è 
più quella degli anni prima della recessione. Gli Stati Uniti difficilmente po-
tranno quindi tornare con la loro domanda a svolgere il ruolo di traino della 
crescita globale. Il paese deve ancora completare la fase di aggiustamento dei 
propri squilibri, e questo trova anche riscontro nell’andamento del dollaro che, 
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pur fluttuando ampiamente nel corso degli ultimi due anni, è tornato su po-
sizioni di debolezza. Gli Stati Uniti non potranno tornare a trainare la crescita 
globale perché i conti delle famiglie americane non permettono di sostenere 
un trend di crescita della loro domanda a tassi sostenuti. Nell’ultimo triennio si 
è osservato un incremento del tasso di risparmio delle famiglie e si è avviata la 
fase di riduzione del grado di indebitamento. Buona parte dell’aggiustamento, 
però, è stato realizzato grazie alla politica monetaria che, attraverso la caduta 
del livello dei tassi d’interesse, ha liberato risorse dai bilanci familiari: la ridu-
zione dei tassi d’interesse ha difatti un impatto significativo quando lo stock di 
debito accumulato è così elevato (graf.1.2). 
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Dal grafico 1.3 si osserva difatti la contrazione della spesa per il servizio del 
debito delle famiglie (ovvero la somma fra il capitale rimborsato in ciascun 
periodo e gli interessi pagati sul debito contratto), variabile che evidentemen-
te potrebbe tornare a salire nell’eventualità di una fase di aumento dei tassi 
d’interesse. 

Sui conti delle famiglie pesa poi, in particolare, l’effetto di un mercato im-
mobiliare che resta debolissimo nonostante la ripresa degli altri settori sia co-
munque iniziata e i tassi d’interesse siano bassissimi. La caduta dei prezzi delle 
case ha reso in molti casi gli immobili, che fungevano da collateral ai mutui, 
incapienti rispetto all’entità del debito cui facevano da garanzia. Il credito alle 
famiglie per l’acquisto di immobili è oggi molto più selettivo rispetto agli anni 
passati mentre, nel contempo, sulle decisioni di acquisto di case pesa la me-
moria della recente caduta dei prezzi (graf. 1.4).

Si ritiene che la crisi del mercato immobiliare sia fra i fattori che stanno fre-
nando la ripresa anche per gli effetti che essa determina sul mercato del lavo-
ro. 
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Il mercato del lavoro americano si è caratterizzato tradizionalmente per una 
elevata mobilità territoriale della forza lavoro, che favoriva quindi la caduta 
della disoccupazione dopo le recessioni: i lavoratori si spostavano difatti in 
fretta dalle aree più colpite dalla crisi verso quelle con prospettive economiche 
più promettenti. La mobilità territoriale richiede però anche la possibilità di 
vendere in fretta e senza particolari costi l’immobile di proprietà per acquistar-
ne un altro nel nuovo luogo di residenza. Questo processo è però ostacolato 
proprio dal fatto che i lavoratori delle aree più colpite dalla recessione sono 
anche quelli che hanno visto il valore del proprio immobile cadere in misura 
maggiore, e che quindi nel caso di vendita spesso non riescono a coprire nean-
che il valore residuo del mutuo contratto.
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L’impressione è quindi che il consumatore americano sia di fatto uscito defi-
nitivamente dalla scena globale, dopo esserne stato il protagonista per almeno 
venti anni. Il percorso di rientro delle famiglie dal debito cumulato negli ultimi 
anni e l’esigenza di un contestuale aggiustamento del debito da parte del setto-
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re pubblico suggeriscono che in prospettiva l’economia globale dovrà affidare 
alla domanda di altri paesi il ruolo di traino della crescita. 

I paesi emergenti in generale, e le economie asiatiche in particolare, hanno 
realizzato una fase di ripresa nel corso del passato biennio decisamente più 
robusta rispetto alle economie avanzate. La maggior parte di queste economie 
si è riportata sui trend di crescita prevalenti prima della crisi. Questo aspetto è 
importante anche perché, soprattutto per i paesi asiatici, prevaleva l’ipotesi che 
la loro crescita fosse dipendente dalla capacità di esportare verso le economie 
avanzate. Negli ultimi tre anni, invece, si è osservata una crescita robusta dei 
paesi emergenti nonostante la fase di bassa domanda che ha caratterizzato le 
economie avanzate. Queste economie hanno quindi avviato un percorso di 
recupero basato in misura maggiore sull’andamento della domanda interna. 

È aumentato anche il loro peso sulla domanda internazionale e questo poi 
si è riflesso sulle capacità di sviluppo delle economie avanzate. Come vedremo 
meglio più avanti, le economie europee dell’area tedesca stanno realizzando 
una fase di crescita che sta beneficiando proprio della crescita della domanda 
asiatica. 
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Partendo dalla constatazione dell’entità degli squilibri dell’economia ameri-
cana tuttora irrisolti, e considerando la forte crescita dei paesi emergenti, uno 
sviluppo virtuoso del quadro economico globale dovrebbe avere come esito 
naturale l’indebolimento del dollaro, circostanza che si è effettivamente veri-
ficata, anche se non in maniera uniforme verso tutte le valute. In particolare, 
la tendenza spontanea all’indebolimento del dollaro è stata ancora contrastata 
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dalle autorità cinesi, che hanno protratto la politica di difesa del cambio dello 
yuan. L’accumulo di riserve da parte della Cina si è protratto ancora, proprio al 
fine di limitare le variazione del cambio fra le due valute. 
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Da diverse parti sono state sollevate critiche alla posizione cinese, che pare 
ostacolare l’aggiustamento degli squilibri globali. D’altronde, si deve anche 
osservare che, qualora la Cina accettasse di abbandonare la politica di difesa 
del cambio, ne conseguirebbe anche un’interruzione della fase di accumulo di 
titoli di Stato americani, e questo potrebbe a sua volta determinare un incre-
mento dei tassi d’interesse Usa. 

Le ragioni per cui le autorità cinesi non vedono con favore un’ipotesi di cam-
bio più forte dello yuan sono in parte legate al timore di abbandonare troppo 
in fretta un modello di sviluppo che è stato basato sulla concorrenza dal lato 
del costo del lavoro. Inoltre, si ritiene che la possibilità di fluttuazioni della va-
luta richieda anche un mercato domestico dei capitali più sviluppato di quello 
cinese. Infine, va ricordato che, nonostante la forte espansione industriale, la 
base produttiva cinese è prevalentemente agricola, con redditi dei contadini 
legati all’andamento dei prezzi delle materie prime; visto che, come le altre 
commodity, anche quelle agricole sono quotate in dollari, un apprezzamento 
dello yuan potrebbe ridurre i prezzi dei prodotti agricoli misurati in valuta in-
terna, penalizzando quindi i redditi degli agricoltori cinesi. 

La politica valutaria cinese, limitando l’apprezzamento dello yuan sul dol-
laro, concorre a mantenere elevati i prezzi dei prodotti importati rispetto alle 
produzioni domestiche; in questo modo, viene ostacolata la formazione di una 
classe di consumatori cinesi in grado di compensare gradualmente la progres-
siva uscita di scena della domanda americana e giapponese. L’aumento delle 
importazioni cinesi ha difatti avuto sinora una maggiore incidenza sugli acqui-
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sti di materie prime e di beni intermedi per la produzione. Non va però trascu-
rato il fatto che, sia pure con una velocità inferiore rispetto a quello che sarebbe 
possibile, sta emergendo una classe di consumatori che potrebbe gradualmen-
te allargarsi, sino a rendere quello cinese un mercato di sbocco decisivo anche 
per i produttori mondiali di beni di consumo. 
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La ripresa dei paesi emergenti del 2010 si è accostata a forti tensioni dal lato 
dei prezzi delle materie prime. L’entità degli incrementi è stata particolarmen-
te accentuata, con un andamento simmetrico rispetto a quanto osservato nel 
corso della recessione, quando i prezzi erano letteralmente crollati. 

L’andamento fortemente correlato con il ciclo economico suggerisce di ri-
condurre il comportamento dei prezzi alle oscillazioni registrate dall’attività 
economica, anche se l’ampiezza delle variazioni è tale da avere indotto molti 
a puntare l’attenzione su fenomeni di carattere speculativo. Su questo punto, 
si ravvisa dal 2010 una crescita dei prezzi delle materie prime che presenta 
un’elevata sincronia con il rafforzamento dei mercati azionari. Tale circostan-
za potrebbe anche costituire un esito della politica monetaria americana, che 
avrebbe di fatto finanziato la speculazione, e favorito acquisti di attività finan-
ziate attraverso indebitamento denominato in dollari. 

Non è da escludere che i due fattori che stanno alla base dell’accelerazione 
della domanda possano essersi sovrapposti, ovvero che la speculazione po-
trebbe in alcune casi essersi aggiunta ad una tendenza di fondo legata alla 
ripresa del ciclo internazionale. 
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Probabilmente conta anche il fatto che l’accelerazione della domanda ha 
sollecitato mercati dove non necessariamente vi era una grande disponibilità 
di offerta attivabile in tempi brevi. I problemi di carenza d’offerta si sono poi 
acuiti dal mese di marzo a seguito del deterioramento dello scenario politico 
dei paesi del Nord Africa. Nel breve periodo questo ha comportato una ridu-
zione delle forniture da parte della Libia. Le conseguenze sul mercato petro-
lifero sarebbero però ben più ampie qualora si immaginasse una estensione 
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delle tensioni all’intero mondo arabo, tale da limitare l’offerta di greggio da 
parte dei paesi dell’area mediorientale. In generale, quindi, sebbene l’effetto 
d’impatto della crisi dei paesi del Nord Africa sull’offerta globale di petrolio 
sia stato di entità contenuta, i rischi del mercato petrolifero sono significativa-
mente aumentati. Le tensioni non sono rimaste circoscritte però al solo com-
parto energetico, ma hanno anche coinvolto le altre commodity. In particolare, 
si osservano aumenti importanti nei comparti dei metalli, nelle agricole no-food 
(come le materie prime tessili o il legname) e in tutto il comparto alimentare. 

Le tensioni sul mercato petrolifero hanno determinato un serio ostacolo alla 
ripresa, tanto più che i paesi Opec non hanno di fatto operato al fine di com-
pensare la contrazione nelle forniture di greggio libico. Questo ha determinato 
a fine giugno un intervento del tutto eccezionale da parte dell’Agenzia inter-
nazionale dell’energia (Aie) che ha deciso di rilasciare 60 milioni di barili delle 
sue riserve strategiche, che ha avuto l’esito di determinare una temporanea 
correzione delle quotazioni. Al di là delle oscillazioni di breve, le tendenze 
evidenziate dai prezzi delle materie prime nel 2010-2011 hanno messo in luce 
come l’impennata del 2008 non sia stata un fatto episodico. Se la correzione 
dei prezzi del 2009 aveva lasciato presumere un assestamento dei prezzi su li-
velli più contenuti, è bastato un recupero del ciclo internazionale per riportarci 
su livelli non distanti dai massimi raggiunti prima della crisi. È sempre più evi-
dente come l’ascesa della domanda guidata dalla globalizzazione e dall’ingres-
so di una nuova platea di consumatori sui mercati internazionali, si confronti 
con limiti all’espansione dell’offerta. 

Livelli delle quotazioni più elevati comportano cambiamenti nelle strutture 
produttive, si pensi alla diffusione delle energie alternative, ma anche vincoli 
potenziali allo sviluppo. È possibile cioè che per qualche anno, sino a quan-
do nuovi cambiamenti tecnologici e innovazioni nei processi di produzione 
avranno nuovamente spostato in avanti il potenziale produttivo globale, le fasi 
di accelerazione della domanda si traducano in accelerazioni dei prezzi, più 
che delle quantità prodotte. 

Con l’ascesa dei corsi delle materie prime il quadro inflazionistico mondiale 
si è modificato: l’ampiezza delle oscillazioni delle quotazioni ha difatti con-
dizionato in tutte le maggiori economie la dinamica dei prezzi, portando ad 
invertire lo scenario del 2009, quando in tutti i paesi l’inflazione era scesa su 
livelli bassissimi, anche in quel caso a seguito dell’andamento, allora in disce-
sa, dei prezzi delle commodity.

Il quadro inflazionistico del 2011 presenta quindi alcune caratteristiche che 
possono essere rapidamente commentate. 
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Innanzitutto, si è trattato di uno shock comune: nella misura in cui i rinca-
ri delle commodity colpiscono tutti i paesi, ne consegue anche che l’aumento 
dell’inflazione risulta condiviso. 

Questo vuole dire anche che l’aumento dell’inflazione, pur dipendendo 
dall’aumento della crescita globale, colpisce tutti i paesi indipendentemente 
dal fatto che essi crescano più o meno degli altri. Quindi, i paesi che stanno 
crescendo meno si ritrovano a subire, via rincari delle commodity, una conse-
guenza avversa del maggiore sviluppo dei paesi più dinamici, la cui crescita ha 
determinato l’ascesa dei prezzi delle materie prime.

Le differenze nelle dinamiche inflazionistiche dei diversi paesi paiono in 
questa fase riconducibili anche all’andamento del cambio, nella misura in cui 
economie la cui valuta si rafforza sul dollaro tendono poi a ricevere spinte in-
feriori dai rincari delle commodity.
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Conta poi anche la composizione dei consumi delle famiglie: in particolare, 
nei paesi più poveri la struttura dei consumi è anche caratterizzata da un peso 
più elevato della spesa rivolta a soddisfare bisogni essenziali. Pesano di più 
quindi sulla spesa delle famiglie proprio gli acquisti di beni a elevato contenuto 
di materie prime, soprattutto i prodotti alimentari. A parità di rincari dei prez-
zi dei prodotti alimentari risulta quindi anche maggiore l’impatto sul potere 
d’acquisto delle famiglie. 

Nei paesi più poveri aumenti dei prezzi delle materie prime di base, come il 
riso o il mais, possono rendere una famiglia non in grado di sostentarsi. Alcuni 
commentatori ritengono che i rincari delle materie prime alimentari siano fra 
i fattori che hanno contribuito a scatenare le tensioni politiche nei paesi del 
Nord Africa.



[ 27 ]

Capitolo 1. La doppia velocità della ripresa globale

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Totale

Excl food & energy

 

La natura dello shock ha anche avuto in tutti i paesi l’effetto di determinare 
una divaricazione nelle dinamiche dei prezzi per le diverse tipologie di beni o 
servizi a seconda dell’incidenza del contenuto di materie prime in ciascuno di 
essi. I maggiori rincari sono concentrati fra i prodotti energetici e alimentari, 
e questo quindi determina l’apertura del divario fra i cosiddetti indicatori di 
inflazione core e i tassi d’inflazione complessivi. 

Tale distinzione fa quindi da premessa ad un ulteriore elemento di analisi, 
relativo al fatto che l’aumento della dinamica inflazionistica del 2011 rappre-
senti un cambiamento di regime di carattere transitorio, piuttosto che la pre-
messa ad un aumento permanente della dinamica dei prezzi. Tale distinzione 
è importante per le scelte di politica economica. Difatti, a rigore un aumento 
soltanto temporaneo dell’inflazione non andrebbe contrastato dalla politica 
monetaria, nella misura in cui esso riflette circostanze, come i rincari delle ma-
terie prime, che non dipendono direttamente dalle decisioni delle banche cen-
trali. Diverso il caso in cui l’aumento dell’inflazione innescato dall’andamento 
delle commodity dovesse comportare un aumento delle aspettative d’inflazio-
ne generando un incremento della dinamica salariale e un aumento del tasso 
d’inflazione anche nei prossimi anni. Naturalmente, per una banca centrale 
non è agevole distinguere le caratteristiche dell’aumento dell’inflazione. Se 
decide di aumentare i tassi d’interesse rapidamente vi è il rischio di frenare 
troppo la crescita: si va difatti ad aggiungere una restrizione monetaria agli ef-
fetti del rincaro delle materie prime. D’altro canto, se la banca centrale ritarda 
molto, allora rischia che si materializzino aspettative di inflazione più elevata, 
e quindi di essere costretta ad adottare successivamente una politica monetaria 
ben più restrittiva, con effetti ancora maggiori sulla crescita dell’economia. 

Sinora ha prevalso una lettura del recente rialzo dell’inflazione differente a 
seconda dei paesi. In diversi paesi emergenti è stata avviata una fase di restri-
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zione monetaria, nel timore che gli effetti legati ai rincari delle materie prime, 
sovrapponendosi ad una fase di crescita sostenuta, potessero innescare una 
accelerazione delle tensioni sui prezzi. 

La Fed, dal lato opposto, ha optato per una lettura delle tensioni sui prezzi 
come un fatto occasionale, anche in virtù del quadro congiunturale ancora in-
certo. In una posizione intermedia la Bce, che ha avviato, sia pure con estrema 
gradualità, la fase normalizzazione del livello dei tassi d’interesse. 

All’interno del quadro sopra descritto, l’area dell’euro ha evidenziato un an-
damento del tutto peculiare. Difatti, i risultati medi dell’area rappresentano 
la sintesi di tendenze differenti delle varie economie al suo interno. In parti-
colare, una fase di crescita robusta ha contraddistinto la Germania e le altre 
economie dell’area tedesca, mentre una posizione di maggiore debolezza ha 
caratterizzato le economie dell’area mediterranea.

La divaricazione fra le performance delle diverse economie europee è legata 
in parte alle caratteristiche della stessa ripresa dell’economia globale. Il fatto 
che i driver dello sviluppo internazionale siano state le economie emergenti ha 
in generale comportato che le esportazioni siano cresciute di più in quei paesi 
meglio posizionati sui mercati più dinamici. 

Nella tabella 1.1 si presenta la composizione geografica delle esportazioni 
delle tre principali economie dell’area euro, evidenziando innanzitutto la mag-
giore presenza della Germania sui mercati asiatici, e in particolare su quello 
cinese. Il peso di queste economie sul totale delle esportazioni tedesche con-
corre a spiegare la maggiore capacità della Germania di cogliere le opportunità 
concesse dalla crescita dell’area asiatica. Nella tavola si evidenzia anche il peso 
relativo come mercato di sbocco dei paesi del Nord Africa e di quelli dell’area 
mediorientale. Si osserva subito come il peso di queste aree come mercato di 
destinazione delle esportazioni risulti decisamente inferiore nel caso tedesco 
mentre più ampio è il rispettivo rilievo per i paesi dell’area del Mediterraneo, 
come Francia e Italia. Una frenata di queste economie potrebbe avere effet-
ti non secondari sulle economie europee. Vi sono poi anche altri fattori che 
concorrono a spiegare la divaricazione nelle tendenze dei paesi europei. Uno 
di questi è costituito dal peso della crisi del settore immobiliare. Difatti, la 
Germania è un caso abbastanza unico nel panorama europeo (e di fatto insie-
me al Giappone anche a livello mondiale) non avendo sperimentato il boom 
immobiliare degli anni duemila. 
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Tale specificità riflette diversi fattori, fra cui il più importante è che la 
Germania aveva già sperimentato negli anni novanta un forte ciclo dell’im-
mobiliare, legato soprattutto a forti investimenti pubblici nel residenziale negli 
anni successivi alla riunificazione. Si era determinata una fase di eccesso di 
immobili edificati, e prezzi delle case relativamente bassi, che avevano scorag-
giato poi gli investimenti negli anni duemila. Tutti i maggiori paesi dell’area 
mediterranea hanno invece realizzato negli anni duemila un forte ciclo immo-
biliare, che si è poi invertito dal 2007. Il caso in cui questo fenomeno è più ri-
levante è quello spagnolo, ma anche Francia e Italia hanno registrato nel corso 
degli ultimi tre anni significative cadute degli investimenti immobiliari. 

Vi è infine da considerare anche che i diversi paesi dell’area euro hanno 
avviato programmi di correzione delle finanze pubbliche di diversa entità. In 
alcuni casi, la necessità di ridurre gli ampi deficit cumulati nel corso della crisi 
ha portato ad adottare manovre di politica fiscale di segno ampiamente restrit-
tivo, come soprattutto nel caso della Spagna, ma anche in quello dell’Italia. 
Naturalmente, situazioni di aumento delle imposte o di contenimento della 
spesa pubblica, se adottate in una situazione in cui l’economia fatica ancora 
a superare gli effetti della crisi, tendono a peggiorare ulteriormente il quadro 
economico generale. 

Il tema dell’aggiustamento del bilancio pubblico appare particolarmente gra-
voso per i paesi periferici dell’area euro: Grecia, Irlanda e Portogallo. Queste 
tre economie, sia pure per ragioni differenti, hanno cumulato squilibri dal lato 
dei conti pubblici non sostenibili nel tempo. Questo ha quindi condotto i mer-
cati a valutare progressivamente come più rischiosa la detenzione di titoli del 
debito pubblico di questi paesi sino a scontare una elevata probabilità di insol-
venza. Le autorità europee hanno cercato di contrastatare le crisi, anche se i 
rimedi sinora proposti non sono risultati risolutivi.

Fra i problemi messi in luce dal dibattito vi è il fatto che quando un paese 
appartiene ad una unione monetaria subisce la perdita di sovranità monetaria 
e, quindi, non ha la possibilità, nel caso di una crisi del debito, né di deprezzare 
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il tasso di cambio, né di sollecitare acquisti di titoli di Stato da parte della pro-
pria banca centrale. Questo rende più probabile il default di uno stato mem-
bro sia perché senza la flessibilità del cambio gli aggiustamenti degli squilibri 
macroeconomici sono più difficili, sia perché lo Stato in crisi non ha la possi-
bilità di influenzare direttamente le decisioni della banca centrale. Si tratta di 
una situazione simile a quella fronteggiata in passato dai paesi emergenti che 
avevano denominato il proprio debito pubblico in una valuta estera per paga-
re tassi d’interesse più bassi (ad esempio il debito argentino era denominato 
in dollari). Sino a quando sui mercati vi è un adeguato grado di fiducia sulla 
solidità del bilancio pubblico i capitali affluiscono a tassi relativamente bassi, 
ma se qualcosa va storto e la sostenibilità dei conti pubblici perde credibilità, 
allora si verifica una fuga improvvisa di capitali che rende impossibile collocare 
sul mercato il debito in scadenza. In questo caso l’arma della svalutazione non 
funziona, nella misura in cui un deprezzamento del cambio avrebbe l’esito di 
fare ulteriormente apprezzare il valore dei titoli emessi in valuta estera. 

In queste condizioni, quando un paese dell’area euro si trova sotto l’attacco 
dei mercati, vede salire il rendimento dei propri titoli di Stato, per remunerare 
il maggiore rischio di default sul debito. L’aumento del costo del debito rende 
però a sua volta insostenibile la situazione dei conti pubblici perché aumenta 
la spesa per gli interessi sul debito pubblico. È essenziale quindi che un paese 
appartenente alla moneta unica goda di una buona reputazione tale da quasi 
azzerarne il differenziale di rendimento rispetto ai paesi più virtuosi dell’Unio-
ne monetaria: è quanto era accaduto nel primo decennio dell’euro, con spread 
bassissimi per tutti i nuovi entranti nell’euro nei confronti dei titoli di Stato 
tedeschi.

Un altro dei problemi emersi nel corso della crisi è il fatto che la percezio-
ne di un rischio paese elevato ha l’effetto di determinare una crisi di liquidità 
del paese e questo si ripercuote sulle possibilità di finanziamento da parte del 
sistema bancario. Ad esempio, in Portogallo e Grecia la crisi delle finanze pub-
bliche si è trasformata in una crisi del sistema bancario nazionale. Diverso il 
caso dell’Irlanda dove è valso il contrario: la crisi delle banche ha determinato 
un intervento massiccio da parte dello Stato nei salvataggi bancari, e quindi si 
è trasformata in una crisi di finanza pubblica. 

La risposta delle istituzioni europee alla crisi è stata la costituzione nel 
2010 dell’European Financial Stability Facility e dello European Financial 
Stabilisation Mechanism. Sull’ipotesi di interventi da parte delle istituzioni dei 
paesi in crisi si è però aperto un ampio fronte di dissenso nell’opinione pub-
blica, ma anche fra gli economisti, dei paesi del Nord Europa. Il tema è sostan-
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zialmente quello del cosiddetto “moral hazard” per cui ipotesi di salvataggio 
esterno avrebbero l’effetto di vanificare la disciplina fiscale che dovrebbe esse-
re imposta dal mercato, creando le basi per nuove situazioni di dissesto della 
finanza pubblica dei paesi europei in futuro. 

Inoltre, un’altra importante risposta alla crisi, è stata offerta dalla Bce, che ha 
acquistato direttamente i titoli dei paesi in crisi o li ha accettati come collateral 
per finanziare le banche di questi paesi. Anche questo tipo di intervento appa-
re però come un fatto eccezionale, ovvero non descrive la strategia che la Bce 
intende seguire nel lungo periodo, ed è stato quindi insufficiente per abbattere 
il premio al rischio pagato dai paesi in crisi.   

Ciò che ha quindi portato alle difficoltà degli ultimi mesi è il fatto che non si 
sia riusciti a costruire una rete di garanzie tale da ripristinare un sufficiente gra-
do di confidence verso i paesi in difficoltà, e questo ha fatto degenerare la crisi. 

Siamo quindi in mezzo al guado. I paesi in crisi realizzano manovre pesan-
tissime per cercare di ridurre i deficit, con costi economici rilevanti in termini 
di caduta del prodotto. È la stessa recessione che conduce poi a non rispettare 
del tutto i piani di rientro mantenendo elevata l’incertezza sul percorso di risa-
namento delle finanze pubbliche. 

La situazione si è poi aggravata progressivamente sino a determinare un 
allargamento del differenziale rispetto ai tassi tedeschi anche per la Spagna 
e l’Italia. Nonostante queste due economie abbiano problemi meno gravi ri-
spetto ai tre “piccoli” , in questo caso la situazione è per alcuni versi anche 
più difficile. Si tratta difatti di paesi più grandi, e il cui debito è più difficile 
da finanziare attraverso interventi di salvataggio di altri paesi. Sull’onda delle 
tensioni sui mercati, e nel timore di una crescente diffusione degli effetti di 
contagio della crisi, nel corso del mese di luglio è stato organizzato un altro 
piano di salvataggio e di aiuti alla Grecia associato ad una proposta di adesione 
su base volontaria da parte delle banche detentrici di titoli di Stato greci ad un 
allungamento della scadenza dei titoli. 

Nonostante lo sforzo finanziario, la situazione è peggiorata nel corso del 
mese di agosto proprio dopo che i paesi europei erano riusciti ad avviare il 
proprio meccanismo di contrasto alle crisi, con il varo dell’European Financial 
Stability Fund. 

La dotazione del fondo, pari a 440 miliardi di dollari, era sostanzialmente 
costruita sull’ipotesi di affrontare, sia pure tardivamente, la crisi della Grecia ed 
eventualmente degli altri due paesi piccoli, Irlanda e Portogallo. Essa è però in-
sufficiente per sostenere una situazione di crisi estesa alle economie più grandi 
dell’area, come Italia e Spagna. D’altronde la costruzione di un meccanismo 
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di supporto ai paesi grandi richiede risorse talmente ingenti, da renderne ir-
realistica l’attuazione: si tratterebbe difatti di un onere a carico di Francia e 
Germania le cui implicazioni anche in termini elettorali non sarebbero secon-
darie. Fra l’altro, la dimensione dell’intervento sarebbe tale da penalizzare il 
merito di credito di queste economie. 

Il peggioramento della valutazione sulla solidità dei Governi è importante 
per la stabilità dell’intero sistema finanziario internazionale. Conta sia il fat-
to che le banche detengono titoli di Stato nei loro portafogli, sia il fatto che 
con l’aumento generalizzato del debito pubblico a livello internazionale (e su 
questo aspetto è rilevante la dimensione del debito americano) viene meno la 
capacità in futuro di effettuare interventi, qualora necessari, a supporto delle 
banche, come invece accaduto in diversi casi negli ultimi anni.

Se non si è riusciti ad abbattere il premio al rischio attraverso la costruzione 
di reti di protezione da parte delle istituzioni europee, sarebbe stato possibile 
guadagnare credibilità attraverso una rapida azione di contrazione dei disa-
vanzi.

I premi al rischio dei paesi in crisi sono però rimasti elevati nonostante le ma-
novre di risanamento dei conti siano state di dimensione significativa. Questo 
anche perché, dati gli elevati valori di partenza dei deficit, la fase di correzione 
ancora da realizzare è di dimensioni molto ampie in alcuni paesi. Inoltre, il 
rapido aumento dello stock di debito sta incrementando l’onere per il paga-
mento degli interessi, compensando in parte i benefici sul saldo derivanti dal 
miglioramento del primario (cioè il saldo al netto della spesa per gli interessi 
sul debito). In ultimo, la stessa fase di prolungata crisi influenza negativamente 
le entrate, ostacolando l’azione di miglioramento del saldo. 

In questo contesto, le condizioni a livello macro dei paesi in crisi sono dif-
ficili. Il Pil di Grecia e Irlanda è su valori di circa il 10% inferiori ai massimi di 
inizio 2008. Le cose non vanno molto bene neanche nelle economie grandi che 
hanno visto un aumento del premio al rischio: all’Italia manca il 5% per tor-
nare sui valori del Pil pre-crisi, alla Spagna il 4. Per confronto, si consideri che 
nel primo trimestre di quest’anno Germania, Austria e Belgio hanno invece 
raggiunto nuovamente i livelli di inizio 2008. 

I paesi in crisi stanno anche sperimentando serie conseguenze in termini di 
andamento del mercato del lavoro. La crescita della disoccupazione è tale da 
comportare serie conseguenze di carattere sociale. Anche questo contribuisce 
a generare dubbi sulla sostenibilità di una fase di politiche fiscali restrittive che 
si protrae ancora per alcuni anni. 
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Le strette fiscali sinora realizzate non sono quindi sufficienti per raggiungere 
una situazione dei conti pubblici sostenibile. A questo si deve poi aggiungere 
che, con la ridefinizione delle regole europee, gli obiettivi in termini di discipli-
na fiscale risultano particolarmente ambiziosi. 

Si va quindi ben oltre il tetto del 3% del Pil per il deficit, ma si indicano 
ritmi di contrazione del rapporto debito/Pil che richiedono di fatto ai paesi 
in difficoltà di raggiungere il pareggio di bilancio. In particolare, gli obiettivi 
sono quelli di ridurre il rapporto debito/Pil ogni anno di un ventesimo della 
distanza fra il valore dell’anno precedente e il 60%. Ad esempio, un paese 
con un rapporto debito/Pil al 120% – com’è appunto l’Italiadovrà ridurlo di 3 
punti all’anno, anche se l’applicazione della regola non sarà di tipo meccanico, 
dovendosi tenere conto anche di altri aspetti, come la dimensione del debito 
privato o gli equilibri pensionistici di medio termine del paese. 

Vi è poi anche una regola sull’andamento della spesa pubblica, che deve 
mantenere una dinamica tale da consentire una riduzione in termini strutturali 
del deficit dell’ordine dello 0,5% del Pil.
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La conclusione cui si perviene sulla base di questo scenario è che, sia per 
la pressione derivante dalle nuove regole stabilite in sede europea, sia per le 
tensioni prevalenti sui mercati finanziari, molti paesi hanno avviato una fase 
di politiche fiscali volte a ridurre il deficit. Quindi, pur essendo la situazione di 
ciascuna economia parzialmente diversa dalle altre, l’esito complessivo è che 
l’area euro ha avviata la fase di risanamento delle finanze pubbliche già dal 
2010, e in misura più decisa nel 2011. 
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La rassegna sopra presentata ha evidenziato i problemi di una ripresa eco-
nomica sulla quale gravano elementi di fragilità di carattere strutturale, in buo-
na misura eredità della crisi stessa e delle politiche economiche adottate per 
risolverla. Una fase ciclica robusta può evidentemente aiutare a risolvere tali 
squilibri. Non è però scontato che le prospettive siano del tutto favorevoli. 
In particolare, dai mesi primaverili sono intervenuti diversi elementi di freno 
all’attività economica, da cui conseguono rischi sulla tenuta della ripresa. Le 
tensioni sui prezzi delle materie prime, acuiti dalla crisi politica del mondo 
arabo, si sovrappongono al crollo dell’attività produttiva in Giappone legato 
alle conseguenze del terremoto e ai problemi di approvvigionamento ener-
getico dopo il disastro alla centrale nucleare di Fukushima. Molte imprese di 
altri paesi sono legate all’attività delle industrie giapponesi delle quali sono 
fornitrici direttamente o indirettamente (nel senso che si collocano in un punto 
più a monte della catena del valore) o dalle quali dipendono come acquirenti, 
e questo determina effetti sfavorevoli sulla produzione internazionale, anche 
se di carattere transitorio. A ciò si devono poi aggiungere le tensioni citate sui 
mercati del debito pubblico dei paesi della periferia europea che, come è già 
stato sottolineato, si sono tradotte in una fase di politiche di segno restritti-
vo. La minore crescita comporta a sua volta difficoltà di finanziamento per le 
banche, i cui attivi divengono più rischiosi in un contesto di crescita debole. 
Nel complesso, quindi, non mancano gli elementi di incertezza, che spiegano 
l’inversione di tendenza di alcuni indicatori congiunturali rispetto ad un picco 
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ciclico raggiunto in genere nel mese di marzo. 
I fattori sopra menzionati non dovrebbero determinare una vera e propria 

inversione del ciclo internazionale, ma certamente penalizzano il quadro eco-
nomico della parte finale del 2011. Siamo quindi entrati in una fase di rallen-
tamento della ripresa internazionale iniziata a metà 2009. Per certi versi tale 
decelerazione è un fatto fisiologico dopo due anni di recupero, ma occorre an-
che pensare che per molti paesi i livelli della produzione dell’ultimo massimo 
ciclico non sono stati ancora raggiunti, e che la fase di decelerazione colpisce 
sistemi in molti casi ancora fragili, che non hanno certamente superato le con-
seguenze dell’ultima crisi. 

Non può quindi neanche essere scartata l’ipotesi più pessimista che vede 
materializzarsi il rischio che le tensioni sui mercati finanziari e le politiche fi-
scali di segno restrittivo portino ad un peggioramento del quadro macroeco-
nomico particolarmente marcato, eventualmente determinando una nuova re-
cessione dell’economia globale nel 2012. Uno scenario di questo tipo avrebbe 
conseguenze molto gravi, anche perché l’economia mondiale si ritroverebbe 
ad affrontare la nuova recessione avendo di fatto esaurito gli spazi di manovra 
delle politiche, monetarie e fiscali. Inoltre, la finanza, di imprese, famiglie e 
Stati, verrebbe colpita dalla recessione in un momento di difficoltà. Si apri-
rebbe la possibilità di frequenti casi di default, con conseguenze per il sistema 
bancario internazionale. 

In definitiva, il 2012 si annuncia come un anno di rallentamento della con-
giuntura internazionale, e con forti rischi di una nuova recessione dell’econo-
mia globale.
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Capitolo 2
L’economia italiana alle prese  
con il risanamento fiscale 

Le tendenze dell’economia italiana non potevano che risentire delle sfavore-
voli condizioni del difficile quadro economico internazionale. Ciò nonostante, 
pure tenendo conto delle tendenze dello scenario globale, gli esiti dell’economia 
italiana nel corso degli ultimi tre anni sono stati particolarmente deludenti. 

L’Italia è difatti uno dei paesi che hanno registrato nel corso della crisi la 
maggiore contrazione del Pil ed è poi risultata fra quelle economie che meno 
di altre hanno beneficiato della successiva ripresa.

A inizio 2011 il livello del Pil italiano era ancora del 5% inferiore ai valori pre-
crisi. L’andamento peggiore tra le principali economie dell’area euro. Peraltro, 
la media nazionale nasconde andamenti differenziati della diverse ripartizioni. 
Il Nordest e soprattutto il Centro hanno recuperato i livelli economici di inizio 
decennio mentre il Nordovest e il Sud restano ancora ampiamente al di sotto 
di quei risultati.

La crisi ha colpito duramente tutti i settori industriali del paese che sono qua-
si tutti ancora molto lontani dai livelli produttivi del 2007 e tale circostanza pur-
troppo fa temere che si tratti di perdite di prodotto di carattere permanenti.

Le difficoltà della ripresa si riflettono sull’andamento dei conti pubblici, visto 
che anche le entrate dello Stato, rispecchiando l’andamento delle rispettive 
basi imponibili, si espandono con velocità simili a quelle dell’attività econo-
mica. Le difficoltà della finanza pubblica hanno quindi richiesto un nuovo, 
pesante, intervento di correzione dei conti che ancora una volta avrà effetti 
depressivi sulla domanda delle famiglie. 
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I fattori di ostacolo al consolidamento della ripresa riguardano innanzitutto 
la domanda interna. L’avvio della fase di restrizione della politica di bilancio 
frena la crescita del reddito disponibile delle famiglie, ulteriormente ostacolata 
dal rialzo dell’inflazione. In conseguenza di ciò, dopo un triennio caratteriz-
zato da tre variazioni consecutive di segno negativo, la previsione sull’anda-
mento del reddito disponibile risulta in termini reali ancora a stento positiva 
sia nel 2001 che nel 2012. Pertanto, è solo assumendo una ulteriore flessione 
del tasso di risparmio che si perviene a quantificare una crescita dei consumi 
ad un valore che rimarrà al di sotto del mezzo punto percentuale. Anche la 
domanda delle imprese non potrà dimostrare andamenti particolarmente esu-
beranti, giovandosi solo degli investimenti per il rinnovo dello stock di capitale 
esistente.

La crescita resterebbe quindi affidata al traino delle esportazioni, che co-
munque non potrà non risentire delle difficoltà della domanda europea, dato 
che la fase di correzione fiscale è comunque in corso in molte economie e 
comunque la nostra economia ha sempre maggiori difficoltà ad agganciare il 
traino della domanda tedesca, dalla cui ripresa in passato tendevamo a trarre 
maggiori benefici. 

La crescita del Pil che deriva da questo scenario è modesta, pochi decimi di 
punto all’anno. Insufficiente per produrre aumenti significativi della doman-
da di lavoro. Un mercato del lavoro che ha penalizzato negli ultimi tre anni 
soprattutto il Sud e nei prossimi anni non sarà in grado di offrire opportunità 
professionali ai più giovani che sembrano sempre più caratterizzarsi dramma-
ticamente come una generazione senza futuro.

 Nel 2012 il rapporto debito Pil dovrebbe interrompere la fase di aumento 
stabilizzandosi su un livello comunque vicino al 120% del Pil.

Guardando alle regolarità storiche, che una fase di ripresa del ciclo tenda 
a registrare qualche rallentamento dopo due anni da quando è iniziata è un 
fatto non sorprendente. È però chiaro che tale rallentamento suscita allarme 
per quei paesi che vedono rallentare la ripresa quando questa è stata già di per 
sé molto lenta. È il caso evidentemente di alcune economie europee, fra cui 
quella italiana. 

L’Italia è difatti fra i paesi che avevano registrato la maggiore contrazione 
del prodotto nel corso della crisi, ed è poi risultata fra quelle che meno di altre 
hanno beneficiato della successiva ripresa. 
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Vi è quindi un problema specifico di mancato sviluppo del nostro paese che, 
come verrà illustrato più avanti, condiziona anche la futura tenuta dei nostri 
conti pubblici.
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A inizio 2011 il livello del Pil italiano risultava quindi ancora del 5% in-
feriore ai valori pre-crisi. L’andamento peggiore tra le principali economie 
dell’area euro. Per questa ragione la ripresa del 2010-2011 non può essere 
considerata risolutiva rispetto agli effetti della passata recessione della nostra 
economia.

Per comprendere meglio gli effetti della crisi il grafico 2.2 illustra la tendenza 
del prodotto nel periodo 2000-2007 per rappresentare quello che sarebbe il 
livello ad oggi del Pil italiano ove non si fosse verificata la crisi e la crescita si 
fosse protratta seguendo il debole trend degli anni duemila (poco più dell’1% 
all’anno): la differenza tra il valore attuale e quello che sarebbe risultato da una 
prosecuzione delle tendenze pre-crisi è amplissima, pari a più dell’8%. 

La quantificazione in euro di tale perdita di Pil, oltre 120 miliardi, consente 
anche di stimare che il valore del deficit sarebbe oggi più basso di quasi 60 mi-
liardi se non avessimo avuto la recessione. Vale a dire che, se avessimo avuto 
la stessa politica fiscale, ma senza la crisi, allora i nostri conti sarebbero in pa-
reggio già da quest’anno, e non sarebbe stata necessaria la manovra aggiuntiva 
varata nel corso dell’estate. 

Si può quindi affermare che la posizione del nostro paese presenta elementi 
di specificità nel quadro europeo. 

In generale, ha colpito l’andamento deludente della ripresa industriale. Molti 
settori, che avevano registrato forti contrazione dei livelli di attività nel corso 
della crisi, hanno recuperato solamente una frazione di tali perdite. 
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La ripresa delle esportazioni è stata anch’essa insufficiente per ritornare sui li-
velli pre-crisi e questo spiega in parte la debolezza della produzione. D’altronde, 
il quadro dal lato della domanda interna, soprattutto quello relativo ai consumi 
delle famiglie, trattato in maniera estesa nel capitolo successivo, presenta tut-
tora serie difficoltà. 

Conta anche il fatto che la ripresa ha portato anche ad un parallelo incremen-
to delle importazioni. Di fatto il mercato italiano, già di per sé caratterizzato 
da una crescita molto debole, viene soddisfatto in misura crescente da prodotti 
importati che stanno spiazzando la produzione interna.

Questo scenario è sufficiente per mantenere le imprese sulla difensiva. Molti 
settori presentano del resto livelli produttivi ancora largamente inferiori ai va-
lori precedenti la crisi, evidenziando quindi come le perdite di prodotto cu-
mulate negli ultimi anni siano di carattere strutturale, e lo stock di capitale 
esistente risulti per conseguenza eccedente rispetto ai fabbisogni produttivi. 

L’attività industriale raggiunge in Italia il precedente punto di massimo cicli-
co a inizio 2008 e il minimo successivo nel secondo trimestre del 2009, con una 
caduta cumulata del valore aggiunto dell’industria in senso stretto del 24%. 
Il recupero cumulato in un anno e mezzo, fra il minimo e il quarto trimestre 
del 2010 è solo una frazione di tali perdite. Proprio il fatto che siano oramai 
trascorsi tre anni dal conseguimento del massimo precedente suggerirebbe 
che parte delle perdite cumulate sia di natura permanente. Su questo punto 
le divergenze fra i settori sono ampie. Utilizzando i dati relativi alla disag-
gregazione settoriale della produzione industriale si osserva come in diversi 
settori dell’industria vi siano livelli produttivi di oltre il 20% inferiori ai valori 
del 2007. 

Rilevante in questo scenario la questione degli effetti dell’aumento dei prez-
zi delle materie prime sulla redditività delle imprese industriali.



[ 51 ]

Capitolo 2. L’economia italiana alle prese con il risanamento fiscale

Gli aumenti delle quotazioni delle materie prime contribuiscono a sostenere 
la crescita dei costi per le imprese in un contesto in cui la traslazione a valle dei 
rincari è resa più difficile dalla contenuta crescita della domanda. 

L’attività di ristrutturazione dell’industria potrà essere accelerata dall’esigen-
za delle imprese di tagliare i rami di azienda meno produttivi in un contesto in 
cui l’accesso al credito bancario resta comunque soggetto a criteri di selezione 
maggiori che in passato. Il fatto che la crescita si mantenga su ritmi estrema-
mente contenuti potrebbe avere riflessi sfavorevoli sull’andamento delle sof-
ferenze, spingendo le banche a razionare il credito al sistema economico. Le 
probabilità di un consolidamento della crescita della domanda interna resta-
no quindi modeste, anche perché la politica fiscale contribuirà a smorzare gli 
spunti di ripresa del ciclo.
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Il quadro macroeconomico sopra descritto suggerirebbe evidentemente mi-
sure a sostegno dell’attività produttiva, e in particolare volte a stimolare la cre-
scita della domanda. Le decisioni della politica di bilancio italiana non paiono 
però favorire un rapido recupero del ciclo, risultando difatti di segno esplici-
tamente restrittivo. A luglio scorso il Governo aveva varato una manovra con 
la quale si intendeva ridurre il deficit pubblico da un valore pari al 4,5% del 
Pil nel 2010, sino al pareggio entro il 2014. Si trattava quindi di realizzare una 
riduzione del deficit pari ad oltre l’1% del Pil ogni anno. 

Tale obiettivo sarebbe stato conseguito cumulando una correzione signifi-
cativa per gli anni 2013 e 2014 all’intervento sul 2011 e il 2012 già varato lo 
scorso anno. La manovra varata nel 2010 comportava, infatti, una correzione 
del bilancio quantificata dal Governo in 25 miliardi nel biennio 2011-2012.
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L’intervento di luglio prevedeva, invece, una leggera correzione aggiuntiva 
nel 2011-2012 e una più ampia nei due anni successivi, sino a cumulare un 
aggiustamento del deficit di 48 miliardi sino al 2014.

Sommando le due manovre, si giungeva quindi ad una stretta fiscale di di-
mensioni eccezionali nell’intero quadriennio.

Pur tenendo presente che parte delle quantificazioni del Governo pareva 
sovrastimare l’efficacia effettiva degli interventi, la dimensione della correzio-
ne di bilancio risultava significativa e tale comunque da garantire la tenuta 
dei conti pubblici italiani. Il varo di una correzione così ampia e l’adozione di 
target ambiziosi, come il pareggio di bilancio, si spiegavano evidentemente da 
un canto nell’ottica di assecondare una tendenza coerente con le nuove regole 
europee discusse nel capitolo precedente, e dall’altro in funzione delle tensioni 
sui mercati finanziari e delle pressioni esercitate dall’aumento dei tassi d’inte-
resse sui nostri titoli di Stato.

Nonostante l’ampiezza della manovra di luglio, però, nel corso del mese di 
agosto le tensioni sui mercati si sono intensificate. Gli spread sui rendimenti 
dei titoli di Stato italiani si sono allargati, stabilizzandosi solamente quando la 
Bce è intervenuta verso metà mese con acquisti massicci di titoli di Stato italia-
ni e spagnoli. Questo ha spinto il Governo a cercare di rafforzare la manovra al 
fine di migliorare il clima delle aspettative sui mercati. In particolare, la dimen-
sione della manovra è stata aumentata: 55 miliardi rispetto ai 48 della mano-
vra di luglio. Ma, soprattutto, è mutato il timing della correzione, che adesso 
ambisce a conseguire il pareggio di bilancio già nel 2013. Questo fa sì che sia 
aumentata l’entità della riduzione del deficit da conseguire nel 2012 e nel 2013. 
La stretta fiscale sarebbe particolarmente accentuata nel 2012, quando il deficit 
secondo il Governo si porterebbe all’1,4% del Pil dal 3,9% del 2011. Tale ridu-
zione deriverebbe dal fatto che si sovrapporrebbero il prossimo anno gli effetti 
della manovra varata nel 2010 (che determinava nel 2012 una correzione di 13 
miliardi di euro) e quelli della manovra di agosto (18 miliardi sul 2012). 

Anche considerando che l’efficacia di parte delle misure possa essere infe-
riore al valore facciale dell’intervento annunciato dal Governo, è comunque 
chiaro che gli effetti della politica di bilancio penalizzeranno il prossimo anno 
l’andamento della domanda interna in Italia. In una fase in cui le esportazioni 
potrebbero essere insufficienti per sostenere da sole la crescita, dato anche il 
presumibile rallentamento della domanda internazionale. La scelta di accele-
rare l’aggiustamento dei conti pubblici è stata però obbligata, considerando le 
tensioni sui mercati finanziari e l’apertura del premio al rischio richiesto dai 
mercati sui titoli del nostro debito pubblico. La posizione italiana è d’altronde 
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abbastanza peculiare considerando che nel panorama internazionale il nostro 
deficit pubblico risulta relativamente contenuto. Anche in termini di livello del 
rapporto debito/Pil vi sono diversi paesi che hanno registrato una crescita si-
gnificativa, approssimando i livelli italiani, e senza per questo vedere aumen-
tare il livello del premio al rischio sul debito pubblico. Si consideri ad esempio 
che Usa e Regno Unito hanno un rapporto debito Pil (vicino al 100 e al 90% 
del Pil rispettivamente) non troppo distante dal 120% dell’Italia, e un deficit 
nel 2011 (10 e 8,5% del Pil rispettivamente) decisamente più elevato di quello 
atteso per l’Italia (intorno al 4%). 
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Nei grafici 2.3 e 2.4 si confronta il livello di entrambe le variabili per le mag-
giori economie avanzate proprio al fine di mettere in luce il posizionamento 
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non favorevole, ma neanche particolarmente deviante, dell’Italia. Per spiegare 
per quale ragione l’Italia subisca una pressione così rilevante dai mercati oc-
corre in effetti segnalare come il vero problema per l’Italia non sia in realtà 
tanto la conduzione della politica fiscale, risultata fra le più prudenti su scala 
internazionale. Contano piuttosto altri due fattori: innanzitutto l’elevato stock 
di debito ereditato dal passato, e in secondo luogo i problemi di crescita che 
gravano sul nostro paese. Il timore è che lo scenario congiunturale relativa-
mente debole renda più difficile il rispetto degli obiettivi di riduzione del de-
ficit, imponendo ulteriori manovre che a loro volta penalizzerebbero ancor di 
più le prospettive di sviluppo per i prossimi anni. 

Il quadro della finanza pubblica suggerisce quindi che i redditi familiari nei 
prossimi anni saranno penalizzati dai numerosi interventi che, direttamente o 
indirettamente, ne influenzeranno il potere d’acquisto.

Fra le diverse misure ve ne sono alcune che più direttamente interessano 
le famiglie. Fra queste, le principali sono il blocco del turnover e il blocco dei 
salari nel pubblico impiego. Questa misura si applica ad una massa di spesa 
pubblica che conta per circa il 10% del Pil: in quattro anni si ottiene una decur-
tazione in termini reali dei salari del pubblici di circa l’8%, che corrispondono 
a circa 12 miliardi di euro nel 2014. 

Peraltro, tra le misure della manovra varata nel 2010 vanno anche ricordati 
i provvedimenti di lotta all’evasione, che risultano al momento di quantifica-
zione incerta.

Fra le altre misure introdotte con la manovra varata a luglio 2011 vi sono 
l’imposta di bollo sui conti titoli (2 miliardi a regime nel 2014) aumento accise 
sui carburanti (altri 2 miliardi a regime). Vi sono poi misure a effetto indiret-
to, come i tagli dei trasferimenti agli enti locali i quali potranno a loro volta 
rivalersi eventualmente sui cittadini ad esempio attraverso misure di aumenti 
delle tariffe. A questi effetti, si aggiungeranno quelli derivanti dalla manovra di 
agosto, al momento in cui scriviamo ancora oggetto di discussione, con pro-
poste che vanno dall’aumento del prelievo sui redditi più elevati (cosiddetto 
“contributo di solidarietà) sino ad ampi tagli agli enti locali.

Vi è poi la questione della delega fiscale che di fatto porterà ad una rifor-
ma che darà un gettito aggiuntivo, quindi maggiori tasse pari a 20 miliardi a 
regime nel 2013. La manovra ha introdotto su questo punto una “clausola di 
salvaguardia” che dispone, qualora la delega non venisse esercitata nel 2013, 
una serie di tagli ai regimi di esenzione, detrazione e agevolazione fiscale sui 
redditi (ad esempio detrazioni per figli carico) e sull’Iva (aumento dell’aliquota 
dei beni che attualmente hanno un’aliquota agevolata al 4 e al 10%).
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In generale, quindi, pur non essendo ancora possibile al momento una cor-
retta quantificazione degli effetti della politica di bilancio sul reddito delle fa-
miglie, è comunque evidente che nei prossimi anni il potere d’acquisto dei 
consumatori subirà conseguenze significative dalla correzione fiscale. Dalla 
dimensione degli interventi di cui si discute si può quantificare in prima bat-
tuta un ordine di grandezza delle misure ad impatto diretto sui consumatori 
tale da comportare una minore crescita del reddito disponibile di almeno l’1% 
all’anno nei prossimi tre anni.
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Se il quadro per la finanza pubblica pesa sull’andamento dei redditi delle 
famiglie, complessa risulta anche la situazione del mercato del lavoro. A fronte 
dei primi segnali di stabilizzazione del livello del prodotto, anche la domanda 
di lavoro ha interrotto nel corso del 2010 la fase di caduta, anche se i primi 
segnali di ripresa dell’economia non sono stati sufficienti per ricondurre la do-
manda di lavoro su una tendenza crescente. 

Questo tipo di andamento nelle fasi iniziali della ripresa era del resto scon-
tato considerando che nel corso della fase più acuta della crisi la domanda di 
lavoro si era ridotta meno di quanto non fosse accaduto per il Pil. I primi re-
cuperi dei livelli occupazionali hanno interessato essenzialmente lo sviluppo 
dell’occupazione straniera.
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Nel primo trimestre del 2011 questa componente è aumentata significativa-
mente per entrambe le componenti di genere (+137mila uomini e +139mila 
donne), mentre prosegue il calo degli occupati italiani, che coinvolge però solo 
gli uomini. 
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La crisi continua quindi a pesare in misura maggiore su determinati segmenti 
del mercato del lavoro, tra i quali in particolare la componente maschile, in 
quanto prevalentemente occupata in quei settori dove il calo della produzione 
è stato più intenso, e dove attualmente la ripresa stenta a riprendere vigore. A 
favorire l’occupazione femminile è stata d’altronde la buona performance del 
lavoro ad orario ridotto, anche nel corso della crisi. In crescita anche il lavoro 
a termine; tra i dipendenti l’occupazione a tempo determinato è aumentata a 
inizio 2011 del 4,1% su base annua. A registrare risultati positivi sembrerebbe 
pertanto la sola occupazione più instabile e precaria. 
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Ciò è probabilmente dovuto anche al venir meno di parte dei rapporti di 
lavoro inizialmente salvati dalla Cassa integrazione, e questo trova riscontro 
nelle riduzioni registrate per l’occupazione dipendente a tempo indetermina-
to. La dimensione territoriale delle tendenze del mercato del lavoro mette in 
luce come la caduta dell’occupazione sia risultata nel Mezzogiorno particolar-
mente pronunciata. 
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Gli effetti della crisi sono andati difatti a sovrapporsi ad una tendenza 
già negativa in precedenza. È dai primi anni duemila che gli andamenti del 
Mezzogiorno seguono un profilo divergente dal resto del paese. Pure nel bien-
nio 2009-10, in cui l’occupazione del Centro-Nord è andata riducendosi, il gap 
rispetto al Sud si è ampliato. Alla caduta più intensa dell’occupazione meri-
dionale ha anche concorso il fatto che l’incidenza della Cassa integrazione è 
aumentata più al Nord che nelle regioni meridionali. Il calo dell’occupazione 
del Mezzogiorno è da ricondurre non solo alla flessione dell’industria in senso 
stretto, ma anche alla riduzione dell’occupazione nel terziario: in particolare, 
la dinamica dell’occupazione dei servizi nel Mezzogiorno ha risentito del calo 
del pubblico impiego. La recessione ha quindi rafforzato un divario territoriale 
che nel periodo precedente era già andato allargandosi. Gli occupati comples-
sivamente persi nelle regioni meridionali tra il 2008 ed il 2010 sono stati quasi 
288 mila, il 57% del totale del numero di occupati persi durante la recessione. Il 
Centro-Nord, invece, che pur rappresenta quasi tre quarti dell’occupazione (il 
73% degli occupati risiedono in regioni centro-settentrionali), è risultato sotto-
rappresentato nella perdita occupazionale complessiva: i posti di lavoro com-
plessivamente persi sono stati 221 mila, sui 509 mila persi a livello nazionale.

Il peggior andamento dell’occupazione nel Mezzogiorno è da ricondurre 
anche ad alcuni effetti di composizione della manodopera, soprattutto per 
quanto riguarda le tipologie contrattuali; nel corso della crisi sono stati par-
ticolarmente colpiti i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, data la 
maggiore flessibilità che contraddistingue questa categoria. Nel Mezzogiorno 
l’incidenza del lavoro temporaneo sull’occupazione dipendente totale è più 
elevata di quella osservata nel Centro-Nord, e quindi questo contribuisce a 
spiegare perché durante la crisi l’espulsione di occupati dalle imprese sia stata 
più accentuata che nelle regioni centro-settentrionali. 
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In termini di disoccupazione, invece, gli incrementi maggiori si sono osser-
vati nel Centro-Nord, dove il numero di disoccupati è aumentato del 40% tra 
il 2008 ed il 2010, mentre nelle regioni meridionali l’incremento nello stesso 
periodo è stato del 7.6%. In termini assoluti, nel periodo considerato l’incre-
mento complessivo della disoccupazione è stato di 398 mila nuovi disoccupati 
(ma di oltre 591 mila se si prende a riferimento il 2007). Di questi, solo 68 mila 
risultavano residenti nel Mezzogiorno. Ma le regioni meridionali restano quel-
le dove la disoccupazione è particolarmente diffusa: sullo stock di disoccupati 
i meridionali pesavano nel 2010 per oltre il 45%. 

La crisi ha determinato un maggior passaggio alla disoccupazione dei lavo-
ratori precedentemente occupati nelle regioni del Nord, mentre nel Sud, date 
anche le più difficili possibilità di ricollocazione per coloro che hanno perso il 
lavoro, si è avuto un incremento delle persone uscite dal mercato del lavoro – 
ovvero che hanno rinunciato a cercare un nuovo lavoro – con una riduzione 
delle forze lavoro, che si sono contratte in misura significativa.

In altre parole, la crisi ha evidenziato reazioni diverse dell’offerta alla caduta 
della domanda: si osserva difatti il fenomeno dello “scoraggiamento”, che so-
prattutto in periodi di scarsità di domanda di lavoro, spinge molti a smettere 
di cercare un impiego – pur ritenendosi disponibili a svolgere un lavoro qua-
lora gliene venisse offerto uno – indotti dalla consapevolezza di non riuscire 
a trovarlo. 

Le persone che smettono di compiere azioni di ricerca sono considerate 
inattive, ovvero al di fuori del mercato del lavoro. Si spiega così il paradosso 
osservato durante la crisi, ovvero di una crescita relativamente ridotta della 
disoccupazione proprio nelle aree dove le perdite occupazionali sono state più 
ampie. Nel Mezzogiorno, infatti, molti lavoratori sono passati all’inattività, 
uscendo così dalle fila dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione nelle regioni 
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meridionali è salito al 13.4% nel 2010, dall’11% registrato nel 2007, mentre in 
quelle centro-settentrionali il tasso di disoccupazione, pur restando su livelli 
decisamente inferiori a causa del minore stock di disoccupati pre-esistenti la 
crisi, è salito dal 4.1 al 6.4%, con un incremento percentuale più che doppio.
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1

1 Si veda Istat (2011) Rapporto annuale.
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2

2 Si veda Cnel (2011) Rapporto sul mercato del lavoro 2010-2011.
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3 Anche se per questa classe di età il tasso di occupazione dei laureati è più basso di 
quello dei diplomati anche perché fra i primi vi è solo una frazione che ha completato il 
percorso di studi. 
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Il quadro dell’economia sin qui descritto ha messo in luce le sostanziali dif-
ficoltà che gravano sulle tendenze del biennio in corso. In particolare, si può 
segnalare come l’esito più probabile sia costituito da una fase di crescita molto 
lenta, a ritmi ampiamente inferiori all’1% su base annua. I fattori di ostacolo 
al consolidamento della ripresa riguardano innanzitutto la domanda interna. 
L’avvio della fase di restrizione della politica di bilancio frena la crescita del 
reddito disponibile delle famiglie, ulteriormente penalizzata guardando alla 
dimensione degli incrementi in termini reali, per effetto del rialzo dell’infla-
zione rispetto ai tassi molto bassi del 2009-2010. In conseguenza di ciò la pre-
visione sull’andamento del reddito disponibile, discussa più nel dettaglio più 
avanti, risulta in termini reali a stento positiva sia nel 2001 che nel 2012, e 
dopo un triennio caratterizzato da tre variazioni consecutive di segno negativo. 
Pertanto, è solo assumendo una ulteriore flessione del tasso di risparmio che 
si perviene a quantificare una crescita dei consumi non superiori allo 0,5%. 
Circa la domanda delle imprese, da un canto il recupero potrebbe riprendere 
forza, nella misura in cui, dopo un triennio di bassi investimenti i fabbisogni, 
anche semplicemente legati al rinnovo dello stock esistente, potrebbero essere 
aumentati. D’altro canto l’incertezza resta elevata e in molti casi la redditività 
attuale è bassa, e questo scoraggia le imprese ad avviare nuove iniziative. 

La crescita resterebbe quindi affidata al traino delle esportazioni, che co-
munque non potrà non risentire delle difficoltà della domanda europea, dato 
che la fase di correzione fiscale è comunque in corso in molte economie. In 
secondo luogo, le tendenze degli ultimi anni hanno confermato le difficoltà 
della nostra economia ad agganciare il traino della domanda tedesca, dalla 
cui ripresa in passato tendevamo a trarre maggiori benefici rispetto a quanto 
osservato nel corso degli ultimi anni. 

La crescita del Pil che deriva da questo scenario è modesta, marginalmen-
te positiva. Insufficiente per produrre aumenti significativi della domanda di 
lavoro. Possibile però che nel biennio l’occupazione tenga per effetto della 
riduzione delle ore lavorate pro-capite, soprattutto in virtù della tendenza alla 
prosecuzione dell’aumento dell’incidenza del part-time. La tendenza potrebbe 
portare anche ad una leggera flessione della disoccupazione. In questo quadro, 
l’azione della politica di bilancio determina una graduale riduzione del deficit, 
che già nel 2012 dovrebbe portarsi verso il 2% del Pil. Nel 2012 il rapporto de-
bito Pil dovrebbe interrompere la fase di aumento stabilizzandosi su un livello 
vicino al 120% del Pil. 
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4

4 Questo contributo integra e rielabora due articoli pubblicati ne la Repubblica del 18 lu-
glio 2011 da Ilvo Diamanti e Luigi Ceccarini, nell’ambito della presentazione dei risultati 
del XXX Osservatorio Demos-Coop Sul Capitale Sociale dal titolo Il Nuovo Lessico Degli 
Italiani. Il dossier completo dei due articoli, di altri grafici e tabelle è reperibile su http://
www.demos.it/a00610.php
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Capitolo 3
Le materie prime guidano  
ancora lo scenario dell’inflazione

Sollecitata dall’onda lunga delle materie prime energetiche, industriali e 
agricole, l’inflazione al consumo è tornata a salire dopo un biennio di rela-
tiva stabilità. I maggiori rincari colpiscono, in questa fase, l’energia e i generi 
alimentari ma i primi segni del contagio si osservano anche nei servizi – in 
particolare legati al trasporto – e, tra i beni non alimentari, nei mobili, nei 
casalinghi, nel comparto auto. Anche le tariffe pubbliche stanno mettendo a 
segno recupero importanti, che contribuiscono a erodere il potere d’acquisto 
delle famiglie e a veicolare segnali contradditori agli operatori industriali e 
commerciali. 

Considerata l’incidenza che la spesa alimentare riveste nei bilanci delle fa-
miglie, l’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità rappresenta uno dei 
temi centrali di questa prima parte di 2011. L’Italia insieme alla Germania con-
divide un percorso di crescita dei prezzi alimentari: l’aumento alla produzione 
supera la capacità di assorbimento da parte dei margini della distribuzione 
commerciale e si riversa sull’andamento dei prezzi al consumo. 

Peraltro, le turbolenze delle materie prime di questi anni hanno prodotto 
esiti non uniformi sul territorio. Nel settore alimentare, però, gli andamenti 
delle diverse regioni suggeriscono che è in atto un completamento del percor-
so di convergenza di questi prezzi. 

Per il futuro, invece, le difficoltà del ciclo internazionale, il conseguente ral-
lentamento dei prezzi delle commodity e le perduranti difficoltà della domanda 
finale prospettano, però, l’avvio di una fase di rientro delle tensioni su prezzi 
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che dovrebbe proseguire anche per tutto il 2012. L’inflazione alimentare do-
vrebbe collocarsi nel 2012 ad un valore di circa un punto percentuale più basso 
rispetto all’anno in corso. 

L’andamento dei prezzi delle principali commodity alimentari sui mercati 
internazionali si è caratterizzato nell’ultimo quinquennio per una spiccata va-
riabilità. 

Allo shock targato 2007-2008 ha fatto seguito nei mesi scorsi un’impennata 
delle quotazioni delle materie prime senza precedenti. Tenuto conto dell’im-
patto diretto sull’inflazione alimentare al consumo e dell’incidenza che questo 
comparto assume sulla spesa complessiva, soprattutto nei paesi meno svilup-
pati, si tratta di un tema di grande interesse per i risvolti non solo economici 
ma anche di carattere politico e sociale: le cosiddette “rivolte del pane” che 
hanno incendiato i paesi del Nord Africa nei mesi scorsi possono certamente 
essere inquadrate nell’alveo di questo fenomeno. 

Se si osserva l’evoluzione dei prezzi internazionali delle commodity alimen-
tari dal 2006 ad oggi, è possibile constatare come le fasi di maggior surriscalda-
mento siano state complessivamente due, intervallate da un periodo in cui alla 
caduta è seguita una relativa stabilità: la prima a cavallo tra il 2007 ed il 2008, la 
seconda attualmente ancora in atto ed avviata nella seconda metà del 2010. In 
media d’anno la variazione in aumento fatta registrare dall’indice relativo alle 
materie prime alimentari è stata pari a circa il 40% nel 2008, a fronte di un più 
contenuto 10% nel 2010. In avvio di 2011, tuttavia, le quotazioni delle materie 
prime alimentari sono tornate a superare i massimi storici. 
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Che cosa ha determinato queste tensioni di eccezionale intensità? E quali 
novità caratterizzano questo percorso rispetto al passato? 

All’origine del trend emerso nel corso dell’ultimo anno e mezzo vi sono una 
serie di specificità. La prima, sottolineata da più parti, è quella che fa capo alla 
crescita delle economie emergenti come Cina, India, Brasile e Russia: l’aumen-
to di reddito che ha interessato larghe fasce della popolazione di questi Paesi 
ha prodotto un generale cambiamento nelle abitudini alimentari ed il progres-
sivo passaggio da una dieta basata su prodotti cerealicoli ad una alimentazione 
a maggior contenuto proteico. In altre parole anche cinesi ed indiani hanno 
cominciato a consumare prodotti (come la carne e il latte) prima inaccessibili 
per reddito o cultura. 

Le evidenze che emergono dall’analisi dell’andamento dei prezzi relativi 
agli input agricoli sembrerebbero offrire una convincente sponda per questa 
tesi. A titolo esemplificativo è stata presa in esame l’evoluzione dei prezzi dei 
principali mangimi (orzo, mais e soia) che vengono utilizzati negli allevamenti 
da latte e da carne. L’“effetto mangimi” è senza dubbio significativo; il grafico 
3.2 evidenzia come, dall’autunno 2010 tutte e tre le derrate oggetto di analisi 
abbiano intrapreso un percorso di crescita che ha riportato i prezzi su livelli 
prossimi se non superiori a quelli di metà 2008.
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Un altro elemento da considerare per spiegare i rincari delle materie pri-
me alimentari è rappresentato dalle specifiche condizioni, climatiche e non, 
che hanno influenzato nell’ultimo anno qualità e quantità dei raccolti. Alcune 
produzioni agricole, infatti, sono state penalizzate da eventi atmosferici ecce-
zionali. Un primo versante di criticità è stato innescato dalla significativa con-
trazione della produzione mondiale di cereali che, dopo le buone rese del 2008 
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e del 2009, ha subito le conseguenze degli incendi nelle pianure russe, delle 
alluvioni in Canada, Pakistan ed Australia e della siccità in Cina.

I rincari della soia, di cui si è già avuto modo di parlare, sono da ricondurre 
principalmente alle difficoltà delle coltivazioni nelle maggiori aree di produ-
zione (Argentina e Brasile) che non sono riuscite a soddisfare le crescenti im-
portazioni da parte della Cina destinate sia alla trasformazione per l’alimenta-
zione umana sia all’utilizzo come mangime negli allevamenti. 

Al contrario, per altri prodotti gli aumenti sono da imputare in buona misura 
alle politiche commerciali di alcuni Paesi produttori: è il caso della Thailandia, 
primo produttore al mondo di riso, che ha bloccato una quota delle espor-
tazioni al fine garantire la sicurezza alimentare della propria popolazione, e 
dell’India, che ha adottato il medesimo provvedimento per le esportazioni di 
zucchero. 
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Seppur rilevante, lo shock da domanda contribuisce ma non spiega integral-
mente l’andamento dei prezzi delle commodity alimentari: i detrattori di questa 
tesi, ad esempio, sottolineano come l’effetto reddito possa essere apprezzato 
solo nel lungo periodo senza influenzare il vigore della domanda nel breve 
termine. 

D’altro canto, un ruolo importante può certamente essere attribuito al prezzo 
del petrolio. I rincari del greggio che si sono materializzati a partire dalla metà 
del 2010 sono entrati nella filiera alimentare sia in maniera diretta andando a 
gravare sui costi di trasporto, sia in maniera indiretta attraverso i fertilizzanti 
di origine chimica che prevedono un intenso impiego di prodotti derivati dal 
petrolio. Il prezzo del Brent ha accelerato a partire dagli ultimi mesi del 2010. 
Le tensioni si sono poi acuite in avvio di 2011 (la quotazione del barile ha 
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sfondato la soglia dei 120 dollari riportandosi in prossimità del picco registrato 
nell’estate 2008) per effetto della guerra in Libia e della catastrofe nucleare di 
Fukushima che hanno reso più incerti gli scenari energetici mondiali. Tutto ciò 
in un contesto in cui il rialzo delle quotazioni del petrolio ha reso più conve-
niente la conversione dei terreni destinati alla coltivazione di materie prime 
agricole in campi di produzione di biocarburanti (bio-fuel), contribuendo a ri-
dimensionare la produzione alimentare mondiale. 

Più in generale, la correlazione commodity-petrolio che è andata intensifi-
candosi nelle tendenze recenti è indice del peso crescente che la finanza ha 
assunto nei mercati delle materie prime. Si tratta, è bene ricordarlo, di una 
componente che non può avere determinato l’inversione di tendenza, la quale 
resta ancorata alle fluttuazioni di domanda ed offerta, ma è opinione diffusa 
che abbia contribuito ad accentuarla. È un dato di fatto che nel corso degli 
ultimi anni le materie prime, comprese quelle agricole, siano state oggetto di 
maggiore attenzione da parte degli operatori finanziari che hanno inteso sfrut-
tare l’instabilità dei mercati a fini speculativi. Come si è realmente verificato, 
acquistare in presenza di attese di rincari significa sostenere ulteriormente al 
rialzo i listini. Per questa ragione l’accresciuta volatilità delle materie prime è 
stata paragonata a quella dei titoli azionari in Borsa; il rischio, come evocato a 
più riprese da alcuni organismi internazionali (Fao, Banca mondiale) e da molti 
analisti, è che si possa essere in presenza di una “bolla da materie prime”. 

Dalla fine di giugno si osservano alcuni segnali di assestamento dei mercati 
delle materie prime. I segnali di rallentamento della congiuntura economica 
internazionale uniti ai rischi sui mercati del debito sovrano per alcuni Paesi 
europei ha prodotto l’avvio di una fase di stabilizzazione, seppur su livelli me-
diamente più elevati rispetto a quelli pre-shock. È plausibile pertanto sostenere 
che le materie prime abbiano già raggiunto e superato il momento di massimo 
surriscaldamento, contribuendo ad attenuare i timori inflazionistici per i pros-
simi mesi. I prezzi all’origine rilevati in Italia riflettono sia l’andamento delle 
quotazioni internazionali sui mercati a monte, sia elementi contingenti propri 
del panorama domestico. In generale, seppure con differenze anche marcate 
tra filiere e singoli prodotti, la tendenza al rialzo del comparto alimentare è 
stata significativa: i prezzi alimentari alla produzione si sono portati al 3% di 
incremento su base annua a fine 2010 per poi attestarsi ad oltre il 5% nei primi 
mesi del 2011. Si tratta di variazioni ancora lontane da quelle a doppia cifra ri-
levate a metà 2008, ma la progressione dell’accelerazione è stata senza dubbio 
intensa. Crescono nello stesso tempo i timori per la trasmissione dei passati 
rincari all’inflazione alimentare al consumo. 
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Un quadro più dettagliato del fenomeno può essere tracciato prendendo in 
esame l’andamento di alcune delle principali materie prime e merceologie ali-
mentari; ad esempio quelle che maggiormente caratterizzano l’alimentazione 
italiana e la stessa trasformazione industriale nazionale.

In primo luogo l’attenzione va posta sull’evoluzione del prezzo dei cereali. 
Nel corso del 2010 si è registrata una moderata crescita della produzione na-
zionale (+2,9%) che non ha tuttavia alleggerito il ricorso all’import soprattutto 
per quanto riguarda i volumi di materia prima richiesti dall’industria pastaria. 

50

100

150

200

250

300

05 06 07 08 09 10 11

Frumento tenero

Frumento duro

Sulla scia degli incrementi dei listini internazionali, anche i prezzi nazionali 
hanno mostrato una dinamica al rialzo, soprattutto per i prezzi del grano tene-
ro che in media d’anno sono cresciuti nel 2010 di oltre il 20%. Proprio il grano 
tenero ha superato i livelli della precedente crisi a cavallo tra 2007 e 2008, 
mentre quello duro ne è rimasto sensibilmente distanziato. 
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Il quadro risulta ancor più allarmante per il 2011, nel corso del quale l’offerta 
nazionale dovrebbe far segnare una significativa flessione (più accentuata per 
il frumento duro), determinando con ogni probabilità una maggiore dipen-
denza del mercato interno dalle importazioni e di conseguenza una maggiore 
esposizione alla volatilità delle quotazioni internazionali. I segnali di rallenta-
mento recentemente osservati sui mercati a monte, tuttavia, dovrebbero ridi-
mensionare le preoccupazioni per il settore. 

Una filiera che più di altre ha risentito di forti pressioni inflazionistiche è 
quella lattiero-casearia. Nel corso del 2010 si è consolidata la ripresa dei listini 
già avviata a fine 2009, in anticipo di alcuni mesi rispetto alle tendenze riscon-
trate per le altre macrocategorie. 

Alla base di questa evidenza vi è una sorta di “rimbalzo” che i prezzi del latte 
e dei suoi derivati hanno avuto a seguito dell’eccezionale calo registrato nel 
periodo compreso fra la metà del 2008 e del 2009, quando i volumi di produ-
zione avevano beneficiato della reintroduzione del sostegno alle esportazioni 
da parte di Stati Uniti ed Unione Europea.
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Più che di un vero e proprio surriscaldamento, per il latte la fase attuale si 
configura come un rientro verso la stabilità: ne è testimonianza il fatto che il 
prezzo nazionale del latte alla stalla nonostante abbia evidenziato nell’ultimo 
anno e mezzo un percorso di sostenuta accelerazione, si è riportato sui livelli di 
inizio 2007, precedenti la fase acuta dei rialzi delle materie prime. 

Discorso diverso invece per i prodotti derivati, penalizzati nell’ultimo anno 
da una pesante flessione della trasformazione industriale: non è un caso che 
l’andamento dell’intero comparto sia stato influenzato in misura determinante 
della crescita dei listini relativi ai formaggi a pasta dura. 
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I prezzi alla produzione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano hanno 
chiuso il 2010 con una variazione positiva pari rispettivamente al 25% ed al 
15% in media d’anno e sperimentato nel corso della prima metà del 2011 una 
ulteriore ascesa (graf. 3.6).

Ultimo reparto analizzato è quello ortofrutticolo: si tratta di un settore che 
per sua natura è caratterizzato da una maggiore volatilità delle quotazioni per 
effetto della stagionalità delle coltivazioni e dell’incidenza degli andamenti cli-
matici (graf. 3.7). 

Se analizzati in prospettiva storica, i prezzi alla produzione non hanno mo-
strato dinamiche in aumento particolarmente rilevanti: sia per la frutta che 
per la verdura la dinamica si colloca ampiamente al di sotto dei relativi picchi 
dell’ultimo quinquennio, registrati rispettivamente nei primi mesi del 2008 e 
ad inizio 2009.
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Archiviato un 2009 caratterizzato dalla discesa dell’inflazione in prossimità 
dei minimi storici, la dinamica dei prezzi al consumo è tornata ad accelerare 
nel corso del 2010, chiudendo con una variazione pari all’1,5% in media d’an-
no. Si tratta di un tasso di crescita quasi doppio rispetto all’anno precedente 
(0,8%), seppur non elevato in prospettiva storica. 

Il recupero dei listini è in buona misura riconducibile alla ripresa del ciclo in-
ternazionale, al traino delle economie emergenti, ed alle conseguenti tensioni 
che si sono manifestate sui mercati delle materie prime. Fondamentale a tal 
proposito il contributo del greggio e del comparto alimentare, i cui prezzi alla 
produzione hanno definitivamente archiviato la fase di moderazione prose-
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guita sino al primo semestre 2010. Le spinte al rialzo che si sono materializzate 
nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono pertanto associate in prevalenza alla 
trasmissione al consumo dei maggiori costi delle materie prime; a risentirne 
nello specifico le componenti più volatili del paniere, come quella energetica 
che ha chiuso il 2010 con un aumento medio del 4,2% rispetto al 2009.
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Per contro, gli indicatori dell’inflazione di fondo hanno evidenziato una 
maggiore stabilità: al netto di prodotti energetici, ittici ed ortofrutticoli, nel 
2010 la crescita è stata mediamente pari all’1,4% anno su anno, addirittura in 
rallentamento se confrontata con l’anno precedente (1,6%). Deboli in partico-
lare le dinamiche dei comparti dei beni non alimentari e dei servizi, che più di 
altri scontano lo scarso vigore della domanda interna e l’indebolimento della 
capacità reddituale delle famiglie per effetto della stagnazione della dinamica 
salariale reale. 

Il fenomeno di crescita dei prezzi al consumo si è poi intensificato nella pri-
ma metà del 2011 arrivando ad attestarsi oltre i due punti e mezzo percentuali 
di variazione tendenziale. Non mancano tuttavia alcuni elementi di disconti-
nuità rispetto al recente passato. Diversamente dai mesi scorsi, l’evoluzione 
della dinamica inflattiva non è interamente sostenuta dalle voci più volatili 
del paniere, bensì si osserva un passaggio di testimone dai prodotti energe-
tici e dai carburanti ai beni non alimentari, alle tariffe pubbliche e ai servizi. 
Tutte in rialzo risultano infatti le misure di inflazione di fondo, segno di come i 
rincari delle materie prime abbiano progressivamente risalito la filiera produt-
tiva sino a contagiare i prezzi delle merceologie tradizionalmente più stabili. 
Significativo anche il contributo delle tariffe pubbliche, in crescita nei primi 
cinque mesi dell’anno a ritmi superiori al 2%, guidate dai rincari per i prezzi 
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amministrati a livello locale. In termini prospettici il quadro che si apre per la 
seconda parte dell’anno dovrebbe caratterizzarsi per il perdurare della trasmis-
sione al consumo delle sollecitazioni a monte registrate nel 2010 e nei primi 
mesi del 2011. 

Lo scenario è quello di una stabilizzazione dell’inflazione: ad incidere su 
questa tendenza diversi elementi tra cui le prime avvisaglie di rallentamento 
della congiuntura economica internazionale e l’avvio di una moderazione sul 
versante delle quotazioni delle materie prime, uniti ai timori sui mercati del 
debito sovrano di alcuni Paesi europei (Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e 
Italia). 

La dinamica complessiva dell’indice dei prezzi al consumo dovrebbe sta-
bilizzarsi al 2,6% in media d’anno per il 2011 e in discesa, sotto il 2%, l’anno 
prossimo. 

Nei prossimi mesi dovremmo quindi assistere ad una moderata accelerazio-
ne dell’inflazione dei prodotti non alimentari e di alcune voci dei servizi, come 
quelli di trasporto, che risentiranno dell’aumento del costo dei carburanti. 
Inoltre, si manterrà relativamente sostenuta la crescita delle tariffe, soprattutto 
di quelle locali, anche in virtù delle difficoltà attraversate dai bilanci degli Enti 
locali.

Un bilancio più dettagliato del quadro inflazionistico nel 2010 e nel primo 
semestre 2011 può essere tracciato analizzando lo spaccato delle voci del pa-
niere ed il relativo contributo all’evoluzione della dinamica complessiva. 

Un tema che ha assunto particolare rilevanza nel corso dell’ultimo anno è 
quello dell’alimentare, protagonista nel 2010 di una crescita poco più che nulla 
(0,2% di media su base annua, che sintetizza andamenti differenziati nel corso 
dei vari mesi). 

Al fine di esaminarne più compiutamente l’evoluzione, è infatti necessario 
scindere il periodo in due fasi distinte: la prima è quella compresa tra gennaio e 
luglio 2010, mentre la seconda, avviata a partire dall’agosto dello scorso anno, 
è proseguita fino ai mesi recenti. 

La prima parte del 2010 si è caratterizzata per l’ingresso della dinamica ali-
mentare in territorio negativo: la flessione è stata guidata interamente da una 
voce specifica, quella della frutta e della verdura, che nei mesi centrali dell’an-
no ha beneficiato di condizioni climatiche favorevoli, consentendo il regolare 
svolgimento delle operazioni di raccolta ed influenzando positivamente volu-
mi e qualità dei prodotti ortofrutticoli scambiati sui mercati nazionali.
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La diminuzione dei prezzi di frutta e verdura ha raggiunto la massima inten-
sità nella tarda primavera del 2010 (-4% tendenziale a maggio), salvo poi af-
fievolirsi progressivamente solo in autunno inoltrato. Nello stesso periodo il 
confezionato si è mantenuto su tassi di crescita contenuti, inferiori al mezzo 
punto percentuale. 

Di tutt’altro tenore il secondo semestre del 2010; tornata su valori positivi a 
partire dall’agosto 2010, l’inflazione alimentare ha mostrato un lento percorso 
di recupero sino a fine anno restando però sotto il punto percentuale di cresci-
ta tendenziale, pur in presenza di dinamiche alla produzione giunte a superare 
il 4%. 

A tale fase, a partire dai primi mesi del 2011, è seguito un recupero dei listini 
che ha riportato la dinamica su valori registrati due anni prima (2,4% nel primo 
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semestre). Ancora una volta a sostenere l’accelerazione è stato il reparto del 
fresco (pesce, frutta e verdura) con ogni probabilità da ricondurre ai minori 
livelli di offerta sul mercato domestico. 

Contestualmente, anche il confezionato ha mostrato l’avvio di un recupero, 
seppur più graduale, che si è fatto via via più marcato nei primi mesi del 2011 
(1,7% tendenziale nel semestre), causa gli aumenti dei prezzi di alcuni generi 
di prima necessità come la farina e gli altri prodotti della filiera cerealicola (pa-
sta e biscotti), e dei latticini. 

Gli aumenti di questi mesi sono destinati a protrarsi anche nella seconda 
parte del 2011, che dovrebbe chiudersi con un’inflazione del 2,3% in media 
d’anno. Aumenti diffusi in tutti i reparti, soprattutto tra i latticini, i salumi e 
l’alimentare confezionato. Quanto al prossimo anno l’onda lunga dei rincari 
registrati sui mercati a monte dovrebbe progressivamente essere riassorbita. A 
fare eccezione a questa tendenza i gelati e i surgelati, su cui andrà ad incidere 
in misura maggiore l’incremento dei prezzi del petrolio, oltre alle carni che 
invece sconteranno l’incremento del prezzo dei mangimi per allevamento. 

Un altro fronte particolarmente “caldo” nel corso dell’ultimo anno e mezzo 
è stato quello delle tariffe pubbliche. In media d’anno l’aggregato tariffario si è 
attestato nel 2010 su un saggio di crescita (1,4%) sostanzialmente in linea con 
quello dell’inflazione complessiva (1,5%). 
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Come nel caso dell’alimentare, anche l’analisi dell’inflazione tariffaria va fra-
zionata in due periodi. Il quadro si presenta piuttosto eterogeneo; fino a metà 
2010 la dinamica ha confermato il percorso di decelerazione in atto dall’anno 
precedente. 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 96 ]

La flessione origina in buona misura dall’alleggerimento delle tariffe 
dell’energia elettrica e del gas naturale, che hanno recepito alcune tendenze 
favorevoli: la caduta del prezzo del petrolio seguita al picco di metà 2008, il 
conseguente abbattimento dei costi di generazione termoelettrica, le moda-
lità di approvvigionamento dell’Acquirente Unico per il mercato di maggior 
tutela sulla Borsa elettrica ed alcuni interventi amministrativi sulle condizioni 
economiche di fornitura adottati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
Nonostante le evidenze rilevate nei mesi successivi le tariffe dell’energia elet-
trica e del gas naturale si sono rispettivamente ridotte di quasi il 7% ed ol-
tre il 3% rispetto al 2009. Significativo in questa fase anche il contributo dei 
prezzi amministrati a livello nazionale, soprattutto per quel che riguarda la 
voce relativa ai medicinali. Essi hanno sperimentato un percorso di deflazione 
che deriva dalla manovra di contenimento della spesa sanitaria a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale varata dal Governo nel mese di febbraio 2010 e 
dalla progressiva diffusione dei farmaci generici. 

A partire dalla metà del 2010, al contrario, si è assistito ad una rilevante in-
versione di tendenza. L’aggregato tariffario ha intrapreso un percorso di forte 
accelerazione che ha portato la variazione tendenziale dal punto percentuale 
dell’estate 2010 alle soglie del 3% nella primavera 2011. Oltre alle tensioni del 
comparto energy, su cui ha impattato il contemporaneo acuirsi dei rincari del 
greggio, un ruolo di primo piano è stato giocato dall’evoluzione delle tariffe 
locali che in media d’anno hanno chiuso il 2010 con un saggio positivo pari al 
2,9% (per un confronto si consideri che quelle nazionali sono aumentate nello 
stesso periodo solo dello 0,4%). 

Fondamentale è risultata l’influenza di due voci di spesa, quelle relative 
alle tariffe dell’acqua potabile (8,2% tendenziale nel 2010) e dei rifiuti urbani 
(3,7%): tali rincari riflettono gli aggiornamenti che gli enti territoriali compe-
tenti (Comuni ed Autorità di ambito) deliberano in corso d’anno al fine di ade-
guare i corrispettivi tariffari ai costi del servizio. Anche dalle tariffe nazionali 
non sono mancati i motivi di preoccupazione: i pedaggi autostradali ed i tra-
sporti ferroviari nel 2010 sono rispettivamente cresciuti del 5,3% e del 15,6% 
di media.

Medesime tendenze anche nei primi mesi del 2011 con un’ulteriore acce-
lerazione della dinamica (2,2% di crescita nel semestre) e sempre per effetto 
delle tariffe locali. 

La rilevanza e l’attualità del tema risultano enfatizzate se si considera il 
paniere armonizzato dei beni e dei servizi, utilizzato in sede comunitaria per 
effettuare esercizi di benchmarking sull’inflazione (indice IPCA): l’effettivo ag-
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gravio di spesa per le famiglie italiane ha di recente superato il 5% di incre-
mento tendenziale (oltre 4% per le tariffe nazionali, 6% per quelle locali) e non 
sembra destinato a riassorbirsi nei prossimi mesi. 

Le componenti meno volatili del paniere, rappresentate dai beni non ali-
mentari e dai servizi privati, hanno più di altre risentito delle conseguenze 
della crisi economica e della stagnazione della domanda interna. La dinamica 
moderata è frutto sia dei bassi consumi, che hanno messo le imprese nell’im-
possibilità di scaricare a valle i maggiori costi di approvvigionamento delle ma-
terie prime, sia della maggiore concorrenza nella distribuzione commerciale e 
di quella esercitata dalle produzioni provenienti dai Paesi emergenti (Cina e 
India in testa). Nel caso di queste voci i profili di crescita dei prezzi sono risul-
tati stabili nell’ultimo anno e mezzo: i non alimentari hanno chiuso il 2010 con 
una variazione dell’1,1% (nel 2009, nel mezzo della crisi, era stata addirittura 
più elevata, pari all’1,2%), mentre i servizi all’1,8%.

Tra i non alimentari le contrazioni fatte registrare dai prodotti a più elevato 
contenuto tecnologico (elettrodomestici, radio, tv) sono state compensate da-
gli aumenti delle altre categorie merceologiche, tutte vicine al punto percen-
tuale, come abbigliamento, calzature, mobili ed arredamento. 

Stesso tenore per i servizi, i quali tendono a risentire maggiormente dell’evo-
luzione delle determinanti interne di costo come il costo del lavoro e la produt-
tività. Variazioni in generale contenute seppur con qualche distinguo; è il caso 
dei servizi finanziari che, trainati dal rincaro dei prezzi dei servizi di deposito, 
incasso e pagamento, sono cresciuti mediamente del 3,5% nel 2010.

Per questi comparti lo scenario è cambiato nel primo semestre 2011 con i 
primi segnali di ripresa dei prezzi che si sono palesati in apertura d’anno: i 
rincari più elevati sono quelli legati al trasporto, per via degli incrementi di 
eccezionale intensità imputabili ai collegamenti marittimi e ai viaggi aerei. 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 98 ]



[ 99 ]

Capitolo 3. Le materie prime guidano ancora lo scenario dell’inflazione



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 100 ]

Determinato dalle spinte al rialzo registrate sul versante delle materie prime, 
il recupero dell’inflazione alimentare al consumo ha mostrato negli ultimi mesi 
un’accelerazione pronunciata. L’approfondimento qui proposto intende met-
terne a confronto l’evoluzione nei quattro principali Paesi europei (Germania, 
Francia e Spagna, oltre all’Italia) al fine di individuare analogie ed eventuali 
scostamenti nelle dinamiche.

La tabella 3.4 rappresenta i tassi medi annui relativi al comparto alimentare 
nel periodo compreso tra il 2009 ed il primo semestre 2011. Con una buona 
approssimazione è possibile identificare due fasi distinte: la prima, coincidente 
con il 2009, beneficia del crollo delle quotazioni delle materie prime alimentari. 
Il risultato è l’avvio di un percorso di disinflazione che interessa tutti i Paesi 
europei e che conduce ad una diminuzione dei prezzi in Germania, Spagna e, 
in misura più contenuta, Francia. 
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Nel caso dell’Italia si osserva un rientro più graduale dell’inflazione alimen-
tare: si tratta di un andamento abbastanza noto per cui in fasi caratterizzate 
da forti aumenti dei prezzi la distribuzione commerciale opera una diluizione 
dei rincari al consumo attraverso una temporanea compressione dei margini. 
Un’evidenza che tende a proteggere il sistema dei prezzi alimentari da repen-
tini aumenti dei costi degli input e che d’altro canto si traduce in una maggiore 
persistenza degli shock. 

La fase più recente è quella caratterizzata dalle forti tensioni che hanno 
investito le commodity alimentari nella seconda parte del 2010 e conduce già 
nell’anno ai primi effetti di recupero: l’unica eccezione è proprio rappresentata 
dal nostro Paese che ha proseguito nel percorso di moderazione mettendo a 
segno una variazione sostanzialmente nulla dei prezzi al consumo dei generi 
di prima necessità (0,2%). 

La trasmissione al consumo degli aumenti delle materie prime si è fatta però 
più intensa nel corso del 2011: la media dell’inflazione alimentare nell’Unio-
ne Europea è passata dall’1,1% con cui ha chiuso il 2010 al 3,3% del primo 
semestre 2011. Quanto al dettaglio dei Paesi in esame, Germania ed Italia si 
collocano alla testa di questo trend, con un saggio di crescita rispettivamente 
pari al 2,6% ed al 2,5%. 

Al fine di mostrare il ruolo di calmiere esercitato dalla distribuzione alimen-
tare nell’ultimo anno un esercizio utile consiste nel mettere a confronto le serie 
storiche relative all’inflazione alla produzione ed al consumo.

Come anticipato, questa superiore rigidità dei prezzi equivale a dire che le 
variazioni sui mercati all’ingrosso, le quali a loro volta risentono delle flut-
tuazioni delle materie prime, si trasmettono a valle con tempistiche più lun-
ghe. Conta poi anche il fatto che nel prezzo al consumo ha un’incidenza la 
componente del costo del servizio offerto dalla distribuzione commerciale, il 
cui andamento è naturalmente meno instabile rispetto ai costi delle materie 
prime. 
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A titolo esemplificativo è stato analizzato l’andamento dei prezzi alla produ-
zione ed al consumo in Italia ed in Germania dal 2007 ad oggi. 
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Ad una prima lettura risulta evidente come la tendenza dei prezzi al con-
sumo in Italia si caratterizzi per un profilo più “piatto” e regolare, seppur in 
presenza di andamenti dei prezzi alla produzione sostanzialmente allineati; 
ciò è avvenuto sia nel 2008 che nei mesi più recenti. 

Intensità di trasmissione ma non solo: mettendo a confronto prezzi alla pro-
duzione e al consumo nei due Paesi, emerge infatti un differente timing con 
cui i rincari degli input a monte vengono recepiti nei prezzi a valle. Lo dimo-
stra il calcolo degli scarti tra i rispettivi tassi di variazione, laddove valori più 
contenuti sono il segnale della maggiore sincronia con cui si muovono le due 
dinamiche. Nel 2008 il differenziale medio tra produzione e consumo è stato 
pari per la Germania al 2,6%, scostamento più che doppio (5,5%) per l’Italia e 
a vantaggio dei prezzi alla produzione. 

Infine, se ci concentriamo sul 2009, se è vero che il nostro Paese ha speri-
mentato una fase di moderazione meno accentuata (lo dimostra la pendenza 
della curva nel grafico 3.12), tuttavia essa è stata anche più prolungata. 

I prezzi dei beni alimentari hanno proseguito il percorso verso la stabilizza-
zione anche nei mesi in cui l’inflazione alimentare tedesca è tornata ad accele-
rare: ciò è peraltro sintomatico della funzione calmieratrice che la distribuzione 
commerciale è riuscita ad esercitare in questi anni sulla dinamica al consumo 
dei prezzi alimentari. Il confronto Italia-Europa sull’inflazione al consumo è 
stato poi approfondito prendendo in esame alcune delle principali voci del pa-
niere alimentare tra cui pane e cereali, carni, pesce, latte, frutta e verdura (che 
rappresentano circa il 90% della spesa alimentare delle famiglie). 
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L’indagine è stata condotta per raggruppamenti merceologici omogenei al 
fine di isolare gli impulsi originati dalle diverse filiere e per quantificare il ri-
spettivo contributo all’evoluzione complessiva dei prezzi alimentari. In gene-
rale, le tendenze di fondo sono sostanzialmente allineate per i vari Paesi e si 
osserva, soprattutto negli ultimi mesi, una diffusa convergenza verso ritmi di 
crescita omogenei. L’evidenza è valida soprattutto per le merceologie tradizio-
nalmente meno volatili del paniere alimentare, come pane e cereali, carni, latte 
e derivati: se esaminate in prospettiva storica, le variazioni recenti risultano, 
seppur in aumento, sensibilmente al di sotto delle tensioni del biennio 2007-
2008. Non mancano tuttavia gli elementi di differenziazione. Il calcolo del 
contributo all’inflazione, che tiene conto dell’incidenza che i prodotti di una 
specifica filiera assumono sul paniere alimentare (e quindi in buona misura 
delle diverse abitudini a tavola), rivela come la maggiore inflazione, trasversale 
a tutti i Paesi, non origini dalle medesime categorie di prodotti.



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 104 ]

In Germania, ad esempio, a guidare la dinamica sono due specifiche famiglie 
merceologiche; quella della frutta e quella del pane e cereali, che insieme spie-
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gano oltre la metà (1,4%) dell’inflazione alimentare del primo semestre 2011.

Nel caso della Francia la variazione in aumento è quasi interamente ricon-
ducibile alle carni (0,4%), mentre un forte effetto disinflazionistico è portato 
in dote dagli ortaggi. Ancora, se in Spagna metà della crescita dei prezzi ali-
mentari è ascrivibile al comparto dei prodotti ittici (soprattutto in ragione del 
maggiore peso che il pesce ha nel paniere), in Italia il quadro è più complesso: 
a differenza degli altri Paesi, le tensioni sembrano distribuirsi sull’intero as-
sortimento alimentare. I diversi reparti concorrono ai 2,5 punti percentuali di 
incremento segnati nel primo semestre dell’anno, con un contributo che varia 
dallo 0,5% del latte e prodotti derivati e della verdura (si tratta dell’unico Paese 
fra quelli di riferimento in cui il saggio non è negativo) allo 0,2% del pesce. 
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5

5 Istat-Unioncamere, Le differenze nel livello dei prezzi tra i capoluoghi delle regioni italiane 
per alcune tipologie di beni – anno 2006, Roma, aprile 2008.
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6

6 Cannari L., Iuzzolino G., Le differenze nel livello dei prezzi al consumo tra Nord e Sud, 
Occasional Paper, Questioni di Economia e Finanza, n.49, Luglio 2009.
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Capitolo 4
Le famiglie italiane  
in perdurante difficoltà 

Nell’ultimo triennio il reddito disponibile degli italiani è diminuito di sei 
punti percentuali, una misura non distante dalla perdita del prodotto interno 
lordo. La caduta dei consumi è stata meno marcata di quella dei redditi solo 
grazie al ricorso alla ricchezza pregressa e alla riduzione del risparmio cor-
rente. Il tasso di risparmio delle famiglie italiane è difatti diminuito di circa 
due punti nel corso dell’ultima crisi e si colloca oramai circa dieci punti più in 
basso rispetto ai valori degli anni ‘90. L’immagine di un paese di risparmiatori 
è definitivamente tramontata e il tasso di risparmio del paese è oggi inferiore 
a quello di Francia e Germania. Si comprendono quindi le difficoltà, anche in 
prospettiva, a intravedere la possibilità di una ripresa della domanda che non 
trovi origine in una dinamica dei redditi molto più sostenuta.

I consumatori sono stretti fra le perdurante debolezza del mercato del lavo-
ro, la risalita dei prezzi e la necessità di consolidare le finanze pubbliche. La 
spesa rimane ampiamente inferiore ai livelli pre-crisi, con una distribuzione 
abbastanza peculiare: geograficamente l’epicentro della caduta dei consumi 
è nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilità di risparmio e lo stock di 
ricchezza erano già inferiori e la crisi ha contribuito ad accrescere le disugua-
glianze, colpendo in particolare le famiglie più giovani, dove la disoccupazione 
è arrivata a sfiorare il 30%, soprattutto se con figli a carico.

I dati disaggregati per tipologia di consumo mettono in evidenza reazioni 
dei consumatori orientati a contenere gli esborsi monetari, sia riducendo le 
quantità fisiche consumate, che attraverso un downgrading degli acquisti lungo 
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la scala di prezzo. È evidente però che i sacrifici non sono stati distribuiti in 
maniera uniforme: rivede al ribasso il proprio tenore di vita chi ha un reddito 
più basso e un tasso di risparmio inferiore, mentre i soggetti con redditi più 
elevati hanno ridotto il flusso di reddito risparmiato per cercare di sostenere il 
tenore di vita.

Ha sofferto in particolar modo la domanda di quei beni che caratterizza-
no il modello di consumo italiano rispetto a quello degli altri paesi europei. 
Abbigliamento, alimentare ed arredamento, le tre voci di consumo per le quali 
gli italiani spendono di più rispetto agli altri cittadini europei sono i comparti 
che hanno visto diminuire maggiormente i consumi e anche quelli la cui do-
manda finale rimarrà debole nei prossimi anni.

Lo stesso comparto auto che aveva fatto segnare un parziale rilancio nel 
2009 in coincidenza con gli ecoincentivi manifesta un nuovo arretramento che 
negli ultimi mesi si è esteso anche ai prodotti tecnologici, unico comparto dei 
durevoli che aveva goduto sin qui di un andamento positivo.

Gli unici consumi che hanno continuato a crescere anche nell’ultimo trien-
nio sono quelli legati all’abitazione e alle utenze la cui incidenza sul budget 
familiare passa dal 20,5% al 22,3%, quasi quattro punti percentuali in più ri-
spetto al 2000. 

Il quadro dell’economia italiana descritto nei capitoli precedenti qualifica le 
condizioni di contesto all’interno delle quali si determinano i comportamenti 
di consumo. In generale, la situazione illustrata risulta nel complesso poco fa-
vorevole all’andamento dei redditi delle famiglie, e quindi anche alle decisioni 
di spesa. 

I consumatori sono stretti fra gli effetti passati della caduta occupazionale, 
le conseguenze più recenti della ripresa dell’inflazione, e quelle in prospettiva 
legate alle politiche del bilancio pubblico; si può quindi affermare che le fami-
glie registrano un lungo periodo di difficoltà dal punto di vista dell’evoluzione 
del reddito. 

Di ciò vi è una crescente consapevolezza; è sufficiente fare riferimento 
all’andamento del clima di fiducia dei consumatori per osservare come anche 
nel corso della seconda parte del 2009, e durante tutto il 2010, i segnali di 
iniziale recupero registrati dal mondo delle imprese non siano stati condivisi 
dalle famiglie. 
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L’andamento del clima di fiducia dei consumatori è coerente del resto con 
le condizioni di fondo dei bilanci familiari. L’evoluzione in termini reali del 
reddito disponibile delle famiglie si è limitata difatti dalla metà del 2009 ad 
interrompere la fase di caduta, senza però mostrare cenni di recupero. In so-
stanza, dopo la recessione si è passati ad una fase di stabilizzazione sui valori 
più bassi raggiunti, ma senza evidenziare una tendenza al ritorno sui livelli di 
reddito precedenti la crisi. 
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Tale evoluzione è peraltro coerente con l’andamento del Pil, che non ha 
recuperato la caduta registrata nel corso della crisi. Il reddito disponibile delle 
famiglie italiane risultava quindi a inizio 2011 ancora di quasi il 6% inferiore al 
livello di inizio 2008. 

Se poi da allora il reddito avesse continuato ad aumentare al pur debole 
ritmo sperimentato nel corso degli anni duemila sino al 2007, meno dell’1% 
all’anno, allora il livello attuale del reddito disponibile reale delle famiglie sa-
rebbe dell’8% superiore al valore attuale. 
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Per rendere conto della dimensione di tale perdita, essa risulta pari a ben 
86 miliardi, una somma superiore all’intera manovra di finanza pubblica per il 
2013-2014. Tale somma rapportata ai ventiquattro milioni di famiglie presenti 
in Italia corrisponde una caduta di reddito di circa tremilaseicento euro all’an-
no a famiglia. 

Un ulteriore modo per valutare la dimensione delle perdite accusate dai bi-
lanci familiari è quella di considerare il livello del rispettivo potere d’acquisto, 
che si è portato sui valori dei primi anni duemila, e su quelli di fine anni no-
vanta se lo si considera in termini pro-capite una volta tenuto conto del conte-
stuale aumento della popolazione. 

La caduta del reddito negli anni della crisi è stata quindi più marcata di quel-
la dei consumi, il cui andamento è stato decisamente più stabile, e caratteriz-
zato, dalla metà del 2009, da una tendenza leggermente crescente. 
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Questo vuol dire che la caduta del reddito non si è traslata completamente 
sui livelli di spesa, e che le famiglie hanno cercato di limitare il deterioramen-
to del proprio tenore di vita riducendo il tasso di risparmio. Si tratta di una 
tendenza in corso oramai dai diversi anni, come del resto diagnosticato dalla 
stessa Banca d’Italia che ha misurato nel biennio 2008-2010 una contrazione 
superiore ai due punti percentuali del tasso di risparmio e di oltre dieci punti 
percentuali dalla media degli anni ’90. L’Ocse, che riclassifica il tasso di ri-
sparmio dei diversi paesi utilizzando definizioni omogenee, mostra come le 
famiglie italiane, una volta caratterizzate dai livelli di risparmio più alti fra le 
economie avanzate, abbiano costantemente ridotto il proprio tasso di rispar-
mio negli anni sino a condurlo su valori inferiori a quelli dei nostri maggiori 
partner europei, come Francia e Germania. 
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La caduta del tasso di risparmio, ha certamente giocato un ruolo positivo 
durante la crisi, nella misura in cui è grazie ad essa che la caduta dei consumi 
è stata mitigata; tale comportamento però apre altri quesiti, in relazione alla 
sostenibilità dei livelli di spesa attuali da parte delle famiglie. 

L’andamento dei consumi, difatti, pur essendo stato decisamente deludente 
in termini assoluti, non ha apparentemente pienamente incorporato le conse-
guenze dell’abbassamento del reddito disponibile delle famiglie. 

Tale comportamento nel corso del ciclo economico non costituisce per ta-
luni aspetti un’anomalia; difatti i consumatori dovrebbero in teoria calibrare il 
proprio standard di consumo tenendo conto dell’andamento del reddito che si 
attendono di potere percepire stabilmente in futuro: è ciò cui ci si riferisce con 
la nozione di “reddito permanente”. 

Pertanto, i consumi non dovrebbero seguire l’andamento del reddito quan-
do questo cade durante le recessioni, così come non dovrebbero trasferire 
completamente in maggiori consumi gli aumenti di reddito che si verificano 
nella fasi di espansione del ciclo economico. 

Il fatto che le famiglie abbiano ridotto in misura così consistente il tasso di ri-
sparmio nel corso degli ultimi anni è però ragione di apprensione, nella misura 
in cui tale contrazione potrebbe indicare che, almeno nelle fasi iniziali della 
crisi, la caduta del reddito è stata interpretata dalle famiglie come un fatto epi-
sodico, di carattere transitorio perché legato ad una congiuntura sfavorevole. 

Con il passare dei mesi però, appare sempre più evidente che gli effetti della 
crisi sul reddito non sono stati transitori, ma di natura permanente. E a mag-
gior ragione considerando che gli effetti dell’azione di risanamento dei conti 
pubblici lasciano pochi spazi di crescita del reddito per gli anni a venire. In 
queste condizioni quanto più a lungo il reddito delle famiglie si mantiene su 
valori inferiori a quelli precedenti la crisi, tanto più appare probabile che si 
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possa anche entrare in una nuova fase in cui le aspettative delle famiglie acqui-
siscono consapevolezza del relativo grado di impoverimento degli anni passa-
ti, adeguando quindi anche il tenore di vita al più basso livello di reddito.

Il dibattito degli ultimi mesi sulla necessità di politiche di bilancio di se-
gno restrittivo ancora per diversi anni potrebbe avere del resto contribuito ad 
orientare il sentiment delle famiglie verso una maggiore consapevolezza delle 
difficoltà che si prospettano.

Vi è quindi anche la concreta eventualità che, se il clima generale non si 
dovesse rasserenare in tempi brevi, possa anche verificarsi una fase in cui il 
tasso di risparmio dei consumatori tenda addirittura ad aumentare, portando 
la dinamica dei consumi al di sotto di quella già debole del loro reddito. 

Fra gli elementi che possono contribuire a penalizzare l’evoluzione del tasso 
di risparmio delle famiglie, vi è anche l’andamento della ricchezza. 

Le difficoltà dei mercati finanziari, con le perdite della borsa italiana e le 
flessioni dei prezzi dei titoli di Stato, penalizzano la componente finanziaria 
della ricchezza, anche considerando che le famiglie italiane si caratterizzano 
tradizionalmente per un certo home bias, ovvero la tendenza ad acquistare at-
tività finanziarie nazionali rispetto ad attività estere. 

D’altronde, nel confronto internazionale il peso delle attività finanziarie nei 
portafogli delle famiglie italiane è comunque più limitato, data la preferenza 
maggiore per il possesso di immobili. 

La detenzione di attività reali è normalmente un elemento di stabilizzazione 
del valore dei patrimoni familiari, nella misura in cui l’andamento dei prezzi 
delle case è più stabile di quello dei prezzi delle attività finanziarie. È per que-
sta ragione che durante la crisi le famiglie italiane hanno risentito meno delle 
oscillazioni delle borse. 
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D’altro canto, il fatto di avere una peculiare esposizione sull’immobiliare po-
trebbe non essere una circostanza del tutto favorevole nel corso dei prossimi 
anni. In particolare, la domanda di immobili è molto sensibile alla disponibilità 
di credito, soprattutto nella componente di mutui per l’acquisto dell’abitazio-
ne. In una fase come quella attuale, è possibile che le condizioni di accesso al 
credito divengano più selettive, sia perché il quadro macro pesa sul merito di 
credito delle famiglie, ma anche perché le stesse banche italiane hanno mag-
giori difficoltà a finanziarsi nella misura in cui il loro portafoglio crediti diviene 
più rischioso in quanto esposto al peggioramento delle prospettive a livello 
macro. 

I dati sull’andamento delle compravendite immobiliari hanno del resto già 
evidenziato una significativa contrazione della domanda negli ultimi anni, cui è 
corrisposta una contrazione anche del livello degli investimenti in costruzioni. 
Partiamo quindi già da una situazione di difficoltà del settore, che nei prossimi 
anni potrebbe risultare particolarmente vulnerabile alla sovrapposizione di un 
andamento debole dei redditi delle famiglie accompagnato da una politica di 
erogazione del credito particolarmente prudente da parte delle banche. 
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7

7 L’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati di contabilità regionale è il 2009.
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8

Come ricordato, nonostante la debolezza del reddito, il 2010 ha evidenziato 
qualche segnale di ripresa della spesa delle famiglie. I consumi hanno difatti 
registrato un aumento pari all’1%. Tale incremento si è però prodotto dopo 
ben due anni di contrazione (-0,8% nel 2008, e -1,8% nel 2009). Sinora la ri-
presa è stata quindi insufficiente per riportare la spesa delle famiglie sui valori 
pre-crisi, e probabilmente neanche nel 2011 riusciremo a recuperare i livelli 
del 2007. 

Si può quindi affermare che in una fase come quella attuale il concetto di ri-
presa, sia pure corretto dal punto di vista tecnico, non sia del tutto appropriato 
dal punto di vista sostanziale. Siamo piuttosto in una fase in cui la spesa ha 
toccato una sorta di pavimento con recuperi limitati ad alcune voci particolari, 
ma non si è ancora osservata una chiara inversione di tendenza. 

La modestia della ripresa va anche letta alla luce del fatto che essa segue ad 
una contrazione piuttosto pronunciata nel precedente biennio, e ancora più se 
si considera che ancora prima che la recessione arrivasse la spesa delle famiglie 
veniva da un periodo di stagnazione. Tale andamento è evidente se di fa riferi-
mento all’andamento dei consumi reali espressi in termini pro-capite, ovvero 
dividendone il livello per la popolazione. Il decennio passato si sarebbe difatti 
concluso su valori inferiori di circa il 3% rispetto ai livelli iniziali. 

8 I dati sono quelli dell’Indagine sulle condizioni economiche e di vita delle famiglie (IT-
SILC), condotta dall’Istat, e sono relativi al 2008.
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Per illustrare le specificità nell’andamento della spesa delle famiglie nel 
corso degli ultimi anni, se ne può confrontare il profilo con quello che si era 
osservato durante la recessione dei primi anni novanta, la più grave prima 
dell’ultima crisi. L’estensione temporale presa in esame è di quattro anni; di 
seguito si confronta quindi il periodo che va da inizio 2007 a inizio 2011 con 
quello compreso tra il secondo trimestre del ’91 e il secondo del ’95. 
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In entrambi i casi, rispetto al massimo il minimo viene raggiunto dopo quat-
tro o cinque trimestri, con una contrazione dei consumi a prezzi costanti di 
circa il 3,5%. Un anno e mezzo dopo il punto di minimo si riscontrano però 
ampie differenze: a inizio ’95 difatti i consumi si erano già riportati al di sopra 
del precedente massimo di tre anni prima. Nell’ultima fase, invece, il recupero 
è molto più graduale: a inizio 2011 siamo ancora del 2% al di sotto del livello di 
inizio 2008 e, date le prospettive che discutiamo nelle pagine successive, anche 
nel corso del resto dell’anno resteremo su valori inferiori all’ultimo massimo.
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Dall’andamento riportato nel grafico si evince come l’aggiustamento dei li-
velli di spesa verso il basso non abbia avuto, nella fase più recente, le carat-
teristiche di un aggiustamento di carattere ciclico. Sembrerebbe cioè che le 
aspettative delle famiglie abbiano in una certe misura iniziato ad incorporare 
il deterioramento della loro capacità di spesa almeno in parte come un fatto 
permanente. Questo tipo di comportamento è da ricondurre anche alla natura 
stessa della crisi, che difatti ha determinato in molti settori cadute dei livelli del 
prodotto che non sono state poi recuperate. È possibile quindi che le famiglie 
italiane abbiano rivisto al ribasso la valutazione del tenore di vita che sono in 
grado di sostenere, e questo può evidentemente condizionare non solo i livelli 
della spesa, ma anche la composizione. Vi sono difatti consumi che per loro 
natura tendono a reagire al ciclo economico, mentre altre voci tendono a se-
guire in misura maggiore dei trend strutturali. Come è illustrato più avanti, una 
caratteristica della fase più recente è che si sono modificati i comportamenti 
di consumo anche per tipologie di spesa tradizionalmente caratterizzate da 
elevata stabilità nel corso del ciclo economico. 

Le principali tendenze possono quindi essere sintetizzate scomponendo 
l’andamento complessivo dei consumi secondo le principali tipologie di 
spesa.

Innanzitutto, si stabilizzano nel 2010 gli acquisti di prodotti alimentari, dopo 
un biennio di contrazioni significative, che hanno rappresentato il vero tratto 
peculiare di questa crisi. Depurati dell’effetto dell’inflazione, i consumi del-
le famiglie si mantenevano a fine 2010 su livelli del 6% inferiori rispetto ai 
massimi pre-crisi toccati a inizio 2007. Si tratta di una contrazione di entità 
eccezionale, che si è prodotta principalmente attraverso una ricomposizione 
della struttura della spesa. 

Fenomeni di downgrading sulla scala di prezzo nella scelta dei prodotti, una 
maggiore attenzione alle promozioni e un controllo più attento degli sprechi 
paiono avere guidato le scelte di spesa delle famiglie italiane, ma in alcuni casi 
si è anche verificata una vera e propria modifica delle abitudini di consumo, 
con riduzioni negli acquisti di alcuni prodotti. 

La contrazione della spesa appare peraltro condivisa da tutte le maggio-
ri tipologie di prodotti alimentari. Il comportamento della spesa alimentare 
nel corso degli ultimi due anni è stato quindi molto diverso rispetto a quanto 
accade normalmente nel corso del ciclo economico, quando alcune spese “ob-
bligate” tendono a rimanere stabili. Riproponendo per i consumi alimentari lo 
stesso tipo di grafico discusso in precedenza (e mantenendo invariato il tempo 
0 in corrispondenza del picco dei consumi totali) si nota come nel corso della 
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recessione dei primi anni novanta i consumi alimentari fossero rimasti sostan-
zialmente stabili, a fronte della caduta osservata nel corso degli ultimi anni. 
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Tale andamento può essere ricondotto sia ad un mutamento della reattività 
di questa voce di spesa al ciclo economico, sia a tendenze di carattere struttu-
rale. Sul primo aspetto, è possibile che conti anche il fatto che oggi la struttura 
della spesa alimentare non è più composta soltanto da pochi prodotti di base 
di fatto costanti nel tempo.

I consumi alimentari incorporano ormai una quota crescente di componenti 
immateriali (servizio, marca, innovazione, ...) che può essere più facilmente 
ridotta rispetto alla quantità intrinseca di prodotto. Potrebbero poi essere in 
gioco anche elementi di carattere strutturale, fra cui ad esempio l’invecchia-
mento progressivo della popolazione, oltre che mutamenti di carattere sociale 
e culturale che comportano un aumento della spesa per pasti fuori casa, o più 
in generale una minore preferenza per il consumo alimentare rispetto al pas-
sato. 

Più simile rispetto agli anni novanta l’andamento della domanda di durevoli. 
Anche in quell’occasione a tre anni dall’ultimo massimo ciclico i segnali di 
recupero erano scarsi. In ogni caso, la fase recente evidenzia un profilo miglio-
re rispetto ai primi anni novanta principalmente spiegato dal maggiore peso 
dell’elettronica di consumo, tra cui i cellulari e i computer, il cui exploit è stato 
illustrato largamente nel Rapporto Coop 2011. I durevoli più tradizionali, come 
l’auto e il mobile hanno comunque nel complesso fatto peggio rispetto alla 
crisi di venti anni fa. Per il complesso degli acquisti di durevoli a fine 2010 ci 
si posizionava su valori ancora inferiori per ben il 15% rispetto ai livelli prece-
denti la crisi. La caduta interessava tanto l’arredamento e l’elettrodomestico, 
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quanto gli acquisti di automobili, nuovamente crollati dopo la fine degli incen-
tivi del 2009. Un periodo così esteso di debolezza della domanda di durevoli 
potrebbe anche determinare un graduale deterioramento dello stock esistente, 
generando esigenze di rinnovo che potrebbero innescare nuovi spunti di re-
cupero della domanda nei prossimi anni. Sebbene almeno nel breve il quadro 
generale per i consumatori italiani non appare tale da sostenere questo tipo di 
acquisti, tanto più che il costo d’uso dell’auto è aumentato in misura significa-
tiva a seguito dei rincari della benzina, mentre il ciclo dell’arredamento risente 
della crisi del settore immobiliare. 
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Anche la domanda di semidurevoli, composta principalmente dalla voce 
dell’abbigliamento, presenta un’evoluzione relativamente simile a quella dei 
primi anni novanta, anche se questa volta la caduta è stata più marcata, ma con 
un recupero quasi completo delle perdite entro fine 2010. I semidurevoli del 
resto hanno una durata inferiore a quella dei beni durevoli, e questo potrebbe 
avere favorito il ritorno della domanda dopo due anni di forte crisi. 
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Infine, la domanda di servizi, sebbene abbia mantenuto un andamento ten-
denzialmente crescente, come peraltro osservato anche in altre fasi storiche, 
ha però evidenziato una crescita comunque inferiore a quella dei primi anni 
novanta. La crescita di questa componente della spesa è legata a fattori strut-
turali che guidano la ricomposizione della spesa, come per i servizi ricreativi o i 
servizi alle famiglie. Si deve anche segnalare la fase di difficoltà della domanda 
della voce “alberghi e ristoranti” in virtù tanto del ridimensionamento della 
spesa per le vacanze, quanto del fatto che la crisi del mercato del lavoro ha in 
parte interrotto il processo di femminilizzazione del mercato, che aveva guida-
to l’incremento della frequenza dei pasti fuori casa. 
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A partire dall’analisi degli andamenti dei volumi di spesa, si può provare 
a soffermare l’attenzione sul mutamento della struttura della spesa avvenuto 
nel corso degli ultimi anni guardando in questo caso all’incidenza delle diverse 
voci sul complesso degli acquisti delle famiglie. Occorre però prendere in esa-
me non solo l’andamento dei volumi, ma anche l’evoluzione dei prezzi relativi, 
anche perché questi ultimi possono concorrere nella spiegazione dell’anda-
mento delle quantità acquistate. Allo scopo, confrontiamo il dato medio del 
2010 con il dato del 2007, prima della crisi, e il precedente valore di inizio de-
cennio. Oltre a rappresentare la quota sul valore dei consumi, nella tabella 4.1 
se ne calcolano i differenziali di crescita cumulati (rispetto al totale) in ciascun 
periodo con riferimento ai valori della spesa, e scomponendo questi ultimi nel-
le quantità acquistate e nei relativi prezzi9. 

9 Nelle tavole si calcolano i differenziali rispetto alle differenze dei logaritmi, che sono sola-
mente una approssimazione delle variazioni percentuali, ma sono di lettura più agevole in 
quanto mantengono la proprietà dell’additività delle variazioni dei prezzi e delle quantità 
rispetto alle variazioni dei valori.
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L’andamento tendenzialmente crescente del peso dei servizi è naturalmente 
la principale ragione di mutamento della struttura dei consumi delle famiglie 
nel corso dell’ultimo decennio. La loro incidenza sul totale passa dal 45,6% 
al 49,6% fra il 2000 e il 2007, sino a portarsi al 51,1% nel 2010. In entrambi 
i sottoperiodi l’incremento della quota dei servizi sul totale della spesa delle 
famiglie è di circa mezzo punto all’anno. 

Una quota importante di tale aumento, circa tre decimi all’anno, è però lega-
ta all’aumento di una tipologia particolare di spesa, vale a dire la voce dei “fitti 
figurativi”. Si tratta di una componente che in sostanza attribuisce i servizi per 
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l’uso dell’abitazione ai proprietari delle case in cui essi abitano valorizzandoli 
sulla base dei prezzi degli affitti. 

La particolarità di questa voce sta nel fatto che ad essa non corrisponde un 
vero e proprio esborso in termini monetari da parte delle famiglie. Come si 
osserva dalle tavole, l’aumento del peso di questa voce di spesa nella struttura 
dei consumi è legato in misura prevalente alla componente di prezzo che ha 
cumulato soprattutto fra il 2000 e il 2007 un divario rispetto al complesso dei 
consumi del 15% circa. 

C’è stato anche un aumento dei volumi, legato al forte ciclo dell’immobilia-
re, ma questa componente incide in misura secondaria sull’andamento della 
quota dei fitti nella struttura dei consumi delle famiglie. Al netto dei fitti il 
peso dei consumi di servizi cresce meno, tre decimi all’anno fra il 2000 e il 
2007, un decimo all’anno nell’ultimo triennio. La minore crescita della quota 
sui consumi totali riflette il fatto che crescono di meno i prezzi, mentre rima-
ne pressoché inalterato il divario in termini di quantità: anche escludendo gli 
affitti il tasso di crescita dei consumi di servizi in volume supera la media con 
uno scarto di mezzo punto all’anno fra il 2000 e il 2007 e ben nove decimi fra 
il 2007 e il 2010. 

Riassumendo, l’aumento dell’incidenza dei servizi sul totale della spesa delle 
famiglie è in buona parte legato al fatto che è aumentato il costo dell’abitazio-
ne imputato ai proprietari di immobili, essenzialmente per effetto dell’aumen-
to del costo relativo. 

Escludendo questa componente, l’aumento del peso dei servizi si ridimen-
siona, soprattutto perché minore è l’effetto spiegato dal cambiamento dei 
prezzi relativi. 

Fra le altre voci dei servizi che registrano incrementi della loro incidenza 
relativa sul totale della spesa vi sono soprattutto quella degli alberghi e pub-
blici esercizi, che ha mantenuto un andamento delle quantità superiore al dato 
medio nonostante anche il differenziale d’inflazione sia risultato di segno po-
sitivo. 

Questo aspetto è interessante perché queste voci di spesa, in parte di carat-
tere più voluttuario, avrebbero potuto in linea di principio risentire in misura 
maggiore della contrazione della spesa legata alla recessione. 

L’andamento dei prezzi dei beni rispetto a quelli dei servizi gioca un ruo-
lo essenziale nel modificare l’incidenza delle diverse voci di spesa. Gli anni 
duemila, sino a prima della crisi, erano stati un periodo in cui l’inflazione era 
sostanzialmente guidata dai servizi, a fronte di dinamiche sotto controllo per 
i prezzi dei beni. 
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Tale differenziale rappresenta una regolarità storica, ma negli anni duemila 
la differenza fra i diversi comparti era risultata piuttosto accentuata rifletten-
do da un canto processi di cambiamento tecnologico, che avevano interessato 
soprattutto i prodotti dell’elettronica e la telefonia, con vere e proprie cadute 
di prezzo, oltre all’effetto dell’ingresso della Cina nei circuiti di interscambio 
internazionale, con la conseguente forte decelerazione dei prezzi dei manu-
fatti. Negli ultimi anni, invece, la divaricazione fra i prezzi dei beni e quelli dei 
servizi tende a ridimensionarsi soprattutto perché i prezzi dei beni risentono 
dell’ascesa dei corsi delle materie prime. 
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Di interesse il caso della spesa alimentare, che nel corso degli ultimi anni 
ha visto ridursi la propria incidenza sulla struttura dei consumi delle famiglie 
per effetto di una dinamica dei prezzi più elevata della media, compensata da 
una maggiore contrazione delle quantità. Come noto, invece, la crisi ha inciso 
soprattutto sui livelli di spesa destinati agli acquisti di beni durevoli con una 
caduta della rispettiva quota sul complesso della spesa superiore ad un punto 
percentuale. Tale contrazione è tanto più significativa se si considera che il 
peso della domanda di durevoli si era già ridimensionato negli anni prima del-
la crisi, ma soprattutto per un effetto di caduta dei prezzi relativi dei prodotti 
della telefonia e dell’elettronica di consumo. La caduta delle quantità è stata 
marcata per durevoli tradizionali (auto, mobili ed elettrodomestici) che hanno 
continuato a perdere di peso durante tutto il periodo considerato. 
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Manutenzione e riparazione 16%

Pneumatici 4%

Carburante 25%
Acquisto auto 35%

Rca 9%

Bollo 3%

Pedaggi autostradali 3%

Parcheggio 5%
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Carburante 149,7

Riparazione e manut. 110,5

Pneumatici 214,4

Pedaggi 167,4

Garage e parcheggio 169,9

Bollo e assicurazione 171,8

Acquisto auto 90,1

L’appuntamento annuale con i risultati dell’indagine sui consumi delle fa-
miglie offre la possibilità di indagare le abitudini di acquisto degli italiani, e di 
articolarne gli impatti sulla vita quotidiana.

I risultati per il 2010 mostrano una spesa media mensile sostanzialmente 
allineata a quella del 2009, anche a valori nominali la crescita è modesta e non 
supera il mezzo punto percentuale (2.453 euro al mese per famiglia, erano 
2.442 nel 2009). Una stagnazione della spesa monetaria che si inserisce in un 
contesto di recupero dei prezzi al consumo: il rincaro medio misurato dal de-
flatore dei consumi di contabilità è infatti dell’1,4%. 

È assai probabile che alla riduzione delle quantità acquistate si accompagni 
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uno scivolamento verso il basso degli acquisti lungo la scala di prezzo: è il 
cosiddetto fenomeno del downgrading della spesa documentato anche nelle 
pagine di questo Rapporto. 

È questo il caso dell’alimentare dove, come viene illustrato più avanti, per 
soddisfare lo stesso bisogno ci si può orientare verso prodotti a prezzo più 
basso, spostandosi lungo la scala di prezzo, oppure a parità di apporto calorico 
si può optare per prodotti più economici: basti pensare al caso della morta-
della che viene scelta al posto del prosciutto crudo o dei salumi più pregiati e 
a quello delle carni bianche che vanno a sostituire le carni rosse. Un cambia-
mento delle abitudini cui si accompagna anche una minore fedeltà alla marca: 
le famiglie scelgono i prodotti affermati prevalentemente quando sono in pro-
mozione e sempre più spesso abbandonano il prodotto di marca in favore di 
quello a marchio del distributore. 

Un altro comparto dove sono cresciute le possibilità di contenere la spesa 
agendo sulle abitudini di consumo è quello dell’abbigliamento dove, nono-
stante la forza e il richiamo del made in Italy, conquistano importanti quote 
di mercato le catene della distribuzione internazionale. Basti pensare che nel 
caso della moda maschile catene e franchising, grazie all’aumento delle vendite 
registrato nel 2010, hanno raggiunto quasi il 25% del totale delle vendite, po-
sizionandosi al secondo posto subito dopo il dettaglio indipendente. 

In altre sfere del consumo è più difficile agire sulla leva del prezzo, perché 
minore è la possibilità di scelta: ciò si risolve in una superiore rigidità nel breve 
periodo della spesa. È il caso delle spese legate all’alloggio, come gli affitti, 
mutui o le utenze. La scelta dell’abitazione di residenza si muove tipicamente 
su orizzonti piuttosto lunghi, ed è sostanzialmente incomprimibile nel breve 
periodo. 

Inoltre, nel caso delle utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefono), il mar-
gine di risparmio ottenibile dalle famiglie è quanto mai ridotto, in quanto si 
limita alla capacità di attivare comportamenti “virtuosi” orientati a contenere il 
consumo, tipicamente intervenendo sugli sprechi. 

Per altre categorie di spesa, invece, prevale il carattere voluttuario dell’ac-
quisto: si tratta cioè di beni e servizi non indispensabili e quindi maggiormente 
esposti a tagli e rinunce nei periodi di maggiore difficoltà economica. È sicu-
ramente il caso di alcune sfere del tempo libero, come ad esempio i viaggi, 
e dei beni durevoli, sui quali le famiglie possono più facilmente intervenire 
rinviando l’acquisto.

Guardando alle risultanze documentate dall’indagine sui consumi delle fa-
miglie, nel 2010 la composizione della spesa delle famiglie non ha registrato 
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particolari stravolgimenti: per cogliere i cambiamenti nelle abitudini di consu-
mo è necessario estendere l’analisi ad un arco temporale più ampio. A tal fine, 
si prende a riferimento il triennio 2007-2010.

Nel caso dell’alimentare si registra nel 2010 una leggera ripresa della spesa 
che mantiene comunque la spesa monetaria delle famiglie ad un livello più 
basso dell’1% rispetto al 2007. In ottica di medio periodo, però, è utile ricorda-
re che l’inflazione alimentare è stata di oltre 7 punti percentuali: ciò suggerisce 
una consistente diminuzione delle quantità acquistate. Il settore dell’abbiglia-
mento e delle calzature si è invece assestato nel 2010 ai livelli registrati l’anno 
precedente: il calo di nove punti percentuali registrato nel triennio è quindi 
concentrato nel periodo 2008-2009, quando si registra una pesante battuta 
d’arresto del comparto “moda”, con variazioni significative sia nella spesa per 
l’acquisto di calzature sia, ancor più, per gli acquisti di vestiario.

Le spese per l’abitazione, ovvero l’affitto, la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, nonché le principali utenze sono invece tra le poche voci a registrare 
una crescita nel triennio considerato, in buona misura concentrata nel biennio 
2008-2009. L’aumento è ascrivibile congiuntamente alla rivalutazione dei fitti 
figurativi (legata all’aumento dei prezzi degli immobili) e alla lievitazione del 
costo della fornitura di energia elettrica e gas, che registra un aumento a due 
cifre; nel caso del riscaldamento l’effetto sulla spesa è riconducibile anche a 
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fattori climatici che hanno accentuato il rincaro del prezzo dei combustibili e, 
principalmente, del gas naturale.

Il settore dell’arredamento, per lo più caratterizzato da beni durevoli, ha 
subito, come spesso accade nei periodi di difficoltà economica, un taglio dei 
consumi piuttosto consistente, solo in parte recuperato nell’ultimo anno: la 
spesa per mobili, elettrodomestici ed utensili per la casa si è infatti ridotta com-
plessivamente di circa sette punti percentuali nel triennio, ma “solo” dell’1% 
nel 2010.

L’aumento registrato nel 2010 dalla spesa delle famiglie per le cure ed i 
medicinali compensa, in parte, il forte calo registrato nel precedente biennio. 
L’andamento della spesa sanitaria delle famiglie suggerisce un possibile au-
mento nel consumo pro-capite di medicinali ed un più frequente ricorso a pre-
stazioni sanitarie, di tipo privato (ad esempio per visite specialistiche) anche in 
conseguenza del progressivo arretramento del servizio pubblico.

Il capitolo di spesa che riguarda trasporti e comunicazioni registra un calo 
consistente nel periodo considerato, concentrato quasi esclusivamente nel 
biennio 2007-2009. All’interno dell’aggregato è utile distinguere il comparto 
delle comunicazioni che ha perso circa 4 punti percentuali e quello dei traspor-
ti che invece registra una battuta d’arresto ancora più forte soprattutto a causa 
della riduzione della spesa per l’acquisto di mezzi di trasporto (automobili, 
moto, etc.).

Infine, la spesa per il tempo libero e l’istruzione recupera nel 2010 oltre 7 
punti percentuali e riporta la spesa complessiva del comparto ai valori del 
2007. Una lettura più dettagliata mostra una dinamica eterogenea all’interno 
dell’aggregato: la spesa per il tempo libero ha infatti messo a segno un incre-
mento piuttosto sostenuto, mentre la spesa per l’istruzione ha registrato un 
calo seppur contenuto.
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10

10 Con riferimento a questa tipologia familiare pare opportuno ricordare che è assai 
poco diffusa sul territorio nazionale (meno del 2% delle famiglie italiane). La ridotta 
numerosità delle famiglie nell’universo, si riflette in un ridotto numero di unità campio-
nate, dunque in un margine di errore delle stime assai ampio. 
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La teoria economica è concorde circa il fatto che la spesa per beni e servi-
zi è disomogenea e mostra un diverso grado di elasticità sia al prezzo sia al 
reddito, dettata da stili di consumo diversi che caratterizzano le famiglie. In 
particolare beni e servizi che hanno scarsa elasticità al prezzo e al reddito sono 
quelli definiti primari, il cui consumo resta pressoché immutato al variare della 
disponibilità economica e del prezzo di acquisto, e per questo considerati in-
comprimibili o obbligati. Quelli con elasticità al reddito più elevata tendono a 
rispecchiare in misura maggiore gli andamenti del ciclo economico: crescono 
nelle fasi di recupero economico e crollano nei periodi di crisi. Si tratta di beni 
e servizi voluttuari, di lusso o di “significato sociale”, oppure beni destinati a 
soddisfare bisogni per un arco temporale lungo (durevoli e semidurevoli), il cui 
acquisto, sostituzione o rinnovo può essere dilazionato nel tempo. 

La composizione della spesa è quindi una chiave per leggere i gusti delle 
famiglie italiane, i loro stili di vita e, implicitamente, la scala valoriale con cui 
orientano il proprio consumo. A questo fine si utilizzano i dati riportati nei 
questionari compilati da circa 23 mila famiglie nell’ambito della annuale inda-
gine sui consumi delle famiglie. L’utilizzo di informazioni riferite alle singole 
famiglie identificate per numero di componenti, età anagrafica e genere del 
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capofamiglia, zona di residenza, condizione professionale e grado di istruzio-
ne, consente un’analisi che permette di capire, con maggiore precisione, quali 
fenomeni e quali tendenze sono nascoste o compensate nel dato medio. 

Inoltre, l’utilizzo di micro dati consente di guardare alle singole voci di spesa 
per isolare, in un’analisi statica, le più importanti analogie e differenze e, in 
termini dinamici, i driver del cambiamento della spesa. Non meno importante, 
la possibilità di aggregare le singole voci di spesa secondo logiche che tengo-
no conto del tipo di bisogno che la spesa è destinata a soddisfare (secondo 
una classificazione originale differente da quella attualmente in uso nella sta-
tistica ufficiale – COICOP). A tal proposito, l’analisi sviluppata negli anni nel 
Rapporto Coop cerca di cogliere i cambiamenti con riferimento alla tipologia 
di bisogno che beni e servizi acquistati soddisfano. Le sfere del bisogno indivi-
duate sono in questo caso declinate in: alimentazione, alloggio, abbigliamento, 
mobilità, istruzione, salute, servizi sociali e svago. Per individuare lungo il ter-
ritorio famiglie accomunate da una analoga capacità di spesa si è scelto di fare 
riferimento al concetto di spesa corrente, cioè all’esborso monetario riferito a 
quell’insieme di beni e servizi di consumo quotidiano e acquistati da tutte le 
famiglie. L’assunzione implicita in questo esercizio è che tali spese, in quanto 
non influenzate da fattori straordinari o stagionali, rappresentano una buona 
indicazione circa la reale capacità di spesa delle famiglie: attraverso questa via 
si perviene a gruppi di famiglie che condividono condizioni di reddito e di 
spesa più simili e pertanto più confrontabili.

Le spese correnti raggruppano sia esborsi sui quali le famiglie hanno una mi-
nore possibilità di intervenire (le cosiddette “spese obbligate”, come le utenze) 
sia spese intorno alle quali le famiglie modulano il proprio tenore di vita e che 
in un certo senso lo qualificano: si pensi al budget destinato all’acquisto di 
generi alimentari (oltre la soglia funzionale al mero sostentamento), alle spese 
quotidiane per la ricreazione e il tempo libero (colazioni al bar, pranzi e cene al 
ristorante, cinema, ecc.), alla spesa per l’abbigliamento e le calzature, eccetera. 
Sono esclusi dalla presente analisi le spese straordinarie e non ricorrenti: rien-
trano in questa categoria gli acquisti soggetti a una forte stagionalità, i beni e i 
servizi il cui beneficio si estende su un arco temporale ampio e quelli acquistati 
solo da una porzione della popolazione11. 

11 Si tratta ad esempio di viaggi e vacanze, la cui spesa è caratterizzata da forte stagionalità, 
di cure mediche che rappresentano una spesa in buona misura obbligata ma non comune a 
tutti i nuclei familiari, nonché di beni e servizi il cui godimento si protrae oltre il momento 
dell’acquisto. Rientrano in quest’ultima categoria sicuramente i beni durevoli quali l’acqui-
sto di autovetture, grossi elettrodomestici e articoli di arredamento, ma anche alcuni servizi 
come l’abbonamento a manifestazioni sportive e teatrali, e anche le assicurazioni. Per una 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 152 ]

Le quantificazioni che seguono sono riferite alla spesa corrente del tipo fami-
liare più numeroso e rappresentativo: si tratta della cosiddetta famiglia media, 
un nucleo composto da una coppia con un figlio a carico, il cui capo famiglia 
ha un’età compresa tra i 18 e i 49 anni e il figlio una età inferiore ai 18 anni. Si 
tratta di circa 1,9 milioni di famiglie italiane, distribuite per il 52% nelle regioni 
del Nord, per il 19% nelle regioni del Centro e per il 29% nel mezzogiorno. Tra 
queste si identificano tre porzioni nel corpo centrale della distribuzione della 
spesa, eliminando due code simmetriche del 10%: le famiglie che si collocano 
nella porzione di distribuzione “rilevante” sono quelle il cui consumo corrente 
si colloca tra il decimo e il novantesimo percentile nella distribuzione della 
spesa corrente. 

Le porzioni individuate sono così definite:
 le famiglia “basso-spendenti”, ovvero l’insieme dei nuclei familiari con una 

spesa corrente compresa tra il decimo e il trentesimo percentile della distri-
buzione dove il valore medio della spesa corrente risulta pari a circa 1.000 
euro/mese;

 le famiglie “alto-spendenti”, che corrisponde alla famiglia con livelli di con-
sumo corrente che ricadono tra il settantesimo e il novantesimo percentile 
della distribuzione, con un valore medio della spesa corrente pari a circa 
2.500 euro/mese;

 le famiglie “medio-spendenti” corrisponde alla famiglia con livelli di con-
sumo corrente compresi tra il trentesimo e il settantesimo percentile della 
distribuzione, il cui valore medio della spesa risulta pari a circa 1.500 euro/
mese.

La spesa media della famiglia tipo italiana è pari nel 2009 a 2.563 euro/mese, 
dato che nasconde tuttavia importanti differenze lungo la distribuzione, con 
un rapporto di 1 a 5 tra le due classi estreme, ovvero tra la spesa media dei 
“poveri” e quella dei “ricchi”. 

buona parte dei beni durevoli e degli acquisti stagionali le famiglie esercitano una maggiore 
discrezionalità, ovvero hanno una maggiore possibilità di modulare la spesa, che tipicamente 
si risolve nel rinvio dell’acquisto. 
Viene infine annoverata tra le spese non correnti anche la spesa sostenuta per la rata del mu-
tuo e per il canone di locazione: in questo caso il carattere “straordinario” della spesa dipende 
dal fatto che essa interessa solo una percentuale ridotta della popolazione. 
Per tutte queste spese, come si può intuire, il momento dell’acquisto configura un esborso 
monetario importante a carico del bilancio del mese in cui è effettuato: le famiglie che af-
frontano tali spese nel mese di rilevazione vengono automaticamente a collocarsi in cima 
alla distribuzione dei consumi mensili, senza che a ciò corrisponda effettivamente un’elevata 
capacità di spesa “permanente”, cioè rinvenibile anche nei restanti mesi dell’anno. 



[ 153 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difficoltà

Concentrando l’attenzione sulle 3 classi di consumo individuate, le differen-
ze nei livelli di spesa si riducono sensibilmente: il dato medio passa da 1.461 
euro/mese della famiglia basso-spendente a 2.389 euro/mese per i medio-
spendenti e a 3.581 euro/mese della famiglia alto-spendente. 

Prima di concentrarci sulla composizione della spesa corrente è interessante 
notare che questa rappresenta due terzi della spesa totale per tutte e tre le 
famiglie tipo, ad indicare che esse distribuiscono in maniera omogenea la pro-
pria capacità di spesa tra beni di acquisto quotidiano e beni e servizi durevoli e 
stagionali. È come se esistesse una sorta di “regola aurea”, in virtù della quale 
al crescere delle disponibilità economiche da destinare al consumo le famiglie 
allocassero sempre una quota di 2/3 alle spese correnti e una restante quota di 
1/3 alle spese non correnti.

Tra le spese non correnti è interessante notare la diversa composizione delle 
spese per l’alloggio: se tra le famiglie basso-spendenti il budget destinato alle 
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spese non correnti è in gran parte assorbito dal pagamento di mutui e affitti, 
nel caso della famiglia alto-spendente, dove maggiore è la percentuale di pro-
prietari, le risorse che si liberano dal pagamento degli affitti sono destinate a 
migliorare il comfort e la qualità dell’alloggio, attraverso interventi di manu-
tenzione straordinaria, l’acquisto di mobili e arredi. 

Tornando alla spesa corrente, il budget familiare è in gran parte destinato a 
soddisfare i bisogni di alloggio e di nutrimento, comparti che insieme assorbo-
no più del 50% della spesa totale. 

Un’altra voce significativa nel bilancio familiare, con una quota pari al 15% 
della spesa corrente totale, è quella per la mobilità ovvero i costi di spostamen-
to, sia quelli sostenuti per la manutenzione di mezzi di trasporto privati, sia 
quelli per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Seguono, per importanza, la 
spesa per l’abbigliamento e quella per il tempo libero, inteso nella sua accezio-
ne più ampia, ovvero come svago, hobby e benessere. Residuali, in termini di 
quota sul totale, la spesa per i servizi alla famiglia e le altre spese.
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Nello specifico, la famiglia basso-spendente destina all’alloggio un quarto 
della spesa corrente, e gran parte della somma complessiva, circa 180 euro al 
mese, è assorbita dalle utenze, in particolare riscaldamento, energia elettrica 
e telefono, comprensivo delle spese per ricariche e abbonamenti per cellulari. 
Nel caso della famiglia “media”, la quota destinata all’alloggio si riduce di circa 
2 punti percentuali, per poi stabilizzarsi nel caso della famiglia alto-spendente. 
All’interno di questo aggregato, si nota che al crescere della capacità di spesa, 
le utenze, come avviene nel caso di beni a domanda rigida, occupano una 
quota inferiore liberando così disponibilità che vengono destinate alla cura 
e alla manutenzione ordinaria della casa. Inoltre, è interessante sottolineare 
come la famiglia alto-spendente sia l’unica a registrare costi per la seconda 
abitazione. 

La spesa alimentare per la famiglia basso-spendente è complessivamente 
pari a circa 340 euro/mese, ripartita in modo non perfettamente omogeneo su 
tutti i reparti: si registra infatti una preferenza per la carne che, dato il maggior 
costo unitario, arriva a pesare per circa un quarto sulla spesa alimentare e, in 
misura minore, per pasta, formaggi e uova, alimenti meno costosi e quindi 
più utilizzati dalle famiglie con bassa capacità di spesa per soddisfare i bisogni 
alimentari. Per la famiglia “media” la spesa in beni alimentari passa a circa 470 
euro/mese: la differenza si distribuisce in maniera piuttosto uniforme su tutti 
i prodotti, tanto che non si registrano cambiamenti nella composizione del 
carrello, ad eccezione di un lieve progresso del reparto di dolciumi e drogheria, 
beni non di primissima necessità che quindi trovano poco spazio nei carrelli 
della famiglia “basso-spendente”. Nel caso, infine, della famiglia “alto-spen-
dente”, la quota complessivamente destinata all’alimentare decresce ulterior-
mente, a conferma di una minore elasticità al reddito di tali beni, anche per il 
significativo impatto dei beni sostituti, quali ad esempio le cene al ristorante. 
Il focus sul carrello mostra una parziale sostituzione tra carni e pesce, con le 
prime che perdono quota a vantaggio del secondo, una crescita degli alcolici 
che nella spesa alimentare paiono comportarsi come beni di “lusso”.

Nonostante l’alimentare si caratterizzi come spesa incomprimibile, la cui 
domanda ha una bassa elasticità al reddito, la differenza di spesa tra la famiglia 
“basso-spendente” e quella “alto-spendente”, pari a circa 300 euro al mese, 
suggerisce che anche in questo comparto, a parità di apporto calorico, gli esiti 
in termini di maggiore o minore esborso monetario sono piuttosto ampi: dan-
do per scontato il modesto contributo delle quantità, la maggior parte delle 
differenze di spesa sono riconducibili al diverso mix alimentare e alle differen-
ze nella qualità e nei costi dei prodotti.
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Il bisogno di mobilità costa alla famiglia “basso-spendente” circa 130 euro/
mese, prevalentemente destinata ai costi di spostamento privato, di cui il car-
burante rappresenta oltre l’80%. Al crescere della capacità di spesa si assiste ad 
un aumento proporzionale della spesa dedicata alla mobilità, con una leggera 
preferenza nel caso della famiglia “alto-spendente” per lo spostamento priva-
to. Inoltre, con riferimento alla spesa per carburanti è interessante notare che 
la quota scende al 70% per le famiglie medie e addirittura a meno del 65% per 
le famiglie “alto-spendente”, per le quali diventa significativa la spesa destina-
ta alla manutenzione e riparazione dei veicoli, probabilmente a causa di costi 
maggiori per autovetture di classe superiore.

La spesa sostenuta per l’abbigliamento, la cui quota sul totale cresce all’au-
mentare della capacità di spesa, è un ottimo esempio per comprendere come 
un bene necessario possa diventare edonistico o comunque un bene cosiddet-
to di “status”. La famiglia “basso-spendente” risponde infatti al bisogno con 
una spesa di circa 100 euro/mese che aumenta di circa l’80% nel caso della 
famiglia centrale e addirittura raddoppia ancora passando da questa alla fami-
glia “alto-spendente”: la differenza tra minimo e massimo, che si cifra in circa 
250 euro/mese, esprime la preferenza delle famiglie con maggiori possibilità 
economiche per la marca, gli indumento di moda, gli accessori.

Una simile progressione in termini di quote sulla spesa totale caratterizza 
anche l’aggregato del tempo libero, tipicamente considerato voluttuario, in 
quanto comprende i costi sostenuti per svago, divertimento, sport, benessere, 
e come tale ha una domanda caratterizzata da forte elasticità al reddito, oltre 
che al prezzo. La spesa destinata complessivamente al tempo libero è pari a 
circa 90 euro/mese per la famiglia “basso-spendente”, raddoppia nella famiglia 
media e si duplica nuovamente per la famiglia “alto-spendente”, arrivando ad 
un totale di oltre 365 euro/mese, ovvero il 15% della spesa corrente totale.

Infine, per quanto riguarda i cosiddetti servizi alla famiglia, è interessante 
notare che la spesa diventa significativa solo nel caso delle famiglie più ab-
bienti che destinano all’acquisto di tali beni e servizi circa 70 euro/mese. La 
differenze con le altre famiglie è giustificata dal fatto che trattandosi di servizi 
di supporto alla famiglia, sono più richiesti nelle famiglie in cui entrambe i 
coniugi hanno una occupazione stabile, cioè in quei nuclei in cui il reddito e la 
capacità di spesa sono superiori.

Le preferenze delle famiglie sono guidate sia dalle caratteristiche socio-eco-
nomiche del contesto abitativo in cui risiedono sia dal sistema di valori intrin-
seco nella società in cui sono inserite. 

Rientrano sicuramente nella prima categoria il livello del reddito, gli orari di 
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lavoro, il tasso di pendolarismo, l’offerta di servizi pubblici e privati, mentre 
sono di carattere più “culturale” la diffusione del lavoro femminile, la possibi-
lità di fare ricorso al supporto della “famiglia allargata”, l’importanza attribuita 
ai beni che fanno “status”, etc.

Un esercizio interessante è quello di cercare di isolare le differenze nella spe-
sa che originano dal contesto economico, sociale e culturale in cui le famiglie 
sono inserite, osservato a partire dalla loro residenza anagrafica.

Si può osservare innanzitutto la distribuzione sul territorio della famiglia 
tipo individuata, distinta per le classi di consumo: si nota una maggiore dif-
fusione delle famiglie “povere” nel Mezzogiorno e delle famiglie “ricche” nel 
Centro-Nord. Guardando inoltre alla distribuzione delle famiglie per classi di 
consumo emerge che quelle delle regioni meridionali riportano un livello di 
spesa inferiore a quello medio: le cinque classi di consumo calcolate sui decili 
della distribuzione delle famiglie italiane sono infatti distribuite in modo diso-
mogeneo sul territorio nazionale. 

In particolare, le classi a minore consumo cioè il 10% di famiglie povere e 
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le famiglie “basso-spendenti”, circa il 30% della popolazione italiana, sono 
decisamente più diffuse nel Mezzogiorno, arrivando a rappresentare oltre il 
40% della popolazione (nel Nord sono meno del 25% del totale). In manie-
ra speculare, la fascia alta della distribuzione, ovvero l’unione tra la famiglia 
“alto-spendenti” e le famiglie “ricche”, pesa nelle regioni del Sud e nelle Isole 
solo il 20%, mentre nel Nord la quota sale al 36%. 

Infine, il corpo della distribuzione, la famiglia centrale mostra una distribu-
zione territoriale lievemente più omogenea, con una quota che si innalza al 
44% nelle regioni del Centro e una minore presenza nelle regioni meridionali 
(37%).
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Data questa distribuzione delle famiglie, l’analisi di seguito sviluppata ha 
l’obiettivo di far luce sulla composizione della spesa delle tre diverse famiglie 
tipo, per comprendere come le preferenze e le priorità variano sul territorio, a 
parità di capacità di spesa. 

Prima di addentrarci nella descrizione di tali differenze è utile ricordare che 
l’esercizio è condotto con riferimento alla coppia con figlio a carico precedente-
mente descritta. Concentrare l’analisi sulla spesa corrente che, per come sono 
state definite le classi di consumo, è pressoché identica nelle tre aree geografi-
che, consente inoltre di confrontare quote riferite ad un medesimo “monte” di 
spesa. Nella tabella 4.7 vengono riportati tutti gli aggregati che compongono 
la spesa corrente, nonché il dettaglio di alcune singole voci particolarmente 
significative in termini di contributo alla spesa complessiva. 

Nel caso della famiglia “basso spendente”, già ad una prima osservazione si 
nota una discreta similitudine tra le regioni del Nord e quelle del Centro, che 
invece viene meno procedendo verso Sud. 
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In particolare, per quanto riguarda le spese per l’alloggio, le famiglie resi-
denti nel Nord e nel Centro Italia sostengono una spesa maggiore dovuta es-
senzialmente alle utenze. 

Il dato può sembrare anomalo dato il carattere “obbligato” di tali spese e 
considerato che talune voci, come i corrispettivi per l’utilizzo dell’energia elet-
trica e del gas naturale regolati dall’Autorità nazionale di settore, presentano 
elevati livelli di omogeneità geografica. Le differenze di spesa sono dunque 
dovute in parte a fattori climatici e in parte a corrispettivi, come quelli del servi-
zio idrico, che invece presentano elevate differenze sul territorio. In particolare 
le regioni del Nord e del Centro sono caratterizzate da un clima più rigido che 
quindi comporta maggiori spese per il riscaldamento, al contrario nelle regioni 
del Sud le temperature sono più miti in inverno e particolarmente elevate in 
estate, il che determina un elevato consumo di energia elettrica riconducibile 
all’uso di condizionatori. 

Non va sottovalutato anche il minore grado di metanizzazione delle regioni 
meridionali ed insulari la cui conseguenza è quella di “obbligare” le famiglie 
ad utilizzare fonti energetiche meno efficienti, come l’energia elettrica, anche 
per il riscaldamento (si pensi alla diffusione di scaldabagni e stufe elettriche). 
Altra voce su cui si registrano differenze interessanti è quella per il condomi-
nio: la maggiore spesa registrata al Nord è riconducibile alla presenza di servizi 
di portineria, e alla presenza dell’ascensore, più frequente nei grandi centri 
urbani dove c’è una prevalenza di grandi condomini.

Nel caso dell’alimentare c’è una progressiva caduta della spesa salendo ver-
so Nord: tale andamento riflette inevitabilmente diversi stili di vita e una di-
versa considerazione del ruolo che svolge l’alimentazione nella vita quotidia-
na. Probabilmente anche a causa della minore femminilizzazione del mercato 
del lavoro, nelle regioni del Mezzogiorno il consumo alimentare è concentrato 
prevalentemente in casa, anche come momento “sociale”, mentre più diffusa 
al Nord è l’abitudine all’outdoor. Tra tutte le voci dell’alimentare peculiare è il 
caso del consumo di pesce, per il quale le famiglie del Sud spendono quasi il 
doppio rispetto a quelle del Nord. 

Per quanto riguarda la mobilità, le differenze geografiche mostrano una spe-
sa minore rispetto alla media nazionale nelle regioni meridionali ed insulari, 
frutto di minori costi sia per lo spostamento privato che per quello pubblico, 
in entrambi i casi riconducibili probabilmente ad un tasso di pendolarismo più 
contenuto ed ai minori indici di occupazione. Il confronto tra Nord e Centro 
mostra, invece, un diverso approccio agli spostamenti: nel primo caso è più 
alta la spesa per il trasporto privato, mentre nel secondo emerge una buo-
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na propensione all’utilizzo di mezzi pubblici, dato che probabilmente riflette i 
comportamenti nell’area metropolitana della capitale. 

Fortemente condizionate dallo stile di vita e, soprattutto, dalla diffusione del 
lavoro femminile è la spesa per i servizi alla famiglia, nella quale rientrano ad 
esempio i costi per baby-sitter, collaboratrici domestiche, scuolabus e mense 
scolastiche, spese che diventano obbligate in assenza di un supporto alla fami-
glia rappresentato, ad esempio, da parenti e familiari. La maggiore diffusione 
del lavoro femminile nelle regioni del Nord giustifica la maggiore spesa per 
tali servizi.

Tale esborso viene controbilanciato nelle famiglie del Nord, ma anche del 
Centro, da una minore spesa per vestiti e calzature: tra le spiegazioni vi è una 
più elevata presenza di grandi superfici distributive, dove la gamma dei pro-
dotti è sicuramente più ampia e maggiori sono le possibilità di risparmio. 

Infine, per quanto riguarda il tempo libero, dimensione dove più si esprime 
la componente “edonistica” del consumo, si nota una maggiore spesa nelle 
regioni del Nord e del Centro, riconducibile essenzialmente a quella per bar e 
ristoranti, dove entrano in gioco fattori legati sia alla quantità, e cioè alla fre-
quenza delle consumazioni fuori casa, sia ai prezzi. Questo elemento conferma 
quanto prima accennato in merito alla spesa alimentare e la netta “spaccatura” 
dell’Italia nei confronti della tavola.

Le differenze emerse nella famiglia “basso-spendente” sono in gran parte 
valide anche per la famiglia media e la famiglia “alto-spendenti”, a conferma 
che i gusti e le preferenze sono fortemente condizionati dal contesto territoria-
le, più che dalla capacità di spesa. 

Ciò nonostante è interessante vedere dove l’impatto geografico cede a mo-
tivazioni di tipo economico.

Nello specifico, la famiglia media mostra nelle diverse aree geografiche mi-
nori differenze rispetto alla famiglia meno abbiente, quasi a suggerire che le 
principali differenze lungo lo stivale risiedono soprattutto nella modulazione 
delle “rinunce”, cioè nelle diverse strategie messe in atto per far quadrare il 
bilancio familiare. In particolare, con riferimento all’alloggio, si conferma solo 
la maggior spesa nel Nord e nel Centro per il riscaldamento, peraltro con-
trobilanciata nelle regioni settentrionali dalle altre spese del comparto. Nelle 
regioni del Sud viene confermata una maggior propensione agli acquisti di 
beni alimentari e di abbigliamento, mentre nel caso della mobilità, a fronte 
di un uguale peso dell’aggregato, si inverte il ruolo del trasporto pubblico, la 
cui spesa diventa nelle regioni centrali relativamente più contenuta rispetto a 
quanto registrato in Italia. 
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Infine, per quanto riguarda il tempo libero si nota una crescita omogenea 
in tutte le aree geografiche che non modifica quindi le differenze in quota sul 
totale. 

Nel caso della famiglia “alto-spendente” le differenze geografiche rappre-
sentano una buona approssimazione dei gusti delle famiglie, in quanto la 
maggiore capacità di spesa si sposta su quelle voci in cui c’è una maggiore 
discrezionalità e che hanno una componente edonistica più forte. 

Al Nord rimangono immutate le quote destinate all’alloggio – soprattutto 
per effetto delle altre utenze, quali l’abbonamento alla pay tv – e alla mobilità, 
da ricondurre ai costi di manutenzione dei mezzi privati di trasporto. Crolla 
invece quanto destinato all’alimentare che viene spostato sull’abbigliamento 
e, ancor più, sul tempo libero. 

Diversa è l’evidenza per le famiglie del Centro: alloggio e mobilità, e in 
misura minore rispetto al Nord anche l’alimentare, perdono quota a favore 
soprattutto dell’abbigliamento, che guadagna 5 punti percentuali nella gra-
duatoria di spesa, e dei servizi alla famiglia che “raggiungono” il livello delle 
famiglie settentrionali.

Infine, nelle regioni meridionali, dove l’alimentare continua comunque a 
rimanere in testa nella graduatoria della spesa, la maggiore capacità di spesa 
viene destinata prevalentemente a mobilità, abbigliamento e, in misura mino-
re, al tempo libero, ma non ai servizi di supporto alla famiglia.
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L’andamento dei consumi nel triennio 2008-2010, caratterizzato dalla peg-
giore crisi economica del secondo dopoguerra, è stato complessivamente ne-
gativo. Il 2010 ha quindi descritto una prima inversione di tendenza dopo una 
fase cedente dei volumi di spesa. L’incremento dei consumi osservato lo scorso 
anno è riconducibile, però, in buona misura, alla compressione del tasso di ri-
sparmio che continua a contrarsi anche nel 2011. Vi sono però non poche per-
plessità sul mantenimento di tale tendenza nel lungo periodo: in altre parole, 
fino a quando è possibile garantire la tenuta dei livelli di spesa accentuando 
la compressione dei risparmi? Le prospettive per il reddito disponibile, difatti, 
non sono particolarmente rosee risentendo, come visto nei precedenti capitoli, 
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della sostanziale stagnazione dell’economia italiana nel suo complesso e del 
miglioramento molto graduale del mercato del lavoro. 

La crescita del reddito da lavoro dipendente verrà certamente contenuta 
dalla modesta dinamica salariale; sebbene la struttura dei rinnovi contrattuali 
limiti gli effetti negativi sui salari di un mercato del lavoro ancora in stato cri-
tico, è plausibile che il taglio agli aumenti retributivi nel settore pubblico, in-
trodotti con la manovra nel 2010 e rinnovati recentemente, possa avere effetti 
di contagio sui salari privati e comunque frenare la crescita complessiva delle 
retribuzioni. 

L’accelerazione dell’inflazione, per effetto delle tensioni sui prezzi delle ma-
terie prime, impatta poi in senso ampiamente negativo sulla dinamica reale dei 
salari. Infine, oltre all’inflazione, ad influenzare negativamente l’andamento 
del potere d’acquisto delle famiglie vi è naturalmente soprattutto la politica 
fiscale. 

In questo senso, in un contesto in cui una correzione delle finanze pubbli-
che non appare procrastinabile, non possono essere escluse inversioni nella 
tendenza della propensione al consumo da parte delle famiglie: l’elevata in-
certezza sullo stato dell’economia, gli effetti ricchezza negativi derivanti dal-
le tensioni sui rendimenti di titoli di Stato, l’andamento cedente del mercato 
azionario e la stagnazione dell’immobiliare hanno comportato una riduzione 
della ricchezza delle famiglie italiane, e la prospettiva di ulteriori correzioni del 
bilancio pubblico potrebbe tradursi in un recupero del tasso di risparmio lega-
to all’interiorizzazione di attese meno favorevoli per i prossimi anni da parte 
delle famiglie. Queste premesse sono alla base dello scenario di previsione dei 
consumi delle famiglie italiane nel prossimo triennio, in media attesi crescere 
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a tassi molto contenuti. Nel triennio di previsione, 2011-2013, il tasso medio 
annuo di incremento dei consumi delle famiglie italiane non supera lo 0,4% 
annuo e si presenta comunque in decellerazione. Dato il modesto ritmo di 
incremento previsto, solo nel 2013 la spesa complessiva delle famiglie sarà tor-
nata sui livelli pre crisi. Lo stesso, però, non si potrà dire per la spesa pro capite 
che, in base allo scenario di previsione e alle ipotesi sulla crescita demografica, 
resteranno su livelli inferiori rispetto a quelli toccati prima della crisi, quando 
peraltro risultavano sostanzialmente stagnanti in termini reali.
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L’andamento complessivo della spesa per consumi si declina, naturalmen-
te, in maniera diversa tra le diverse voci. Ci sono infatti capitoli di spesa più 
sensibili di altri al ciclo, come i durevoli; ci sono tendenze specifiche ad alcune 
tipologie di consumo, che risentono di mutamenti sociali, demografici, nei gu-
sti e nelle abitudini. Inoltre, per effetto dell’emergere di nuovi bisogni, ci sono 
nuovi beni che guadagnano peso nelle decisioni di spesa, mentre altre voci 
di consumo sono state ridimensionate. Sebbene tali cambiamenti siano poco 
evidenti nel confronto tra un anno e l’altro, ma si rilevino su periodi più lunghi, 
è anche vero che tratteggiano delle tendenze lungo le quali si muove la spesa, 
al di là delle oscillazioni dovute al ciclo.

La spesa alimentare, che rappresenta oramai circa il 14% della spesa com-
plessiva (una quota considerevole, seppur in ridimensionamento rispetto al 
passato), è prevista restare in diminuzione. 

Nel triennio 2011-2013 il tasso medio annuo di variazione è previsto restare 
negativo (-0,4% in media all’anno). La spesa alimentare sta mostrando ormai 
da parecchi anni un’evoluzione piuttosto debole, inferiore a quella della spesa 
complessiva; la ridotta crescita risente dei mutamenti demografici e di quelli 
sociali. 
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Da una parte, infatti, la popolazione italiana fino all’inizio degli anni duemila 
ha mostrato un andamento di sostanziale stagnazione, con la cosiddetta “cre-
scita zero” che solo l’aumento dei flussi migratori ha interrotto. Inoltre, pur 
con l’apporto positivo del saldo migratorio, prosegue il fenomeno di progres-
sivo invecchiamento della società: l’età media è ormai sopra i quarant’anni. 
Si osserva in generale che con l’aumentare dell’età si riducono i consumi ali-
mentari, date le minori necessità caloriche, il condizionamento delle diete alle 
esigenze di salute proprie della popolazione più anziana; ne deriva, in media, 
una ridotta crescita dei consumi alimentari pro capite. Altri fattori che hanno 
determinato un ridimensionamento della spesa alimentare sono l’affermarsi 
delle famiglie mononucleari, la crescente femminilizzazione del mercato del 
lavoro e la crescente diffusione di pause brevi durante la giornata lavorativa, 



[ 177 ]

Capitolo 4. Le famiglie italiane in perdurante difficoltà

che hanno portato un mutamento del modello alimentare, privilegiando i pasti 
fuori casa e quindi lo spostamento della spesa dai generi alimentari ai consumi 
presso gli esercizi pubblici (bar e ristoranti).

Non è da trascurare inoltre il processo di progressivo allineamento con i 
modelli di consumo degli altri paesi europei nei confronti dei quali l’Italia 
mantiene – come si è già sottolineato – i più alti livelli di consumo alimentare 
procapite.

Ad ogni modo, la generale debolezza della spesa alimentare nello scenario 
di previsione caratterizza un po’ tutte le principali voci. 

Le contrazioni più ampie sono invece previste per la spesa nel capitolo 
“Carne” e in quello “Oli e grassi”, effetto anche di un progressivo mutamento 
delle abitudini alimentari, a favore di un’alimentazione più sana, dati anche gli 
allarmi circa la crescente obesità della popolazione italiana.

Il capitolo del Vestiario e calzature ha registrato negli ultimi anni un anda-
mento pressoché stagnante; se durante il biennio di recessione la spesa per tale 
voce ha conosciuto una contrazione marcata (soprattutto per quanto riguarda 
le calzature), nel periodo pre-crisi l’andamento non è stato particolarmente 
vivace. Qualche spunto potrebbe derivare dalla necessità di rinnovamento dei 
beni, il cui ciclo di vita non è molto lungo; ma la mancata ripresa dei bilanci 
familiari, che continuano a sperimentare grosse difficoltà, non permette recu-
peri della spesa. Oltretutto ci sono anche in questo caso dei fattori demografici 
all’origine della tendenza stagnante della spesa, legati all’invecchiamento della 
popolazione. A ciò si sommano mutamenti nell’offerta, che spinge i consuma-
tori, soggetti a vincoli maggiormente stringenti di bilancio, a riposizionarsi su 
standard di spesa più bassi, verso prodotti di minore valore unitario.

In prospettiva, quindi, la spesa per l’acquisto di abbigliamento e calzature è 
prevista continuare a contrarsi anche nel triennio 2011-2013; si riduce soprat-
tutto la spesa per calzature, ad un tasso medio annuo dell’1,6%.

Le spese per la casa rappresentano da sole quasi un quinto dei consumi 
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totali: la maggior parte delle voci che costituiscono tale capitolo di spesa sono 
difficilmente comprimibili. 

Alcune, come i fitti effettivi o quelli imputati, sono collegate all’affitto o al 
possesso della casa; i fitti imputati, in particolare, risentono del ciclo immobi-
liare degli anni passati: in prospettiva, è plausibile immaginare che continue-
ranno a mantenersi lungo un trend crescente. Anche le spese per le utenze 
(energia elettrica, gas, acqua) sono difficilmente comprimibili, anche se una 
maggiore attenzione ai consumi, orientandoli ad un utilizzo più efficiente delle 
risorse, non è da escludere, dato l’aumento delle tariffe in prospettiva e il gra-
duale mutamento delle abitudini di consumo. 

La domanda energetica, però, è piuttosto rigida rispetto al prezzo, e quindi 
reagisce solo limitatamente alle variazioni nei prezzi. L’unica voce per la qua-
le si prevede una contrazione nel biennio di previsione è quella della manu-
tenzione, che sono le spese più facilmente comprimibili o posticipabili, salvo 
emergenze, per far fronte ai vincoli di bilancio più stringenti che le famiglie si 
trovano a dover affrontare. Nel complesso, la spesa per il capitolo Abitazione è 
prevista crescere ad un tasso medio annuo dello 0,9%, trainata dai fitti impu-
tati e dalle spese energetiche.

Nel corso dell’ultimo triennio la spesa nel capitolo Mobili ed elettrodomesti-
ci si è decisamente contratta, riflettendo la flessione del ciclo immobiliare; sono 
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crollate le spese in mobili ed arredamento e negli elettrodomestici, ovvero nei 
beni durevoli, così come quelle nel vasellame. In prospettiva non ci sono spun-
ti di ripresa a breve: il ciclo immobiliare è previsto restare debole e il credito al 
consumo, che negli ultimi anni aveva sostenuto queste voci di spesa, appare 
in decelerazione. Nel complesso, quindi, la spesa è prevista continuare a con-
trarsi, seppur in misura meno marcata di quanto osservato durante lo scorso 
triennio, ad un tasso medio di -0,7 punti percentuali all’anno. L’unica voce in 
controtendenza è quella dei servizi domestici, che tornano gradualmente su un 
trend crescente, seppur inferiore a quello osservato nei primi anni duemila.

 

La dinamica della spesa nel capitolo Sanità è risultata, anche nell’ultimo 
difficile triennio, piuttosto vivace: più che le oscillazioni del ciclo, infatti, pe-
sano sull’evoluzione complessiva della domanda i mutamenti demografici e i 
cambiamenti nelle abitudini. Non è da trascurare peraltro il progressivo spo-
stamento sui bilanci delle famiglie delle spese sanitarie non più coperte dalla 
sanità pubblica.

Una popolazione progressivamente più anziana, e comunque molto più at-
tenta alla cura del sé, tende a destinare una quota maggiore delle proprie spese 
ai consumi sanitari. Anche in prospettiva tale voce di spesa si distingue per 
la propria vivacità: in media nel triennio di previsione la crescita è dell’1,8% 
all’anno, con un profilo di graduale accelerazione. 

Nel complesso, tale capitolo di spesa dovrebbe registrare un tasso medio 
annuo di variazione del -1%, seppur con un profilo di graduale miglioramento. 
Sull’andamento complessivo pesa negativamente la contrazione delle spese 
per acquisto di mezzi di trasporto; prosegue difatti la flessione già osservata 
durante l’ultimo periodo, con la sola eccezione dei mesi interessati dagli in-
centivi fiscali per la rottamazione delle auto, ai quali è però seguita una caduta 
ancora più intensa. L’effetto degli incentivi è tipicamente di breve durata, e 
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parte della domanda attivata è meramente anticipata al fine di usufruire dei 
sussidi, pertanto sono seguiti da correzioni che spesso ne più che compensano 
gli effetti. 

Restano. invece, ampiamente positivi i costi di esercizio dell’auto già carat-
terizzati dai recenti aumenti dei carburanti.

L’andamento dinamico delle spese per telefonia, prevalentemente per l’ac-
quisto di apparecchiature dato l’elevato avvicendamento dell’innovazione di 
prodotto, sostiene la spesa per Comunicazioni, che continua a aumentare a 
tassi elevati anche nel triennio di previsione. 

Il tasso medio di crescita delle spese previsto per il complesso del capitolo 
è del 7,5% all’anno, non molto distante dalle tendenze osservate nel periodo 
pre crisi. Il capitolo della Ricreazione e cultura è piuttosto eterogeneo come 
composizione e, di conseguenza, come dinamiche. Sebbene complessivamen-
te abbia evidenziato un andamento crescente anche nel periodo della reces-
sione, al suo interno si distinguono voci per le quali la spesa si è notevolmente 
contratta ed altre che hanno mostrato invece una buona vivacità dei consumi. 
Tali differenze sono previste mantenersi anche in prospettiva. 

Gli articoli audiovisivi, di elettronica, macchine fotografiche e computer da 
una parte, e i servizi ricreativi e culturali dall’altra hanno registrato una cresci-
ta vivace anche nel passato triennio: per queste voci è prevista solo un’atte-
nuazione delle tendenze per effetto delle ridotte disponibilità di reddito. Altre 
componenti, come i beni durevoli, i libri e i giornali o le vacanze, si sono di-
mostrate molto più sensibili alle oscillazioni cicliche, e per queste le previsioni 
suggeriscono un proseguimento della flessione.
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La spesa nel capitolo Alberghi e ristoranti è stata caratterizzata, negli anni 
precedenti la crisi, da un trend vivace, legato al cambiamento delle abitudini 
di consumo, in particolare alla crescente propensione a consumare pasti fuori 
casa; tale capitolo è però toccato dalla crisi, soprattutto per l’indebolirsi della 
domanda turistica, più sensibile alle evoluzioni del reddito. 

Le prospettive segnalano un andamento poco vivace, anche perché la crisi 
del mercato del lavoro ha frenato il processo di femminilizzazione della forza 
lavoro che era alla base delle tendenze dell’aumento della voce della ristora-
zione.

Le altre voci di spesa (in Istruzione e in Beni e servizi vari) sono previste 
restare sostanzialmente stagnanti.
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Capitolo 5
Gli acquisti di beni  
di largo consumo

I prodotti del Largo Consumo Confezionato rappresentano circa un sesto 
della spesa annua per consumi di beni della famiglia italiana, per la gran parte 
veicolata al mercato dalla Grande Distribuzione Organizzata.

Si tratta quindi di un osservatorio privilegiato per analizzare da vicino l’evo-
luzione delle scelte di consumo degli italiani e cogliere al contempo le traietto-
rie di sviluppo della distribuzione moderna.

In questo senso, le vendite di Largo Consumo Confezionato evidenziano 
nella prima metà del 2011 alcuni significativi segnali di recupero. Infatti, le 
vendite di prodotti confezionati nella grande distribuzione fanno segnare a 
giugno un incremento del 3,4% su base annua, un dato di quasi quattro punti 
più alto rispetto all’anno precedente in cui l’andamento dei fatturati aveva evi-
denziato addirittura un arretramento.

L’incremento delle vendite trova motivazione soprattutto nella crescita delle 
quantità vendute ma incorpora anche una piccola ripresa dei prezzi sollecitati 
dalle tensioni nei mercati delle materie prime agricole. Tale incremento pe-
raltro permette di recuperare solo una frazione – poco più di un terzo – della 
deflazione che aveva segnato il settore nel 2010. 

La crescita del Lcc riguarda in particolare i surgelati, il fresco confezionato, gli 
alimentari e in misura molto marginale le bevande e i prodotti casa-persona.

Peraltro, più che un reale incremento della domanda finale di generi alimen-
tari la ripresa delle vendite è trainata dalla crescita delle superfici distributive 
– al netto della quale l’incremento non supererebbe il punto percentuale – e 
dell’incremento di quota della Gdo ai danni degli esercizi di vicinato. 
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 È interessante notare invece come l’andamento delle vendite dei singoli 
comparti testimoni come il cambiamento delle abitudini di acquisto e di con-
sumo degli italiani. Si conferma innanzitutto la tendenza degli italiani a cerca-
re nel comparto food sempre nuove occasioni per recuperare potere d’acquisto 
secondo un processo oramai noto come downgrading della spesa. Spostandosi 
su canali distributivi più convenienti, prodotti meno dispendiosi, occasioni di 
acquisto più propizie.

Persiste inoltre, a parità di condizioni, la preferenza dei consumatori italiani 
per i prodotti ad elevato contenuto di servizio, in particolare quelli di più rapi-
da preparazione e consumo.

Perdono smalto, invece, i driver della salute e del lusso, a testimoniare che 
anche per quella quota di famiglie che aveva superato indenne la fase acuta 
della crisi è arrivato il tempo delle rinunce. 

Infine, gli acquisti del Largo Consumo beneficiano della rinuncia sempre più 
frequente delle famiglie italiane alle occasioni conviviali extradomestiche e al 
ritorno ai consumi in ambito domestico, alle colazioni in famiglia, ai pranzi e 
alle cene consumate in famiglia o in compagnia di amici. 

I prodotti del Largo Consumo Confezionato (Lcc) rappresentano una quota 
significativa della spesa annua della famiglia italiana. Rientrano in questa ca-
tegoria tutti i generi alimentari con l’esclusione del fresco a peso variabile, cioè 
frutta e verdura vendute sfuse, pesce e carne, pane e prodotti di pasticceria o 
gastronomia a peso non imposto acquistati in banchi o in reparti dedicati. A 
questi vanno aggiunti i prodotti destinati alla cura della casa (detersivi, deter-
genti e altri generi di consumo per la casa) e della persona (articoli per l’igiene 
e la cura del corpo, puericultura, ecc.). 

Con riferimento all’ultimo anno disponibile, il 2010, si stima che il giro d’af-
fari del Lcc si aggiri intorno ai 60 miliardi di euro, corrispondenti al 14% della 
spesa annua per consumi di beni, che la contabilità nazionale cifra in circa 460 
miliardi di euro12. Circa il 90% del giro d’affari relativo a prodotti Lcc è inter-
mediato da punti vendita della Distribuzione Moderna, termine che raggruppa 
tutti i formati della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. 
Si tratta di un ammontare di circa 55 miliardi di euro di vendite che, con rife-
rimento all’ultimo anno disponibile (l’anno terminante a giugno 2011), sono 

12 Il dato comprende sia la spesa monetaria sia gli autoconsumi.
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distribuite per circa il 70% tra ipermercati e supermercati, per un 17% in eser-
cizi a libero servizio e la restante quota suddivisa tra un 11% dei discount e 
un 3% degli esercizi specializzati nei prodotti per la cura della casa e della 
persona (i cosiddetti specialisti drug). Questi ultimi, in particolare, sono un for-
mato distributivo nato nei paesi di lingua tedesca e caratterizzato da superfici 
relativamente ridotte, generalmente inferiori ai 250 metri quadri, da un’elevata 
profondità di assortimento e da bassi prezzi. Si tratta di una formula che ha 
conosciuto un forte sviluppo negli anni recenti anche nel nostro Paese, in par-
ticolare nelle regioni del nord-est, tanto da meritarsi l’appellativo di “category 
killer” del cura casa e cura persona per la capacità di fagocitare rapidamente 
quote crescenti di domanda, a scapito degli altri punti vendita della Gdo.

Il piccolo dettaglio tradizionale è infine accreditato di una quota di mercato 
residuale inferiore al 10% delle vendite di prodotti Lcc, che corrisponde ad un 
giro d’affari di circa 5-6 miliardi di euro l’anno.

Giova ricordare che l’universo dei beni di largo consumo confezionato non 
esaurisce le vendite della grande distribuzione: i prodotti Lcc rappresentano 
infatti circa il 60% del fatturato complessivo intermediato dai punti vendita del 
comparto moderno, essendo la restante quota generata dalle vendite di generi 
alimentari freschi a peso variabile e di prodotti non alimentari (elettrodome-
stici, articoli per la casa e l’arredamento, cartoleria, abbigliamento, giocatoli, 
ecc.). Ciononostante, il peso non secondario dell’aggregato Lcc e la disponi-
bilità di informazioni puntuali e aggiornate in tempo reale (rilevazioni operate 
attraverso gli scanner della distribuzione commerciale) fanno dell’andamento 
delle vendite nel segmento Lcc un sensore affidabile e qualificato per delineare 
le tendenze e lo stato di salute della grande distribuzione ed un osservatorio 
privilegiato degli andamenti dei consumi delle famiglie italiane.

L’analisi contenuta nelle pagine che seguono è pertanto riferita alle vendi-
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te di prodotti Lcc nei punti vendita della distribuzione moderna: ipermerca-
ti (superficie commerciale maggiore di 2500 mq), supermercati (superficie di 
vendita compresa tra 400 e 2500 mq), esercizi a libero servizio (tra 100 e 400 
mq), discount e specialisti drug13. Le statistiche sono riferite al complesso dei 
punti vendita in attività cioè includono anche il contributo offerto dalle nuove 
aperture (il cosiddetto “contributo rete”).

Il 2010 si è chiuso con risultati di venduto più positivi per la distribuzione 
italiana rispetto al 2009, seppure ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Anche le 
evidenze relative al primo semestre dell’anno in corso sembrano confermare il 
rafforzamento del trend di recupero, nonostante andamenti differenziati tra i 
vari canali. Tornano a crescere iper e super, ma sono i discount e gli specialisti 
drug, protagonisti nel periodo della crisi di un vero e proprio exploit dei volumi 
di vendita a mettere a segno le migliori performance. 

L’analisi del Lcc che segue è strutturata in due sezioni: in prima battuta si 
esamina l’andamento, misurato in termini di variazione tendenziale delle ven-
dite scomposte nelle loro due componenti (volumi di vendita e prezzi) nell’an-
no mobile terminante rispettivamente a giugno 2010, dicembre 2010 e giugno 
2011. Si passa poi ad indagare il dettaglio di ciascun reparto al fine di valutare 
l’evoluzione di fatturato, quantità e prezzi fatta registrare nel corso dell’ultimo 
anno dalle relative famiglie di prodotti. 

É facile notare immediatamente come nell’ultimo anno e mezzo si sia av-
viato un deciso recupero del fatturato di vendita della Distribuzione Moderna. 
Le tabelle successive documentano evidenze assai differenziate, segno di una 
qualche inversione di marcia che ha caratterizzato la dinamica dei consumi e 
dei prezzi. 

In termini di valore l’anno mobile terminante a giugno 2010 certifica uno 
scivolamento in territorio negativo, con una flessione del fatturato seppur mi-
nima, pari allo 0,2% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
Sono i segni più rilevanti della crisi economica e della battuta d’arresto dei 
consumi delle famiglie italiane, aumentati in quantità di appena l’1%, nono-
stante la flessione dei prezzi superiore al punto percentuale e la crescente in-
tensità promozionale.

13 L’andamento delle vendite di questo formato è analizzato nelle pagine che seguono con 
riferimento esclusivamente all’ultimo anno per il quale si dispone di statistiche robuste.
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In buona sostanza i dati descrivono una situazione in cui le famiglie, pres-
sate dal peggioramento del mercato del lavoro e dalla stasi del reddito dispo-



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 192 ]

nibile, hanno bloccato il budget di spesa: la diminuzione dei prezzi si traduce, 
quindi, in un progresso appena equivalente delle quantità vendute. Passando 
in rassegna le famiglie merceologiche, nei dodici mesi in esame risultano in 
sofferenza soprattutto i consumi dell’alimentare confezionato e quelli relativi 
alla cura della casa e della persona: si tratta dei reparti che più di altri hanno 
subito le conseguenze della crisi economica, con una flessione dei volumi di 
vendita pari rispettivamente allo 0,3%, all’1,1% ed allo 0,2%. 

È assai probabile che una parte della contrazione dei volumi osservata per i 
reparti della cura della casa e della persona sconti un cambiamento di canaliz-
zazione in favore degli specialisti drug, fenomeno del resto documentato, come 
vedremo, dalle statistiche riferite all’anno 2011.

L’intonazione della domanda cambia più decisamente a partire dalla secon-
da metà del 2010. Il fatturato della Gdo mette a segno una graduale accelera-
zione, beneficiando sia dei primi segni di risveglio della domanda che si rivolge 
alla Gdo, sia di ritmi di crescita dei prezzi che si confermano particolarmente 
contenuti. 

In particolare nei dati più recenti, riferiti all’anno terminante a giugno 2011, 
si osserva un netto slancio del fatturato del Lcc, tendenza alla quale contribui-
scono due spinte di medesimo segno. Il valore delle vendite fa infatti registrare 
una crescita anno su anno pari al 3,4% così scomposto: il 2,7% è relativo ad 
una ripresa dei consumi in termini di volumi, poco meno dell’1% al soste-
gno dei prezzi che tornano moderatamente a crescere sospinti dai rincari delle 
materie prime. Sempre con riferimento all’ultimo anno è possibile osservare 
come le tendenze emerse per il complesso dei prodotti del Lcc siano condivise 
dalla maggior parte delle aree merceologiche: al netto dei prodotti relativi alla 
cura della casa e della persona, gli incrementi in fatturato oscillano tra l’1,9% 
delle bevande ed il 6,4% del fresco. Per la parte più rilevante essi sono dovuti 
ad una variazione positiva delle quantità (per il freddo ed il fresco superiore al 
4% tendenziale) e da un recupero dei prezzi, in particolare del fresco. Fanno 
eccezione i prodotti per la cura della casa, protagonisti di un calo dei volumi 
con ogni probabilità cagionato dall’aumento dei prezzi. Per i prodotti destinati 
alla cura della persona e all’igiene si conferma invece il travaso di vendite dai 
canali della Gdo agli specialisti drug. 

Le buone performance messe in mostra della distribuzione commerciale 
sintetizzano una serie di elementi favorevoli. In primo luogo, nonostante il 
quadro congiunturale non positivo e al netto di alcune distinzioni, i consu-
mi dei generi di prima necessità si sono rimessi in marcia. Ma soprattutto le 
grandi superfici alimentari in corrispondenza della crisi hanno aumentato la 
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loro quota sui consumi delle famiglie, tornando ad erodere vendite al canale 
tradizionale. Su questo fenomeno ha inciso anche il sostegno della pressione 
promozionale che ha caratterizzato le strategie di offerta della grande distri-
buzione e la crescente penetrazione delle marche commerciali anche in reparti 
in passato meno presidiati, come alcune merceologie del fresco (ad esempio i 
piatti pronti) e i generi non alimentari. A ciò si aggiunge la maggiore attrattivi-
tà dei formati di vendita più convenienti (i discount), i quali hanno contribuito 
ad accogliere una quota crescente di consumatori soggetti a vincoli di bilancio 
più stringenti. Il vigore di questo canale testimonia il clima di incertezza all’in-
terno del quale comunque continua a muoversi il consumatore: la percezione 
che la recessione economica è tutt’altro che alle spalle ha consolidato le ten-
denze emerse nella fase più acuta della crisi, cioè nel corso del 2009. 

Prendendo in esame la variazione delle quantità rilevate nell’anno termi-
nante a giugno 2011, ad esempio, il fenomeno si palesa in maniera chiara. Al 
netto dei discount il trend al rialzo dell’intero Lcc risulta più moderato, pas-
sando dal 2,7% di incremento al 2.1%. Lo stesso discorso vale per le differenti 
aree merceologiche: la crescita del confezionato si fa più contenuta (dal 3,2% al 
2,6%), quella del freddo si riduce dal 4,9% al 4,1%, il fresco dal 4,1% al 3,5%. 

Accanto al ritorno dei discount altro fenomeno che caratterizza le tendenze 
recenti è la crescente penetrazione del formato relativo agli specialisti drug i 
quali, pur rappresentando meno del 3% del giro d’affari della Gdo, nell’ultimo 
anno mettono a segno una crescita che sfiora il 7%. A corollario delle analisi 
presentate giova ricordare che le performance di fatturato sono calcolate a rete 
corrente, cioè incorporano il contributo al giro d’affari generato dalle nuove 
aperture. Nel complesso tale apporto si cifra in circa due punti e mezzo per il 
caso di ipermercati e supermercati, mentre arriva a superare i sei punti percen-
tuali nel caso dei discount. Come è facile intuire, al netto del contributo offerto 
dall’espansione della rete commerciale le performance di vendita della Gdo 
subiscono un radicale ridimensionamento. Le nuove aperture, pur in frena-
ta a causa della progressiva saturazione degli spazi di domanda, continuano 
dunque a rappresentare il principale fattore di sostegno alla crescita del giro 
d’affari.

Il maggiore ricorso a formati distributivi più convenienti è solo uno dei cam-
biamenti nelle abitudini di consumo che le famiglie italiane hanno messo in 
atto in risposta alla crisi economica. Anche altri comportamenti di spesa si 
incanalano nella medesima direzione, come lo spostamento verso merceologie 
meno costose (dalla carne bovina al pollame, dal parmigiano reggiano al grana 
padano, per riportare alcuni esempi) e verso i prodotti più economici presenti 
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in assortimento (dai prodotti di marca a quelli a marchio del distributore o ai 
“primi prezzi”), oltre ad una quota sempre crescente di fatturato riconducibile 
all’acquisto di prodotti scontati o in promozione. L’insieme di questi elementi 
sta alimentando il persistere del differenziale tra l’andamento dei prezzi di li-
stino dell’aggregato Lcc (ovvero l’inflazione misurata a parità di composizione 
delle vendite) e quello del “costo della spesa” (l’incremento dei prezzi effetti-
vamente sostenuto dai consumatori). 
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Tale misura sintetizza l’intensità con cui si produce il cosiddetto downgrading 
della spesa, ossia quell’insieme di accorgimenti nelle abitudini di consumo 
che consentono alle famiglie di contenere e talvolta “neutralizzare” l’impatto 
dell’inflazione. Esso riflette in buona misura una variazione di mix del carrello, 
che sconta un effetto di sostituzione nelle scelte di acquisto. In questo modo 
è più facile quantificare la misura della risposta con cui le famiglie si adattano 
al differente quadro congiunturale: è certamente da sottolineare il fatto che lo 
scostamento tra prezzi di listino e costo della spesa sia andato divaricandosi 
negli anni raggiungendo livelli massimi nel corso del 2009, ovvero nella fase 
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più acuta della crisi. Ma anche nei mesi recenti, a fronte di una stagnazione 
dei salari reali combinata alle tensioni sul versante dei prezzi al consumo, si è 
assistito ad un ritorno di tale fenomeno. Nei paragrafi che seguono vengono 
analizzate con un maggior grado di dettaglio le tendenze più recenti messe in 
mostra dai vari reparti del LCC per quel che concerne gli andamenti del fattu-
rato, delle quantità intermediate e dei prezzi al dettaglio.
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L’area dell’alimentare confezionato ha chiuso l’ultimo anno14 con una varia-
zione positiva del fatturato superiore al 3%, in netta controtendenza rispetto 
all’anno precedente. A metà del 2010 la dinamica era scivolata in territorio 
negativo, facendo registrare una battuta d’arresto del venduto di poco inferiore 

14 Per ultimo anno si intende l’anno terminante a giugno 2011.
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al punto percentuale. Il trend di espansione che ha caratterizzato questo re-
parto è peraltro riconducibile per la quasi totalità ad una ripresa delle quantità 
intermediate presso la Gdo (+3,2%). La riduzione dei prezzi comune a molti 
comparti dell’alimentare confezionato ed il conseguente recupero del potere 
d’acquisto da parte delle famiglie hanno contribuito a favorire l’inversione di 
marcia: nel carrello della spesa sono tornati a crescere piatti pronti, prodotti 
dietetici e specialità etniche, mentre sono risultati ancora in sofferenza i pro-
dotti tradizionali dell’alimentazione mediterranea.

Passando al dettaglio delle voci, gli indicatori relativi alle quantità vendute 
risultano pressoché tutti in forte crescita, ad eccezione del comparto che an-
novera i prodotti della filiera cerealicola (pasta, riso e farina), il quale confer-
ma una stabilizzazione delle movimentazioni sui livelli già moderati registrati 
l’anno precedente (-0,1%). Nell’ambito di questa categoria le merceologie più 
colpite dall’arretramento delle vendite sono le varietà più costose come la pasta 
ripiena (-12%) mentre tiene la pasta secca sia di grano duro che quella all’uo-
vo. In calo il riso confezionato (-1.7%), andamento che risulta determinato 
principalmente da un recupero del prezzo allo scaffale. Tra le farine, seppur 
sostanzialmente stabili nel confronto rispetto allo scorso anno, si segnala l’ex-
ploit del semolino per cuscus, i cui volumi di vendita hanno fatto segnare negli 
ultimi dodici mesi una variazione positiva pari al 18%. Il dato va letto alla luce 
di una duplice evidenza: da un lato esso dà la misura di come la distribuzione 
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commerciale stia adeguando il proprio assortimento per far fronte ai crescenti 
flussi migratori, dall’altro segnala come le specialità etniche continuino a ri-
scuotere il favore dei consumatori, anche tra i residenti di nazionalità italiana. 

Tra le voci in maggiore crescita nella spesa delle famiglie italiane è signifi-
cativo il “boom” dei prodotti dietetici (+11,3% in volume), a dimostrazione 
di una diffusa attenzione alla cura del sé: i dati segnalano la prosecuzione del 
trend di diffusione, già in atto da diversi anni, di alcune tipologie di generi 
alimentari come i cibi a base di soia (+27%) e senza glutine (+22%). Benché 
secondari in termini di quote di mercato, si tratta di prodotti a domanda ri-
gida che soddisfano specifiche esigenze dietetiche e che rendono possibile il 
consumo alle numerose persone che soffrono di particolari disturbi (come le 
intolleranze alimentari). Non sono di marginale rilevanza gli incrementi degli 
altri comparti, come degli alimenti conservati (+4.2% in termini di volumi): è 
sostanzialmente stabile l’andamento delle conserve di carne (che invece, come 
si vedrà, mette a segno trend importanti presso i banchi del fresco), mentre 
mostrano una buona vitalità le vendite delle conserve ittiche (+5.6%). 

In questo contesto i risultati più positivi sono da attribuire alle conserve ve-
getali (ortaggi sott’olio e lessati, legumi secchi) e di frutta (candita, cotta, sci-
roppata), prodotti che sperimentano percorsi particolarmente favorevoli grazie 
all’affacciarsi delle private label. 

Anche il filone del “pronto” si conferma in costante ascesa: il +3.1% di fat-
turato nell’ultimo anno beneficia di una contemporanea riduzione dei prezzi 
(-0.5%), che riflette con ogni probabilità la maggiore concorrenza all’inter-
no del punto vendita. Il pronto è infatti uno dei segmenti di mercato dove 
è maggiormente cresciuta la profondità dell’assortimento che ha beneficiato 
dell’ingresso dei prodotti a marchio commerciale. Risultati di vendita di tutto 
rispetto accomunano buona parte delle referenze in assortimento come mine-
stre, risotti, preparati per pizze, focacce e torte. Contrariamente alla pasta ed al 
riso, i prodotti da forno si caratterizzano per una crescita sostenuta. Messaggi 
emblematici dei nuovi modelli di consumo sono veicolati dagli andamenti ri-
feriti al pane ed ai suoi sostituti: aumentano le vendite del pane confezionato 
e delle piadine a lunga conservazione (rispettivamente +13% e +8%), per le 
quali valgono le considerazioni già esposte per i piatti pronti; trend positivo 
anche per il pane da cuocere, che invece segnala sia una maggiore attenzione 
del consumatore verso i prodotti fatti in casa sia un minore consumo extrado-
mestico. Stessa lettura può essere proposta per i biscotti, in crescita in tutte le 
varietà: anche in questo caso la famiglia merceologica sembra favorita dalla 
riduzione dei consumi extradomestici e dalla maggiore preferenza per le co-
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lazioni a casa. Altri interessanti spunti di riflessione provengono dall’analisi 
del dettaglio dei preparati per bevande calde: come da attese, diminuiscono i 
volumi intermediati di caffè tostato macinato che subiscono le crescenti prefe-
renze per il caffè in cialde e in capsule. Infine gli snacks, dati in forte recupero; 
gli importanti aumenti delle vendite di patatine (+7%) e salatini (+3%) sono 
indicativi di una maggiore propensione a preparare l’aperitivo domestico in 
sostituzione di quello tradizionale al bar. 

Le luci della ribalta nel comparto LCC spettano ai prodotti del freddo: favo-
rite da una contrazione dei prezzi che nel complesso è stata di poco inferiore al 
punto percentuale, le vendite sono aumentate nell’ultimo anno del 4.9%. Più 
solidi della crisi, che non ne ha intaccato il trend di crescita, gelati e surgelati 
si confermano quindi in piena salute, almeno con riferimento alle quantità 
vendute. 

Il risparmio di tempo al momento dell’acquisto, la semplicità e la velocità 
nella preparazione li rendono infatti tra gli alimenti più apprezzati dai con-
sumatori italiani tanto da essere diventati parte integrante della nostra dieta: 
in quest’ottica va interpretata l’ottima performance fatta registrare nell’ultimo 
anno dalle vendite di questi prodotti, dalla carne (+10%, grazie anche ad una 
rilevante contrazione dei prezzi) all’ortofrutta e ai piatti elaborati (entrambi 
oltre il 5%) sino al pesce (+3%). Alcuni dati appaiono particolarmente signifi-
cativi: i sughi e le salse si attestano su una variazione misurata in quantità del 
17%, surgelati di frutta e i filetti di pesce si fermano rispettivamente al 14.5% 
ed al 7%. Se incrementi importanti riguardano tutte le famiglie di prodotti, 
un’eccezione è rappresentata dai gelati formato famiglia che crescono ad un 
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ritmo inferiore all’1%. Tra i gelati monodose, nonostante un quadro comples-
sivamente positivo, si rileva la pesante flessione (-10% circa rispetto all’anno 
precedente) degli acquisti a impulso, come coni, stecchi e biscotti, penalizzati 
forse da un avverso andamento climatico.

Al pari del freddo, anche i prodotti del fresco si segnalano per la dinamica 
fortemente positiva: nel periodo compreso tra luglio 2010 e giugno 2011 il fat-
turato è cresciuto ad un tasso superiore al 6%, il valore più elevato tra le diverse 
aree merceologiche che fanno capo al LCC. Tuttavia, a differenza del freddo, 
che ha beneficiato di un effetto statistico favorevole rispetto all’anno preceden-
te nel corso del quale si era registrato l’avvio di un deciso rallentamento, l’area 
del fresco aveva già in passato sperimentato una maggiore capacità di tenuta. 
Depurati dall’effetto prezzo (l’inflazione ha viaggiato ad un ritmo del 2.3% 
tendenziale, una volta archiviata una prolungata fase di deflazione), i volumi 
di vendita si attestano comunque su un saggio di variazione molto positivo 
(+4.1%). Le referenze di questo reparto si configurano nel vissuto dei consu-
matori come prodotti dotati di un’utilità superiore al solo soddisfacimento del 
bisogno alimentare: trattandosi di cibi pronti ed in confezioni particolarmente 
gradite ai consumatori, questi prodotti includono una componente di servizio 
che permette di risparmiare tempo nella preparazione. In molti casi il consu-
matore è disposto a sostenere un maggiore esborso in termini monetari (la 
componente di servizio) pur di recuperare tempo da dedicare al lavoro, alla 
famiglia o al tempo libero. Anche in questo ambito si osserva un crescente 
gradimento da parte delle famiglie nei confronti dei prodotti freschi a marchio 
commerciale, la cui offerta è andata progressivamente ampliandosi.

L’andamento al rialzo si concentra in modo particolare in tre comparti, 
nell’ordine le carni, le bevande fresche ed i piatti pronti. 

Brillano le vendite delle carni, le quali mostrano un saggio di variazione di 
eccezionale intensità (+26%), sostenuto anche da una dinamica inflazionistica 
in arretramento. Rientrano in questo comparto le carni confezionate a peso 
imposto (ad esempio gli hamburger di pollo e di tacchino, le bistecche di man-
zo e di maiale) che hanno visto crescere l’attenzione sia da parte delle aziende 
produttrici, con un ampliamento ed una specializzazione dell’offerta, sia da 
parte dei consumatori, per i quali la scelta di prodotti con queste caratteristi-
che viene avvertita come un risparmio di tempo non solo al momento della 
preparazione ma anche dell’acquisto. A questo discorso si ricollegano anche le 
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evidenze relative ai salumi (+9,4% in un anno in termini di quantità): le confe-
zioni sigillate permettono infatti la conservazione nei frigoriferi di casa per un 
numero di giorni superiore a quello degli affettati al banco, sono pronti all’uso 
e si acquistano in dosi selezionate. 

Tra le bevande fresche a far registrare gli incrementi più rilevanti sono i suc-
chi puri (concentrati naturali che si ottengono dalla spremitura a freddo di 
alcune piante): tali prodotti, che solo negli ultimi anni sono entrati nell’assor-
timento della distribuzione commerciale, hanno visto un rilevante incremento 
delle vendite per effetto di un travaso di volumi da altri canali (ad esempio 
le erboristerie) e soddisfano una domanda di benessere, che seppur mode-
sta, guadagna crescenti consensi tra i consumatori. Terza voce in espansione 
è quella dei piatti pronti: grande fermento soprattutto per i primi ed i secondi 
piatti, più contenuta la dinamica delle insalate. In netta crescita anche i piatti 
esotici che continuano a conquistare spazi sempre più ampi negli assortimenti 
della distribuzione commerciale.

L’evoluzione più moderata accomuna le merceologie che sono state colpite a 
partire dagli ultimi mesi del 2010 dalla maggiore inflazione alimentare, contri-
buendo a frenare la ripresa dei consumi: oggetto di questo percorso i formaggi 
e i latticini, ma soprattutto la frutta e la verdura. Come nei precedenti, anche in 
questo caso gli aumenti si concentrano nella frutta fresca e nella verdura fresca 
di “quarta gamma” (rispettivamente +18% e +6%), ovvero prodotti pronti (la-
vati, selezionati e confezionati) che rispondono al bisogno del consumatore di 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 210 ]

ridurre i tempi di preparazione dei pasti ed il volume degli scarti di cucina se 
confrontati, ad esempio, con l’acquisto presso i mercati ortofrutticoli. Nel caso 
del pesce la crescita più contenuta delle quantità nell’ultimo anno svela uno 
spostamento dei consumi dal reparto del fresco a quello del freddo: è probabile 
quindi che vi sia stato un riposizionamento delle scelte di acquisto dinnanzi a 
prodotti equivalenti.

Dopo la stabilizzazione delle vendite registrata nel corso del 2010, l’area 
merceologica delle bevande mostra una discreta vitalità: il fatturato nella Gdo 
mette a segno una progressione vicina al 2% che riflette esclusivamente un au-
mento dei consumi a fronte di una stabilizzazione dei prezzi. Esclusi i prodotti 
destinati alla cura della casa e all’igiene personale, si tratta tuttavia dell’area 
merceologica che mostra l’incremento di venduto più contenuto nell’ultimo 
anno (2%). Il dato sottolinea quindi una certa difficoltà da parte delle bevande 
ad agganciare la ripresa complessiva del LCC, in parte perché i comportamenti 
di consumo in questo settore vanno trovando assetti nuovi, in parte perché 
tali prodotti vengono solitamente percepiti come generi non indispensabili e 
quindi sono i primi a cui si rinuncia a fronte della necessità di fare quadrare i 
bilanci familiari. 

Alla moderazione della dinamica hanno contribuito infatti le voci più rappre-
sentative del reparto: l’acqua minerale ed i vini. I volumi di vendita dell’acqua 
sono cresciuti nell’ultimo anno ad una velocità inferiore all’1%: la variazione 
sintetizza una riduzione delle quantità relative all’acqua gassata e mediamen-
te gassata in favore di quella effervescente naturale (è probabile che si tratti 
di un riposizionamento delle scelte delle famiglie su prodotti sostanzialmente 
affini).

Da menzionare anche la buona performance dell’acqua non gassata (+1.8%), 
che tiene nelle vendite nonostante la diffusione sul mercato delle caraffe dota-
te di filtri in grado di rimuovere parte dei minerali disciolti e ridurre il grado di 
durezza dell’acqua erogata dal servizio pubblico. 

Dal canto loro i vini mettono in evidenza una invarianza delle quantità, 
con movimentazioni pressoché stabili (-0.1%) rispetto all’anno precedente. 
Scorrendo il dettaglio, ci si accorge che i più penalizzati risultano i prodotti di 
minore qualità (i vini da tavola), a fronte di una tenuta dei vini doc e docg: le 
preferenze dei consumatori sembrano quindi essersi orientate su produzioni 
che sanno coniugare alta qualità, valori legati alla provenienza geografica e 
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giusto prezzo. I dati confermano quindi l’opinione secondo la quale oggi le 
famiglie italiane tendono a bere meno e meglio. 

Un’altra statistica, in parte sorprendente, veicola il medesimo messaggio: 
è quella relativa alle vendite di prodotti di alta gamma come gli champagne 
(+4.4%) e gli spumanti, comprese le varietà alla frutta che si stanno di recente 
diffondendo sul mercato. 

Tra i prodotti che vedono crescere il loro appeal tra i consumatori gli aperitivi 
e le bevande piatte (entrambi caratterizzati da una variazione in aumento pari 
al 5.3%), i liquori ed i preparati. Dall’analisi dello spaccato del reparto emerge 
un fenomeno trasversale alle diverse categorie analizzate, ovvero il consoli-
damento dei consumi domestici, che tendono a recuperare terreno rispetto a 
quelli fuori casa. Significativo in questo senso è l’andamento degli aperitivi, 
guidati dalle vendite di apertivi alcolici, in crescita del 5%. A tassi elevati anche 
prodotti di più recente penetrazione come le bevande alla soia (in termini di 
volumi quasi un quinto in più in confronto all’anno precedente), ancora una 
volta per effetto della generale crescita dei volumi che ha interessato i prodotti 
destinati agli individui che soffrono di intolleranze alimentari o che seguono 
specifiche diete. Buono il risultato fatto registrare dagli acquisti di birra, au-



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 212 ]

mentati negli ultimi dodici mesi del 4%; un dato probabilmente da leggere 
in correlazione con la diminuzione degli acquisti di vino e l’incremento delle 
occasioni conviviali domestiche. 

In ripresa infine i consumi dei succhi di frutta, in particolare i nettari con-
centrati 100% frutta (anche questo dato sottolinea la maggiore attenzione dei 
consumatori verso i prodotti naturali). Il consumo dei succhi sconta tuttavia un 
forte carattere di stagionalità ed in questo senso il recupero può essere stato 
favorito dalle condizioni climatiche del primo semestre dell’anno che ha pre-
sentato temperature più alte della media. 

I prodotti per la cura degli animali hanno complessivamente evidenziato un 
incremento del fatturato del 2.7%, dovuto per la metà ad una variazione posi-
tiva del venduto e per l’altra metà ad una accelerazione dei prezzi. Quanto ai 
volumi, le due voci dell’area in esame mostrano andamenti antitetici: in terri-
torio positivo i prodotti relativi ai cibi (+1.6%), in flessione invece gli accessori, 
anche a causa di una più sostenuta dinamica dei prezzi al consumo. 

Le vendite di prodotti per la cura della casa si confermano in affanno nell’ul-
timo anno: complessivamente l’area si attesta in arretramento di sei decimi 
di punto. Il tenore della performance sarebbe stato ancor più negativo senza 
il contributo degli specialisti drug, che nel generale quadro di sofferenza han-
no comunque contribuito a sostenere le quantità: al netto di tale formato di-
stributivo, infatti, la flessione avrebbe assunto dimensioni maggiori (-1.3%). 
All’interno del medesimo reparto, inoltre, emergono andamenti di segno op-
posto. Quattro comparti in particolare determinano il rallentamento dell’ag-
gregato: i prodotti per la cura dei tessuti (-1.6%), i detergenti per le superfici 
(-0.6%), i detersivi per i tessuti (-4.1%) e gli insetticidi (-3.8%). Su queste evi-
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denze incide senza dubbio la maggiore propensione da parte delle famiglie 
ad attivare atteggiamenti più sostenibili in termini di minore consumo del 
prodotto e minore produzione di rifiuti. In parte, ad esempio, l’evoluzione di 
alcune di queste voci può aver risentito della crescente diffusione delle vendite 
di detersivi sfusi presso i punti vendita della distribuzione commerciale, che 
per i consumatori rappresentano anche un’occasione di risparmio in quanto si 
tratta di prodotti senza confezione né etichetta. 

Altre merceologie, viceversa, fanno registrare variazioni positive. Nel novero 
di queste categorie gli accessori per la casa (2.3%), i deodoranti per ambienti 
(3%), i prodotti per il lavaggio delle stoviglie (2.3%), i contenitori ed i rotoli 
(2.4%). Nell’ambito di questa famiglia due evidenze meritano particolare in-
teresse: in primo luogo sono dati in forte crescita i sacchetti per la spazzatura 
(+18%). 

Questo dato è certamente conseguenza della sostituzione dei sacchetti di 
plastica con gli shopper biodegradabili meno utilizzabili per la raccolta del pat-
tume. Inoltre, un elemento di novità giunge dalle stoviglie di plastica: le evi-
denze recenti segnalano una contrazione delle vendite di stoviglie usa e getta 
in plastica, in modo particolare per i bicchieri (-10%). Come per i detersivi, 
anche in questo caso la riduzione è giustificata dall’affermazione di modelli di 
consumo più attenti all’ambiente. 

L’area che comprende, invece, i prodotti per l’igiene personale ha sperimen-
tato nell’ultimo anno un aumento in volume superiore all’1% che ha recepito 
gli effetti favorevoli di una contrazione dell’inflazione. È in modo particolare 
all’interno di questo reparto merceologico che si manifesta la crescente inci-
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denza degli specialisti drug, che si trovano quindi a svolgere una funzione di 
traino alla domanda: al netto dell’apporto di questo formato di vendita, ovvero 
considerando i volumi relativi ad ipermercati, supermercati, libero servizio e 
discount, il dato sulle quantità acquistate risulta ridimensionato e si colloca in 
territorio negativo (-0.7% tendenziale). 

Passando al dettaglio delle voci, è possibile constatare come gli incrementi 
tendano in realtà a concentrarsi solo in alcune categorie: si tratta in modo par-
ticolare di quei prodotti che le famiglie italiane hanno iniziato ad acquistare 
presso la distribuzione commerciale anziché presso farmacie e parafarmacie al 
fine di ottenere un risparmio nell’esborso monetario. 

Ciò vale ad esempio per alcuni beni fortemente segnaletici: si pensi ai pro-
dotti per neonati (pannolini, salviette per infanzia), ai prodotti per la farmacia 
domestica (cerotti e bende). 

In aumento anche i trattamenti per la cura di corpo, viso e mani, le creme ed 
i prodotti per l’igiene dei capelli, per l’igiene orale e più in generale per l’igiene 
della persona.
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Le abitudini di acquisto dei consumatori tendono a mutare piuttosto rapi-
damente con il passare del tempo. I mutamenti sono l’esito sia del cambia-
mento degli stili di vita e delle esigenze personali, cioè di fattori intangibili, sia 
dell’evoluzione di grandezze economiche misurabili, come i prezzi e il reddito 
disponibile. 

A fine di quantificare tali evidenze, sono stati “assemblati” quattro carrelli 
della spesa che si collocano, è bene ricordarlo, in un contesto di scelte di con-
sumo più razionali, che privilegiano il giusto godimento di un bene misuran-
done l’utilità anche in rapporto alle quantità acquistate. 

Come di consueto, per ciascuno dei carrelli sono stati costruiti indici di vo-
lume – cioè fatturati a prezzi costanti – a partire dagli indici delle referenze 
elementari, aggregati secondo pesi calcolati in base alle quote di ciascuno sul 
fatturato di un anno base. 

Un primo carrello, denominato “Pronto”, rappresenta l’evoluzione delle 
quantità acquistate di prodotti che vanno a soddisfare l’esigenza di risparmia-
re tempo nella preparazione dei pasti. Si ha così un paniere composto da paste 
fresche, piatti pronti e piatti pronti freschi, sughi pronti, surgelati di carne e di 
pesce elaborati, surgelati di vegetali elaborati, pizze e snack surgelati, sostitu-
tivi del pane, merendine e colazioni istantanee. 

L’incremento dei volumi di questo carrello è risultato nell’ultimo anno par-
ticolarmente elevato, con una crescita di oltre il 7% che ha recepito l’evolu-
zione dei comportamenti descritti nelle pagine precedenti. Complessivamente 
inoltre, tra il 2003 ed il primo semestre 2011 la crescita delle vendite di questi 
prodotti ha cumulato una variazione pari a oltre il 70%. 
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Un altro carrello protagonista di un’ottima performance è quello che anno-
vera prodotti etnici (che raccoglie piatti esotici, infusi, bevande di varia prove-
nienza) aumentato di oltre il 10% nell’ultimo anno: nel periodo complessiva-
mente considerato i volumi relativi ai prodotti del carrello etnico sono più che 
raddoppiati. 

Accanto alla conferma di alcune tendenze, come quelle del pronto e dell’et-
nico, l’anno 2011 registra invece un rallentamento delle vendite dei prodotti 
legati alla salute e al lusso, prodotti che ancora nel pieno della crisi del 2009 
catalizzavano un flusso crescente di preferenze da parte dei consumatori. 

Con un incremento in dodici mesi pari al 3%, il carrello del Lusso, composto 
da prodotti come champagne e tartufi, segna un deciso ridimensionamento dei 
ritmi di crescita. Ancora più evidente è lo stop registrato dal carrello “Salute” 
che comprende prodotti come integratori e complessi vitaminici, dolcificanti, 
cereali per la colazione e yogurt funzionali: dopo l’exploit degli scorsi anni, il 
progresso delle vendite non va oltre l’1%. 
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Per avere un termine di confronto adeguato, l’analisi è stata integrata con 
due ulteriori carrelli: il primo è quello che fa riferimento all’intero aggregato 
LCC, che nell’ultimo anno ha fatto registrare una variazione positiva del 3% 
(20% dal 2003 ad oggi). 

Il secondo coincide con il carrello denominato Basic che raccoglie molti pro-
dotti base per la nostra tavola, dalla passata di pomodoro al concentrato, dalla 
pasta secca al riso confezionato, a piselli e fagioli lessati, eccetera. L’incremento 
dei volumi è stato pari nell’ultimo anno al 2%: in otto anni le vendite hanno 
guadagnato solo 5 punti percentuali.
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Capitolo 6
La distribuzione commerciale  
in Italia. Evoluzione e competizione

La profonda recessione che ha vissuto l’economia italiana, continua ad avere 
effetti pesanti sulle dinamiche della distribuzione commerciale e del commer-
cio in generale. Il settore, naturale interfaccia della domanda finale ha pagato 
duramente la riduzione dei consumi e la fase di contrazione della dinamica dei 
prezzi dei beni.

Le vendite al dettaglio non hanno ancora recuperato i valori pre-crisi col-
pendo in maniera particolarmente dura il piccolo dettaglio, ma senza rispar-
miare i grandi operatori della distribuzione moderna. Il valore aggiunto del 
settore si riduce negli anni della crisi in misura maggiore di quanto non faccia 
l’intera economia. In sostanza, il dettaglio sembra accentuare quel recupero 
di efficienza iniziato oramai da alcuni anni che tende a comprimere i costi e i 
margini delle imprese a tutto vantaggio della filiera e del potere d’acquisto del 
consumatore finale.

A dispetto di tali difficoltà il settore ha avuto una contrazione occupazionale 
più contenuta rispetto agli altri comparti economici dimostrando di essere, no-
nostante tutto, uno dei settori maggiormente dinamici dell’economia naziona-
le, in termini di nuovi investimenti ed opportunità imprenditoriali.

Protagonista di tali andamenti è certamente l’affermazione della grande di-
stribuzione che, sebbene presenti ancora significativi gap di sviluppo rispetto 
agli altri grandi paesi europei, garantisce oramai una consolidata presenza in 
tutti i territori italiani.
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Lo sviluppo degli ultimi anni ha visto protagonista della crescita soprattut-
to la grande distribuzione specializzata non alimentare ma certamente anco-
ra oggi la struttura portante della distribuzione moderna è rappresentata dal 
comparto alimentare.

Sul fronte delle vendite, dopo la riduzione del 2009 la Gdo alimentare è 
tornata a crescere ma solo grazie ad un nuovo rilevante sforzo di riduzione 
dei margini e dei prezzi che tornano a fare segnare variazioni positive solo nel 
primo semestre 2011, in coincidenza peraltro con le nuove tensioni sui mercati 
delle materie prime agricole.

Non è un caso, d’altronde, che l grande distribuzione italiana è stata quella 
che a livello europeo ha manifestato la minore crescita prezzi, a tutto vantaggio 
del consumatore finale.

Questo sforzo e il contemporaneo incremento delle superfici ha permesso di 
recuperare nella seconda metà del decennio appena trascorso quasi 5 punti di 
quota di mercato rispetto al comparto tradizionale.

Tale sforzo si manifesta chiaramente nei bilanci delle imprese distributive 
che fanno segnare infatti una riduzione delle marginalità e dei risultati netti, 
che invece non appare peraltro con la stessa chiarezza nei bilanci dell’industria 
alimentare. Le marginalità operative della Gdo italiane sono di gran lunga più 
basse di quelle degli altri paesi europei.

Rallenta bruscamente nella prima metà del 2011 anche la crescita delle su-
perfici di vendita che non trova più il supporto dell’apertura delle grandi strut-
ture e comincia a risentire invece della diminuzione del numero degli esercizi.

Le difficoltà economiche trovano riscontro nella stessa morfologia della rete 
moderna. Ad una continua crescita dei discount si associa infatti per la prima 
volta una riduzione dei punti vendita di superficie minore, segnatamente nei 
contesti territoriali più evoluti.

In questo senso, pare definitivamente avviato un processo di riconfigurazio-
ne settoriale molto profondo. Il processo di aperture e chiusure ha interessato, 
in appena due anni e mezzo, circa il 30% dell’intera rete. E altrettanti sono stati 
i punti vendita che hanno cambiato network imprenditoriale con una forte 
impennata rispetto al passato.

Questa circostanza segnala l’ormai avvenuta entrata del settore in una nuo-
va fase di maturità. Prevalgono oramai logiche di competizione intracanale 
acuite dalla debolezza endemica del mercato finale e dalle difficoltà dei con-
sumatori-clienti.

Le dinamiche nazionali trovano poi declinazione autonoma nei singoli con-
testi territoriali che divergono spesso dalle tendenze aggregate.



[ 225 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

In questo contesto ad esempio è utile notare che l’incremento delle vendite 
realizzato nell’ultimo triennio dalla Gdo italiana si concentra territorialmente 
in un numero ristretto di territori, mentre tutti gli altri, anche in corrisponden-
za di incrementi cospicui della rete di vendita sembrano soffrire maggiormente 
gli effetti della crisi.

Il commercio al dettaglio rappresenta una delle componenti principali 
dell’economia italiana. Infatti, questo settore vale il 4,2% del prodotto interno 
lordo nazionale e conta oltre il 7,5% degli occupati del nostro Paese con una 
maggiore prevalenza tra gli occupati indipendenti. Quasi un sesto dei lavora-
tori autonomi italiani trovano il loro spazio imprenditoriale in questo compar-
to economico (tabella 6.1).

L’andamento del settore riflette naturalmente quello dei consumi delle fa-
miglie e, segnatamente, dei consumi di beni commercializzati che rappresen-
tano la componente più in difficoltà della spesa degli italiani, come è stato 
illustrato nel capitolo 4.

Non è un caso, infatti, che il valore aggiunto del dettaglio evidenzi nel de-
cennio una dinamica peggiore di quella del Paese sia a valori costanti che a 
valori correnti (tabella 6.2).

Anzi, a parità di prezzi, il valore aggiunto del dettaglio italiano è nel 2010 più 
basso di quasi sei punti percentuali rispetto al 2000, mentre la media dell’eco-
nomia nazionale ha fatto segnare un increemento di 2,5 punti percentuali. 
Testimoniando, in questo modo, un significativo recupero di efficienza del set-
tore nella sua funzione di servizio al consumo finale.

In questo contesto il biennio della crisi (2008-2009) è stato particolarmente 
duro per il dettaglio che ha visto ridursi il valore aggiunto del 7% a valori co-
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stanti e ha addirittura segnato una variazione negativa anche a prezzi correnti 
(-1,4%).

È interessante notare, a questo proposito, l’andamento particolare del 2010. 
Se consideriamo l’andamento del settore a parità di prezzi, è evidente come la 
crescita del settore sia stata più sostenuta rispetto a quella media dell’econo-
mia nazionale recuperando la metà del valore perduto durante la crisi.

L’andamento a prezzi correnti offre, però, una variazione decisamente infe-
riore rispetto a quella a prezzi costanti. 

In concreto, questo vuol dire che per sostenere la domanda e recuperare 
almeno una parte dei volumi di vendita pre-crisi il settore ha dovuto accettare 
una significativa riduzione dei margini commerciali. Sembra quindi di poter 
dire che la contenuta dinamica dei prezzi dell’ultimo anno, soprattutto nei 
beni commercializzati, trovi motivazione anche – forse soprattutto – nelle di-
namiche interne al commercio al dettaglio e in particolare nella riduzione dei 
margini che qui si sono verificati.

L’analisi dei dati di contabilità nazionale permette, poi, di fare il punto an-
che sulla rilevanza occupazionale del settore e sull’andamento del costo del 
lavoro, la principale voce di spesa che incide sul valore aggiunto delle imprese 
del settore. 

Dall’analisi dei dati illustrati nella tabella 6.3 è facile cogliere come l’occu-
pazione del settore abbia avuto negli ultimi anni una dinamica più favorevole 
rispetto a quella media nazionale.
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Nel periodo 2007 – 2010, infatti, gli occupati totali del settore sono diminuiti 
dell’1,2%, poco meno della metà della riduzione che ha riguardato l’economia 
italiana nel suo complesso (-2,3%). Peraltro, anche confrontando la dinamica 
occupazionale con quella del valore aggiunto a prezzi costanti illustrata nella 
tabella 6.2 è facile notare come la riduzione degli occupati sia stata pari solo ad 
un terzo di quella del valore aggiunto.

L’andamento aggregato dell’occupazione di settore è riconducibile comun-
que a tendenze molto diverse che caratterizzano oramai da molti anni gli occu-
pati dipendenti da quelli indipendenti. Nell’ultimo decennio, infatti, i dipen-
denti del dettaglio sono cresciuti di oltre il 24% mentre i lavoratori autonomi 
hanno fatto segnare una riduzione di quasi il 18%.

Tale tendenza si è acuita negli anni della crisi; infatti se si considera il trien-
nio 2007 – 2010 è facile notare come a fronte di un incremento di quasi sei 
punti percentuali dei lavoratori dipendenti quelli indipendenti sono calati del 
7,4%.

Da ultimo, una riflessione ulteriore riguarda l’andamento del costo del la-
voro dipendente. Anche in questo caso è possibile notare negli anni della crisi 
un più favorevole andamento dei redditi da lavoro dipendente del dettaglio 
rispetto a quelli dell’economia nel suo complesso. Infatti nell’ultimo triennio 
il costo del lavoro del settore è cresciuto (a valori correnti) del 19% a fronte di 
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un incremento degli occupati del 5,8%. Nel totale nazionale invece, il costo del 
lavoro dipendente è cresciuto del 4,5% in corrispondenza di una diminuzione 
degli occupati dell’1,4%.

La violenta crisi dei consumi che ha interessato le famiglie italiane negli ul-
timi anni continua a condizionare pesantemente le vendite del sistema distri-
butivo italiano.

Anche la ripresa inflazionistica che ha caratterizzato il livello dei prezzi degli 
ultimi mesi non ha permesso di recuperare il livello nominale delle vendite 
precedenti alla crisi. Se poi si considera la dinamica inflazionistica di questi 
anni, è possibile calcolare che che il valore deflazionato delle stesse vendite si 
situerebbe circa dieci punti percentuali più in basso del valore precedente alla 
recessione. 

Dopo la lieve ripresa del 2010 (+0,2% a valori nominali) il dato del primo se-
mestre del 2011 torna in territorio negativo e fa segnare una contrazione delle 
vendite di poco meno di mezzo punto percentuale.

In particolare nel 2010 l’incremento delle vendite era stato sostenuto dal 
settore non alimentare – ed in particolare dai prodotti tecnologici – mentre il 
settore alimentare si era mantenuto su un dato di poco negativo.

Nel primo semestre di quest’anno, invece, la riduzione delle vendite alimen-
tare sembra essersi arrestata e ricomincia invece a contrarsi la spesa delle mer-
ceologie non food.



[ 229 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

La riduzione delle vendite penalizza soprattutto le piccole superfici che ac-
cusano un calo del fatturato del -0,4% sia nel 2010 che nel primo semestre 
2011.

Nel non alimentare il dato a tutto giugno sembra premiare le piccole su-
perfici rispetto alle grandi strutture, probabilmente a causa di una differente 
articolazione merceologica.

Nel semestre, infatti, la grande distribuzione nel suo complesso vede peg-
giorare le proprie vendite del -0,3% dopo un 2010 in miglioramento solo dello 
0,7%.

In questo aggregato l’andamento della componente alimentare e di quella 
non food sono significativamente divergenti. Le vendite non alimentari della 
grande distribuzione dopo lo slancio del 2010 (+1,1%) tornano a flettere signi-
ficativamente (-0,9%) nel primo semestre.

Le vendite alimentari, invece, dopo il negativo andamento del primo seme-
stre 2010 tornato a segnare variazioni marginalmente positive sia nel totale 
dell’anno che nel primo semestre 2011.

Le merceologie più interessate dalla riduzione delle vendite, sono certamen-
te quelle relative ai prodotti durevoli a contenuto tecnologico. Come è già stato 
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illustrato nel capitolo 4, hanno giocato a sfavore di tali merceologie l’esaurirsi 
della spinta propulsiva dell’introduzione del digitale terrestre e le difficoltà de-
gli acquisti di sostituzione per i prodotti informatici e della telefonia.

Evidenziano allo stesso modo performance negative le vendite di prodotti 
durevoli per la casa (arredamento, elettrodomestici, ecc.) e in minore misura 
quelli semidurevoli (farmaceutici, il vestiario e le calzature, libri e giornali). 

Nell’ambito delle vendite della grande distribuzione, quella despecializza-
ta a prevalenza alimentare evidenzia una variazione nel primo semestre 2011 
negativa per -0,7% riconducibile pressocchè unicamente al risultato negativo 
degli ipermercati che fanno segnare una contrazione delle vendite del -2,5%.

Rimangono invece positivi gli andamenti degli altri formati della distribuzio-
ne alimentare con particolare riferimento ai discount che crescono di oltre un 
punto percentuale nella media del semestre.

Rimangono invece, in netta accelerazione le vendite delle grandi superfici 
non alimentari specializzate che a dispetto delle difficoltà del non food fanno 
segnare un incremento dei fatturati di quasi due punti percentuali e mezzo 
nella media del primo semestre, probabilmente motivato dalla crescita della 
rete di vendita di questo formato. 

Il commercio al dettaglio italiano in sede fissa conta oltre 776 mila negozi di 
cui quasi 589 mila nel settore non alimentare e oltre 187 mila in quello alimen-
tare (tab. 6.7). In questo contesto i punti vendita di grande formato sono poco 
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più di 32 mila pari di poco superiori al 4% del totale nazionale.
L’incidenza è particolarmente bassa per il settore non food, dove grandi ma-

gazzini e grandi superfici specializzate non superano i tremila insediamenti 
commerciali. Più articolata è invece la presenza delle superfici moderne nel 
comparto alimentare. In questo caso infatti iper, super, discount e libero servi-
zio superano i 29 mila punti di vendita e rappresentano oltre il 15% del totale 
dei negozi alimentari italiani.

Tale articolazione è chiaramente differenziata sul territorio. 
La numerosità dei punti vendita della distribuzione alimentare caratterizza 

soprattutto le regioni del Centro-Sud del Paese, dove la ridotta dimensione me-
dia dei negozi permette una maggiore diffusione sul territorio. Maggiormente 
sviluppati nel Nord invece i negozi non alimentari e segnatamente quelli della 
grande distribuzione non food. 
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La numerosità dei punti vendita della grande distribuzione, stante l’ampia 
disparità delle superfici di vendita rispetto ai negozi di vicinato, non permet-
te di apprezzarne tutte le caratteristiche strutturali. A questo proposito è op-
portuno prendere in considerazione invece l’articolazione dell’area di vendita 
complessiva (graf. 6.1).

Grandi Magazzini 9%

Discount 11%

Iper 17%

Super 31%

Libero servizio 13%

Grandi Superfici Specializzate 19%

La grande parte delle strutture di vendita moderne superiori ai 400 mq sono 
a prevalenza alimentare. Le superfici non food contano per poco più di un 
quarto del totale complessivo. Un terzo è rappresentato dai supermercati (400-
2.500 mq) circa un sesto rispettivamente da ipermercati e libero servizio. Poco 
più del 10% dell’area di vendita complessiva è rappresentato da discount.

Per cogliere al meglio l’articolazione territoriale della distribuzione di grande 
formato è opportuno rapportare la dimensione dell’area di vendita di ciascun 
canale alla popolazione insediata in ciascuna regione italiana.

A questo proposito il grafico 6.2 restituisce l’ammontare dei metri quadri di 
area di vendita di ciascuna di queste forme distributive per ciascuna regione.

Dall’analisi dei dati emerge con nettezza un complessivo maggiore sviluppo 
della grande distribuzione nelle regioni del Centro e del Nord del Paese, con 
alcune significative eccezioni. La Sardegna e l’Abruzzo si collocano ad esempio 
a livelli superiori o comunque non dissimili dalla regioni del Nord più grandi. 
Al contrario, il Lazio, la Toscana e la Liguria presentano uno sviluppo delle 
superfici moderne su livelli molto simili a quelli di alcune regioni meridionali.

Le differenze non riguardano peraltro solo la dimensione complessiva ma 
anche l’articolazione interna dei canali che compongono la grande distribuzio-
ne. Ogni regione presenta infatti un differente mix di distribuzione alimentare 
e non alimentare, di punti vendita di medie o grandi dimensioni ed ancora 
di distribuzione specializzata (alimentare e non) e di superfici despecializzate 
(iper e grandi magazzini).
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In senso molto generale, lo sviluppo delle grandi superfici (iper e specializ-
zate non food) sembrano far crescere la dotazione complessiva della regione.

In particolare, le regioni del Sud del paese sembrano dare maggiore spazio ai 
punti di vendita di minori dimensioni (minimercati e supermercati) ma signi-
ficative eccezione possono essere individuate in ciascuno di tali orientamenti 
complessivi.

Gli assetti del 2010 sono il risultato di modelli evolutivi molto diversi che tro-
vano ragione nelle specificità territoriali economiche e sociali ma soprattutto 
normative delle singole regioni.

Tali assetti sono stati pesantemente condizionati anche dall’effetto della cri-
si economica, che, come è già stato sottolineato, ha alterato molti equilibri 
consolidati. Infatti, nel 2008 e nel 2009, il numero degli esercizi commerciali 
aveva evidenziato il primo decremento dal 1999 con un riduzione cumulata nel 
biennio dello 0,7%.

Il comparto alimentare, già in regressione dal 2007, aveva fatto segnare nel 
biennio della crisi una riduzione di circa 2,5 punti percentuali. Quello non ali-
mentare, in rapida crescita dal 2000 aveva invece per la prima volta invertito 
la tendenza nel 2009 seppur con una riduzione cumulata del tutto marginale 
(-0,3%).

Quella che sembrava una inversione di tendenza che andava consolidandosi 
non ha trovato conferma nei dati del 2010.

Nell’ultimo anno infatti, il numero degli esercizi commerciali è tornato a 
crescere di circa mezzo punto percentuale, con una crescita più marcata del 
settore non food e una sostanziale stazionarietà del comparto alimentare.

Ad ogni modo, sul lungo periodo il trend risulta largamente positivo con una 
crescita complessiva dal 2000 ad oggi dell’8,3% per il totale degli esercizi con 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 234 ]

un calo del 4,3% per i negozi alimentari e di un incremento di quasi il 14% per 
le attività non alimentari.
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Il settore del commercio al dettaglio dimostra quindi ancora una volta la sua 
capacità di offrire opportunità imprenditoriali e di lavoro, mantenendo i livelli 
di servizio al consumatore anche in presenza di considerevoli riduzioni della 
domanda finale, come quelle che l’Italia ha sperimentato nell’ultimo triennio.

L’aggregato nazionale è comunque la media statistica di situazioni territo-
riali molto differenziate.

-0,1 -0,2

0,8

-2,0

0,2

-1,9

0,0

1,2 1,0

0,2

-2,3

2,4

0,7

0,1

-0,3

0,2

0,7

0,1

-2,0 -1,9

0,0
0,4

1,0
0,7

0,3
0,5

-0,7

-0,1

1,1
0,6

1,1

-0,2

1,8

0,7

0,0

0,9 0,8

-0,2

0,5

0,0

-0,6

0,62

-3

-2

-1

0

1

2

3

Pi
em

on
te

Va
lle

 d
’A

os
ta

Lo
m

ba
rd

ia

Tr
en

tin
o 

A
.A

.

Ve
ne

to

Fr
iu

li 
V.

G
.

Li
gu

ri
a

Em
ili

a 
R

om
ag

na

To
sc

an
a

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

Pu
gl

ia

B
as

ili
ca

ta

C
al

ab
ri

a

Si
ci

lia

Sa
rd

eg
na

IT
A

LI
A

alimentari

non alimentari

Nel 2010 ad esempio, a fronte di un incremento a livello nazionale degli 
esercizi alimentari di appena 25 unità, il dato delle singole regioni evidenzia 
andamenti molto dissimili. Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
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Sicilia e Sardegna fanno segnare decrementi di circa il 2% ed anche Piemonte, 
Valle d’Aosta, Campania evidenziano comunque saldi negativi.

Al contrario invece, tutte le altre regioni evidenziano incrementi anche si-
gnificativi. L’Emilia Romagna e la Toscana fanno segnare miglioramenti pros-
simi all’1% e il Lazio vedere crescere i negozi alimentari di quasi due punti e 
mezzo. Il Lazio è la regione con la maggiore crescita anche nel comparto non 
alimentare (+1,8%) che vede crescere, però, quasi tutte le regioni. Uniche ec-
cezioni ancora una volta il Friuli V.G., le Marche e la Sardegna.

Il confronto del 2010 con la situazione del 2000 offre naturalmente un qua-
dro più sincrono con la media nazionale. In questo caso infatti, il numero di 
punti vendita alimentari è in calo in quasi tutte le regioni. Fanno eccezione 
esclusivamente il Lazio, la Puglia e la Basilicata.
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Al contrario crescono in quasi tutte le regioni i negozi non alimentari che 
arretrano soltanto in Valle d’Aosta, Trentino A.A., Friuli V.G. ed Emilia R..

In questo caso si nota peraltro che l’incremento a livello nazionale vede pro-
tagoniste in maniera marcata le regioni meridionali ed il Lazio dove gli incre-
menti sono tutti positivi e compresi tra il 16% della Basilicata e il 57% della 
Sardegna. 

La dinamica del numero di punti di vendita non esaurisce naturalmente le 
componenti evolutive del dettaglio italiano. Come è evidente, il numero di 
insediamenti commerciali del territorio non coglie l’evolversi delle diverse ti-
pologie e la loro capacità di servizio al consumo.

In questo senso è importante verificare i tratti evolutivi della distribuzione di 
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grande formato non solo nella numerosità dei negozi ma anche nella comples-
siva dimensione dell’area di vendita, indicatore che meglio descrive il livello 
complessivo dell’offerta di servizi distributivi.

Si propone qui una disamina della grande distribuzione non food e si riman-
da invece ai prossimi paragrafi per una trattazione più approfondita della Gdo 
alimentare.

Nell’ambito della grande distribuzione non alimentare è possibile distingue-
re superfici specializzate e superfici despecializzate.

In particolare i grandi magazzini sono punti vendita non alimentari di di-
mensione superiore a 400 mq e caratterizzati dalla presenza di almeno cinque 
distinti reparti merceologici.

I dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio permettono di cogliere gli 
elementi evolutivi di lungo periodo di tali forme distributive.

Innanzitutto è immediatamente evidente un significativo cambiamento nel 
formato di vendita. 

Infatti a fronte di una crescita nel decennio di poco più di 9 punti percentuali 
delle superfici, il numero dei negozi è cresciuto del 32%. La dimensione media 
dei grandi magazzini è passata infatti nell’ultimo decennio dai 1.838 mq del 
2001 ai 1.523 del 2009.

La dinamica è stata peraltro, anche in questo caso, molto diversa nelle diffe-
renti aree territoriali italiane. L’area di vendita totale è diminuita in quasi tutte 
le regioni settentrionali ma non così il numero dei negozi che in taluni casi è 
rimasto in crescita. La regioni del Centro-Sud si caratterizzano, invece, per una 
crescita più marcata sia delle superfici che del numero di insediamenti. 

I maggiori incrementi riguardano Sicilia, Umbria e Toscana dove l’aumento 
dell’area di vendita supera il 50%. 

In rapporto alla popolazione invece (graf. 6.2) le regioni con la maggiore 
dotazione di grandi magazzini sono l’Umbria (100 mq ogni mille abitanti) la 
Valle d’Aosta (92 mq) e, a distanza la Toscana (56). Quasi tutte le altre regioni 
del Nord presentano valori non distanti dalla media nazionale che si colloca a 
36 mq. Puglia e Molise hanno un valore di 22 mq, Basilicata e Campania pre-
sentano un dato inferiore a 20 mq. 

Le grandi superfici specializzate sono invece punti vendita non alimentari di 
dimensioni superiori ai 1.500 mq focalizzate su specifiche merceologie quali, 
ad esempio, l’elettronica di consumo, l’abbigliamento, l’arredo casa. 

Tali tipologie distributive sono state le vere protagoniste degli ultimi anni e 
hanno fatto segnare una espansione largamente superiore a quella delle altre 
forme distributive. 
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La crescita di superfici e numero di punti vendita dal 2002 al 2009 è rispetti-
vamente del 77% e del 71% con una superficie media per entrambe le annua-
lità di poco inferiore ai 3.000 mq, poco meno del doppio di quella dei grandi 
magazzini. In questo caso la crescita del numero dei punti di vendita e delle 
superfici si muove in maniera più sincrona e tende ad essere più intensa nelle 
regioni del Sud che recuperano, però, in questo modo solo una parte dell’am-
pio ritardo che le caratterizza nei confronto dell’area settentrionale del paese. 
Basti dire a questo proposito che ancora nel 2009 i due terzi delle superfici di 
vendita specializzate erano collocate nelle regioni settentrionali, oltre il 23% 
nella sola regione Lombardia, il 14% nel Veneto.
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Come è già stato illustrato nel grafico 6.2 le regioni che superano una dota-
zione di 100 mq per mille abitanti di grandi superfici specializzate sono la Valle 
d’Aosta (276 mq), il Friuli V.G. (176 mq), il Veneto (126 mq) la Lombardia (108 
mq), il Trentino A.A. (103) l’Umbria (102) e l’Emilia Romagna (101). 

Peraltro per tutte queste regioni (ad eccezione della Lombardia) la dotazione 
procapite delle grandi superfici specializzate supera quella degli ipermercati (> 
2.500 mq). Al contrario le regioni che si distanziano maggiormente dalla media 
nazionale (pari a 75 mq per mille abitanti) sono la Basilicata e il Molise dove 
tale forma distributiva è praticamente assente, ma anche la Sicilia e la Calabria 
(33 mq), il Lazio (34 mq), la Puglia (40 mq), la Campania (46 mq).
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Se è vero che la grande distribuzione non alimentare – e segnatamente le 
superfici specializzate – hanno avuto nell’ultimo decennio i tassi di crescita 
più significativi, allo stesso modo però, le superfici alimentari rappresentano 
ancora di gran lunga la maggiore dotazione strutturale del settore.

Come evidenziato in precedenza, infatti, se la superficie disponibile di gran-
de distribuzione è pari mediamente a 392 mq per mille abitanti, solo 111 fanno 
riferimento ai punti vendita non food. La restante parte invece, il 72% del tota-
le (pari a 281 mq) è costituita dalla Gdo alimentare di piccolo, medio e grande 
formato. Pare opportuno, quindi, concentrare l’attenzione su tale componente 
maggioritaria e approfondirne gli assetti e le evoluzioni recenti. Soffermandosi 
innanzitutto sull’evoluzione della sua dotazione strutturale. 

A questo proposito il grafico 6.6 evidenzia come anche in corrispondenza 
delle difficoltà della domanda finale ampiamente illustrate nei capitoli pre-
cedenti, le superfici della grande distribuzione abbiano continuato a crescere 
significativamente per tutta la metà dello scorso decennio, rallentando solo 
negli ultimi anni.

6,50%

4,50%

2,50%

0,50%
gen
04

gen
05

gen
06

gen
07

gen
08

gen
09

gen
10

gen
11

lug
11

17.000

15.000

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

3.000

12.669

3,9%
3,4%

6,1%

5,1%

4,1%
3,6%

2,4% 2,4%

0,6%

13.443 14.258
14.983 15.592 16.159

16.544 16.944 17.040

Mq vendita (.000)

Sviluppo % (mq)

Dall’incremento della superficie di vendita di oltre il 6% fatto segnare nel 
2005 si giunge ad un ritmo di crescita dieci volte più basso nel primo semestre 
del 2011, con una crescita di poco superiore al mezzo punto percentuale del 
primo semestre di quest’anno.

Nonostante tale rallentamento negli ultimi 3 anni la superficie complessiva 
della Gdo italiana è cresciuta di oltre otto punti percentuali mentre le ven-
dite, anche a valori nominali hanno fatto segnare in incremento molto più 
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contenuto. Peraltro tale rallentamento complessivo è la somma algebrica di 
dinamiche dei singoli formati di vendita che negli ultimi anni hanno teso a 
divergere significativamente. Come è evidenziato nel grafico 6.7, infatti, le su-
perfici inferiori ai 400 mq (libero servizio) mantengono già da alcuni anni una 
dinamica negativa che si è andata accentuando negli ultimi mesi. Rispetto a 
dicembre 2010 infatti, in soli sei mesi, tali superfici hanno perso il 2% dell’area 
di vendita totale.

Tale riduzione ha interessato più recentemente anche il formato immedia-
tamente superiore (i supermercati fino a 800 mq) che fa segnare negli ultimi 
due periodi una variazione negativa. Rimangono al contrario positivi gli altri 
formati, sebbene tutti in rallentamento.

Il discount è certamente il canale che ha visto crescere maggiormente l’area 
di vendita, facendo segnare nel 2007 e nel 2008 variazioni a doppia cifra e 
mantenendo tassi molto elevati anche nei due anni successivi. Nella prima 
parte dell’anno invece anche questo canale sembra aver nettamente rallentato 
il passo (+1,2%). Superiori alla media di settore rimangono anche gli iper di 
minori dimensione (tra i 2.500mq e gli 8.000 mq), soprattutto quelli più vicini 
alla soglia inferiore del range. Tali punti di vendita evidenziano mediamente 
tassi di incremento doppi rispetto al mercato aggregato ed anche nel primo 
semestre di quest’anno i valori di crescita sono in assoluto quelli più elevati.
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Per cogliere meglio il significato di tali dinamiche è utile fare riferimento 
anche all’evoluzione del numero di punti vendita per ciascun formato (tabella 
6.12).

In questo senso, ad esempio, la crisi delle superfici più piccole si concretizza 
nella riduzione di 438 negozi a libero servizio nel solo semestre di quest’an-
no.

Nello stesso periodo crescono invece di 54 unità i supermercati, in partico-
lare quelli di più grandi dimensioni, e gli ipermercati aumentano di 18 punti di 
vendita che vanno ad incrementare soprattutto il formato di minori dimensio-
ni (2.500-4.500mq), che raggiunge così le 456 unità su un totale di 843.

Sembra invece interrotta la crescita degli ipermercati più grandi che riman-
gono fermi a 120 punti vendita, uno in meno del 2009.

Peraltro, un’analisi approfondita dell’evoluzione della rete degli ultimi anni 
evidenzia come l’aumento del numero di negozi sia soltanto il saldo algebri-
co di un processo di ristrutturazione di dimensioni ben più ampie di quello 
espresso dalla variazione netta di fine periodo. 

La tabella 6.13 riassume quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo.
Nel 2009 e nel 2010 il numero delle chiusure è rimasto stabile (1.542 nel 

2009 e 1.597 nel 2010); le aperture, invece, – che sono state maggiori nei due 
anni rispetto alle chiusure – hanno accellerato nel 2010 garantendo un saldo 
positivo nel biennio per quasi quattrocento nuovi punti di vendita.

Il primo semestre del 2011 sembra, invece, preludere ad una netta battuta 
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d’arresto. In questo caso, infatti, le nuove aperture si sono fermate a 654 unità, 
di gran lunga più basse delle oltre mille chiusure dello stesso periodo, con un 
saldo negativo che azzera quasi completamente l’incremento dei punti vendita 
degli ultimi due anni.

L’altro fenomeno, che testimonia parimenti dei processi di riconfigurazione 
anche imprenditoriale della rete, è quello relativo ai negozi che cambiano 
network distributivo; un numero cospicuo di punti di vendita – pari a circa 
il 10% della rete complessiva – che nel 2010 ha superato le tremila unità e 
tende ad accelerare nell’primo semestre di quest’anno (1.725 cambi di orga-
nizzazione). La tabella 6.13 riassume invece le variazioni cumulate di aperture 
e chiusure nel periodo considerato (dicembre 2008 – giugno 2011) distinte per 
canale di vendita. È evidente il processo di razionalizzazione in corso per le 
superfici di vendita più piccole; il libero servizio evidenzia infatti quasi 2.900 
chiusure rispetto ad un minor numero di aperture (2.332 nuovi negozi), con 
saldo negativo di oltre 500 punti di vendita.

Ma anche i formati che vedono un saldo positivo evidenziano significativi 
tassi di chiusura e di cambio insegna, anche nelle dimensioni più grandi. Tra 
gli ipermercati infatti, a fronte di un saldo positivo per 71 nuovi punti vendita 
le chiusure sono state ventidue e addirittura 58 i cambi di insegna.
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Alla crescita impetuosa delle superfici di vendita, anche a causa delle diffi-
coltà della domanda finale, non ha corrisposto negli ultimi anni una crescita 
altrettanto sostenuta delle vendite. A questo proposito, il grafico 6.8 evidenzia 
l’andamento dei fatturati dei prodotti grocery nell’ultimo decennio con riferi-
mento all’aggregato iper, super e libero servizio. 
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Dall’analisi del dati appare di immediata evidenza come la grande distribu-
zione alimentare pur mantenendo incrementi delle vendite ancora positivi ha 
visto progressivamente scemare l’abbrivio che l’aveva caratterizzata fino alla 
metà del decennio passato. Peraltro, se la dinamica inflattiva ha sostenuto la 
crescita dei fatturati le quantità vendute hanno subito un più rapido deterio-
ramento. 

La dinamica delle quantità ha superato quella del valore delle vendite in due 
sole circostanze, il biennio 2004-2005 e il 2010. È da segnalare, in particolare, il 
2009 che ha fatto segnare un andamento negativo delle quantità e dei fatturati. 
La prima volta in assoluto che si è verificato una calo del fatturato aggregato 
della Gdo. 

Il primo semestre del 2011 sembra invece accreditare l’ipotesi di un più so-
stenuto incremento dei valori nominali invertendo la tendenza deflattiva del 
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2010, probabilmente in conseguenza delle nuove tensioni sul mercato delle 
materie prime agricole illustrate diffusamente nel capitolo 3. Concentrandosi 
sull’ultimo periodo è possibile approfondire gli effetti che la crisi ha deter-
minato sulle vendite della grande distribuzione e come tale variazione abbia 
trovato articolazione nei diversi comparti merceologici e nei singoli formati di 
vendita. Va innanzitutto sottolineato come ha pesato il diverso andamento 
delle vendite dei diversi settori merceologici e segnatamente del non food. 
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Con riferimento al solo comparto iper + super, ad esempio, nel 2010 le ven-
dite erano stato sostenute dal non food alimentare che faceva segnare incre-
menti sull’anno precedente del 2,5%, più che doppi rispetto al totale dei fattu-
rati. Nel primo semestre 2011 invece, ha evidenziato un brusco arretramento 
(-3,3%) che si è concentrato soprattutto sugli iper ed ha pesato sulle vendite 
aggregate; la dinamica complessiva è stata invece sostenuta dalla crescita del 
largo consumo confezionato e dei freschissimi entrambi con crescite superiori 
o prossime al 3%.

La tabella 6.10 illustra, invece, l’andamento delle vendite totali dei diversi 
formati per il periodo 2007-2010 e dà conto della loro evoluzione di breve e 
medio periodo. È di immediata evidenza che la crescita cumulata nel triennio 
considerato premi alcuni canali e alcuni specifici formati.

Le vendite del canale discount sono cresciute ad un ritmo di circa 6 volte 
superiore a quello del mercato facendo segnare un incremento nel periodo 
2007 – 2010 di quasi il 43%. 

Ottime performance riguardano anche le superfici di medie dimensioni 
comprese tra i 1.500 mq e i 2.500mq e quelle tra i 2500 mq e i 4.500 mq che 
fanno segnare incrementi cumulati rispettivamente del 12,5% e del 20,8%.
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È da segnalare a questo proposito che i grandi supermercati sono il formato 
meglio performante nel 2010, con un dato superiore anche a quello dei di-
scount.

I grandi ipermercati si mantengono su valori positivi ma inferiori al dato 
complessivo del mercato. Lievemente meglio della media fanno anche i super-
mercati di medie dimensioni.

A motivare i tratti evolutivi della rete, i formati penalizzati dalla crisi sem-
brano essere invece quelli di minori dimensioni. I supermercati più piccoli e, 
soprattutto, le superfici inferiori ai 400 mq di area di vendita che nel triennio 
fanno segnare un calo di vendite di oltre il 9%, quasi la metà del quale nell’ul-
timo anno.
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Questi cambiamenti hanno mutato in appena tre anni gli assetti strutturali 
della distribuzione italiana con una calo della quota del libero servizio di circa 
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2,5 punti e di quella dei supermercati di un altro punto percentuale. A tutto 
vantaggio del discount e solo marginalmente delle superfici commerciali di 
dimensioni medio grandi. L’incremento delle vendite dei singoli formati distri-
butivi è certamente il risultato della variazione delle superfici installate – di cui 
si è già detto – ma soprattutto delle differenti produttività che essi esprimono.

Il grafico 6.11 evidenzia a questo proposito le grandi differenze di produtti-
vità della rete tra i diversi formati di vendita.

Le superfici meglio performanti (quelle con area di vendita compresa tra 
2.500mq e 4.500mq) presentano un indicatore più che doppio rispetto ai ne-
gozi di più piccola dimensione. Nel primo caso si superano gli ottomila euro di 
vendite annue per metro quadrato nel secondo caso si sfiorano appena i 3.900 
euro. È significativo inoltre che gli stessi discount – che pure vendono un assor-
timento di prezzo unitario certamente più basso – presentano produttività su-
periori a quelle del libero servizio. Le produttività degli altri formati sembrano 
correlate con la dimensione media della superfici di vendita fino al format dei 
superstore e tendono invece a flettere lievemente nei punti vendita più grandi.
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Peraltro gli assetti qui descritti sono il risultato di una dinamica recente an-
che molto intensa. Il grafico 6.12 permette di apprezzare il segno e l’intensità 
del cambiamento della produttività della rete dei singoli formati di vendita.

È immediatamente evidente come solo due formati abbiano incrementato la 
propria produttività negli ultimi tre anni, ancorchè a valori correnti. Il discount 
ha aumentato le vendite a parità di superficie di circa otto punti percentuali e 
le superfici di piccole dimensioni di sei punti.

Al contrario perdono ben il 9% di vendite per metro quadro di area di ven-
dita i punti vendita di dimensione inferiore ai 400mq e gli iper di taglia media 
con superfici comprese tra 4500mq e 8000mq. 
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Gli altri formati presentano variazioni molto più contenute e comunque 
nella grande parte negative. Un altro modo per cogliere in maniera sintetica 
l’evolversi del posizionamento reciproco dei singoli formati di vendita è quello 
di misurare la produttività della rete in ragione della quota di mercato che 
consente di ottenere.
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A questo proposito il grafico 6.13 evidenzia il numero di metri quadrati di 
area di vendita (in migliaia) necessari per ottenere un punto di quota nel mer-
cato italiano. Per il complessivo incremento dell’area di vendita che si è ve-
rificato in Italia nel periodo considerato (2007-2010) la superficie necessaria 
per ottenere un punto di quota di mercato è passato da 156 mila mq a 169mq. 
Tale incremento si è distribuito, però, in maniera molto dissimile tra i diversi 
formati di vendita. Per il discount, ad esempio, nel 2010 è necessaria un’area di 
vendita inferiore a quella del 2007! Allo stesso modo risulta poco significativa 
la variazione per il formato compreso tra 2.500 e 4.500 mq mentre ancora una 
volta le maggiori difficoltà riguardano i punti vendita di minori dimensioni e 
gli iper maggiori.
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L’analisi della distribuzione commerciale del nostro paese non può in nessun 
caso prescindere dalla dimensione territoriale, sia per le marcate differenze che 
caratterizzano la domanda finale dei consumatori sia perché le competenze 
regolatorie in materia di commercio sono da tempo state assegnate agli enti 
locali regionali ed hanno inciso significativamente sulla morfologia strutturale 
del settore. Anche in questo caso, per comprendere le traiettorie di sviluppo 
della Gdo nelle singole regioni è opportuno dapprima considerare la dinamica 
decennale delle variabili rilevanti.

Le tabelle 6.14 e 6.15 evidenziano in particolare l’evoluzione del numero 
dei punti vendita e dei metri quadri di superficie nell’ultimo decennio e per 
ciascuna regione italiana. 

È facile notare lo sviluppo impetuoso di discount ed ipermercati e, allo stesso 
tempo la continua crescita anche dei supermercati.
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In un decennio i discount sono cresciuti di quasi 1.800 punti vendita con una 
crescita prossima al 70% e un incremento delle superfici di circa il 55%.

È allo stesso modo evidente un maggior sviluppo dei discount nelle regioni 
meridionali che negli ultimi anni hanno visto crescere in maniera significativa 
tale forma distributiva.

Allo stesso modo gli ipermercati a fronte dell’incremento del 72% dei nume-
ro degli insediamenti hanno fatto segnare un aumento della rete di vendita del 
43% a testimonianza dello sviluppo del canale nei formati più piccoli.

Risulta allo stesso modo evidente come la collocazione geografica delle 
grandi superfici sia prevalentemente nel Nord del Paese. Nella sola Lombardia 
sono presenti 230 degli 841 iper italiani e assieme al Piemonte e al Veneto – 
che superano entrambe i cento insediamenti – conta per oltre la metà di tutti 
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gli ipermercati italiani. Questa situazione anche a dispetto dei maggiori incre-
menti che hanno caratterizzato lo sviluppo di tale canale nelle aree centro-
meridionali del Paese.

A questo proposito il grafico 6.14 evidenzia l’incremento delle superfici di 
vendita dei diversi canali nelle regioni italiane nel periodo 2008-luglio 2011.

È evidente, anche in questo caso la grande crescita del discount. In tre anni 
e mezzo le superfici di vendita del discount sono quasi triplicate in Basilicata, 
raddoppiate in Sicilia e sono cresciute oltre il dato medio nazionale (+34%) 
anche in Sardegna, Calabria, Puglia e Friuli V.G.

Buoni tassi di sviluppo ha avuto anche il canale ipermercati che ha fatto 
segnare nello stesso periodo un aumento delle superfici di vendita del 59% in 
Trentino A.A. del 39% in Friuli V.G. e in Sicilia, del 27% in Veneto e del 21% 
in Calabria. Tutte le altre regioni rimangono su valori positivi e nella maggio-
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ranza dei casi di crescita a doppia cifra. La Campania è l’unica regione con una 
variazione negativa nell’area di vendita degli ipermercati.

I negozi di più piccola dimensione (libero servizio) fanno segnare quasi in 
tutte le regioni una variazione negativa.

Le uniche eccezioni sono il Trentino A.A. che vede crescere la dotazione del 
17% nel periodo 2008-luglio’11 e la Campania che mette a segno un incre-
mento di poco inferiore (+15%). 

Le riduzioni più importanti riguardano le regioni meridionali dove tale ti-
pologia di punte vendita sembra soffrire l’incremento dei formati più grandi e 
segnatamente dei discount.
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Il grafico 6.15 permette infine di cogliere lo sviluppo dei diversi formati della 
Gdo nelle singole regioni commisurandolo alla popolazione residente.

Sardegna e Friuli V.G. sono le due regioni con la maggiore dotazione com-
plessiva, rispettivamente con 397 mq e 384 mq per mille abitanti. Nei va-
lori compresi tra 350mq e 300mq si collocano l’Umbria, il Trentino A.A., le 
Marche, la Calabria e il Piemonte. All’opposto, minori dotazioni riguardano la 
Campania (185 mq) la Toscana (223 mq) e la Liguria (232).

Tutte le altre regioni si collocano a posizioni non distanti dalla media nazio-
nale pari a a 281 mq per mille abitanti.

La stessa incidenza dei diversi formati di vendita presenta dei tratti peculiari 
per ciascun territorio solo limitatamente riconducibili a paradigmi generali.

Certamente nelle regioni meridionali (ma anche in Trentino A.A., Umbria e 
Marche) prevalgono i punti vendita di minori dimensioni mentre nelle regioni 
del Centro-nord si affermano maggiormente i formati più grandi.
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A questo proposito rimangono molto ampie le differenze all’interno anche 
della stesso regione e pare quindi interessante analizzare i livelli di densità 
della grande distribuzione alimentare a livello provinciale.
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In questo senso, la figura 6.1 offre un quadro di sintesi delle molte diffe-
renze territoriali che si estrinsecano non solo tra macroripartizioni ma anche 
nell’ambito della stessa dimensione regionale. 

È pur vero che sono molti i territori con elevate intensità distributive che si 
situano nel Nord del Paese ma significative eccezioni sono riscontrabili anche 
nel meridione e nelle isole. Al contrario alcune regioni del centro nord presen-
tano dati inferiori alla media nazionale. È da segnalare a questo proposito il 
basso livello di dotazione commerciale delle due maggiori aree metropolitane 
italiane (Roma e Milano). 

 L’evoluzione della rete di vendita individua la dinamica strutturale dei sin-
goli territori ma nulla ci dice in merito all’andamento economico del settore. 
A questo proposito appare interessante invece, analizzare come la variazione 
delle vendite si articoli in maniera diversa sul territorio italiano seguendo da 
un lato l’evolversi della domanda finale dei diversi ambiti geografici, dall’altro 
lo sviluppo della grande distribuzione in termini di dotazione di superfici di 
vendita e di incremento della quota dei consumi conquistata.

Il grafico 6.16 riassume l’incremento delle vendite della Gdo nel triennio 
2007-2010 nelle diverse regioni italiane e ne evidenzia le profonde differenze 
che le caratterizzano. 
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La Sicilia è la regione che fa segnare l’incremento più alto con una variazione 
sul 2007 che sfiora il 20%, probabilmente in corrispondenza dell’incremento 
delle superfici di vendita. Al secondo posto si colloca il Trentino Alto Adige 
con una variazione del 17% sostenuta in questo caso dall’incremento delle 
superfici ma anche dalla positiva evoluzione della domanda finale. Attorno al 
10% si collocano Campania, Emilia-Romagna e Toscana. E rimangono invece 
allineati alla media italiana la Lombardia e il Veneto. Tutte le altre regioni fan-
no segnare varizioni più contenute che rimangono vicine al 2% per Umbria, 
Puglie e Sardegna e addirittura negative per Valle d’Aosta e Calabria. 
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Un altro modo per comprendere l’articolazione territoriale della dinamica 
delle vendite della Gdo è quella di fare riferimento al contributo alla crescita 
che fornisce ciascun territorio. 

A questo proposito la tabella 6.11 riassume per ciascuna provincia italia-
na la quota delle vendite incrementali nel periodo 2007-2010 (contributo alla 
crescita) e l’incidenza delle vendite sul totale del mercato nazionale (quota di 
mercato). È facile notare come l’aumento delle vendite si concentri in un nu-
mero ridotto di territori. 

Oltre il 10% delle vendite aggiuntive del triennio è realizzato in provincia di 
Milano, un quarto del valore totale è realizzato nelle prime 4 province. Ancora, 
nelle prime 15 province si realizza quasi la metà dell’intero incremento del 
fatturato del triennio. 

Le vendite crescono, com’è ovvio, nelle aree con le minori dotazioni di gran-
de distribuzione. È questo il caso, ad esempio, di Palermo, Napoli, Messina, 
Salerno e Trapani, solo per citare le prime province in classifica. Ma fanno 
segnare variazioni significative anche in contesti territoriali che presentano già 
una articolazione completa delle diverse forme distributive della Gdo. È cer-
tamente il caso di Milano e Bergamo ma anche di Torino, Bologna, Padova e 
dello stesso Trentino Alto Adige. 

È il caso di notare, al contrario, che ben 16 province presentano variazioni 
delle vendite negative e si collocano indifferentemente sia al Nord che al Sud 
del Paese.
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Le difficoltà vissute dall’economia nazionale e dalla distribuzione commer-
ciale non hanno riguardato, com’è noto, soltanto l’Italia ma la crisi ha avuto 
effetti pesanti anche negli altri paesi europei.

Così, per comprendere meglio l’evoluzione della Gdo italiana, è di estremo 
interesse distinguere le tendenze evolutive che interessano anche gli altri paesi 
dagli elementi caratterizzanti il mercato nazionale.

Un primo necessario confronto riguarda l’andamento delle vendite. Il grafi-
co 6.17 riassume, a questo proposito, le variazioni percentuali annue dei primi 
cinque paesi europei. 

È immediatamente evidente come il rallentamento delle vendite abbia ri-
guardato tutti i mercati europei nel 2009, probabilmente in corrispondenza 
con l’esaurirsi della spinta inflattiva delle materie prime alimentari del biennio 
precedente. 

L’andamento delle vendite nel 2010 e nel primo trimestre presenta anda-
menti più differenziati con una ripresa delle vendite in alcuno mercati come 
quello francese e quello del Regno Unito.

La Germania mantiene invece un trend decisamente negativo facendo se-
gnare, unico tra i grandi mercati europei, una variazione negativa delle vendite 
sia nel 2010 che nel primo trimestre di quest’anno. Dopo quello tedesco è 
comunque quello italiano il mercato che sembra mantenere i tassi di crescita 
più contenuti.
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In questo senso, la distinzione dell’andamento delle vendite nelle due com-
ponenti di prezzi e quantità permettere di comprendere meglio i caratteri evo-
lutivi dei singoli mercati nel periodo 2007-2010.

In questo caso, appare più marcata la peculiarità del mercato italiano.
Infatti, le quantità vendute presentano un trend di crescita nel triennio del 

4,5%, superiore sia alla media continentale (3,8%) che a quello degli altri gran-
di mercati europei (con l’unica eccezione della Spagna). Anzi le differenze sono 
molto marcate nei confronti della Francia che cresce solo dello 0,4% e della 
Germania che fa segnare un arretramento delle quantità vendute del 2,9%
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Al contrario, sul fronte dei prezzi la Gdo italiana fa segnare il valore più bas-
so di tutti gli altri paesi considerati.
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L’incremento cumulato dei prezzi nel triennio considerato è stato, infatti, 
per l’Italia pari ad appena il 2,3% mentre nella media europea i prezzi sono 
cresciuti di quasi quattro volte (+8,4%). Incrementi rilevanti hanno riguardato 
soprattutto il Regno Unito (+9,6%), la Francia e la Germania (entrambe con il 
+6,3%). La Spagna è l’unico paese che condivide una maggiore moderazione 
dei prezzi con valori comunque di quasi mezzo punto superiori a quelli italiani. 
Tali peculiarità trovano certamente motivazione nelle particolari difficoltà che 
vive la domanda finale nel nostro paese e che sono state illustrate nei capitoli 
precedenti.

Alcune ragioni possono però, essere riscontrate, allo stesso tempo, nelle as-
setti specifici della grande distribuzione italiana.

È innanzitutto utile notare come la Gdo italiana presenti livelli di sviluppo 
inferiori a quelli degli altri paesi europei. E questo potrebbe effettivamente 
motivare una crescita delle quantità vendute dovuta alle maggiori potenzialità 
di crescita della distribuzione nazionale nei confronti del dettaglio tradiziona-
le. I confronti sulla dotazione di superfici di vendita dei singoli paesi non sono 
sempre agevoli a causa delle differenze nelle differenze di classificazione tra i 
diversi paesi e della difficoltà di reperimento dei dati. Ad ogni modo i valori di 
densità distributiva per abitante illustrati nel grafico 6.19 permettono comun-
que di comprendere come esista ancora una significativa distanza tra l’Italia e 
gli altri mercati europei, soprattutto nell’area centro-meridionale del Paese.
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Il nostro paese può godere (includendo il discount) di 281 metri quadrati di 
area di vendita ogni mille abitanti, un valore prossimo a quello della Spagna 
ma lontanissimo da quello della Germania che arriva a superare i 400 mq di 
dotazione ogni mille consumatori.
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Se si confronta il dato al netto della superficie dei discount, rimane una di-
stanza altrettanto vasta con la Francia che presenta un indice di 287 mq a fron-
te di un dato italiano che si ferma a 239 mq. Peraltro, anche le aree del paese 
che evidenziano un livello di sviluppo più pronunciato, come ad esempio il 
Nordest, rimangono ancora distanti dall’esperienza francese.

La peculiarità del caso italiano non riguarda, però, solo la quantità di superfi-
cie commerciale complessivamente a disposizione del consumatore ma anche 
la dimensione media dei punti vendita e dunque la differente capacità attratti-
va dei diversi formati. A questo proposito, infatti, il grafico 6.20 evidenzia come 
l’Italia veda una prevalenza delle superfici medio-piccole rispetto a quanto ac-
cade negli altri paesi europei. Resta peculiare solo il caso della Germania dove 
oltre la metà del mercato è appannaggio delle superfici comprese tra i 400 mq 
e i 1000 mq di area di vendita. Formato questo, però, che nel caso tedesco com-
prende il canale discount tradizionalmente leader di quel mercato.

La Francia si caratterizza al contrario per un modello distributivo incentrato 
sugli ipermercati che coprono infatti il 55% delle vendite complessive.

Negli altri due mercati, Regno Unito e Spagna la presenza di una quota di 
piccoli punti vendita simile a quella italiana coincide però con una più alta 
incidenza delle superfici di grande e medio-grande dimensione.
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Ma se la maggiore crescita delle quantità vendute della distribuzione italiana 
rispetto alle altre esperienze europee è probabilmente riconducibile agli ampi 
spazi di crescita ancora disponibili in Italia per il commercio moderno, il diffe-
rente andamento dei prezzi può trovare correlazione, oltre che con le difficoltà 
della domanda finale, anche con il minore grado di concentrazione dell’offerta. 
Come è possibile notare dai dati esposti nel grafico 6.21, infatti, il mercato ita-
liano tra i grandi mercati europei è quello che presenta di gran lunga il maggior 
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numero di competitor. La quota di mercato dei primi tre operatori distributivi 
è infatti in Germania e nel Regno Unito vicina al 60% e in Spagna e Francia 
prossima al 55%. I primi tre operatori italiani, invece, rappresentano poco più 
di un terzo del mercato (34% di quota cumulata).
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Peraltro, l’Italia presenta una morfologia competitiva dove anche le imprese 
di maggiori dimensioni sono presenti solo in alcune aree del paese e pochissi-
mi operatori hanno una reale presenza sovra regionale.

Inoltre, anche gli operatori più grandi, si presentano come soggetti collettivi 
che condividono l’insegna e le politiche di marketing – e in taluni casi le strut-
ture logistiche – senza però esprimere sempre un univoco indirizzo strategico 
e imprenditoriale.

L’insieme di questi fenomeni – qui solo sinteticamente descritti – è proba-
bilmente uno dei fattori che intensifica di molto la tensione competitiva nel 
mercato interno e determina una dinamica dei prezzi finali di gran lunga più 
contenuta di quelli degli altri grandi mercati europei.

Sugli effetti che tali circostanze determinano sui margini delle imprese si 
torna, peraltro, nel prossimo paragrafo.

Con la drammatica riduzione dei consumi e la contemporanea saturazione 
del mercato è oramai noto come sia cresciuta a dismisura la pressione compe-
titiva interna a tutti gli stadi della filiera agroalimentare. 

Nel corso degli anni, però, alla confronto competitivo “orizzontale” si è an-
dato sovrapponendo una dimensione verticale della competizione che sembra 
contrapporre non più e non solo i produttori con i produttori e i distributori 
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con i distributori ma in maniera sempre più diretta i distributori con i produt-
tori.

Gli effetti della crisi hanno ulteriormente acuito le tensioni competitive ed 
hanno condotto all’innanzamento di tale competizione verticale per la conqui-
sta del valore complessivamente prodotto nell’ambito della filiera. 

Da alcuni anni il Rapporto tenta di monitorare come evolva tale competizio-
ne verticale e come quindi si suddivida il valore finale pagato dal consumatore 
tra le differenti componenti della filiera. Confrontando dove possibile, la situa-
zione italiana con quella degli altri mercati europei.

In questo senso, anche quest’anno è utile fare riferimento ai Conti Economici 
delle imprese pubblicati periodicamente da Eurostat e concentrarsi sugli indi-
catori riferiti ai diversi operatori coinvolti nella filiera alimentare.

È possibile in questo modo ottenere utili informazioni circa la quota di va-
lore trattenuta dai diversi interlocutori della filiera alimentare e, confrontando 
quanto accade nei principali mercati europei, ottenere dei benchmark signifi-
cativi per valutare la realtà italiana. 

Dai dati dell’Eurostat è possibile calcolare per tutte le imprese che compon-
gono la filiera alimentare numerosi indicatori di dettaglio delle performance 
economico-finanziarie. Tra questi appare utile fare riferimento per semplicità 
al Risultato Lordo di Gestione rapportato al Fatturato15.

Tale rapporto (denominato Ebitda nella terminologia finanziaria di matrice 
anglosassone) rappresenta un indicatore di sintesi della marginalità trattenuta 
da un’impresa rapportando il surplus di gestione (prima di ammortamenti, 
svalutazioni e gestione finanziaria) al livello delle vendite.

Calcolando questo indicatore sull’aggregato delle imprese appartenenti allo 
stesso settore – come fa l’indagine dell’Eurostat – è possibile avere indicazioni 
anche sulla quota di valore che quel settore assorbe rispetto al valore comples-
sivo prodotto dalla filiera e pagato dal consumatore.

La tabella 6.12 riassume quindi l’Ebitda delle imprese dell’industria e del 
commercio alimentare italiani e li confronta con il dato medio dei primi cinque 
paesi europei (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito). 

Nell’ambito della filiera commerciale emergono con netta evidenza le forti 
differenze che caratterizzano gli operatori italiani rispetto a quelli degli altri 
paesi europei.

15 Per approfondire il significato e i contenuti degli aggregati e degli indici utlilizzati si ri-
manda al Regolamento CE n.2700/98 del 17 dicembre 1998 relativo alle “definizioni delle 
caratteristiche per le statistiche strutturali delle imprese”
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I margini appaiono sostanzialmente simili a quelli degli altri paesi europei 
per le attività di ingrosso di prodotti alimentari e bevande. L’ingrosso delle 
materie prime agricole, invece, si differenzia significativamente dalla media 
europea e si colloca al primo posto tra i paesi considerati con una performance 
di un terzo migliore rispetto alla media degli altri paesi. 

È il comparto del commercio al dettaglio che fa segnare però le differenze 
maggiori. Il dettaglio specializzato italiano evidenzia infatti una marginalità 
del 17% più che doppia rispetto a quella di Germania e Francia e ampiamente 
superiore a quella media europea che si colloca al di sotto del 12%.

La grande distribuzione alimentare italiana evidenzia all’opposto il valore 
più basso in assoluto (1,5%) pari a meno della metà della media europea e 
inferiore ad un terzo rispetto ai mercati più profittevoli come quello spagnolo 
e quello inglese.

Sul fronte produttivo, invece, l’industria alimentare italiana vanta margina-
lità del tutto simili a quella degli altri paesi europei inferiori a quelle di Regno 
Unito e Spagna ma superiori a quelle di Germania e Francia, il paese forse a 
noi più vicino per vocazione produttiva. 

Se, infine, mettiamo a confronto il settore distributivo con quello produttivo 
è facile notare che, a parte il dettaglio specializzato che rimane, però, oramai 
largamente minoritario, i margini dell’industria sono ampiamente superiori a 
quelli della distribuzione e segnatamente a quelli della Gdo.

Il grafico 6.22 riassume l’Ebidta dell’industria e della grande distribuzione 
alimentare in Italia e nella media dei cinque più importanti paesi europei.

È facile notare come, nel periodo considerato, la marginalità operativa lorda 
(e dunque la quota di valore trattenuta) detenuta dalla componente industriale 
della filiera è strutturalmente superiore a quella della distribuzione.
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Nella media dei cinque più grandi paesi europei il margine dell’industria è 
più che doppio rispetto alla distribuzione mentre in Italia tale gap è ancora più 
ampio. Il risultato di gestione messo a segno dalla distribuzione è infatti pari a 
poco meno di un sesto di quello dell’industria alimentare.

L’analisi dei conti economici delle imprese proposta dall’Eurostat permette 
di leggere con grande affidabilità gli assetti strutturali della filiera alimentare a 
livello italiano ed europeo; è infatti realizzata con metodologie simili dagli isti-
tuti di statistica dei singoli paesi su dati di bilancio delle imprese e con carattere 
censuario per le imprese di dimensioni maggiori.

Tali dati hanno l’unico difetto di non permettere analisi tempestive di ca-
rattere congiunturale in grado di raffigurare prontamente quali siano state le 
evoluzioni economiche della filiera nell’ultimo anno. 

In particolare, non permettono ancora di comprendere se la gobba inflattiva 
abbia determinato delle alterazioni in tale ripartizione del valore e chi tra pro-
duttori e distributori si sia giovato maggiormente della dinamica dei prezzi che 
ha caratterizzato il comaprto dalla fine del 2007.

Per trovare una risposta a questi quesiti è utile fare riferimento – purtroppo 
solo in riferimento al contesto italiano e alle imprese di maggiore dimensione 
– alla indagine sui conti economici delle imprese italiane redatta annualmente 
dall’Ufficio Studi di Mediobanca.

La banca d’affari milanese approfondisce ogni anno l’analisi dei bilanci di 
oltre duemila gruppi imprenditoriali italiani e rilascia tali dati in opportune 
aggregazioni di carattere settoriale.

Nelle tabelle seguenti si è data evidenza ad alcuni indicatori sintetici di bi-
lancio delle imprese della distribuzione al dettaglio e dell’industria alimentare 
con riferimento agli ultimi quattro esercizi (2007-2010).



[ 275 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2011

[ 276 ]



[ 277 ]

Capitolo 6. La distribuzione commerciale in Italia. Evoluzione e competizione

È facile notare anche in questo caso come il comparto industriale evidenzi 
performance economiche strutturalmente migliori di quelle della distribuzio-
ne commerciale. In particolare, per le imprese produttrici nel 2010 il Margine 
Operativo Lordo, pur in lieve flessione sul 2009, rimane comunque superiore 
al dato dei due anni precedenti e rimane ampiamente sopra la soglia dell’8% 
del fatturato.

Un situazione differente è quella che è possibile dedurre dai numeri relativi 
alla distribuzione commerciale. In questo caso, infatti, il Margine Operativo 
Lordo del 2010 presenta un piccolo recupero rispetto al 2009 ma rimane più 
contenuto rispetto agli anni precedenti alla crisi e comunque di due punti più 
basso rispetto al dato dell’industria. 

A livello di marginalità operativa netta le differenze si fanno ancora più evi-
denti. In questo caso, infatti, il dato dell’industria alimentare è pari al 5% del 
fatturato, un valore approssimativamente doppio rispetto a quello della distri-
buzione (2,7%).











L’Italia si trova a dover fronteggiare gli squilibri dell’economia avendo beneficia-
to in maniera pressoché nulla della recente ripresa internazionale. Anzi, la crisi
globale del debito coinvolge direttamente il nostro paese, gravato da uno dei
più grandi debiti pubblici del mondo. Il recente attacco dei mercati riaccende gli
interrogativi su come arrestare l’ormai percepibile declino ed impone, oggi più
che mai, l’adozione urgente degli interventi sin qui lungamente rimandati.
In questo difficile contesto, il Rapporto Coop 2011 dà conto dello stato di salute
delle famiglie italiane. Il reddito disponibile degli italiani ha arrestato la discesa
ma rimane, comunque, di oltre sei punti percentuali più basso dei valori precri-
si. I quattro quinti degli italiani sono convinti di vivere al di sotto o sul limite di
uno standard di vita appena accettabile. Particolarmente provati sono, inoltre,
gli anelli deboli della società italiana, il Sud e le nuove generazioni, ignorate dal
mercato del lavoro e impossibilitate ad immaginare un proprio futuro.
Peraltro, i consumi si sono ridotti in misura minore del reddito familiare solo
grazie al ricorso delle famiglie al risparmio. La quota di reddito non spesa è di-
fatti diminuita di circa due punti nel corso della recessione e si colloca circa dieci
punti più in basso rispetto ai valori degli anni ‘90. L’immagine di un paese di ri-
sparmiatori è definitivamente tramontata: il tasso di risparmio del paese è oggi
inferiore a quello di Francia e Germania.
La spesa delle famiglie rimane comunque ampiamente inferiore ai livelli pre-
crisi, con una distribuzione abbastanza peculiare. Geograficamente l’epicentro
della caduta dei consumi è nelle regioni del Mezzogiorno, dove le possibilità di
risparmio e lo stock di ricchezza erano già inferiori. Dal punto di vista sociale,
penalizza in particolare i più giovani, dove la disoccupazione è arrivata a sfiorare
il 30 per cento, soprattutto se con figli a carico.
Negli ultimi mesi, poi, è tornata a salire l’inflazione sulla spinta dei rincari delle
materie prime nei mercati internazionali. I versanti più esposti sono quelli del-
l’alimentazione e del trasporto ma anche dai servizi pubblici non giungono se-
gnali confortanti: i forti aumenti di molte tariffe e dei servizi di pubblica utilità
(come acqua, rifiuti e trasporti urbani) contribuiscono ad accrescere il peso che
si scarica sui bilanci delle famiglie.
In un siffatto contesto, non è un caso se i timidi segnali di recupero della spesa
monetaria delle famiglie siano stati pressoché interamente assorbiti dall’au-
mento dei prezzi e dalle spese obbligate come gli affitti, le utenze, i carburanti,
la sanità, i servizi sociali. Restano, invece, ampiamente negativi quei consumi
che caratterizzano il modello di spesa delle famiglie italiane. Arretrano ancora i
consumi di abbigliamento e calzature, gli alimentari, i durevoli lper la casa. Ri-
piegano pesantemente gli acquisti di auto dopo la fiammata del 2009 dovuta
agli incentivi. Eccezion fatta per smartphone e tablet, tornano pesantemente ne-
gativi anche i consumi di prodotti tecnologici che erano stati nel 2010 una delle
poche note positive della spesa delle famiglie italiane.
Purtroppo, in assenza di radicali interventi di rilancio economico, tali trend si
proietteranno, con ogni probabilità, nei prossimi anni, quando le intonazioni
negative sin qui evidenziate si potrebbero ulteriormente aggravare.


