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CARO BOLLETTE
L’ANALISI Da inizio luglio costi maggiorati per gas e luce

Un salasso da 214 euro
per il bilancio familiare
Sugli alimentari + 30%

(...) registrato il maggior in-
cremento del decennio
(+74%) mentre la soia ha
raggiunto il picco rispetto
agli ultimi sette anni
(+77%). Qunto basta per ca-
pire che quando si parla di
un costo medio di 200 euro
a famiglia in più rispetto
all’anno scorso, si dicono
fandonie. O almeno si cerca
di edulcorare un salasso che
potrebbe essere il peggiore
degli ultimi dieci anni per i
consumatori. L’a um e nt o
delle materie prime infatti
sta già generando un pesan-
te rimbalzo sia sulla distri-
buzione (e non solo per l’au -
mento del gasolio) ingene-
rando rincari in tutti i pas-
saggi della filiera: dal pro-
duttore al grossista, da que-
sti al punto vendita. Incre-
menti che potrebbero porta-
re a ritocchi vicini al 20%.
Non solo: mentre si parla di
ripresa l’edilizia rischia di
tornare a segnare il passo
per i rincari e anche per la
mancanza di materie prime.
E anche qui c’è da temere
speculazioni. Chi le governa
potrebbe centellinare le for-
niture in attesa di rincari
ulteriori. Una situazione as-
sai complessa che finisce
per ridurre ancora la possi-
bilità di spesa delle famiglie,
facendo contrarre un’a lt r a
volta i consumi. L’autunno
che ci aspetta rischia di es-
sere amaro.

Dopo il Covid
gli speculatori

IL COMMENTO L’avvocato Patrizia Polliotto (Unc) «Con il Coronavirus si è già speso di più»

«Tempi duri per le tasche dei consumatori
dopo i costi di smart working e didattica»

n «Si annunciano tempi
duri per le tasche dei consu-
matori». Bastano le due per-
centuali su luce e gas all’avvo -
c a t o P a t r i z i a  P o l l i o t t o
dell’Unione nazionale consu-
matori per sintetizzare con ef-
ficacia l’effetto degli aumenti.
Avvocato Polliotto, quali saran-
no gli effetti immediati?
«Gli aumenti in atto su più
fronti e versanti fanno registra-
re in media un incremento al
rialzo in bolletta del 10 e 15
per cento rispettivamente per
luce e gas. Certo è che la pan-
demia in corso ha prodotto un
considerevole aumento dei
consumi in tema di utilities
per via della prolungata per-
manenza nelle abitazioni, spe-
cie per famiglie e anziani».
Non va dimenticato che i consu-
mi sono aumentati...
«Forte incidenza nell'aumen-
to dei consumi è data anche da
persone in smart working e
studenti in didattica a distan-
za. Si pensi a una famiglia tipo
di quattro persone che è passa-
ta da essere fuori casa tutto il
giorno tra lavoro e scuola, ad
avere quindi prima del Covid

un consumo di energia elettri-
ca quasi pari a zero che si
ritrova invece oggi, dopo un
anno e mezzo, a vivere gli ef-
fetti di un aumento considere-
vole dei costi a causa dell'uti-
lizzo di personal computer, ta-
blet e Internet per lavorare da
casa e permettere ai propri figli
di seguire le lezioni a distanza.
Inoltre, nonostante le riapertu-

re in corso, per via del clima
diffuso di paura si tende co-
munque a vivere più tempo in
casa che fuori».
Il costo dei carburanti inciderà
molto sulle vacanze?
«Al di là del singolo costo del
carburante, che certamente ha
il suo peso, assistiamo comun-
que a importanti flussi migra-
tori in atto verso le località di

Aumento del 16% sui carburanti: fino a 88 euro per il pieno
E anche le vacanze costeranno l’11% in più rispetto al 2020

il borghese

buona n o tt e
(...) li sostiene: da quando in qua è corag-
gioso il conformismo?” Questo schiaffo
ai Ferragnez e ai loro epigoni gli è valso
un fiume di insulti sui social e l’ostraci -
smo della Cupola culturale rossa. Ma lui
è onesto e se ne frega, come altri perso-
naggi che, pur di sinistra, non lesinano
critiche al Grande Fratello dem-antifa-
politicorretto: Rizzo, Mughini, Sanso-

netti… Tutti disprezzati come rinnegati,
traditori, revisionisti e opportunisti, co-
me capitò a Bocca quando osò lodare la
Lega federalista di Bossi e Miglio. Rinne-
gato fu definito anche Pansa, quando
dopo aver navigato per anni nel mar
rosso di Espresso e Repubblica approdò
all’inosabile critica della resistenza, ri-
velandone misfatti e delitti. Persino il

cofondatore e senatore del Pd Ichino fu
bollato d’infamia quando osò denuncia-
re i fannulloni statali: dovette passare gli
ultimi anni di vita sotto scorta. Dal ‘68 in
poi per i compagni è così: chiunque
dissenta è un protofascista, un rinnegato
da zittire. Non capiranno mai che per le
menti libere quegli insulti sono meda-
glie.

Medaglie al merito

n Si andrà in vacanza,
per lo più verso la fine
dell’estate, con costi mag-
giorati di circa l’11% e già
con il pensiero di dover
risparmiare quanto possibi-
le. Augurandosi di evitare
un salasso al rientro. Dopo
le ferie, infatti, bisognerà
mettere in conto i rincari
delle tariffe di luce e gas, per
una media annuale calcola-
ta in circa 214 euro a fami-
glia e soltanto in parte com-
pensata dagli stanziamenti
“taglia bollette” inseriti dal
Governo nel decreto su lavo-
ro e imprese, con un previ-
sione di circa 1,2 miliardi di
euro per la riduzione degli
oneri di sistema del prossi-
mo trimestre. A farci spen-
dere di più non saranno solo
le utenze, perché in paralle-
lo anche il costo degli ali-
mentari potrebbe subire rin-
cari fino al 30% nel corso
delle diverse filiere, per via
dei costi di carburanti e

delle materie per la produ-
zione, saliti senza soluzione
di continuità in dieci anni.
Su questo scenario concor-
dano la maggior parte delle
associazioni dei consumato-
ri e di categoria - Unc, Coda-
cons, Coldiretti - conside-
rando gli effetti concreti
che, già a settembre, avrà
l’annuncio fatto dall’Autori -
tà per l’Energia - Arera sulla
scorta degli aumenti già re-
gistratati dalla produzione
di energia, con materie pri-
me sempre più care. Carbo-
ne, petrolio e metano, infat-
ti, sono cresciuti rapida-
mente dopo le prime riaper-
ture e la ripresa delle attività
di scambio. E da questa
combinazione sui costi fissi
delle famiglie e delle impre-
se si genereranno costi ag-
giuntivi del 9,9% sull’ener -
gia elettrica e fino al 15,3%
sulla bolletta del gas. «L’au -
mento delle tariffe pesa sui
conti delle famiglie ma an-

n Aumenti senza precedenti per luce e
gas. E non solo per le utenze domestiche. Da
inizio luglio, infatti, l’Autorità per l’Energia -
Arera, che ogni tre mesi fissa le nuove tariffe
per l’energia sul mercato tutelato ha annun-
ciato che il prezzo dell’energia elettrica cre-
scerà del 9,9% mentre per il gas l’aumento arriva fino al 15,3%. Anche in
questo caso, sono le associazioni dei consumatori a chiedere l’intervento
del Governo «per bloccare le speculazioni che si registrano nel mercato
all’ingrosso dell’energia», come denuncia il Codacons. Tra luglio e
settembre, comunque, si avrà il quarto aumento consecutivo, con alla base
gli incrementi sulle piazze finanziarie delle fonti di produzione.

ENERGIA
È il quarto aumento trimestrale
per una batosta senza precedenti

n Sui rincari delle materie prime arrivano i
primi segnali di allarme anche da altre categorie
produttive. L’artigianato in particolare, settore
che ha ora teme si possano congelare gli effetti di
una prima ripresa delle attività. Confartigianato
Torino, ad esempio, ha rilevato come lo scorso
aprile gli aumenti dei prezzi delle materie prime non energetiche sono stati del
33,4% rispetto all’anno precedente, con un’accelerazione dei rincari che a marzo
arrivava già al 24% in più dello stesso mese del 2020 per via delle difficoltà di
spostamento. I rincari maggiori li hanno registrati i metalli di base: +65,7% Per i
minerali ferrosi il rincaro è stato dell’88,1% annuo. E poi stagno (+77%), rame
(+73,4%), cobalto (+68,4%), zinco (+46,7%), nichel (+38,5%) e alluminio (+36%).

ALTRI AUMENTI
In allarme anche l’a rt i g i a n a t o
Materie prime più care del 33%

n Se il mondo dell’agricoltura e della
produzione alimentare già parla di «effetto
valanga» sui consumi delle famiglie, il 16% in
più che registra il costo del carburante finirà ad
impattare sulle vacanze di almeno 8 italiani su
10, che si affideranno a veicoli privati come
l’automobile, la motocicletta o il camper. Di «speculazione sulle tasche degli
italiani» ha parlato Assoutenti, chiedendo al Governo di intervenire per frenare
la corsa della benzina e del gasolio: una stangata calcolata in almeno 7 miliardi
di euro a carico dei consumatori in Italia. Non a caso l’85% dei trasporti
commerciali avviene su gomma attraverso le arterie stradali. E non soltanto per
i prodotti della filiera agroalimentare.

CARBURANTI
Stangata da 7 miliardi sui consumi
Ferie, conti salati per 8 italiani su 10

n Oli vegetali, zucchero e cereali. Questo il
“p o d i o” dei rincari a livello mondiale sulla
produzione di generi alimentari, secondo il più
recente studio della Coldiretti sulla base
dell’ultimo indice Fao sui prezzi delle materie
prime agricole. Da settembre 2011, la crescita è
stata continua e ha raggiunto i valori più alti dell’ultimo decennio, finendo per
incidere sull’intera filiera, fino al banco del supermercato o all’ortofrutta, su cui
vanno a sommarsi anche le maggiorazioni per la conservazione dei prodotti e
la logistica di stoccaggio, consegna e trasporti. All’inizio, comunque, restano le
quotazioni delle materie prime che hanno raggiunto il valore massimo
arrivando a crescere del 39,7% rispetto a maggio 2020.

A L I M E N TA R I
Dalle materie prime alla logistica,
i prezzi salgono da quasi dieci anni

che sui costi delle imprese e
rende più onerosa la produ-
zione in un momento diffi-
cile per il Paese» spiegano
da Coldiretti. Evidenziando
un effetto secondario non di
poco conto, dal momento
che in parallelo agli aumenti

diminuirà il potere di acqui-
sto dei cittadini e delle fami-
glie. Gli oneri maggiormente
rilevanti interesseranno
l’agroalimentare per via de-
gli aumenti dei costi per i
servizi di refrigerazione de-
gli alimenti, al raffresca-

mento di stalle e locali di
lavoro oltre al funzionamen-
to di linee di produzione e
dei macchinari per la mun-
gitura, senza dimenticare
l’acquisto di materie prime
per l’alimentazione degli
animali. Il mais ha già regi-

strato il maggior incremento
del decennio (+74%) men-
tre la soia ha raggiunto il
picco da quasi sette anni
(+77%) secondo l’an a l i s i
fatta da Coldiretti sui listini
del Chicago Bord of Trade.
In impennata i prezzi inter-
nazionali dei cereali, cre-
sciuti del 36,6%, mentre i
prodotti lattiero caseari so-
no saliti del 28% e la carne

del 10%. E poi la questione
della logistica. «A subire gli
effetti dei prezzi dei carbu-
ranti è anche l’intero siste-
ma agroalimentare» fanno
notare Roberto Moncalvo e
Bruno Rivarossa, presidente
e delegato confederale di
Coldiretti, con un’incidenza
tra il 30 e il 35% sui costi
per frutta e verdura, secon-
do i dati raccolti dall’Ismea.

All’incirca la stessa “forbi -
ce” di aumento che potrebbe
subire il prezzo di alcuni
generi alimentari di più lar-
go consumo. Trasporti, spe-
cie in estate, fa rima con
vacanze e in particolare que-
st’anno dopo oltre diciotto
mesi di pandemia. E sposta-
menti coincide con carbu-
ranti, che hanno toccato un
+16% rispetto al 2020, con

la super che ha sfondato
oltre 1,624 euro per litro e il
gasolio che non fa da meno,
per cui il costo medio di un
pieno arriva a circa 88 euro.
«Il costo medio delle vacan-
ze crescerà di circa l’11%
secondo i nostri calcoli -
spiega l’avvocato Ti z i a n a
Sorriento del Codacons -.
Questo, in particolare, per
via degli aumenti del costo

dei carburanti. Per cui pos-
siamo prevedere che, se già
molti hanno fatto delle ferie
in questo periodo magari
più brevi, la maggior parte
preferirà la “bassa stagione”
potendo scegliere località di
villeggiatura non troppo
lontane e dai costi più con-
tenuti nelle ultime settima-
ne d’estate».

Enrico Romanetto

Roberto Moncalvo Bruno Rivarossa Tiziana Sorriento Patrizia Polliotto

LA SCHEDA

214 Euro
L’aumento medio annuale
calcolato dalle associazioni
di consumatori dopo l’a n-
nuncio degli aumenti trime-
strali sulle bollette di gas e
luce da parte dell’Au to ri t à
per l’Energia - Arera

+16%
Tanto sono cresciuti i prezzi
dei carburanti rispetto al
2020, con la benzina super
che ha sfondato oltre 1,624
euro per litro e il gasolio che
non fa da meno: il costo
medio di un pieno arriva a
88 euro

+11%
L’incidenza degli aumenti
sul costo delle vacanze,
senza considerare quanto
verrà addebitato in bolletta

villeggiatura. Gli operatori tu-
ristici fanno registrare un rial-
zo dei prezzi che oscilla tra il 5
e l’8 per cento in più, per via
del fatto che detti esercizi
commerciali cercano comun-
que di recuperare parte del
margine utile perso in due an-
ni consecutivi di chiusure for-
zate gravando sui clienti».
Come inciderà sulle famiglie?
«Tutto questo genera comun-
que un rincaro che impatta
fortemente sui bilanci familia-
ri. Se è vero che in pandemia la
tradizionale propensione de-
gli italiani al risparmio è au-
mentata, lo è altrettanto il fatto
che a parità di budget disponi-
bile le persone orientano prin-
cipalmente con attenzione la
propria spesa primaria su ge-
neri alimentari e beni di prima
necessità, istruzione dei figli e
assistenza sanitaria anche di
tipo privato laddove esistono
ampi fenomeni di dilatazione
dei tempi di attesa per esami e
visite in strutture pubbliche
per via del Covid. Mai come
ora la salute è vista come un
“bene rifugio” su cui investire
massima attenzione».


