Farina, cacao e caffè: dopo energia
e gas rincarano anche le materie
prime. E i bar lanciano l’allarme
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Farina e cacao gli aumenti più incisivi, seguiti da latte e caffè. Beltrami: “Con tutti
questi rincari si rischia di lavorare solo per coprire le spese”
Non è solo il Covid a spaventare il mondo del terziario in vista delle festività
natalizie: l’emergenza sanitaria è infatti anche emergenza economica e alle
difficoltà legate alla ripresa si aggiungono le forti tensioni inflattive che
riguardano materie prime, energia, utenze e servizi. Una congiuntura in atto che
sta già avendo ripercussioni sul listino prezzi di locali, bar, ristoranti, pizzerie e,
in generale, sui pubblici esercizi del territorio alle prese con un aumento dei
prezzi considerevole. A pesare sui bilanci dei locali sono soprattutto i rincari dei
principali generi alimentari che seguono quelli dei consumi energetici: una
miscela amarissima per i bar e locali di Bergamo e provincia che alle difficoltà di
ripresa dopo oltre un anno di chiusure e sacrifici devono fronteggiare un caro
prezzi insostenibile.

“Tra gli aumenti più incisivi ci sono quelli della farina e del cacao, saliti
rispettivamente del 38% e del 20% in questi ultimi mesi – conferma Giorgio
Beltrami, presidente del Gruppo Bar Caffè di Ascom Confcommercio
Bergamo e vicepresidente regionale del coordinamento di Fipe Lombardia
-. Anche il latte non è da meno con un rincaro del 4% del prezzo all’acquisto.
Tutto questo ricadrà ovviamente sulle tasche dei consumatori: a seguito dei
rincari della farina, ad esempio, si prevede un aumento del 20% del prezzo finale
di panettoni e lievitati natalizi”.
Anche il caffè rischia di salire: le principali torrefazioni stimano infatti rincari di 2
euro al kg, circa 10% in più per i bar “Oggi un caffè costa un euro o massimo 1,10
euro ma tra non molto il cliente potrebbe arrivare a pagarlo 1 euro e 20
centesimi – sottolinea Beltrami -. Secondo uno studio di Ascom Confcommercio
Bergamo che prende in considerazione il prezzo più alto di un caffè al bar (1,10
euro) emerge che il rapporto tra costi e ricavi è sbilanciato. E quest’indagine era
stata fatta prima dell’aumento del costo di gas ed energia”.
La componente energetica resta dunque la vera Spada di Damocle a pendere sulla
categoria: di prospetta entro questo mese un aumento del 20%, fino a toccare
un +40% tra dicembre e gennaio. Il rischio è che il rialzo dell’inflazione anche
transitorio diventi strutturale e in una situazione in cui le attività stanno
faticosamente cercando di tornare ai livelli di consumi pre-Covid, questi aumenti
rischiano di minare la fiducia dei consumatori e ridurre il potere d’acquisto delle
famiglie. “È necessario che il Governo attivi presidi di monitoraggio e controllo,
oltre a sostenere nuove misure che possano favorire la ripresa, come
un alleggerimento del costo del lavoro e una politica di agevolazioni per gli
imprenditori che decidono di assumere – conclude Beltrami -. Non vogliamo fare
allarmismo ma con tutti questi rincari il rischio oggettivo è che si debba lavorare
solo per coprire le spese”.

