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I consumi

Osservando il profilo del 
prodotto interno lordo dei 

maggiori paesi europei nel cor-
so della crisi economica si per-
cepisce con chiarezza la gravi-
tà della recessione che abbiamo 
attraversato durante i mesi pas-
sati. 
La caduta del Pil cumulata fra il 
punto di massimo d’inizio 2008 
e la prima metà del 2009 si ag-

gira intorno al 6% per Italia e 
Germania, e al 4% per Francia e 
Spagna. 
Se si passa, però, a prendere in 
considerazione la dinamica dei 
consumi delle famiglie, il pro-
filo migliora decisamente. Fa 
eccezione solo il caso della Spa-
gna, mentre la contrazione cu-
mulata dei consumi è vicina al 
2% per l’Italia e pari a zero per 
Francia e Germania. 
È in parte normale che nelle fasi 
di recessione i consumi eviden-
zino fluttuazioni meno marca-
te rispetto ad altre componen-
ti della domanda, ma una diva-
ricazione così ampia fra dina-
mica del prodotto e dei consu-
mi non ha precedenti storici. Le 
ragioni di tale comportamento 

derivano principalmente da tre 
ordini di motivazioni.
Innanzitutto, il ciclo dei prez-
zi delle commodities. Nel cor-
so dell’ultimo biennio i prezzi 
delle materie prime hanno mo-
strato una elevatissima elastici-
tà al ciclo economico internazio-
nale, registrando rialzi eccezio-
nali nel corso della fase di espan-
sione, e cadute di rilievo nei mo-
menti di recessione. A tali movi-
menti sono corrisposte fluttua-
zioni nella stessa direzione del-
l’inflazione. In tal modo, il ciclo 
delle materie prime ha svolto un 
ruolo di stabilizzatore del potere 
d’acquisto del reddito delle fami-
glie, riducendolo quando il ciclo 

era alto, e sostenendolo nella fa-
se di recessione. Il beneficio del-
la caduta dell’inflazione è stato 
percepito con chiarezza dai con-
sumatori, come evidenziato dal-
la survey presso le famiglie, che 
hanno mostrato una drastica ca-
duta dei rispettivi giudizi sulla 
dinamica dei prezzi.
In secondo luogo la politica di 
bilancio. Nessun paese ha con-
trastato il deterioramento del 
bilancio pubblico indotto dalla 
congiuntura sfavorevole. In tal 
modo, le finanze pubbliche han-
no assorbito parte delle perdi-
te di reddito del settore privato. 
I consumatori, al cedere del lo-
ro reddito hanno visto decelera-

re la dinamica delle imposte pa-
gate, mentre hanno accelerato le 
spese legate agli ammortizzatori 
sociali. In Italia particolarmen-
te accentuata è risultata la cre-
scita dei sussidi per la cassa in-
tegrazione guadagni. Fra le altre 
misure a esplicito sostegno del-
la spesa si ricordano gli incen-
tivi all’acquisto dell’auto. In al-
cuni paesi sono state varate an-
che misure discrezionali a espli-
cito sostegno del potere d’acqui-
sto del reddito delle famiglie; in 
Italia questo non è avvenuto, e 
probabilmente da ciò deriva in 
buona misura il gap nella per-
formance dei consumi rispetto a 
Germania e Francia.

Chiari e sCuri nel COrsO della Crisi eCOnOmiCa fra eurOzOna e stati uniti. dubbi sul 2010

A sostegno solo elementi a termine:
e ora alle famiglie cosa succederà?
Fedele De Novellis*

1.    Le commodities 
mostrano parecchia 
elasticità

2.  Il bilancio pubblico pesa  
sui  conti a venire. 
Aumentano le spese 
sociali accessorie
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Terzo, la tenuta dei livelli oc-
cupazionali. A unica eccezio-
ne del caso della Spagna, dove il 
mercato del lavoro si è caratteriz-
zato per ingenti perdite occupa-
zionali, gli altri principali pae-
si dell’Europa continentale non 
hanno evidenziato contrazioni 
dell’occupazione in linea con la 
caduta del prodotto. Questo fe-
nomeno, che peraltro differen-
zia decisamente la reazione del-
l’eurozona alla crisi rispetto agli 
Stati Uniti, ha di fatto smorza-
to la trasmissione della crisi ai 
consumatori. La gradualità del-
l’aggiustamento della domanda 
di lavoro al variare della produ-
zione non è un fatto inusuale nel 
corso del ciclo economico, ma la 
dimensione dello scollamento 
fra livello del prodotto e dell’oc-
cupazione nella fase recente è 
stata effettivamente inusuale.

le valutaziOni
L’impatto congiunto dei tre ele-
menti che hanno giocato a so-
stegno della spesa delle fami-
glie è stato significativo duran-

te l’ultimo anno. La relativa te-
nuta della spesa rispetto alla ca-
duta del prodotto che ne è deri-
vata è ovviamente un fatto po-
sitivo, ma le tendenze prospet-
tiche devono essere valutate con 
estrema cautela. Difatti, i tre 
elementi a sostegno del ciclo so-
no tutti di carattere transitorio, 
e dunque destinati a venire me-
no nel corso dei prossimi me-
si: i prezzi delle materie prime 
hanno smesso da tempo di cade-
re; i deficit pubblici hanno ora-
mai approssimato valori soglia 
dai quali difficilmente potran-
no crescere ulteriormente; l’oc-
cupazione tenderà ad adeguar-
si, sia pure con ritardo, ai bassi 
livelli produttivi. Per queste ra-
gioni appare probabile che, do-
po un 2009 in cui i consumi non 
hanno subito pienamente le 
conseguenze della recessione, si 
prospetta un 2010 in cui difficil-
mente le famiglie trarranno be-
neficio dal miglioramento del 
ciclo economico. 

*ref - ricerche 
per l’economia e la finanza
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DOMANDA DI LAVORO

www. alimentaria-bcn.com

Salone Internazionale
del Food & Beverage

Barcellona. Spagna
22 - 26 Marzo

Fira de Barcelona
Gran Vía


