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A
Bolzano si bevono
il caffè e il cappuc-
cino più cari d’Ita-
lia. E il Trentino
Alto Adige è ai ver-

tici dei prezzi dei servizi di
ristorazione, con un incre-
mento del 2,3 per cento re-
gistrato a settembre 2017 ri-
spetto al valore registrato a
settembre del 2016, contro
una media nazionale dell’1,1
per cento. Sono questi i da-
ti più significati della no-
stra regione che emergono
dal Rapporto Annuale 2017
della Federazione italiana
pubblici esercizi (Fipe) pre-

aggiunto, è il settore trai-
nante della filiera agroali-
mentare italiana, più im-
portante di agricoltura e in-

portante di agricoltura e in-
dustria alimentare, ed oc-
cupa oltre un milione di
persone. «Il cosiddetto fuo-
ri casa — fa sapere Lino
Enrico Stoppani, il presi-
dente Fipe — rappresenta
83 miliardi di fatturato, vale
a dire un terzo di tutti i
consumi alimentari genera-
li. Il settore registra un
trend positivo da un decen-
nio a questa parte. Nel cor-
so di questo stesso lasso di
tempo tuttavia i consumi in
casa — quelli della spesa al
supermercato per intender-
ci — hanno fatto registrare
un arretramento del 12 per
cento. Il nostro settore è
terzo in Europa, dopo Spa-
gna e Gran Bretagna, ma è
l’unico che fa registrare una
crescita. Al contrario nella
penisola iberica e in Inghil-
terra il valore è più alto ma
fa segnare anche una fles-
sione».

Il trend
Nel mese di dicembre

2016 negli archivi delle Ca-
mere di Commercio italia-
n e r i s u l t a v a n o a t t i ve
329.787 imprese apparte-
nenti ai servizi di ristora-
zione, di cui 5.814 ubicate
in Trentino Alto Adige, os-
sia l’1,8 per cento del totale
nazionale. La forma giuridi-
ca più diffusa in regione è
quella della ditta individua-

quella della ditta individua-
le (49,6 per cento) seguita
dalle società di persone
(41,7 per cento). Per quanto
riguarda i bar e altri eserci-
zi simili senza cucina, in
I t a l i a s e n e c o n t a n o
149.429, concentrati per

due terzi in appena sei re-
gioni: Piemonte, Lombar-
dia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Toscana, Lazio e Cam-
pania. In Trentino Alto Adi-
ge risultano in attività
complessivamente 2.694
bar, mentre il comparto
mense e catering, che in
Italia conta 3.000 imprese,
nella nostra regione vede
66 attività attive. Si tratta di
un valore che rappresenta il
2,1 per cento sul totale na-
zionale.

Chi chiude
Ma è sul fronte della

mortalità dei pubblici eser-
cizi che la nota è dolente:
«Nei primi nove mesi del
2017 — chiarisce Stoppani
nella sua analisi dello stato
dell’arte — in Italia hanno
chiuso 19.000 imprese. Tali
chiusure sono dovute so-
prattutto a una carenza ge-
stionale legata alle compe-
tenze dei collaboratori». In
Trentino Alto Adige nel
corso dell’anno 2016 hanno
cessato la loro attività ben
219 imprese della ristora-

sentato un paio di settima-
ne fa nella sede nazionale
di Confcommercio a Mila-
no. Un comparto, quello
dei pubblici esercizi, che in
Trentino Alto Adige nel
corso del 2017 ha messo a
segno un giro d’affari di 3,8
miliardi di euro e che dà
lavoro a 20.000 persone, tra
dipendenti e imprenditori.

Il settore
La ristorazione, con 41

miliardi di euro di valore
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per un totale di 7.521 im-
piegati nel settore. In pro-
vincia di Trento invece tro-
vano impiego nei bar 2.243
lavoratori, nei ristoranti
3.956, per un totale di 6.199
persone in tutto (gli ultimi
dati disponibili fanno rife-
rimento all’anno 2015).

Il trend
A fronte di un incremen-

to medio tendenziale del-
l’1,1 per cento, i prezzi dei
servizi di ristorazione, se-
condo Fipe, presentano a
settembre 2017 una signifi-
cativa variabilità territoriale
in una forchetta compresa
tra una flessione dello 0,2
per cento registrata nella
regione Basilicata e l’incre-
mento del 2,3 per cento fat-
to segnare in Trentino Alto
Adige, dove l’aumento dei
prezzi è legato a «una dina-
mica che viene alimentata
da una domanda più soli-
da» spiegano gli addetti ai
lavori. E così, a Bolzano una
tazzina di caffè al bar costa
1,30 euro. Un prezzo che la
rende la più cara d’Italia, se
si pensa al semplice fatto
che il prezzo standard na-
zionale, secondo l’Osserva-
torio prezzi di Fipe su dati
Istat e relativi a settembre

Istat e relativi a settembre
2017, è di 1,10 euro. E che
Bolzano sia un’eccezione
del tutto esorbitante lo di-
mostra il fatto che proprio
il prezzo di 1,10 euro è quel-
lo che si paga anche a Mila-
no, la città — assieme a
Roma — più costosa del
Paese. Il caffè più economi-
co — per gustarlo bastano
appena 80 centesimi — si
beve invece nelle città di
Messina e Catanzaro. Lo
stesso discorso vale per il
cappuccino. A Bolzano si
spendono ben 2 euro, con-
tro l’1,50 euro di Trento,
mentre il cappuccino più
economico che si paga Be-
nevento, appena 1,10 euro.

Fronte culinario
Vanno meglio le cose sul

fronte panini. Al bar, a
Trento e a Bolzano, costano
circa 4 euro, in linea con i
prezzi medi italiani, com-
presi tra i 2,20 euro di Arez-
zo e i 7 euro di Milano. E in
pizzeria invece? Il capoluo-
go altoatesino è nella me-
dia, con un prezzo a pasto
di 11,50 euro, mentre Tren-
to si piazza al quinto posto
delle città più care con
13,60 euro, dopo Venezia
(16,50 euro), Milano (15,50
euro), Bergamo (15 euro),
Gorizia (14,50 euro).

Dati importanti se si pen-
sa che quasi il 64 per cento
degli italiani (5 milioni di
persone) consuma la cola-
zione fuori casa almeno tre
o quattro volte a settimana
e che il 67 per cento (13
milioni di persone) pranza
al bar o al ristorante alme-
no una volta a settimana.
La fascia di prezzo per una
cena tipo, invece, si attesta
invece tra i 10 e i 20 euro a
persona e solo un intervi-
stato su cento è disposto a
pagare più di 50 euro.
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Chi è
● Lino Enrico
Stoppani
ricopre dal
2006 l’incarico
di presidente
della
Federazione
Italiana dei
Pubblici
Esercizi, nota
con l’acronimo
Fipe

● La
Federazione
rappresenta a
livello italiano
oltre 200.000
imprese di
ristorazione e
di divertimento
che sono
iscritte
alla Fipe

219 imprese della ristora-
zione e 126 bar, mentre nel
periodo compreso fra gen-
naio e settembre del 2017 il
saldo di imprese iscritte e
cessate secondo i dati di In-
focamere in regione dà co-
me risultato un saldo nega-
tivo di 239 unità (169 azien-
de iscritte, 408 aziende ces-
sate).

Il comparto in Trentino
Alto Adige occupa comples-
sivamente 6.926 lavoratori
indipendenti e 13.749 di-
pendenti: quest’ultimi a
Bolzano sono impiegati per
3.077 unità nei bar e per
4.474 unità nei ristoranti
sparsi per tutta la provincia,

1,8%
La percentuale delle imprese
attive in Trentino Alto Adige sul
totale delle 329.787 attività
presenti sul territorio nazionale.
Quelle presenti in regione sono
5.841 in valore assoluto
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Relax

Due tazze
di caffè
e due dolci
sopra il
tavolino
all’aperto
di un locale
di piazza
Walther
nel capoluogo
altoatesino
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