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LO STUDIO La Cgia di Mestre ha analizzato i prezzi dei beni, in calo dello 0,2% a livello italiano

Una deflazione peggiore del ’59
A Rovigo scendono meno (-0,1%) ma il Pil in picchiata mette a rischio la crescita economica

.ROVIGO La Voce

ROV I G O - Italia in deflazione
come nel 1959: lo afferma la
Cgia di Mestre dopo l’analisi
dei prezzi in calo nei primi sei
mesi del 2016.
Il calo dei prezzi a livello ita-
liano è dello 0,2%. Rovigo se la
passa leggermente meglio,
con un -0,1%, meglio delle
sorelle venete Vicenza (la peg-
giore con un -0,8%), Padova (-
0,3%) e Verona (-0,2%). Anche
la vicina Mantova va male ri-
spetto a Rovigo (-0,4%) men-
tre Ferrara molto meglio: qui
i prezzi aumentano dello
0,2%, così come a Venezia e a
Belluno (+0,1% nel capoluogo
montano).
Secondo la Cgia di Mestre
continuando di questo passo
l’Italia farà registrare, per la
prima volta dal lontano 1959,
una variazione dei prezzi ne-
gativa. Solo che mentre nel
1959 il Prodotto interno lordo
italiano correva (+7%), ades-
so, dopo una lunga fase di
crisi, la crescita economica è
ancora a rischio tant’è che i
centri studi e gli organismi
internazionali stanno rive-
dendo al ribasso le prospettive
per il 2016 (tassi inferiori al-
l’1%).
Secondo l’ultima analisi del-
l’Ufficio Studi della Cgia, su
200 voci di prodotto analizza-
te la deflazione si è verificata
in ben 68 casi. E, al di là di
settori particolari come l’hi-
tech dove il progresso tecnolo-
gico consente, generalmen-
te, la contrazione dei prezzi
(computer fisso -12,7%) e dei
prodotti energetici (gasolio

auto -12,5% e benzina -7,6%)
che hanno beneficiato di un
prezzo del petrolio basso e al
di sotto dei 50 dollari al barile
per tutto il primo semestre
del 2016, la deflazione ha col-
pito anche altri comparti di
spesa, in particolare molti
prodotti alimentari.
Pomodori (-7,2%), insalata (-
2,4%), zucchero (-2,4%) e gela-
ti (-2,0%) sono i prodotti che
hanno visto la riduzione dei

prezzi maggiore ma la lista
degli alimentari con il segno
meno è lunga: pesche/netta-
rine (-1,8%), cereali per cola-
zione (-1,6%), arance (-1,4%),
farina/altri cereali (-1,2%),
banane (-1,2%), yogurt (-
1,2%); scorrendo la classifica
dei prodotti alimentari con il
segno meno se ne contano
quasi trenta.
“Il fatto che tanti prodotti ali-
mentari abbiano subito un

forte deprezzamento – dichia -
ra il coordinatore dell’Ufficio
studi della Cgia Paolo Zabeo –
è indice delle difficoltà in cui
versano le famiglie italiane.
Nonostante i consumi abbia-
no registrato una leggera ri-
presa, rimangono molto lon-
tani dai livelli raggiunti pri-
ma della crisi. Dal 2007 ad
oggi, infatti, sono diminuiti
di circa 6 punti percentuali.
Nonostante il rafforzamento
del Quantitative Easing da
parte della Banca Centrale
Europea, la domanda è anco-
ra fiacca e questo influisce sul
livello dei prezzi che conti-
nuano a scendere, riducendo
in misura preoccupante i
margini di guadagno delle
imprese”.
Tra i prodotti che hanno subi-
to invece i maggiori rincari la
lista si apre con i servizi posta-
li (+9,8%), i palmari/tablet
(8,2%) che godono di una do-
manda in continua crescita,
ma include anche alcuni ali-
mentari come patate +8,2%,
olio d’oliva +5,3%, mele +3,2%
e pere +3,1%.
Scorrendo la classifica dei pri-
mi 50 aumenti vi sono altri
aspetti negativi per le fami-
glie alle prese con il paga-
mento delle bollette: fornitu-
ra d’acqua (+4,5%) e fognatura
(+4,2%) rappresentano rincari
che azzerano o quasi i vantag-
gi derivanti dalla riduzione
dei prezzi del gas (-7,6%) e, in
parte, dell’energia elettrica (-
0,2%) avvenuti nel primo se-
mestre del 2016.
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L’INTERVENTO Parla Ivo Baccaglini, esponente di Fdi-An

“Progetto Hera, riflettiamoci...”

Calano i prezzi e il Prodotto interno lordo non cresce: è deflazione

ROV I G O - “Tra qualche mese il Polesine
potrebbe perdere altri pezzi della propria
storia e peculiarità: acqua e rifiuti po-
trebbero infatti essere ‘assorbiti’ dal co-
losso Hera tramite la multiutility Ace-
gas-Aps-Amga”.
La riflessione è di Ivo Baccaglini, compo-
nente dell’assemblea nazionale di Fdi-
An, il quale sottolinea come “il partito
non è contrario alle fusioni di società di
servizi, qualora queste comportino evi-
denti miglioramenti degli stessi, tradu-
cibili in vantaggi anche economici - in
termini di tariffe - per i cittadini”.
“Più che una fusione sembra vogliamo

liberarci di acqua e rifiuti - prosegue
Baccaglini - ma che futuro vogliamo dare
al Polesine? Per costituire Polesine Acque
si sono sciolti cinque Consorzi Acquedot-
to ed in termini di rifiuti si è passati dal
sistema degli appalti ad un unico gesto-
re, il tutto invocando la solita terna ‘effi -
cienza, efficacia ed economicità’ dei ser-
vizi”. “Rilevato che molti dei politici che
ieri sostenevano queste tesi oggi sono i
maggiori fautori della fusione o meglio
della cessione di questi servizi ad Hera,
viene spontaneo chiedersi alcune cose -
aggiunge l’esponente di Fdi-An - perché
rinunciare a nostre aziende di gestione

dei servizi? Gli obiettivi non sono stati
raggiunti? Perché legare il destino del-
l’acqua a quello dei rifiuti? Con il Cvs
abbiamo speso decine di migliaia di euro
per uno studio di fattibilità. Oggi cosa
diciamo all’opinione pubblica? Come
giustifichiamo un’inversione di tenden-
za a 360 gradi verso Hera?”.
“Diamo un colpo di freno e prendiamoci
un momento di riflessione. Tutti gli at-
tori si confrontino, senza preclusioni di
sorta e con le certezze dei dati alla mano,
con più di un occhio di riguardo per i
cittadini Polesani” conclude Baccaglini.
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SERVIZI SCOLASTICI

Mensa nei doposcuola
si paga alle cooperative

ROV I G O - Cambio di gestione per il pagamento del servizio di
refezione scolastica dei doposcuola. L’ufficio Istruzione infor-
ma gli utenti che dal prossimo anno scolastico, il pagamento
dei buoni pasto per la mensa nei doposcuola non dovrà più
essere pagato al comune di Rovigo ma direttamente alle coope-
rative o associazioni che gestiscono il doposcuola, secondo le
modalità che ciascun gestore comunicherà alle famiglie. Si
precisa che gli elenchi delle persone già iscritte al servizio
mensa del doposcuola, verranno trasmessi a cura del servizio
istruzione ai gestori del suddetto servizio. Si ribadisce che le
modifiche apportate alle modalità di pagamento riguardano
solo i doposcuola, nulla è invece cambiato per le scuole dell’in -
fanzia, primarie e secondarie di primo grado che effettuano
orario a tempo pieno o rientri pomeridiani. In questo caso il
pagamento della mensa dovrà essere sempre effettuato al
comune, rivolgendosi al Servizio Istruzione in viale Trieste 18.
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Ivo Baccaglini Esponente polesano di Fdi-An

CONSIGLIO DI BACINO

Bollette dell’acqua bloccate
per il biennio 2016-2017

ROV I G O - Tariffe idriche bloccate per il prossimo biennio.
Una scelta del Consiglio di bacino “Polesine” condivisa
all’unanimità e proposta dal sindaco di Lusia, Luca Pran-
do. E’ un risultato importante per i polesani che per due
anni non vedranno aumenti nelle proprie bollette dell’ac -
qua.
La proposta è stata votata nel corso dell’assemblea di
mercoledì scorso durante la quale sono stati nominati i
capigruppo assembleari: si tratta di Vinicio Piasentini
(sindaco di San Martino di Venezze) e di Ivan Dall’Ara,
(sindaco di Ceregnano). Durante l’assemblea è stato ap-
provato unanimemente l’adeguamento della convenzione
per l’affidamento del servizio idrico integrato “In House
Providing” ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 656/2015 e
664/2015 del gestore Polesine Acque.
E’ stato inoltre adottato lo “schema regolatorio” ai sensi
della deliberazione dell’Autorità nazionale per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico. Tale schema prevede che
le tariffe applicabili non subiranno rilevanti variazioni nei
prossimi anni e nello specifico, secondo i calcoli effettuati
per i prossimi quattro anni, potrebbero subire un lieve
aumento nei primi due anni 2016 (+1,007% ) e 2017 (+1,003
%) e una diminuzione nei successivi due anni 2018 (-
0,973%) e 2019 (-0,990%). Proprio in merito a questo punto,
la proposta di Prando, in accordo con il cda di Polesine
Acque ed il presidente Alessandro Ferlin, il quale ha
chiesto che il gestore non applichi alcun aumento mante-
nendo le tariffe inalterate per il prossimo biennio, 2016-
2017. Tale proposta ha trovato l’accoglimento unanime da
parte di tutti gli altri sindaci presenti, con la sola astensio-
ne del sindaco di Taglio di Po. E’ stato infine deliberato per
l’anno 2016 , un fondo di 200mila euro per le agevolazioni
tariffarie a sostegno degli utenti che si trovano in situazio-
ne di disagio economico, fondo che sarà finanziato con
una quota parte del Fondo nuovi investimenti (Foni).
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