Mercato e formazione dei prezzi
Set di esercizi 3B

Suggerimenti per la soluzione

Esercizi 1: Fluttuazioni sul mercato dello zucchero grezzo
Lo zucchero è prodotto principalmente dalle barbabietole o dalle canne da zucchero. Le barbabietole da zucchero crescono
in un clima temperato mentre le canne da zucchero hanno bisogno di un clima subtropicale. Quasi due terzi dello zucchero prodotto nel mondo è consumato direttamente nei paesi produttori. Il terzo rimanente, circa 65 milioni di tonnellate nel
2015/2016, è negoziato sul mercato mondiale. Le principali piazze su cui è trattato sono le borse di Londra e di New York.
Il grafico seguente mostra l’evoluzione del prezzo dello zucchero grezzo in questi ultimi anni.
Prezzo di mercato mondiale dello zucchero grezzo
In centesimi di $ per libbra

Fonte: http://www.zuckerverbaende.de/zuckermarkt/zahlen-und-fakten/weltzuckermarkt/zuckerhandel.html
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1.

Leggete il seguente articolo pubblicato durante l’estate del 2015 su un giornale svizzero di agricoltura.

10 agosto 2015
Il prezzo dello zucchero in caduta libera
Per gli analisti, l’offerta in eccesso sul mercato mondiale dello zucchero non spiega da sola l’ultima caduta del
prezzo del prodotto; questa è invece dovuta essenzialmente alla debolezza della valuta brasiliana, il real.
Da metà luglio, la moneta del più grande produttore mondiale di zucchero si è svalutata di oltre il 9% rispetto
al dollaro americano, determinando in questo modo un nuovo crollo del corso dello zucchero. Inoltre, in questi
ultimi cinque anni, la produzione mondiale è stata molto superiore al consumo e gli stock di zucchero hanno,
secondo gli esperti, raggiunto nuovi massimi. Di recente, la Rabobank stimava come probabile un nuovo calo
del corso dello zucchero, questa volta a causa dei buoni raccolti realizzati in Tailandia e in India, il secondo
produttore mondiale di zucchero dopo il Brasile.
Fonte: Libera traduzione di https://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/zuckerpreise-im-keller-23880.html

Come si può spiegare, utilizzando il modello di mercato, l’evoluzione del prezzo dello zucchero grezzo descritto in
questo articolo?

2.

Il prezzo dello zucchero fluttua enormemente poiché dipende da diversi fattori attinenti all’offerta e alla domanda. Qual
è l’impatto delle situazioni descritte qui di seguito sul prezzo di equilibrio? Motivate brevemente le vostre risposte.
a.

Nell’ottobre 2013 un grosso incendio è scoppiato a Santos, in Brasile, nel principale porto mondiale d’imbarco dello
zucchero grezzo. 300 000 tonnellate di zucchero sono andate distrutte.
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b. Il Brasile decide di destinare il 40% della sua raccolta di canna da zucchero alla produzione di etanolo. Questa quota
del raccolto non è quindi più disponibile per la produzione dello zucchero.

c. Indicato come il principale responsabile dell’obesità nelle campagne contro il sovrappeso, lo zucchero soffre di un
problema di immagine che diventa sempre più grave.

d. Nel 2016, il Brasile ha avuto dei problemi di raccolta dello zucchero. Le turbolenze metereologiche hanno ritardato la
raccolta mentre le forti piogge e gelate l’hanno in gran parte danneggiata.

e. Nel 2017, una disposizione dell’UE definisce delle quote per lo zucchero e l’isoglucosio e abolisce il prezzo minimo
sulla barbabietola. I produttori europei sono esposti ad una maggiore concorrenza sul mercato mondiale.

f. Il consumo dello zucchero aumenta di pari passo con la crescita della popolazione mondiale e l’incremento del
reddito pro capite.
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Esercizio 2: Efficienza e mercato degli affitti
La vostra amica Joanna comincerà tra due mesi gli studi a Zurigo. Sta disperatamente cercando un appartamento in affitto.
Joanna è sorpresa: «Ogni volta che vado a Zurigo mi ritrovo a fare la coda per visitare degli appartamenti che non hanno
niente di straordinario!»

Coda di persone interessate a visitare un appartamento a Zurigo nel marzo 2014
Immagine: Keystone / Walter Bieri

Anche altri conoscenti vi confermeranno che è diventato estremamente difficile trovare degli appartamenti abbordabili (in
termini di prezzo) a Zurigo.
1.

Qual è la situazione del mercato degli affitti nella vostra regione? E nella grande città a voi più vicina?
Esponete la vostra esperienza personale.

2.

Iniziate rispondendo a queste due domande e poi discutete il punto c.
a. Quando si parla di mercato efficiente?
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b. Quali condizioni deve soddisfare un mercato efficiente?

c. Discussione: secondo voi il mercato degli affitti soddisfa queste condizioni? Il mercato degli affitti è un mercato
efficiente?

3.

I poteri pubblici così come i privati cercano assiduamente di strutturare il mercato degli affitti nel modo più efficiente
possibile prendendo misure diverse e alternative. Secondo voi come si potrebbe intervenire?
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Esercizio 3: Il mercato grigio1 dei biglietti dei concerti
Marina Bernasconi è seduta davanti al computer. Tra qualche minuto, alle 10 in punto, inizia la vendita dei biglietti per il
concerto della cantante inglese Adèle all’Hallenstadium di Zurigo. Fan da sempre, Marina è molto concentrata perché vuole
assolutamente accaparrarsi uno dei 13 000 posti che saranno messi in vendita sul sito. Mezz’ora dopo è già tutto finito e
Marina è estremamente abbattuta. Nonostante tutti i suoi sforzi, è arrivata troppo tardi, e i biglietti per il concerto sono già
tutti esauriti. La sera stessa, navigando sul sito ricardo.ch, trova un gran numero di biglietti offerti a prezzi che vanno dai
400 ai 1 200 franchi.
1.

Avete comprato anche voi dei posti per un concerto e/o dei biglietti per una manifestazione sportiva sul mercato grigio
perché i biglietti erano già tutti esauriti? Condividete la vostra esperienza.

2.

Potete spiegare per quali ragioni si è immediatamente creato un mercato grigio per il concerto di Adèle sul quale è
offerta la rivendita dei biglietti a prezzi molto elevati? Motivate la vostra risposta utilizzando il modello di mercato.

3.

È evidente che molti fan sarebbero stati disposti a pagare un prezzo più alto. Per quale ragione l’organizzatore del
concerto non ha semplicemente aumentato il prezzo dei biglietti ufficiali?

4.

Anche se la rivendita dei biglietti non è vietata in Svizzera, il mercato grigio di questi beni suscita molta disapprovazione
tra i fan, gli organizzatori e anche lo Stato. Per quale motivo il mercato grigio è un problema per questi partecipanti del
mercato?

1

Dal momento che in Svizzera non è vietata la rivendita di biglietti per i concerti, si parla di mercato grigio e non di mercato nero.
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5.

2

Il Consiglio federale ha più volte riaffermato in questi ultimi anni di non voler né vietare né limitare la rivendita dei biglietti, poiché non lo considera una delle sue priorità.2 Tocca agli organizzatori predisporre misure per evitare eventuali
abusi in materia di rivendita dei biglietti. Quali misure adottereste se foste gli organizzatori di uno spettacolo? Discutete
le diverse soluzioni possibili.

Postulato 15.3397 «Sanzionare la vendita dei biglietti di eventi con prezzi eccessivi.» 4.5.2015 di Feller Olivier.
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153397
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Esercizio 4: Prodotti del commercio equo e solidale con un prezzo minimo
In Svizzera è possibile acquistare beni al dettaglio che esibiscono l’etichetta della Fondazione Max-Havelaar (Svizzera) che
garantisce che i prodotti sono derivati dal commercio equitabile (prodotti Fairtrade). Il commercio equitabile si prefigge di
sostenere i piccoli agricoltori e i produttori locali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti in modo che questi abbiano la possibilità di migliorare da soli le proprie condizioni di vita. Il prezzo minimo fissato nel quadro del commercio equitabile è uno degli strumenti utilizzati.
Il prezzo minimo del commercio equo e solidale permette di coprire i costi di una produzione durevole e garantire così ai
produttori un reddito minimo anche in caso di caduta del prezzo del prodotto sui mercati mondiali. Il prezzo fissato per il
commercio equitabile è determinato collegialmente dai diversi attori del commercio Fairtrade. Viene periodicamente verificato e, se necessario, adeguato. Questa misura serve come rete di sicurezza: il prezzo minimo si applica solamente quando
il prezzo sul mercato mondiale è talmente basso che i ricavi derivati dalla vendita non permetterebbero di mantenere una
produzione durevole. Quando il prezzo sul mercato mondiale è più alto, allora anche i prodotti del commercio equo e solidale
beneficiano di questa tariffa superiore. In questo caso il prezzo minimo non gioca alcun ruolo per i produttori del commercio
Fairtrade.
Viene inoltre versato un premio di commercio equo e sostenibile alle cooperative dei produttori. Una cooperativa agricola
raggruppa diversi produttori. I suoi membri decidono democraticamente come utilizzare questo premio. Possono ad esempio decidere di costruire nuove scuole, ospedali, di acquistare attrezzi per la produzione, di migliorare la qualità dei prodotti
o di aumentare la produzione, tutte decisioni che apportano un beneficio tangibile alla comunità.
Il grafico seguente indica la creazione di valore aggiunto di un chilogrammo di banane bio dal commercio equo e sostenibile
(Fairtrade):

Con queste banane Fairtrade, i coltivatori guadagnano il 59% in più rispetto alle banane che non provengono dal
commercio equo e solidale. Ne ricavano 46 centesimi al chilo rispetto ai 29 centesimi in caso contrario.
Fonte: www.maxhavelaar.ch
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1.

Voi o i membri della vostra famiglia acquistate prodotti Fairtrade? Se si, quali e perché? Se no, per quale ragione?

2.

Con l’aiuto del grafico riportato sopra, che rappresenta la creazione di valore aggiunto generato dalle banane Fairtrade,
mettete a confronto il prezzo che i produttori percepiscono con e senza commercio equo e solidale. Confrontatelo poi
con il prezzo di vendita finale. Che cosa notate?

3.

Spiegate l’effetto di prezzo minimo legato al commercio equo e solidale sull’offerta e sulla domanda del mercato nel suo
insieme, qualora il prezzo minimo sia superiore al prezzo corrente sul mercato mondiale. Utilizzate il grafico seguente
per aiutarvi.
			
Prezzo minimo
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4.

«Il commercio equo e sostenibile è per me assolutamente indispensabile. Sono più che disponibile a pagare un prezzo
leggermente maggiore se ciò permette ai produttori del sud di ottenere un reddito decente.»
Che cosa pensate di questa dichiarazione fatta da un consumatore? Valutate i vantaggi e gli svantaggi di un prezzo
minimo Fairtrade dal punto di vista del piccolo agricoltore.

Esercizio 5: Elasticità ai prezzi nei trasporti pubblici

Elasticità di prezzo
L’elasticità della domanda rispetto al prezzo indica come cambia la domanda quando il prezzo del bene
considerato varia dell’1%.
Variazione della quantità in %
Elasticità di prezzo =
Variazione del prezzo in %
L’elasticità incrociata della domanda indica come evolve la domanda di un bene X quando il prezzo del bene Y
varia dell’1%.
Variazione della quantità del bene X in %
Elasticità incrociata Y-X =
Variazione del prezzo del bene Y in %
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Nel dicembre 2016 le FFS hanno alzato il prezzo dell’abbonamento e dei biglietti.
Le elasticità riportate nella tabella derivano dalle statistiche3 sulle ferrovie svizzere. Risolvete gli esercizi che seguono
utilizzando questi dati.
Elasticità prezzo
TP

Elasticità prezzo
TMI

Elasticità incrociata
TMI-TP

Elasticità incrociata
TP-TMI

Tutte le categorie di
spostamenti

–0,596

–0,311

0,58

0,39

Pendolare

–0,709

–0,512

0,76

0,47

Piacere

–0,697

–0,322

0,666

0,337

TP: trasporti pubblici / TMI: trasporto motorizzato individuale

1.

Applicate il concetto di elasticità di prezzo ai casi che seguono. Il concetto è riassunto brevemente nel riquadro a
pag. 10.

a. Il prezzo del biglietto per un’andata semplice (tragitto unico) passa da 20 a 22 CHF. Che impatto avrà sulla domanda
		 (in %)? Arrotondare a due decimali.

b. Il prezzo del biglietto per un’andata semplice (tragitto unico) passa da 20 a 22 CHF. Che variazione registra la
domanda del trasporto motorizzato individuale a causa di questo aumento di prezzo? Arrotondate a due decimali.

2.

3

L’abbonamento generale (AG) in 2a classe aumenta da 3 655 a CHF 3 860. Secondo l’elasticità rispetto al prezzo, quale
sarà la diminuzione percentuale di vendite di tale abbonamento? In termini di quantità, a che cifra ammonta questo calo
se si considera che ogni anno (stato del 2016) sono venduti circa 472 000 AG?

Fonte: Vrtic, M., & Fröhlich, P. (2006). Was beeinflusst die Wahl der Verkehrsmittel? Der Nahverkehr, 24(4), 52–57. (disponibile solo in tedesco)
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3.

Il tema degli aumenti dei prezzi delle FFS riscalda gli animi dei cittadini svizzeri. Commentate le seguenti dichiarazioni
mettendo a confronto le elasticità della domanda di coloro che viaggiano per lavoro (pendolari) con quella di coloro che
viaggiano per piacere:
a. Giovanni Rossi è scontento: «I turisti possono anche rinunciare a una gita o due se le tariffe dei trasporti pubblici
sono troppo alte. Ma io no. Devo prendere il treno tutti i giorni per andare a lavorare. Gli aumenti di prezzo gravano
enormemente sul mio bilancio!»

b. Lisa Menzi dichiara: «Come automobilista devo anche pagare sempre di più per la benzina, l’assicurazione, le
riparazioni ecc. E pertanto, non ho nessuna intenzione di smettere di usare la mia auto.»

c. Umberto Grada dice: «Anche se i biglietti del treno aumentassero ancora, non per questo deciderei di comprarmi
una macchina!»

d. Gianna Rossi dice: «Le FFS hanno fatto bene. Nel breve periodo siamo tutti comunque obbligati a prendere il
treno. Possono quindi aumentare i prezzi a loro piacimento. Ma, sul lungo periodo, non ne ricaveranno alcun
beneficio!»
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