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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni, in particolare a partire dal 2008, a causa della crisi economica che sta 

attraversando il nostro Paese, si è osservato un mutamento delle abitudini e del 

comportamento d’acquisto dei consumatori. Ciò ha determinato una riallocazione del 

budget da destinare al consumo, delineando una nuova mappa dei bisogni e dei desideri. 

Infatti, si è proceduto ad una riduzione o addirittura eliminazione dell’acquisto dei beni 

considerati secondari e voluttuari e ad un maggior orientamento verso i prodotti valutati 

essenziali per la sopravvivenza dell’individuo. 

I fattori determinanti questo fenomeno, come si è già ribadito antecedentemente, sono 

da ricondursi alla fase di recessione in cui versa l’economia mondiale; in particolare in 

Italia si segnalano i seguenti accadimenti: 

 Decremento del reddito disponibile reale (-11,10% dal 2007 al 2012) con 

conseguenze negative sulla propensione al risparmio che si attesta ad un livello 

dell’8,30% e sul potere d’acquisto delle famiglie che subisce una variazione del 

-9,80%1. 

 Crescente disoccupazione, soprattutto giovanile. Si è registrata, infatti, nelle 

annate 2007-2013, una diminuzione di circa 690 mila posti di lavoro2. 

 Incremento generalizzato dei prezzi, delle imposte dirette e indirette e delle 

tariffe per effetto delle azioni di politica economica intraprese dal Governo per 

risanare i conti pubblici. Per l’anno 2012 si rileva una ripercussione sul bilancio 

di ogni singolo nucleo familiare pari a 2.201€3.  

L’Ismea4 li distingue utilizzando la seguente classificazione: 

 Fattori demografici che si riconducono ad un decremento del tasso di natalità 

con conseguente invecchiamento della popolazione e del numero di membri di 

cui si compone un nucleo familiare. 

                                                
1 Fonte: dati provenienti dalla Banca d’Italia comprensivi delle stime attuate dall’Osservatorio Nazionale 
Federconsumatori (O.N.F) [http://www.bancaditalia.it]. 
2 Fonte: Centro Studi Confindustria (C.S.E.) [http://www.confindustria.it].  
3 Fonte: Ibidem. 
4 Con tale sigla si intende l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Esso rappresenta un 
ente pubblico economico con finalità di informazione e di finanziamento per le imprese agricole in 
un’ottica di maggiore trasparenza del mercato, di competitività e di collaborazione con gli istituti bancari 
e assicurativi. Per maggiori informazioni si consulti il sito Internet http://www.ismea.it 
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 Fattori sociali che comprendono le nuove tendenze affermatesi nella società 

moderna come l’enfasi sulla tutela dell’ambiente, sul concetto di gusto e così 

via. 

 Fattori lavorativi determinati dalla presenza all’interno della famiglia di una 

condizione di occupazione di entrambi i genitori (dual-career), dalla mobilità e 

dalla lontananza dell’abitazione dal posto di lavoro che contribuisce ad 

incrementare i pasti consumati fuori casa5. 

Per ovviare a tali problematiche il consumatore adotta e implementa delle strategie 

mirate a preservare e tutelare la sua condizione di vita e il suo potere d’acquisto che si 

articolano nei comportamenti così definiti: 

 Valutazione dei punti vendita in base alla presenza di sconti e promozioni. 

Questo fenomeno, incoraggiato sia dalle imprese che dai distributori, porta 

l’individuo ad acquistare quantità in eccesso di determinati beni non durevoli in 

uno specifico arco temporale. 

 Rinvio in un tempo successivo rispetto a quello prestabilito dell’acquisto di beni 

durevoli e semidurevoli, in quanto considerati non primari. 

 Cambiamento dei canali distributivi a cui si attinge. I dati Ismea-AcNielsen 

Homescan, estrapolati dalla ricerca compiuta nel biennio 2007-2008 intitolata 

"Gli acquisti alimentari in Italia: tendenze recenti e nuovi profili di consumo", 

dimostrano un orientamento massiccio verso il canale della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO)6 che registra una quota di mercato pari al 77% 

con riferimento alla spesa alimentare, mentre se si parla di bevande e grocery il 

dato si attesta all’88%. Un peso minore è ricoperto dagli esercizi commerciali di 

piccole dimensioni, mentre i mercati rionali raggiungono una quota del 3,70%7. 

Successivamente , però, con l’aggravarsi della crisi economica, i ruoli si 

capovolgono e si afferma il formato dell’hard discount.  

 Mutamento nelle scelte d’acquisto per quanto concerne l’elemento prodotto. I 

canali distributivi vengono scelti dai clienti in base alla loro predisposizione 

                                                
5 Fonte: http://www.ismea.it 
6 La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) comprende le grandi superfici, i discount e i negozi a 
libero servizio.  
7 Fonte: Ibidem. 
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positiva da parte dei clienti verso le linee di primo prezzo e i marchi private 

label, vista la convenienza dell’attributo prezzo.  

Il profilo del consumatore moderno può essere completato aggiungendo l’enfasi sulla 

difesa dell’ambiente e sulla salute. Questo comporta un incremento degli esborsi 

monetari per i cibi biologici e per ogni prodotto proveniente dalla natura, in quanto 

considerato sano.  

Naturalmente si precisa che si distinguono una pluralità di comportamenti d’acquisto 

che possono essere riassumibili in due macrocategorie: la old-generation che acquista 

beni che si trovano nella fase di maturità del loro ciclo di vita e le nuove generazioni 

che si orientano verso i prodotti con un elevato contenuto di servizio.  

Anche la sociologia analizza questa tematica. Fabris8 evidenzia alcuni trend descritti in 

precedenza come l’enfasi sul concetto di biologico e di benessere e dichiara che la fase 

più acuta di contrazione dei consumi è ormai terminata, dato che nella società si stanno 

affermando “possibili e apprezzabili stili di vita contraddistinti dalla condanna dello 

spreco, l'attenzione alla sostenibilità ambientale, il disagio per le forti sperequazioni 

sociali, una maggiore oculatezza nello spendere, la presa di distanza da processi di 

accumulazione di beni e servizi scissi da una loro effettiva fruizione, uno shift di 

attenzione dai beni identitari a quelli relazionali, un diffuso goodwill verso le marche 

che si caratterizzano per una maggiore attenzione alla dimensione etica"9. Egli, inoltre, 

suggerisce una possibile strategia che le imprese dovrebbero implementare per 

raggiungere la customer satisfaction e che potrebbe consentire una ripresa economica 

parziale: “cambiare e perseguire i nuovi paradigmi quali radici e territorio, recupero 

selettivo del passato, etica, trasparenza e ambiente; modificare il modo di rapportarsi 

con gli altri e rivedere in larga parte anche il marketing facendo leva sul web 2.0”10.  

                                                
8 Giampaolo Fabris (1938-2010) è stato uno dei sociologi più conosciuti in Italia per le sue ricerche sulla 
figura del consumatore e sull’influenza della pubblicità sull’opinione pubblica. Ha contribuito 
all’affermazione di un nuovo approccio per esaminare il comportamento e le abitudini d’acquisto del 
consumatore ovvero il Societing. Tra i suoi scritti si cita “La comunicazione pubblicitaria” [ETAS 
Kompass, 1968], “Il comportamento del consumatore: psicologia e sociologia dei consumi” 
[FrancoAngeli, 1970] e le ricerche più recenti “L'esperienza del tempo di consumo tra pratiche e 
fruizione sociale” [FrancoAngeli, 2004], “Societing” [Egea, 2008] e “La società post-crescita” [Egea, 
2010].  
9 Fabris G. (2010), “La società post-crescita. Consumi e stili di vita”, Milano, Egea.  
10 Bertolini A. (2011), “Giampaolo Fabris: più misura, durata e consapevolezza”, 3° Consumer & Retail 
Summit.  
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Codeluppi11, invece, manifesta un’opinione contraria rispetto a quella riportata 

precedentemente. Egli mette in evidenza una logica di stazionarietà nel comportamento 

d’acquisto. Secondo questo sociologo gli individui, oggigiorno, si trovano a dover 

effettuare una scelta tra una molteplicità di prodotti e sono poco sensibili, data la loro 

minore disponibilità economica, alle possibilità di acquisto proposte dalle imprese. Il 

fine principale dell’atto del consumo rimane comunque, come nei modelli del passato, 

quello di manifestare ed esibire la propria posizione sociale e il proprio status symbol. 

Difatti, si cita a titolo esemplificativo il caso della spesa low cost. Essa denota un effetto 

della crisi economica e una nuova abitudine adottata dalle persone nell’ambito della 

quotidianità. Al tempo stesso, secondo Codeluppi, tramite questo concetto, si 

simboleggia l’intelligenza degli individui nell’acquisto di beni e servizi di un livello 

qualitativo medio-basso, ma ritenuto soddisfacente dal consumatore moderno, 

eliminando lo sperpero di capitali [Rizzo, 2010].  

L’obiettivo di questa tesi è, quindi, quello di analizzare, mediante l’ausilio di strumenti 

come l’indagine sui consumi delle famiglie, gli indici dei prezzi al consumo e 

soprattutto applicando il modello Almost Ideal (A.I.D.S.), in una logica prettamente 

economica, i cambiamenti occorsi nel comportamento d’acquisto del consumatore 

italiano negli anni 2008-2013. Il presente lavoro è composto da quatto parti distinte. 

Ogni capitolo contempla un approfondimento teorico seguito da una disamina di 

carattere maggiormente empirico dei risultati ottenuti.  

Nella prima parte si esamina la metodologia dell’indagine sui consumi delle famiglie 

condotta dall’Istat, in particolare per quanto concerne le finalità, l’oggetto della 

rilevazione e il piano di campionamento, soffermandosi sugli step di costruzione e 

valutazione delle stime. Infine, perseguendo una logica di progressiva focalizzazione sul 

tema oggetto della trattazione, si attua un’ulteriore ricerca sui mutamenti subiti dalla 

spesa media mensile, dapprima a livello di macrocategoria e successivamente 

distinguendo per area geografica, numero di componenti, tipologia e condizione 

professionale. 
                                                
11 Vanni Codeluppi nasce a Reggio Emilia nel 1958. I suoi studi riguardano principalmente il ruolo 
assunto dalla comunicazione nell’ambito dei consumi, dei media e nella società di massa. Tra le sue 
prime opere si rammenta “Consumo e Comunicazione”, “Merci, messaggi e pubblicità nelle società 
contemporanee” [Angeli, 1989] e “La società pubblicitaria. Consumo, mass media e ipermodernità 
[Costa & Nolan, 1996]. Le più recenti si riferiscono ai volumi intitolati “Manuale di Sociologia dei 
consumi” [Carocci, 2005] e “La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli 
individui e della società” [Bollati Boringhieri, 2007]. 
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Il secondo blocco assume fondamentale importanza, in quanto funge da punto di 

connessione tra la precedente trattazione e il successivo studio empirico. Si analizzano 

gli indici dei prezzi al consumo NIC, FOI e IPCA contemplando i medesimi aspetti 

esaminati in sede dell’indagine sui consumi delle famiglie, con enfasi rilevante sulle 

procedure di calcolo dei suddetti, sulla determinazione dei pesi, delle variazioni 

percentuali e delle rivalutazioni monetarie. Il capitolo termina con una breve disamina 

sulle serie storiche registrate e su un raffronto negli anni della crisi tra l’andamento 

dell’indice NIC rilevato a livello nazionale e quello osservato nelle macroregioni.  

Nella terza parte viene presentato da un punto di vista teorico il modello Almost Ideal 

ideato da Deaton e Muellbauer (A.I.D.S.). Esso rappresenta uno degli strumenti più 

idonei per stimare equazioni di domanda come lo dimostrano i numerosi studi a cui si fa 

riferimento in questo lavoro. Naturalmente si è proceduto a richiamare alcuni concetti di 

teoria economica (elasticità, preferenze, utilità) e ad una descrizione dell’approccio 

utilizzato in termini di formulazione, campi di applicazione, evoluzioni recenti ed 

eventuali limiti.  

Nell’ultimo capitolo della trattazione si discutono i risultati della verifica empirica, 

condotta personalmente adoperando tale approccio sui dataset forniti dall’Istat. Ci si è 

soffermati soprattutto sull’interpretazione dei valori assunti dall’elasticità nel periodo 

2005-2011 con riferimento alle macrocategorie COICOP/NIC considerate. Quest’analisi 

rappresenta, quindi, un ottimo strumento di marketing di conoscenza dei gusti e delle 

preferenze dei consumatori in un’ottica di formulazione e implementazione di strategie 

mirate a target specifici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

CAPITOLO 1 

“L’INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE” 
 

1.1. Cenni storici 
 

L’indagine sui consumi delle famiglie si avvia nel 196812. Dapprincipio viene chiamata 

indagine sui bilanci delle famiglie ed è articolata in due rilevazioni differenti tra loro: la 

prima mira a raccogliere informazioni da un campione trimestrale di 27.000 famiglie 

sulla spesa non alimentare, mentre la seconda è effettuata su un sottocampione di 6.500 

famiglie tra quelle individuate nella fase precedente e concerne i consumi alimentari. 

Successivamente, nel 1973, si attua un’unificazione delle due ricerche e i primi 

cambiamenti del disegno campionario. Infatti, si definisce un unico campione di 3.000 

famiglie al mese e un metodo di campionamento trimestrale a due stadi, con 

stratificazione delle unità di primo stadio (673 comuni). Inoltre, le voci segnalate 

periodicamente dagli intervistati nel diario delle spese cominciano a essere pre-

codificate e si crea un questionario specifico per la rilevazione degli autoconsumi13, al 

fine di migliorarne le stime e ridurre gli eventuali errori campionari. 

Un vero e proprio mutamento nelle modalità di conduzione ed elaborazione 

dell’indagine, si manifesta, però, nel 1997. La finalità principale risulta essere una 

maggiore acquisizione in termini quantitativi e qualitativi delle informazioni, in modo 

da perseguire il principio di armonizzazione dettato dalle direttive europee. Per tale 

motivo, vengono modificati i periodi di riferimento delle uscite monetarie: per le spese 

correnti e gli autoconsumi si fa riferimento a sette giorni, mentre i termini temporali per 

le altre tipologie dipendono dalla frequenza con cui vengono effettuate. A titolo 

esemplificativo si rammenta un mese per quelle inerenti l’abbigliamento o l’istruzione e 

dodici mesi per quelle assicurative. Tale struttura di rilevazione si avvicina alla 

situazione odierna. 

 

                                                
12 Negli anni antecedenti tale tipologia di ricerca non si conduce frequentemente e risulta parziale; in  
quest’ambito si rammenta l’indagine sulle famiglie “non agricole”. 
13 Tale fenomeno, negli anni sopracitati, assume una rilevanza graduale e costante, vista la riduzione del  
numero delle famiglie e delle aziende a conduzione familiare.  
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1.2. Finalità, oggetto e unità di rilevazione dell’indagine 
 

L’indagine sui consumi delle famiglie mira ad acquisire informazioni sulla struttura e 

sul livello dei consumi delle famiglie residenti sul territorio italiano, prendendo in 

considerazione anche le loro caratteristiche socio-economiche e territoriali e i luoghi 

d’acquisto maggiormente frequentati. In aggiunta, è possibile rilevare l’evoluzione in 

termini quantitativi e qualitativi dei comportamenti di consumo, delle preferenze e degli 

standard di vita. Questa ricerca è strettamente collegata alle statistiche Istat sulla 

povertà, visto che ne rappresenta una parte integrante. 

Costituisce oggetto della rilevazione le uscite monetarie sostenute dalle famiglie 

residenti in Italia che si concretizzano nell’atto di acquisto di beni e servizi per il 

consumo, destinati, quindi, al soddisfacimento dei bisogni14. Le principali voci 

contemplate riguardano i generi alimentari, le bevande e le spese per articoli e servizi 

correnti, che comprendono i trasporti, la salute, l’abbigliamento, le calzature, 

l’abitazione, il tempo libero, manutenzioni, riparazioni e altri beni e servizi. Per attuare 

un raffronto tra i livelli di spesa delle famiglie, aventi utilità, preferenze e 

comportamenti d’acquisto e consumo differenti tra loro e per registrare una migliore 

qualità delle stime sulla povertà, si è deciso di includere nell’indagine ulteriori elementi 

come “i beni provenienti dal proprio orto, azienda agricola o raccolti nei boschi e i 

prodotti della caccia e della pesca, purché direttamente consumati dalla famiglia 

(autoconsumi), i beni e servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di 

salario o per prestazioni di servizio e i fitti stimati delle abitazioni occupate dai 

proprietari o godute a titolo gratuito”15. Si esclude ogni altra tipologia di spesa avente 

uno scopo differente da quello sopradescritto. Si cita a titolo esemplificativo il 

pagamento delle imposte, l’acquisto di una casa o di terreni e così via.  

L’indagine viene condotta sulle famiglie e sugli individui che compongono il campione 

selezionato. L’Istat afferma che l’unità di riferimento è costituita dalla “famiglia di 

fatto, intesa come un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli affettivi, di 

                                                
14 Si prende in esame solamente l’importo totale dell’uscita monetaria nel momento in cui il bene o 
servizio prodotto e commercializzato viene acquistato dal cliente. Non si osserva il periodo temporale di 
utilizzo o le relative modalità di pagamento. 
15 Fonte: Istat (2011), “I consumi delle famiglie. Anno 2009”, Roma, Servizio Editoria.  
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matrimonio, parentela, affinità adozione e tutela”16. In tale definizione rientrano anche 

quei componenti che abitano nella stessa casa e conducono una vita comune a quella 

della famiglia considerata. Non costituiscono, invece, oggetto di rilevazione le spese 

sostenute dai soggetti che vivono in comunità (convitti religiosi, ospedali, istituti 

religiosi), da coloro che non risiedono sul territorio della nostra penisola e dagli 

individui che non possiedono la capacità/competenza di suddividere le uscite personali 

da quelle registrate nell’ambito della loro attività lavorativa.  

 

1.3. Il piano di campionamento: organizzazione dell’indagine, modalità 

di rilevazione, costruzione e valutazione delle stime e qualità dei dati 
 

1.3.1. Il disegno di campionamento 

 

Come è già stato ribadito precedentemente, la rilevazione sui consumi delle famiglie è 

di tipo campionario e si svolge con cadenza mensile, mentre il disegno campionario 

viene determinato su base trimestrale. La metodologia utilizzata è quella del 

campionamento a due stadi17: i comuni rappresentano le unità del primo stadio che 

risulta stratificato, mentre le famiglie sono coinvolte nel secondo stadio.  

La nostra penisola viene suddivisa in 228 strati. Nella prima fase partecipano 

mensilmente 107 comuni autorappresentativi18 e 121 dei 363 comuni non 

autorappresentativi19, che variano ogni trimestre. Questo meccanismo viene adottato per 

fornire una corretta rappresentazione in ogni mese dell’anno delle caratteristiche dei 228 

strati in cui è ripartito il territorio italiano, vista la peculiarità di continuità dell’indagine. 

                                                
16 Fonte: Ivi. 
17 Il campionamento a due stadi viene adoperato solitamente nell’ambito di rilevazioni importanti come 
indagini nazionali sui consumi, sui livelli di disoccupazione e così via. Si decide di selezionare, 
inizialmente, un gruppo di comuni, che costituiscono grappoli di unità elementari e successivamente in 
modo casuale da quest’ultimo si estraggono le unità elementari (famiglie). I vantaggi sono legati alla 
localizzazione delle unità statistiche in una determinata zona, evitando la dispersione territoriale e la 
riduzione dei costi dell’indagine. Per evitare la mancanza di omogeneità nei grappoli che provocherebbe 
una riduzione o la perdita di tali benefici, spesso, si ricorre alla stratificazione delle unità del primo stadio. 
18 Con tale espressione si fa riferimento a 103 capoluoghi di provincia e a 4 comuni non capoluogo di 
provincia di dimensione demografica elevata, che aderiscono all’indagine ogni mese dell’anno. 
19 Con tale denominazione si intendono quei comuni selezionati, tenendo conto della loro dimensione 
demografica e della regione di appartenenza, in modo da formare strati omogenei tra loro.  
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Nella seconda fase, invece, vengono coinvolte annualmente 28 mila famiglie; 

mensilmente, quindi, si intervistano 2.300 individui residenti dei 228 comuni che 

vengono contemplati nella rilevazione.  

 

1.3.2. L’organizzazione dell’indagine e le modalità di rilevazione 

 

I comuni campione si assumono l’onere di raccogliere i dati, di scegliere le famiglie da 

coinvolgere nell’indagine e di formare i rilevatori, nonché intervenire in caso di loro 

necessità al manifestarsi di determinate problematiche.  

Ogni famiglia viene estratta con procedimento casuale dall’anagrafe o registro della 

popolazione di ogni comune campione. Inoltre, si stila casualmente un elenco di 

famiglie di riserva che verranno intervistate in caso di rinuncia o rifiuto a collaborare da 

parte di quelle selezionate originariamente. Naturalmente la sostituzione si effettuerà 

con una famiglia avente un numero di membri e una sezione di censimento di residenza 

uguali. L’obiettivo da raggiungere è la composizione di un campione rappresentativo 

dell’intera popolazione e delle variabili oggetto dell’indagine. 

Precedentemente alla visita del rilevatore, le famiglie incluse nel campione ricevono una 

lettera firmata dal Presidente dell’Istat, che le informa sulle finalità e modalità di 

svolgimento dell’indagine, sulla normativa inerente il rispetto della privacy e così via. 

La rilevazione si articola in due momenti specifici: 

 La compilazione da parte della famiglia di un diario denominato “Libretto degli 

acquisti”, in cui si annotano le spese sostenute (generi alimentari, bevande, 

abbigliamento, calzature e arredamento) nell’arco di una settimana. Nel caso di 

beni autoprodotti e consumati nel termine sopracitato bisogna redigere il 

“Taccuino degli autoconsumi”, dove vengono registrate le relative quantità. La 

scelta del periodo di riferimento è realizzata in modo casuale, ai fini di una 

maggiore rappresentatività e qualità delle stime.  

 Intervista face-to-face condotta dal rilevatore nella prima settimana del mese 

successivo a quello di autocompilazione dei documenti sopracitati. In questa 

circostanza, tale soggetto ritira i diari e mediante il questionario “Riepilogo delle 

spese familiari” constata le informazioni relative “alle caratteristiche socio 

demografiche dei componenti la famiglia, le caratteristiche dell’abitazione e il 
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possesso di beni durevoli, oltre a tutte le spese non rilevate tramite Libretto”20. 

A tale proposito bisogna rammentare che la manifestazione delle uscite 

monetarie deve concretizzarsi nel mese antecedente a quello dell’intervista, ad 

esclusione delle spese “relative all’acquisto di beni durevoli e delle spese 

eccezionali, per le quali si fa riferimento ai tre mesi o ai dodici mesi 

precedenti”21. 

Dopo aver terminati i relativi controlli22, l’Ufficio di statistica del comune trasmette le 

rilevazioni effettuate all’Istat. 

 

1.3.3. Le fasi di revisione, registrazione e controllo dei dati 

 

Una volta ricevuti i questionari, l’Istat procede, innanzitutto, a una valutazione di 

conformità rispetto alle direttive metodologiche impartite. In caso di lacune o anomalie 

si contatta telefonicamente il rilevatore o la famiglia, mentre se sussistono gravi 

irregolarità il singolo questionario rischia di essere annullato. Successivamente vengono 

caricati su supporto elettronico e con l’ausilio di un software si effettua “un controllo 

delle coerenze logiche/formali dei questionari di rilevazione e degli eventuali valori 

anomali delle spese annotate; l’obiettivo di tale procedura è quello di ridurre gli errori 

di digitazione”23. L’individuazione e la correzione di questi ultimi varia a seconda della 

natura delle variabili. Nella fattispecie di variabili quantitative si adotta una procedura 

di controllo deterministica24, mentre per la fase di correzione si adotta la procedura del 

donatore. Essa implica l’acquisizione delle specifiche necessarie, per quanto concerne le 

variabili che presentano dati errati, da una famiglia avente peculiarità simili a quella che 

ha compilato in modo scorretto il questionario. Se, invece, si opera con le variabili 

qualitative, si adotta un metodo probabilistico e un software, lo Scia25, che provvede al 

controllo e alla correzione di eventuali risposte parziali o incoerenze logico/formali. 

                                                
20 Fonte: Istat (2011), “I consumi delle famiglie. Anno 2009”, Roma, Servizio Editoria. 
21 Fonte: Ibidem. 
22 Le verifiche riguardano la compilazione di tutte le parti dei documenti e del questionario e la 
corrispondenza tra i codici identificativi dei vari membri della famiglia. In caso di esito positivo, il 
responsabile dell’Ufficio di statistica del comune firma ogni modello per attestare la correttezza della 
ricerca effettuata. 
23 Fonte: Ibidem. 
24 Si tratta di identificare degli intervalli di accettazione e si verifica che ogni singola voce di spesa sia 
inclusa all’interno di questi. 
25 Sistema di controllo e di imputazione automatica. 
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Se tutti questi step avranno esito positivo si procede alla costruzione delle stime.  

Prima di trattare quest’argomento appare doveroso effettuare un accenno ai coefficienti 

temporali e come questi ultimi influiscano sul calcolo della spesa media mensile.  

 

1.3.4. I coefficienti temporali 

 

Ogni famiglia interviene nell’indagine in un determinato mese dell’anno, mentre il 

disegno campionario può prevedere diversi periodi di riferimento. Visto che i risultati 

vengono pubblicati mensilmente in forma di spesa media mensile per varie voci, per 

poter effettuare un raffronto, bisogna avvalersi di opportuni stimatori. Sussistono due 

casistiche: 

 Rilevazione con durata superiore al mese. A titolo esemplificativo si fa 

riferimento a una raccolta di dati trimestrale. È necessario che sia nel primo che 

nel secondo che nel terzo mese esista la medesima probabilità di compimento 

dell’acquisto. 

 Ricerca con misurazione inferiore al mese. In quest’ultimo caso non si può 

adoperare un coefficiente fisso, in quanto non è presente un comportamento 

d’acquisto costante nelle quattro settimane contemplate. Per ovviare a queste 

problematiche si è deciso di utilizzare un modello statistico in cui la spesa 

mensile viene calcolata moltiplicando la spesa settimanale per un coefficiente di 

espansione temporale che varia trimestralmente. In questa maniera si esamina 

anche la stagionalità e la frequenza d’acquisto. Tutte queste considerazioni 

possono essere riassunte dalla seguente formula: 

cyy b
tj

b
tsj

b *ˆ ,  
 
          j

b ŷ  rappresenta la stima della spesa mensile della famiglia j per acquistare il  

           bene b; 

          j
b
ts y,  indica la spesa sostenuta dalla famiglia j per acquistare il bene b nei sette 

          giorni s del trimestre t; 

          cb
t  è il coefficiente di espansione temporale per il bene b nel trimestre t. 
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1.3.5. La costruzione delle stime 

 

Vista l’impossibilità di acquisire una completa conoscenza delle caratteristiche della 

popolazione di riferimento (le famiglie residenti sul territorio italiano), si procede 

all’attuazione di un’indagine campionaria con relativa costruzione delle stime e dei 

coefficienti di riporto. Questi ultimi rappresentano dei valori numerici che esprimono il 

peso dell’unità, facente parte del campione, all’interno della popolazione.  

Per definire i coefficienti di riporto finali all’universo bisogna moltiplicare il 

coefficiente di riporto di base26 con alcuni fattori correttivi27. 

La loro finalità è quella di ovviare alla problematica degli errori campionari e delle 

risposte mancate/parziali e permettono, inoltre, di contemplare “alcuni totali noti sulla 

popolazione oggetto di studio”28. In aggiunta consentono di considerare nell’indagine 

anche gli outliers (valori anomali), precedentemente eliminati, a causa del loro effetto 

distorsivo sulle stime. A questi ultimi viene, così, attribuito un coefficiente di riporto 

all’universo inferiore.  

Alla luce di tale disamina appare opportuno illustrare con un esempio come si effettua la 

stima della spesa complessiva delle famiglie residenti in una determinato territorio 

suddiviso in strati. L’espressione da utilizzare per il calcolo, con riferimento alla 

popolazione oggetto di studio, è la seguente: 

  
 d hH

h

M

j hjd YY
1 1

 

Per le motivazioni ribadite precedentemente, bisogna adoperare adeguate stime, per cui 

la formula diventerà: 

  
 d hH

h

m

j hjhjd WYY
1 1

ˆ  

I simboli adoperati indicano: 

d dominio territoriale di riferimento delle stime; 

j generica famiglia; 

h singolo strato del dominio territoriale considerato; 

Yhj spesa mensile della famiglia j residente in un generico strato h; 

                                                
26 Il coefficiente di riporto di base fornisce informazioni sul peso dell’unità campionaria e si calcola come 
reciproco della probabilità di inclusione di ogni singola unità campionaria.  
27 Si fa riferimento al fattore correttivo per mancata risposta totale e a quello che permette di eguagliare le 
stime campionarie alle caratteristiche già note della popolazione. 
28 Fonte: Istat (2011), “I consumi delle famiglie. Anno 2009”, Roma, Servizio Editoria. 
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Mh numero di famiglie appartenenti alla popolazione di riferimento residenti nello strato 

h; 

mh numero di famiglie facenti parte del campione residenti nello strato h; 

Hd numero di strati del dominio d; 

Whj coefficiente finale di riporto all’universo con riferimento alla famiglia j residente 

nello strato h. 

Si tratta, quindi, di effettuare la sommatoria, per ogni famiglia campionaria j residente 

nello strato h, appartenente al dominio territoriale d, dei prodotti tra la variabile Y e il 

coefficiente finale di riporto dell’universo associato alla famiglia. 

 

1.3.6. La valutazione delle stime 

 

Per poter valutare la correttezza e la precisione delle stime, bisogna calcolare l’errore 

campionario. Esso si distingue in: 

 Errore di campionamento assoluto che si definisce con la seguente formula: 

   dd YraVY ˆˆˆ   

           Permette di adottare la logica della costruzione degli intervalli di 

           confidenza, ovvero un insieme di valori numerici che comprendono al loro 

            interno la stima del parametro ignoto con un livello di probabilità pari a 1-α, che  

            rappresenta il livello di fiducia o di confidenza. L’intervallo, nel caso oggetto di 

           studio, è dato da: 

       1ˆˆˆˆˆ
dpdddpd YkYYYkY  

           Il valore kp dipende fortemente dal livello di fiducia. Infatti, ipotizzando una  

           distribuzione normale con 1-  = 0,95, leggendo le relative tavole si scopre che  

           kp = 1.96. 

 Errore di campionamento relativo. L’espressione a cui bisogna riferirsi è la 

seguente: 

   
d

d
d Y

YY ˆ
ˆˆˆˆ 
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In entrambi i casi, per definire  dYraV ˆˆ , data la complessità e il livello dell’indagine, si 

utilizza il metodo dei gruppi casuali che nella stima contempla sia la correzione per 

mancata risposta che la procedura della post-stratificazione [Sarndal, 1992]. 

 

1.3.7. La qualità dei dati 

 

Uno degli obiettivi principali delle pubblicazioni dell’Istat è quello di diffondere notizie 

con il maggior grado di attendibilità possibile e con il minor peso di valutazioni erronee. 

Per poter raggiungere questo scopo si prevedono dei meccanismi di controllo, sia nella 

fase di rilevazione che nel trattamento dei dati relativi all’indagine in questione. I 

principali indicatori che permettono di stimare la qualità dell’informazione statistica si 

dividono in due gruppi: 

 Strumenti che calcolano il grado di copertura dell’indagine. Si fa riferimento in 

prevalenza al tasso di risposta. Potrebbe accadere che alcune unità del primo 

stadio (comuni) non partecipino all’indagine e di conseguenza ciò si ripercuote 

sulle unità del secondo stadio (famiglie). In ogni caso “la percentuale di 

famiglie cadute a causa della mancata partecipazione dei comuni è sempre più 

bassa rispetto a quella dei comuni stessi”29. Come è già stato detto in 

precedenza, se una famiglia si rifiuta o è impossibilitata a collaborare (abita in 

un altro comune, è deceduta la persona di riferimento) viene sostituita con 

un’altra avente lo stesso numero di componenti e residente nel medesimo 

dominio territoriale. Nel caso in cui questo tentativo dovesse risultare vano, si 

opterà per una famiglia con un membro in aggiunta o in diminuzione rispetto al 

nucleo familiare caduto. Al contrario, se un’unità campionaria non aderisce 

successivamente all’indagine (rifiuto di compilare il Libretto degli acquisti o 

irreperibilità per l’intervista finale) si produrrà una rilevazione incompleta che 

verrà annullata in fase di revisione. 

 Procedure di controllo e correzione dei dati. In questo caso l’indicatore 

considerato è il numero di imputazioni effettuate per tali fini. Potrebbe, ad 

esempio, capitare casualmente che abbiano luogo un numero maggiore di 

interventi di correzione per le variabili relative all’abitazione, piuttosto che per 

                                                
29 Fonte: Istat (2011), “I consumi delle famiglie. Anno 2009”, Roma, Servizio Editoria. 
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le informazioni socio-demografiche (Indagine sui consumi delle famiglie anno 

di riferimento 2008). 

 

1.4. I risultati dell’indagine sui consumi delle famiglie negli anni della 

crisi (2008-2011)30 
 

La trattazione di questo paragrafo inizia con una disamina sulle serie storiche della 

spesa media mensile sostenuta dalle famiglie italiane negli anni 1973-2011, punto 

fondamentale per poi condurre un’analisi generale dei risultati a livello di 

macrocategoria, distinguendo per ripartizione geografica, numero dei componenti, 

tipologia familiare e condizione professionale. 

 

1.4.1. Analisi delle serie storiche anni 1973-2011 

 

Il comportamento di spesa e di consumo dei nuclei familiari è strettamente connesso 

all’andamento dell’economia e al benessere in cui versa il Paese nel periodo temporale 

considerato. Lo strumento adoperato per esaminare questo fenomeno, come si è già 

visto, è l’indagine sui consumi delle famiglie condotta dall’Istat. 

Quest’istituto dispone di numerose tabelle e dati di serie storiche, al fine di 

comprendere eventuali mutamenti occorsi nel corso degli anni. Bisogna, però, 

rammentare che sussistono delle discontinuità temporali dovute ai molteplici 

cambiamenti apportati al metodo e al disegno d’indagine, tra i quali assume 

un’importanza significativa la totale riorganizzazione del disegno d’indagine compiuta 

nel 1997, in un’ottica di adempimento alle direttive europee e per una maggiore qualità 

delle pubblicazioni.  

Dall’allegato 1.1 contenuto in appendice, si può immediatamente evidenziare che nel 

passato si sono manifestate profonde divergenze nel comportamento d’acquisto delle 

famiglie. Ciò dipende soprattutto dal mutamento nelle preferenze e dall’avvento delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Si sottolinea una 

                                                
30 Si precisa che tutte le figure e tabelle inerenti tale paragrafo e i relativi sottoparagrafi sono contenute in 
appendice. 
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diminuzione della spesa alimentare. Difatti nel 1973 l’importanza all’interno del paniere 

è pari al 35,90% e nel 1996 è del 21,10%, con una variazione percentuale negativa del  

-14,80%. Questo trend è confermato anche con le modifiche effettuate all’indagine e 

con l’avvento dell’euro31. Questo fenomeno denota un maggior benessere sociale 

raggiunto dalla nostra penisola. Infatti, nelle economie più avanzate si assiste ad una 

notevole rilevanza delle uscite monetarie non alimentari, in quanto si tendono a 

soddisfare prettamente i bisogni secondari e voluttuari. Un altro fattore che influisce su 

questa tendenza è il pendolarismo dovuto a motivi lavorativi che spinge gli individui a 

consumare generalmente il pranzo fuori casa. Questi esborsi monetari non rientrano nel 

capitolo di spesa “generi alimentari e bevande”, ma in quello “altri beni e servizi” 

secondo i criteri della contabilità nazionale.  

Inoltre, analizzando la serie storica inerente la spesa alimentare, si osserva che la 

popolazione italiana ha apportato delle trasformazioni alla propria dieta. A titolo 

esemplificativo si cita la riduzione della spesa per carne a favore del pesce32 e la 

contrazione delle uscite monetarie per bevande33.  

Per quanto concerne la spesa per generi non alimentari, dall’allegato 1.3, si deduce un 

netto calo delle spese per abbigliamento e calzature (-9,30% nel periodo 1973-1996 e 

-1,80% dal 1997 al 2011), mentre si registra un incremento per la voce “abitazione” 

(rispettivamente del +5,90% e del +9,80% nelle epoche precedentemente considerate) e 

“trasporti e comunicazioni” (+7,3%)34. Anche il capitolo di spesa “combustibili ed 

energia elettrica” segue il medesimo andamento ma in maniera meno accentuata. 

Difatti si segnala solamente un aumento dell’1% e poi una situazione stazionaria35. 

 

                                                
31 Nel 1997 l’incidenza della spesa alimentare ammonta al 19,80% e nel 2011 al 19,20%. In questo caso si 
denota una lieve flessione del -0,60%, non un drastico decremento come nel caso precedente.  
32 Dall’allegato 1.2. si rileva una variazione complessiva negativa dell’importanza attribuita dalle famiglie 
alla carne (-8,10%) e un riscontro positivo del +3,70% per il pesce (anni 1973-1996). Nell’epoca 
temporale 1997-2011 si evidenzia un lieve ripresa dell’incidenza della carne (+0,10%) e un aumento per 
il pesce (+0,90%). 
33 Si assiste a una contrazione delle uscite monetarie per alcolici e superalcolici e a un incremento per 
quelle relative all’acqua minerale, vista la sua quotidiana presenza sulle tavole dei nuclei familiari italiani 
[fonte: Coccia G., “I comportamenti di consumo delle famiglie italiane”, Studi e Note di Economia 2/99]. 
34 Si precisa, però, che negli anni 1997-2011 si nota un leggero calo del -1,20%. 
35 Per ulteriori approfondimenti sulle serie storiche suddivise per ripartizione geografica, numero di 
componenti e condizione professionale si consulti il sito dell’Istat [http://www.istat.it] al link serie 
storiche consumi e condizioni economiche delle famiglie.  
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1.4.2. Una panoramica generale a livello di macrocategoria 

 

Come si può osservare dall’allegato 1.5, la spesa media mensile sostenuta dalle famiglie 

italiane per i consumi, negli anni 2008-2011, rimane tendenzialmente stabile (+0,13%). 

Infatti, nel 2008 ammonta a 2.484,64€, mentre nel 2011 è pari a 2.487,91€. Si segnala 

una variazione negativa del -1,73% nel biennio 2009-200836, seguita da un leggero 

aumento (+0,47% nel 2009-2010), fino a giungere a +1,70% negli anni 2010-2011. 

Per quanto concerne i generi alimentari e le bevande, si registra, anche in questo caso, 

una certo equilibrio (+0.40%). Nell’epoca 2010-2011, però, si nota un cambiamento 

significativo (+2,25% rispetto al periodo precedente). Le uscite monetarie più 

consistenti, che si osservano negli anni della crisi, riguardano la carne (+5,63%) e il 

latte-formaggi e uova (+1,82%), mentre continua a diminuire drasticamente la spesa per 

oli e grassi (-10,52%). In lieve calo si evidenziano gli esborsi per patate, frutta e ortaggi 

(-1,11%) e quelli per zucchero, caffè e drogheria. Bisogna rammentare che questi ultimi 

nel biennio 2010-2011 aumentano in modo risoluto del 12,30%.  

La spesa non alimentare è complessivamente stabile (+0,07%) nell’arco temporale 

considerato precedentemente. Si delinea una forte riduzione per l’abbigliamento e le 

calzature (-10,68%), le comunicazioni (-8,11%), i mobili , gli elettrodomestici, i servizi 

per la casa (-6,30%) e i tabacchi (-5,46%)37. Si segnala, inoltre, un leggero 

abbassamento che concerne la spesa per il tempo libero (-0,52%)38 e i trasporti  

(-0,40%)39. Al contrario, si registra negli anni 2008-2011 un processo di crescita della 

spesa per l’abitazione (+7,48%)40 e per l’istruzione (+10,60%). 

 

                                                
36 Nell’anno 2009 tutte le voci di spesa risultano in calo rispetto al periodo precedente, ad eccezione delle 
spese per combustibili ed energia (+3,78%) e di quelle per l’abitazione (+2,24%). 
37 Per i primi tre capitoli di spesa si è osservata una riduzione costante, particolarmente marcata per 
l’abbigliamento (-4,91% nel 2008-2009 e -5,93% nel 2011-2010) e le comunicazioni (-4,61% e -2,76% 
nel medesimo periodo). Per i tabacchi, invece, si rileva un drastica caduta nel 2008-2009 (-7,13%), 
mentre negli anni successivi comincia a manifestarsi una lieve ripresa (+1,17% nel 2009-2010 e +0,62% 
nel 2010-2011). 
38 Si evidenzia un forte incremento del +5,65% nel 2010-2009, visto l’aumento delle uscite per 
divertimento, hobby o teatro. 
39  Si segnala un rialzo del +4,39% nel 2010-2011 dovuto all’aumento del prezzo del carburante, dei 
premi assicurativi, del costo del servizio di trasporto pubblico e così via. 
40  Ciò dipende principalmente dalla crescita dei canoni per l’affitto e delle spese di ristrutturazione di un 
immobile. A questo proposito si rammenta che la spesa per l’abitazione e quella per i trasporti 
costituiscono quasi un terzo della spesa media mensile complessiva (per un approfondimento si 
consultino gli allegati 1.20-1.22 in appendice). 
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1.4.3. La spesa media mensile per ripartizione geografica  

 

Analizzando la spesa media mensile per ripartizione geografica (allegati 1.6-1.10), si 

può immediatamente constatare il divario tra Nord e Sud Italia. Difatti, a titolo 

esemplificativo, nel 2011 le uscite monetarie più consistenti si registrano nel Nord-

Ovest della nostra penisola (2.864,24€), seguito dal Nord-Est (2.811,85€)41. Al 

contrario è proprio nel Mezzogiorno, in particolare nelle Isole, che si rilevano i livelli 

più bassi di consumi secondo l’indagine, rispettivamente nel 2011 del 1.987,40€ e del 

1.709,54€. Bisogna, inoltre, segnalare che negli anni della crisi la spesa per consumi, 

nel Nord-Ovest, subisce un cambiamento significativo (+3,40% e addirittura +3,65% 

nel 2010-2011), mentre nel Nord-Est si registra un calo (-1,92%). Anche nel Sud e nelle 

Isole si osserva una variazione negativa, più contenuta nel primo territorio (-1,21%) e 

più marcata nel secondo (-6,43%). Nel Centro, invece, si assiste a un lieve incremento 

(+0,75%). 

Per quanto concerne i generi alimentari e le bevande, si può notare un leggero aumento 

sia nel Mezzogiorno che nelle Isole (rispettivamente +0,50% e +0,95%). Una situazione 

simile si contempla nel Nord-Ovest (+1,21%), mentre nel Nord-Est si evidenzia un forte 

rialzo (+3,17%). Le tendenze che si rilevano sono analoghe alla panoramica generale 

fornita precedentemente (paragrafo 1.4.2). Bisogna, però, evidenziare per la carne una 

variazione superiore alla media nazionale nel Nord (Nord-Ovest +8,66%, Nord-Est 

+14,53%) e una inferiore nel Centro (-4,64%). Di particolare interesse risulta essere 

l’aumento degli esborsi per bevande (+5,77%), in controtendenza rispetto alla 

situazione italiana (-1,34%) e a quella del Centro-Sud Italia (rispettivamente -9,85% e  

-5,19%). 

Esaminando le uscite sostenute per generi non alimentari, si sottolinea la loro drastica 

caduta nelle Isole (-8,83%). In leggero calo risultano essere anche nel Nord-Est  

(-2,85%) e nel Sud (-1,77%). Nel Nord-Ovest e nel Centro, invece, si segnala una 

situazione opposta. Infatti, nel primo caso si registra un forte incremento (+3,84%) e nel 

secondo un segno positivo più mitigato (+1,80%). Inoltre, l’indagine mette in risalto una 

contrazione sensibile della spesa per abbigliamento e calzature superiore alla media 

nazionale nel Nord-Ovest (-11,10%) e soprattutto nelle Isole (-22,17%). Maggiormente 

                                                
41 La situazione si è capovolta, visto che negli ultimi tre anni il primato è appartenuto al Nord-Est.  
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marcata rispetto alle dichiarazioni degli italiani è la spesa per arredamento nel Nord-Est 

(-14,67%) e nelle Isole (-12,58%). Un’ultima considerazione riguarda le uscite 

monetarie per il tempo libero e i giochi. Anche in questa casistica si può notare la 

spaccatura della nostra penisola. Nel Nord si annota un segno positivo (+8,25% nel 

Nord-Ovest e +1,24% nel Nord-Est) e nel Centro e Mezzogiorno una variazione 

negativa (-7,70% nel Centro, -4,98% nel Sud e -21,34% nelle Isole). 

 

1.4.4. L’importanza attribuita alle voci di spesa per ripartizione geografica 

 

Secondo l’Indagine sui consumi delle famiglie la Lombardia risulta essere la regione 

italiana con la quota di spesa media mensile più alta negli anni della crisi (3.032,67€ nel 

2011) seguita dal Veneto (2.903,40 €) e dal Trentino Alto Adige (2.854,92€)42. Al 

contrario, al Sud si registrano livelli più bassi di uscite monetarie per acquistare beni e 

servizi in una logica di soddisfacimento dei bisogni. In Sicilia, infatti, nel 2011, le 

famiglie spendono 1.636,94€ seguite da quelle residenti in Basilicata (1.897,83€), 

Calabria (1.904,22€) e Sardegna (1.920,91€)43.  

Per quanto concerne il peso assunto dai vari capitoli di spesa si rileva che nel 

Mezzogiorno si tende ad attribuire una maggiore importanza alla spesa per generi 

alimentari e bevande (circa il 25% negli anni considerati rispetto alla media nazionale 

che si attesta intorno al 18%-19%). Essa risulta preponderante in Campania e Calabria, 

con una variazione positiva rispettivamente dell’8,52% e del 5,28%. Di scarso valore, 

invece, sono considerate le uscite monetarie non alimentari, che risultano, però, di 

notevole rilevanza nel Nord della nostra penisola (circa l’83% in antitesi alla 

panoramica generale che si attesta all’80%-81%). Si assiste a un mutamento positivo in 

tutte le regioni contemplate dall’indagine, in particolare nella Provincia Autonoma di 

Trento (+6,70%), seguita dalla Lombardia (+3,92%) e dalla Liguria (+3,43%). Si 

segnala un calo drastico in Emilia-Romagna (-4,73%) e nel Veneto (-2,90%). 

                                                
42 Si precisa che in Lombardia la spesa media mensile, negli anni 2008-2011, è aumentata del 3,52%, 
mentre nel medesimo periodo di riferimento è diminuita in Veneto ed Emilia-Romagna rispettivamente 
del -2,40% e del -2,95%. 
43  I trend registrati nel Sud e nelle Isole mettono in evidenza, negli anni della crisi, un forte decremento 
della spesa media mensile. A titolo esemplificativo si citano le regioni come la Puglia (-6,63%) e la 
Sardegna (-7,63%) che hanno subito maggiormente tale situazione. In controtendenza si colloca il Molise, 
in cui si è rilevato un incremento di tale voce del +11,21%. 
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Si può, inoltre, osservare che al Nord gli esborsi per l’abitazione, ma soprattutto quelli 

per trasporti e altri beni e servizi sono superiori rispetto alla media nazionale, sia in 

termini di incidenza che di livello44. Le uscite monetarie maggiori per trasporti si 

evidenziano nel Nord-Est, in particolare nel Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-

Romagna45. Anche nel Centro Italia i capitoli di spesa fondamentali risultano essere 

quelli sopracitati. Si può, comunque, rilevare che si attribuisce un peso maggiore 

all’abitazione, superiore a quello della media nazionale (32,40% rispetto a 28,90% nel 

2011). Le regioni in cui si spende maggiormente sono Toscana (872,25€ con un 

incremento nel medesimo periodo del +16,23%) e Lazio (854,60€ nel 2011 con un 

aumento negli anni 2008-2011 del +6,28%). Vista la notevole presenza di ragazzi e 

bambini, nel Mezzogiorno, si registra un elevato livello di spesa per abbigliamento e 

calzature. L’indagine sottolinea una percentuale di rilevanza del 7,50% nel 2011 

superiore al 5,40% osservato considerando l’Italia nel suo complesso. Si nota che in 

Basilicata e Puglia si destina una quota maggiore di spesa per tali finalità 

(rispettivamente 142,27€ e 131,08€ nel 2011)46. Anche l’esborso per le comunicazioni, 

a livello di importanza, risulta essere superiore rispetto alla media nazionale.  

Al termine di questo paragrafo occorre precisare che non si sono manifestati profondi 

mutamenti nel periodo della crisi inerenti i livelli di incidenza delle singole voci di 

spesa. Esse sono rimaste tendenzialmente stabili nei periodi considerati. Si possono 

osservare dai grafici contenuti in appendice solamente lievi variazioni per l’abitazione e 

per i trasporti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a tale sezione della tesi (allegati 

1.11-1.15). 

 

1.4.5. La spesa media mensile per numero di componenti e tipologia familiare 

 

La spesa media mensile rilevata dall’indagine dipende essenzialmente da due variabili: 

il numero e le caratteristiche dei componenti della famiglia selezionata per essere 
                                                
44 A titolo esemplificativo, se si prende in considerazione l’anno 2011, l’importanza attribuita alla spesa 
per trasporti nell’Italia Settentrionale è pari al 15,10%, mentre per i cittadini italiani si attesta intorno al 
14,20%. A livello di spesa si registrano per l’Italia 353,89€, mentre solamente per il Nord-Ovest 442,76€. 
La medesima tendenza si riscontra per quanto concerne il capitolo di spesa “altri beni e servizi”. 
45 La spesa per trasporti in Veneto è calata del -13,61%, in Friuli Venezia Giulia del 13,88%, mentre in 
Emilia Romagna solamente del -3,30%. 
46 In Basilicata e Puglia si registra una variazione negativa rispettivamente del -20,33% e del -15,27% 
negli anni della crisi, per quanto riguarda tale voce. In Calabria, invece, si nota nel periodo considerato un 
incremento notevole pari al +15,97%. 
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inclusa nel campione. Bisogna, però, precisare che non necessariamente si assiste a una 

relazione di proporzionalità diretta tra queste grandezze. Infatti, ciò si verifica per alcuni 

capitoli di spesa (spesa per l’abitazione e per l’arredamento) per effetto delle economie 

di scala. Per altre voci, invece, come le uscite monetarie sostenute per generi alimentari, 

bevande e trasporti, al crescere del numero dei membri della famiglia aumenta il livello 

di consumo. Queste considerazioni sono controllabili tramite gli allegati 1.26-1.31. Ad 

esempio si può osservare, prendendo come periodo di riferimento l’anno 2011, che la 

spesa per la casa in una famiglia con tre componenti è pari a 765,86€, cifra nettamente 

superiore a quella registrata per una composta da cinque o più membri (745,77€). Al 

contrario si evidenzia, sempre nell’epoca temporale sopracitata, che un nucleo familiare 

di tale tipologia presenta un livello di consumi maggiore per la carne rispetto a una 

famiglia con due componenti (rispettivamente 164,37€ e 109,85€). 

L’indagine sui consumi delle famiglie sottolinea che negli anni della crisi, a seconda del 

numero degli individui inclusi, si sono messe in evidenza variazioni positive e negative. 

Per le prime si fa riferimento alle famiglie con uno (+5,33%) e quattro membri 

(+2,29%). Per le seconde alle rimanenti47. Nell’anno 2011 si rilevano livelli di spesa 

media mensile che partono da 1.781,71€ registrati per una famiglia con un membro a 

3.214,86€ per una con cinque o più componenti.  

Le famiglie formate da una sola unità48 destinano nel periodo 2008-2011 una quota 

consistente della loro spesa per l’abitazione , per altri beni e servizi e per i trasporti49.  

Infatti, le persone sole con 65 anni o più registrano un’incidenza positiva superiore a 

quella della categoria a cui appartengono per la prima voce citata precedentemente 

(+13,24% rispetto a +7,37%)50. Inoltre, queste ultime mettono in evidenza un alto 

livello di consumi per combustibili ed energia e altri beni e servizi51.  

Per i single con meno di 35 anni si assiste alle medesime tendenze segnalate 

precedentemente. Un’unica annotazione da effettuare riguarda la spesa per trasporti. 
                                                
47 La ricerca segnala per le famiglie con due, tre e cinque o più membri una variazione negativa 
rispettivamente del -1,14%, del -0,81% e del -1,12%. 
48 All’interno di questa categoria si distinguono, ai fini dell’indagine, tre sottocategorie: “persona sola 
con meno di 35 anni”, “persona sola con 35-64 anni” e “persona sola con 65 anni o più”. Queste ultime 
rappresentano la metà di tutte le famiglie con un solo componente. 
49 Il peso di tali capitoli di spesa sulla spesa media mensile complessiva è rispettivamente del 34%-35%, 
del 9%-10% e del 10%-11%. 
50 Per tali soggetti la spesa per l’abitazione rappresenta il 40%-41% della spesa media mensile 
complessiva. La categoria generale un componente, invece, attribuisce un peso pari al 34%-35%. 
51 Nel periodo 2008-2011 la spesa per combustibili ed energia è aumentata del 6,17%, mentre quella per 
altri beni e servizi è diminuita del -5,32%. 
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Questi individui attribuiscono un peso maggiore a tale voce rispetto agli anziani (14%-

15% contro 5%-6%). Questo dipende essenzialmente dalle riduzioni o esenzioni dal 

pagamento del servizio di trasporto pubblico concesse alla seconda categoria e dalle 

loro limitate esigenze di mobilità nel territorio52.  

Le famiglie formate da due componenti53 destinano anche loro una quota maggiore della 

loro spesa all’abitazione, seguita dai trasporti, da altri beni e servizi e 

dall’arredamento54. In particolare, per le coppie con p.r. con 65 anni o più, si notano, 

oltre alle tendenze già riscontrate precedentemente55, maggiori uscite monetarie 

sostenute per alimentari e bevande e sanità rispetto alle altre sottocategorie. Tra le 

coppie senza figli con p.r. con 35-64 anni si registra una maggiore incidenza delle spese 

per l’abbigliamento (6% rispetto a 4%-5% della categoria generale), mentre in quelle 

con p.r. con meno di 35 anni risulta essere preponderante la spesa per trasporti (20%-

21% rispetto a 13%-14% della categoria generale). 

Nelle famiglie composte da tre membri56 si spende maggiormente per l’abitazione (nel 

2011 765,86€ ,+7,37% rispetto al 2008), i trasporti (455,21€, -4,13%), altri beni e 

servizi (312,08€, -5,80%), abbigliamento e calzature (147,45€, +0,69%) e sanità 

(110,33€, +5,21%). La spesa per alimentari e bevande gode di un’incidenza del 18%-

19% e al suo interno frequenti risultano essere gli acquisti per carne (133,80€, +4,07%) 

e patate, frutta e ortaggi (96,89€, -1,09%). 

Anche per le famiglie con quattro, cinque o più componenti57 i livelli di spesa maggiori 

si evidenziano nelle categorie sopracitate58. 

                                                
52 Per gli anziani, comunque, negli anni 2008-2011, si evidenzia un aumento del livello di spesa per 
trasporti del 8,81% superiore a quello delle persone sole con meno di 35 anni (+2,43%). 
53 Questa categoria si suddivide in: coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni, coppia senza figli con  
 p.r. con 35-64 anni e coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più. Con la sigla p.r. si intende persona di 
riferimento.  
54 I pesi attribuiti ai vari capitoli di spesa negli anni 2008-2011 sono rispettivamente 29%-30%, 13%- 
14%, 10%-11% e 5%-6%. Per le varie voci di spesa si registra un cambiamento positivo per l’abitazione 
(+5,83%) e decrementi per i trasporti (-1,92%), altri beni e servizi (-10,16%) e arredamento (-8,88%). 
55 I livelli di spesa più consistenti vengono rilevati per l’abitazione, i trasporti, altri beni e servizi, i 
combustibili e l’energia e l’arredamento. Rispetto alla categoria generale si notano delle controtendenze 
nelle variazioni per trasporti (+22,34%), altri beni e servizi (+5,26%) e arredamento (+6,49%). 
56 Si fa riferimento soprattutto alla coppie con un figlio (84,1%). 
57 Le famiglie con quattro componenti sono costituite in misura preponderante da coppie con due figli 
(91,5%), mentre quelle con cinque o più componenti da coppie con tre o più figli (70,40%). 
58 Con riferimento alle famiglie con quattro membri si contemplano maggiori uscite monetarie per 
l’abitazione (757,48€ nel 2011, +7,84% rispetto al 2008), i trasporti (529,81€, +1,81%), altri beni e 
servizi (358,43€, +1,05%) e abbigliamento e calzature (205,97€, -7,47%). Per le famiglie con cinque o 
più componenti valgono i medesimi capitoli di spesa, rispettivamente 745,77€, +8,40%; 541,88€, 
+4,46%; 333,38€, -1,37% e 201,52€, -10,74%. 



23 
 

Infine, per le famiglie monogenitore o di altra tipologia i livelli di consumo più elevati 

si rilevano per l’abitazione (negli anni della crisi si denota un peso rispettivamente del 

26%-27% e del 25%-26%), i trasporti (entrambe 13%-14%) e altri beni e servizi (10% e 

9%).  

 

1.4.6. La spesa media mensile per condizione professionale 

 

Il livello e la struttura della spesa media mensile sono influenzate, oltre dalle variabili 

analizzate nei paragrafi precedenti, anche dalla condizione professionale 

dell’intervistato.  

Se il rispondente risulta essere non occupato59, infatti, si rilevano, bassi livelli di uscite 

monetarie. Come si può desumere dagli allegati 1.32-1.33, nel 2011, per i ritirati dal 

lavoro si registrano 2.138,93€ spesi complessivamente (+0,62% dal 2008 al 2011), 

mentre le persone che si trovano in altra condizione professionale sborsano nel 

medesimo periodo di riferimento 1.906,48€ (+3,29%). Al contrario, se la persona di 

riferimento ricopre un’occupazione di imprenditore/libero professionista o 

dirigente/impiegato60 si raggiungono alte quote di consumo rispettivamente 3.522,99€  

(-2,32%) e 3.074,89€ (-0,61%). Questo fenomeno dipende essenzialmente dal peso 

assunto dalla spesa per generi non alimentari. Difatti, per entrambe le categorie pocanzi 

citate, essa è pari all’84%-85% del livello complessivo (2.996,56€ e 2.571,77€ con 

variazioni negative del -2,06% e del -0,98%), mentre per i non occupati la rilevanza si 

attesta intorno al 77%-78% (per i ritirati dal lavoro 1.688,53€ e per le persone in altra 

condizione professionale 1.493,31€. In entrambi i casi si evidenzia una variazione 

positiva del +0,59% e del +3,83%)61.  

In tutti gli aggregati assume importanza la spesa per l’abitazione. Le quote maggiori 

vengono destinate da imprenditori/liberi professionisti e dirigenti/impiegati (953,55€, 

+5,35% e 836,66€, +6,64%) e quelle minori dai ritirati e dagli individui in altra 

                                                
59 Ai fini dell’indagine si considerano non occupati le persone ritirate dal lavoro o in altra condizione 
professionale (casalinghe, studenti, individui in cerca di occupazione e così via). 
60 Imprenditori/liberi professionisti, dirigenti/impiegati, lavoratori in proprio e operai e assimilati vengono 
classificati come occupati. 
61 La spesa alimentare ricopre, quindi, per differenza, un’importanza del 13%-14% per la categoria 
occupati e del 21%-22% per quella non occupati. 
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condizione professionale (711,64€, +6,21% e 599,56€, +11,30%). L’incidenza risulta 

essere maggiore per la prima e seconda categoria citata (intorno al 27%). 

Seguono le uscite monetarie per trasporti, altri beni e servizi, abbigliamento e calzature. 

In entrambe queste tre casistiche si sottolinea un livello maggiore di spesa se la persona 

di riferimento è un imprenditore/libero professionista (rispettivamente 561,65€, 458,16€ 

e 249,26€). Il peso più alto sul totale complessivo viene attribuito sempre dai medesimi 

soggetti (13% per altri beni e servizi e 7% per abbigliamento e calzature), tranne il caso 

dei trasporti che condiziona pesantemente il budget delle famiglie di operai e assimilati 

(17%).  

Un’ultima annotazione concerne la spesa per tempo libero e giochi. Naturalmente essa 

registra alti livelli di esborsi per le famiglie in cui la persona di riferimento è un 

imprenditore/libero professionista (171,75€, +3,99%) e una caduta per gli individui in 

altra condizione professionale (68,68€, -1,49%). Anche la valutazione in termini di 

incidenza segnala questo trend (rispettivamente (4,87% e 3,60%). 
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CAPITOLO 2 

“GLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO”62 
 

2.1. Cenni storici e situazione attuale 
 

Gli indici dei prezzi al consumo rilevano i mutamenti subiti dai prezzi di un determinato 

paniere di prodotti che riflette la totalità dei beni e servizi consumati dalle famiglie 

italiane63.  

La prima indagine viene compiuta a partire dal 1926-1927, in concomitanza con la 

nascita dell’Istat. Infatti, con il decreto legge n. 222 del 20 febbraio, convertito 

successivamente in legge (2421/1927), si attribuisce a quest’istituto la relativa 

competenza e i compiti di formulare un disegno d’indagine, di accordare e rendere 

confrontabili tra loro i risultati sintetici, nonché vigilare sulla corretta applicazione delle 

metodologie di calcolo degli indici. Per adempiere a tali mansioni si stabilisce che nei 

comuni che registrano una popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono operare gli 

Uffici comunali di statistica (Ucs)64. La ricerca si effettua con cadenza settimanale nei 

punti vendita in cui operai e impiegati si recano maggiormente per acquistare i prodotti 

destinati al consumo finale. Per il vestiario, invece, si fa riferimento ai periodi temporali 

in cui sussiste un’elevata frequenza d’acquisto, mentre per quanto concerne i prezzi di 

combustibili/energia l’epoca di pertinenza è l’anno. 

Precedentemente tali indagini venivano svolte a cura della Direzione generale del lavoro 

e riguardavano i prodotti consumati maggiormente dalle famiglie. La rilevazione 

avveniva mensilmente e le fonti informative di riferimento erano essenzialmente 

“Camere di commercio, listini e mercuriali pubblicati da alcuni municipi e società 

cooperative di consumo”65. 

Nel secondo dopoguerra, in una logica di maggiore qualità e confrontabilità dei risultati 

ottenuti, si sono implementate una serie di modifiche, tra le quali si rammenta il periodo 
                                                
62 Si precisa che alcune figure e tabelle inerenti tale paragrafo e i relativi sottoparagrafi sono contenute in 
appendice. 
63 Si fa riferimento all’acquisto di beni e servizi effettuato tramite esborsi e uscite monetarie. Non sono, 
quindi, contemplate nell’indagine le transazioni a titolo gratuito, gli autoconsumi e così via. 
64 Nei comuni con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti, invece, si deve costituire un altro ufficio 
deputato a tale scopo. 
65 Fonte: Istat, “Prezzi. Prezzi al consumo”, Roma, Serie Storiche dell’archivio della statistica italiana. 
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di rilevazione66 e la scelta di un determinato campione di punti vendita, rappresentativi 

delle differenti categorie di negozi e della loro localizzazione territoriale. 

Oggigiorno si prevedono due modalità di raccolta dei dati: una territoriale effettuata 

dagli Ucs67 e una centralizzata attuata dall’Istat68. Per la prima si utilizzano soprattutto 

tablet e un software specifico69. La relativa trasmissione al server centrale avviene 

mediante la tecnologia Umts. La seconda, invece, adopera banche dati on-line e siti che 

trattano specificatamente argomenti inerenti tale materia. La rilevazione avviene 

mensilmente70, ad esclusione dei prodotti che presentano una maggiore volatilità nei 

prezzi. In questo caso si compie due volte nel medesimo mese71. Le prime stime 

provvisorie sono diffuse a fine mese, mentre per quelle definitive bisogna attendere il 

quindici del mese successivo. Naturalmente l’Istat adopera anche le informazioni 

provenienti dagli Ucs che vengono caricate nel Database Oracle, dopo aver effettuato 

una serie di controlli. Una volta superato tale step esse sono accessibili a tutti gli 

operatori che devono svolgere l’elaborazione, il controllo, la correzione, la redazione di 

report e così via. 

Questo sistema è definito architettura client-server e il punto focale è rappresentato dai 

giri di rilevazione che consentono l’organizzazione del lavoro presso i rilevatori. Un 

giro di rilevazione delinea “un raggruppamento, secondo un criterio geografico o altro 

criterio, di più ditte presso le quali un rilevatore deve effettuare la rilevazione di 

prodotti mensili e/o bimensili in un’unità di tempo (massimo mezza giornata) in un 

giorno definito”72. Il procedimento è gestito dagli Ucs nel seguente modo: con cadenza 

giornaliera i rilevatori scaricano dal server i carichi di lavoro; una volta completati, 

sempre grazie all’utilizzo della tecnologia Umts, inviano i relativi risultati e possono 

                                                
66 Per i prodotti alimentari si fa riferimento a dieci giorni, per l’abbigliamento e per determinati servizi 
relativi alla cura della persona a una cadenza mensile, mentre per i prezzi degli affitti, dei servizi pubblici 
e dei beni durevoli al trimestre. 
67 La rilevazione territoriale analizza essenzialmente una quota considerevole dei prezzi dei beni e servizi 
inseriti nel paniere rappresentativo dei prodotti destinati al consumo finale da parte delle famiglie. 
68 Oggetto di quest’indagine sono i beni e servizi il cui prezzo non presenta difformità su tutto il territorio 
nazionale. Si citano a titolo esemplificativo i tabacchi o alcuni farmaci. Si contemplano, inoltre, i prodotti 
soggetti a cicli tecnologici (computer, cellulari) e quelli il cui godimento è prerogativa di una parte della 
popolazione (stabilimenti balneari). 
69 Il software è stato creato dall’Istat con tecnologia Java e permette di acquisire le quotazioni e 
l’andamento dei prezzi. 
70 Si contemplano nella rilevazione i primi ventuno giorni del mese. 
71 Questo tema si approfondisce nel paragrafo 2.7 
72 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  



27 
 

avere accesso al giro del giorno successivo. Queste considerazioni sono schematizzate 

nella figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Modalità di rilevazione client-server 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 

I vantaggi derivanti dall’adozione di tale metodo possono essere riassunti nella 

diminuzione degli errori non campionari legati ai questionari cartacei, nella riduzione 

dei tempi di elaborazione e pubblicazione dei risultati e nel maggior controllo della 

qualità dei dati e dello svolgimento delle attività nei vari step. 

 

2.2. Le peculiarità degli indici 
 

Per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo si adopera l’indice a catena di 

Laspeyres73 in cui il paniere e il sistema dei pesi vengono rinnovati annualmente.  

                                                
73 L’indice di Laspeyres viene utilizzato per calcolare variazioni a livello di volumi e prezzo. Nel primo 
caso la formula da adoperare è la seguente: 

100*
00

0




i ii

i iti
q qp

qp
L  
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Si parla, infatti, di ribasamento annuale. Con tale termine si intendono le operazioni 

sopracitate. Si contempla anche un complesso di modifiche e correzioni alla copertura 

dell’indagine e ai piani comunali per considerare eventuali mutamenti manifestatesi nel 

paniere o nella distribuzione territoriale dei punti vendita74.  

Ciò consente di ottenere una maggiore affidabilità e qualità delle stime75, nonché di 

diffondere informazioni aggiornate sui cambiamenti che si verificano nelle preferenze 

da parte delle famiglie italiane. 

Per costruire gli indici dei prezzi bisogna compiere due step. Nel primo si definisce 

l’indice aggregato e quello delle diverse aggregazioni76. Si calcola, quindi, la “media 

ponderata degli indici dei prodotti inclusi nel paniere, espressi nella loro base di 

calcolo (il dicembre dell’anno precedente a quello corrente)”77. Nel secondo essi 

vengono convertiti alla base di riferimento tramite l’operazione di concatenamento. Ciò 

consente di creare una sequenza tra gli indici elaborati nell’anno preso in considerazione 

e quelli delle epoche antecedenti.  

L’Istat calcola tre indici di prezzi al consumo: 

 L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC). Rileva 

l’inflazione sul territorio italiano, tenendo in considerazione le differenti 

preferenze dei consumatori. 

                                                                                                                                          
Dove pi0 rappresenta il prezzo del bene i nell’anno base, qi0 è la quantità realizzata del prodotto i con 
riferimento al medesimo periodo temporale e qit indica la quantità prodotta di i nell’anno t. 
In alternativa, se si dispone di adeguate informazioni, si può anche impiegare: 

100*
0

0
i

it

i
iq q

q
vL   

In cui vi0 specifica la quota di produzione del bene i rapportata al totale della produzione nell’anno base, 
quindi: 




i ii

ii
i qp

qpv
00

00
0  

Nel secondo caso, invece, si adopera l’espressione seguente: 

100*100*
0

0
00

0 
 

i i

it
i

i ii

i iit
P p

pv
qp
qp

L  

74 L’Istat si occupa principalmente dell’aggiornamento della struttura di ponderazione e del paniere 
nazionale, in modo da garantire un elevato grado di rappresentatività delle esigenze che si manifestano 
nel mercato, dei trend sussistenti, di eventuali cambiamenti tecnologici e così via. Gli Ucs svolgono le 
medesime operazioni, però, a livello locale.  
75 Si fa riferimento soprattutto a una corretta stima dell’inflazione. 
76 La struttura gerarchica prevede essenzialmente “divisioni”, “gruppi di prodotto” e “classi di 
prodotto”. 
77 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
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 L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le 

unità statistiche di riferimento sono le famiglie in cui il capo è un lavoratore 

dipendente. 

 L’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea 

(IPCA). Rende confrontabile i dati inerenti l’inflazione in Italia con quelli a 

livello europeo. Viene utilizzato in una logica di armonizzazione ed è basilare 

per il calcolo dell’indice sintetico europeo.  

Tali indici presentano alcuni aspetti in comune come i metodi di calcolo e la 

classificazione del paniere, mentre altre caratteristiche risultano essere in contrasto. 

Alcune esemplificazioni sono le seguenti: 

 Pur basandosi sullo stesso paniere di beni e non distinguendo se la spesa venga 

sostenuta dalle famiglie, da imprese o dalla P.A., NIC e FOI differiscono per il 

peso attribuito ai prodotti. Esso dipende dal valore che viene assegnato 

dall’unità statistica di riferimento. Nel primo caso l’intera popolazione; nel 

secondo esclusivamente i nuclei familiari in cui il capofamiglia è un operaio o 

un impiegato. 

 Nel calcolo dell’IPCA si contemplano solamente gli esborsi delle famiglie, al 

contrario degli altri due indici. Inoltre, non sono analizzate le uscite monetarie 

per lotterie, concorsi e così via. 

 NIC e FOI valutano i prezzi pieni di vendita, mentre l’IPCA vaglia la spesa che 

grava realmente sul nucleo familiare. Inoltre, quest’ultimo osserva le riduzioni 

di prezzo come sconti e promozioni. 

 

2.3. Quali prodotti devono essere inclusi nella rilevazione? 
 

Per decidere su quali prodotti effettuare il calcolo degli indici di prezzo si adotta lo 

schema di classificazione COICOP78. Fino all’anno 2010 sussiste una struttura 

gerarchica articolata in tre livelli: “Capitoli di Spesa”, “Categorie di Prodotto” e 

“Gruppi di Prodotto”. Per gli indici NIC e FOI si prevede un’ulteriore aggiunta, ovvero 

“Voci di Prodotto”. A partire dal 2011, in una logica di armonizzazione, si attua un 

processo di cambiamento e i tre indici contemplano così, oltre alle tre voci sopracitate, 

                                                
78 Classification of Individual Consumption by Purpose. 
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anche “Sottoclassi di Prodotto” e “Segmenti di consumo”79. A titolo esemplificativo, 

nella figura 2.2, si possono osservare le modifiche attuate nel corso degli anni alla 

referenza frutta. 

 

Figura 2.2: Esemplificazione della classificazione COICOP con riferimento alla 

referenza frutta 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 

Per quanto concerne gli indici NIC e FOI la loro composizione nel 2012 è evidenziata 

nella figura seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Il regolamento (CE) n. 1334/2007 definisce i “Segmenti di consumo” come “un insieme di transazioni 
per l’acquisto di prodotti omogenei dal punto di vista del soddisfacimento di bisogni specifici e che, di 
conseguenza, possono essere ritenuti equivalenti dai consumatori” [fonte: Istat, “Come si rilevano i 
prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al Consumo.]. Da tale definizione si comprende 
che con questi ultimi il dettaglio del livello di classificazione raggiunge l’apice. 
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Figura 2.3: Composizione degli indici nell'anno 2012 

 

 
Fonte: Istat (2012) 

 

Dato che è impossibile condurre una ricerca sulla totalità dei prezzi dei beni e servizi 

destinati al consumo finale, si sceglie un determinato paniere di prodotti su cui 

effettuarla. Questi ultimi abbinati ai vari segmenti di consumo sono denominati 

posizioni rappresentative. Vengono selezionate secondo una logica di rappresentatività 

delle caratteristiche della popolazione di riferimento (i beni maggiormente consumati 

nell’arco temporale considerato), di facilità nella raccolta/elaborazione dei dati sul 

territorio e secondo la logica del peso medio, ovvero “maggiore è il peso di un 

segmento di consumo sul totale dei consumi delle famiglie, maggiore dovrà essere il 

numero di posizioni rappresentative che contribuiscono a misurarne l’evoluzione dei 

prezzi”80. Come si legge dalla nota informativa dell’Istat, pubblicata con riferimento 

all’anno 201281, si sottolinea che il paniere di bene è composto da 1.398 prodotti con la 

presenza di 597 posizioni rappresentative. Si rammenta che nel 2011 queste sono pari a 

591. Non si sono registrate uscite, ma nuove entrate come l’E-book reader, la 

Mediazione Civile e così via. Per un approfondimento inerente l’evoluzione della 

composizione del paniere dal 1928 al 2013 si rimanda all’allegato 2.1 contenuto in 

appendice. 

 

 

 

                                                
80 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
81 Fonte: Istat (2012), “Gli indici dei prezzi al consumo. Aggiornamento del paniere e della struttura di 
ponderazione”, Roma, Nota Informativa. 
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2.4. La determinazione dei pesi 
 

Nel calcolo degli indici di prezzo i beni e servizi assumono una rilevanza differente a 

seconda del peso posseduto sulla spesa media mensile complessiva delle famiglie. Di 

quest’aspetto bisognerà tenerne conto in sede di definizione di questi ultimi. Sussiste 

una procedura diversa per la loro determinazione a seconda dell’indice che si deve 

elaborare.  

 

2.4.1. La determinazione dei pesi nel caso degli indici NIC e IPCA 

 

La metodologia di determinazione dei pesi contempla, innanzitutto, una stima della 

spesa complessiva per consumi sostenuta dalle famiglie italiane su tutto il territorio 

nazionale. La fonte informativa principale deriva dai dati della Contabilità Nazionale 

che individua 56 voci di spesa, le quali vengono ulteriormente suddivise secondo la 

classificazione COICOP e assegnate ai vari segmenti di consumo tra le varie posizioni 

rappresentative selezionate, secondo i criteri visti nel precedente paragrafo. Si possono, 

inoltre, utilizzare in questo step notizie provenienti da altre indagini condotte dall’Istat 

(ad esempio l’indagine inerente gli scambi con l’estero) o da fonte esterna (Ismea, 

Banca d’Italia). Naturalmente si deve realizzare, in seguito, una rivalutazione monetaria 

e si giunge così alla definizione dei pesi dei prodotti a livello nazionale come quoziente 

tra gli esborsi monetari necessari per acquistare i singoli beni e l’importo totale delle 

uscite monetarie sostenute dai nuclei familiari residenti sul territorio italiano. 

Dopo aver compiuto questo iter bisogna stimare i pesi verticali e orizzontali. I primi 

rappresentano una sintesi dei prezzi al consumo a livello regionale e sono determinanti 

per definizione dai secondi. Infatti, questi ultimi forniscono le relative informazioni a 

livello provinciale e comunale. Per la composizione dei pesi verticali si adotta una 

matrice che riassume per ogni regione la spesa che grava sulle famiglie per acquistare i 

beni e servizi contenuti nel paniere. In particolare “vengono impiegati i dati della 

Contabilità Nazionale, relativi ai consumi finali regionali per 23 aggregati di spesa, e 
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le informazioni provenienti dall’indagine sui Consumi delle famiglie (relativi, per 

ciascuna regione, a circa 170 gruppi di spesa)”82. 

 

2.4.2. La fissazione dei pesi nel caso dell’indice FOI 

 

La procedura per la determinazione dei pesi, ai fini del calcolo dell’indice FOI, è la 

medesima analizzata nel paragrafo precedente, con un’unica peculiarità fondamentale: 

nella stima a livello nazionale della spesa complessiva si contempla solamente quella 

sostenuta dai nuclei aventi come capofamiglia un operaio o un impiegato. Ciò, 

naturalmente, si ripercuote nella creazione della matrice regionale necessaria per 

definire i pesi verticali e orizzontali. 

 

2.5. Le procedure di calcolo degli indici 
 

Il punto di partenza per attuare il calcolo degli indici è rappresentato dalla definizione 

dell’indice di posizione rappresentativa per capoluogo di provincia. Si tratta, 

inizialmente, di determinare i microindici per referenza e poi attuare una sintesi di 

questi mediante media geometrica.  

Il primo passo da effettuare è quindi il seguente: 

 
 np
npnI abase

hi

am
niam

hi ,

,
, )(   

i rappresenta una generica provincia; 

h indica il prodotto (posizione rappresentativa); 

m denota un generico mese dell’anno; 

a contempla un generico anno; 

 np am
hi

,  definisce il prezzo della referenze n-esima del prodotto h rilevato in un 

determinato negozio nel mese m dell’anno a; 

 np abase
hi

,  è il prezzo della medesima referenza vista precedentemente; questa volta ci 

si riferisce all’anno base (il mese di dicembre antecedente all’anno preso in questione). 

                                                
82 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
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Nel secondo step, come si è già detto all’inizio di questo paragrafo, si calcola l’indice di 

posizione rappresentativa per ogni capoluogo di provincia. Con riferimento a una 

generica posizione rappresentativa h, in simboli: 

 
),(

1
),(

1

,,
ihNihN

n

am
hi

am
hi nII 








 



 

La simbologia è la medesima adoperata nella formula precedente. Si precisa che N(h,i) 

rappresenta le osservazioni di prezzo effettuate nel mese m dell’anno a. 

A partire da questa formula si possono definire una pluralità di indici tra i quali si 

analizzerà l’indice nazionale, quello generale regionale e quello generale provinciale. 

 

2.5.1. Il calcolo dell’indice nazionale 

 

Dopo aver definito l’indice generico di una posizione rappresentativa, bisogna 

introdurre il concetto di indice regionale, che si ottiene come aggregazione degli indici 

di capoluogo di provincia con riferimento alla medesima posizione rappresentativa. 

La struttura di ponderazione dipende dal peso di cui ogni capoluogo di provincia gode 

in termini di popolazione residente . 

Formalmente: 

am
hi

Ri

Ri
i

iam
hR II ,, *

























  

R definisce una generica regione; 

h indica la posizione rappresentativa; 

m rappresenta un generico mese; 

a contempla un generico anno; 


Ri

i

i




è la quota di popolazione che risiede nel capoluogo di provincia i della regione R 

rispetto al totale della popolazione localizzata in tale regione. 

Successivamente si procede al calcolo dell’indice nazionale di posizione rappresentativa 

come aggregazione dei relativi indici regionali. I pesi, in questo caso, sono rappresentati 
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dagli esborsi monetari sostenuti dalle famiglie sull’ammontare complessivo con 

riferimento al medesimo prodotto. Si adotta, quindi, la seguente formula: 

am
hR

R

R
hR

hRsm
h II ,

20

1
20

1

, *

























 

La simbologia corrisponde a quella utilizzata precedentemente. 




20

1R
hR

hR



  rappresenta la spesa sostenuta dalle famiglie residenti nella regione R per 

quanto riguarda il prodotto h rapportata alle uscite monetarie complessive registrate a 

livello nazionale contemplando il medesimo bene. 

Infine si effettua una media ponderata dei vari indici nazionali di posizione 

rappresentativa, ovvero: 

am
h

H

h
H

h
h

ham II ,

1

1

, *

























 




H

h
h

h

1



  indica la spesa complessiva che grava sulle famiglie per quanto concerne il 

prodotto h sul totale dei consumi nazionali. 

 

2.5.2. L’indice generale regionale 

 

L’indice generale nazionale si definisce aggregando la pluralità degli indici di posizione 

rappresentativa. I pesi sono rappresentati dall’importanza assunta dalla posizione 

rappresentativa in termini di consumi finali, considerando il territorio regionale. 

L’espressione da adoperare per il calcolo è la seguente: 
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hR

H

h
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h
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H

h
hR

hR

1



  definisce il livello di esborsi monetari sostenuti dai nuclei familiari per 

acquisire il prodotto h nel territorio regionale R rispetto alla somma complessiva 

rilevata nel medesimo luogo. 

 

2.5.3. La definizione dell’indice generale per capoluogo di provincia 

 

L’indice generale per capoluogo di provincia viene determinato come aggregazione 

degli indici di posizione rappresentativa calcolati per ognuno di essi. I pesi, ancora una 

volta, sono determinati sul rilievo delle posizioni rappresentative in termini di consumi 

finali sul territorio regionale. In simboli: 

am
hi

H

h
H

h
hR

hRam
i II ,

1

1

, *

























 

 

2.6. La base di riferimento 
 

Il termine base di riferimento rappresenta l’anno al quale vengono convertite le serie 

concatenate degli indici dei prezzi.  

Oggigiorno quest’ultima è pari all’anno 2010 per gli indici NIC e FOI (2010=100); 

questa scrittura significa che bisogna modificare le basi degli indici in modo che la loro 

media risulti essere pari a 100. A titolo esemplificativo, prendendo come riferimento 

l’anno 2010 ciò si traduce in: 

1002010

2010,
2010,

2010 
VB

m
VBm

I
II               m= 1,2,...12 





12

1

2010,2010

12
1

m

m
VBVB II  rappresenta l’indice medio annuo dell’anno 2010 con la base di 

riferimento originaria; 
2010,

2010
mI  indica l’indice del mese m convertito nella nuova base di riferimento 2010=100 
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2.7. La regolamentazione dei prodotti stagionali 
 

In Italia si comincia ad applicare il Regolamento europeo CE n. 330/2009 a partire dal 

mese di gennaio del 201183. Le principali direttive e conseguenze possono essere 

riassunte nei seguenti punti: 

 La distinzione tra prodotti stagionali e non. Dall’articolo 2 del Regolamento 

europeo si desume codesta definizione di prodotto stagionale: “beni e servizi 

non acquistabili o acquistati in volumi modesti o irrilevanti in alcuni periodi di 

un normale ciclo annuale”84. Si stabilisce, quindi, un programma di rilevazione 

dei prezzi di tali beni nei periodi in cui sono considerati “in stagione”, valido per 

l’intero territorio nazionale85. Al contrario, i prezzi dei prodotti non rientranti in 

tale categoria sono esaminati per tutti i mesi dell’anno. 

 Gli indici IPCA, NIC e FOI sono considerati indici annuali a ponderazione 

costante. Ciò significa che i pesi non mutano da un mese all’altro con 

riferimento allo stesso anno, a tutti i livelli e a tutte le suddivisioni COICOP86. 

Si ribadisce ancora una volta il contenuto della nota 23 della pagina precedente. 

Per la determinazione dei prezzi stimati si adopera l’approccio definito “contro 

stagionale”. Questo contempla che il prezzo del bene considerato “fuori 

stagione” nel primo mese risulti pari al prezzo di questo nell’ultimo mese in cui 

è definito “in stagione”. Nel secondo mese, invece, si utilizza il prezzo del 

                                                
83 L’ambito di applicazione del regolamento non si estende ai prodotti ittici freschi, in quanto, grazie a 
una serie di ricerche e di rilevazioni, si è messo in evidenza la mancanza dei caratteri della stagionalità 
per tali beni. 
84 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
85 L’indagine non viene compiuta quando i prodotti sono classificabili “fuori stagione”; comunque questi 
ultimi rientrano nella struttura di ponderazione con prezzi stimati nel caso di indici annuali a 
ponderazione costante. 
86 Secondo il Regolamento Europeo CE n.330/2009 un indice a ponderazione stagionale è tale “se, 
nell’arco dello stesso anno, vengono utilizzate ponderazioni che non variano da un mese all’altro per 
ciascuna delle suddivisioni COICOP/IPCA considerata nel suo insieme, che non variano da un mese 
all’altro per i prodotti di una suddivisione COICOP/IPCA che non comprende prodotti stagionali e che, 
nel periodo stagionale, non variano da un mese all’altro per i prodotti di una suddivisione 
COICOP/IPCA che comprende prodotti stagionali, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per consentire 
variazioni mensili nella composizione del paniere” [fonte: Istat, “Come si rilevano i prezzi al consumo. 
Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al Consumo]. Da questa definizione si comprende che se il prodotto 
stagionale si trova nel periodo “fuori stagione” ha un peso pari a 0, mentre nell’epoca opposta aumenta il 
suo contributo nella struttura di ponderazione. Per la classificazione COICOP/IPCA non si prevedono 
modifiche nel corso dell’anno. Quest’approccio è consigliato soprattutto per beni quali l’abbigliamento e 
le calzature. 
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periodo di riferimento precedente a cui si attua una correzione dovuta alla 

variazione media dei prezzi dei prodotti stagionali della medesima categoria 

COICOP/IPCA nella stessa epoca temporale87.  

 Il recepimento del regolamento ha comportato una serie di mutamenti e 

innovazioni per quanto riguarda gli algoritmi di calcolo (in termini di 

precisione), la qualità e l’aggiornamento dei dati. 

 

2.8. La metodologia di calcolo delle variazioni percentuali degli indici e 

delle rivalutazioni monetarie 
 

2.8.1. Come si calcolano le variazioni percentuali degli indici? 

 

In questo paragrafo si esamina la procedura di calcolo delle variazioni percentuali degli 

indici NIC, FOI e IPCA illustrando alcuni esempi numerici.  

Con riferimento agli indici NIC e FOI sussistono le seguenti casistiche: 

1. Calcolo della variazione percentuale di indici mensili o medi di periodo aventi la 

stessa base di riferimento. Si procede a rapportare gli indici, a moltiplicarli per 

100 e a sottrarre il medesimo valore. Bisogna, infine, approssimare il risultato a 

una cifra decimale.  

Esempio: Si immagina di dover calcolare la variazione percentuale dell’indice 

NIC nel periodo aprile-marzo 2012. Il valore corrispondente al primo mese 

espresso in base 2010=100 è 102,5 mentre quello riferito al secondo è 102,2 

(base 2010=100). Si adopera la seguente formula:

%3,0100100*
2,102
5,102

1 








 ArrVar 88 

2. Calcolo della variazione percentuale di indici mensili o medi di periodo aventi 

base di riferimento differente (nell’intervallo temporale considerato si denota 

una sola modifica della base). Anche in questo caso si rapportano gli indici, si 

                                                
87 La stima omnistagionale prevede il medesimo meccanismo di quella contro stagionale per quanto 
concerne il primo mese “fuori stagione”. Per il secondo mese, invece, si adopera il prezzo stimato del 
mese precedente corretto con la variazione media dei prezzi dei prodotti della medesima categoria 
COICOP/IPCA. Non si attua, quindi, una distinzione tra prodotti stagionali in stagione e non stagionali. 
88 Fonte: Esempio frutto di personale rielaborazione da Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al 
consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al Consumo.  
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moltiplicano, prima per il coefficiente di raccordo e poi per 100. Infine si 

effettua la sottrazione per il medesimo valore. L’approssimazione è a una cifra 

decimale. 

Esempio: Si tratta di calcolare la variazione percentuale dell’indice NIC 

nell’epoca temporale 1993-2009. Nel primo anno il valore di riferimento è 122,8 

(base 1990=100), mentre nell’ultima annata ammonta a 140,8 (base 1995=100). 

Il coefficiente di raccordo è pari a 1,282. L’espressione da adoperare è: 

%9,46100100*282,1*
8,122
8,140

1 








 ArrVar 89 

3. Calcolo della variazione percentuale di indici mensili o medi di periodo aventi 

base di riferimento differente (nell’intervallo temporale considerato si 

evidenziano molteplici cambiamenti di base). Ancora una volta si rapportano gli 

indici, si moltiplicano per i coefficienti di raccordo delle diverse basi nei vari 

periodi di riferimento e per 100; infine si sottrae la medesima cifra. Si arrotonda 

sempre a un valore dopo la virgola. 

La figura seguente fornisce un’esemplificazione 

 

Figura 2.4: Esempio di calcolo delle variazioni percentuali dell'indice FOI 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 

Per quanto concerne l’indice IPCA valgono i medesimi ragionamenti descritti 

precedentemente. L’unica annotazione da sottolineare riguarda la procedura di calcolo 

delle variazioni medie. In questo caso si rapporta la sommatoria degli indici registrati 

con cadenza mensile in un periodo e nell’altro, si moltiplica per 100 e si effettua una 

                                                
89 Fonte: Ivi. 
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differenza per il medesimo numero. L’arrotondamento avviene sempre ad una cifra 

decimale90. Il seguente esempio aiuta a comprendere questa logica. 

 

Figura 2.5: Esempio di calcolo delle variazioni percentuali dell'indice IPCA 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 

2.8.2. Come si calcolano le rivalutazioni monetarie? 

 

Per attuare le rivalutazioni monetarie si utilizzano le variazioni percentuali dell’indice 

FOI senza tabacchi o i relativi coefficienti di rivalutazione91. Quest’indice è stato 

                                                
90 Questa metodologia di calcolo consente una confrontabilità dei dati a livello europeo ed è conforme 
alle direttive dettate da Eurostat. 
91 I risultati sono i medesimi. Il seguente esempio (frutto di una rielaborazione personale da Istat, “Come 
si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al Consumo) lo dimostra: bisogna 
convertire in euro (si è nel mese di febbraio del 2012) un ammontare di 200.000 lire del mese di febbraio 
del 1992. La variazione percentuale è pari al +71,5%, mentre il coefficiente di rivalutazione è 1,715. 
Entrambi questi dati si applicano alla somma in lire, si effettua la somma e poi si attua la conversione. 
Con la variazione percentuale si esegue la seguente procedura: 
(200.000L * 0,715) = 143.000L 
(200.000L + 143.000L) = 343.000L 
(343.000L / 1.936,27) = 177,14€ 
Con riferimento al coefficiente di rivalutazione si ottiene il seguente risultato: 
(200.000 * 1,715) = 343.000L 
(343.000L / 1.936,27) = 177,14€ 
I coefficienti di rivalutazione si calcolano effettuando il rapporto tra l’indice dei prezzi dell’anno 
considerato e quello dei prezzi dei vari anni a partire dal 1861. Si assume che P0 sia l’indice dei prezzi nel 
periodo considerato, Pt l’indice dei prezzi di un qualsiasi anno t a partire dal 1861, Y0 e Yt i relativi poteri 
di acquisto della moneta che si ottengono come reciproco dell’indice dei prezzi. In simboli: 
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introdotto a partire dal mese di febbraio dell’anno 1992, quindi per periodi precedenti a 

tale data si adopera, oltre ai due strumenti sopracitati, anche il coefficiente Cst che è 

pari a 1,0009. Se si supera tale periodo di riferimento, la metodologia di calcolo è la 

medesima del paragrafo precedente92.  

Nel corso di questa trattazione si esaminano solamente esempi riguardanti la prima 

fattispecie (periodi antecedenti a febbraio 1992). Si possono verificare due casistiche: 

1. Calcolo della variazione percentuale di indici mensili o medi di periodo FOI 

senza tabacchi aventi la stessa base di riferimento. Si rapportano gli indici, si 

moltiplicano per il Cst e per 100 e si sottrae tale cifra. L’arrotondamento avviene 

ad una cifra decimale.  

Esempio: Si tratta di calcolare la variazione percentuale dell’indice FOI senza 

tabacchi registrata tra il mese di novembre del 1989 e il mese di novembre del 

1992. Nella prima epoca si evidenzia un valore dell’indice pari a 122,2 (base 

1989=100) e nella seconda questo è pari a 110,2 (base 1989=100). Si adotta la 

seguente espressione: 

%9,10100100*0009,1*
2,110
2,122

1 







 ArrVar 93 

2. Calcolo della variazione percentuale di indici mensili o medi di periodo FOI 

senza tabacchi aventi una base di riferimento differente. Anche in questo caso 

gli indici vengono rapportati, moltiplicati per i coefficienti di raccordo delle 

basi, per 100 e per il Cst e infine si sottrae 100. Il risultato è arrotondato alla 

                                                                                                                                          

0
0

1
P

Y   e 
t

t P
Y 1
  

Il coefficiente di raccordo K si ottiene nel seguente modo: 

t

t

P
P

Y
Y

K 0

0

  

Per un approfondimento sull’evoluzione dei coefficienti di rivalutazione si consulti il paragrafo 2.10.1 
relativo alle serie storiche di questi ultimi.  
92 Un’esemplificazione è la seguente: si vuole definire il coefficiente di rivalutazione monetaria per 
convertire i valori del mese di gennaio 1994 in valuta del mese di gennaio del 2011. La formula di calcolo 
è la stessa dell’esempio 3 (figura 2.4), quindi: 

487,1373,1*141,1*
6,106
2,101

3 







 ArrCRM  

93 Fonte: Esempio frutto di personale rielaborazione da Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al 
consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al Consumo.  
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primo decimale. L’esempio contenuto nella figura aiuta a comprendere il 

meccanismo. 

 

Figura 2.6: Esempio di calcolo delle variazioni percentuali dell'indice FOI senza 

tabacchi 

 

 
Fonte: Istat (2011) 

 

I medesimi ragionamenti si applicano ai coefficienti di rivalutazione, tenendo presente 

che l’approssimazione avviene a tre cifre decimali.  

 

2.9 La rilevazione dei prezzi al consumo 
 

2.9.1. Il disegno di rilevazione 

 

Come si è già ribadito nel corso della trattazione del paragrafo 2.1 si svolgono due 

tipologie di rilevazioni94: una attuata dagli Ucs a livello locale, presupposto 

fondamentale per la definizione degli indici dei prezzi al consumo a livello nazionale. 

Infatti, i dati, dopo aver subito le operazioni di verifica da parte delle Commissioni 

Comunali di controllo, vengono trasmessi all’Istat per le fasi di elaborazione, 

monitoraggio e pubblicazione dei risultati.  

                                                
94 Le modalità di rilevazione sono disciplinate dalla Legge n. 2421/1927 e dalla Legge n. 621/1975. 
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Solitamente, in sede dell’attività di ribasamento annuale, l’Istat definisce i prodotti da 

includere nella rilevazione95, al fine di indirizzare le operazioni che devono compiere gli 

Ucs. Essi devono predisporre un piano di campionamento dei punti vendita, tenendo in 

considerazioni tali indicazioni, nonché il concetto di referenza che viene esplicitata 

come “la combinazione di marca, varietà di prodotto e quantità (ad esempio confezione 

da 1 Kg o da 250 gr) che, sulla base dei dati relativi alle vendite dell’esercizio 

commerciale, risulti la più venduta per quel determinato prodotto”96.  

Il numero delle quotazioni di prezzo che vengono osservate dipende essenzialmente 

dalle preferenze e dalla frequenza d’acquisto, dalla variabilità di prezzo, dall’importanza 

che il bene ricopre all’interno del paniere, dalla popolazione residente nel comune e 

dalla sua estensione territoriale e così via.  

Al termine di questa disamina si comprende che deve essere fissato un numero di 

rilevazioni da compiere per ogni prodotto all’interno del suolo comunale e che questo 

scaturisce dai criteri visti precedentemente, ma soprattutto dalla quota di mercato 

detenuta dalle tipologie distributive (distribuzione tradizionale, moderna). 

La trattazione ora prosegue analizzando gli step di costruzione del piano di 

campionamento, effettuando anche un breve approfondimento sul concetto di referenza.  

 

2.9.2. Il piano di campionamento dei punti vendita 

 

I punti vendita che vengono selezionati per essere inclusi nel campione sul quale viene 

attuata l’indagine rientrano prettamente nella tipologia del dettaglio (negozi, 

supermercati, ipermercati) o artigiani, aziende, ospedali e così via97.  

                                                
95 Ai fini della rilevazione, per i singoli prodotti, bisogna acquisire una serie di informazioni inerenti le 
loro caratteristiche generali (descrizione, quantità ufficiale a cui si riferisce il prezzo, unità di misura della 
quantità ufficiale, confezione, peculiarità tecniche e così via). 
96 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
97 Non vengono considerati nell’indagine i venditori ambulanti presenti nei mercati con discontinuità nel 
tempo. Gli Ucs possono anche contemplare esercizi commerciali della distribuzione moderna in località 
adiacenti a quelle comunali. Questi devono fornire una corretta rappresentazione delle preferenze e della 
frequenza d’acquisto della popolazione residente sul suolo comunale. La stessa riflessione si applica, ad 
esempio, se si include nel campione un ipermercato situato in una zona confinante a quella comunale, 
dove si è già scelto un punto vendita. In questa casistica bisogna prestare attenzione a non mutare la 
stabilità tra il numero di rilevazioni compiute nell’ambito della distribuzione moderna e quelle effettuate 
in quella tradizionale.  
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Il piano di campionamento viene deciso dagli Ucs. Le fonti informative consultate per 

realizzarlo sono il censimento, le anagrafi delle imprese, i piani commerciali e altre 

tipologie di “sorgenti” da cui si desumono ulteriori notizie. Prima della trasmissione 

all’Istat occorre ottenere il consenso da parte della Commissione Comunale di controllo 

che si occupa della relative verifiche di correttezza e può fornire eventuali direttive in 

un’ottica di miglioramento.  

Come si legge dai comunicati e dalle note informative dell’Istat98, la costituzione del 

campione deve considerare le seguenti caratteristiche: 

 Peso dei prodotti che compongono il paniere. 

 Superficie territoriale. 

 Numerosità della popolazione residente nel comune e localizzazione all’interno 

del territorio di quest’ultima. 

 Classificazione dei punti vendita all’interno dell’area geografica considerata. 

 Rapporto tra il quantitativo complessivo di vendite che si registra nella 

distribuzione moderna e quello che si evidenzia in quella tradizionale. 

 Esercizi commerciali con ampia gamma di prodotti e maggiormente visitati. 

 Mutevolezza dei prezzi dei beni. 

Eventuali cambiamenti nella composizione del campione vengono decisi in sede di 

ribasamento annuale e devono essere inviati all’Istat. Solitamente si attuano in caso di 

mutamenti radicali nelle preferenze, abitudini e frequenza d’acquisto della popolazione 

residente. Se si adotta la logica della sostituzione forzata (si cita a titolo esemplificativo 

il caso di cessazione dell’attività dell’esercizio commerciale per fallimento), questa 

deve essere autorizzata dall’Ucs competente e il nuovo esercizio commerciale deve 

possedere peculiarità similari al precedente in termini di macrocategoria distributiva e 

localizzazione.  

 

2.9.3. Caratteristiche delle referenze 

 

Nel corso del paragrafo 2.9.1 si è già fornita una definizione di referenza. Essa, quindi, 

dipende da tre elementi essenziali: 

                                                
98 Fonte: http://www.istat.it 
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1. Varietà del prodotto. Con tale termine si intende “una più dettagliata 

descrizione del prodotto osservato dal rilevatore, all’interno della più generale 

descrizione fornita dall’Istat”99. A titolo esemplificativo, con riferimento al caso 

delle autovetture, essa è sedimentata nella descrizione del modello e degli 

optional. 

2. Marca del produttore. 

3. Quantità, ovvero in quale unità di misura il prodotto viene venduto nel mercato. 

Queste peculiarità, unite all’indicazione degli esercizi commerciali, forniscono la 

qualifica di referenza. Un esempio di referenza è un Pc Notebook , varietà x, marca y, 

venduto a pezzo presso il punto vendita z. 

Infine, bisogna rammentare l’importanza di compiere una pluralità di rilevazioni delle 

quotazioni di prezzo, mensilmente, a seconda della frequenza d’acquisto e della 

variabilità, nonché attuare una mantenimento costante nel tempo delle referenze. In 

questo modo sussiste la possibilità di raffrontare i dati della rilevazione in questione con 

quelli della precedente. In caso di forti anomalie e dopo aver appurato di essere in 

presenza della medesima referenza, si tratta di comprendere le cause di questo 

mutamento. 

 

2.9.4. La rilevazione territoriale 

 

Come si è già sottolineato nel corso della trattazione, la raccolta dei dati a livello locale 

viene effettuata dagli Ucs che si possono anche avvalere di personale esterno, in caso di 

necessità. In ogni caso gli Ucs “sono garanti del possesso e del mantenimento delle 

competenze professionali più idonee allo svolgimento delle attività d’indagine da parte 

del proprio personale nonché della correttezza tecnica e formale del suo operato 

durante la raccolta dati”100. Il loro operato è supervisionato dalla Commissione 

Comunale di controllo che interviene qualora si manifestino situazioni critiche.  

L’attività del rilevatore risulta di fondamentale importanza ai fini dell’indagine, in 

quanto tale soggetto si reca nei punti vendita e si occupa delle osservazioni mediante 

                                                
99 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo. Per una definizione più dettagliata si consulti Compendium of HICP, Eurostat, dicembre 2001 
– pag.161 – nota 87. 
100 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
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supporto informatico o avvalendosi di un questionario cartaceo. Deve, quindi, possedere 

competenze informatiche, statistiche (sulle modalità di svolgimento dell’indagine, sulle 

elaborazioni successive) e comunicazionali. 

Dopo aver analizzato brevemente il ruolo del rilevatore appare opportuno effettuare un 

accenno al calendario di rilevazione, soffermandosi su alcuni casi specifici, alle relative 

tecniche, ai casi di assenza e sostituzione delle referenze e al monitoraggio della qualità 

dell’indagine101.  

 

2.9.5. Il calendario di rilevazione 

 

La rilevazione dei prezzi avviene con cadenza mensile, in modo particolare dal giorno 1 

al giorno 21. Alcuni prodotti, però, presentano un’elevata variabilità102, per cui ne viene 

aumentata la frequenza. Alcune casistiche sono le seguenti: 

1. Per i prodotti ortofrutticoli freschi, ittici freschi e per i combustibili da 

autotrazione e da riscaldamento le osservazioni si effettuano nel primo e nel 

decimo giorno lavorativo del mese in questione. Per quanto concerne i prodotti 

ittici, se tali giorni collimano esattamente con quelli antecedenti o sono seguenti 

a quelli di fornitura dei punti vendita, il periodo di riferimento coincide con i 

giorni di fornitura. 

2. Per i servizi come l’acqua ad uso domestico, i trasporti urbani, le visite 

specialistiche, si contempla il giorno 15, mentre per un quotidiano distribuito 

localmente si fa riferimento a un intervallo temporale tra il giorno 9 e il giorno 

15103. 

3. Per tutti gli altri beni e servizi si parla di rilevazione mensile nei termini ribaditi 

all’inizio di questo paragrafo. 

 

 

                                                
101 Per un approfondimento sul tema delle riduzioni temporanee di prezzo si consulti il Regolamento CE 
n. 2602/2000 art. 2 comma a) b) c) e d). 
102 Nonostante questa problematica, è fondamentale perseguire il principio di una corretta 
rappresentatività dei prezzi dei beni inclusi nel paniere. Per raggiungere tale obiettivo, l’Istat impone una 
corretta distribuzione temporale delle osservazioni dei prezzi delle referenze dal giorno 1 al giorno 21 
(caso generale) e un mantenimento di questa struttura nel tempo. 
103 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
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2.9.6. Metodologia di rilevazione 

 

Per poter procedere alla determinazione degli indici dei prezzi al consumo, come si è 

già affermato nel corso della trattazione, ci si riferisce al concetto di referenza. Il 

personale rilevatore deve recarsi nei vari esercizi commerciali ed effettuare un’intervista 

diretta al proprietario. Si tratta di verificare “quali siano le referenze corrispondenti alla 

descrizione fornita dall’Istat più richieste dai consumatori in termini di valore delle 

vendite riferito al mese immediatamente precedente a quello base, per il quale siano 

disponibili informazioni a riguardo senza tenere conto di fattori anomali la cui 

significatività è circoscritta nel tempo”104. I dati come marca, varietà, quantità e altre 

informazioni necessarie vengono annotate grazie all’utilizzo di tablet o con modalità 

cartacea. 

 

2.9.7. Mancata rilevazione del prezzo di una referenza 

 

Può verificarsi in qualsiasi indagine una mancata rilevazione del prezzo di una o più 

referenze. Si deve procedere, quindi, alla relativa segnalazione motivandone le cause e 

il prezzo viene stimato secondo metodologie differenti a seconda della tipologia di bene. 

Si utilizza il criterio della stima contro stagionale (già approfondito nel paragrafo 2.8.1) 

per i beni mensili stagionali dell’abbigliamento e delle calzature e per quelli bimensili 

stagionali e non stagionali degli ortaggi, della frutta e dei legumi freschi105.  

Per quanto concerne i prodotti ittici freschi, la cui rilevazione è bimensile, si adopera il 

prezzo evidenziato nella precedente osservazione. Se anche tramite questo dato non si 

ottiene un riscontro, si utilizza il prezzo medio del mese precedente. Quest’ultimo 

meccanismo è valido per tutti gli altri prodotti mensili106.  

Quest’impossibilità di rilevazione potrebbe dipendere da: 

 Cause temporanee come l’assenza della referenza per esaurimento scorte o la 

chiusura festiva dell’esercizio commerciale. Se, però, tale situazione si ripete per 
                                                
104 Fonte: Ivi. Non si contemplano, quindi, nella definizione, le referenze per le quali si registra 
temporaneamente un forte incremento nelle vendite dovuto alle azioni di marketing (si cita a titolo 
esemplificativo la promozione vendite tramite sconti, concorsi a premio). 
105 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
106 Fonte: Ivi. Per la procedura di stima dei prezzi dei combustibili si consulti la figura 1.3. contenuta in 
allegato. 
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una durata superiore ai due mesi, bisogna procedere alla sostituzione del punto 

vendita o della referenza in questione. 

 Cause permanenti come la chiusura del punto vendita per fallimento o la 

decisione definitiva di non vendere una determinata referenza. Le soluzioni da 

adottare sono le medesime del punto antecedente. 

 Cause stagionali. In questo caso si accetta la mancanza di osservazioni a 

riguardo per un periodo che dipende dalla tipologia di bene ma che non deve 

superare gli 11 mesi.  

Inoltre, alcune direttive dell’Eurostat stabiliscono che “i dati rilevati che presentano 

anomalie tali per cui, a seguito di procedure di validazione, non vengono accettati, 

sono trattati secondo le stesse regole delle mancate rilevazioni ed in particolare delle 

mancate rilevazioni temporanee”107. Si rammenta, a questo proposito, il periodo limite, 

già evidenziato, di due mesi. 

 

2.9.8. Sostituzione delle referenze 

 

La sostituzione di una referenza avviene nei casi di chiusura definitiva dell’esercizio 

commerciale, assenza temporanea o perdita del requisito della rappresentatività108.  

Tale onere è affidato agli Ucs che devono prestare attenzione a non stravolgere il piano 

di campionamento dei punti vendita e a sceglierne uno avente peculiarità similari al 

precedente in termini di variabili di campionamento (zona, tipologia). In ogni caso “la 

referenza sostitutiva può differire dalla precedente per una o più caratteristiche che ne 

hanno consentito l’individuazione univoca per il monitoraggio del prezzo (marca, 

varietà, quantità rilevata)”109. 

Quando si attua tale mutamento si pongono una serie di problematiche inerenti la 

qualità differente tra la referenza uscente e quella entrante. Si parla, quindi, di 

“aggiustamenti di qualità” che si pongono come obiettivo la rimozione di tali difformità. 

I metodi utilizzati sono i seguenti: 

                                                
107 Fonte: Ivi.  
108 Per i prodotti con rilevazione bimensile si può procedere alla sostituzione solamente nei casi di 
modifica dell’unità di rilevazione o delle quantità analizzate.  
109 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
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 Comparazione diretta. Si parte dal presupposto che le due referenze (si assume a 

titolo esemplificativo la referenza uscente A con prezzo rilevato al tempo 0 e la 

referenza entrante B con prezzo annotato al tempo t) siano equivalenti in termini 

qualitativi. Non si attuano, perciò, aggiustamenti di qualità e si possono 

raffrontare tra loro i relativi prezzi, in quanto ritenuti confrontabili per i motivi 

suddetti.  

L’indice di prezzo si calcola adoperando l’espressione: 

100*0
A

t
Bt

p
pI   

La variazione tra il tempo t-1 e t viene rilevata nel seguente modo: 

111/   t
A

t
B

tt p
pV  

Questo metodo viene utilizzato soprattutto con prodotti appartenenti alla 

categoria Abbigliamento e Calzature, con i beni alimentari freschi e con CD, 

DVD, film purché siano distribuiti con l’approccio best seller. Per la sostituzione 

dei prodotti che denotano una rilevazione bimensile si può unicamente adoperare 

tale procedimento, date le loro peculiarità.  

 Aggiustamento esplicito e implicito di qualità. In entrambe queste procedure si 

assume che il cambiamento complessivo di prezzo tra la referenza uscente A 

(osservazione al tempo t-1) e quella entrante B (rilevazione al tempo t) sia 

dovuto a una variazione di qualità e ad una di prezzo netta. Ai fini del calcolo 

degli indici dei prezzi al consumo si considera solamente quest’ultima. Nella 

prima metodologia si esaminano direttamente le peculiarità caratterizzanti le 

singole referenze giungendo poi ad una determinazione monetaria110. Si può 

ricorrere ad un’analisi condotta da esperti, alla differenza nel costo di 

                                                
110 Si consideri la seguente esemplificazione. Si assume che la referenza uscente A registri un prezzo pari 
a y nel tempo t-1 e che la referenza entrante B al tempo t evidenzi un prezzo di y+F (F>0). 
Complessivamente si produce una variazione complessiva di prezzo positiva pari a F. Essa è, però, 
scomponibile in un cambiamento di qualità D e in un mutamento netto di prezzo pari a S (S=F-D). Ad 
esempio, se si pone che D<0, ciò significa che il passaggio da una referenza all’altra ha comportato una 
perdita qualitativa. Di conseguenza risulta che S>F, ovvero la variazione netta di prezzo supera quella 
sottolineata come complessiva. Al contrario, se si delinea che il mutamento della qualità oltrepassa la 
variazione di prezzo complessivamente registrata (D>F), S è negativo (S=F-D<0). In assenza di dati e 
informazioni si presuppone che le due variazioni nette siano di pari ammontare (D=F/2 e S=F/2). Tali 
ragionamenti, in antitesi a quelli visti precedentemente, si possono effettuare se la referenza B registra un 
prezzo inferiore a quello della referenza A (F<0).  
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produzione o dei servizi accessori, al metodo del package size adjustment111 e 

così via. Nel secondo caso, invece, si adottano approcci indiretti, considerando 

esclusivamente le difformità di prezzo rispetto a un’unica referenza o a una 

molteplicità. 

Generalmente i metodi espliciti implicano notevoli investimenti. Infatti, la 

consulenza di esperti può essere realizzata solamente in determinati settori, 

come quello automobilistico o immobiliare, mentre i metodi del costo di 

produzione, dei servizi accessori o del prezzo di vendita implicano la ricerca di 

dati e informazioni non sempre accessibili e disponibili nei momenti opportuni. 

Si specifica, inoltre, che la variabile prezzo non sempre riflette il valore 

qualitativo di un prodotto.  

Anche per quanto concerne i metodi impliciti si segnalano delle problematiche 

relative alle ipotesi formulate, non sempre applicabili nella realtà e alla loro 

valenza con riferimento a determinati settori. 

La logica da adottare è l’esame di ogni singola casistica. La procedura varia a 

seconda della tipologia di prodotto e della situazione che si presenta. Bisogna, 

però, contemplare alcuni aspetti nella valutazione: 

1. La ragione per cui si attua la sostituzione. 

2. Il metodo da implementare per la sostituzione. 

3. La possibilità di presenza di entrambe le referenze in un determinato arco 

temporale e in condizioni normali di vendita. 

4. Il peso qualitativo all’interno del paniere delle referenze per il calcolo 

degli indici dei prezzi al consumo. 

Nella nostra penisola, invece, si tende ad adottare un metodo unico per le sostituzioni 

che è quello della sovrapposizione o overlap. Si rimanda all’allegato 2.2 per un 

approfondimento. 

 

 

 

 

                                                
111 Tale metodo si può applicare solamente nei casi in cui sussiste una differenza in termini quantitativi tra 
le due referenze e questa non deve essere superiore al 50%. 
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2.9.9. Qualità della rilevazione 

 

In un’ottica di rappresentatività, correttezza e qualità dell’indagine l’Istat ha deciso di 

adottare dei meccanismi di prevenzione, verifica e monitoraggio degli errori statistici112. 

Le procedure maggiormente utilizzate sono SIRC Prezzi113 e SIGIP114.  

Si sono costituite delle sezioni tematiche contenenti variabili e indicatori, in modo da 

analizzare ogni singolo step dell’indagine. A titolo esemplificativo si citano le seguenti 

sezioni: Analisi e valutazione del piano di campionamento, Monitoraggio dello 

svolgimento dei giri di valutazione, Analisi e valutazione dei piani di lavoro, Analisi e 

valutazione della qualità dei dati rilevati e così via115. Con riferimento a quest’ultima 

area, si esaminano alcuni accadimenti legati alla raccolta come le mancate rilevazioni 

(si distinguono le rilevazioni temporanee o definitive, le cause), le sostituzioni (si 

calcola il tasso di rotazione, si chiariscono le causali come varietà/marca) e le riduzioni 

temporanee di prezzo (si identificano quali prodotti le hanno subite maggiormente, in 

quale periodo).  

 

2.10. I valori assunti dall’indice NIC negli anni 2008-2013116 
 

La trattazione di questo paragrafo inizia con una breve analisi delle serie storiche 

inerenti gli indici NIC, FOI e i coefficienti di rivalutazione monetaria, per poi effettuare 

un confronto negli anni della crisi tra l’andamento dell’indice NIC rilevato a livello 

nazionale e a livello di macroregione basandosi sulla classificazione COICOP/NIC. 

 

2.10.1. Analisi delle serie storiche dell’indice NIC e FOI 

 

Come si è già visto nel paragrafo 2.1, la prima rilevazione degli indici dei prezzi al 

consumo viene effettuata negli anni 1926-1927. Si contemplano solamente cinque 

                                                
112 Oggigiorno tali meccanismi non sono pienamente operanti, ma si auspica una rapida implementazione 
in futuro, per una maggiore affidabilità delle pubblicazioni. 
113 Sistema Informativo della Rete di rilevazione Comunale Prezzi. 
114 Sistema informativo Gestione Indagine sui Prezzi al Consumo. 
115 Fonte: Istat (2011), “Come si rilevano i prezzi al consumo. Anno 2011”, Roma, Servizio Prezzi al 
Consumo.  
116 Per una migliore comprensione e quantificazione numerica dei fenomeni descritti si suggerisce di 
consultare gli allegati 2.3-2.22 
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capitoli di spesa117 e un gruppo ristretto di beni e servizi. Il punto di riferimento 

dell’indagine sono gli esborsi monetari sostenuti da una famiglia formata da due adulti e 

due/tre bambini, residente nel territorio nazionale il cui capofamiglia percepisce un 

reddito derivante da lavoro dipendente. Questa situazione perdura fino al 1957. Infatti, 

fino a quest’epoca, il paniere utilizzato comprende al massimo novanta voci, date le 

caratteristiche del campione: basso reddito e conseguente capacità di spesa modesta118. 

In seguito l’Istat adotta il criterio della rappresentatività adoperato oggigiorno, ovvero si 

individua l’insieme dei prodotti maggiormente acquistati sul mercato da parte della 

popolazione119. Cominciano, così, a perdere rilevanza le spese alimentari e il vestiario e 

si denota una maggiore importanza per la categoria “Spese varie”. Compaiono nuovi 

capitoli di spesa come “Arredamento”, “Trasporti e Comunicazioni” e ulteriori 

suddivisioni dettagliate120. Negli anni Sessanta si evidenzia l’introduzione nel paniere di 

prodotti come banane, pesche, carne, mentre non vengono considerati rispetto al passato 

legumi secchi, tessuti e biancheria. Negli anni Settanta vengono inclusi i surgelati, altri 

beni industriali come crackers, prosciutto cotto e si registra la comparsa di camicie, 

calze di nylon, guanti, cravatte e così via121.  

Si giunge così alla situazione attuale in cui i due indici analizzano un migliaio di voci e 

differiscono in base alla popolazione di riferimento.  

Per un approfondimento sulle variazioni temporali occorse all’indice NIC e FOI e sui 

prezzi al consumo di alcuni generi alimentari si consultino gli allegati 2.3-2.8. 

                                                
117 I capitoli di spesa considerati sono “Alimentazione”, “Vestiario”, “Abitazione”, “Riscaldamento e 
illuminazione” e “Spese varie” [fonte: Istat, “Prezzi”, Serie storiche dell’archivio della statistica 
italiana]. 
118 Si contemplano nell’indagine unità statistiche che concentrano la maggior parte del reddito per la 
sopravvivenza. Difatti, le spese sostenute per generi alimentari rappresentano 1/3 delle uscite monetarie 
complessive [fonte: Ibidem]. 
119 Il Direttore Generale dell’Istat di quell’epoca, ovvero Benedetto Barberi individua tre tipologie di 
consumi: 

1. Consumi che sono legati alla regola del primum vivere cioè spese per generi alimentari, bevande, 
tabacchi. 

2. Consumi per mobili, igiene e salute, servizi personali. 
3. Consumi che contemplano relazioni fra i membri della collettività: trasporti e comunicazione, 

attività ricreative e culturali e così via. 
Fonte: Ibidem 
120 Proprio in questo periodo temporale viene inserita la definizione di elettrodomestici con un’unica 
distinzione tra radio e televisione. A partire dagli anni Settanta si contempla un maggior livello di 
dettaglio con l’introduzione nell’indagine di ferro da stiro, frigorifero, lavatrice e così via. Quest’ultima 
risulta essere l’articolo con l’esborso monetario maggiore. Viene attribuita un’importanza nettamente 
superiore al tavolo da cucina che viene poi sostituito dall’armadio guardaroba. 
121 Solamente nel 1987 vengono introdotti nel paniere i blue-jeans [Piccone, 1993]. 
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2.10.2. La serie storica dei coefficienti di rivalutazione monetaria (1861-2011) 

 

Per ottenere la serie storica dei coefficienti di rivalutazione monetaria dall’anno 1861 al 

2011 (base 2010=100), si è adottato come dato di partenza l’indice FOI che fino al 1967 

viene identificato all’interno della categoria degli indici inerenti il costo della vita.  

Si rammenta che a partire dal 1992 quest’ultimo è calcolato al netto dei tabacchi122 e 

che per la prima volta nel gennaio 2011 si è attuata una conversione alla base 2010=100 

(prima la base utilizzata era 1995=100)123. 

La serie storica dei coefficienti di rivalutazione per l’anno 2012 è rappresentata 

dall’allegato 2.9. Quindi, ad esempio, se nel 2012 si vuole effettuare una trasformazione 

in euro di una somma di denaro depositata nel 1990 ed espressa in lire, bisogna ricercare 

nelle tavole dell’anno 2012 il relativo coefficiente di raccordo per il 1990 e 

moltiplicarlo per il valore (leggendo le tavole il coefficiente è pari a 1,859).  

 

2.10.3. Classificazione COICOP/NIC “Indice generale” 

 

Nel I semestre del 2008 l’indice NIC, rilevato sull’intero territorio nazionale, registra 

lievi incrementi di valore rispetto alla stessa epoca del 2007. L’apice si raggiunge nei 

mesi di luglio/agosto con una variazione tendenziale del 4,10%124. Questo trend si 

delinea già negli ultimi mesi del 2007 a causa della crescita dei prezzi dei prodotti 

energetici125 e di quelli alimentari126. Infatti per i primi si osserva un’inflazione media 

annua del 16% dovuta principalmente all’aumento del prezzo del petrolio127. Questo 

fattore innesta un effetto a catena sul costo dei carburanti e sulle tariffe di energia 

elettrica e gas. Per i secondi si segnala, invece, una spinta inflazionistica al rialzo del 

+6%128. Soprattutto quest’ultimo fenomeno incide sul livello di spesa media mensile 

sostenuta dalle famiglie italiane, visto che i generi alimentari rappresentano i beni 

attraverso cui soddisfare i bisogni primari e la loro possibilità di sostituzione risulta 

                                                
122 Ciò in ottemperanza della legge n.81/1992. 
123 Il coefficiente di raccordo tra le due basi è pari a 1,373. 
124 Si tratta del valore più elevato rilevato dal 1996. 
125 Si assiste a un incremento da -0,10% a +1,10% da dicembre 2007 a dicembre 2008 [fonte: 
http://www.mef.gov.it]. 
126 Si segnala un aumento da +0,40% a +1,10% nell’epoca temporale sopracitata [fonte: Ibidem]. 
127 Fonte: Ibidem. 
128 Fonte: Ibidem. 
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limitata. Nell’ultimo periodo dell’anno si evidenziano ancora una volta dei rialzi più 

contenuti129. Confrontando l’andamento dell’indice NIC per ripartizione geografica si 

può notare che per l’intero anno i valori registrati nelle macroregioni Nord-Ovest, Nord-

Est e Centro sono inferiori alla media nazionale, tranne la regione Piemonte. Al 

contrario il trend si inverte per il Sud e le Isole130. Influisce su questa tendenza, come si 

è già ribadito precedentemente, l’aumento del prezzo dei prodotti energetici soprattutto 

nelle prime tre macroregioni, mentre al Sud e nelle Isole il fattore predominante è la 

crescita del costo dei prodotti alimentari.  

Nel 2009 prosegue il trend inflazionistico verificatosi negli ultimi mesi del 2008 con 

una riduzione progressiva della dinamica inflazionistica fino a raggiungere 

l’azzeramento di quest’ultima nel mese di luglio. Nell’ultima parte dell’anno si registra, 

invece, una lieve ripresa131. E’ proprio in quest’epoca temporale che l’inflazione 

nazionale media evidenzia uno dei valori più bassi degli ultimi anni. Si rammenta, 

infatti, che nella precedente annata il dato nazionale medio è pari al 3,36%, mentre nel 

2009 ammonta allo 0,78%. Le cause principali del fenomeno dipendono essenzialmente 

dall’inflazione alimentare e dall’andamento controverso del mercato dei beni energetici. 

Quest’ultimo segnala una caduta delle quotazione petrolifere del 60% tra luglio e 

dicembre 2008 e nei primi sette mesi del 2009, ma nel successivo semestre per queste si 

comincia a delineare una leggero incremento132. Anche a livello di macroregione si 

sottolineano queste tendenze. Infatti, nel Nord-Ovest la variazione tendenziale 

raggiunge valori prossimi allo zero nei primi sei mesi dell’anno, a luglio/agosto le cifre 

sono negative per poi conseguire un segno positivo dello 0,70% nel mese di dicembre. 

Anche per il Nord-Est sussistono i medesimi andamenti. In ogni caso per queste due 

macroregioni i valori non oltrepassano quello nazionale. Nel Centro, invece, si assiste a 

un’inversione di tendenza rispetto all’anno precedente. Infatti, nella maggior parte dei 

casi, i valori rilevati sono superiori alla media nazionale. Nel Sud e nelle Isole il trend è 

                                                
129 Nel mese di novembre e dicembre si sottolinea una variazione tendenziale rispettivamente del 2,70% e 
del 2,20%. 
130 Su base annua l’inflazione nazionale media è pari a +3,36%. Nel Nord-Ovest si registra un valore 
medio del 3,23%, nel Nord-Est del 3,34%, nel Centro del 3,13%, nel Sud del 3,60% e nelle Isole del 
3,81%. Si osserva, però, che nel Nord- Est i valori risultano superiori al dato nazionale a partire da 
settembre, mentre nel Sud sono inferiori alla media nazionale nel bimestre settembre-ottobre.  
131 A dicembre l’indice NIC raggiunge una quota del +1%. 
132 Fonte: http://www.mef.gov.it 
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similare a quello nazionale con una maggiore intensità sia nella fase di caduta che in 

quella di rialzo133.  

Nel 2010 il percorso di ripresa continua con un mutamento significativo negli ultimi 

mesi. Infatti, a dicembre si registra una variazione tendenziale dell’1,90%, 0,90 punti 

percentuali in aggiunta rispetto allo stesso arco temporale dell’annata antecedente 

(+1%). La media nazionale è pari all’1,53% con una differenza dello 0,75%. Questa 

tendenza risulta essere più marcata al Sud e nelle Isole con dati mensili superiori a 

quelli nazionali134. Il Centro, invece, evidenzia incrementi più moderati, similari a quelli 

del Nord-Est. Il medesimo andamento si osserva per il Nord-Ovest, anche se nei mesi di 

aprile, agosto, settembre e ottobre il valore mensile oltrepassa quello nazionale135. 

Nel mese di dicembre del 2011 l’indice NIC raggiunge il livello del 3,30%, registrando 

una media annua del 2,78%. Si tratta del valore più elevato evidenziato negli anni della 

crisi. Questo risultato dipende ancora una volta dall’aumento dei prezzi dei beni 

energetici, dalle misure adottate dall’Autorità per l’Energia per il mercato tutelato, ma 

soprattutto dalla crescita dell’aliquota dell’Iva (dal 20% al 21%). Sono soprattutto le 

voci di spesa non alimentare a risentire di questo incremento, in particolare i capitoli di 

spesa “Abbigliamento e calzature” e “Trasporti”. Per la prima volta dal 2008 

l’inflazione media annuale rilevata nel Nord-Ovest supera quella media nazionale 

(rispettivamente +2,84% e +2,78%)136, mentre nelle Isole si verifica l’accadimento 

opposto (+2,58%)137. Lo stesso trend si registra per il Centro e il Sud in cui si osserva il 

medesimo valore (+2,87%).  

Nel 2012 l’indice NIC si stabilizza a livello del 3%-3,30%. A partire dal mese di 

ottobre, però, si assiste a una brusca caduta che comporta il raggiungimento della quota 

del 2,30% a dicembre. Gli effetti dell’aumento dell’aliquota Iva si sono ormai esauriti, 

le variazioni tendenziali dei prezzi sottolineano un confronto statistico positivo rispetto 

all’arco temporale antecedente e per tale motivo cominciano a perdere punti percentuali 

(settembre/ottobre -0,60% e novembre/dicembre -0,20%). Inoltre continuano a 
                                                
133 La differenza percentuale a favore delle regioni risulta essere in media pari allo 0,10%. 
134 L’inflazione media annuale che si osserva, però, nella macroregione Isole è pari a quella nazionale 
(+1,53%), mentre al Sud si assesta all’1,59%.  
135 Per le macroregioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro si sottolinea un’inflazione media calcolata su base 
annua rispettivamente dell’1,52%, dell’1,42% e dell’1,47%, inferiore a quella nazionale.  
136 I dati mensili segnalano un distacco dello 0,20% dal dato medio nazionale nei mesi di maggio, giugno, 
luglio e settembre. 
137 Si evidenziano variazioni negative del -0,40% nei mesi di ottobre e novembre e del -0,30% a gennaio, 
settembre e dicembre. 
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manifestarsi costanti oscillazioni nei mercati dei beni energetici e delle tariffe per il 

servizio pubblico. Questo trend sussiste anche a livello di macroregioni dove si 

ristabilisce la situazione del 2008138. 

Vista la situazione di contrazione della domanda interna, anche nei primi mesi del 2013 

si evidenzia una diminuzione della pressione inflazionistica che ad aprile si attesta al 

+1,10%. Un eventuale aumento dell’indice NIC è ipotizzabile in questi giorni, dato che 

è entrato in vigore l’incremento dell’aliquota Iva, dal 21% al 22%. Ciò potrebbe 

comportare uno slancio oltre il +2%.  

 

2.10.4. Classificazione COICOP/NIC “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” 

 

Dal mese di gennaio fino al periodo estivo dell’anno 2008 si può osservare che i prezzi 

della categoria COICOP/NIC “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” subiscono 

continui rialzi fino a raggiungere un picco a luglio e agosto (il prezzo ammonta a 

135,30€ e 135,60€, mentre la variazione tendenziale è pari al +6,30% in entrambe le 

epoche). Questo trend, però, si è inverte nell’ultima parte dell’anno visto che a dicembre 

si registra una quotazione pari al 4,30%. Il fenomeno manifestatosi nel I semestre 

dipende essenzialmente dai dati evidenziati nelle filiere dei derivati dei cereali, del latte 

e delle carni fresche, di pollo e bovine. Infatti, nel primo caso si evidenzia un 

cambiamento medio annuo del 10,37% per il pane, del 20,45% per la pasta e del 

22,38% per cereali e farine139. Per quanto concerne il latte e i suoi derivati si rileva un 

incremento medio calcolato su base annua rispetto al 2007 del +9,43% per il latte 

fresco, del +13,09% per il burro e del +7,88% per la voce formaggi freschi e fusi. La 

stessa tendenza si sottolinea anche per il prezzo delle carni140. La causa principale di 

questo trend sono le continue oscillazioni che si verificano nel mercato mondiale dei 

cereali. Da un lato sussiste il fattore climatico che non fornisce alcuna sicurezza 

sull’entità dei raccolti e l’avvento dei carburanti di origine vegetale che genera una 

                                                
138 Per il Nord-Ovest, il Nord-Est e il Centro si segnalano dati medi annuali inferiori a quelli nazionali 
(rispettivamente del +2,98%, del +3% e del +3,03%), mentre per il Sud e le Isole il contrario (+3,14% e 
+3,17%). 
139 Per le voci pasta e cereali e farine il valore massimo si raggiunge nel mese di agosto con una 
variazione tendenziale rispettivamente del 25,60% e del 27,80%, mentre per il pane si fa riferimento al 
mese di maggio (+13,30%). 
140 Si segnala un mutamento medio annuo rispetto all’anno precedente del 4,53% per il pollame e del 
4,34% per la carne bovina.  
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maggiore diffusione delle colture di colza e mais. Dall’altro si deve soddisfare 

l’incremento della domanda di cereali e delle importazioni di latte dei Paesi emergenti 

che hanno modificato le loro abitudini alimentari occidentalizzandole. Ciò produce 

effetti di ribalzo nelle filiere precedentemente citate141. Inoltre, anche alcuni comparti 

come quello ittico e quello ortofrutticolo ne vengono influenzati142. A livello di 

macroregioni si può notare che nel Nord-Ovest, Nord-Est e Centro la variazione 

tendenziale media annua risulta essere inferiore o in linea con quella media nazionale, 

ad eccezione delle regioni Trentino Alto Adige e Lazio (+6,48% e +5,85% rispetto a 

+5,42%). I valori, invece, che si registrano nel Sud e nelle Isole non scendono al di sotto 

di quelli rilevati nel territorio italiano143, tranne per la regione Basilicata che presenta 

una cifra in linea con il dato medio nazionale. Questo dipende dal maggior peso 

attribuito nel paniere di spesa a tale capitolo in queste macroregioni. In Veneto tutti i 

prodotti subiscono un aumento di prezzo, in particolare pane e cereali (+8,80%) e latte, 

formaggi e uova (+7,70%)144. Ciò è imputabile ancora una volta al mercato 

internazionale dei cereali.  

Nell’anno 2009 prosegue la diminuzione dell’inflazione iniziata negli ultimi mesi del 

2008. Infatti, a gennaio si registra un dato tendenziale medio del 3,80%, mentre a 

dicembre la pressione inflazionistica raggiunge lo 0,40%145. Ciò è legato prettamente al 

costo di confezionamento che si stabilizza in termini di prezzi lungo la filiera nell’epoca 

temporale considerata146. Considerando gli aggregati aventi maggiore perso nel paniere 

si sottolinea una brusca frenata. Le voci pane, pasta, cereali e farine segnalano, infatti, 

una differenza media negativa della variazione tendenziale calcolata su base annua 

rispetto al 2008 del -9,28%, del -16,63% e del -18,30%. Per la frutta si manifesta un 

decremento progressivo del -4,01%, mentre per i vegetali si osservano oscillazione 

                                                
141 Con riferimento al comparto lattiero-caseario si precisa che la crescita dei prezzi dipende, inoltre, 
anche dall’andamento del mercato tedesco, punto di raffronto per la nostra penisola. Esso registra nella 
prima metà dell’anno un eccesso di offerta rispetto alle esigenze espresse dai consumatori.  
142 Il trend relativo alla voce pesce e prodotti ittici evidenzia una variazione tendenziale media del 3,77%, 
in calo di due punti percentuali. Per quanto concerne la frutta si parla del 6,38% e per i vegetali del 
2,74%, con una diminuzione di un punto percentuale.  
143 La regione che presenta il valore più elevato per il Sud è la Calabria (+7,09%), mentre per le Isole è la 
Sardegna (+7,33%). 
144 Fonte: http://www.unioncameredelveneto.it 
145 Si rammenta che nell’anno 2008 a gennaio si evidenzia una variazione tendenziale del 4,50% e a 
dicembre del 4,30%. Si manifesta così una perdita del -0,70% nel primo caso e del -3,90% nel secondo. 
146 I prezzi del confezionato rappresentano l’80% dell’intera categoria. Nel 2009 si segnala un decremento 
del 4% soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. 
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continue in positivo e in negativo147. Il latte e i derivati seguono l’andamento del 

comparto, mentre l’aggregato dei prodotti ittici rileva un andamento contradditorio: per 

alcuni beni sussiste una differenza positiva; al contrario per altri una negativa148. Il 

fattore scatenante è da ricondurre alla presenza contemporanea nella categoria dei 

prodotti freschi, il cui mercato è oscillante149 e di quelli surgelati, le cui curve di 

domanda e offerte tendono a stabilizzarsi nel tempo. Si rileva una flessione anche per 

l’acqua non gassata, il vino Igp italiano e le bevande con contenuto di frutta. Per quanto 

concerne la ripartizione territoriale valgono le considerazioni fatte in precedenza150.  

Nel primo semestre del 2010 si assiste ad un andamento deflativo della categoria, in 

particolare dal mese di aprile a quello di luglio si segnalano valori negativi 

dell’inflazione151. In seguito si attenuano le tensioni ribassiste e nell’ultima parte 

dell’anno ha luogo una lieve ripresa152. Si rammenta che la riduzione della pressione 

inflazionistica si deve principalmente al tasso di crescita dei prezzi del confezionato che 

negli ultimi mesi del 2009 e nei primi mesi dell’anno considerato raggiunge lo 0,40%. I 

comparti che subiscono le maggiori riduzioni di prezzo sono la frutta e gli oli e 

grassi153. In aumento le voci “vegetali” e “pesce e prodotti ittici”154. A livello 

territoriale la dinamica rimane inalterata155. Per quanto riguarda i singoli aggregati del 

comparto alimentari si sottolineano trend differenti a seconda delle regioni e delle città 
                                                
147 In ogni caso per i vegetali si rileva la minore differenza media rispetto alle altre voci nel confronto 
2008-2009 (-0,58%). 
148 Si registra una variazione media positiva per le voci crostacei freschi (+3,80%), nasello surgelato 
(+2%) e tonno in olio d’oliva (+6,10%) e una negativa per bastoncini di pesce surgelati (-2,10%) e 
molluschi freschi (-3,30%). 
149 Il mercato è soggetto a continui shock, per cui i singoli prezzi anche giornalmente presentano un 
andamento altalenante.  
150 Le regioni del Nord presentano un dato tendenziale medio inferiore a quello nazionale (+1,84%) 
tranne le regioni Valle d’Aosta (+2,38%) e l’Emilia Romagna (+1,93%). Il fenomeno contrario si 
manifesta per quest’anno in tutte le regioni del Centro, del Sud e delle Isole. In quest’ultimo caso le 
eccezioni sono la Puglia (+1,82%), la Basilicata (+1,58%) e la Sicilia (+1,70%).  
151 I valori minimi si raggiungono nel mese di maggio e giugno, rispettivamente -0,40% e -0,30%. 
152 Si segnala nel mese di dicembre una variazione dello 0,80% rispetto al medesimo periodo temporale 
dell’anno precedente.  
153 La voce “frutta” registra un cambiamento medio calcolato su base annua del -3,54% con una 
differenza rispetto al dato medio dell’anno precedente del -5,91%. Per il capitolo “oli e grassi” il dato 
nazionale è pari a -2,28% e la perdita è pari a -1,33%.  
154 I vegetali evidenziano un aumento dello 0,37% rispetto alla media annua del 2009 e la differenza è 
pari allo 0,94%. Per quanto concerne il pesce e i prodotti ittici l’inflazione media annua ammonta 
all’1,57%, con una perdita dello 0,57% rispetto all’epoca temporale precedente.  
155 Si rammenta che nel Nord-Ovest la regione Valle d’Aosta presenta un dato tendenziale medio annuo 
superiore a quello nazionale (differenza del +0,98%) e che Piemonte e Liguria oltrepassano la media nella 
relativa macroregione (rispettivamente del +0,17% e del +0,06%). Nella medesima situazione della Valle 
d’Aosta si collocano Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, tutte le regioni delle Isole e del Sud, ad 
eccezione di Puglia e Basilicata. 
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considerate. A titolo esemplificativo si cita per l’aggregato “vegetali” la città di Udine 

che registra un dato medio annuo superiore a quello nazionale (+2% rispetto a 

+0,94%)156 e Reggio Calabria dove si verifica il fenomeno opposto (-0,50% nel mese di 

agosto)157. Inoltre, nel trimestre aprile-giugno a Bolzano si osserva un forte rincaro per 

il prezzo delle patate (+18,90% nel mese di maggio). Per la frutta, invece, la variazione 

tendenziale nazionale risulta superiore a quella delle singole città158.  

L’andamento dei prezzi del comparto alimentare nel 2011 segnala in media un aumento 

del +2% rispetto all’anno precedente. Si assiste a un’evoluzione altalenante: nel I 

semestre, infatti, si raggiunge il 3% a giugno, poi si verifica una decelerazione fino a 

settembre (il dato tendenziale ammonta al +2,30%) e infine una ripresa (+3,10% a 

dicembre)159. Specificatamente i prodotti alimentari non lavorati seguono la medesima 

tendenza, mentre quello lavorati evidenziano un trend in continua crescita160. Tutti i 

prodotti in media subiscono dei rincari, i più marcati riguardano latte, formaggi e uova, 

caffè, cacao e zucchero e frutta (le variazioni tendenziali medie calcolate su base annua 

sono pari rispettivamente al +3,82%, al +2,99% e al +2,81%). Per i primi si sottolinea 

un picco raggiunto nel mese di settembre (+4,60%). Ciò dipende esclusivamente 

dall’andamento dei prezzi dei formaggi grana (specialmente del Grana Padano) che, 

terminato il periodo primaverile-estivo, aumentano in conseguenza anche dei risultati 

positivi dell’export. Il terzo aggregato, invece, nei mesi estivi affronta una crisi per poi 

riprendersi nel periodo successivo, complice il successo delle partite di pesche e 

nettarine161. Considerando la macroregione Nord si evidenzia che tutte le regioni, tranne 

la Valle d’Aosta e il Veneto, rilevano dati superiori a quelli nazionali. Tale disamina 

vale anche per Umbria e Lazio e per solo due regioni dell’area Sud e Isole, ovvero 

                                                
156 Fonte: http://www.ud.camcom.it 
157 Fonte: http://www.rc.camcom.gov.it 
158 A Padova si sottolinea una riduzione del -3,90%, a Bologna del -2,40% e in Basilicata il valore è pari 
al 5,10%, determinato soprattutto tra il periodo primaverile ed estivo per poi decrescere nell’ultima parte 
dell’anno (a dicembre è pari al -3,90%). A Lecco si rileva un forte rincaro del prezzo dei limoni dovuto 
alla maggiore quantità di tale frutto di provenienza straniera presente sul mercato rispetto all’origine 
italiana [fonti: http://www.pd.camcom.it, http://www.bo.camcom.gov.it, http://www.bas.camcom.it e 
http://www.lc.camcom.gov.it]. 
159 L’aumento della pressione inflattiva negli ultimi mesi dell’anno dipende dall’aumento dei prezzi dei 
beni lavorati.  
160 Si precisa che i prodotti alimentari non lavorati nei primi due trimestri del 2011 registrano una crescita 
del +3,60% rispetto al +0,60% dell’ultimo trimestre del 2010 per poi scendere al +1,10% a ottobre. Al 
contrario i beni lavorati segnalano una fase di progressiva accelerazione giungendo al +3,20% nel mese di 
ottobre.  
161 Nel mese di agosto i prezzi calano fino al -2,40% per poi rialzarsi nel mese di ottobre (+2,10%).  
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Puglia e Basilicata162. Si assiste, quindi, ad un’inversione della dicotomia presente negli 

anni precedenti. Se si contemplano gli aggregati a livello locale si nota un forte aumento 

su base mensile della voce “frutta”, “caffè, cacao e zucchero” e “latte, formaggi e 

uova”, come sottolineato su base nazionale163. Per i vegetali si esaminano dati 

discordanti. Nei comuni di Bologna e Savona si denota un calo nel mese di maggio 

rispettivamente del -0,50% e del -10,60%164. La causa principale è il mercato delle 

patate (-20,10%) che subisce continue pressioni dal lato dell’offerta. Al contrario in 

Basilicata per tutti i mesi dell’anno si evidenzia una crescita costante culminata nel 

mese di dicembre a +6,50%165. Si nota proprio in questo arco temporale una differenza 

rispetto al dato medio nazionale del 5%. Nella voce “pane e cereali” i comuni citati 

precedentemente sottolineano un dato leggermente minore di quello nazionale, ad 

eccezione della città di Savona166.  

Anche nel 2012 l’inflazione alimentare manifesta un’alternanza tra fasi di crescita e di 

discesa. Ciò viene anche influenzato da condizioni climatiche straordinarie. Nel mese di 

gennaio si registra un valore pari al 2,40%, a causa dei blocchi autostradali e dello 

sciopero degli autotrasportatori. L’anno poi si chiude riportando un dato pari al 2,60% 

nel mese di dicembre con una perdita rispetto al 2010 del -0,30%. Il 2012 viene 

ricordato soprattutto per i rincari che subiscono i prezzi di frutta e vegetali a livello 

                                                
162 I dati più significativi riguardano per il Nord Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna 
con un’accelerazione del +3,13%, del +3,07% e del +3,01%. Al Sud colpisce la variazione tendenziale 
della Basilicata (+3,44%). I minori incrementi, invece, si registrano in Abruzzo, Molise e Sicilia, 
rispettivamente del +1,23%, del +1,28% e del +1,34%. Si rammenta che la media nazionale è pari al 
2,46%.  
163 Nel comune di Padova gli incrementi ammontano rispettivamente al +5,80%, al +11,10% e al +5,60% 
nel mese di maggio. Nel medesimo arco temporale a Bologna si segnalano aumenti del +9,30%, del 
+3,50% e del +4,25%. In Basilicata, invece, si rileva per la frutta una media annuale del 5,30% anche se a 
dicembre il tasso di crescita è sceso al +1%, mentre per l’aggregato latte, formaggi e uova i rialzi sono 
superiori al 5% per tutta la seconda metà del 2011 [fonti: http://www.pd.camcom.it, 
http://www.bo.camcom.gov.it e http://www.bas.camcom.it]. 
164 Fonti: http://www.bo.camcom.gov.it e http://www.sv.camcom.it 
165 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
166 A Bologna nel mese di maggio si osserva un incremento del +0,90% su base tendenziale. In Basilicata 
i mutamenti si manifestano soprattutto nell’ultima parte dell’anno (da giugno a dicembre si passa dal 
+2,10% al +4,20%). I maggiori incrementi di prezzo riguardano riso e farine; si segnalano leggeri rincari 
per la pasta, mentre il pane rimane stazionario. A Savona, invece, nel mese di settembre, si sottolineano 
delle tensioni nel mercato cerealicolo con una drastica caduta del prezzo di mais e risone (-14,20% e  
-11,70%). Questo è causato dall’entità positiva dell’ultimo raccolto e dalla distensione sussistente nel 
mercato delle commodities [fonti: http://www.bo.camcom.gov.it, http://www.bas.camcom.it e 
http://www.sv.camcom.it]. 
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mensile167. Le cause principali si ritrovano nel fattore climatico (soprattutto nella prima 

parte dell’anno e in seguito la siccità estiva che produce conseguenze negative 

sull’entità dei raccolti) e nel sisma che ha sconvolto l’Emilia Romagna168. Gli aumenti 

più significativi riguardano la frutta, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, mele e pere 

(a dicembre si evidenzia un dato tendenziale del +8,70% e del +15,50%)169. A 

determinare l’incremento di prezzo di quest’ultime sono le temperature elevate 

manifestatesi nei relativi luoghi di produzione. Per quanto concerne i vegetali, nel primo 

trimestre, si evidenziano i rincari su base mensile delle verdure in stagione come 

melanzane (+11%) e peperoni (+10,30%) e le decelerazioni di altre come cavolfiori  

(-5,30%) e carciofi (-12,10%). L’andamento dell’aggregato “pesci e prodotti ittici” 

segnala un lieve calo nell’ultima parte dell’anno dovuto all’incremento del prezzo del 

gasolio che inficia sull’economicità dell’uscita in mare di pescherecci170. Nella 

macroregione Nord si conferma il trend evidenziato l’anno precedente, tranne per Valle 

d’Aosta (+2,22%), Liguria (+2,48%) e Veneto (+2,49%), mentre al Centro, al Sud e 

nelle Isole si sottolinea un dato medio annuale inferiore a quello nazionale, ad eccezione 

di Umbria (+3,18%) e Basilicata (+2,95%)171. Inoltre la regione Molise evidenzia la 

pressione inflazionistica più moderata (+0,35%); al contrario Trentino Alto Adige ed 

Emilia Romagna segnalano un consolidamento di quest’ultima pari al 3,79% e al 

3,41%. A livello locale si nota l’aumento dei prezzi di frutta e verdura dovuti al clima 

sfavorevole. Infatti a Napoli, nel mese di marzo, si denota un incremento del +6,60% 

per la prima e del +1,20% per la seconda172. A Firenze, invece, nel mese di agosto, si 

assiste ancora una volta a un rialzo per entrambi gli aggregati (per il primo si osserva -

6,90% rispetto a luglio ma +5,50% rispetto ad agosto 2011, mentre per il secondo si 

rileva -3,80% e +1,40% nelle medesime epoche temporali sopracitate)173. L’unica 

eccezione è rappresentata dal comune di Padova con il costo delle patate. Esso 

manifesta una decelerazione del -5,70% se si tratta di patate crude e del -0,50% se 
                                                
167 Si registra una variazione tendenziale media calcolata annualmente del 2,32% per la frutta e 
dell’1,85% per i vegetali. In entrambi i casi sussiste una differenza negativa rispetto al 2010: nel primo 
caso del -0,49% e nel secondo del- 0,41%. 
168 L’Emilia Romagna concorre per un quinto alla produzione nazionale di frutta.  
169 La variazione tendenziale media annua per le mele è pari allo 0,74%, mentre per le pere allo 0,48%. 
170 In ogni caso si registra una variazione tendenziale media annua dell’2,88%. 
171 La variazione tendenziale media calcolata su base annua sul territorio italiano è pari al 2,51%, mentre 
nelle macroregioni sussistono i seguenti dati: 2,77% al Nord-Ovest, 2,98% al Nord-Est, 2,37% al Centro, 
2,21% al Sud e 2,35% nelle Isole.  
172 Fonte: http://www.na.camcom.it 
173 Fonte: http://www.fi.camcom.it 
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queste sono surgelate. Si individua, però, un cambiamento positivo del 6,40% se ci si 

riferisce a un sacchetto contenente patatine fritte. Di particolare interesse sono, inoltre, i 

rincari (in media del +4,70%) verificatesi sempre nella medesima città per bevande al 

caffè e al cioccolato, gassate e succhi di frutta.  

Il mese di gennaio del 2013 si apre con un rafforzamento dell’inflazione alimentare del 

+3,10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli ultimi dati disponibili 

sottolineano una variazione tendenziale del 2,70% nel mese di aprile. La Coldiretti 

sottolinea che 23 milioni di italiani nel corso della crisi hanno mutato non solo le loro 

abitudini alimentari ma anche la qualità dei prodotti acquistati174. In particolare nei 

primi mesi del 2013 si denota ancora una volta l’aumento dei prezzi di frutta e 

vegetali175 con una riduzione dei consumi pari esattamente al -4% e al -3%. Lo stesso 

trend riguarda anche pane e cereali (+2,2% a marzo), olio di oliva (+2,70% a marzo e 

+3,70% ad aprile) e uova (+6,10% a marzo però il punto di massimo si registra a 

febbraio con un +6,70%). Si assiste, invece, a una riduzione dell’inflazione per la voce 

“pesce fresco di mare di allevamento” (-1,40% a febbraio e -0,40% a marzo)176. 

Interessanti sono i dati tendenziali pubblicati nel mese di aprile dal comune di Perugia, 

in cui si osserva un’accelerazione dei prezzi per i capitoli di spesa “acque minerali”, 

“succhi di frutta e di verdura” (+5,30%), “pane e cereali” (+4,40%) e “zucchero, 

confetture, miele, cioccolato e dolciumi” (+4,60%)177.  

 

2.10.5. Classificazione COICOP/NIC “Bevande alcoliche e tabacchi” 

 

Considerando la classificazione COICOP “Bevande alcoliche e tabacchi”, l’indice NIC 

nell’anno 2008 presenta un andamento altalenante. Il mese di gennaio, infatti, si apre 

con un dato tendenziale del 4,50%, poi si assiste a una brusca caduta (i valori oscillano 

tra il +2,60% e il +3,10% dal mese di febbraio a quello di luglio) e nell’ultima parte 

dell’anno ha luogo un’accelerazione visto che nel mese di dicembre si registra il 5,30%. 

                                                
174 Fonte: http://www.coldiretti.it 
175 La variazione tendenziale media per i primi quattro mesi dell’anno è pari al 7,58% per la frutta e al 
4,83% per i vegetali. Si segnala per i vegetali freschi un dato tendenziale pari al 2,50% nel mese di marzo 
e al 13,10% nel mese di gennaio. Per la frutta fresca si contempla a marzo un rincaro del 7,70%, mentre il 
picco viene raggiunto nel mese di gennaio (+8,40%).  
176 La voce “pesce fresco di acqua dolce” denota, invece, un aumento del prezzo di listino pari all’1,30% 
a marzo.  
177 Fonte: http://www.pg.camcom.gov.it 
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Il contributo maggiore in termini di singoli aggregati si evidenzia per la voce “birra” 

seguita da “tabacchi”178. Per quanto concerne la prima, la causa principale è da 

addebitare alla scarsa entità del raccolto di luppolo registrato in Baviera179. Di 

conseguenza i vari produttori di birra sostengono costi aggiuntivi per reperire fornitori 

alternativi e ciò si ripercuote sul prezzo al consumo. Lo stesso accadimento si verifica 

anche per i cereali (orzo e frumento), spesso utilizzati per ottenere determinate birre 

particolari180. A tutti questi fattori si deve aggiungere la crescita del prezzo della 

benzina. Infatti, anche se il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato risulta essere il 

treno, per raggiungere gli stabilimenti di produzione e per poi effettuare la consegna ai 

punti vendita e agli esercizi commerciali, bisogna utilizzare camion e furgoni. Tutti i 

costi sopramenzionati vengono, quindi, riversati sul consumatore finale. Per la seconda 

categoria, nel periodo temporale considerato, si evidenzia l’aumento del relativo prezzo 

che naturalmente produce conseguenze sull’indice NIC181. Ciò non dipende dalla crisi 

che si manifesta nei mercati finanziari e dall’incremento del costo delle materie prime, 

ma si tratta di provvedimenti emanati dal Governo italiano per ovviare alla problematica 

del fumo182. Ferruccio Fazio, sottosegretario alla Sanità, prevede la dilazione degli 

effetti nel corso degli anni e che tale misura non causerà la crisi del settore. A livello 

territoriale si nota che solamente le macroregioni Nord-Ovest e Isole presentano un dato 

tendenziale medio annuo superiore a quello nazionale (+4,31% e +4,26% rispetto a 

+4,19%), tranne Valle d’Aosta (+3,66%), Liguria (+3,88%) e Sardegna (+3,89%). Per il 

Nord-Est il valore staziona al 4,02%, per il Centro al 4,17% e per il Sud al 4,15%183. A 

livello locale la situazione si presenta variegata. Nella città di Bolzano il capitolo di 

                                                
178 Per i tabacchi si registra un dato tendenziale medio calcolato su base annua del 4,28% (il valore 
massimo si raggiunge nel mese di gennaio con +5,50% e nei mesi di luglio fino a fine anno). Per la birra, 
invece, si sottolinea una variazione tendenziale del 4,30% con un picco nel mese di agosto (+5%). Per le 
altre voci i valori si attestano al 3,28% per i liquori e al 3,91% per i vini.  
179 Il luppolo è uno dei principali ingredienti di produzione della birra. Agisce in termini gustativi e come 
conservante naturale. La Germania è il principale fornitore di luppolo in tutto il mondo (quota di mercato 
del 35%).  
180 Gli scarsi raccolti dipendono essenzialmente dal fenomeno della siccità che causa continue oscillazioni 
nel relativo mercato.  
181 Si tratta di un incremento medio del prezzo di listino di 10 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette e 
di 5 per quello da 10. Esso colpisce tutte i marchi più famosi come le Diana, le Malboro, le Philip Morris 
e così via [fonte: http://www.federconsumatori.it]. 
182 In passato su questa tematica era già stata approvata la legge Sirchia che disciplina il comportamento 
dei fumatori negli esercizi pubblici e privati.  
183 In questo caso le regioni che presentano una cifra superiore alla media nazionale sono Trentino Alto 
Adige (+4,23%), Umbria (+4,32%), Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria (rispettivamente 
+4,27%, +4,52%, +4,28%, +4,21% e +4,59%). 
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spesa analizzato presenta una variazione tendenziale media annua pari al 5,90%, cifra 

più alta di tutte le voci considerate nella classificazione COICOP/NIC. Si sottolinea 

l’aumento dei prezzi di vino (+7,90%), birra (+5.80%), tabacchi (+5,50%) e liquori 

(+3,50%)184. Anche a Roma il dato si colloca intorno al 6% nel mese di ottobre185. In 

Toscana, invece, i rincari maggiori si manifestano nel mese di ottobre-novembre a 

Pistoia (+5,90%), Firenze (+5,50%) e Pisa (+5,40%)186. Analogo trend si osserva in 

altre città187.  

Nel 2009 si osserva il medesimo andamento oscillatorio dell’anno precedente. Nel I 

trimestre si nota un costante aumento del dato tendenziale che raggiunge il 5,20% a 

marzo, poi un leggero calo e una brusca caduta nel mese di luglio (+2,80%). Il valore 

tende a stabilizzarsi finché nel mese di dicembre non ha luogo un notevole 

rafforzamento (+4,40%). Quest’impennata si spiega a causa dei continui aumenti di 

prezzo subiti dai tabacchi, in particolare dalle sigarette che hanno contribuito nei primi 

mesi dell’anno a decelerare le vendite di circa il -3,60% rispetto alla stessa epoca 

temporale dell’anno precedente. Considerando i singoli aggregati, si rileva una 

variazione tendenziale media calcolata su base annua positiva anche se in perdita 

rispetto al 2008. I tabacchi e i liquori sono i prodotti che ne risentono in misura minore, 

mentre sul vino comune e Doc si manifestano gli effetti maggiori188. Infatti sono proprio 

aperitivi alcolici e birra a contribuire in maniera massiccia all’accelerazione dei prezzi 

praticati nei bar (+37,10%). A livello di macroregioni il Nord-Ovest, il Nord-est e il 

Centro confermano la tendenza evidenziata l’anno precedente, mentre i ruoli si 

invertono per Sud e Isole189. Alcuni risultati importanti a livello locale si segnalano 

                                                
184 Fonte: http://www.hk-cciaa.bz.it 
185 Si sottolinea una variazione tendenziale per i vini pari al 6,20%, per i tabacchi al 5,50%, per le birre al 
5,30% e per i liquori al 4% [fonte: http://www.rm.camcom.it]. 
186 Gli incrementi congiunturali, nell’epoca temporale considerata, sono positivi per tutte le città toscane 
(intorno al +0,10%), tranne a Firenze dove si evidenzia un azzeramento del dato [fonte: 
http://www.tos.camcom.it]. 
187 A titolo esemplificativo si cita Reggio Calabria in cui nel mese di luglio si rileva una variazione 
tendenziale del 5% o Padova, dove nel medesimo mese, mediamente il dato si attesta al 4,40% con una 
forte crescita per le birre (+4,80%) [fonte: http://www.rc.camcom.gov.it]. 
188 La variazione tendenziale media annua per la voce tabacchi è pari al 4,12% con una perdita del -0,17% 
rispetto all’anno precedente. Nel caso dei liquori il dato è pari al 2,96% (-0,32% se si considera il 2008). 
Per le birre si sottolinea la cifra del 3,33% (-1%) e per i vini del 2,77% (-1,14%).  
189 La media annua calcolata rispetto al 2008 segnala per l’intero territorio italiano un +3,83%, per il 
Nord-Ovest un +3,87%, per il Nord-Est un +3,74%, per il Centro un +3,68%, per il Sud un +3,95% e per 
le Isole un +3,82%. Le eccezioni sono rappresentate dalle regioni Valle d’Aosta (+2,98%), Liguria 
(+3,61%), Marche (+4,13%), Molise (+3,63%), Basilicata (+3,79%) e Sicilia (+3,84%). In Basilicata si 
rileva una variazione tendenziale media del 4,60%, superiore al dato nazionale.  
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nelle città di Cagliari, Trieste e Brescia. Nella prima nel mese di novembre il dato 

tendenziale è pari al 2,60% con una sola voce in crescita (le birre con un valore del 

+1,20%) e le altre stazionarie190. Nella seconda si sottolineano gli incrementi dei prezzi 

per la birra estera (+1,60%), le sigarette (+1,50%), l’aperitivo (+0,60%), i liquori dolci e 

superalcolici (+0,60%)191. Infine anche Brescia segue l’andamento regionale con in 

testa le sigarette (+2,40%), seguite da birre e superalcolici192.  

Il mese di gennaio del 2010 si apre con un dato tendenziale del 4,50%, in linea con 

quello registrato a dicembre del 2009. Poi ha luogo una forte decelerazione e i valori tra 

marzo e settembre si attestano intorno al 2,20%-2,40%. A ottobre e novembre la 

pressione inflazionistica cresce (+3,90%); infine si riduce al 2,10% a dicembre. La 

media annuale calcolata su base annua è pari al 2,81%. Il contributo maggiore al 

raggiungimento di tale risultato è dovuto alle voci “tabacchi” (+3,31% con una perdita 

rispetto all’anno precedente del -0,81%) e “birre” (+1,85% con un calo del -1,45%). Il 

prodotto che segnala la diminuzione maggiore è il vino193. Infatti, si nota un decremento 

del prezzo di listino di spumanti e dei vini frizzanti nazionali194, nonostante il relativo 

aumento di qualità. Ciò contribuisce all’acquisizione di una maggiore quota di mercato. 

Al contrario i vini Igt e Doc/Docg segnalano un prezzo più alto. A livello territoriale 

solamente le macroregioni Sud e Isole presentano dati superiori alla media nazionale 

(rispettivamente +3,08% e +2,94%) tranne l’Abruzzo (+2,70%)195. Gli incrementi 

maggiori si evidenziano in Calabria (+3,13%), seguita da Campania e Puglia (entrambe 

al +3,11%). Forti riduzioni della pressione inflazionistica si contemplano in Veneto e 

Liguria (entrambe al +2,41%). La città di Bologna, invece, tende ad allinearsi al dato 

nazionale (+2,90%). La crescita dei prezzi si manifesta soprattutto negli aggregati 

“liquori e sigarette” (+3,40% e +3,30%), mentre al di sotto del valore tendenziale 

medio annuo si collocano “birre e vini” (+1,60% e +1,50%)196. Anche Lecco registra la 

stessa cifra nazionale nel mese di agosto (+2,40%). La voce che influisce maggiormente 

su tale risultato sono i tabacchi (+0,30%); al contrario si sottolineano diminuzioni per i 
                                                
190 Fonte: http://www.ca.camcom.it 
191 Fonte: http://www.ts.camcom.it 
192 Fonte: http://www.bs.camcom.it 
193 La variazione tendenziale media annua è pari all’1,06%, con una perdita del -1,71% rispetto al 2009. 
194 Il prezzo oscilla da 1,70€ per i frizzanti generici a 4,28€ per l’acquisto di quelli aventi marchio Dop 
[fonte: http://www.winenews.it]. 
195 Si precisa che i dati tendenziali medi annui nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro ammontano 
rispettivamente al 2,75%, 2,55% e 2,67%. 
196 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
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prezzi di vino, birra nazionale superalcolici197. Lo stesso fenomeno si assiste a Roma nel 

mese di dicembre198, mentre a Cagliari a novembre la variazione tendenziale media 

annua è pari alla media nazionale ma inferiore alla media della regione Sardegna199. 

Nella prima parte del 2011 l’inflazione per la voce analizzata si attesta ai livelli di 

dicembre 2010 (2,10%-2,20%); poi si assiste a un leggero incremento (da giugno a 

settembre si passa dal +3,20% al +3,80%). A ottobre si raggiunge il punto di massimo 

con un valore del 6% e negli ultimi due mesi dell’anno la situazione si stabilizza. 

Influisce su quest’ultimo fenomeno soprattutto l’andamento del prezzo del tabacco e in 

particolare delle sigarette che cresce mediamente del 4,06% su base annua, registrando 

un incremento del +0,75% rispetto al 2010. La voce “vino” in quest’annata si riprende; 

infatti la variazione tendenziale media annua è pari all’1,55% (+0,49% rispetto al 2010) 

con un rialzo dei prezzi all’origine del 23% e dei costi dei mezzi di produzione del 

+3%200. Da alcune ricerche compiute da Vinitaly si sottolinea che i rincari maggiori 

vengono applicati ai vini di fascia bassa (il prezzo di vendita praticato è al di sotto di 

3€) e alta (al di sopra di 5€). Inoltre, ciò accade soprattutto all’interno del canale di 

vendita della GDO per effetto della crisi economica e per la vendita di alcuni vini di 

qualità201. L’unico aggregato che presenta una lieve crescita sono i “liquori” (+1% con 

una perdita del -0,60%). A livello di macroregioni si conferma il trend del 2010. Ad 

esempio, in tutte le città toscane si evidenzia nei mesi di novembre-dicembre un dato 

inferiore a quello nazionale, tranne a Lucca che lo eguaglia (+6%)202. Un’inversione di 

tendenza si verifica nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Lazio (rispettivamente 

+3,49%203, +3,53% e +3,50% rispetto a +3,47%)204. Per le macroregioni del Sud e delle 

                                                
197 Fonte: http://www.lc.camcom.gov.it 
198 Il valore tendenziale medio annuo nel mese di dicembre è pari al 2,10% uguale a quello evidenziato in 
Lazio e in Italia. Per i liquori si parla di aumenti dello 0,60% rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente; per il vino dello 0,20%, per le birre del 2,20% e per i tabacchi del 2,50% [fonte: 
http://www.rm.camcom.it]. 
199 Il valore che si registra a Cagliari nel mese di novembre è pari al 3,90% (perdita del -0,20% rispetto al 
mese di ottobre), mentre nella regione Sardegna è al 4% [fonte: http://www.ca.camcom.it]. 
200 Fonte: http://www.winenews.it 
201 Si cita a titolo esemplificativo il Brunello di Montalcino il cui prezzo ammonta mediamente a 17,20€. 
Le vendite di tale prodotto sono aumentate nel 2011 di circa il 15% [fonte: Ibidem]. 
202 A tal proposito si menzionano i dati dei comuni dove si manifestano maggiori rincari ovvero Firenze e 
Pistoia (+5,80% in entrambi i casi) e Grosseto (+5,70%). A Pisa si osserva il dato minimo (+5,30%) 
[fonte: http://www.tos.camcom.it].  
203 In Lombardia nel mese di novembre si segnala un tasso di crescita tendenziale del +3,80% nonostante 
la voce analizzata abbia per la regione un peso nel paniere pari al 2,90%. A livello territoriale non 
sussistono forti contrasti sui prezzi praticati, in quanto per alcuni prodotti il meccanismo della loro 
formazione dipende da normative nazionali o regionali [fonte: http://www.lom.camcom.it].  
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Isole, invece, le anomalie contemplano i dati di Basilicata (+3,43%) e Sardegna 

(+3,28%)205.  

Nei primi due mesi del 2012 si proseguono i trend manifestatesi nel mese di ottobre del 

2011. In seguito si segnala un incremento dei valori visto che il dato tendenziale 

raggiunge una quota pari all’8,10% a giugno. Fino ad agosto hanno luogo lievi 

oscillazioni al ribasso, finché non si rileva una brusca caduta e le cifre scendono al 

2,60% a partire dal mese di settembre. La situazione rimane stazionaria nell’ultima parte 

dell’anno. All’interno del comparto i maggiori rincari si evidenziano per la voce 

“tabacchi” con un +4,87% (+2,81% rispetto al 2011) e per i vini con un +3,57% 

(+2,02% rispetto all’anno antecedente). Nel primo caso viene approvato un 

emendamento al decreto Milleproroghe che genera un rialzo dei prezzi delle sigarette e 

dei sigari. Le “bionde”, infatti, crescono del +8,80% mentre i sigari e sigaretti del 

+3%206. Nella seconda casistica si sottolinea un dato tendenziale medio annuo del 

3,57% (+2,02% rispetto al 2011). Ciò dipende essenzialmente dalla forte accelerazione 

dei prezzi dei vini da tavola (variazione congiunturale pari al +0,50% e tendenziale pari 

al +5,20% a giugno) che traslano gli aumenti dei prezzi all’origine sui consumatori 

finali207. Lo stesso fenomeno si assiste per i vini di qualità e gli spumanti208. Per le 

macroregioni valgono ancora una volta le considerazioni effettuate in precedenza, 

tranne per Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna209. A livello locale si 

osservano le medesime tendenze del territorio italiano. Anche a Padova, infatti, il 

maggior contributo ai rincari del capitolo analizzato è fornito dalla voce “tabacchi”, in 

particolare dal segmento “Altri tabacchi”, in quanto si assiste a un cambiamento delle 

preferenze e delle abitudini di consumo della popolazione. Anche a Firenze si verifica il 

                                                                                                                                          
204 Si precisa che la variazione tendenziale media calcolata su base annua per la macroregione Nord-Ovest 
è pari al 3,42%, per il Nord-Est è del 3,24% e per il Centro è del 3,38%. 
205 Le macroregioni Sud e Isole presentano un cambiamento tendenziale pari al 3,75% e al 3,57%, 
nettamente superiore a quello nazionale. Nelle regioni sopracitate sussiste il fenomeno opposto.  
206 Fonte: http://www.lastampa.it 
207 Influisce sull’aumento dei prezzi alla produzione il fattore climatico che nell’ultimo anno causa una 
vendemmia di entità modesta, mai registrata finora.  
208 I vini di qualità sottolineano un dato tendenziale del 3,20%, similare a quello dei vini con 
denominazione Dop-Igp (+3,30%). Il valore risulta inferiore, però, rispetto a quello dei vini da tavola e 
ciò contempla una minore pressione inflazionistica per questa tipologia di beni.  
209 Le regioni Emilia-Romagna e Umbria registrano una variazione tendenziale media calcolata su base 
annua superiore al dato nazionale (+6,08% e +6,39% rispetto a +5,93%), al contrario dei dati delle singole 
macroregioni (per il Nord-Est il valore si attesta a +5,85% e per il Centro a +5,83%). Il fenomeno 
contrario si verifica per Abruzzo, Molise e Sardegna (rispettivamente +5,49%, +5,32% e +5,76%, mentre 
nelle macroregioni Sud e Isole si osserva un dato del +6,13% e +6,10%).  
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medesimo accadimento. Inoltre, nella città veneta si nota un rialzo del prezzo dei vini 

spumanti, specialmente del prosecco grazie alla produzione favorevole in termini di 

quantità e qualità.  

La dinamica sussistente negli ultimi mesi del 2012 si ripercuote anche nei primi mesi 

del 2013 (dato tendenziale medio calcolato su base annua intorno al 2,60%-2,80%). A 

partire dal mese di marzo ha luogo una riduzione della pressione inflazionista. Infatti, i 

valori si attestano all’1,60% a marzo e all’1,40% ad aprile. Se si considerano i singoli 

aggregati si nota per gli alcolici una variazione tendenziale del 3% a marzo (nel mese di 

febbraio era pari al 2,80%). La principale causa di questo andamento è da addebitare 

alla voce “vini” che continua a risentire dell’aumento dei prezzi all’origine e delle 

condizioni di scarsità dell’offerta nei mercati nazionali e internazionali. I vini da tavola 

segnalano un’accelerazione dell’inflazione a marzo e aprile (rispettivamente +7,60% e 

+8%). Lo stesso accadimento ha luogo per i vini di qualità e per gli spumanti210. I prezzi 

di vendita di birra e spritzs tendono ad allinearsi al tasso dell’indice generale NIC 

(+1,10% e +1,60% a marzo). La situazione muta a livello di macroregioni. Infatti nei 

primi quattro mesi del 2013 solo il Nord-Est mette in evidenza un dato medio superiore 

a quello nazionale (+2,38% rispetto a +2,10%)211. 

 

2.10.6. Classificazione COICOP/NIC “Abbigliamento e calzature” 

 

Nel 2008 l’indice NIC raggiunge una situazione di stabilità per quanto concerne la 

classificazione COICOP “Abbigliamento e calzature”. Infatti, i valori tendono a 

oscillare tra l’1,60% e l’1,80% e il tasso di crescita tendenziale medio annuo è pari al 

+1,70%. Per alcuni capi si verifica una diminuzione della pressione inflazionistica. Si 

citano a titolo esemplificativo la camiceria e la maglieria esterna (peso nel paniere di 

0,8475%) e la calzetteria sempre nel medesimo segmento (0,3282%). In entrambi i casi 

i prezzi di listino subiscono un rallentamento del -1,60%. Le conseguenze maggiori si 

manifestano a livello di volumi. Nella prima casistica si rileva una riduzione del -2,90% 

mentre nella seconda una caduta del -4%212. In controtendenza si segnalano gli abiti 

                                                
210 Il tasso di crescita tendenziale evidenziato nei mesi di marzo e aprile per i vini di qualità è del +2,20% 
e del +2,30%; per gli spumanti si parla, invece, del +2,30% in entrambi i periodi temporali.  
211 Le altre macroregioni evidenziano dati inferiori alla media nazionale: nel Nord-Ovest si parla del 
2,03%, nel Centro e nel Sud dell’ 1,90% e nelle Isole addirittura dell’1,80%.  
212 Fonte: http://paolabottelli.blog.ilsole24ore.com 
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confezionati per uomo (peso dell’1,5556% con un valore tendenziale medio annuo del 

+1,76%) e per donna (0,6836% con +1,53% rispetto al 2007). A livello territoriale solo 

le macroregioni Nord-Ovest, Sud e Isole evidenziano un dato superiore a quello 

nazionale (rispettivamente +1,78%, +2,34% e +1,81%), con le eccezioni di Valle 

d’Aosta (+1,19%), Lombardia (+1,52%), Puglia (+1,40%) e Sardegna (+1,29%)213. 

Addirittura la regione Basilicata presenta un dato negativo pari al -0,03%. Il fenomeno 

di stabilità dei prezzi si nota anche a livello locale. Infatti nel capoluogo lucano di 

Matera, nel II trimestre, tutti i prezzi dei prodotti denotano un certo equilibrio. Ad 

esempio gli abiti confezionati segnalano una variazione tendenziale dello 0,20%, 

camiceria e maglieria dello 0,40% e calzature dell’1,10%214. A Padova per 

l’abbigliamento si rileva annualmente un dato dell’1,30% e per le calzature del 3,10%. 

Le cause principali di questi risultati dipendono dal costo dei servizi di riparazione e 

dalla riduzione dei consumi delle famiglie per effetto della crisi economica e della forte 

inflazione215. Infine a Lecco nel mese di novembre gli unici aumenti degni di menzione 

sono quelli per il pigiama invernale di donna (+9,10%) e del cappotto di donna 

(+2,60%)216.  

L’anno 2009 si apre con un dato tendenziale pari a quello registrato a dicembre 2008 

(+1,60%). Durante l’intera annata si delineano delle lievi riduzioni pari al -0,10%/ 

-0,20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A novembre-dicembre si 

raggiunge il valore minimo pari all’1%. Il tasso di crescita tendenziale medio calcolato 

su base annua risulta essere pari al +1,28% con una perdita del -0,42%. L’aggregazione 

in cui si denota il maggior rincaro è “Servizi per l’abbigliamento” (+3,41% su base 

annua e peso nel paniere pari allo 0,3272%), mentre quella che presenta una maggiore 

spinta verso la deflazione è “Altre calzature” (+0,35% con peso dello 0,6032%). A 

controbilanciare queste spinte al ribasso sussistono i prodotti del comparto biancheria, 

in particolare biancheria per uomo (+1,33% rispetto al 2008 con peso nel paniere pari 

allo 0,2508%), per donna (+1,55% con peso dello 0,6847%) e altra biancheria (+1,27% 

con 0,1327% di importanza). Si sottolinea nel settore della pelletteria l’orientamento dei 

                                                
213 Il Nord-Est e il Centro sottolineano una variazione tendenziale media annua pari all’1,48% e 
all’1,12%.  
214 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
215 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
216 Si registra nel mese una variazione tendenziale dell’1,10% e congiunturale dello 0,10% [fonte: 
http://www.lc.camcom.gov.it].  
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consumatori verso i prodotti di fascia bassa che determina un brusco decremento del 

prezzo medio di listino (-9,20%) in tutti i segmenti217. La situazione delle macroregioni 

resta invariata rispetto al 2008218.  

Nell’anno 2010 l’inflazione rimane stabile con dati pari allo 0,90%-1% per il capitolo 

COICOP/NIC analizzato. Quest’epoca temporale viene ricordata soprattutto per i rincari 

che subisce la materia prima cotone (+65%), valore che supera persino l’oro che si 

attesta a un livello pari al 24%219. Questo fenomeno non dipende da una bolla 

speculativa, ma da due fattori. Sul fronte della domanda si osserva un aumento dei 

consumi pari al 5% e dal lato dell’offerta una decelerazione della produzione pari al  

-7%. Di conseguenza si crea un eccesso di domanda sull’offerta pari a 2,8 milioni di 

tonnellate. Il rapporto ICAC sottolinea che, però, questo rialzo influisce in misura 

ridotta sui prezzi al consumo. Si parla del 10% per un paio di jeans da 20$. Inoltre nel 

settore pelletteria, al contrario dell’annata precedente, si sottolinea una tendenza ad 

acquistare anche i prodotti di fascia media-alta, rialzando il prezzo medio di listino del 

+7,20%. I maggiori incrementi si denotano per prodotti aventi un brand noto, in 

particolare borse da donna (+9,90%) e zaini scolastici (+20,50%)220. Per quanto 

concerne le macroregioni la situazione non muta221. Alcuni risultati interessanti si 

                                                
217 Il settore della pelletteria mostra i primi sintomi di ripresa dopo la crisi del 2008. Si segnala una 
variazione positiva per quanto concerne i volumi di vendita (+4,20%) e una negativa in termini di spesa  
(-5,70%). Essa ammonta a 716 milioni di euro e il maggior contributo a tale risultato viene fornito dalla 
voce borsa per donna (435 milioni di euro) [fonte: http://www.assocalzaturifici.it].  
218 Le variazioni tendenziale medie annue sono pari all’1,50% per il Nord-Ovest, all’1,06% per il Nord-
Est, allo 0,65% per il Centro, all’1,56% per il Sud e al 2,06% per le Isole. Le eccezioni sono rappresentate 
dall’Emilia-Romagna (+1,47%), dalla Toscana (+1,56%), dall’Umbria (+1,53%), dalla Sardegna 
(+0,76%) e da Puglia e Basilicata che registrano addirittura un dato negativo (-0,76% e -0,73%). A 
Bologna nel mese di aprile si osserva un dato superiore a quello regionale e nazionale (+1,70% rispetto a 
+1,60% degli altri due casi). Anche la variazione congiunturale è positiva (+0,40%), in quanto si stanno 
lanciando sul mercato le nuove collezioni primavera-estate [fonte: http://www.bo.camcom.gov.it]. In 
Toscana la città che segnala i maggiori rialzi su base annua è Livorno (+1,90%) seguita da Pisa (+1,40%). 
Firenze, invece, rileva leggeri incrementi di prezzo (+0,30%) [fonte: http://www.tos.camcom.it]. A 
Cagliari, infine, nel mese di novembre si evidenzia una variazione tendenziale inferiore a quella della 
Sardegna e al dato nazionale (+0,20% comunque in aumento rispetto al mese precedente). Non sussistono 
cambiamenti significativi ad esclusione della voce “Calzetteria” (+1,70%)  
[fonte: http://www.ca.camcom.it]. 
219 Fonte: http://www.ilsole24ore.com 
220 Si precisa che nel secondo semestre la spesa sostenuta dalle famiglie italiane ammonta a 785 milioni di 
euro con una variazione positiva del 9,50% rispetto allo stesso periodo temporale del 2009 [fonte: 
http://www.assocalzaturifici.it].  
221 Le macroregioni Nord-Est e Centro segnalano un tasso di crescita tendenziale medio calcolato su base 
annua inferiore a quello nazionale (+0,47% e +0,51% rispetto al +0,95% dell’Italia). Per le rimanenti ha 
luogo l’accadimento inverso. Si registrano variazioni pari allo 0,98% per il Nord-Ovest, all’1,49% per il 
Sud e all’1,46% per le Isole. Le eccezioni sono rappresentate dalle regioni Lombardia per il Nord-Ovest 
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registrano a livello locale. In Basilicata, nel II semestre, si manifesta una significativa 

crescita dei prezzi per la voce “Servizi per l’abbigliamento”, addirittura un dato 

tendenziale del 4,50% a dicembre, superiore del 2% alla media nazionale222. A Roma, 

invece, si osserva nel medesimo mese una valore tendenziale dello 0,80%. I maggiori 

rincari riguardano le voci “Servizi per l’abbigliamento” (+1,60%) e “Riparazione 

calzature” (+1,20%)223. Anche in Lombardia si raggiungono i medesimi risultati. In 

questa regione si presenta una situazione eterogenea a livello territoriale. I dati oscillano 

tra -1,50% di Cremona e +4,10% di Bergamo224.  

Il mese di gennaio 2011 si apre con lo stesso valore rilevato a dicembre 2010, ovvero 

l’1%. In seguito si alternano fasi di leggeri rialzi e di caduta, finché nel mese di ottobre 

il dato si attesta al 2,80%. Permane una logica di stabilità per i mesi restanti dell’anno. 

Questo dipende essenzialmente dall’applicazione della manovra finanziaria che prevede 

l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria Iva (il passaggio dal 20% al 

21%). Per il capitolo analizzato si osservano rincari annuali pari a 8€ per i single, a 18€ 

per una coppia con un solo figlio, a 22€ per una con due figli e a 21€ per quadri e 

impiegati225. Di conseguenza, su base annua, si rileva un incremento dei prezzi di 

vendita del +2,90% per la voce “indumenti” e del +2,10% per “scarpe e altre 

calzature”. Anche nel settore della pelletteria si notano gli effetti. Nel periodo 

temporale considerato diminuiscono i volumi di vendita (-3,30%), ma si assiste a una 

crescita della spesa complessiva sostenuta (+1,70%). Le causali sono rappresentate dal 

fenomeno sopracitato e dall’affiancamento e coordinamento nel mix di vendita di 

prodotti di fascia bassa, medio-alta e alta di prezzo. Si determina così un incremento dei 

prezzi del segmento alto di gamma, in particolare delle borse da donna (il prezzo medio 

cresce del +9%)226. Per quanto concerne le macroregioni si può rilevare che solamente il 

Sud presenta un dato superiore a quello nazionale (+2,77% rispetto a +1,70%)227. 

Infatti, a titolo esemplificativo si cita il comune di Cagliari. Nel mese di agosto 

evidenzia un dato tendenziale dello 0,20% con una perdita del -0,20% rispetto al mese 
                                                                                                                                          
(+0,83%), dall’Umbria per il Centro (+1,07%), dall’Abruzzo, Puglia e Basilicata per il Sud 
(rispettivamente -0,04%, +0,40% e +0,48%) e dalla Sardegna per le Isole (+0,60%).  
222 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
223 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
224 Fonte: http://www.lom.camcom.it 
225 Fonte: http://www.federconsumatori.it 
226 Fonte: http://www.assocalzaturifici.it 
227 Le altre macroregioni registrano variazioni tendenziali medie annue inferiori. Nel Nord-Ovest si parla 
dell’1,48%, nel Nord-Est dell’1,20%, nel Centro dell’1,37% e nelle Isole dell’1,66%. 
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precedente. In Sardegna si segnala l’1,10%, mentre in Italia l’1,40%. A livello di 

singole regioni seguono questo trend Valle d’Aosta (+2,63%), Liguria (+1,82%), Lazio 

(+1,91%), Sicilia (+1,73%) e tutte le regioni del Sud. Interessante è il caso del comune 

di Padova che sottolinea un andamento similare a quello nazionale. Nel I semestre si 

assiste a leggere oscillazioni e poi a una rapida accelerazione dovuta all’arrivo 

dell’autunno/inverno. I maggiori rincari li subiscono i beni “felpa uomo” (+7,50%) e 

“maglia intima uomo” (+6,70%). Una riduzione della pressione inflazionista si 

manifesta per “body neonato” (-4,40%) e “camicia uomo” (-3%)228.  

Nel I semestre del 2012 l’inflazione per il capitolo “Abbigliamento e calzature” è 

stabile a un livello 2,80%-3%. Poi si produce un leggero decremento e nel mese di 

ottobre si registra una brusca caduta fino all’1,60%. Negli ultimi mesi dell’anno i valori 

oscillano tra l’1,40% e l’1,60%. L’aggregato abbigliamento sottolinea un dato 

tendenziale medio annuo pari al 2,66% (+0,91% rispetto al 2011) e le calzature un 

valore del 2,04% (+0,67%)229, al contrario, invece, della voce “servizio riparazione e 

noleggio abiti” (+2,45% con una riduzione del -0,35%). L’intero comparto risente 

comunque dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva e in termini congiunturali 

dell’effetto stagionalità (da settembre a dicembre)230. A livello di ripartizione territoriale 

si rileva che il Centro e il Sud presentano dati superiori a quelli nazionali (+2,85% e 

+3,32% rispetto a +2,56%)231, tranne Toscana (+1,67%), Umbria (+2,31%) e Molise 

(+1,87%). Addirittura la Basilicata presenta dati superiori di due punti percentuali 

rispetto alla media nazionale nel II semestre. In linea con le considerazioni appena 

effettuate è la città di Bergamo in cui si osserva nel mese di maggio un tasso di crescita 

tendenziale del +1,20% e uno congiunturale del -0,70%232. I rincari si verificano per le 

                                                
228 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
229 Si precisa che per entrambi nei primi sei mesi dell’anno si osservavano valori elevati che poi 
diminuiscono. Per l’abbigliamento si è passati dal 3,10% all’1,60% mentre per le calzature dal 2,50%-
2,60% all’1,30%-1,40%. Anche in Basilicata si conferma questo trend. Per la prima voce a novembre-
dicembre si segnala un dato del 2,20% (in estate era pari al +5%). Al contrario per la seconda nel 
medesimo arco temporale il 2,10% e nel primo semestre il 7% [fonte: http://www.bas.camcom.it].  
230 In tale arco temporale si segnalano rialzi di prezzo per le voci “pullover da uomo” (+3,11%), “guanti” 
(+2,70%) e “giacca da vento” (+2,60%). I valori negativi, invece, si registrano per camicia da uomo  
(-0,30%), da donna (-0,10%) e per l’abbigliamento femminile per il tempo libero (-4,60%).  
231 Nel Nord-Ovest si parla di un valore dell’1,98%, nel Nord-Est del 2,29% e nelle Isole del 2,41%. Le 
eccezioni per queste macroregioni sono rappresentate da Valle d’Aosta (+4,24%), Liguria (+3,05%), 
Trentino Alto Adige (+3,20%), Friuli Venezia Giulia (+3,31%) e Sicilia (+2,72%). 
232 Nel mese di maggio la Lombardia rileva un dato del 2,10% e l’Italia del 3%.  
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voci “indumenti per neonato” (+0,90%) e “calzature uomo” (+2,80%). Il fenomeno 

opposto accade per “servizi di lavanderia” (-5,30%), “riparazione scarpe e abiti”  

(-3%) e “calzature neonato e bambino” (-1,10%)233. Bologna, invece, nel mese di 

luglio contempla un risultato (+4,80%) maggiore di quello regionale (+3,10%) e 

nazionale (+3%). Si evidenziano riduzioni di prezzo per scarpe e altre calzature e per 

altri articoli e accessori per l’abbigliamento234.  

Nel 2013 prosegue il processo deflattivo avviato nell’ultimo periodo del 2012. 

L’inflazione raggiunge quota +0,70% per quanto riguarda il capitolo analizzato. Gli 

aggregati abbigliamento e calzature segnalano una variazione tendenziale media nei 

primi quattro mesi pari rispettivamente all’1,20% e allo 0,85% con una perdita del  

-1,46% e del -1,19%. I maggiori rincari si denotano per gli indumenti per donna 

(+1,23% mediamente) e bambino (+1,13%) e per i servizi di riparazione e noleggio abiti 

(+1,65% con una perdita del -0,80% rispetto ai primi quattro mesi del 2012). In 

diminuzione cambiamenti significativi si verificano solo per il capitolo di spesa 

“calzature per donna” (-0,10% a marzo). A livello territoriale i tassi di crescita 

tendenziali scendono e si riconferma il trend dell’anno precedente235. La realtà locale 

tende a imitare i risultati conseguiti a livello nazionale. Infatti, il comune di Perugia 

manifesta nel mese di aprile una variazione congiunturale stabile ma in leggero rialzo 

rispetto al 2012 (+1,20%)236.  

 

2.10.7. Classificazione COICOP/NIC “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” 

 

Nel 2008 il comparto COICOP “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” spiega 

per il 57% assieme a quello denominato “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” le 

cause principali dell’incremento dell’indice generale NIC. Dopo la decelerazione 

avvenuta nel 2007 in cui la variazione tendenziale media annua si è attestata al 2,60%, 

nel 2008 si segnala una notevole ripresa visto che il valore si approssima al 6,41%. Nel 

I trimestre la media è pari al 4,10%, nel II al 6,70% (+2,60%), nel mese di luglio si 

                                                
233 Fonte: http://www.comune.bergamo.it 
234 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
235 I dati tendenziali dei primi quattro mesi dell’anno confrontati con quelli nazionali (+1,15%) risultano 
essere maggiori nelle macroregioni Centro (+1,48%) e Sud (+1,63%). Il fenomeno opposto si verifica nel 
Nord-Ovest (+0,88%), nel Nord-Est (+0,90%) e nelle Isole (+0,68%).  
236 Fonte: http://www.pg.camcom.gov.it 
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raggiunge il picco con un valore pari all’8,60% e infine si assiste a un leggero calo (il 

mese di dicembre si chiude al +6,10%). Anche i beni energetici tendono a manifestare 

un andamento oscillatorio237. Ciò dipende essenzialmente dal prezzo del petrolio (+51% 

in dollari e +42% in euro) e dalle relative quotazioni nei mercati internazionali che 

producono effetti sui prezzi dei carburanti e sulle tariffe di energia elettrica e gas. Infatti 

per queste due ultime voci si evidenzia un incremento tendenziale medio nel I semestre 

rispettivamente del +8% e del +7% (significa una crescita di 42€) e a dicembre 

dell’11,30% e del 17,40%. Gli effetti di questo aumento sono stati attenuati da una serie 

di provvedimenti emanati dall’Autorità garante. Bisogna precisare a questo proposito 

che l’Italia dipende fortemente dall’estero per i beni energetici e che l’utilizzo delle 

fonti rinnovabili e del carbone è limitato. Circa il 60% dell’energia elettrica si ottiene 

utilizzando il gas. Se si analizzano i prezzi degli affitti si nota una dinamica 

disomogenea. Nelle regioni settentrionali si manifesta una situazione di eccesso della 

domanda rispetto all’offerta, in quanto a causa della crisi economica le famiglie 

preferiscono stipulare contratti di affitto piuttosto che di compravendita. Al Centro e al 

Sud, invece, si arresta la stipula dei contratti e i prezzi mantengono una loro stabilità. A 

livello territoriale solo la macroregione Nord-Est sottolinea un dato superiore a quello 

nazionale per l’intera categoria analizzata (+7,26% rispetto a +6,41%), mentre le Isole 

seguono un andamento omogeneo a quello del territorio italiano238. Le eccezioni sono 

rappresentate per il Nord-Ovest dalle regioni Piemonte (+6,53%) e Valle d’Aosta 

(+8,31%), per il Centro da Toscana (+6,58%), Umbria (+6,88%) e Marche (+6,95%) e 

per il Sud da Molise (+8,63%), Puglia (+6,50%) e Basilicata (+7,31%). A livello locale 

la realtà si presenta variegata. Nel comune di Roma a novembre si segnala un dato 

tendenziale del 7% (quello italiano è pari al +7,50%). Si evidenziano i rincari per 

combustibili solidi e liquidi (+14,70% e +14,40%) e per le tariffe di energia elettrica e 

gas (rispettivamente +11,10% e +10,10%). Gli aumenti più contenuti riguardano acqua 

potabile (+3,80%) e prodotti per la riparazione e manutenzione della casa (+2,20%)239. 

Nel medesimo arco temporale a Reggio Calabria si denota una variazione rispetto allo 

stesso mese dell’anno 2007 pari al 6% (in Italia è pari a +6,40%). Anche in questa città 

                                                
237 Nel 2007 la variazione tendenziale media annua per i beni energetici era pari all’1,40%. Nei primi tre 
mesi del 2008 si raggiunge un valore dell’8,90% e successivamente del 12,80%.  
238 Il Nord-Ovest segnala un dato tendenziale medio annuo pari al 6,16%; per il Centro si parla del 6,38% 
e per il Sud del 5,83%. 
239 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
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le voci che subiscono i maggiori rincari sono energia elettrica (+3,40%) e gas (+2,10%). 

Per gli affitti reali e gli altri servizi per l’abitazione n.c.a. si denota una certa stabilità 

(+0,40% e +0,60%)240.  

Il 2009 rappresenta l’annata della forte decelerazione. Infatti a partire dal mese giugno 

si osservano solamente variazioni tendenziali negative. Il punto di minimo si raggiunge 

nel mese di luglio (-2,60%) e l’anno si chiude con un valore del -2,30%. Contribuisce in 

modo massiccio a quest’andamento il trend evidenziato per i beni energetici. Si registra 

nell’intero periodo temporale di riferimento una brusca caduta pari al -8,90%241. Il 

fattore determinante è il ritardo temporale nell’apprendimento da parte dei mercati di 

approvvigionamento delle dinamiche e dei mutamenti manifestatesi. Si denotano forti 

diminuzioni (-10%) per i grossisti e i clienti finali per quanto concerne l’energia 

elettrica, dovute alla liberalizzazione del mercato e all’avvento di una concorrenza più 

numerosa. Al contrario per le tariffe del gas pesano ancora un volta gli effetti dei prezzi 

del petrolio, seppur attenuati grazie ai provvedimenti dell’Autorità garante. Per molti 

prodotti come i carburanti per autotrazione si registra una variazione positiva del 5,50% 

nel mese di dicembre. Sull’andamento del comparto analizzato pesa anche il trend di 

rallentamento manifestatosi per le locazioni. Il Report Fiaip 2009 rileva un leggero calo 

per le abitazioni (-1,60%) e un forte rallentamento per il campo commerciale (-5,50%). 

Nel primo caso il risultato è dovuto alla crescita della domanda, a una condizione di 

stazionarietà dell’offerta (+34%) e a un incremento del numero di contratti stipulati 

(+41%)242. Se si analizza la situazione a livello di macroregioni si nota che al Nord-

Ovest, al Nord-Est e nelle Isole si registra un dato tendenziale medio inferiore a quello 

nazionale (-0,50%, -1,33% e -0,53% rispetto a -0,05%). Infatti nel comune di Brescia si 

evidenzia una variazione tendenziale nel mese di dicembre pari al -3,90% (il dato 

italiano si attesta al -2,30%). Si segnalano a livello locale incrementi per il prezzo del 

gas in bombola e riduzioni per il gasolio da riscaldamento243. Le eccezioni sono 

rappresentate dalla regioni Liguria (+0,53%) e Sicilia (+0,23%). A livello locale la città 

                                                
240 Fonte: http://www.rc.camcom.gov.it 
241 Questa tendenza provoca una decelerazione dell’indice generale NIC dal 3,30% dell’anno 2008 allo 
0,80% del 2009. 
242 Anche per le compravendite si osserva un calo medio dei prezzi tra il -7% e il -7,50% per le abitazioni 
e gli esercizi commerciali e del -8% per il segmento direzionale. Si assiste a una situazione di eccesso 
dell’offerta rispetto alla domanda e a una riduzione del numero di contratti stipulati [fonte: 
http://www.milano.fiaip.it].  
243 Fonte: http://www.bs.camcom.it 
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di Bologna inverte l’andamento nazionale. Nel mese di marzo, infatti, la variazione 

tendenziale osservata è pari al 5,50% (+3,40% è il dato nazionale). Inoltre si rileva un 

minor costo dell’energia elettrica, del gas in bombola e del gas per uso domestico, 

mentre accelera il prezzo degli affitti e delle spese condominiali, al contrario del dato 

italiano244. La Basilicata, invece, segue l’andamento nazionale. Nel II semestre del 2009 

si stabilizzano le tariffe per l’acqua potabile, mentre diminuiscono quelle relative 

all’energia elettrica. Per il gas, al contrario, si sottolineano costanti aumenti (+3,10%), 

nonostante alcuni segnali di riduzione della pressione inflazionista. Come accade a 

Bologna, anche in questa città il prezzo degli affitti aumenta (+2,70% rilevato nel mese 

di dicembre), mentre si assiste a una notevole decelerazione per i servizi di 

manutenzione e riparazione della casa (si passa dal +4,40% al +2,10%)245.  

Nel corso del 2010 si osservano costanti rialzi dell’inflazione che diventa positiva e 

chiude nel mese di dicembre ad un valore pari al 3,60%. I fattori principali di questo 

trend sono riconducibili alle oscillazioni che si verificano nel mercato mondiale del 

petrolio, legate alla componente speculativa e alla crescita progressiva della relativa 

domanda da parte dei Paesi emergenti. Di conseguenza le quotazioni di questa materia 

prime crescono arrivando a sfiorare cifre pari al 35% e i prodotti energetici in primis ne 

risentono. Infatti si registra una variazione tendenziale negli ultimi mesi dell’anno pari 

al +12%, una notevole accelerazione rispetto ai valori negativi del 2009. Per quanto 

concerne l’elettricità si segnala un dato tendenziale medio del -0,20%, visto che la 

decelerazione della pressione inflazionista è proseguita fino a ottobre e solamente a 

novembre-dicembre si è rilevata un cambiamento positivo dell’1,90%. Nel caso del gas, 

invece, sussiste un leggero incremento del +1,30%. La differenza di trend rispetto al 

mercato dell’elettricità dipende dal numero modesto di operatori presenti e dall’assenza 

di evoluzione nelle infrastrutture per adeguarsi all’andamento del mercato 

internazionale. I prezzi delle locazioni evidenziano leggeri cali, ma molto contenuti 

rispetto al 2009. Si parla del -4,67% per gli immobili adibiti a uso residenziale e del 

-5,13% per quelli destinati all’uso commerciale246. Se si analizzano le informazioni 

relative alle macroregioni si nota che il Nord-Est e le Isole presentano dati tendenziali 

                                                
244 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
245 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
246 Nel settore residenziale si delinea una crescita della domanda dovuta alla mancata concessione di 
mutui bancari, mentre sussiste una condizione di stazionarietà dell’offerta [fonte: 
http://www.milano.fiaip.it].  
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medi calcolati su base annua superiori a quelli nazionali (+1,80% e +2,01% rispetto a 

+1,23%)247. A Cagliari nel mese di novembre questa tendenza però si capovolge 

(+1,50% che eguaglia il risultato della Sardegna rispetto a +3,10% dell’Italia). Non sono 

presenti aumenti degni di rilevanza, ma in diminuzione si evidenzia la voce gas  

(-1,60%)248. In Lombardia, invece, nel medesimo arco temporale la variazione 

tendenziale è superiore a quella italiana (+3,20%). Si manifesta una forte disomogeneità 

nel territorio per i prezzi rilevati. Si parte dall’1,20% di Lodi e il punto di massimo si 

raggiunge a Lecco (+9%)249. Infine a Padova il dato tendenziale medio annuo è pari al 

2,50%. Questo risultato dipende dai notevoli rincari del gasolio per riscaldamento 

(+14,30%), delle spese condominiali (+12,90%) e dell’acqua potabile (+11%). Al 

contrario in forte rallentamento sono le voci “energia elettrica per uso domestico”  

(-6,90%) e “combustibile solido” (-6,20%)250.  

L’anno 2011 prosegue la tendenza iniziata nel 2010. L’inflazione aumenta 

costantemente passando dal 4% di gennaio al 6,20% di dicembre. Incisive risultano 

essere ancora una volta le quotazioni internazionali del petrolio251. L’Autorità garante 

per l’Energia, perciò, emana una serie di provvedimenti con i quali si stabilisce un 

incremento dei prezzi delle tariffe energetiche. I rialzi raggiungono una cifra tendenziale 

del +10,10% a dicembre. Il costo del gas, in particolare di quello naturale, aumenta del 

2% anche a causa della manovra finanziaria approvata dal Governo che implica la 

crescita dell’aliquota ordinaria dell’Iva di un punto percentuale. Da un’analisi effettuata 

dall’AEEG, una famiglia italiana sostiene, applicando le tariffe entrate in vigore 

nell’ultimo trimestre dell’anno, un esborso monetario maggiorato di oltre 60€ in 

presenza di un consumo annuo di 1400 metri cubi. Per l’energia elettrica si parla di una 

crescita del +3,90% dei relativi prezzi. Contemplando la disamina sopracitata le uscite 

monetarie di un nucleo familiare che registra un consumo annuo di 2.700 kilowattora e 

una potenza impiegata di 3 kW subiscono l’aggiunta di 16,50€. Il mercato delle 

locazioni, al contrario, non influenza questo fenomeno di accelerazione della pressione 
                                                
247 La variazione tendenziale media annua per il Nord-Ovest, invece, è pari all’1,22%, per il Centro allo 
0,70% e per il Sud allo 0,79%, dati comunque inferiori a quelli rilevati sull’intero territorio italiano. Le 
eccezioni sono rappresentate dalla regioni Piemonte (+1,43%) e Valle d’Aosta (+3,62%) per la prima 
macroregione, Umbria (+2,01%) per la seconda e Basilicata (+1,38%) per la terza.  
248 Fonte: http://www.ca.camcom.it 
249 Fonte: http://www.lom.camcom.it 
250 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
251 Il prezzo di un barile di petrolio non oltrepassa i 100 dollari, una cifra molto vicini al punto di 
massimo segnalato nel periodo estivo del 2008. [fonte:  http://www.mise.gov.it]. 
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inflazionista, ma lo attenua. Si assiste nel mercato immobiliare, infatti, a un calo dei 

prezzi medi del -15% per le abitazioni adibite a uso residenziale e del -10,71% per gli 

edifici destinati a uso commerciale. Ulteriori decelerazioni riguardano gli uffici  

(-19,57%) e i capannoni (-22,50%)252. Anche a livello locale si manifestano gli effetti 

delle tariffe energetiche visti antecedentemente. In Basilicata, ad esempio, nel II 

semestre dell’anno, l’inflazione è passata dal +4% al +11,20%. I rincari maggiori si 

verificano per la voce “gas naturale” (+13,70%), mentre per l’energia elettrica si 

segnala un valore del 5%. Le locazioni, al contrario del trend generale, mantengono la 

loro stabilità e per i prodotti e servizi per la manutenzione della casa si rileva un leggero 

incremento (+3,90% a dicembre mentre precedentemente le cifre avevano raggiunto 

quota +4,90%)253. Lo stesso fenomeno si osserva in Toscana negli ultimi mesi 

dell’anno. Si evidenziano variazioni positive notevoli per gas ed energia elettrica, 

soprattutto nelle città di Livorno (mediamente +7,60%) e Pisa (+7%) superiori a quelle 

della regione (+6%) e del territorio nazionale (+6,30%) nel periodo considerato. Al 

contrario a Lucca sussistono leggeri rialzi (+5,50%)254. La situazione delle macroregioni 

sottolinea un dato tendenziale medio calcolato su base annua maggiore al Nord-Est, al 

Centro e al Sud (+5,57%, +5,17% e +5,47% rispetto a +5,13%), tranne nelle regioni 

Lazio (+4,70%), Abruzzo (+5%), Campania (+3,37%) e Basilicata (+5,07%)255.  

Nel 2012 si assiste al nuovo incremento delle quotazioni del petrolio (+15% tra giugno 

e novembre). Proprio nel primo mese citato l’inflazione, per quanto concerne il capitolo 

analizzato, raggiunge il suo picco (+7,60%). Anche per le tariffe energetiche si 

segnalano costanti rincari decisi dall’Autorità garante. Per il gas si parla dell’1,80% 

(una spesa maggiorata di 22€). Il fattore scatenante si ritrova ancora una volta nei prezzi 

del petrolio e nei costi di distribuzione. Per quanto riguarda l’energia elettrica si registra 

un’accelerazione del +5,80%. Questa è dovuta alle oscillazioni del prezzo della materia 

prima petrolio, ai costi dei tentativi di stabilizzazione del sistema e alla crescita 

dell’utilizzo di fonti energetiche alternative, come il fotovoltaico per le quali urgono 

revisioni e interventi sulle infrastrutture e sul sistema elettrico256. Negli ultimi mesi 

                                                
252 Nel mercato la domanda cala, mentre si registra un incremento dell’offerta [fonte: 
http://www.milano.fiaip.it].  
253 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
254 Fonte: http://www.tos.camcom.it 
255 Al Nord-Ovest si segnala un cambiamento positivo medio del 4,89% e nelle Isole del 3,98%.  
256 L’aumento del 5,80% è interpretabile per il 40% attraverso quest’ultima considerazione.  
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dell’anno si assiste a una riduzione della pressione inflazionista visto che il mese di 

dicembre si chiude al 6,40%. La decelerazione dei prezzi delle locazioni (-5,60% per gli 

immobili adibiti a uso residenziale e -12,50% per gli esercizi commerciali) produce così 

i suoi effetti. Si rilevano decrementi generalizzati di una certa entità in tutte le città, ad 

esclusione di Taranto in cui si denota un diminuzione contenuta (-2%). Si parte dal 

 -5,75% di Avellino per giungere a Perugia dove si osserva il punto di minimo  

(-17,13%)257. La situazione nelle macroregioni è similare a quella dell’anno precedente, 

ad esclusione del Nord-Est che presenta un dato tendenziale medio annuo inferiore a 

quello nazionale (+7,01% rispetto a +7,08%)258. Tale considerazione non vale per le 

regioni Trentino Alto Adige (+7,54%) e Friuli Venezia Giulia (+7,81%). Ulteriori 

eccezioni sono rappresentate dalle regioni Liguria (+7,13%) per il Nord-Ovest, dalla 

Toscana (+6,41%) e dall’Umbria (+5,93%) per il Centro e dalla Campania (+6,10%) per 

il Sud. Le tendenze descritte precedentemente si verificano anche nelle singole città. A 

Roma, infatti, nel mese di novembre, i maggiori rincari si manifestano per energia 

elettrica (+16,10% rispetto a novembre 2011), gas (+13,10%) e raccolta rifiuti 

(+10,80%). Per le voci “prodotti e servizi per la manutenzione della casa” e per 

“fornitura di acqua potabile” gli incrementi sono molto contenuti (rispettivamente 

+0,70%, +1,70% e +2,50%)259. Anche a Padova si delinea una crescita media dei prezzi 

per il gas di rete a uso domestico (+12,10%), per le spese condominiali (+9%) e per il 

gasolio da riscaldamento (+7,30%). Per i canoni di affitto reali, invece, la diminuzione 

dei prezzi è pari al -5%260. Quest’ultimo fenomeno dimostra ancora una volta gli effetti 

prodotti dalla crisi economica sul reddito percepito dalle famiglie italiane.  

Nel 2013 la pressione inflazionista subisce un rallentamento. Infatti, il mese di gennaio 

si apre con un dato tendenziale del 4,90%, mentre già in aprile si registra una cifra 

intorno al 2,40%. Pesa ancora una volta la decelerazione sui prezzi degli affitti, 

l’aumento del costo del gas in misura pari all’1,70%, mitigato in questo caso dal 

                                                
257 A Milano si segnala una riduzione del -14,23%, a Roma del -15%, mentre a Venezia essa è pari al -
8,43% [fonte: http://www.bancaditalia.it].  
258 Si precisa che per il Nord-Ovest si registra una variazione tendenziale media calcolata su base annua 
pari al 6,89%, per il Centro al 7,38%, per il Sud al 7,12% e per le Isole al 7,03%.  
259 Il dato tendenziale medio del mese si attesta al 9%, mentre quello nazionale al 6,40% [fonte: 
http://www.rm.camcom.it].  
260 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
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decremento del prezzo dell’energia elettrica (-1,40%)261. Nel secondo caso influiscono 

soprattutto gli oneri di distribuzione e di trasporto, ma ciò risulta contenuto dal ribasso 

delle quotazione della materia prima petrolio e dal maggior numero di operatori presenti 

nel mercato. Quest’aspetto unito al calo dei prezzi all’ingrosso produce i suoi effetti 

sulle tariffe dell’energia elettrica. A livello territoriale non si verificano controtendenze 

rispetto al 2012.  

 

2.10.8. Classificazione COICOP/NIC “Mobili, articoli e servizi per la casa” 

 

Nel 2008 il capitolo analizzato presenta un andamento abbastanza oscillatorio a causa 

dei mutamenti nelle quotazioni di prezzo dei beni energetici e delle principali materie 

prime. Il valore del tasso di cambio dollaro-euro (mediamente dell’1,40%) attenua in 

parte gli incrementi di queste ultime. Inoltre bisogna anche contemplare fattori come la 

competizione nazionale e internazionale (specialmente ad opera di Cina e Polonia) e le 

condizioni della domanda. Tutti questi elementi concorrono alla formazione di una 

variazione tendenziale media calcolata su base annua del 3,12%. Nell’aggregato dei 

grandi elettrodomestici si nota una situazione di stabilità o di leggera crescita dei prezzi. 

Si citano a titolo esemplificativo i casi del frigorifero (i prezzi si attestano a 620€ a 

dicembre) e delle lavatrici (375€ nell’arco dell’anno), i più significativi del settore262. In 

aggiunta si evidenzia che le lavastoviglie, dopo un’epoca di rallentamento, negli ultimi 

mesi dell’anno, segnano un’accelerazione dei prezzi giungendo a 620€. Anche il costo 

dei congelatori, forni da cucina e delle cappe subisce un leggero rialzo a novembre-

dicembre. Si precisa, infine, che nel mese di novembre del 2007 è stato approvata una 

legge che prevede per gli elettrodomestici un contributo di smaltimento (RAEE). 

Quest’accadimento produce sicuramente effetti anche sui prezzi medi di tali beni. Per i 

piccoli elettrodomestici si osserva un analogo trend. A livello territoriale si nota che la 

macroregione Isole sottolinea un dato tendenziale medio annuo superiore a quello 

nazionale (+3,72%) seguita dal Sud (+3,20%), dal Centro (+3,14%) e dal Nord-Ovest 

(+3,13%). Tale considerazione non si applica, però, alle regioni Valle d’Aosta 

                                                
261 Una famiglia italiana spende in media 22€ in aggiunta per il gas, ma ottiene una riduzione di 7€ 
sull’energia elettrica. [fonte: http://www.autorita.energia.it]  
262 Si registra per entrambi una crescita dei volumi e a valore rispettivamente del +25% e del +22% per il 
primo e del +22,60% e del +27,60% per il secondo [fonte: http://www.enea.it].  
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(+2,89%), Liguria (+2,19%), Toscana (+2,88%), Umbria (+2,69%), Marche (+2,59%), 

Molise (+1,53%), Puglia (+2,53%) e Basilicata (+2,91%). Nel Nord-Est (+2,73%), 

invece, l’unica eccezione è rappresentata dal Trentino Alto Adige (+3,79%). Per 

quest’ultima regione questa tendenza si conferma anche nel mese di dicembre (la 

variazione tendenziale è pari al +3,10%, mentre quella rilevata sul territorio nazionale è 

del +2,90%), In questo arco temporale non sussistono cambiamenti drastici in 

diminuzione, mentre denotano una crescita i prodotti per la pulizia e manutenzione della 

casa e tutti i beni di natura non durevole (per entrambe le voci il valore è del 

+0,10%)263. A luglio, invece, il comune di Reggio Calabria sottolinea un leggero rincaro 

per gli apparecchi domestici non elettrici (+0,20%) e una lieve flessione per i prodotti 

per la manutenzione della casa (-0,50%)264.  

Nel 2009 si determina una leggera riduzione della pressione inflazionista. Il mese di 

gennaio si apre con un valore del 2,20% e durante l’arco dell’intero anno le cifre si 

riducono fino a giungere all’1,40% di dicembre. Quest’andamento è in parte spiegabile 

dal calo della domanda interna e dal ribasso dei prezzi di listino degli elettrodomestici 

bruni. Infatti, questi evidenziano un incremento dei volumi di vendita del +11% con una 

perdita a valore del -6% dovuta principalmente alla decelerazione dei prezzi pari al  

-16%265. Il comparto dei mobili denota i primi sintomi di crisi. Si assiste a un 

abbassamento delle vendite del -10% a volume e a valore del -7% con un decremento 

dei prezzi del -2,50%. Al contrario i beni per la casa, a causa del rialzo delle quotazione 

delle materie prime come legno e acciaio, subiscono una riduzione dei consumi pari al 

-3%. Anche per i detersivi si sottolinea un rialzo in tutti i segmenti, in quanto il 

consumatore italiano si orienta verso beni di qualità maggiore, in termini di durata e 

performance266. Se si analizza la situazione a livello regionale e locale i maggiori rincari 

si contemplano a Trento e Bolzano, mentre il fenomeno opposto si rileva ad Ancona e 

Campobasso. In Basilicata, nel II semestre, la pressione inflazionista decelera passando 

dal 4,80% di giugno all’1,30% di dicembre (il dato nazionale è pari al +1,40%). Nel 

capoluogo regionale Potenza si segnalano aumenti contenuti (a dicembre la percentuale 

                                                
263 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
264 La variazione tendenziale è pari al 2,40% mentre quella italiana è del 3% [fonte: 
http://www.rc.camcom.gov.it].  
265 Il contributo maggiore al raggiungimento di tale risultato è fornito dalla televisione a schermo piatto e 
dai navigatori satellitari [fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it].  
266 Fonte: Ibidem. 
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è vicina allo zero); al contrario a Matera i valori si attestano all’1% in linea con 

l’andamento nazionale. Anche in questa regione si sottolinea il decremento del prezzo 

degli elettrodomestici (-3,80% nel mese di dicembre), mentre un leggero rialzo si 

produce per i beni non durevoli (+1,40%) e per i servizi per la pulizia della casa 

(+1%)267. Analoga tendenza si riscontra a Padova in cui i maggiori ribassi sussistono 

per gli elettrodomestici, in particolare per frigoriferi (-8,40%), lavastoviglie (-7%) e 

robot da cucina (-4,80%). I rialzi degni di nota riguardano il tubo per innaffiare (+13%) 

e i detersivi in polvere (+8,50%). Al contrario nel mese di settembre a Lecco, 

quest’ultima voce è segnalata in diminuzione, mentre in aumento si contemplano i 

frigoriferi (+2%) e la multipresa (+1%)268.  

L’anno 2010 si caratterizza per una situazione stazionaria. I valori dell’inflazione 

inerente tale capitolo di spesa oscillano tra l’1,10% e l’1,40%. Il tasso di crescita 

tendenziale medio calcolato su base annua si attesta al +1,18%. Gli aggregati 

manifestano andamenti divergenti. Il settore dell’arredamento registra una parziale 

uscita dalla crisi verificatasi nel 2009. Si assiste a una crescita dei volumi di vendita del 

+1,10% con un rialzo dei prezzi di vendita del +1,80%. Al contrario, per quanto 

concerne i beni della casa, in particolare gli elettrodomestici, si osserva una 

decelerazione pari a -9% con un incremento dei volumi del +3% e una perdita a valore 

del -6%. I segmenti piccoli elettrodomestici e elettrodomestici bruni seguono questo 

trend269. Se si analizza la ripartizione territoriale si nota che solamente le macroregioni 

Nord-Ovest e Sud rilevano una variazione tendenziale media annua superiore a quella 

nazionale (rispettivamente del +1,28% e del +1,53%)270, tranne le regioni Liguria 

(+0,55%), Lombardia (+1,06%), Abruzzo (+0,27%), Molise (+0,63%) e Basilicata 

(+1,13%). A livello locale quest’andamento si conferma con le esemplificazioni di 

Cagliari, della Toscana e di Bologna. Nel primo caso a novembre si contempla un tasso 

                                                
267 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
268 Fonte: http://www.lc.camcom.gov.it 
269 Nel segmento piccoli elettrodomestici si registra una riduzione dei prezzi del -2% con una flessione dei 
volumi e a valore rispettivamente del -5% e del -3,50%. Gli elettrodomestici bruni segnalano anch’essi un 
ribasso dei prezzi del -20%, ma in questo caso sussiste un aumento dei volumi del 16% ( a valore si perde 
il -4%). I consumatori acquistano soprattutto nel comparto video (+30%), in particolare TV LCD, TV al 
plasma e decoder. Al contrario è considerato superfluo il possesso di personal audio e audio HI FI [fonte: 
http://www.enea.it].  
270 I dati tendenziali medi calcolati su base annua ammontano all’1% per il Nord-Est, all’1,08% per il 
Centro e all’1,13% per le Isole.  
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di crescita tendenziale del +0,80%, la stessa cifra di ottobre271. I maggiori rincari 

sussistono unicamente per la voce “Accessori per il giardino” (+4,50%), mentre non si 

manifestano riduzioni di prezzo considerevoli. Nel secondo si denota la medesima 

casistica sopracitata a novembre-dicembre272. Nelle città di Lucca, Pisa e Livorno i 

prezzi crescono maggiormente (rispettivamente del +1,50%, del +1,40% e del +1,30%), 

mentre leggeri rialzi si delineano a Firenze (+0,60%) e Siena (+0,70%). Infine nel 

comune di Bologna si osserva una notevole diminuzione della pressione inflazionista 

(mediamente -0,10%) rispetto alla regione Emilia Romagna (+0,92%) e all’Italia 

(+1,18%)273. Per le voci “riparazione degli elettrodomestici” e “riparazione dei mobili, 

della cristalleria e del vasellame” si registrano aumenti di prezzo (+6,50% e +1,90%). 

Al contrario i ribassi si evidenziano per gli elettrodomestici (-1,70%), gli articoli tessili 

per la casa (-0,60%) e i mobili (-0,40%)274.  

Nel I semestre del 2011 l’inflazione registra percentuali oscillanti tra +1,40% e +1,60%. 

Successivamente si assiste a costanti rialzi fino al mese di dicembre in cui si raggiunge 

un risultato del +2,20%. Il tasso di crescita tendenziale medio annuo risulta pari a 

+1,68% (+0,50% rispetto al 2010). Per questo capitolo, nel corso dell’anno, 

generalizzando, un single sostiene un esborso monetario in crescita di 9€, una coppia 

con un figlio di 18€, una coppia con due figli di 16€ e un nucleo familiare con a capo un 

quadro o un impiegato di 17€275. Il comparto elettrodomestici presenta andamenti 

contradditori. Per gli elettrodomestici bianchi si segnala una debolezza della domanda 

dopo il cambiamento positivo del 2010. Questo è dovuto principalmente alla crisi 

economica con conseguente riduzione del reddito percepito, al clima di incertezza e alla 

mancanza dei meccanismi di incentivazione alla sostituzione di prodotti come 

lavastoviglie e cucine e così via. Tutti questi fattori impongono al consumatore una 

particolare attenzione e valutazione e un processo d’acquisto maggiormente ponderato. 

Il ribasso dei prezzi del -2,30% non produce particolari effetti sul settore. Al contrario, 

per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici, nonostante l’andamento della domanda si 

                                                
271 In Sardegna, nel medesimo arco temporale, si rileva una variazione tendenziale dello 0,90% e in Italia 
dell’1,20%.  
272 Il tasso di crescita tendenziale è pari a +1,10% in Toscana, mentre sul territorio italiano è pari a 
+1,20%. Si specifica, inoltre, che il capitolo considerato nella regione gode di un peso del 9,10%; al 
contrario per la nostra penisola esso è pari all’8,70% [fonte: http://www.tos.camcom.it].  
273 Il punto di minimo viene raggiunto nel mese di ottobre con una percentuale pari al -0,30%.  
274 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
275 Fonte: http://www.federconsumatori.it 
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evidenzia un lieve incremento dei prezzi (-0,80%)276. Anche questo comparto come il 

precedente segnala una crisi nei consumi con valori più bassi del 2007-2008. Se si 

considerano le macroregioni la situazione non muta rispetto al 2010, ovvero queste 

presentano un dato tendenziale medio annuo maggiore rispetto a quello rilevato a livello 

nazionale277. La regione Basilicata nel II semestre conferma quest’affermazione. Infatti, 

nel mese di dicembre si sottolinea una variazione tendenziale positiva del 2,70% 

superiore a quella del territorio italiano (+2,20%). La voce che segnala una brusca 

caduta è rappresentata dagli elettrodomestici (mediamente -2%), mentre i maggiori 

rincari sussistono per i servizi per la pulizia della casa (tra il +9% e il +10%; al contrario 

dell’Italia in cui i valori medi si attestano intorno al +2%)278. Il Trentino Alto Adige, 

invece, nell’ultimo trimestre dell’anno, denota un andamento divergente rispetto a 

quello descritto nella nota 173 a piè pagina (la variazione tendenziale media della 

regione è pari a +1,60%, mentre per la nostra penisola è pari del +2,10%). In aumento si 

rilevano i servizi di lavanderia (+3,20%) e gli apparecchi per la pulizia della casa 

(+2,20%), mentre alcune contrazioni si osservano per frigoriferi e freezer (-1,10%) e 

prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (-0,60%)279. 

Per i primi nove mesi del 2012 l’inflazione si attesta intorno al 2,10%-2,40%. 

Successivamente si registra una leggera contrazione, finché i valori non giungono 

all’1,50% nel mese di novembre-dicembre. In ogni caso il tasso di crescita tendenziale 

medio annuo si aggira intorno al +2,09% (+0,41% rispetto al 2011). Quasi tutti gli 

aggregati inclusi nel capitolo analizzato subiscono leggeri rincari. Si citano a titolo 

esemplificativo i piccoli elettrodomestici (variazione tendenziale media annua pari allo 

0,79% e +0,62% rispetto al 2011), mobili e arredi (2,06% con +0,19%) e utensili e 

attrezzature per la casa e il giardino (2,07% con +0,89%). Il segmento grande 

elettrodomestici prosegue il trend iniziato a fine 2011. Si evidenzia una contrazione a 

volume che oscilla dal -7% al -18% e a valore dal -6% al -20%. Siccome i cambiamenti 

a valore risultano sempre maggiori di quelli a volume, ciò denota un rallentamento nelle 
                                                
276 Dal 2009 le variazioni di prezzo per questo comparto non superano l’1% [fonte: 
http://www.osservatoriofindomestic.it].  
277 Le macroregioni Nord-Ovest e Sud evidenziano, quindi, una variazione tendenziale media calcolata su 
base annua superiore a quella nazionale (+1,83% per entrambe rispetto a +1,68%) ad eccezione di Valle 
d’Aosta (-0,03%), Abruzzo (+1,59%) e Molise (+1,10%). Per il Nord-Est, il Centro e le Isole si verifica il 
fenomeno opposto (rispettivamente +1,48%, +1,64% e +1,33%), ad eccezione di Trentino Alto Adige 
(+2%) e Lazio (+2,21%).  
278 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
279 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
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dinamiche di formazione dei prezzi (nell’anno in questione pari a -1,20%)280. La 

situazione delle macroregioni non muta, tranne per la macroregione Nord-Est che rileva 

un dato analogo a quello nazionale. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle regioni 

Abruzzo (+1,60%), Molise (+0,24%) e Campania (+1,78%)281. Alcuni dati interessanti 

si osservano a livello regionale. Nel IV trimestre dell’anno in Liguria si sottolineano 

leggeri aumenti tendenziali per materasso (+0,90%) e tavolo da cucina (+0,20%), 

mentre ribassi per tavolo per sala da pranzo (-0,30%) e per letto per bambino  

(-1,10%)282. A Padova, invece, i maggiori rialzi concernono i detersivi per stoviglie 

(+11,10%) e i mobili e gli arredi, in particolare gli articoli per l’illuminazione (+6,30%) 

e i mobili da cucina (+4,60%) e quelli per il soggiorno (+4,30%). Si assiste a una forte 

decelerazione per le tovaglie (-9,80%) e ad una leggera flessione per i tappeti (-1,30%) e 

per i vari articoli tessili per la casa (-1,80%)283.  

Nei mesi di gennaio e febbraio del 2013 l’andamento è stazionario (+1,50%), mentre a 

partire da marzo si nota una leggera flessione che prosegue anche nel mese di aprile (i 

valori si attestano a +1,10%/+1,20%). Per l’aggregato mobili si denotano ancora una 

volta aumenti dei prezzi di vendita (+1,15%), anche se negli ultimi due mesi le cifre 

scendono intorno allo 0,80%-0,90%. I grandi e i piccoli elettrodomestici seguono il 

trend del 2012 (rispettivamente +0,70% e +0,75% anche se per questi ultimi nell’ultimo 

periodo i valori sono pari al +0,60%). In questi primi mesi del 2013 solamente la 

macroregione Centro registra dati tendenziali medi superiori a quelli nazionali (+1,48% 

rispetto a +1,33%), tranne le regioni Toscana (+1,23%) e Marche (+0,93%). La 

situazione a livello locale si presenta alquanto disomogenea. A Perugia, infatti, i dati 

congiunturali a marzo manifestano sintomi di stabilità, mentre quelli tendenziali si 

attestano all’1,70% (l’Umbria evidenzia un valore pari a +1,20% in linea con quello 

della nostra penisola)284. A Bolzano ad aprile il dato raggiunge cifre pari all’1% (in 

Trentino Alto Adige si sottolinea un valore pari a +0,80%; al contrario sul territorio 

nazionale è pari a +1,10%). I maggiori aumenti riguardano i mobili per il bagno 

(+2,80%) e la cristalleria, stoviglie e porcellane (+2,40%). I ribassi si segnalano, invece, 

                                                
280 Fonte: http://www.enea.it 
281 Si precisano alcune informazioni riguardanti le macroregioni: per il Nord-Ovest il dato tendenziale 
medio annuo è pari al 2,30%, per il Centro all’1,82%, per il Sud al 2,18% e per le Isole all’1,83%.  
282 Fonte: http://www.li.camcom.it 
283 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
284 Fonte: http://www.pg.camcom.gov.it 
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per prodotti per la pulizia e manutenzione della casa (-1,10%) e gli apparecchi per la 

cottura dei cibi (-0,60%)285.  

 

2.10.9. Classificazione COICOP/NIC “Servizi sanitari e spese per la salute” 

 

Nel 2008 si notano forti oscillazioni nell’andamento dell’indice NIC per tale capitolo. Il 

mese di gennaio si apre con un dato tendenziale dello 0,70%, poi per quattro mesi 

quest’ultimo diventa negativo (valori tra -0,10% e -0,30%) e in seguito si verifica una 

leggera crescita fino a dicembre in cui si rileva una cifra pari allo 0,70%. Questo 

fenomeno è in parte spiegabile dal trend che subiscono i medicinali e i prodotti 

farmaceutici. Nel periodo temporale di riferimento si osserva una riduzione dei prezzi di 

vendita del -4,87% con una perdita del -0,10% rispetto al 2007. Il 2008 rappresenta il 

settimo anno in cui si assiste a tale dinamica e l’epoca temporale in cui si manifesta 

maggiormente la deflazione286. Questo ribasso riguarda i prodotti rimborsabili, mentre 

per quelli senza regolamentazione la situazione si presenta altalenante sul territorio 

nazionale. Alcuni soggetti affermano la stazionarietà dei prezzi del relativo mercato, 

mentre un’indagine effettuata su tale tematica da Altroconsumo mette in risalto 

disomogeneità che raggiungono il 60%287. In particolare si sottolinea che per i prodotti 

Otc288 sussistono accelerazioni medie del +4,80% nelle farmacie, del +8,70% nelle 

parafarmacie e del +6,10% nella GDO289. Tali valori si attestano al di sopra del tasso di 

crescita medio dell’inflazione e dipendono dalla logica di liberalizzazione del mercato. 

A livello di ripartizione territoriale solamente il Nord-Ovest e il Nord-Est evidenziano 

un dato tendenziale medio annuo superiore alla media (+0,24% e +1,03% rispetto a 

+0,14%)290. Tale affermazione non riguarda le regioni Valle d’Aosta, Liguria e Trentino 

Alto Adige in cui si registrano dati addirittura negativi (-0,29%, -1,56% e -0,11%). In 

                                                
285 Fonte: http://www.hk-cciaa.bz.it 
286 I prezzi dei prodotti farmaceutici e dei medicinali hanno subito complessivamente un calo del 23% dal 
2001 al 2008 [fonte: http://www.federfarma.it].  
287 Si precisa che nel campione dell’indagine sono considerate 96 farmacie, 17 parafarmacie e 15 corner 
localizzati in 10 città differenti sull’intero territorio nazionale [fonte: http://www.altroconsumo.it].  
288 In inglese questa sigla indica Over the Counter che in Italia viene tradotto con “farmaci da banco” o 
automedicazioni. Tali prodotti vengono acquistati direttamente e autonomamente dal paziente. Non si 
contempla alcun intervento del medico di base, sia in sede di diagnosi che di trattamento.  
289 Fonte: Ibidem. 
290 Le variazioni tendenziali medie calcolate su base annua per le macroregioni Centro, Sud e Isole sono 
negative e ammontano a -0,08%, -0,51% e -1,08%. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal Lazio che 
segue l’andamento nazionale e dall’Abruzzo (-1,94%).  
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quest’ultima, nell’ultimo trimestre dell’anno, però, il dato è positivo (+0,30% inferiore a 

quello nazionale pari a +0,70%). Si segnala solamente una diminuzione significativa 

che concerne il prezzo dei medicinali (-0,10%)291. A Roma, invece, nel mese di ottobre, 

i rincari si verificano per servizi ospedalieri (+9,30%), servizi medici ausiliari (+7,80%) 

e servizi medici (+4,50%). Per le voci “medicinali” e “apparecchi e materiali 

sanitario”, invece, ha luogo un decremento (rispettivamente del -5,70% e del -

0,90%)292.  

Nel I semestre del 2009 l’inflazione cresce costantemente fino a maggio (+1,20%). 

Successivamente comincia una fase di caduta continua fino a dicembre in cui il valore si 

approssima allo 0,20%. Il tasso di crescita tendenziale medio è pari a +0,63% (+0,49% 

rispetto al 2008). Come per l’anno precedente si segnala il rallentamento del prezzo dei 

medicinali (-1,81% al contrario del 2008 in cui la cifra risulta essere pari a -4,81%). 

Questi effetti si producono soprattutto per i prodotti rimborsabili293. Anche a livello 

europeo si avverte questo calo, ma in misura inferiore (dato tendenziale medio annuo 

pari a -1,50%). Questo trend viene alimentato, inoltre, dall’approvazione del decreto 

legge 29/2009 con il quale si stabilisce un ribasso dei prezzi in misura pari al -12% per i 

farmaci generici, una modifica nella ridistribuzione della parte spettante al grossista, 

alla farmacia e alla casa farmaceutica del prezzo praticato da questi soggetti al 

consumatore finale e una ritenuta pari all’1,40% applicata alla somma spettante alle 

farmacie per la distribuzione. Dall’altro lato, invece, si evidenzia una variazione 

tendenziale media annua positiva per i servizi ambulatoriali (+0,52% in perdita del 

-0,58% rispetto al 2008). Le prestazioni sanitarie più onerose risultano essere quelle 

odontoiatriche seguite da quelle inerenti l’assistenza agli anziani. Anche gli onorari di 

specialisti come il dentista o l’oculista generano rilevanti esborsi monetari. A causa 

della crisi economica, comunque, la spesa effettuata dalle famiglie si riduce 

notevolmente (-7,60%) in misura superiore alla media dei consumi (-6,80%)294. La 

situazione rimane stabile a livello di macroregioni, tranne per il Centro che nel 2009 

                                                
291 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
292 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
293 Il costo per il consumatore dei medicinali rimborsabili è sceso del -24,60% dal 2001 [fonte: 
http://www.federfarma.it].  
294 Fonte: http://www.istat.it 
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rileva un dato tendenziale medio annuo superiore a quello nazionale (+1,23%)295. A 

livello locale Padova conferma le considerazioni viste precedentemente. Il tasso di 

crescita tendenziale medio è pari al +0,20%, valore inferiore a quello osservato nella 

regione Veneto (+0,43%) e sul territorio nazionale. Forti rialzi si evidenziano per il 

prezzo di vendita del termometro dopo l’introduzione sul mercato di quello a mercurio 

(+11,10%) e per gli onorari dei pediatri (+9,90%) e dei ginecologi (+5,10%). In ribasso 

sono, invece, quelli degli oculisti (-3,30%), i medicinali (-1,80%) e le attrezzature e 

apparecchi sanitari (-1,70%)296. A Cagliari, invece, si segnalano nel mese di novembre 

cambiamenti notevoli in aumento per le voci “Analisi cliniche e accertamenti 

diagnostiche” (+2,60%), “Servizi medici” (+1,90%) e “Dentisti” (+1,30%)  

controbilanciate da riduzioni per “Strumenti medicali” (-3,40%)297.  

Anche nell’anno 2010 si manifestano costanti oscillazioni nei valori dell’inflazione. 

Infatti, il mese di gennaio si apre con un dato tendenziale dello 0,60%. Poi si verifica un 

continuo decremento e la cifra si azzera e in seguito diventa negativa (nel mese di 

maggio si registra -0,20%). Successivamente i valori ritornano positivi e nei mesi di 

novembre-dicembre raggiungono una quota eguale a quella di partenza (0,50%-0,60%). 

Per il comparto medicinali si sottolinea una variazione tendenziale media annua del 

-1,81% (-0,15% rispetto al 2009). I farmaci rimborsabili influenzano quest’andamento 

(-1,70% nei prezzi di vendita), specialmente quelli di classe A298. Infatti, con 

l’emanazione del decreto legge 78/2010 si stabilisce una percentuale aggiuntiva di 

sconto del -3,65% sul prezzo di questi ultimi non contemplando l’Iva, suddividendola 

per l’1,82% a carico delle farmacie e per l’1,83% gravante sulle case farmaceutiche. 

Inoltre, si segnala per la voce “attrezzature e apparecchi medici” un dato tendenziale 

medio annuo positivo, ma in perdita se confrontato con quello dell’annata precedente 

(+1% rispetto a +1,77%). Questo dipende dalla situazione economica in cui versa la 

nostra penisola e dalle dinamiche specifiche del relativo mercato. In particolare si 

annoverano tre causali: 

                                                
295 Le variazioni tendenziali medie calcolate su base annua delle macroregioni ammontano allo 0,35% per 
il Nord-Ovest, allo 0,85% per il Nord-Est, allo 0,37% per il Sud e allo 0,28% per le Isole.  
296 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
297 Il tasso di crescita tendenziale del mese di novembre è pari al +1,70%, dato in crescita rispetto al mese 
precedente (+1%) e inferiore rispetto a quello registrato in Sardegna (+0,80%) e in Italia (+0,20%)  
[fonte: http://www.ca.camcom.it].  
298 Dato il ribasso dei prezzi i volumi di vendita aumentano del 2,20% [fonte: http://www.federfarma.it].  
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1. La situazione sussistente di monopsonio in cui la domanda pubblica soddisfa 

nella maggior parte dei casi le esigenze di quella complessivo. 

2. Il contesto in cui lo Stato opera per finanziare la SSN299. 

3. La tendenza affermatasi di ridurre la SSN attraverso vari strumenti come il 

rispetto di parametri massimi di spesa che inficiano sulla qualità del servizio 

erogato. 

Dall’altro lato il Rapporto Federfarma rileva un incremento sul costo dei ticket sanitari 

(dal +6,60% del 2009 al +7,60% del periodo temporale considerato con un rialzo 

dell’esborso monetario pari a 16,60€)300. Queste considerazioni effettuate a livello 

nazionale valgono anche a livello locale. In Trentino Alto Adige nei primi mesi 

dell’anno il dato tendenziale risultava essere positivo rispetto al 2009. In seguito a causa 

dei prezzi dei medicinali nel trimestre aprile-giugno, si assiste a una perdita dello 0,10% 

compensata parzialmente dai rincari delle tariffe per i servizi medici (+1,80%)301. In 

Basilicata, inoltre, sempre per effetto delle politiche di rallentamento della pressione 

inflazionista per i medicinali, la variazione tendenziale media annua è pari a -0,80% (il 

valore minimo si raggiunge ad aprile con -0,60%)302.  

Nel 2011 i cambiamenti tendenziali si attestano da +0,30% a +0,60% con due picchi 

verificatesi nei mesi di marzo e aprile (rispettivamente +0,90% e +0,70%). Il tasso 

medio di crescita annuale è pari a +0,53% (+0,25% rispetto al 2010). Nel periodo 

temporale esaminato si nota soprattutto il rialzo di prezzo per gli accertamenti 

diagnostici (+1,08% e +0,40% se confrontato con l’anno precedente). Le cause 

principali devono ricondursi alla leggera accelerazione dei prezzi e alla modifica del 

mix con conseguente orientamento da parte dei medici nella prescrizione di visite ed 

esami specialistici più onerosi. Quest’accadimento viene in parte controbilanciato dal 

rallentamento dei prezzi dei farmaci iniziato nel 2001, dovuto al difficile 

raggiungimento per le case farmaceutiche dell’equilibrio tra prezzi e costi che genera 

costanti tensioni sul mercato. Per quest’annata si evidenzia una variazione tendenziale 

media annua pari al -1,96%. I maggiori effetti si producono ancora una volta sui 

                                                
299 Spesa sanitaria nazionale.  
300 In virtù di questa misura il Rapporto Federfarma evidenzia che nel 2010 le famiglie italiane spendono 
complessivamente 1 miliardo di euro per ticket. In tale voce non sussiste solamente quello relativo al 
Pronto Soccorso o agli esami specialistici, ma anche quello relative ai farmaci presente in oltre 12 regioni.  
301 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
302 Fonte: http://www.bas.camcom.it 



90 
 

prodotti rimborsabili e si segnala una brusca caduta per i prezzi dei farmaci di fascia A 

(-7,60%), vista la diffusione sul mercato di quelli generici sui quali viene applicato un 

prezzo più basso. A livello di macroregioni si sottolinea che l’area Centro-Nord gode di 

dati tendenziali superiori alla media nazionale rispetto al Sud e alle Isole303. Le regioni 

Valle d’Aosta (+0,31%), Liguria (+0,43%), Emilia Romagna e Toscana (+0,52%), 

Umbria (-0,21%) sono in controtendenza rispetto a ciò che è stato affermato in 

precedenza e la stessa cosa vale anche per l’Abruzzo (+0,56%), Puglia (+0,57%) e 

Basilicata (+0,83%) nell’area del Mezzogiorno. Analizzando le singole città si denota 

una situazione disomogenea. A Cagliari, nel mese di agosto, l’inflazione è pari a -0,15% 

come nel mese precedente; al contrario a Padova si sottolinea una cifra pari allo 0,70% 

nel medesimo arco temporale. Nel primo comune non si presentano cambiamenti 

considerevoli, mentre nel secondo, considerando l’intero anno, si segnalano in rialzo le 

voci “servizi dentistici” (+5,90%) e “servizi ospedalieri” (+1,20%). Rallentamenti, 

invece, subiscono i prezzi di medicinali e prodotti farmaceutici (-1,50%), ma soprattutto 

quelli di fascia A (-4,30%) e i disinfettanti (-3,40%)304.  

Nel 2012 l’inflazione ritorna ad assumere valori negativi visto che la media annua è pari 

a -0,03%. Determinante è un’ulteriore diminuzione del prezzo medio dei medicinali 

SSN (da 11,38€ nel 2011 a 10,53€ nel 2012), dato il decremento del valore delle ricette 

(-9,30%)305. I fattori scatenanti si collegano alle misure di contenimento della spesa 

farmaceutica, alle ritenute di percentuali sempre più rilevanti applicate sui prezzi 

praticati al pubblico subite dai distributori e alla rapida diffusione dei farmaci 

generici306. Si segnala, dall’altro lato, un incremento della spesa sanitaria per le famiglie 

italiane, dato l’aumento delle prescrizioni per farmaci di marca e i timori di inefficacia 

per quelli generici. Inoltre, si assiste alla crescita del costo del ticket per visite 

diagnostiche ed esami specialistici (un aumento di 14€ per le persone non esenti), a 

causa dell’introduzione di un ticket particolare di 10€ su ricette ed esami che nel mese 

di agosto 2011 era stato adottato solo in un numero ristretto di regioni. Al contrario per i 
                                                
303 Per il Nord-Ovest la variazione tendenziale media calcolata su base annua è pari allo 0,61%, per il 
Nord-Est allo 0,62% e per il Centro allo 0,81%, mentre al Sud e nelle Isole si registrano valori pari 
rispettivamente allo 0,29% e allo 0,23%.  
304 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
305 I dati IMS Health dimostrano che il prezzo medio per i farmaci che assolvono a specifiche patologie e 
per i quali non sussiste l’obbligo di presentare la ricetta è pari a 7,60€ (+1,80% con una perdita del 
-1,40% rispetto al dato del 2011 osservata in tutti i canali).  
306 Si precisa che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nell’anno considerato, fissa un tetto massimo di 
rimborso a carico della SSN per questi ultimi.  
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farmaci non si manifesta un incremento dell’esborso monetario che si mantiene sui 

livelli del 2011 (41€ in media per un soggetto non esente). Infine per i servizi medici 

specialisti si osserva un dato tendenziale medio annuo pari al 2,20% (+0,10% rispetto al 

2011), in particolare la voce “dentisti” segnala un valore del +1,60%. Se si analizza la 

ripartizione territoriale si rilevano i fenomeni già citati precedentemente e in questo 

periodo di riferimento solamente l’area Nord presenta una variazione tendenziale media 

annua superiore a quella nazionale (+0,01% per il Nord-Ovest e +0,33% per il Nord-

Est), tranne Liguria (-0,67%), Friuli Venezia Giulia e Lombardia (-0,18%) ed Emilia 

Romagna (-0.07%)307. A Bologna nel mese di luglio si evidenzia un dato tendenziale del 

–0,40% (in Emilia Romagna è pari allo 0% e in Italia al +0,30%). I ribassi dei prezzi dei 

medicinali vengono riequilibrati dalla crescita degli onorari dei professionisti e dalle 

attrezzature e apparecchi medici308. Anche a Roma nel mese di ottobre le voci in rialzo 

risultano essere “servizi medici” (+3,70%) e “altri prodotti medicali” (+3,60%), mentre 

in calo si trovano i prodotti farmaceutici (-3,90%)309.  

Nei primi mesi del 2013 si registra una leggera crescita. Infatti il tasso medio di crescita 

risulta pari a +0,20% (+0,23% rispetto al 2012). I prodotti farmaceutici proseguono nel 

loro trend (mediamente -1,80%), così come i servizi medici specialistici (+1,15% con 

l’onorario dei dentisti che segnala una variazione media positiva del +1,03%) e le 

attrezzature e apparecchi terapeutici (+0,65%). A livello di macroregioni non muta nulla 

rispetto all’anno precedente. Da notare a Perugia i rialzo dei prezzi dei servizi medici 

del +4,10% nei primi quattro mesi e del +1,10% al mese310 e in Trentino Alto Adige 

l’incremento del costo per il servizio di laboratorio per analisi mediche (+5,10%)311.  

 

2.10.10. Classificazione COICOP/NIC “Trasporti” 

 

Il comparto “Trasporti” segnala nel corso del 2008 una continua crescita fino al mese 

di ottobre (i valori raggiungono il picco nei mesi estivi in particolare a luglio e agosto in 

cui si registra il +7,10% e il +7,50%). Successivamente si produce una forte contrazione 
                                                
307 Le macroregioni Centro, Sud e Isole presentano dati tendenziali medi annui inferiori a quelli nazionali 
rispettivamente -0,07%, -0,25% e -0,85%.  
308 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
309 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
310 La variazione tendenziale media è pari allo 0,80% e quella congiunturale si attesta allo 0,20%  
[fonte: http://www.pg.camcom.gov.it]  
311 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
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e nel mese di dicembre si denota una variazione di segno negativo (-0,20%). Il tasso di 

crescita tendenziale medio calcolato su base annua ammonta al +5,26%. 

Quest’andamento dipende essenzialmente dal prezzo del petrolio. Nei primi otto mesi 

dell’anno le quotazioni di questa materia prima subiscono notevoli rialzi e nel mese di 

luglio il costo si attesta intorno ai 150 dollari al barile (nel mese di gennaio è pari a 100 

dollari)312. Come è già stato ribadito molteplici volte nel corso della trattazione, le 

oscillazioni sono causate dalle dinamiche di domanda e offerta e dall’avvento nel 

mercato di agenti di natura non commerciali. Di conseguenza quest’accadimento 

produce effetti sul prezzo del gasolio che aumenta mediamente nel corso di questo 

periodo del 30% e in misura ridotta sulla benzina, visto che l’incremento medio risulta 

pari al +13%. Negli ultimi mesi dell’anno si assiste a una decelerazione nelle quotazioni 

e i valori rientrano nella norma. A risentirne maggiormente è il trasporto aereo in quanto 

da ottobre a dicembre si sottolinea una variazione media del 20,60%313. Anche il costo 

sostenuto dalle famiglie per il trasporto ferroviario subisce un’accelerazione media 

annua del +6,37% e lo stesso fenomeno sussiste per i pedaggi autostradali soprattutto a 

inizio anno (a gennaio e febbraio le cifre raggiungono il +3,80%, mentre mediamente si 

attestano al +3,25%). Le tariffe del trasporto urbano, invece, aumentano del 2% 

(+0,40% rispetto al 2007). Un notevole rialzo si evidenzia anche per i servizi connessi 

alla manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto (+5,03%). Se si contemplano le 

macroregioni, il Nord-Ovest, il Nord-Est e le Isole denotano dati tendenziali medi annui 

superiori a quelli nazionali (+5,31%, +5,55% e +5,93% rispetto a +5,26%), ad 

eccezione di Valle d’Aosta (+3,10%), Liguria (+4,73%) e Friuli Venezia Giulia 

(+4,71%)314. Le tendenze descritte a livello nazionale valgono anche per le realtà locali, 

Infatti a Reggio Calabria, nel mese di luglio, si rilevano rincari per benzine e altri 

carburanti (+1,20%) e per il trasporto ferroviario (+9,10%)315. A Lecco, invece, si 

evidenzia un leggero rialzo del prezzo della bicicletta per bambino, mentre quella per 

                                                
312 Fonte: http://www.mise.gov.it 
313 Si precisa che nel corso dell’intero anno la variazione tendenziale media annua si attesta al 16,83% e 
che il picco si raggiunge nel mese di agosto con un valore del 40,70%.  
314 Le macroregioni Centro e Sud registrano una cifra pari al 4,70% e al 5,18%. Inoltre nelle regioni 
Campania, Basilicata e Calabria si osserva un dato superiore a quello del territorio italiano 
rispettivamente del 5,36%, del 5,69% e del 5,51%.  
315 Fonte: http://www.rc.camcom.gov.it 
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adulto si attesta a una variazione pari al 4,50%. Si segnalano, infine, innalzamenti anche 

per gli pneumatici e per i servizi di manutenzione e riparazione moto316.  

Per quasi tutto l’anno 2009 il prezzo del petrolio importato diminuisce mediamente del  

-34%317. Gli effetti che si producono riguardano principalmente la benzina (mediamente 

nei primi otto mesi dell’anno si denota una modifica negativa del -12% rispetto all’anno 

precedente) e il gasolio (-20,60%). L’Agip approva, infatti, nel corso dell’anno, un 

ribasso di un centesimo al litro per la benzina verde e per il gasolio di 1,5 centesimi. Al 

contrario il Gpl subisce un incremento di cinque centesimi318. Inoltre, nel periodo di 

riferimento considerato, in virtù delle considerazioni appena effettuate, il tasso di 

crescita tendenziale dei prezzi per l’acquisto di automobili raggiunge quota +1,33%  

(-0,07% rispetto al 2008). Si segnala in modo particolare una contrazione dei volumi di 

vendita (-13%), a causa della diffusione della crisi economica e dell’utilizzo massiccio 

nel passato dello strumento degli incentivi governativi all’acquisto. Le famiglie italiane 

si orientano verso autovetture di qualità con un prezzo di vendita non elevato (city 

car)319. Per quanto concerne gli acquisti di motocicli e ciclomotori il dato tendenziale 

medio annuo è pari allo 0,30% (-0,43% rispetto all’annata precedente). I segmenti che 

forniscono segnali positivi sono la moto di grande cilindrata, il segmento 51cc-250cc e i 

ciclomotori320, viste le caratteristiche positive di cui godono in termini di onerosità e 

consumo. Territorialmente solo la macroregione Sud rileva una variazione tendenziale 

media annua superiore a quella nazionale (-1,29% rispetto a -2,18%), tranne l’Abruzzo 

(-2,42%)321. In Basilicata, nel II semestre, si nota un dato tendenziale medio del 2,30% 

(si registra +6,50% nel mese di dicembre a causa dell’impennata del prezzo del 

                                                
316 Fonte: http://www.lc.camcom.gov.it 
317 L’andamento del prezzo del petrolio, per l’anno analizzato, può essere rappresentato da una curva a U: 
discendente nei primi otto mesi dell’anno e solamente nell’ultima parte di quest’ultimo si rileva una 
ripresa.  
318 Con tale manovra il prezzo della benzina verde è pari a 1,318€ al litro, mentre quello del gasolio a 
1,154€ al litro.  
319 Le cause principali di contrazione dei volumi di vendita sono sicuramente la crisi internazionale, ma 
anche l’incremento dei prezzi dei carburanti, dei premi assicurativi, la difficoltà di ottenere credito e la 
tassazione. Si sottolinea che nell’anno considerato il prezzo della benzina è superiore di 24,70 centesimi 
alla media europea e il costo dell’Rca è doppio o triplo rispetto a quello degli altri Stati europei  
[fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it].  
320 Fonte: Ibidem. 
321 I valori per le altre macroregioni si attestano al -2,39% per il Nord-Ovest, al -2,35% per il Nord-Est, al 
-2,32% per il Centro e al -2,20% per le Isole. Alcune regioni incluse all’interno di queste categorie 
presentano cifre in controtendenza superiore a quelle medie nazionali, ovvero Valle d’Aosta (-1,83%), 
Friuli Venezia Giulia (-0,56%) e Sicilia (-1,84%). Liguria, Umbria e Marche tendono a seguire il trend 
della nostra penisola (rispettivamente -2,14%, -2,13% e -2,10%).  
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petrolio). Subisce un ribasso del -1,40% la voce “servizi per la manutenzione e 

riparazione dei mezzi di trasporto” dovuto al rallentamento dei prezzi dei beni di 

sostituzione. Lo stesso fenomeno si produce a gennaio-febbraio per le tariffe locali per il 

trasporto pubblico, al contrario del dato in crescita osservato in Italia322. A Brescia, a 

dicembre, si evidenzia ancora una volta il calo dei carburanti, ad eccezione del Gpl e 

l’incremento dei prezzi di motocicli e ciclomotori, nonché delle tariffe del trasporto 

aereo nel periodo denominato di alta stagione323.  

Nel 2010 si assiste a una ripresa dell’inflazione visto che nei mesi di marzo-maggio si 

attesta a valori pari al 5%-5,50%. In seguito si verifica una leggera contrazione e diverse 

oscillazioni, finché nel mese di dicembre non si raggiunge la cifra del 4,20%324. 

L’andamento del comparto dipende ancora una volta dai rialzi delle quotazioni di 

petrolio causati dall’aumento della domanda e dal fenomeno della speculazione (si 

passa da 44€ al barile del 2009 a 60€ nel 2010). Aumentano, quindi, tendenzialmente 

nel corso dell’anno, le voci “carburanti e lubrificanti” dell’11,65% (+24,02% rispetto 

al 2009), “trasporto ferroviario” del 10,76% (+5,96%) e “trasporto marittimo e per vie 

d’acqua interne” del 5,28% (-2,02%). Al contrario, pressioni alla deflazione si 

segnalano per il trasporto aereo (-1,38%). Inoltre, nel mese di luglio, viene introdotta 

una tariffa a carico degli automobilisti in vicinanza dei raccordi Anas e un rincaro dei 

pedaggi autostradali, differente nel territorio a seconda della società concessionaria 

(mediamente del 18%-20%)325. La situazione per le macroregioni muta e ritorna quella 

dell’anno 2008326. A livello di realtà locali si denotano tendenze similari a quelle 

precedentemente descritte aventi le medesime causali. A titolo esemplificativo si citano 

i casi dei comuni di Padova e Cagliari. Nel primo si raggiunge annualmente un valore 

tendenziale del 4,80%, superiore alla media della regione Veneto (+4,39%) e dell’Italia. 

                                                
322 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
323 Si rileva un tasso tendenziale del +1,30% e quello congiunturale raggiunge la cifra del +0,60%  
[fonte: http://www.bs.camcom.it].  
324 Il tasso medio di crescita tendenziale calcolato su base annua è del +4,16% (+6,34% rispetto al 2009).  
325 Se si deve percorrere il tratto autostradale Roma nord-Firenze Certosa si deve sostenere un esborso 
monetario di 17,50€ (+2,70€, ovvero un rialzo del 18%). Per i mezzi pesanti si parla di una 
maggiorazione di 4,70€ cioè una variazione positiva del 19,10% nel medesimo tratto  
[fonte: http://www.ilsole24ore.com]. 
326 Le macroregioni Nord-Ovest, Nord-Est e Sud denotano una variazione tendenziale media annua 
superiore a quella nazionale (+4,18%, +4,40% e +4,58%), ad eccezione delle regioni Valle d’Aosta 
(+3,30%), Lombardia (+4,03%), Emilia Romagna (+3,76%), Abruzzo (+3,63%) e Molise (+3,25%). La 
considerazione effettuata per le macroregioni sopracitate vale anche per Umbria e Marche (+4,68% e 
+4,42%), nonostante la relative macroregione manifesti tendenze opposte (+3,83%).  
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Influenza massicciamente il risultato l’incremento di prezzo del Gpl (+19%) e il 

trasporto ferroviario (+16,40%). Il trasporto aereo non avverte gli effetti derivanti 

dall’andamento delle quotazioni del greggio. Infatti si segnalano decelerazioni per le 

voci “viaggio aereo nazionale” (-12,20%) e “viaggio aereo europeo” (-1,50%)327. 

Anche a Cagliari, nel mese di novembre, tali segmenti riflettono questo trend (-11,80%) 

assieme al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (-6,70%). I rincari si 

evidenziano per benzine (+1,60%) e altri carburanti (+2,30%)328.  

Nel 2011 il trend dell’inflazione inerente questo capitolo si presenta abbastanza 

oscillatorio con fasi continue di contrazioni e rialzi. Il mese di gennaio si apre con un 

valore pari al 4,30% e quello di dicembre si chiude con una cifra del 7,10%. Il picco si 

raggiunge nel mese di ottobre con una percentuale del 7,20%. Un single, quindi, 

sostiene un esborso monetario maggiore di 14€, una coppia con un figlio di 35€, una 

coppia con due figli di 41€ e un nucleo familiare in cui il capofamiglia è un quadro o un 

impiegato di 36€329. L’andamento dipende, come è già stato ribadito precedentemente, 

non solo dai rincari che subiscono le quotazioni della materia prima petrolio, ma 

soprattutto dall’innalzamento della tassazione (comprensiva dell’accisa e dell’Iva). In 

questo periodo temporale si denota una variazione tendenziale media annua per il 

prezzo del gasolio del 21,20% (a settembre il dato si attestava a quota +19,20%). Il 

prezzo della benzina cresce, invece, del +17,80% su base annua e del +0,80% 

mensilmente. Si segnalano, inoltre, i rincari per le automobili, in particolare per le 

nuove diesel (+0,80%) e per le nuove benzina (+0,50%). Anche i pedaggi autostradali 

seguono il medesimo trend (mediamente +3,30% anche se Autostrade per l’Italia 

applica un incremento del +1,92%). La situazione per le macroregioni rimane 

stazionaria, ad esclusione del Sud che nell’annata analizzata presenta un dato 

tendenziale medio annuo inferiore a quello nazionale (+6,08% rispetto a +6,19%)330. 

Tale affermazione non vale, però, per le seguenti regioni incluse in quest’area 

territoriale, ovvero Abruzzo (+6,31%), Puglia (+6,38%), Calabria (+6,73%) e Basilicata 

(+6,46%). Proprio in quest’ultima regione, nel II semestre, si denota un incremento del 

prezzo dei carburanti come accade a livello nazionale (a dicembre il valore si attesta a 

                                                
327 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
328 Fonte: http://www.ca.camcom.it 
329 Fonte: http://www.federconsumatori.it 
330 Le variazioni tendenziale medie annue ammontano al 6,46% per il Nord-Ovest, al 6,22% per il Nord-
Est, al 5,93% per il Centro e al 5,83% per le Isole.  
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+15%) e un rialzo dei prezzi per i servizi di manutenzione e riparazione dei mezzi di 

trasporto (+13% con uno scarto sfavorevole del 9% a favore del territorio nazionale). 

Questo dipende dall’impennata del costo dei pezzi di ricambio. In aumento anche la 

voce “trasporto ferroviario” (mediamente del +7% con tre punti percentuali di 

differenza a favore della regione). Al contrario, rispetto alla tendenza nazionale, si 

osserva un rallentamento del -6% sul prezzo delle automobili331.  

Nel I semestre del 2012 si notano forti rialzi dei valori dell’inflazione (il punto di 

massimo si raggiunge nel mese di marzo con una cifra pari al +8%); successivamente ha 

luogo una dinamica deflativa visto che il mese di dicembre si chiude con una variazione 

del 4,60%. Il tasso di crescita medio tendenziale calcolato su base annua risulta pari al 

+6,47% (+ 0,28% rispetto al 2011). I fattori determinanti quest’andamento sono da 

ricercarsi nelle quotazioni del greggio che nella prima parte dell’anno si attestano sui 

110 dollari a barile, a causa della crisi economica internazionale e delle tensioni 

politiche riguardanti il Medio Oriente. Nell’ultima parte dell’anno, invece, si denotano 

cambiamenti insignificanti (+0,10%). In termini congiunturali si avvertono gli effetti di 

queste oscillazioni. Infatti, dopo gli interventi di impennata delle accise nei mesi estivi 

(il costo risulta pari a 2,5 centesimi di euro/litro), si registrano ribassi per i prezzi della 

benzina (-2,30%) e del gasolio (-0,30%). Al contrario se si considerano i dati tendenziali 

non si verifica una diminuzione, bensì un innalzamento del prezzo dei carburanti 

(mediamente del +12,40%). Il trasporto ferroviario su lunga percorrenza segue questo 

trend nel IV trimestre dell’anno sottolineando un rialzo del +1,90%. Ciò non dipende 

soltanto dall’effetto stagionalità (la vicinanza temporale delle festività natalizie), ma 

anche dalla liberalizzazione del mercato, con conseguente entrata nelle contrattazioni di 

imprese private. Per quanto concerne gli acquisti di automobili si evidenziano variazioni 

prossime all’azzeramento (sia per le autovetture che utilizzano diesel che per quelle a 

benzina), data la brusca caduta delle immatricolazioni e le spietate politiche di pricing al 

ribasso adottate dalle case automobilistiche per fronteggiare i competitor. Infine i 

pedaggi autostradali manifestano una logica di stazionarietà (valori intorno al +4%). Per 

le macroregioni valgono le considerazioni effettuate per l’anno 2011332. Interessante da 

                                                
331 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
332 I dati tendenziali medi su base annua del 2012 segnalano valori superiori a quello nazionale per il 
Nord-Ovest (+6,77%) e per il Nord-Est (+6,61%). Il fenomeno opposto si manifesta nel Centro, Sud e 
Isole (rispettivamente +6,27%, +6,08% e +6,23%). Le eccezioni sono rappresentate dalle regioni Valle 
d’Aosta ed Emilia Romagna per il Nord (+4,66% e +6,27%), per il Centro da Toscana, Umbria e Marche 
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analizzare è il caso della regione Liguria. I trasporti locali urbani subiscono un rincaro 

del +2,20% inferiore a quello nazionale (+4,60%), mentre per quelli extraurbani la 

variazione tendenziale media ammonta all’1,50%. In data 17 settembre 2012 si 

cominciano ad applicare le nuove tariffe dell’Atp333. L’abbonamento integrato bus-treno 

registra una crescita del +0,70% per una tratta inferiore a 10 Km (si passa da 60€ a 

61,40€), mentre per un tragitto superiore l’aumento è del 2,60% (da 69€ a 70,80€)334. 

Nei primi mesi del 2013 si assiste a una forte decelerazione e nel mese di aprile si 

registra addirittura una variazione negativa (-0,20%). Si nota nel comparto analizzato un 

dato tendenziale medio dello 0,48% per gli acquisti di automobili. Si segnala una 

contrazione del numero di immatricolazioni del -16% a marzo rispetto al medesimo 

periodo temporale dell’anno precedente (sono stati stipulati 128.000 contratti). Il 

numero di acquirenti è passato dal 7,10% al 6,80%. Anche la spesa media sostenuta 

denota un rallentamento da 15.413€ a 14.370€. Se si considera il mercato dell’usato il 

ribasso è più contenuto (-4,40% con 374.783 trasferimenti di proprietà)335. La situazione 

per i carburanti è stazionaria e la stessa cosa vale per i motocicli e i ciclomotori 

(+0,27%). A livello locale si evidenzia un ulteriore rincaro per le tariffe di trasporto 

pubblico urbano nel comune di Genova. Infatti, il biglietto di corsa semplice dal 1 

marzo 2013 subisce una maggiorazione di 10 centesimi raggiungendo 

complessivamente un prezzo di 1,60€, cifra più alta registrata in Italia (a Milano e Roma 

il valore è pari a 1,50€)336. In Trentino Alto Adige, nel mese di aprile il tasso di crescita 

tendenziale è pari al -0,30%. I maggiori rincari si verificano per le voci “trasporto 

marittimo e per vie d’acqua interne” (+8,90%) e “trasporto ferroviario” (+3,30%) che 

vengono adeguatamente controbilanciate dai rallentamenti riguardanti Gpl (-4,30%) e 

voli internazionali (-3,30%)337.  

 

 

 

                                                                                                                                          
(+6,77%, +6,65% e +6,58%), per il Sud da Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria (+6,76%, +6,55%, 
+8,63% e +6,91%) e dalla Sardegna per le Isole (+6,58%).  
333 Si tratta dell’azienda che si occupa del servizio di trasporto per Genova e Provincia.  
334 Fonte: http://www.lig.camcom.it 
335 Fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it 
336 Fonte: Ibidem. 
337 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
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2.10.11. Classificazione COICOP/NIC “Comunicazioni” 

 

Questo comparto presenta una peculiarità, ovvero per i prodotti inclusi nel paniere la 

rilevazione viene compiuta direttamente a livello centralizzato ad opera dell’Istat. 

I primi mesi del 2008 sono caratterizzati da una forte deflazione (nei mesi di gennaio e 

febbraio si registra un dato tendenziale del -8,50% e del -8,40%). Successivamente 

hanno luogo una serie di oscillazioni di segno contrapposto e l’anno si chiude con un 

valore del -3,30%. Il tasso di crescita medio tendenziale risulta pari a -4,13%. La causa 

primaria di quest’andamento è legata alle dinamiche sussistenti nel settore delle 

telecomunicazioni. Infatti, nei primi due trimestri dell’anno i valori scendono 

notevolmente (-5,40% per le telecomunicazioni fisse e -17,8% sul segmento mobile). 

Tradizionalmente è proprio quest’ultimo elemento a influenzare massicciamente i 

rallentamenti che si verificano sui prezzi. In seguito la rapidità diminuisce e i valori si 

attestano a -5% per la componente fissa e a -11,60% per quella mobile. Anche per 

l’aggregato “apparecchiature e materiale telefonico” si evidenzia una forte contrazione 

della pressione inflazionista (-20,50%). I servizi postali, invece, non manifestano 

cambiamenti significativi. Considerando la ripartizione territoriale si nota che l’area 

geografica Centro-Sud presenta valori tendenziali medi calcolati su base annua superiori 

a quelli nazionali (rispettivamente del -3,88%, del -3,68% e del -3,83%), tranne le 

regioni Umbria (-4,24%), Marche (-4,31%), Puglia (-4,18%) e Sardegna (-4,93%)338. A 

livello locale si sottolineano i fenomeni di cui si è già accennato in precedenza. Ad 

esempio, a Reggio Calabria, nel mese di luglio, si contempla un’unica diminuzione 

significativa, ovvero quella della voce “apparecchiature e materiale telefonico”  

(-4,40%)339. A Roma, invece, nel mese di ottobre, queste ultime seguono lo stesso dato 

del territorio nazionale, mentre i servizi postali annotano lo 0%. I prezzi dei servizi 

telefonici denotano una leggera flessione del -0,40% rispetto allo stesso mese dell’anno 

2007340.  

                                                
338 La variazione tendenziale media annua per il Nord-Ovest è pari al -4,33% e per il Nord-Est è del  
-4,51%.  
339 Il tasso di crescita tendenziale del mese è pari al -2,60% in linea con quello della regione Calabria e 
superiore a quello della nostra penisola (-3,20%) [fonte: http://www.rc.camcom.gov.it].  
340 Il dato tendenziale di ottobre è pari al -2,60%, cifra che oltrepassa quella della regione Lazio (-2,70%) 
e quella nazionale (-3,60%) [fonte: . http://www.rm.camcom.it].  
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Nel 2009 prosegue la dinamica deflativa vista negli ultimi mesi dell’anno precedente. A 

luglio si evidenzia l’azzeramento e a partire da agosto i dati tendenziali risultano essere 

di segno positivo. Il mese di dicembre si chiude ad una cifra dello 0,30%. 

Nell’aggregato delle telecomunicazioni, in particolare della telefonia, si segnalano 

continue contrazione (mediamente nel corso dell’anno -1% a volume e -6,50% a valore, 

accompagnate da una diminuzione dei prezzi del -5,50%)341. I prodotti tradizionali 

attraversano un periodo di crisi (contrazioni del -10% nelle vendite), mentre quelli 

tecnologicamente avanzati e innovativi, come gli smartphone, registrano una variazione 

positiva. Quest’andamento di riduzione della pressione inflazionista viene parzialmente 

attenuato dalla voce “servizi postali” che nel I semestre non subisce cambiamenti 

significativi, mentre nel secondo il valore si stabilizza e risulta pari a +11,20%. La 

situazione a livello di macroregioni riflette quella del 2008342. Un risultato interessante 

che non si evidenziava dal 2000 si raggiunge nella regione Basilicata nel corso del II 

semestre. Infatti, si registra una variazione tendenziale positiva nel mese di settembre 

per l’intero comparto (+2,20%) e l’anno si chiude con un valore dello 0,80% 

(mediamente -0,10%)343. A Trieste, invece, nel mese di febbraio, in cui il tasso di 

crescita tendenziale raggiunge il -3,20% (in Italia è del -1,90%), aumentano i prezzi 

degli apparecchi per la telefonia (+5,40%) e i relativi servizi (+3,60%)344.  

L’anno 2010 è caratterizzato da molteplici oscillazioni. Il mese di gennaio si apre con il 

medesimo valore del mese di dicembre del 2009 (+0,30%); poi ha luogo un 

azzeramento e si accentua nuovamente la dinamica deflativa, ad eccezione del mese di 

agosto (+0,10%). Il punto di minimo si osserva a ottobre (-2,60%) e a dicembre la cifra 

è pari al -0,60%. Il tasso di crescita medio tendenziale calcolato su base annua risulta 

essere  -0,98% (-0,48% rispetto al 2009). Il comparto della telefonia, come si è già visto 

precedentemente, influenza massicciamente tali risultati. Si segnala per tale settore un 

incremento dei volumi di vendita del +9% (-6% a valore) dovuto a una riduzione media 

                                                
341 Nel primo trimestre i prezzi alla produzione sottolineano un leggero calo dal punto di vista 
congiunturale (-0,90%) e una brusca decelerazione a livello tendenziale (-6,10%). Ciò naturalmente si 
riflette sui prezzi al consumo.  
342 Le macroregioni Centro, Sud e Isole contemplano dati tendenziali medi annui superiori alla media 
nazionale (-0,18%, +0,05% e -0,02% rispetto a -0,30%) tranne le regioni Toscana (-0,43%), Umbria  
(-0,69%) e Sardegna (-0,64%). Per il Nord si verifica il fenomeno opposto (-0,41% per il Nord-Ovest e  
-0,60% per il Nord-Est) ad esclusione di Valle d’Aosta (+0,08%), Liguria (+0,55%) e Trentino Alto 
Adige (-0,19%).  
343 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
344 Fonte: http://www.ts.camcom.it 
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dei prezzi del -13,50%, causata tra gli altri fattori anche dalle offerte promozionali della 

GDO nel segmento open market345. Anche nel segmento dual sim si notano tendenze 

favorevoli, complice le politiche di pricing al ribasso attuate dai relativi operatori346. Si 

rileva, tuttavia, una diminuzione delle vendite per i cellulari tradizionali del -33%, 

nonostante la decelerazione dei prezzi. Al contrario la domanda degli smartphone, per le 

caratteristiche dei prodotti citate in precedenza, subisce un innalzamento complice il 

prezzo medio che si stabilizza a 280€ (nel 2009 era pari a 360€)347. Questi effetti 

vengono mitigati dalla voce servizi postali che manifesta rialzi medi del +5,80% (nel I 

semestre il dato è pari a quello osservato nell’anno 2009; esso si azzera nei mesi di 

luglio e agosto e nell’ultima parte dell’anno si attesta a +0,60%). Il trend relativo alle 

macroregioni non muta. L’andamento analizzato a livello nazionale si riflette anche a 

livello locale. A Genova si denota un aumento medio dei prezzi dei servizi postali del 

5,50% rispetto al 2009348. La stessa cifra si evidenzia anche a Padova. Naturalmente ciò 

scoraggia l’invio di lettere, raccomandate e cartoline e indirizza i consumatori verso i 

cellulari e le relative modalità di comunicazione via sms o e-mail visti i prezzi dei 

prodotti e dei relativi servizi appetibili (rispettivamente -5,20% e -0,80%). Anche i 

servizi di telefonia fissa decrescono del -0,30%349. Inoltre, a Cagliari, nel mese di 

novembre, si rileva l’accelerazione dei prezzi per le apparecchiature e il materiale 

telefonico (+4,50%)350.  

Nell’anno 2011 si registra un tasso di crescita tendenziale medio del -1,21% (-0,23% 

rispetto allo stesso periodo temporale precedente). A livello di comparto si nota, al 

contrario delle epoche temporali precedenti, un incremento dei prezzi della telefonia 

fissa (mediamente +2,30% con +1,20% a luglio). Infatti in questo mese l’azienda di 

telefonia nazionale ha deciso di attuare un rialzo del canone mensile (da 16,08€ a 

16,50€), dovuto all’eliminazione della discriminazione di prezzo per fascia oraria. In 

diminuzione risulta essere il prezzo dei servizi postali (+0,89% ma -4,91% rispetto al 

                                                
345 Con tale sigla si intendono tutti i prodotti per cui non è necessario stipulare un contratto con una 
specifica compagnia telefonica.  
346 Si precisa che il segmento dual sim rappresenta una nicchia di mercato.  
347 L’ITU (International Telecomunication Union, agenzia facente parte dell’ONU) rileva che dal 2008 al 
2010 a livello globale i prezzi dei servizi mobile decelerano del -22%. Nel medesimo periodo temporale i 
clienti sono aumentati da 4 a 5,3 miliardi. Anche per i servizi di telefonia fissa si verifica lo stesso trend  
(-7%).  
348 Fonte: http://www.ge.camcom.it 
349 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
350 Fonte: http://www.ca.camcom.it 
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2010) e il costo degli apparecchi telefonici e di telefax (mediamente -11,35%)351. Anche 

le tariffe per usufruire dei servizi ICT subiscono delle decelerazioni, in particolare 

quelle della connessione Internet a banda larga (diminuzione dal 2009 al 2011 di circa il 

-50%). Questo accadimento è a sua volta collegato alla riduzione dei prezzi di circa il  

-52% approvata nei paesi emergenti, data l’impossibilità degli abitanti locali di accedere 

alla rete (dovrebbero percepire il triplo del loro reddito mensile per effettuare tale 

azione). Territorialmente solo l’area Centro-Nord segnala un dato tendenziale medio 

inferiore a quello nazionale (-1,98% per il Nord-Ovest, -1,34% per il Nord-Est e -1,28% 

per il Centro)352. Ciò non vale per le regioni Liguria (-1,03%), Veneto (-0,88%), Umbria 

(-1,15%), Marche (-0,66%) e Trentino Alto Adige (-0,98%). In quest’ultima nel mese di 

dicembre si conferma tale tendenza (-1,80% rispetto a +2%). In aumento si evidenzia il 

prezzo degli apparecchi per la telefonia fissa e telefax (+2,60%), mentre in ribasso 

quelli del segmento mobile (-2,50%)353. In Toscana, invece, nel bimestre novembre-

dicembre, si sottolineano variazioni negative di un certo valore per quasi tutti gli 

aggregati (mediamente del -1,80%) e in tutte le città, tranne a Livorno (-1,60%)354.  

Nel 2012 si denota lo stesso andamento dell’anno precedente (variazione tendenziale 

media annua intorno al -1,48%, cifra inferiore al 2011 del -0,27%). Sussistono ancora 

riduzioni per la pressione inflazionista per i servizi ICT e per i prodotti cellulari e 

smartphone (-10%), dovute al fenomeno dell’obsolescenza tecnologica e al numero 

elevato di operatori che praticano strategie di pricing aggressive. I dati delle 

macroregioni proseguono il trend delineatosi nell’anno 2011355. A Padova si evidenzia 

un dato tendenziale medio annuo del -1,10% inferiore a quello nazionale (-1,48%). 

Nella regione Veneto si attribuisce all’interno del capitolo “Comunicazioni” un peso 

elevato nel paniere a cellulari e smartphone (circa il doppio o il triplo rispetto agli altri 

prodotti). Sono proprio questi ultimi a determinare il risultato finale (-17,20% per 

                                                
351 Si precisa in ogni caso che il settore ha beneficiato dei vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del 
mercato, in quanto nel periodo temporale 1998-2011 i prezzi si sono ridotti del -15,70% a fronte di 
un’inflazione generale che si è attestata a +32,50%.  
352 Le macroregioni Sud e Isole registrano rispettivamente +0,03% e -0,18%.  
353 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
354 Fonte: http://www.tos.camcom.it 
355 Si osservano le seguenti informazioni: per il Nord-Ovest la variazione tendenziale media calcolata su 
base annua è pari al -2,46%, per il Nord-Est è del -1,63%, per il Centro del -1,62%, per il Sud dello 
0,04% e per le Isole del -0,34%. Tendenze contrapposte a quelle delle macroregioni si manifestano in 
Liguria (-1,42%), Trentino Alto Adige (-1,36%), Veneto (-1,10%) e Marche (-0,91%).  
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cellulari e -16% per smartphone), seppur in presenza di aumenti di prezzo per gli 

apparecchi per la telefonia fissa (+11,10%) e i relativi servizi (+3,60%)356.  

I mesi di febbraio e marzo del 2013 sono quelli consideranti “salienti” per la ripresa 

della dinamica deflativa (a marzo si raggiunge un valore pari al -5,60%). 

Successivamente ad aprile si verifica un lieve rialzo visto che la cifra si attesta a  

-2,50%357. Il rallentamento dei prezzi dei servizi di telefonia mobile (-6,75% su base 

tendenziale e -2,10% su quella congiunturale) per i motivi citati precedentemente spiega 

questo andamento (il loro peso è pari all’1,2061%). Gli effetti vengono attenuati dai 

servizi di telefonia fissa (variazione tendenziale media del +4,45% e peso nel paniere 

dello 0,4719%) e da quelli postali (+3,80% con peso dello 0,0973%). Questi ultimi non 

avvertono i benefici economici derivanti dalla liberalizzazione del mercato, in quanto le 

informazioni utilizzate riguardano solamente i prezzi delle lettere prioritarie e non di 

quelle inviate da imprese e organizzazione (posta bulk). Nel settore non è presente un 

numero elevato di operatori (scarsa competizione) e bisogna tenere in considerazione 

che il lavoro non è meccanico ed è costoso e che per raggiungere i vantaggi economici 

positivi delle economie di scala si devono produrre volumi elevati. Anche a livello di 

macroregioni non si manifestano cambiamenti nei primi quattro mesi dell’anno358. In 

Trentino Alto Adige, nel mese di aprile, si segnala il ribasso, come accade a livello 

nazionale, dei servizi di telefonia mobile (-0,10%) e gli aumenti dei servizi di telefonia 

fissa (+7,50%) e della connessione Internet (+3,90%)359.  

 

2.10.12. Classificazione COICOP/NIC “Ricreazione, spettacoli e cultura” 

 

Il capitolo analizzato mantiene nel corso dell’anno 2008 un andamento oscillatorio e 

nell’ultima parte dell’anno i valori risultano essere in lieve discesa (a dicembre si 

raggiunge una cifra del +0,30%, mentre l’apice si verifica nel mese di maggio con un 

valore del +1,30%). Il tasso di crescita tendenziale medio calcolato su base annua risulta 

essere pari a +0,77%. Il comparto presenta una situazione abbastanza disomogenea. Si 

                                                
356 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
357 Il tasso di crescita tendenziale medio dei primi quattro mesi del 2013 è pari a -3,28%.  
358 Nella macroregione Nord-Ovest si registra un dato tendenziale medio del -3,45%, nel Nord-Est del 
 -3,35% e nel Centro del -3,30%, cifre inferiori a quelle nazionali. Il fenomeno opposto si verifica al Sud 
(-3,03%) e nelle Isole (-3,13%). L’unica eccezione è rappresentata dalla regione Marche (-3,20%).  
359 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
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assiste alla diminuzione di prezzo degli apparecchi per il trattamento delle informazioni 

(-10,13%) e di quelli fotografici e cinematografici (-8,60%). Per i primi si rammenta il 

prezzo medio del Pc (peso nel paniere dello 0,3024%) che subisce costanti 

rallentamenti, in modo particolare nel corso dell’ultimo trimestre (mediamente  

-13%)360. Ciò dipende dall’innalzamento della relativa domanda, a causa dell’avvento 

nel mercato dei Paesi emergenti e dall’introduzione dei Notebook che compensano in 

parte il trend negativo del settore361. Per i secondi si cita il caso della fotocamera 

digitale (peso dello 0,0863%). Nel segmento compatte si notano forti differenze tra 

quote di mercato a valore e volume che giustificano la dinamica dei prezzi 

precedentemente vista per i Pc. Infatti, si rileva da gennaio 2007 a giugno 2008 una 

decelerazione pari a -21% (il prezzo medio nel primo mese è pari a 197€, mentre nel 

secondo a 155€)362. Analizzando il segmento reflex, invece, nel medesimo arco 

temporale, si osserva un calo del -7% (nel 2007 l’esborso monetario medio ammonta a 

889€ e nel 2008 a 824€)363. Analogo trend in decrescita si sottolinea anche per le voci 

“supporti di registrazione suoni ed immagini” (variazione tendenziale media annua pari 

al -4,88%) e “apparecchi ricezione, registrazione e riproduzione” (-5,68%). 

Influiscono in modo massiccio e controbilanciano la tendenza sopracitata gli 

stabilimenti balneari (peso dello 0,1709% con cambiamento tendenziale medio annuo 

del +6,33%), il canone TV (peso dello 0,2390% con +1,99% rispetto al 2007) e i libri 

(peso dello 0,59% e +1,67% se confrontato con l’epoca temporale antecedente). 

Territorialmente solo le macroregioni Nord-Ovest e Sud presentano dati tendenziali 

medi annui superiori alla media nazionale (+0,78% e +0,90%)364. Tale considerazione 

non vale per le regioni Piemonte (+0,07%), Liguria (+0,63%), Abruzzo (+0,03%), 

Basilicata (+0,23%) e Calabria (+0,36%). Nella realtà locale si riflettono i trend 

sopradescritti. Infatti, a Roma nel mese di ottobre si evidenzia il calo tendenziale delle 

voci “apparecchi per il trattamento dell’informazione” (-15,30%), “apparecchi 

                                                
360 Fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it 
361 Si cita a titolo esemplificativo l’esempio del Notebook modello Asus EeePC 701 che evidenzia una 
riduzione generalizzata del prezzo, tranne nel mese di settembre, dovuta alla ripresa del periodo 
scolastico. Al contrario il modello Asus EeePC 900 denota un aumento di prezzo dopo la fase di crisi 
attraversata nel mese di ottobre [fonte: Ibidem].  
362 Si precisa che la fase deflativa è particolarmente accentuata nel 2007; al contrario nel 2008 la velocità 
si attenua e permane una logica di stabilizzazione.  
363 Fonte: Ibidem. 
364 Nelle macroregioni Nord-Est, Centro e Isole si rilevano variazioni tendenziali medie annue 
rispettivamente dello 0,73%, dello 0,76% e dello 0,04%.  
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fotografici e cinematografici” (-12,10%) e “apparecchi ricezione, registrazione e 

riproduzione” (-6,40%). I rialzi si segnalano per i servizi ricreativi e culturali (+4,80%), 

gli alimenti destinati agli animali (+4,10%) e il costo degli stabilimenti balneari 

(+3,90%)365. Anche a Lecco a novembre (+0,40%) i ribassi si manifestano per i prodotti 

dell’elettronica di consumo (scheda di memoria della fotocamera digitale e giochi 

elettronici), mentre accelerazioni si notano per il prezzo del pallone e per i manubri per 

svolgere attività fisica366.  

Nel 2009 l’inflazione contempla valori che si collocano nell’intervallo 0,40%-1%. La 

cifra media annua risulta essere pari allo 0,65% (-0,12% rispetto al 2008). L’aggregato 

apparecchi fotografici e cinematografici prosegue il suo trend di deflazione 

(mediamente -7,79%). In particolare la macchina fotografica digitale denota un 

rallentamento dei prezzi del -5%, a fronte di un incremento dei volumi di vendita 

(+12%) e della quota di mercato a valore (+3,60%)367. Anche per la categoria 

“apparecchi per il trattamento delle informazioni” vale la stessa tendenza delineatasi 

nel 2008. Infatti, i prezzi subiscono una decelerazione pari a -23% con un aumento dei 

volumi del 12%368. Quest’andamento ribassista viene controbilanciato dalla voce 

“stabilimenti balneari” che rileva una variazione tendenziale media annua pari al 

3,56% (-2,77% rispetto all’anno precedente). La fase critica che attraversa l’economia 

italiana influenza anche il comparto turistico. All’interno si nota un’accelerazione per il 

prezzo dell’abbonamento giornaliero e mensile (comprendente un ombrellone, un lettino 

e uno sdraio) rispettivamente del +3% per il primo e dal +2% al +3% per il secondo369. 

Anche il costo del lettino segue il medesimo trend (da 0% a +4%). Al contrario si 

segnala un decremento per il prezzo dell’abbonamento stagionale (tra -5% e -6%) e di 

quello per sdraio (tra -2% e -7%) e ombrellone (tra 0% e -4%)370. A livello territoriale 

l’area Centro-Nord manifesta cambiamenti tendenziali medi annui superiori a quelli 

nazionali (+0,68% per il Nord-Ovest, +0,69% per il Nord-Est e +0,67% per il Centro), 

tranne le regioni Piemonte (+0,13%), Trentino Alto Adige (-0,22%) e Umbria (+0,53%) 
                                                
365 L’indice tendenziale nel mese considerato è pari a +1,10% [fonte: http://www.rm.camcom.it]. 
366 Fonte: http://www.lc.camcom.gov.it 
367 Fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it 
368 In valore ciò si traduce in una perdita del -14% rispetto al periodo temporale antecedente [fonte: 
Ibidem].  
369 Il prezzo dell’abbonamento giornaliero passa dalla fascia 19€-21€ del 2008 a quella 19,50€-21,70€ del 
2009. Con riferimento all’abbonamento mensile si parla di cifre tra 550€-610€ per il 2008 e tra 560€-
630€ per il 2009 [fonte: http://www.federconsumatori.it].  
370 Fonte: Ibidem 
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appartenenti a tale raggruppamento371. Nel comune di Padova si evidenziano forti 

aumenti per l’abbonamento pay tv (+14%) e per la visione di una partita di calcio 

(+9,90%). I ribassi riguardano i prodotti dell’elettronica di consumo, in particolare il 

costo della scheda di memoria (-37%) e della riproduzione audio-digitale (-25,10%)372. 

Anche in Basilicata, nel II semestre, si osservano tali ribassi (-12,40% a dicembre). I 

prezzi del settore informatico, specialmente quelli inerenti i Pc, rallentano la loro 

discesa (in media -3,40% rispetto a -10,60% del 2008), mentre si assiste ad una 

situazione di stabilizzazione per il costo di articoli per la cartoleria, libri e giornali 

(+2,50%). In ogni caso i differenziali di prezzo si presentano positivi per la regione 

rispetto all’intero territorio italiano373.  

Nel 2010 si denota una certa stabilità confermata anche dal tasso di crescita tendenziale 

medio annuo che si attesta al +0,60% (-0,05% rispetto al 2009). Nei primi mesi 

dell’anno si registrano valori intorno allo 0,50%-0,80%, nel mese di aprile si raggiunge 

l’apice a un livello del +1,10% e negli ultimi mesi le cifre rientrano nell’intervallo 

0,60%-1%. Nel comparto si segnala una variazione tendenziale media elevata 

soprattutto per le voci “parchi divertimento” (+2,84%), “stabilimenti balneari” 

(+2,63%) e “impianti di risalita” (+2,10%). Nel primo caso l’incremento di prezzo si 

deve principalmente all’andamento positivo del settore (nel 2010 l’affluenza rilevata è 

pari a 10 milioni di visitatori con un valore del +6% rispetto all’anno precedente). 

Bisogna, inoltre, precisare che le famiglie italiane preferiscono destinare parte del loro 

budget per week-end brevi, piuttosto che per lunghi periodi e il parco divertimento 

rappresenta la soluzione ideale per le loro esigenze374. Per quanto concerne la seconda 

casistica, in questa sede, appare opportuno evidenziare che a luglio e agosto (mesi in cui 

si sottolinea una notevole affluenza) i prezzi diminuiscono rispettivamente del -1,90% e 

del -4,70%375. Questa manovra viene effettuata per attirare e/o mantenere flussi di 

visitatori, nonché per rendersi competitivi nei confronti di altre mete come Croazia o 

Grecia, che praticano prezzi più convenienti. Infine, nell’ultimo caso, il fattore 

scatenante risulta essere collegati agli ottimi risultati in termini di affluenza conseguiti 
                                                
371 Nell’area Sud e Isole si registrano i seguenti dati tendenziali medi annui: 0,46% per il Sud e 0,63% per 
le Isole.  
372 Il tasso di crescita tendenziale medio annuo è pari a +0,20%, cifra inferiore a quella sottolineata in 
Veneto (+0,72%) e a livello nazionale (+0,65%) [fonte: http://www.pd.camcom.it].  
373 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
374 Fonte: http://www.ilsole24ore.com 
375 Fonte: http://www.federconsumatori.it 
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nel periodo temporale antecedente, la qualità del servizio offerto e il costante 

orientamento verso l’innovazione. Come afferma Franz Perathoner, direttore del 

Dolomiti Superski, l’aumento dei prezzi del 2,50% è giustificato dal rinnovo delle 

attrezzature e dalla proposta di offerta presentata al cliente376. In questo consorzio, 

nell’anno analizzato, spicca il rialzo del prezzo dell’abbonamento stagionale (si passa da 

630€ a 660€), vista la frequenza di utilizzo e l’obiettivo del mantenimento della 

competitività nei confronti dei comprensori sciistici internazionali377. Incrementi più 

contenuti si notano per le voci “pacchetti vacanza all inclusive” (+0,88%)378 e “libri” 

(+0,95%) in cui si registra un prezzo medio di listino pari a 21,63€379. Le dinamiche a 

livello di macroregioni evidenziano che solamente l’area Centro-Nord presenta dati 

tendenziali medi annui superiori alla media nazionale380, ad eccezione delle regioni 

Piemonte (+0,13%), Trentino Alto Adige (-0,22%) e Umbria (+0,53%). A Bologna si 

evidenzia nei primi otto mesi dell’anno un andamento in brusca discesa (ad agosto si 

raggiunge il punto di minimo pari al -0,80%, al contrario dell’Italia in cui il valore è 

pari allo 0%) e successivamente una ripresa (a dicembre l’anno si chiude con una cifra 

del +1,10%, mentre sul territorio italiano questa è pari al +0,60%). Si segnalano ribassi 

per i prodotti dell’elettronica di consumo, in particolare per la macchina fotografica 

digitale (-9,30%) e per gli apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di 

suoni e immagini (-5,23%)381. Trend opposto si sottolinea per fiori e piante (+7,30%) e 

per i giochi (+7,20%)382.  

Il mese di gennaio del 2011 si apre con lo stesso valore del mese di dicembre del 2010 

(+0,70%). Nei mesi di marzo e aprile si denotano valori negativi (rispettivamente 
                                                
376 Fonte: elaborazione personale da http://corrierealpi.geolocal.it 
377 Fonte: Ibidem. 
378 Si rileva un’accelerazione nei prezzi nei mesi di marzo e aprile (rispettivamente +2,20% e +3,80%) e 
una caduta nel periodo estivo (a luglio -1,30% e ad agosto -2,30%)  
[fonte: http://www.federconsumatori.it]. Il primo fenomeno è da ricondurre alle quotazioni del petrolio 
che causano rialzi nei prezzi dei carburanti, del trasporto ferroviario, aereo e sulle tariffe dei traghetti. In 
rialzo si segnala anche il comparto servizi ricettivi e di ristorazione. Il secondo è legato alla concorrenza 
con mete più convenienti come Croazia e Grecia, già descritto nella disamina inerente gli stabilimenti 
balneari.  
379 Si precisa che questo dato è ricavato da un’indagine effettuata dall’AIE sul prezzo di copertina di circa 
60 mila libri (esclusi quelli scolastici). Un altro risultato rilevante è che il prezzo è diminuito 
notevolmente nell’arco degli ultimi 5 anni e che l’Italia risulta essere il Paese più conveniente in Europa 
per il relativo acquisto [fonte: http://www.aie.it].  
380 Si sottolineano le seguenti variazioni tendenziali medie annue: per il Nord-Ovest dello 0,68%, per il 
Nord-Est dello 0,69%, per il Centro dello 0,67%, per il Sud dello 0,46% e per le Isole dello 0,635, cifra 
quasi pari a quella nazionale.  
381 In Italia le cifre si attestano rispettivamente al -7,48% e al -5,23%.  
382 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
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-0,30% e -0,20%) e in seguito si assiste a una leggera ripresa (cifre oscillanti tra +0,10% 

e +0,20%), finché non si raggiunge l’apice nel mese di settembre (+1,40%). Negli ultimi 

mesi dell’anno la dinamica ribassista prosegue, visto che a fine anno si registra un 

azzeramento del dato tendenziale. Il tasso di crescita medio annuo risulta pari a +0,31%. 

Un single sostiene in media nell’arco di quest’anno un esborso maggiorato di 3€, una 

coppia con un figlio di 7€, una con due figli di 8€ e un nucleo familiare con un 

capofamiglia che svolge un ruolo lavorativo di quadro o impiegato di 8€383. Il comparto 

segnala un andamento contrastante. Le voci “cinema” (peso nel paniere dello 

0,1048%), “teatri e teatri lirici” (peso dello 0,0969%) e “manifestazioni sportive” 

(peso dello 0,0935%) sottolineano aumenti tendenziali medi annui rispettivamente del 

2,75%, del 2,58% e del 3,38%. Ciò dipende da una situazione di scarsità dell’offerta e 

dal timore di non coprire i costi e di riportare perdite (si osserva una riduzione del 

numero di spettacoli pari al -1,84%) dovuto alla contrazione dei consumi da parte della 

famiglie italiane384. Nonostante questo presupposto, gli individui sono propensi a 

destinare una parte del loro budget al tempo libero. Infatti, si rileva un incremento del 

numero di biglietti venduti per concerti del +4,30% e per manifestazioni sportive del 

+2,89%385. Anche per i giornali (peso dello 0,2446%) si rileva una variazione 

tendenziale media annua del 3,17%. Il fattore scatenante si collega all’innalzamento del 

costo della carta da giornale. Si stima che nel corso dell’anno esso sia passato da 400€ a 

circa 520-550€386. Per quanto concerne i libri (peso dello 0,5451%) si assiste ad una 

logica stazionaria (+0,57%), in particolare per il prezzo degli e-book (intorno a 11,18€). 

Si rammenta che proprio in questo periodo temporale viene emanata la legge Levi che 

disciplina l’e-commerce dei libri e attua delle modifiche al precedente testo legislativo. 

Si stabilisce che gli store digitali non possano applicare una percentuale di sconto 

superiore al 15%, ad eccezione di campagne promozionali che abbiano termine entro 

l’arco di un mese e che non si svolgano nel periodo natalizio. Attenuano queste spinte 

verso il rialzo dei prezzi le voci “macchine fotografiche e videocamere” (peso dello 

0,0837%) con un valore tendenziale medio annuo del -5,22% e “apparecchi per il 

trattamento delle informazioni” con una cifra del -14,16% (peso dello 0,2925%). A 

                                                
383 Fonte: http://www.federconsumatori.it 
384 Fonte: http://www.siae.it 
385 Al contrario si segnalano in diminuzione il numero di biglietti venduti per cinema (-7,02% ovvero -8 
milioni di biglietti venduti), teatro (-2,31%) e ballo (-2,09%) [fonte: Ibidem].  
386 Fonte: http://www.fieg.it 
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livello di macroregioni si nota un’inversione di tendenza rispetto al 2010. Infatti, in 

questo caso, è l’area del Sud e delle Isole a oltrepassare i dati nazionali (rispettivamente 

+0,42% e +0,75%)387. Tale considerazione non vale per la regione Puglia (+0,23%). A 

Padova valgono i fenomeni descritti antecedentemente. Si osservano forti diminuzioni 

per memoria rimovibile per Pc (-19,10%), Pc (-18,20%), monitor LCD (-16,80%) e 

notebook (-13,10%). I rialzi maggiori contemplano i servizi ricreativi e culturali (per i 

parchi divertimento si denota un incremento del +7,30%)388. In Basilicata, nel II 

semestre, si nota, al contrario, una situazione stazionaria per tale voce, dato che il valore 

non raggiunge l’1%. Il comune di Potenza denota dati superiori a quelli nazionali per gli 

aggregati “fiori e piante” (mediamente nel corso dell’anno +3,40% rispetto a +1,90%) e 

“libri, giornali e articoli di cartoleria” (la variazione tendenziale da giugno a dicembre 

è passata da +1,50% a +3,30%, mentre sul territorio italiano il dato è pari a +2,50%).  

Anche l’anno 2012, come i precedenti, presenta un andamento oscillatorio. Nel mese di 

febbraio si raggiunge l’apice (+1%); successivamente si assiste ad un leggero calo, visto 

che le cifre si attestano nell’intervallo 0,60%-0,80%. A settembre-ottobre il dato 

tendenziale si azzera e nei due ultimi mesi dell’anno diventa negativo (tra -0,10% e  

-0,20%). Il tasso di crescita medio, però, è pari a +0,43% (+0,12% rispetto al 2011). 

Questo risultato in crescita viene influenzato dalle voci “piscine” (+2,02%), “palestre” 

(+1,82%), “giornali” (+4,71%) e “autocaravan, caravan e rimorchi” (+3,26%), visto 

l’elevato peso di cui godono all’interno del paniere contemplato389. Per questi ultimi si 

sottolinea una diminuzione dei volumi di vendita e del fatturato (-30%), dovuto 

principalmente alla crisi economica e all’elevato esborso monetario richiesto. Le 

famiglie italiane, quindi, preferiscono rinviare l’acquisto a un periodo temporale 

successivo, oppure si orientano nel mercato dell’usato o del noleggio390. Per quanto 

concerne i giornali, invece, valgono le considerazioni già effettuate per l’anno 2011 in 

termini di incremento del costo della materia prima. Queste spinte rialziste vengono, 

comunque, attenuate da riduzioni di prezzo che si verificano nel settore dell’informatica 

                                                
387 L’area Centro-Nord presenta dati tendenziali medi annui inferiori a quelli nazionali, in particolare per 
il Nord-Ovest il valore è pari allo 0,29%, per il Nord-Est allo 0,14% e per il Centro allo 0,16%. Alcune 
regioni appartenenti a tali raggruppamenti manifestano trend opposti. Si citano a titolo esemplificativo il 
Lazio (+0,47%), l’Emilia Romagna (+0,46%), la Valle d’Aosta (+1,56%) e la Liguria (+0,70%).  
388 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
389 I pesi a cui si fa riferimento ammontano rispettivamente allo 0,1342% per le piscine, allo 0,3347% per 
le palestre, allo 0,3718% per i giornali e allo 0,0718% per gli autocaravan, caravan e rimorchi.  
390 Fonte: http://www.osservatoriofindomestic.it 
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e della fotografia digitale. Nel primo caso si osserva una variazione tendenziale media 

annua negativa per le voci “Pc portatili, palmari e tablet” (-10,18% con peso dello 

0,2837%) e“Pc desktop” (-1,98% con peso dello 0,0473%). Nonostante questa 

dinamica si continua a rilevare una contrazione delle vendite con conseguenti effetti 

negativi sulle quote di mercato a valore391. La domanda espressa dai consumatori risulta 

essere stabile, mentre si registra una flessione per quella proveniente dalle aziende392. 

Nel secondo caso si manifesta la dinamica sopracitata393. Per entrambi gli aggregati i 

fenomeni di deflazione si riconducono alla rapida obsolescenza tecnologica e alla 

competizione sussistente nel mercato che implementa strategia di prezzo aggressive. Per 

quest’anno la dinamica delle macroregioni non dimostra sostanziali cambiamenti, ad 

esclusione del Nord-Ovest che segnala un dato tendenziale medio annuo in linea con 

quello nazionale (+0,44%)394. Nelle città di Roma e Bergamo nei mesi di maggio e 

ottobre si notano i ribassi dei prodotti dell’elettronica di consumo, come avviene su base 

nazionale. Nella prima le decelerazioni riguardano gli apparecchi di ricezione, 

registrazione e riproduzione di suoni e immagini (-8,80%) e gli apparecchi fotografici, 

cinematografici e gli strumenti ottici (-9,30%)395. Nella seconda si contemplano gli 

apparecchi per il trattamento dell’informazione e i relativi accessori (-2,40% e -6,10%) 

e le macchine fotografiche e videocamere e i servizi fotografici (-3,40% e -5,90%)396. In 

rialzo a Roma si segnalano giochi, giocattoli e hobby (+3,50%)397, piante e fiori e 

animali domestici e relativi prodotti (entrambi +3%)398.  

Il mese di gennaio del 2013 si apre con un valore tendenziale negativo del -0,20%. Tale 

deflazione continua anche a febbraio (-0,30%) per poi attenuarsi (nel mese di aprile la 

                                                
391 Fonte: Ivi. 
392 Si precisa che le famiglie italiane si orientano verso l’acquisto di soluzioni portatili come tablet e 
netbook, piuttosto che il Pc desktop che attraversa una fase di crisi nelle vendite [fonte: Ivi].  
393 La voce “macchine fotografiche e videocamere” evidenzia un dato tendenziale medio annuo del  
-7,02% con contrazione dei volumi di vendita e del fatturato, in particolare per le macchine compatte che 
godono di maggiore rilevanza nel relativo settore. Risultati positivi, però, si segnalano per le macchine 
fotografiche con lenti intercambiabili, che rappresentano un prodotto innovativo con standard qualitativi 
elevati [fonte: Ivi].  
394 Nell’area Sud e Isole si osservano variazioni tendenziali medie annue superiori alla media nazionale 
(rispettivamente +0,82% e +0,81%), tranne la regione Molise (+0,10%). Il fenomeno opposto si verifica 
nel Nord-Est (+0,17%) e nel Centro (+0,28%).  
395 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
396 Ulteriori rallentamenti si rilevano per i pacchetti vacanza internazionali e nazionali(-4% e -6,10%) e i 
servizi sportivi (-0,50%) e ricreativi (-0,90%) [fonte: http://www.comune.bergamo.it].   
397 Anche a Bergamo per tale voce si denota un aumento nel mese di maggio pari a +0,90%  
[fonte: Ibidem].  
398 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
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cifra è pari al +0,20%). Il tasso di crescita tendenziale è pari a +0,10% (-0,33% rispetto 

al 2012). Alcune voci del comparto risultano stabili nel corso dell’anno come gli 

stabilimenti balneari (+2,80%). Fattori come la crisi e la situazione dell’economia 

italiana a cui si aggiunge il calo di flussi turistici determinano una logica di 

stabilizzazione con alcune diminuzioni da segnalare. Si cita a titolo esemplificativo il 

prezzo dello sdraio che si riduce del -5% passando da 11,25€ del 2012 a 11€ nei primi 

mesi del 2013. Leggeri decrementi si manifestano per l’abbonamento mensile e quello 

stagionale (per entrambi -2%)399, in quanto, come si è già detto precedentemente, le 

famiglie manifestano la loro preferenza per i week-end e non per soggiorni duraturi nei 

luoghi di villeggiatura. Stabile risulta essere il prezzo del lettino (13,50€) e 

l’abbonamento giornaliero comprensivo di un ombrellone, un lettino e uno sdraio 

(22,50€)400. In aumento risulta essere l’aggregato “canone tv, radio e abbonamenti” 

(dato tendenziale del +3,50%). Tra le voci predominanti si riscontra il canone Rai, la cui 

cifra per l’anno analizzato si attesta a 113,50€ (+1,50€ rispetto al 2012 come ogni 

anno), adeguata al tasso di inflazione reale come sancisce l’articolo 47 del Testo unico 

sulla televisione. Si stima che a partire dal mese di gennaio del 2009 la somma pagata 

dalle famiglie italiane si sia incrementata di 7,50€401. Nei primi quattro mesi del 2013 la 

dinamica relativa alle macroregioni non muta402. In Trentino Alto Adige, nel mese di 

aprile, si osservano tendenze deflative per i supporti di registrazione suoni, immagini e 

video (-12,80%) e per i servizi di riparazione per apparecchi audiovisivi, fotografici e 

informatici (-2%). Rialzi si manifestano per i pacchetti vacanza nazionali (+10,50%) e 

per fiori e piante (+4,80%)403.  

 

 

 

                                                
399 Per l’abbonamento mensile si passa da 590€ a 577€, mentre per quello stagionale da 1.050€ a 1.030€ 
[fonte: http://www.federconsumatori.it].  
400 Fonte: Ibidem.  
401 Si precisa che a gennaio 2009 il canone ammonta a 106€ [fonte: 
http://www.investireoggi.it/finanza/aumenta-canone-rai].  
402 Le macroregioni Nord-Ovest, Sud e Isole denotano nei primi quattro mesi dell’anno variazioni 
tendenziali medie superiori a quella nazionale, rispettivamente dello 0,25%, dello 0,13% e dello 0,43%, 
tranne le regioni Piemonte (+0,05%), Campania (0%) e Sardegna (-0,03%). In controtendenza risultano 
essere il Nord-Est (-0,20%) e il Centro (0%).  
403 L’indice tendenziale per il mese di aprile risulta essere pari allo 0,30%  
[fonte: http://www.tn.camcom.it].  
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2.10.13. Classificazione COICOP/NIC “Istruzione” 

 

Il tasso di crescita tendenziale medio negli anni 2008-2012 per il capitolo analizzato 

risulta essere pari a +2,34%. Nell’epoca temporale sopracitata si assiste a una 

stabilizzazione delle dinamiche con valori oscillanti tra +2,25% e +2,31%, ad esclusione 

dell’anno 2010 in cui si manifesta un outlier (+2,52%), dovuto essenzialmente ai forti 

tagli del finanziamento pubblico all’istruzione universitaria che gode di notevole 

importanza all’interno del paniere. Complessivamente, però, i rialzi maggiori si 

verificano per l’istruzione primaria (mediamente +5,14%), seguita dalla scuola per 

l’infanzia (+3,34%). Analizzando la voce “istruzione universitaria” i dati Miur stimano 

che dal 2004 al 2012 le rette abbiano subito una rapida accelerazione (sia per università 

private che pubbliche mediamente del +38,30%). A questo proposito bisogna citare il 

ruolo assolto dal FFO404, ovvero il corretto funzionamento e svolgimento dei compiti e 

delle mansioni affidate all’Università. Il primo taglio viene approvato dal Governo 

Prodi nell’anno 2008. Esso, però, viene controbilanciato dalla costituzione di un fondo 

di 550 milioni di euro per sopperire tale perdita. A partire dall’annata seguente, invece, i 

decrementi non vengono compensati. Nel 2010 si raggiunge l’apice del costo delle rette 

universitarie, dato che si manifesta la riduzione più consistente: circa 657 milioni di 

euro405. Infatti, le famiglie italiane devono sostenere un esborso monetario aggiuntivo di 

circa l’8,70%. Considerando in questo periodo temporale i dati provenienti dalle singole 

regioni si osserva che i maggiori innalzamenti si evidenziano nell’Università di Catania 

(+51%), di Ferrara (+42%) e all’Università Federico II di Napoli (+39,60%). Al 

contrario, ribassi si sottolineano nelle città di Potenza (-22%), all’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli (-18,80%) e a quella di Palermo (-10%)406. Bisogna, però, 

precisare che l’ordinamento universitario stabilisce che l’ammontare delle relative rette 

non deve oltrepassare il 20% della quota di finanziamento ottenuta dallo Stato. Ciò non 

viene rispettato nella maggior parte dei casi. Anche nel 2011 si segnalano aumenti delle 

tasse universitarie, ma in misura inferiore rispetto all’anno antecedente. Alcuni dati 

interessanti li riporta il Rapporto Federconsumatori dell’anno 2011 inerente tale 

                                                
404 Con tale sigla si intende il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università.  
405 Si precisa che nel 2010 l’ammontare complessivo delle rette universitarie versate dagli studenti è pari a 
2 miliardi e 3 milioni di euro e che la cifra del FFO destinata dallo Stato è pari a 6,9 milioni di euro 
[fonte: http://www.universita.it/aumento-rette-universita-2010].  
406 Fonte: Ibidem. 



112 
 

tematica. Si evidenzia che le facoltà scientifiche risentono maggiormente di questi 

effetti rispetto a quelle umanistiche (si parla di un aumento tendenziale oscillante tra il 

+2,50% e il +8,50%)407. Inoltre, a livello territoriale, gli studenti frequentanti le 

università dell’area Nord sostengono maggiori spese rispetto a quelli dell’area Sud e 

Isole (mediamente +28,30%)408. Il trend prosegue anche nel 2012 e nei primi mesi del 

2013. A fronte di questi rincari gli atenei assegnano le borse per favorire il diritto allo 

studio in base alla condizione economica dello studente e al merito. Si stima che negli 

anni della crisi sussista una brusca caduta delle somme erogate pari a 100 milioni di 

euro409. Nell’anno accademico 2011/2012 le cifre si attestano a 3.177€, con un picco in 

Emilia Romagna (3.639€)410. Gli studenti vincitori risultano essere circa 1,8 milioni, 

concentrati soprattutto nell’area Sud e Isole411 e ciò accresce ulteriormente il divario di 

cui si è accennato in precedenza.  

Per l’istruzione universitaria privata valgono la medesima disamina. Si cita l’esempio 

dell’Università Bocconi in cui le rette si attestano nell’anno 2008 a 10.000€ per la 

laurea magistrale e a valori compresi nell’intervallo 4.000€-10.000€ per quella 

triennale412. Anche per frequentare l’Università Luiss le cifre sono notevoli: 

mediamente dai 6.000€ ai 7.500€413.  

Se si esamina la voce “asili nido comunali” si nota che nel 2008 la spesa delle famiglie 

è aumentata mediamente del 5%, visto l’incremento delle rette disomogeneo da comune 

                                                
407 Si cita a titolo esemplificativo le rette universitarie pagate dagli studenti nel 2011 di una facoltà di 
lingue e letteratura straniera e di una scientifica nella città di Bologna: nel primo caso esse ammontano a 
1.417€, mentre nel secondo a 2.000€. Non bisogna dimenticare, poi, di sommare a queste cifre le tasse 
regionali che in Emilia Romagna, nel periodo temporale considerato, sono pari a 349,65€ [fonte: 
http://www.federconsumatori.it].  
408 Il costo della retta universitaria dipende anche dalla condizione economica dello studente. L’ISEE 
(Indicatore situazione economica equivalente) individua cinque fasce di reddito in ordine crescente: la 
prima comprende l’intervallo fino a 6.000€, la seconda fino a 10.000€, la terza fino a 20.000€, la quarta 
fino a 30.000€ e l’ultima contempla un reddito maggiore di 30.000€. Il Rapporto Federconsumatori 
sottolinea che nel 2011, se si considera l’ultima fascia (studenti con un reddito elevato), l’area geografica 
Nord Italia sostiene un costo delle rette universitarie superiore del 60% rispetto a quello del Sud. Lo 
stesso fenomeno si verifica con la prima fascia. Secondo tale indagine gli atenei che richiedono maggiori 
sacrifici economici sono quello di Parma (+103% rispetto al dato nazionale), Verona e Milano. 
Guardando la classifica dal basso si trovano l’Università Aldo Moro di Bari (290€) e quella del Salento 
(317€). Il costo sostenuto dalle famiglie dipende, inoltre, anche dal prezzo degli affitti delle case. Alcune 
cifre ribadiscono tale dicotomia: il prezzo di una stanza singola a Milano si attesta intorno ai 650-700€ al 
mese, mentre a Cosenza l’apice si raggiunge con un valore di 250€ [fonte: Ibidem].  
409 Fonte: http://www.studenti.it/inchieste/aumenti-tasse-universitarie 
410 Naturalmente gli studenti fuori sede percepiscono una somma più elevata che nell’anno in questione 
ammonta mediamente a 4.701€ [fonte: http://www.federconsumatori.it].  
411 Nella regione Sicilia si raggiunge il punto di massimo con 20.701 vincitori [fonte: Ibidem].  
412 Fonte: http://www.ilmessagero.it/indagine-rette-universita-private-2008.html 
413 Fonte: Ibidem. 
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a comune e fortemente dipendente dal reddito percepito414. Si registrano 151 mila 

bambini iscritti, con un esborso monetario medio pro-capite a carico dei nuclei familiari 

di 1.578€, per una cifra complessiva annua di 8.615€ pro-capite. La spesa gravante sui 

comuni ammonta a 7.037€, mentre i contributi erogati a favore delle strutture private 

per 25 mila bambini iscritti sono pari a 2.185€415. Questo trend prosegue anche negli 

anni successivi, in particolare nel 2010 si raggiunge l’apice con una variazione 

tendenziale media annua del 3,83%. Si denota un incremento del valore delle rette per le 

famiglie (+5,10%) corrispondente a una spesa media per nucleo familiare di 1.672€, per 

una somma complessiva annua di 8.782€416. Le strutture private ricevono un ammontare 

medio pari a 2.407€ per 44 mila bambini417. A livello territoriale la regione più 

conveniente risulta essere la Calabria (la retta mensile ammonta a 110€), mentre quelle 

che richiedono maggiori sforzi economici sono Valla d’Aosta (405€) e Lombardia 

(400€). Per quanto concerne i singoli comuni si sottolineano incrementi di prezzo 

maggiore nelle città di Lecco, Belluno, Bergamo e Mantova, mentre aumenti più 

contenuti si evidenziano a Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria418.  

Anche per la scuola per l’infanzia si registrano rialzi costanti, in quanto si passa da una 

variazione tendenziale media annua del 2,93% nel 2008 ad un dato del 3,46% nel 2012. 

L’apice si raggiunge nell’anno 2010 con una cifra del +3,83%. L’Osservatorio periodico 

sulla fiscalità locale redatto dalla Uil evidenzia che mediamente negli anni della crisi la 

retta per la frequentazione ammonta a 324€ mensili e pesa per il 10% sul reddito 

familiare. Il tasso di penetrazione si avvicina al 100% (è pari a 98%) sull’intero 

territorio italiano. Le famiglie residenti nelle città di Bolzano, Aosta, Torino, Potenza e 

Firenze devono sostenere maggiori sacrifici economici per iscrivere i propri figli 

(rispettivamente 478€, 459€, 453€, 418e e 412€)419.  

                                                
414 Si rammenta che la retta viene definita al 75% in base al calcolo dell’ISEE, al 20% in base al reddito 
percepito e al 5% per una quota fissa. Le famiglie rientranti nella prima fascia potrebbero anche astenersi 
dal pagamento se sussistono le condizioni [fonte: http://www.linkiesta.it].  
415 Nel 2008 l’ammontare complessivo delle uscite monetarie sostenute dai vari comuni singolarmente o 
in forma associata per gli asili nido sono pari a 1 miliardo 118 milioni di euro, mentre le rette versate 
dalle famiglie italiane assommano a 244 milioni di euro [fonte: http://www3.istat.it].  
416 Nel periodo temporale analizzato la spesa sostenuta dai comuni subisce un’accelerazione pari al 4,50% 
[fonte: Ibidem].  
417 Nel 2010 il finanziamento attuato dai comuni ammonta a 1 miliardo 227 milioni di euro, mentre le 
rette versate dai nuclei familiari sono pari a 275 milioni di euro [fonte: Ibidem].  
418 A titolo informativo si registra un tasso di penetrazione degli asili nido nel territorio pari al 60% 
nell’area Nord, al 27% nel Centro e al 13% nel Sud e nelle Isole. In questo caso ci si affida soprattutto a 
strutture private [fonte: http://www.linkiesta.it].  
419 Fonte: http://www.linkiesta.it 
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Come si è già ribadito precedentemente, gli incrementi maggiori all’interno del capitolo 

analizzato si verificano per l’istruzione primaria e secondaria. Negli anni della crisi, 

infatti, sono cresciuti specialmente i prezzi dei libri e dei vocabolari, ma anche quello di 

zaini, quaderni, astucci e così via420. Secondo un report di Altroconsumo, nell’anno 

scolastico 2012-2013, il costo subisce un’impennata del +5%421. Bisogna, inoltre, 

rammentare anche il costo di iscrizione. Generalmente in virtù dell’obbligo scolastico 

innalzato fino all’età di 16 anni, si deve sostenere un esborso monetario solamente in 

quarta e quinta superiore. La legge stabilisce che l’ammontare si suddivida tra “tributi 

d’iscrizione (mediamente 6,04€), di frequenza (15,13€), d’esame (12,09€) e di diploma 

(15,13€)”422. Alcuni istituti richiedono, però, il versamento del cosiddetto “contributo 

scolastico” per il corretto svolgimento dell’attività didattica che mediamente dal 2008 

al 2012 subisce un rialzo di 100€. Nelle scuole private si registrano a carico delle 

famiglie rette più consistenti: nel periodo temporale considerato per gli istituti cattolici 

si parla di cifre oscillanti tra 2.500€ e 3.500€, mentre nelle scuole laiche la somma 

raggiunge quota 6.000€423. Proprio in quest’ultima tipologia di istituti si osservano un 

aumento del numero di iscritti mediamente del 10%, mentre nelle scuole statali si 

assiste ad una logica di stabilizzazione. Questa peculiarità si nota specialmente 

nell’istruzione secondaria di primo e di secondo grado424. Tale trend ha ripercussione 

sulle rette delle prime scuole, visto che i genitori sono disposti a pagare una cifra più 

alta per fornire ai propri figli un ottimo livello di educazione, nonché servizi aggiuntivi 

come il servizio di accoglienza e il tempo pieno, soluzione che viene vista in modo 

positivo quando entrambi svolgono un’attività professionale. Ulteriori fattori che 

influenzano la scelta sono i tagli attuati dallo Stato alla scuola pubblica, le classi 

affollate e lo scarso tempo dedicato da parte degli insegnanti agli alunni disabili.  

                                                
420 Naturalmente ciò dipende anche dall’istituto e dalla classe frequentata, nonché dall’area geografica in 
cui si risiede.  
421 Nel canale di distribuzione della GDO, nel periodo considerato, la spesa media sostenuta dalle 
famiglie italiane ammonta a 106€ cadauna per i prodotti aventi un marchio noto, mentre nei negozi 
tradizionali si parla di una cifra pari a 137€ [fonte: http://www.altroconsumo.it]. 
422 Fonte: http://www.linkiesta.it 
423 Fonte: Ibidem.  
424 Si forniscono alcuni dati a riguardo. Nell’istruzione primaria si rileva un aumento del numero di alunni 
iscritti alla scuola statale pari all’1,80%, mentre nelle scuole private il valore si attesta a +8%. Incrementi 
più accentuati si osservano nelle scuole secondarie di primo grado: nella prima tipologia sopracitata la 
cifra in aggiunta è pari a +1,10%; al contrario nella seconda risulta essere del +12,30%. Analoga tendenza 
si evidenzia nelle scuole secondarie superiori, in cui le percentuali ammontano rispettivamente a +0,20% 
e +7,30% [fonte: http://statistica.miur.it].  
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A livello di macroregioni si evidenzia che mediamente negli anni della crisi il Nord-

Ovest, il Centro e le Isole manifestano dati tendenziali annui inferiori a quelli 

nazionali425. Per il Nord-Est e il Sud si verifica il fenomeno opposto, ad eccezione 

dell’anno 2012 per la seconda area territoriale citata. Anche le informazioni provenienti 

dai singoli comuni confermano le considerazioni effettuate a livello nazionale. Infatti, a 

Lecco, nel mese di novembre del 2009, si segnala il notevole incremento della voce 

“istruzione secondaria” (+7,60%), in modo particolare con riferimento alle scuole 

private. Inoltre, si evidenzia una variazione in diminuzione per la scuola di lingue  

(-2,10%), complice un’azione di marketing finalizzata a festeggiare l’anniversario di 

fondazione della scuola426. Anche a Bologna, nel 2010, i maggiori rialzi si contemplano 

per la voce precedentemente citata (+5,30%) e successivamente si nota l’istruzione 

primaria (+4,20%) e la scuola per l’infanzia (+3,60%)427. A Roma, invece, a ottobre 

dell’anno 2012, al vertice della classifica staziona la scuola per l’infanzia e l’istruzione 

primaria (entrambe +4,10%) seguite dai corsi di istruzione e formazione (+2%) e 

dall’istruzione universitaria (+1%)428.  

 

2.10.14. Classificazione COICOP/NIC “Servizi ricettivi e di ristorazione” 

 

Il capitolo analizzato nell’anno 2008 presenta una dinamica stazionaria con valori 

oscillanti nell’intervallo 2,20%-2,80%. La prima cifra viene rilevata nel mese di 

dicembre, segno di un lieve calo visto che nel precedente mese si registra un dato 

tendenziale del 2,50%. Il secondo rappresenta l’apice del periodo temporale considerato 

che viene raggiunto nel mese di marzo. Il tasso di crescita tendenziale medio calcolato 

su base annua è pari a +2,49%. All’interno del comparto si notano gli incrementi subiti 

dai prezzi dei prodotti consumati nei bar come analcolici e tramezzini (+4,70% per 

entrambe le voci) e aperitivi (+4,20%). Un’indagine Istat compiuta sui prezzi dei panini 

serviti al bar429 evidenzia che gli aumenti maggiori si percepiscono nel Nord Italia, in 

                                                
425 Per il Nord-Ovest la tendenza opposta si registra nell’anno 2012, mentre per il Centro nel 2009.  
426 La variazione congiunturale ammonta al -0,40%, mentre quella su base annua allo 0,30% [fonte: 
http://www.lc.camcom.gov.it].  
427 Fonte: http://www.bo.camcom.gov.it 
428 Il dato tendenziale del mese di ottobre si attesta all’1,70% [fonte: http://www.rm.camcom.it].  
429 La rilevazione dei prezzi viene attuata in 48 comuni considerati rappresentativi delle tendenze 
sussistenti in Italia che vengono così inclusi nel campione [fonte: 
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it].  
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particolare le città più onerose risultano essere Aosta (3,74€) e Varese (3,42€)430. 

Innalzamenti di una minore consistenza si osservano a Terni (1,23€) e Arezzo (1,51€). 

Antonio Lirosi, Garante per la sorveglianza dei prezzi, mette in luce la mancanza di 

giustificazione di questi rincari, specificando che le quotazioni della materia prima 

cereali nei relativi mercati manifestano un trend ribassista. A tal proposito chiede ai 

rappresentanti delle imprese431 una manovra di correzione. Per quanto concerne il costo 

di un caffè espresso, il trend sopracitato si ripete con Bolzano che segnala un livello di 

prezzo di una certa entità (1,10€), seguito da Bologna e Cremona (in entrambi i casi il 

costo è pari a 1€)432. Si denota, però, un fenomeno di rapida crescita dei prezzi 

soprattutto nei comuni del Sud (+5,80%) rispetto a quelli del Nord (+4,40%) e a quelli 

del Centro (+3,20%). Anche per il prezzo del cappuccino si determina una 

predominanza dei rincari nella macroregione Nord433. Queste tendenze sono in parte 

spiegabili dal clima colombiano e dai prezzi all’ingrosso del caffè. Nel primo caso a 

causa delle precipitazioni si registra un raccolto di entità modesta. Ciò comporta un 

decremento dell’offerta da parte dei maggiori produttori mondiali come Brasile e 

Vietnam434. Come afferma Luca Pegni, un celebre economista, in presenza di una 

crescita della domanda e di un raccolto scarso il prezzo è destinato a subire 

un’impennata435. Nel secondo si indica un prezzo internazionale all’ingrosso in aumento 

del 22% su base annua436. Lo stessa tendenza si sottolinea per il costo dell’arabica e del 

chicco colombiano437. Secondo alcuni individui questo accadimento potrebbe avere 

delle conseguenze sul prezzo al consumo; al contrario Mario Cerutti, responsabile 

                                                
430 Si precisa che nel Centro il comune che pratica prezzi più alti per la voce contemplata è Roma (3,50€), 
nel Sud è Napoli (5€), mentre nelle Isole è Palermo (2,66€) [fonte: Ivi].  
431 Si fa riferimento a Confcommercio (FIPE), Confesercenti (FIEPET), Confartigianato e Casartigiani 
[fonte: http://www.iltempo.it/politica/2008/prezzi-boom-nel-carrello].  
432 Roma si colloca in testa alla classifica delle città più costose nella macroregione Centro (1€), mentre 
nella medesima condizione si ritrova Palermo per le Isole (0,85€). Lievi rincari si osservano a Reggio 
Calabria (0,64€), Bari (0,69€) e Campobasso (0,73€)  
[fonte: http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it].  
433 I rialzi maggiori si manifestano a Bolzano (1,42€) per il Nord, a Roma (1,50€) per il Centro e a 
Palermo per le Isole (1,50€). Aumenti di lieve entità si segnalano a Campobasso (0,95€), Cagliari (0,96€) 
e Bari (0,99€) [fonte: Ibidem].  
434 Nel mese di dicembre le scorte ammontano a 40.000 sacchi che generano uno stato di soddisfacimento 
delle esigenze della domanda mondiale per un periodo temporale di circa quattro mesi  
[fonte: http://www.fipe.it].  
435 Fonte: Ibidem. 
436 Fonte: Ibidem. 
437 Alcune cifre al riguardo: il prezzo dell’arabica nel corso del 2008 è salito del +15% (da 1,15$ a 1,30$), 
mentre quello del chicco colombiano raggiunge l’apice a 2,20$ a libbra (è la cifra più alta degli ultimi 
dodici anni) [fonte: Ibidem].  
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acquisti presso Lavazza, ritiene quest’ipotesi non credibile visto che “i mercati sono 

destinati a stabilizzarsi. Il costo della materia prima per ogni tazzina è di 10 centesimi. 

Gli aumenti, qualora ci fossero, sarebbero minimi”438. All’interno dell’aggregato 

“consumazioni di prodotti di pasticceria e gastronomia”439, la pizza al taglio rileva una 

crescita dei prezzi superiore al trend dell’inflazione generale (nei primi quattro mesi del 

2008 si osserva una variazione tendenziale del +4,10% rispetto a +3,80% dell’indice 

generale NIC e a dicembre si raggiunge una cifra del +5,10%). Per la categoria “altre 

consumazioni” in cui un peso maggiore è detenuto dal gelato confezionato e artigianale 

valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza440.  

Il mese di gennaio dell’anno 2009 si apre con un dato tendenziale pari all’1,80%. Per 

tutta la durata dell’anno si assiste a continue oscillazioni in rialzo e in ribasso, finché il 

mese di dicembre si chiude con un valore dell’1,10%. Il tasso di crescita tendenziale 

medio annuo risulta essere pari a +1,16% (-1,33% rispetto al 2008). Contribuiscono a 

determinare tale dinamica soprattutto i prezzi degli alberghi. Secondo un’indagine 

effettuata dal portale di prenotazioni on-line Hotels.com, nel periodo temporale 

considerato, si verifica una decelerazione media dei prezzi del -14% nell’intero globo, 

del -13% in Europa e del -12% in Italia441. Infatti, nella nostra penisola, il costo di 

soggiorno in un hotel è passato da 118€ nel 2008 a 104€ nel 2009442. Si può, inoltre, 

evidenziare che la spinta deflativa al ribasso è particolarmente accentuata nei primi 

trimestri dell’anno, mentre nell’ultimo tende ad attenuarsi443. Secondo i dati forniti 

dall’Istat, invece, si osserva la medesima tendenza deflativa, ma la variazione 

tendenziale media annua è più contenuta ed è pari al -2,29%. Lo stesso fenomeno si 

manifesta per i villaggi vacanza e altri servizi di alloggio (-1,66%). A causa della crisi 
                                                
438 Fonte: Ivi.  
439 Quest’aggregato richiede un esborso monetario da parte delle famiglie che pesa per lo 0,19% sul 
budget da destinare al consumo. All’interno di questa categoria assume un’importanza fondamentale la 
pizza al taglio rispetto a prodotti come la rosticceria e il pollo allo spiedo  
[fonte: http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it] .  
440 La spesa sostenuta dalle famiglie italiane per questa categoria incide per lo 0,26% sulle uscite 
monetarie complessive. Nel 2008 mediamente si denota per le voci “gelato confezionato” e “gelato 
artigianale” un dato tendenziale medio annuo pari al 4,90% (ad agosto il dato è pari al +4,60%) che 
oltrepassa quello fornito dall’indice generale NIC (+3,80%). In ogni caso per la prima voce si registra una 
dinamica più accentuata negli incrementi di prezzo [fonte: Ibidem] .  
441 La variazione media dei prezzi registrata in Italia è inferiore a quella rilevata a livello europeo e 
mondiale [fonte: http://www.hotels.com].  
442 Fonte: Ibidem. 
443 Alcuni dati a riguardo: nel primo trimestre del 2009 si sottolinea una caduta dei prezzi del -16% 
rispetto alla stessa epoca temporale del 2008, nel secondo il dato risulta pari al -17%, nel terzo al -14% e 
nel quarto al -7% [fonte: http://www.gptrends.it/2010/nel-2009-i-prezzi-degli-hotel-scendono-del-12]. 
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economica e delle relative ripercussioni sul reddito e sui consumi, si segnalano perdite 

soprattutto in Sardegna, dovute all’incremento del prezzo dei traghetti e un pareggio per 

la regione Campania, complice la sua strategia di pricing al ribasso. L’Istat stima che 

l’esborso monetario medio per una vacanza è passato da 844€ nel 2008 a 530€ nel 2009. 

Quest’andamento viene controbilanciato da alcuni rincari per le voci “consumazioni al 

bar” (+2,42%), “ristoranti, pizzerie e simili” (+2,41%) e “consumazioni di prodotti di 

gastronomia e pasticceria” (+2,49%) come è accaduto nel 2008. A livello territoriale si 

osserva che le macroregioni Nord-Ovest, Nord-Est e Isole presentano variazioni 

tendenziali medie annue superiori alla media nazionale (rispettivamente +1,45%, 

+1,24% e +1,42%), tranne le regioni Lombardia (+1,10%) e Trentino Alto Adige 

(+0,40%)444. In Basilicata, nel II semestre, si registra un leggero aumento per i prezzi 

praticati dai ristoranti (+1,77% nel mese di dicembre) e per il costo del soggiorno in 

albergo (+1,50%), al contrario di ciò che si verifica a livello nazionale. Un lieve 

decremento lo subiscono i prezzi delle consumazioni al bar (si passa dal +4,60% del 

mese di giugno al +2,70% del mese di dicembre)445. Anche a Lecco, nel mese di 

maggio, si notano i fenomeni citati precedentemente. I rialzi maggiori si manifestano 

per le voci “consumazioni al bar” e per “costo del soggiorno in una camera d’albergo 

di un hotel a quattro-cinque stelle” (+27%). Ciò dipende dall’innalzamento della 

domanda dovuto al Gran Premio di Monza446.  

Nel I semestre del 2010 i valori tendenziali si collocano nell’intervallo 1,10%-1,60% e 

nei successivi tre mesi la situazione si stabilizza con cifre pari a 1,80%-1,90%. Il picco 

si raggiunge nel mese di ottobre (+2,20%) e nell’ultima parte dell’anno si registrano 

variazioni tendenziali pari all’1,50%-1,60%447. Anche durante questo periodo temporale 

si denota una riduzione dei prezzi per il soggiorno in albergo (-0,23%) dovuta, come si è 

già ribadito precedentemente, all’andamento dell’economia italiana e alla crisi globale. 

Ciò influisce sulla destinazione scelta dalle famiglie italiane, nonché sulla durata della 

villeggiatura e sul tipo di alloggio prescelto. Si segnala, nei mesi estivi, una dinamica 
                                                
444 Le macroregioni Centro e Sud evidenziano dati tendenziali medi calcolati su base annua dello 0,77% e 
dell’1%. Le regioni Molise e Campania segnalano spinte deflative (rispettivamente -0,80% e -0,06%), 
mentre per Umbria (+1,96%), Marche (+1,92%), Puglia (+1,88%), Basilicata (+1,48%) e Calabria 
(+2,66%) si rilevano valori che oltrepassano quelli osservati sull’intero territorio italiano.  
445 Come si è già ribadito nella nota precedente le variazioni tendenziali sono favorevoli alla nostra 
penisola [fonte: http://www.bas.camcom.it].  
446 Fonte: http://www.lc.camcom.gov.it 
447 Il tasso di crescita tendenziale medio calcolato su base annua ammonta a +1,58% (+0,42% rispetto al 
2009).  
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deflativa per i prezzi delle camere doppie, mediamente del -7,50% e gli ottimi risultati 

evidenziati dagli hotel a quattro-cinque stelle per la prenotazione delle camere, vista la 

strategia di pricing attuata (diminuzione del prezzo del -12%)448. Questa manovra viene 

implementata con successo soprattutto nelle macroregioni Nord-Est, Sud e Isole, in cui 

a decrementi generalizzati di costo corrisponde una maggiore competitività della 

struttura e minori perdite in termini di prenotazione e occupazione449. 

Complessivamente, quindi, il settore alberghiero sottolinea una tendenza ribassista, 

accentuata nel periodo di alta/altissima stagione, mentre in quello extralberghiero si 

assiste a rincari medi del +4,20% (l’apice viene raggiunto nei mesi di gennaio, luglio e 

agosto con cifre che si attestano rispettivamente al +6,20%, al +8,90% e al +9,10%)450. 

Controbilanciano questo trend il costo delle consumazioni al bar (+2,08%), in 

particolare il prezzo del caffè espresso e del cappuccino e quello sostenuto per il 

consumo di un pasto in ristoranti, pizzerie e similari (+2,12%). Il primo fenomeno si 

manifesta a causa delle continue oscillazioni che si verificano nei mercati mondiali delle 

materie prime. Nel 2010 si sottolinea che “il prezzo del caffè verde è passato da 120 

centesimi di dollaro per libbra (ca. 450 gr.) a oltre 200”451. I fattori scatenanti sono da 

ricondursi alle problematiche produttive di Paesi come Colombia e Brasile, 

all’innalzamento della domanda globale che comporta un’erosione delle scorte che 

raggiungono lo stato d’allerta e gli effetti delle manovre speculative. Infatti, nei mercati 

si stipulano contratti a termine o future, in cui i dati non si riferiscono alla situazione 

odierna ma a quella futura. Nell’intervallo sussistente tra la conclusione del contratto e 

la consegna hanno luogo una serie di dinamiche di acquisto/vendita con il fine di 

massimizzare i profitti se si incrementa il costo della materia prima o di minimizzare i 

risultati negativi se si verifica l’accadimento opposto. In ogni caso la FIPE452 stima che 

la crescita del prezzo della materia prima sopracitata abbia ripercussioni sul prezzo al 

consumo in misura pari tra +1,70% e +2,50%. Questo significa che questi rialzi non 

sono totalmente giustificati. A livello territoriale la dinamica delle macroregioni non 

muta, ad esclusione del Nord-Est che nel 2010 rileva dati inferiori alla media nazionale 

                                                
448 Fonte: http://www.fipe.it 
449 Questa considerazione vale prettamente per gli alberghi con una classificazione di quattro - cinque 
stelle.  
450 Fonte: Ibidem. 
451 Fonte: Ibidem. 
452 Con tale sigla si intende la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi.  
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(+1,11% rispetto a +1,58%) e del Centro per cui si osserva il fenomeno contrario 

(+2,04%)453. Nel comune di Padova si osservano dati simili a quelli nazionali e 

superiori rispetto a quelli della regione Veneto. I maggiori incrementi sussistono per le 

voci “gelato artigianale” (+3,50%), “prodotti di rosticceria” (+3,40%) e “pasta 

lievitata al bar” (+2,90%), mentre ribassi si producono per “pranzo con piatto unico” 

(-1,60%) e “camera d’albergo” (-1,20%)454. A Cagliari, invece, nel mese di novembre, 

non si evidenziano aumenti significativi; al contrario si segnala il rallentamento dei 

prezzi per alberghi (-2%) e altri servizi di alloggio (-1%)455.  

Nel 2011 il tasso di crescita tendenziale medio risulta pari a +2,14% (+0,56% rispetto al 

2010)456. Nel capitolo analizzato si evidenzia una crescita dei prezzi contenuta per la 

ristorazione. Infatti, mediamente i dati tendenziali ammontano all’1,80% per i ristoranti 

tradizionali e a 2,20% per le pizzerie457. Per le consumazioni al bar i rincari maggiori si 

verificano per caffetteria e prodotti per la colazione, a causa delle quotazione oscillanti 

delle materie prime. Si osserva una variazione tendenziale media annua rispettivamente 

del 2,50% e del 2,80%458. Queste cifre confermano la tendenza che si manifesta per i 

prezzi praticati nei pubblici esercizi che non oltrepassano il dato dell’indice generale 

NIC459. Anche il costo dei servizi ricettivi denota un trend positivo, contrario a quello 

verificatosi negli anni precedenti. Si rileva un rialzo del +1,81% per alberghi e motel, 

del +3,41% per villaggi vacanza, campeggi, ostelli della gioventù e similari e del 

+5,93% per gli altri servizi di alloggio460. Nelle macroregioni le uniche anomalie 

rispetto al 2010 sono rappresentate dai risultati del Nord-Ovest e delle Isole, in quanto si 

                                                
453 Le macroregioni Nord-Ovest, Sud e Isole registrano una variazione tendenziale media annua pari 
all’1,72%, all’1,88% e al 2,32%.  
454 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
455 La variazione congiunturale risulta pari allo 0,20%, medesimo valore del mese di ottobre, mentre 
quella calcolata su base annua è pari allo 0,60%, in crescita rispetto al mese precedente (+0,10%)  
[fonte: http://www.ca.camcom.it].  
456 Anche durante quest’anno si nota un andamento dell’inflazione per il capitolo considerato privo di 
costanza. Nei primi due mesi i valori si attestano all’1,80%-1,90% e in seguito si verifica un leggero 
incremento (le percentuali sono pari a +2,10%/+2,40%). L’apice si raggiunge a settembre (+2,70%) e 
nell’ultima parte dell’anno le cifre ritornano similari a quelle registratesi ad inizio anno.  
457 Fonte: http://www.fipe.it 
458 Fonte: Ibidem.  
459 Si precisa che i prezzi praticati dai pubblici esercizi evidenziano nel 2011 un dato tendenziale medio 
annuo del 2,20% (+2,80% per l’indice generale NIC). Nel mese di dicembre si parla per i prezzi al 
consumo di una variazione congiunturale dello 0,40% e di una calcolata su base annua del 3,30%  
[fonte: http://www.fipe.it].  
460 In quest’ultimo caso si nota una cifra nulla nei primi tre mesi dell’anno e successivamente una 
stabilizzazione del fenomeno ad un valore pari al 7,90%.  
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parla di valori inferiori a quelli nazionali (rispettivamente +2,08% e +1,77%)461. 

Quest’affermazione, però, non si applica a Liguria (+2,17%), Lombardia (+2,29%) e 

Sardegna (+2,43%) appartenenti alla medesima area territoriale. Anche in Basilicata, 

come accade a livello italiano, si denota una brusca accelerazione dei prezzi dei servizi 

ricettivi, specialmente nel II semestre dell’anno (si passa dal +4,30% osservato a giugno 

al +5,30% di dicembre). Anche i prezzi di ristoranti, pizzerie e similari seguono il 

medesimo andamento (oscillano tra il +5% e il +6% a partire dal II trimestre del 2011). 

In ogni caso i dati tendenziali registrati denotano rincari più elevati rispetto alla 

situazione generale della nostra penisola462. Questa considerazione vale anche per la 

Toscana nei mesi di novembre-dicembre. Ciò è dovuto principalmente al diverso peso 

attribuito nel paniere a questo capitolo463. Gli aumenti maggiori nei singoli aggregati si 

sottolineano nelle città di Pisa (+4,20%) e Lucca (+4%)464; al contrario a Firenze 

sussiste una spinta deflativa (-0,10%)465.  

L’inflazione nel 2012 evidenzia un tasso di crescita tendenziale medio calcolato su base 

annua del +1,50% (-0,64% rispetto al 2011). Le voci “ristoranti e simili” e “pizzeria e 

simili” contribuiscono massicciamente al raggiungimento di tale risultato, registrando 

variazioni tendenziali medie annue rispettivamente dell’1,88% e dell’1,84%. Anche il 

fast food fornisce un dato tendenziale positivo (+1,76%). Questo dimostra gli effetti 

della crisi economica sui consumi e sulla domanda interna: le famiglie italiane 

preferiscono trascorrere il loro tempo libero e i pasti all’interno della propria abitazione, 

piuttosto che recarsi presso ristoranti e pizzerie466. Nell’aggregato delle consumazioni al 

bar si nota una certa stabilità, al di sotto delle cifre evidenziate dall’indice generale NIC, 

complice la crescita contenuta dei prezzi della tazzina di caffè. Incrementi consistenti si 

contemplano solamente per gli aperitivi e le consumazioni di gelato (per entrambi le 

                                                
461 Le macroregioni Nord-Est e Sud presentano variazioni tendenziali medie annue che non oltrepassano 
quella rilevata sull’intero territorio italiano (rispettivamente +1,63% e +1,88%), tranne nelle regioni 
Abruzzo (+2,06%), Molise (+3,07%) e Basilicata (+3,33%). L’accadimento opposto si verifica per il 
Centro (+3,13%).  
462 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
463 Il peso nella struttura di ponderazione in Toscana è pari al 13,08%, mentre a livello italiano è 
dell’11,30%. L’ampiezza del contributo risulta essere dello 0,24% per la prima e dello 0,20% per la 
seconda [fonte: http://www.tos.camcom.it] .  
464 I dati di questi due comuni sono superiori a quelli medi regionali (+2,39%) e a quelli rilevati 
sull’intero territorio italiano (+2,14%).  
465 Fonte: Ibidem.  
466 Fonte: http://www.mixerplanet.com/ristorazione-le-prospettive-del-settore 
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percentuali oltrepassano il +3%)467. Questa tendenza sorprende dato che l’anno 2012 si 

caratterizza per forti rincari soprattutto per quanto concerne i prodotti alimentari e quelli 

energetici come gas naturale, acqua ed energia elettrica. Tale tipologie di beni sono 

necessarie per il corretto funzionamento di un esercizio commerciale. Al contrario il 

gelato artigianale e quello industriale superano le variazioni tendenziali dell’inflazione 

generale (rispettivamente +3,20% e +3,30%). Per quanto riguarda la prima voce si 

denota un apice nei primi mesi dell’anno e poi una leggera contrazione con conseguente 

stabilizzazione dei prezzi. Nel secondo caso il picco si manifesta nei mesi estivi, dovuto 

all’effetto stagionalità e alla crescita dei volumi di vendita dei punti vendita nelle 

località di villeggiatura468. Per i servizi ricettivi si sottolineano forti rincari soprattutto 

per le voci “villaggi vacanza, campeggi, ostelli della gioventù e similari” (+3,25%) e 

“servizi di alloggio in altre strutture” (+3,44%). Un aumento modesto si osserva per la 

voce “pensioni e simili” (+0,90%), mentre “alberghi e motel” manifestano una 

tendenze deflativa (-1,62%). Ciò dipende dai ribassi segnalati per i pacchetti vacanza 

(-27% per quelli nazionali) e per le camere d’albergo (-12%) causati, tra gli altri fattori, 

anche dal numero massiccio di competitor presenti nel settore469. Anche a Padova si 

denota questo fattore scatenante e una brusca variazione negativa (-4,60%) per questa 

voce. Rialzi si rilevano per le consumazioni al bar, in modo particolare per il gelato 

artigianale (+5,60%), il gelato industriale (+3,30%), la caffetteria (+3,20%) e l’aperitivo 

(+3,10%). In questo comune, il capitolo analizzato risente fortemente dell’effetto 

stagionalità. Infatti, nella prima parte dell’anno, soprattutto per quanto concerne le 

strutture ricettive, si segnalano cifre negative, mentre a partire da giugno la situazione si 

capovolge complice il fattore prezzo per agriturismi e campeggi470. Infine a Roma, nel 

mese di luglio, si denota un calo generalizzato dei prezzi dei servizi di alloggio  

(-4,40%), mentre ristoranti, pizzerie e simili registrano un dato tendenziale 

dell’1,90%471. La dinamica delle macroregioni vede il Nord-Est e le Isole presentare 

dati tendenziali medi annui superiori a quelli nazionali (+1,78% e +2,28%). Le altre 

                                                
467 Fonte: http://www.fipe.it 
468 Alcune informazioni riguardanti il consumo di gelato valide per l’anno 2012: si nota una 
predominanza della macroregione Nord (quota del 52%) in cui si effettuano acquisti anche nel periodo 
invernale. Al Sud si evidenzia un dato del 30% e i consumi si concentrano nel periodo estivo, mentre al 
Centro la percentuale risulta essere pari al 18% [fonte: Ibidem].  
469 Fonte: Ibidem. 
470 Fonte: http://www.pd.camcom.it 
471 Fonte: http://www.rm.camcom.it 
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aree territoriali, invece, denotano il trend opposto (+1,29% per il Nord-Ovest, +1,18% 

per il Centro e +1,49% per il Sud). 

Nei primi quattro mesi del 2013 i valori tendenziali si attestano nell’intervallo 1,50%-

1,90% con un tasso di crescita medio del +1,63%. Anche durante questo periodo 

temporale si notano gli aumenti di prezzo per i pasti consumati al ristorante (+1,60%) o 

in pizzeria (+1,95%), nonché quelli riguardanti le consumazioni servite al bar (+2,03%). 

Un trend analogo a quello riscontrato per l’ultima voce si denota per i prodotti 

provenienti dalla gastronomia (+2%). Al contrario, contrazioni della pressione 

inflazionista si osservano per il settore ricettivo (in particolare gli alberghi) in tutta 

l’area del Mediterraneo, compresa la nostra penisola. Si stima che il costo sia diminuito 

di circa -8%472. La causa principale, come si è già ribadito nel corso della trattazione di 

questo paragrafo, risulta essere la crisi economica che genera una flessione della 

domanda turistica. Per incentivarla, una possibile manovra da attuare è la riduzione dei 

prezzi in un’ottica di produzione di ricchezza. Come afferma Giulia Eremita, marketing 

manager di trivago.it “il PIL e il ritocco delle tariffe alberghiere sembrano seguire la 

stessa tendenza in quei Paesi che basano una buona percentuale della propria 

economia sul turismo, tra cui l’Italia”473. Per quanto concerne le macroregioni il Nord-

Ovest e il Centro sono le uniche aree territoriali a manifestare dati tendenziali medi 

annui superiori a quelli nazionali (+1,78% e +1,75%), tranne Valle d’Aosta (-0,23%), 

Liguria (+1,53%) e Marche (0,85%)474. La realtà a livello locale si presenta variegata. In 

Trentino Alto Adige, ad esempio, nel mese di aprile si notano rialzi nei prezzi di servizi 

di alloggio in altre strutture (+6%), alberghi e pensioni (+1,30%) e consumazioni al bar 

(+0,90%). In ribasso si segnala il costo di villaggi vacanza, camper e ostelli per la 

gioventù (-1,60%)475. Anche a Perugia, nei primi mesi dell’anno, si sottolinea una 

crescita dei prezzi per i servizi ricettivi e di ristorazione (rispettivamente +2% e 

+2,20%)476.  

 

                                                
472 I prezzi medi di un soggiorno sul territorio italiano nel periodo gennaio-aprile del 2012 erano pari a 
124€, mentre nell’analoga epoca del 2013 ammontano a 115€ [fonte: http://www.fipe.it].  
473 Fonte: http://blog.trivago.it/2013/tendenze-turismo-in-tempi-di-crisi 
474 Le altre macroregioni registrano i seguenti dati tendenziali medi annui: Nord-Est +1,50%, Sud +1,20% 
e Isole +1,63%, cifra analoga a quella evidenziata sul territorio italiano.  
475 La variazione tendenziale nel mese di aprile risulta pari al 3,40% [fonte: http://www.tn.camcom.it].  
476 L’incremento su base mensile ammonta allo 0,50%, mentre quello su base annua è pari al 2,10% 
[fonte: http://www.pg.camcom.gov.it].  
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2.10.15. Classificazione COICOP/NIC “Altri beni e servizi” 

 

Nella prima parte del 2008 l’inflazione per il capitolo analizzato si attesta tra il +2,90% 

e il +3,30%. Successivamente si assiste a una stabilizzazione della situazione e negli 

ultimi due mesi dell’anno le cifre risultano pari a +2,70%. Il tasso di crescita 

tendenziale medio è pari a +2,97%. All’interno del comparto si osservano i rialzi dei 

prezzi dei prodotto dell’oreficeria e degli orologi477. Nel primo caso ciò è strettamente 

collegato alle continue oscillazioni che si manifestano nelle quotazioni della materia 

prima oro. Si stima che nell’ultimo decennio questa tipologia di prodotti abbia subito 

incrementi di prezzo pari al +115%, proprio per la causa appena descritta478. Anche un 

marchio noto in tutto il mondo per il lusso come Bulgari annuncia in questo periodo 

temporale un rincaro di circa l’1,50%. Nella seconda casistica si delinea un fenomeno 

stazionario dopo anni di costanti aumenti di prezzo. Mediamente questo ammonta a 

123,24€479. Anche il prezzo dei servizi finanziari (peso dello 0,9072%)480 e di quelli 

assicurativi (peso dell’1,2995%) negli ultimi dieci anni manifesta un trend in perenne 

crescita. Infatti, per i primi si segnala un’accelerazione del +135,30%481 e per i secondi 

del +97,70%482. Questa tendenza prosegue anche nel 2008 per i secondi (dato 

tendenziale medio annuo del +1,29%), mentre per i primi si sottolinea una leggera 

contrazione (-0,32%). Un incremento di una certa consistenza si evidenzia, inoltre, per 

le spese per il culto (+3,29%), mentre più contenuto è l’aumento di prezzo per gli 

apparecchi elettronici per la cura della persona (+0,43%)483. Territorialmente solo le 

macroregioni Nord-Ovest e Isole presentano variazioni tendenziali medie annue 

superiori alla media nazionale (rispettivamente +3,08% e +3,43%)484, ad eccezione delle 

                                                
477 Il peso nel paniere di queste due voci corrisponde rispettivamente allo 0,4115% e allo 0,1853%.  
478 Il costo dell’oro è aumentato costantemente a partire dalla prima Guerra del Golfo  
[fonte: http://www.ilgiornale.it].  
479 Secondo un’indagine condotta da Assorologi sui volumi di vendita degli orologi da polso in Italia nel 
2008 si rilevano vendite in volume pari a 7,8 milioni di pezzi e a valore pari a 1,39 miliardi di euro. 
Quest’andamento in leggera crescita dipende anche dall’attributo prezzo [fonte: http://www.assorologi.it].  
480 Secondo l’Istat in quest’aggregato rientrano “le commissioni applicate sui conti correnti, sia bancari 
che postali, nonché le spese per i servizi di finanziamento e di investimento” [fonte: http://www.istat.it].  
481 Si precisa che per le polizze auto la variazione positiva ammonta al 137,70%  
[fonte: http://www.ilgiornale.it].  
482 Fonte: Ibidem.  
483 Il peso nel paniere per le due voci è rispettivamente dello 0,2774% e dello 0,0563%.  
484 I dati tendenziali medi calcolati su base annua per la macroregione Nord-Est sono pari al 2,68%, per il 
Centro al 2,84% e per il Sud sono in linea con quelli nazionali (+2,95%). Le regioni Marche, Abruzzo e 
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regione Liguria (+2,31%). Alcuni fenomeni descritti a livello nazionale trovano 

riscontro anche a livello locale. Ad esempio a Reggio Calabria, nel mese di luglio, i 

rincari maggiori riguardano l’oreficeria (+0,40%) e l’assicurazione sui mezzi di 

trasporto (+1,10%). In ribasso l’unico elemento da segnalare concerne gli apparecchi 

elettrici per la cura della persona (-0,70%)485. Anche a Lecco, a novembre, si 

sottolineano in rialzo i prezzi per l’oreficeria e l’orologeria e quelli dei servizi funebri 

(+7,40%). In diminuzione si denota il costo dei prodotti per la cura della persona486.  

Per la maggior parte del 2009 i valori tendenziali oscillano nell’intervallo 2,40%-2,70%, 

ad esclusione del mese di novembre in cui si registra 2,80% e di dicembre in cui si 

raggiunge il picco (+3%). Il tasso di crescita medio risulta pari a +2,58% (-0,39% 

rispetto al 2009). Durante quest’anno si nota soprattutto l’incremento dei prezzi subito 

dall’aggregato oreficeria (+10,46%). Infatti, i prezzi all’ingrosso sono aumentati a causa 

delle quotazioni in rialzo della materia prima oro e del trasferimento da parte dei 

fornitori verso valle dei maggiori costi sostenuti l’anno precedente. I dettaglianti 

riversano, quindi, sul consumatore finale solamente la crescita dei prezzi dei metalli 

preziosi. Anche per i servizi finanziari si denotano spinte inflazionistiche (+3,06%). 

Nella prima parte dell’anno l’andamento risulta pari a quello dell’inflazione generale 

(+1,50%); successivamente si assiste a un leggero superamento dei valori di 

quest’ultima. Da un’indagine effettuata dalla Commissione Europea su questa categoria 

risulta che “i costi dei prodotti bancari italiani si attestano in media sui 253 euro, più 

del doppio dei 112 della media Ue, e 5 volte maggiori di quelli dell’Olanda, che risulta, 

con 46 euro, lo stato membro con i prezzi più bassi”487. Ulteriori rincari si contemplano 

per i servizi assicurativi (+2,72%). A fine dicembre si evidenzia un premio medio 

pagato dalle famiglie italiane per le polizza Rc auto pari a 734€ (+14% rispetto a 

dicembre 2008)488. Aumenti più contenuti si sottolineano per l’orologeria (+1,36%) e 

per i beni e servizi per l’igiene personale (+1,79%). Nelle macroregioni la situazione 
                                                                                                                                          
Calabria manifestano un trend di maggiore crescita dei prezzi rispetto all’intero territorio italiano 
(rispettivamente del +3,51%, del +3,23% e del +3,61%).  
485 La variazione tendenziale nel mese considerato è pari al 2,80%, inferiore di un punto percentuale a 
quella della regione Calabria e dello 0,20% rispetto a quella registrata in Italia [fonte: 
http://www.rc.camcom.gov.it].  
486 A novembre il dato congiunturale è pari allo 0,20%, mentre quello tendenziale all’1,90% [fonte: 
http://www.lc.camcom.gov.it].  
487 Fonte: http://www.senato.it/prezzi/garante_sorveglianza_prezzi_2009 
488 Si rammenta che a marzo del 2009 esso era pari a 643€ e che nell’ultimo trimestre del periodo 
temporale analizzato la crescita è pari a +7,62% [fonte: http://www.quattroruote.it/notizie/assicurazione-
rc-auto-2009].  



126 
 

muta rispetto al 2008. Il Nord-Est e il Sud, quest’anno, presentano un dato tendenziale 

medio annuo superiore alla media italiana (rispettivamente +2,68% e +3,02%); le Isole 

sono in linea con il trend nazionale, mentre il Nord-Ovest e il Centro manifestano 

tendenze opposte (+2,28% e +2,54%). Numerose sono le eccezioni a questa disamina, 

tra le quali si rammenta la Valle d’Aosta (+2,73%), il Trentino Alto Adige (+2,04%), le 

Marche (+2,63%) e la Basilicata (+1,79%). Proprio in quest’ultima nel II semestre si 

denota una logica stabile di formazione dei prezzi per le tariffe di parrucchieri ed 

estetisti (a dicembre sussiste un’oscillazione tra +0,10% e +0,60%, cifre inferiori a 

quelle osservate sul territorio italiano). In rialzo si segnalano i premi assicurativi 

soprattutto la Rc auto (si raggiunge una variazione tendenziale del +6% a dicembre) e i 

prodotti di oreficeria ed orologeria489. Anche a Trieste, a febbraio, per questi ultimi si 

rileva il medesimo trend (+1,55%) e la stessa affermazione si estende anche alle rette 

pagate per le case di riposo (+2,10%) e per l’assicurazione dei ciclomotori (+1,20%)490.  

Nei primi cinque mesi del 2010 i valori tendenziali si collocano nell’intervallo 2,80%-

3%; successivamente si assiste a un leggero incremento visto che si attestano a quota 

3,20%-3,40% fino al mese di ottobre in cui si raggiunge il picco (+3,60%). A novembre 

e dicembre le cifre ritornano quelle del periodo antecedente. Il tasso di crescita è pari a 

+3,18% (+0,60% rispetto al 2009). Anche durante quest’anno si segnala la crescita del 

prezzo dei servizi finanziari (mediamente +0,48% rispetto all’anno precedente)491. Nel 

mese di dicembre si osserva addirittura una spinta al ribasso (-0,50% con un costo 

medio del conto corrente pari a 114€), al contrario del trend dell’indice generale NIC 

che denota una variazione positiva (+1,90%). Da notare che dal 2006 al 2010 i prezzi 

hanno subito un’accelerazione pari a +3,30% che però non oltrepassa quella registrata in 

altri capitoli come “Trasporti” (+9,50%), “Istruzione” (+9,70%) e “Abitazione, acqua, 

elettricità e combustibili” (+5,10%)492. Inoltre, da gennaio 2006 a gennaio 2010 si 

rileva una riduzione del costo medio del conto corrente pari a -26% e nell’epoca 

temporale giugno 2010-dicembre 2010 essa è pari a -1,70%493. Un rialzo contenuto si 

evidenzia per i prodotti destinati alla cura dell’igiene personale (+0,63%). Nonostante 
                                                
489 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
490 Nel mese di febbraio a variazione congiunturale è pari allo 0,30% mentre quella tendenziale è 
dell’1,80%, cifra che eguaglia quella della regione Friuli Venezia Giulia, ma inferiore a quella nazionale 
(+2,50%) [fonte: http://www.ts.camcom.it].  
491 Il peso dell’aggregato risulta essere dello 0,90% nell’anno considerato.  
492 Fonte: http://www.ania.it 
493 Fonte: Ibidem.  
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questo fattore i volumi di vendita manifestano un trend negativo (-0,40%), al contrario 

di quelli a valore (+2,10%)494. Anche nell’aggregato “articoli per la cura della 

persona” si rileva una variazione tendenziale media annua positiva dell’1,37%, 

determinata soprattutto dai prezzi praticati dai saloni di acconciatura. Come afferma 

Gian Andrea Positano, responsabile comunicazione del Centro Studi Unipro, a causa di 

questo fenomeno “se in tempi normali il passaggio medio è ogni 27 giorni, adesso 

avviene ogni 35, con abbassamento dello scontrino medio”495. Dalla ricerca effettuata si 

deduce, inoltre, una minore richiesta per la colorazione, perché si ricorre 

frequentemente alla tecnica fai-da-te e un incremento della domanda per altri servizi 

come il finissaggio che risulta essere più economico496. Infine nel settore della 

cosmetica si osservano incrementi dei prezzi di listini del +1,23%. Proprio durante 

quest’anno l’Antitrust ha sanzionato 16 imprese e l’associazione Centromarca per aver 

creato un cartello negli anni 2000-2008 che imponeva aumenti di prezzo nella GDO che 

oltrepassavano il valore dell’indice generale NIC. Ciò riguardava prodotti come 

detergenti, saponi, creme e lozioni per il corpo. Tra le imprese coinvolte si rammentano 

i nomi di L’Oreal Italia che ha subito la sanzione più onerosa (circa 27 milioni di euro) 

seguita da Unilever Italia-Holdings (circa 19 milioni di euro)497. La dinamica delle 

macroregioni appare identica rispetto a quella del 2009, ad esclusione delle Isole che 

presentano un dato tendenziale medio annuo superiore alla media nazionale 

(+4,68%)498. Nel comune di Padova si evidenzia un valore medio annuo (+4,80%) che 

oltrepassa quello del Veneto (+3,77%) e quello rilevato sulla nostra penisola (+3,18%). 

Influenzano questo risultato gli aggregati assicurazioni sui mezzi di trasporto (+10,80%) 

                                                
494 Anche nel settore dei prodotti dietetici si osserva un aumento contenuto dei prezzi (+1,90%), ma 
dall’altro lato le vendite a volume e a valore sottolineano una variazione negativa (rispettivamente del  
-2,70% e del -0,80%) [fonte: http://www.marketpress.info].  
495 Fonte: http://www.unipro.org 
496 Fonte: Ibidem. 
497 Altri marchi noti coinvolti sono Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Johnson & Johnson, Beiersdorf 
e così via [fonte: http://www.larepubblica.it].  
498 I dati registrati nelle macroregioni sono i seguenti: per il Nord-Ovest si parla di una variazione 
tendenziale media calcolata su base annua del 2,80%, per il Nord-Est è del 3,33%, per il Centro del 2,73% 
e per il Sud del 3,51%. Le eccezioni sono rappresentate dalle regioni Valle d’Aosta (+3,24%), Umbria 
(+3,74%) in cui si osserva un valore che oltrepassa quello nazionale, mentre la dinamica contrapposta si 
verifica in Trentino Alto Adige (+3,01%), Emilia Romagna (+2,97%), Puglia (+2,40%) e Basilicata 
(+1,87%).  
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e oreficeria e orologeria (+17,50%)499. In ribasso, invece, sussistono le voci 

asciugacapelli (-7,90%), assorbenti (-5,40%) e sedili portabambini per auto (-5,30%)500. 

Anche a Roma, nel mese di dicembre, si evidenzia un rialzo per le medesime categorie 

sopracitate501. Non sussistono variazione degne di nota in diminuzione502.  

Nel 2011 l’inflazione inerente tale capitolo di spesa si stabilizza sul valore medio 

dell’anno antecedente (+3,18%)503. Si segnalano ancora una volta i rincari subiti negli 

aggregati “oreficeria” (+23,53%) e “orologeria” (+2,39%). Nel primo caso a causa di 

questo fenomeno il fatturato risulta in calo. Infatti, nel I semestre dell’anno si rileva una 

crescita del +7,40%, mentre nel secondo essa è pari a +3,60%504. Ciò dipende dalle 

quotazioni al rialzo dei metalli preziosi, dalla situazione di costante tensione politica nel 

Maghreb che pone i Paesi del Mediterraneo in uno stato di allerto con conseguente 

contrazione degli acquisti e dalle azioni compiute dai governi europei, compreso quello 

italiano, per arginare la crisi con l’obiettivo di eliminare dal budget familiare tale voce 

di spesa. Per quanto concerne la seconda casistica presa in esame, l’attributo prezzo 

influenza sia i risultati a volume (-3,50% rispetto al 2010) che quelli a valore  

(-4,10%)505. Esso si attesta mediamente intorno ad una cifra pari a 102,38€. Infine anche 

per i servizi funebri la variazione tendenziale media annua è positiva ed è pari al 2,17%. 

Da una ricerca commissionata dal presidente di Adoc506 Carlo Pileri si osserva che dal 

2001 al 2011 il costo medio di tale categoria è passato da 3.650€ a 5.610€ (+53,60%). 

Tale spesa si incrementa nelle grandi città fino a raggiungere un ammontare di 10 mila 

                                                
499 Alcune voci al riguardo: si segnala un incremento di prezzo del +27,10% per l’assicurazione moto, del 
+26,20% per il costo di una fede in oro e del +23,20% per l’assicurazione di un ciclomotore [fonte: 
http://www.pd.camcom.it].  
500 Fonte: Ibidem. 
501 Nel mese di dicembre l’indice tendenziale risulta pari al 2,80%. Il prezzo dei prodotti di orologeria e 
oreficeria risulta in crescita rispetto allo stesso mese del 2009 del +15,10%, quello dell’assicurazione sui 
mezzi di trasporto del +5,10% e le spese per il culto del +4,70% [fonte: http://www.rm.camcom.it].  
502 Le uniche voci in rallentamento risultano essere altri effetti personale (-0,20%) e altri servizi finanziari 
n.a.c. (-0,60%) [fonte: Ibidem].  
503 Nei primi otto mesi dell’anno i valori tendenziali si attestano nell’intervallo 2,70%-3,20%. A partire 
dal mese di settembre fino a fine anno si raggiunge una quota del 3,60%.  
504 Si segnala, infatti, una variazione negativa del fatturato calcolato a prezzi costanti nel periodo gennaio-
novembre del -4,30% e una forte crescita dei prezzi alla produzione del +8,30%  
[fonte: http://www.luxury24.ilsole24ore.com]. 
505 Alcuni dati inerenti il settore dell’orologeria: secondo un’indagine compiuta da Assorologi emerge che 
nel 2011 i volumi di vendita sono pari a 7,2 milioni di pezzi che corrispondono a 1,18 miliardi di euro di 
fatturato [fonte: http://www.assorologi.it].  
506 Con tale sigla si intende Associazione Difesa e Orientamento dei consumatori.  
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euro507. Per la cremazione, invece, afferma Pileri che “la normativa ha fissato il prezzo 

massimo di 562,55 euro per il 2011, ma circa il 15%-20% delle agenzie opera in modo 

scorretto, chiedendo prezzi ben al di sopra del massimale imposto dalla legge”508. A 

livello territoriale la dinamica delle macroregioni non muta, ad esclusione del Nord-Est 

che a differenza del 2010 manifesta un dato tendenziale medio annuo inferiore a quello 

nazionale (+2,57%)509. In termini regionali la Basilicata presenta i maggiori rincari 

(+7,04% con un valore del +10,70% a dicembre, in crescita del +8,50% rispetto a quello 

osservato a gennaio). Questo risultato si deve al forte incremento dei prezzi dei beni e 

servizi per l’igiene personale (+8,40% soprattutto per le tariffe di parrucchieri ed 

estetisti superiori alla cifra nazionale che si aggira intorno al +6,50%) e di quelli inerenti 

i settori oreficeria ed orologeria (si passa da +9,10% a +23,20%). Anche i premi 

assicurativi risentono di queste spinte al rialzo. A Matera, infatti, si contempla un 

aumento dell’11,80%, mentre l’inflazione italiana risulta essere pari per questa voce a 

+5,40%510. In Toscana, nei mesi di novembre-dicembre, si sottolinea la medesima 

tendenza. Le famiglie che risiedono nelle città di Pisa e Pistoia ne risentono 

maggiormente (rispettivamente +5,10% e +4,40%), mentre a Grosseto e Lucca la 

crescita risulta contenuta (+2% e +1,20%)511.  

Nel I semestre del 2012 il tasso di inflazione oscilla nell’intervallo di valori 2,60%-

2,80% , nei mesi estivi si assiste a una leggera flessione visto che le cifre scendono al 

2%. Questo trend prosegue nell’ultima parte dell’anno e il mese di dicembre si chiude 

con una variazione tendenziale pari all’1,30%. Il tasso di crescita medio è pari a +2,30% 

(-0,88% rispetto al 2011). Durante questo periodo temporale si registra un dato 

tendenziale positivo del 4,23% per i servizi assicurativi riguardante tutti i profili, in 

particolare i mezzi di trasporto (+4,40%). Si osservano rialzi disomogenei nel territorio 

                                                
507 Alcune informazioni a riguardo: secondo tale ricerca il costo delle bare ha subito un incremento 
consistente nell’ultimo decennio pari a +120%, così come i fiori (si è passati dal +58% al +87%). Il 
prezzo delle bare rileva un’accelerazione del +26%, mentre per quello degli altri servizi funerari si parla 
del +46,60%. Complessivamente, come si è già ribadito, l’esborso monetario risulta pari a circa 5.600€ se 
l’organizzazione è affidata ad un’agenzia funebre. Se, invece, è il comune ad occuparsi di tale onere la 
cifra scende del 30% [fonte: http://www.funerali.org].  
508 Fonte: Ibidem.  
509 Il Nord-Ovest rileva un dato tendenziale medio calcolato su base annua del 2,81%, il Centro del 
3,10%, il Sud del 3,94% e le Isole del 5,15%.  
510 Fonte: http://www.bas.camcom.it 
511 Si rammenta che il peso del capitolo analizzato in Italia è pari al 7,98%, mentre in Toscana al 7,69%. 
L’ampiezza del contributo è quindi differente: 0,29% per la prima e 0,25% per la seconda [fonte: 
http://www.tos.camcom.it].  
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italiano: nell’area Centro-Nord maggiormente contenuti, mentre nel Sud e nelle Isole 

l’esatto contrario512. Un’indagine effettuata dall’Isvap cita il seguente esempio: “per il 

profilo 40enne che assicura un’autovettura di piccola cilindrata in classe di massimo 

sconto si registrano aumenti nei prezzi medi superiori al 10% nelle province 

dell’Aquila, Napoli, Bari e Reggio Calabria, a fronte di aumenti inferiori al 3% ad 

Aosta, Bolzano, Trento, Trieste e Firenze”513. In aggiunta secondo una ricerca condotta 

dall’IVASS514, nel IV trimestre dell’anno, si osserva che Genova è il comune in cui si 

denotano le maggiori spinte al rialzo. Infatti, i rincari “sono compresi tra il 2% di un 

uomo con vettura alimentata a benzina e cilindrata di 1.300 c.c. ed il 7% di un giovane 

con ciclomotore da 50 c.c.”515. La tendenza al rialzo del prezzo dell’oro prosegue anche 

nel 2012, evidenziando rincari maggiori rispetto al 2011, che producono sui prezzi al 

consumo del settore oreficeria incrementi medi annui del +17,23%516. Nella categoria 

“prodotti per la cura e l’igiene personale” si delineano aumenti tendenziali medi annui 

dell’1,85%, inferiori alle cifre citate per altri aggregati. Si segnala un calo dei volumi di 

vendita del -1,30% e a valore del -1,70%, nonostante gli sconti e le promozioni attuate 

(+1,90% rispetto al 2011)517. Il fattore scatenante è la crisi economica: le famiglie 

italiane preferiscono destinare gran parte del loro reddito percepito al soddisfacimento 

dei bisogni alimentari. Anche i servizi di assistenza, in particolare quelli erogati nei 

confronti degli anziani, denotano una crescita tendenziale del +1,72%. Da un’indagine 

compiuta su un campione di 1.280 R.S.A.518 risulta che a novembre dell’anno analizzato 

il costo giornaliero ammonta a 52€ per la retta minima e a 60,50€ per quella massima, 

con un incremento del +1,40% rispetto allo stesso periodo temporale del 2011519. 

                                                
512 Al Sud le città che subiscono una crescita accentuata dei premi assicurativi sono l’Aquila, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria e Potenza  
[fonte: http://www.isvap.it/indagine%20sui%20prezzi%20r.c.a.%20al%2031%20dicembre%202012.pdf].  
513 Fonte: Ibidem.  
514 Con tale sigla si fa riferimento all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
515 Fonte: http://www.ge.camcom.it 
516 Si stima che il prezzo della materia prima oro sia passato da 1.568,30$/oncia nel 2011 a 
1.668,80$/oncia nel 2012 [fonte: http://it.fashionmag.com/news/Cresce-a-102-miliardi-nel-2012-la-
domanda-globale-di-gioielli-in-oro].  
517 Si precisa che la strategia promozionale non riguarda articoli di profumeria e il canale dei negozi 
specializzati in casa e toilette  
[fonte: http://www.iriwordlwide.it/Paper%20Cura%20Persona%202012.pdf].  
518 Con tale sigla si intendono le residenze sanitarie assistenziali le cui funzioni annoverate sono un livello 
di assistenza sanitaria media e uno alto di assistenza alberghiera e tutelare. Possono accedervi individui 
che non sono autosufficienti (anziani e disabili fisici, psichici e sensoriali)  
[fonte: http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/case_riposo.pdf].  
519 Fonte: http://www.volontariatoggi.info 
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Inoltre, confrontando i dati novembre 2007-novembre 2012 emerge che le somme 

richieste a titolo di retta hanno subito un’impennata del +18,50% per la retta minima e 

del +12,80% per quella massima520. Gli aumenti maggiori sono localizzati in Piemonte, 

Campania, Lombardia e Sicilia. Una ricerca della Cgil rileva che l’esborso monetario 

dipende naturalmente anche dal reddito percepito e dall’area territoriale in cui è 

localizzata la struttura. Si sottolinea che il livello di uscita monetaria media raggiunge 

1.100€ per le R.A.521 e 1.400€ per quelle di natura socio-sanitaria (R.S.S.A.)522. Per i 

Centri Diurni si parla di cifre oscillanti tra 250€ e 800€ al mese523. I servizi finanziari, 

invece, denotano una brusca caduta pari a -3,45%. La situazione delle macroregioni 

rimane eguale a quella descritta nel 2011524. A livello locale si registra a Roma, nel 

mese di giugno, un rincaro per i prodotti di gioielleria e oreficeria (+22%), per 

l’assicurazione sui mezzi di trasporto (+3,70%) e per l’assistenza sociale (+3,40%). In 

diminuzione risultano essere le voci “servizi finanziari n.a.c.” (-2,70%) e “altri effetti 

personali” (-2,10%)525. Le altre città seguono il trend nazionale.  

Nei primi quattro mesi del 2013 il tasso di crescita tendenziale medio è pari a +2,20%; il 

trend evidenziato risulta essere in discesa visto che ad aprile i valori si attestano a +2%. 

All’interno del comparto si osserva per l’ennesima volta un aumento delle somme da 

versare per usufruire dei servizi assicurativi (+2,10%), in particolare dell’assicurazione 

sui mezzi di trasporto (+2,15%). L’IVASS nel mese di aprile pubblica una revisione dei 

prezzi di listino delle polizze Rc auto valida per l’intero territorio nazionale. Da questa 

si desume una crescita del divario tra l’area Centro-Nord della nostra penisola e il Sud e 

                                                
520 Fonte: Ivi.  
521 Si fa riferimento alla residenze assistenziali frequentate da persone autosufficienti che necessitano di 
prestazioni di natura assistenziale generica. Queste vengono sovvenzionate dai servizi sanitari distrettuali 
e non dal Servizio Sanitario Nazionale, come avviene nel caso delle R.S.A  
[fonte: http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/case_riposo.pdf].  
522 La R.S.S.A. rappresenta una struttura in cui sussiste un livello medio di assistenza sanitaria generica e 
sono previste prestazioni alberghiere e di protezione diurna e notturna. Vengono ammessi individui con 
un’età superiore ai 64 anni che non sono pienamente autonomi e non possono essere assistiti a dovere a 
domicilio [fonte: Ibidem].  
523 I Centri Diurni sono strutture aperte al pubblico per circa sette - otto ore giornaliere e si rivolgono ai 
soggetti anziani disabili (disabilità grave o disagio sociale) desiderosi di rimanere autonomi e continuare a 
vivere nella propria residenza [fonte: Ibidem].  
524 L’area Sud e Isole evidenzia un dato tendenziale medio calcolato su base annua superiore a quello 
nazionale (+3,03% e +3,16%), tranne Molise (+2,07%) e Sardegna (+1,73%). Il fenomeno opposto si 
verifica nel Centro-Nord (+1,93% per il Nord-Ovest, +2,23% per il Nord-Est e +2,09% per il Centro), ad 
esclusione delle regioni Piemonte (+2,50%), Trentino Alto Adige (+2,53%), Emilia Romagna (+2,62%) e 
Umbria (+3,17%). Complessivamente la regione Basilicata manifesta le cifre più alte (+6,26%).  
525 L’indice tendenziale nel mese di giugno è pari al 2,50%, valore pari a quello della regione Lazio e 
inferiore a quello registrato in Italia (+2,60%) [fonte: http://www.rm.camcom.it].  
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le Isole in termini di costi da sostenere. A titolo esemplificativo si cita un individuo che 

guida un automobile di piccola cilindrata nel comune di Napoli che sostiene un esborso 

monetario medio di 1.221€ (+6% rispetto al 2012) per pagare il premio assicurativo, 

rispetto ad un medesimo soggetto residente a Bolzano o ad Aosta, la cui uscita 

monetaria per una prestazione similare è pari a 350€526. I prodotti di oreficeria e 

orologeria rilevano una variazione tendenziale media annua rispettivamente del 4,48% 

(-12,75% rispetto all’anno precedente) e dello 0,95% (-0,98%). Questo fenomeno 

dipende essenzialmente dalle quotazioni della materia prima oro che dopo 12 anni di 

crescita manifestano spinte al ribasso. Infatti, sono scese da una cifra di 1.675$/oncia di 

dicembre 2012 a circa 1.380$/oncia di aprile 2013527. I fattori scatenanti si collegano 

all’andamento del quadro macroeconomico mondiale, in particolare al rialzo dei valori 

del GDP528 negli U.S.A., alla decisione di alcune banche di ridurre le riserve auree e alla 

manovra attuata da Cipro per far fronte alla recessione (vendita di 400 milioni di euro di 

oro). Secondo alcuni esperti del settore questa tendenze dovrebbe proseguire, mentre 

altri prospettano un rincaro nei mesi seguenti. Goldman Sachs appartiene alla prima 

corrente di pensiero, vista l’ipotesi da lui predetta di progresso dell’economia americana 

e la parziale cessazione delle manovre di politica monetaria della Fed. Egli “taglia le 

stime da 1.435 a 1.300 dollari l’oncia per la fine del 2013 e da 1.270 a 1.050 dollari 

l’oncia per la fine del 2014”529. Per il platino, invece, i prezzi risultano essere rincarati, 

a causa della situazione di instabilità politica che regna in Sudafrica, della scarsità della 

domanda, degli elevati livelli di scorte530 e dei blocchi approvati da parte del Governo 

all’attività svolta nelle miniere. Infatti, le cifre si collocano nell’intervallo di valori 

1.375-1.750$/oncia (+10% rispetto al 2012)531. Si prevede che l’apice venga raggiunto 

nel periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio. A livello territoriale le macroregioni 

Nord-Est, Sud e Isole manifestano dati tendenziali medi annui superiori a quelli 

nazionali (rispettivamente del +2,73%, del +2,53% e del +2,33%), tranne le regioni 

                                                
526 Si precisa che nella città di Aosta si verificano nei primi mesi del 2013 delle riduzione delle tariffe 
arrivando addirittura al -1,70% [fonte: http://www.isvap.it].  
527 Fonte: http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza 
528 Con tale sigla si intende in inglese il gross domestic product che in italiano corrisponde al prodotto 
interno lordo (PIL).  
529 Fonte: http://www.informazionidoro.com/ultime-notizie-oro-argento-metalli 
530 Il livello delle scorte a dicembre 2012 ammontava a 4,3 milioni di once, corrispondenti all’andamento 
annuale della produzione del Sudafrica o a consumi perpetuati in un intervallo temporale di circa sette 
mesi [fonte: http://www.rbs.co.uk].  
531 Fonte: Ibidem. 
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Campania (+1,98%), Sardegna (+1,13%), Friuli Venezia Giulia (+1,78%), Veneto 

(+1,95%) e Trentino Alto Adige (+1,90%). In questa regione nel mese di aprile si 

osservano rialzi per le tariffe amministrative (+35,10%), i servizi funebri (+7,70%) e gli 

articoli di gioielleria (+5,10%). In diminuzione si segnalano i servizi assicurativi per i 

mezzi di trasporto (-0,90%) e gli articoli per viaggio (-1,90%)532. Ritornando alla 

dinamica delle macroregioni il fenomeno opposto si denota nelle restanti aree territoriali 

(per il Nord-Ovest si registra un valore del +2,10%, mentre per il Centro del 

+1,48%)533.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
532 Fonte: http://www.tn.camcom.it 
533 L’eccezione è rappresentata dalla regione Umbria (+2,73%).  
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CAPITOLO 3 

“ALMOST IDEAL DEMAND SYSTEM (A.I.D.S.)” 
 

3.1. Cenni generali di teoria economica sulla domanda e sul 

consumatore  
 

Prima di iniziare la trattazione teorica del modello A.I.D.S. appare opportuno 

richiamare alcuni concetti della teoria della domanda e del consumatore di cui si parlerà 

in seguito come il vincolo di bilancio, la funzione di utilità, le preferenze e le loro 

proprietà e il problema di massimizzazione che deve affrontare ogni singolo individuo. 

 

3.1.1. Il vincolo di bilancio 

 

Il consumatore non agisce liberamente, ma la sua azione è sottoposta ad una serie di 

limitazioni. Si possono individuare due tipologie principali di vincoli: 

1. Istituzionali che sono posti al complesso dei consumatori. Un esempio è dato dal 

prezzo dei vari beni. Maggiore è il loro costo, minori volumi di vendita vengono 

evidenziati, in quanto i soggetti perseguono il medesimo comportamento. 

2. Personali, ovvero dipendono dalle caratteristiche singolari e differiscono da 

persona a persona. A titolo esemplificativo, in questa categoria, si citano i gusti 

e le preferenze, ma anche la disponibilità economica posseduta (reddito). 

Sia: 

  nxxx ,...., 21  un paniere di beni, cioè una lista delle quantità da acquistare. Per 

semplicità di analisi da ora in poi si utilizza un paniere composto da due soli 

beni  21, xx . 

 1P  e 2P  i prezzi dei prodotti considerati. 

 Y  la variabile reddito che gode di natura esogena. 

Il vincolo di bilancio a cui deve sottostare il consumatore è espresso dalla seguente 

equazione: 

(1) YxPxP  2211  
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In cui 11xP  rappresenta la spesa che si sostiene per acquistare una determinata quantità 

del bene 1x ; 22 xP  contempla l’esborso monetario per il bene 2x , mentre 1x  e 2x  sono i 

prodotti a cui il singolo soggetto è interessato. Come si può notare, la scrittura 

precedente esamina una fattispecie dove l’individuo destina una cifra inferiore al suo 

reddito. Al contrario, se quest’ultimo decide di allocare l’intero budget a disposizione 

all’acquisto e al consumo l’espressione diventa: 

(2) YxPxP  2211  

Quest’equazione si può riprodurre tramite un grafico (figura 3.1) dove sull’asse delle 

ascisse e delle ordinate compaiono i beni 1x  e 2x  e ogni punto nel piano cartesiano 

definisce un paniere di beni. 

 

Figura 3.1: Definizione di un paniere di beni 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

Dall’espressione (2) si può esplicitare 2x  per cui si ottiene: 

(3) 
1

2

1

2
2

1122

x
P
P

P
Yx

xPYxP
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Si osserva, quindi, l’equazione della retta del vincolo di bilancio. Graficamente534:  

 

Figura 3.2: La retta di bilancio 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

La pendenza di tale retta viene definita tasso marginale di trasformazione (MRT)535, 

ovvero “la ragione di scambio che il mercato impone al consumatore in termini della 

                                                
534 Per calcolarla da un punto di vista algebrico bisogna innanzitutto porre 01 x  e in seguito 02 x  
per determinare le relative intercette, ovvero: 
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535 In inglese si indica con l’espressione marginal rate of transformation.  
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quantità di un bene cui il consumatore deve rinunciare per avere una quantità 

aggiuntiva di un altro bene”536. Si tratta, quindi, del saggio/tasso a cui il mercato 

consente al consumatore di sostituire il bene 1 con il bene 2. Non sussiste una 

trasformazione tecnica, ma questa è consentita dal mercato stesso. La formula di 

riferimento è la seguente: 

(4) 
2

1
2,1 P

PMRT   

In sintesi, la retta di bilancio identifica un vincolo, mentre l’insieme delle opportunità è 

costituito dal complesso dei panieri che il consumatore è in grado di acquistare. Da un 

punto di vista grafico (figura 3.3) si intendono tutti i punti che si collocano all’interno e 

sulla retta di bilancio  YxPxP  2211 . I panieri localizzati al di fuori non si 

contemplano, in quanto il consumatore non possiede un’adeguata disponibilità 

economica per acquisirli. 

 

Figura 3.3: L'insieme delle opportunità e delle combinazioni inammissibili 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

 

 

                                                
536 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo. 
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3.1.2. Il concetto di utilità 

 

L’utilità è uno dei primi concetti utilizzati dagli economisti neoclassici per studiare la 

curva di domanda. E’ connesso al presupposto della razionalità che in una prima 

accezione presuppone che il consumatore abbia come obiettivo primario massimizzare 

la propria funzione di utilità. Tramite quest’ultima si fornisce un valore numerico ai 

molteplici panieri, in modo da costituire una classificazione idonea ai fini del 

soddisfacimento dei bisogni537.  

Solitamente, se ci si avvale di un bene con una certa costanza, il grado di intensità dello 

stato di insoddisfazione diminuisce e si raggiunge un parziale appagamento. L’utilità 

totale è, quindi, una funzione crescente della quantità consumata. Tale fattispecie può 

essere raffigurata in un diagramma cartesiano (figura 3.4) in cui sull’asse delle ascisse 

compare la quantità consumata del bene x e su quello delle ordinate la corrispondente 

funzione di utilità totale  TU . 

 

Figura 3.4: Grafico della funzione di utilità totale 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

                                                
537 Da ciò si comprende che sussiste un collegamento tra il concetto di utilità e il grado di evidenza con 
cui si manifesta il bisogno avvertito.  
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Al contrario, l’utilità aggiuntiva derivante dal consumo di dosi successive del prodotto è 

decrescente, visto che il bisogno tende a manifestarsi con minore efficacia, creando 

addirittura situazioni di disutilità marginale, con conseguente riduzione dell’utilità 

totale. Ciò viene definito principio dell’utilità marginale decrescente e graficamente si 

può rappresentare nel seguente modo (figura 3.5): 

 

Figura 3.5: Grafico della funzione di utilità marginale 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

L’utilità marginale si identifica, quindi, con la pendenza della funzione di utilità totale e 

si può definire come “l’incremento di utilità totale dovuto ad un incremento unitario 

del bene consumato”538. In base a tale considerazione si spiega il comportamento del 

consumatore che persegue un’ottica di razionalità: inizialmente consuma le quantità del 

bene che presenta i valori più alti possibili in termini di utilità marginale. 

Successivamente le cifre subiscono un rallentamento. Egli sceglierà, quindi, di 

orientarsi verso lo stesso prodotto, finché non sussiste un bene a sua disposizione avente 

un’utilità marginale maggiore.  

 

 

                                                
538 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo. 
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3.1.3. Le preferenze e i loro assiomi 

 

La disamina inerente il comportamento di consumo dei soggetti prosegue con gli aspetti 

riguardanti i gusti e le preferenze. Gli autori neoclassici affermano che queste tendono a 

variare notevolmente tra le persone considerate e che devono presentare le seguenti 

proprietà: 

 Completezza. Se si pone il consumatore di fronte ad una scelta tra due panieri di 

beni ( Aq  e Bq ) egli sa sempre verso quale orientarsi. Non è ammissibile uno 

stato di indecisione. In simboli quest’affermazione può essere rappresentata con 

la seguente espressione: 

(5) BA qq   o Aq ~ Bq  o BA qq

  

Nella prima fattispecie il paniere A è strettamente preferito a B; nella seconda si 

presenta uno stato di indifferenza, mentre nella terza A è debolmente preferito a 

B.  

 Riflessività. Si indica l’inclusione di un paniere  Aq  all’interno di una curva di 

indifferenza, ovvero: 

(6) AAA qqq 

 ~ Aq  

 Transitività. Questa proprietà permette di creare una classificazione dei panieri 

di beni in base alle proprie preferenze, in modo che siano “logicamente 

coerenti”539. Sussiste, quindi, un ordine che è sintomo di una relazione di 

ragionevolezza. A titolo esemplificativo si considerano tre panieri Aq , Bq  e Cq

. La dimostrazione di tale assioma è data dalla seguente relazione: 

(7) BA qq

  e CB qq


  CA qq


   

 Continuità. Sia  AqB  il complesso dei panieri che vengono preferiti o sono 

indifferenti per il consumatore al paniere Aq  e  AqA  quelli di livello inferiore. 

Essi vengono determinati con la scrittura (8) e rappresentano raggruppamenti 

chiusi al cui interno si collocano anche i punti di frontiera: 

                                                
539 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo.  
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(8) 
 

   qqqqA

qqqqB

AA

AA

























:

:
 

Se questi quattro assiomi vengono soddisfatti, allora esiste una funzione di utilità per 

cui : 

(9)     BABA qqququ
u







   [Varian, 1992] 

Il numero che la legge assegna al paniere A è maggiore di quello di B se e solo se A è 

preferito rispetto a B. La funzione di utilità, quindi, raffigura le preferenze degli 

individui e differisce da individuo a individuo540.  

Altri due assiomi non citati in precedenza riguardano: 

 Non sazietà. Si fa riferimento al fatto che è auspicabile ed è consigliabile 

disporre di maggiori quantità di un bene piuttosto che minori ai fini del 

consumo. In simboli: 

(10) BA qq   e BA qq   BA qq   

In cui le scritture BA qq   e BA qq   indicano che si possiedono maggiori 

quantità dei beni del paniere Aq  rispetto a quello Bq  mentre il segno   

rappresenta una situazione di “preferenza forte”541. Quest’assunzione produce 

anche effetti nella scelta ottimale del consumatore che deve considerare il 

vincolo di bilancio in termini di uguaglianza.  

 Convessità. In presenza di due panieri Aq  e q  sussiste: 

(11)    AAA qqqqq


   1                            10    

Si nota che il consumatore antepone o dimostra uno stato di apatia verso la 

combinazione lineare tra il paniere Aq  e quello q  (preferito in modo debole a 
Aq ) rispetto a Aq . 

 

 

 

                                                
540 Ulteriori aspetti inerenti tale tematica sono stati approfonditi nel paragrafo 3.1.2.  
541 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo. 
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3.1.4. Le curve di indifferenza 

 

Le informazioni riguardanti le preferenze dei consumatori possono essere desunte anche 

tramite una rappresentazione grafica: la curva di indifferenza. Essa delinea un insieme 

di panieri ai quali il consumatore è indifferente, ovvero da essi egli ne può trarre il 

medesimo livello di soddisfazione. Il concetto di curva di indifferenza è strettamente 

legato a quello di utilità. 

 

Figura 3.6: Rappresentazione grafica di una curva di indifferenza 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

Come si può osservare dalla figura 3.6, infatti, l’individuo orienta la sua scelta verso il 

paniere A rispetto a D, in quanto risulta possedere un indice di utilità maggiore. In 

simboli ciò corrisponde a: 

(12) DA IIDA   

Dove  AUI A   rappresenta l’indice di utilità del paniere A. 

Al contrario, il paniere B è preferito ad A in virtù del numero maggiore assegnatogli, 

mentre il consumatore dimostra una situazione di indifferenza tra i panieri A e E, visto 
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che si trovano all’interno della stessa curva di indifferenza e quindi vengono considerati 

equivalenti.  

Le curve di indifferenza godono delle seguenti proprietà: 

 Le curve di indifferenza più lontane dall’origine offrono un maggior grado di 

soddisfazione rispetto a quelle che vi si collocano in prossimità, dato l’elevato 

livello di utilità registrato. Si crea così una mappa di indifferenza in cui vengono 

raffigurate tutte le possibili curve di indifferenza, riassuntive dei gusti e delle 

preferenze dei consumatori e il relativo indice di utilità (figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Rappresentazione grafica semplificata di una mappa di indifferenza 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

 Ogni paniere di beni è incluso all’interno di una curva di indifferenza.  

 Non può sussistere il fenomeno dell’intersezione, ovvero le curve di indifferenza 

non possono incrociarsi tra loro. Se ciò dovesse accadere, si violerebbe 

l’assioma della transitività delle preferenze e il presupposto secondo il quale 

l’individuo agisce secondo razionalità economica per selezionare i vari panieri.  
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 L’inclinazione delle curve di indifferenza, denominata tasso marginale di 

sostituzione (MRS)542, solitamente è rivolta verso il basso.  

Ritornando a quest’ultima assunzione, il tasso marginale di sostituzione rappresenta la 

“quantità massima di un bene che un consumatore sacrificherà per ottenere un’unità in 

più di un altro bene”543. Si calcola adoperando la seguente espressione: 

(13) 
1

2

1

2
2,1 x

x
x
xMRS








  

In cui 1x  e 2x  indicano le quantità del bene 1 e del bene 2.  

Nella maggior parte dei casi le curve di indifferenza sono convesse, per cui MRS risulta 

essere decrescente. Infatti, inizialmente, se un soggetto possiede un’ampia disponibilità 

di quantitativi di un bene è disposto a rinunciarvi in parte per acquisire dosi di un altro 

bene che detiene in misura minore. Successivamente si è meno propensi ad effettuare 

tale manovra per ottenere le medesime quantità del secondo bene. L’esempio grafico 

della figura 3.8 può facilitarne la comprensione.  

 

Figura 3.8: La convessità delle curve di indifferenza e il significato del MRS 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

                                                
542 In inglese con tale sigla si fa riferimento al marginal rate of substitution.  
543 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo. 
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Come si può osservare, nel primo stadio, si manifesta una diminuzione delle quantità 

consumate pari a cinque unità del bene 2. Per mantenere inalterato il livello di utilità 
0
TU , si deve acquisire un’unità aggiuntiva del prodotto 1 (si passa da due a tre unità). In 

questo caso, il passaggio dal punto A al punto B genera una riduzione dell’utilità che 

però viene attenuata raggiungendo il punto C, con conseguente consumo di un 

quantitativo extra del bene 1, dotato di un’elevata utilità marginale. Nel secondo stadio 

si verifica la medesima fattispecie, ma la perdita di utilità risulta essere maggiore (per 

ricollocarsi sulla curva di utilità si necessita di tre unità aggiuntive aventi utilità 

marginale decrescente, visto l’incremento di volume del bene 1 e la maggiore scarsità 

del bene 2. 

La forma delle curve di indifferenza presenta due casi estremi: i sostituti perfetti e i 

complementi perfetti (figure 3.9-3.10).  

 

Figura 3.9: Il caso dei sostituti perfetti 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

Nella prima fattispecie il consumatore manifesta un orientamento di indifferenza nei 

confronti dei due beni. Solitamente MRS è costante e si attesta ad un valore pari a -1. 

Rientra in questa categoria la situazione di una persona che rinuncia a dieci lattine di 

Pepsi Cola per averne in cambio dieci di Coca-Cola. Ciò gli genera uno stato di 
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impassibilità. Lo stesso fenomeno accade per la scelta di rifornimento del carburante 

presso i distributori Total e Agip, dato che non sussistono differenze marcate tra le due 

tipologie.  

Nella seconda (figura 3.10) si fa riferimento a beni che vengono consumati 

congiuntamente e in quantità identiche. Il consumatore non potrà mai effettuare uno 

scambio tra i due prodotti.  

 

Figura 3.10: La fattispecie dei complementi perfetti 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

Le curve di indifferenza tradizionali inclinate verso il basso e convesse si collocano, 

quindi, in una situazione intermedia di sostituzione imperfetta.  

 

3.1.5. La scelta ottimale del consumatore: l’approccio primale e duale 

 

Secondo l’approccio primale l’individuo sceglie il paniere di beni che è in grado di 

massimizzare la sua funzione di utilità, tenendo in considerazione il vincolo di bilancio. 

Graficamente, come si osserva nella figura 3.11, il paniere E rappresenta la scelta 

ottimale, visto che si trova nel punto di tangenza tra il vincolo di bilancio e la curva di 

indifferenza. In questa posizione si realizza l’uguaglianza tra il tasso marginale di 
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sostituzione (MRS) e quello di trasformazione (MRT), dato che la retta di bilancio e la 

curva di indifferenza presentano la medesima pendenza.  

 

Figura 3.11: La scelta ottimale del consumatore 

 

 
Fonte: Perloff (2007) 

 

Da un punto di vista matematico si parte dal seguente problema di massimizzazione 

sottoposto al vincolo di bilancio: 

(14)  qv
q

max                                YxPxPst  2211  

Dove  qvu   e  qv  rappresenta una formulazione di utilità diretta dipendente dal 

consumo di determinati beni che, algebricamente, vengono identificati con un vettore 

composto da n elementi, ovvero  nqqqq ,...., ,21 . Le condizioni di esistenza di questa 

funzione sono assicurate dalle proprietà citate precedentemente con riferimento alle 

preferenze: completezza, riflessività, transitività, continuità, non sazietà e convessità 

che descrivono in maniera ottimale il comportamento di consumo di un determinato 

soggetto [Deaton e Muellbauer, 1980, pp.26-30]. 
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La soluzione a questo quesito di massimizzazione, se si prendono in esame le quantità, è 

data da un insieme di equazioni di domanda marshalliane544. Le quantità che si 

individuano in funzione dei prezzi e della spesa sono le seguenti: 

(15)  pxgq ii ,  

L’approccio duale, al contrario, contempla una problematica di minimizzazione 

dell’esborso monetario da sostenere k
k

k qpx   per acquisire un dato livello di utilità 

u. In simboli ciò corrisponde a: 

(16) 
q

xmin                                                    st   qvu   

L’esito finale può essere derivato partendo da una funzione di costo  puc ,  che indica 

la somma minima da versare per raggiungere il valore dell’utilità desiderato (u). Se si 

risolve in termini di quantità si ottiene un raggruppamento di equazione di domanda 

hicksiane545 o compensate in cui si osserva che la quantità viene espressa in funzione 

dell’utilità e dei prezzi: 

(17)  puhu ii ,  

L’applicazione dei due metodi sopradescritti comporta una soluzione equivalente; 

infatti, il vettore  nqqqq ,...., 21  che “massimizza l’utilità data la spesa è anche quello 

che minimizza il costo data l’utilità”546. Da ciò si comprende che sussiste un legame tra 

la funzione di utilità indiretta e l’equazione della domanda marshalliana e tra la 

funzione di costo e la formulazione della curva di domanda hicksiana. 

Entrambe le curve di domanda sopracitate godono di una serie di assiomi; tra i 

principali si rammenta l’additività e l’omogeneità. Nel primo caso la somma delle 

funzioni di domanda deve restituire la variabile spesa totale, ovvero: 

(18)     xpxgppuhp k
k

kk
k

k  ,,  

                                                
544 Nella sua opera Principles of Economics (1980) Marshall teorizza un nuovo modello di domanda e 
offerta che rappresenta un avanzamento di quello elaborato da Cournot nel 1838.  
545 Hicks e Allen (1934) e successivamente Hicks (1939) hanno contribuito a diffondere l’approccio 
dell’utilità cardinale e a formulare un nuovo modello di domanda attingendo a tale contributo. 
546 Fonte: Perloff J.M. (2007), “Microeconomia”, Milano, Apogeo. 
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Nel secondo si specifica che la funzione di domanda marshalliana presenta grado zero 

rispetto alle variabili prezzo e spesa547, mentre quella di domanda hicksiana rileva il 

medesimo fenomeno con riferimento ai prezzi cioè: 

(19)        puhpuhpxgpxg iiii ,,,,    

In cui   rappresenta uno scalare.  

 

3.2. Il contesto storico di riferimento del modello A.I.D.S. 
 

Il comportamento e le abitudini di consumo delle famiglie sono sempre stati oggetto di 

studio e di interesse per gli economisti, in quanto le caratteristiche specifiche della curva 

di domanda influiscono sul raggiungimento dell’equilibrio generale del mercato. 

Bisogna, inoltre, rammentare lo stretto legame che sussiste tra domanda e prezzi e che la 

funzione di utilità indiretta, significativa per esaminare il benessere della popolazione, 

deriva propria dal primo elemento.  

Un contributo fondamentale nella letteratura economica è fornito da Richard Stone 

(1954) che elabora un sistema di analisi della domanda partendo dalla teoria economica 

inerente la figura del consumatore. Successivamente altri modelli e teorie vengono 

proposte come il modello di Rotterdam e il modello translog studiato da Laurits 

Christensen, Dale Jorgenson e Lawrence Lau (1975). Nei primi anni Ottanta si afferma 

l’approccio Almost Ideal Demand System (A.I.D.S.), grazie all’intervento di Deaton e 

Muellbauer. L’obiettivo risulta essere quello di migliorare i precedenti modelli 

funzionali flessibili e diffondere un sistema generale di stima della domanda che rispetti 

nel miglior modo possibile la teoria del consumatore. Alcuni suoi punti di forza sono i 

seguenti: 

 Si basa su un sistema di approssimazione del primo ordine. 

 Aggrega perfettamente i consumatori senza ricorrere alle curve di Engel. 

 Ha una forma funzionale flessibile in cui possono essere contemplati i dati di 

spesa e di consumo dei vari nuclei familiari. 

 Presenta un processo di stima semplice e permette di usufruire di un approccio 

lineare. 

                                                
547 Ciò significa che se sussiste un vettore q che rispetta tale condizione per le variabili prezzo e spesa, ciò 
accade anche per qualsiasi multiplo.  
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 Le proprietà di omogeneità e simmetria vengono applicate attraverso limitazioni 

di natura lineare. 

I modelli antecedenti possiedono alcune di queste peculiarità, ma nessuno 

contemporaneamente.  

La prima applicazione operata da Deaton e Muellbauer concerne l’elaborazione di un 

sistema di domanda per sette tipologie di beni, analizzando i dati dei consumi annuali 

delle famiglie inglesi nel periodo 1954-1974. I risultati conseguiti sono incoraggianti, 

anche se questi pionieri sono consapevoli dei limiti della disamina effettuata. Negli anni 

seguenti numerosi autori come Pashardes (1993) e Ng (1997) tentano di migliorare le 

stime aggiungendo nuove varianti ed elementi al sistema. Decoster e Vermuelen (1998) 

e Nichèle e Robin (1995) lo adoperano per studiare l’impatto che producono le politiche 

governative e gli shocks sui consumi e sui livelli di spesa delle famiglie.  

 

3.3. Il modello A.I.D.S. come approccio flessibile funzionale 
 

Le forme flessibili funzionali che sono utilizzate massicciamente in campo scientifico si 

caratterizzano per la seguente equazione di base: 

(20)  xfCxF nn n)(  

In cui  xF  rappresenta i valori stimati del sistema, C i parametri e  xf una funzione 

definita in base alle esigenze dell’autore del modello. Si precisa che ogni elemento 

all’interno del simbolo di sommatoria analizza un effetto che l’intera espressione si 

propone di esaminare. Infatti, il simbolo n  indica il numero totale degli effetti su cui si 

attua la disamina. Solitamente nelle teorie economiche 2n , in quanto gli economisti 

sono interessati allo studio dell’effetto reddito e di quello di sostituzione. 

Quest’approccio è denominato flessibile, data la libertà di scelta sul numero e sulla 

combinazione degli accadimenti, nonché sul tipo di equazione da inserire nel modello 

per descriverli. In particolare la scrittura sopracitata viene denominata lineare nei 

parametri, visto che essa rimane tale anche se si contempla una sommatoria di 

equazione che per le loro peculiarità potrebbero non avere natura lineare548.  

                                                
548 Per ulteriori approfondimenti inerenti i modelli flessibili funzionali applicati all’economia si consulti 
Chambers, 1988, pag.158-202.  
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Affinché sussistano delle soluzioni, è necessario che la funzione  xf  risulti continua e 

derivabile per almeno due volte. Se l’approssimazione si arresta al primo step di 

differenziazione, anche se la funzione in questione può essere ulteriormente derivata, si 

è in presenza della cosiddetta approssimazione di primo grado. Il modello A.I.D.S. 

appartiene a tale raggruppamento. In caso contrario, se si procede ulteriormente, si 

ottiene un’approssimazione di secondo grado.  

Il principio fondamentale che collega questa tipologia di modelli all’economia risulta 

essere quello postulato dagli autori neoclassici, ovvero gli individui tendono a 

massimizzare le loro scelte di consumo. Ciò viene applicato dal punto di vista 

matematico, in quanto l’equazione (20) contiene tutti i parametri della teoria economica 

del consumatore, cioè la presenza di un’intercetta e la possibilità di ricavare dalla 

formula in questione l’elasticità della domanda rispetto al prezzo, al reddito e quella 

incrociata. Bisogna, però, sottolineare un limite di questa visione: i risultati ottenuti 

attraverso l’uso dei metodi funzionali flessibili hanno una validità restrittiva ai soli dati 

adoperati nell’elaborazione. Al contrario, le approssimazioni che si basano su altri 

procedimenti possono godere di un’accezione globale. Ad esempio la stima dei 

parametri di una funzione Cobb-Douglas, una volta effettuato il calcolo, vale anche per 

altri dataset. Lo svantaggio, dall’altro lato, è il numero modesto dei parametri che si 

possono inserire nel modello. In sintesi, i modelli flessibili funzionali presentano il 

vantaggio di poter utilizzare numerosi parametri nella stima, ma non riescono ad 

adattarsi ad eventuali cambiamenti che si registrano nei dati, da cui si generano poi i 

relativi parametri. Per le altre metodologie vale il fenomeno opposto. 

 

3.4. La formulazione empirica del modello A.I.D.S.549 
 

3.4.1. Il modello A.I.D.S. in versione statica 

 

Nella letteratura economica il punto di partenza per la formulazione di un sistema di 

domanda è un’approssimazione di secondo ordine di una funzione di utilità diretta o 

                                                
549 Una precisazione che riguarda l’intero paragrafo: nelle formule la simbologia log indica il logaritmo 

naturale, mentre in alcuni punti della trattazione
i

denota 


n

i 1
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indiretta o raramente di una funzione di costo. Nel modello di Rotterdam, invece, si 

utilizza un’approssimazione di primo ordine [Theil 1965, 1975]. Nel modello A.I.D.S. 

la trattazione non comincia analizzando un ordine arbitrario di preferenze, ma 

contemplando la classe di preferenze PIGLOG, che permettono, adoperando il teorema 

di Muellbauer, “un’esatta aggregazione dei consumatori” [Muellbauer, 1975] e di 

esaminare la domanda espressa nel mercato come frutto di scelte ponderate adottate da 

un individuo razionale rappresentativo [Muellbauer, 1976]550. Le preferenze PIGLOG 

possono essere espresse tramite una funzione di costo indicante il livello minimo di 

esborsi monetari da attuare per raggiungere un determinato livello di utilità, in presenza 

di prezzi prefissati. La funzione in questione è  puc , in cui u indica l’utilità e p un 

vettore di prezzi. La classe di preferenze PIGLOG, quindi, si esprime nel seguente 

modo: 

(21)          pbupaupuc loglog1,log   

Dove u oscilla tra i valori 0 (beni di prima necessità) e 1 (beni di lusso), a(p) e b(p) sono 

funzioni di prezzo di grado uno e zero rappresentanti il costo di sussistenza e quello per 

raggiungere l’utilità massima e (1-u) e u indicano i relativi pesi551.  

Nel modello A.I.D.S. le scritture logaritmiche viste in precedenza possono essere 

riscritte nelle forme: 

(22)    jk
k j

kj
k

kk ppppa loglog
2
1loglog 0     

(23)       
k

k
kppapb 0loglog  

Alcune delucidazioni sulla simbologia utilizzata: k , k  e 
kj rappresentano dei 

parametri, k e j alcuni beni inclusi nel paniere con la specifica k, j(1,….,n), kp  e jp  i 

relativi prezzi e n il numero di prodotti del paniere552.  

Sostituendo le formule (22) e (23) in quella iniziale (21) si ottiene la funzione completa 

di costo del modello A.I.D.S. ovvero: 

                                                
550 Si precisa che il modello in questione possiede tale peculiarità se il reddito aggregato è distribuito 
equamente tra i nuclei familiari e gli individui e se tale distribuzione rimane costante nel tempo. In caso di 
mutamenti i risultati stimati potrebbero fornire una visione distorta della realtà [Muellbauer, 1975].  
551 La funzione a(p) viene anche definita funzione translog. 
552 Per semplicità di notazione viene tralasciata la variabile tempo indicata con la lettera t [Deaton e 
Muellbauer, 1980].  
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(24) 
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Essa risulta essere linearmente omogenea rispetto al vettore p se si pongono le seguenti 

condizioni: 

(25) 1
i

i  e 0  

j
j

j
kj

k
kj   

Inoltre, si può affermare che essa rientra tra le forme flessibili funzionali visto l’elevato 

numero di parametri adoperati [Deaton e Muellbauer, 1980]. 

Il sistema di domanda si può ricavare direttamente dalla funzione di costo. Applicando 

il Lemma di Shepard, derivando parzialmente la funzione di costo (24) rispetto al 

prezzo, si ottiene la quantità domandata per il bene generico i553. Infatti:  

(26)  
i

i

q
p

puc



 ,  

Questo significa che si può calcolare la quota di budget destinata al prodotto i, ovvero

iw , moltiplicando per  puc
pi

,
 da entrambi i lati per poi utilizzare le derivate 

logaritmiche. L’espressione che risulta dopo il primo step è:  

(27)    
  i

i

ii

w
puc

p
p

puc
p

puc









,

*,
log

,log  

Con la differenziazione logaritmica rispetto a iplog si ottiene, quindi, iw  in funzione 

del prezzo e dell’utilità: 

(28) 





 

k
kij

j
iji

k
kij

j
jij

j
ijii

k

k

pup

puppw









0

0

log

log
2
1log

2
1

 

                                                
553 Le equazioni di domanda si possono ottenere mediante il processo di derivazione della funzione di 
costo con l’applicazione del Lemma di Shepard nella sua versione logaritmica, cioè calcolando la derivata 
del logaritmo della funzione di costo rispetto al logaritmo del prezzo.  
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In cui    jiijij 
2
1

 [Deaton e Muellbauer, 1980]. 

Questa formulazione pone una problematica: oltre ad essere espressa in una forma non 

lineare, contiene anche la variabile utilità (u) che è chiaramente una grandezza che non 

si può misurare. Adottando la logica secondo la quale il consumatore tende a 

massimizzare l’utilità (processo di ottimizzazione), per tale soggetto l’esborso 

monetario complessivo (x) risulta essere pari alla funzione di costo. Sussiste, quindi, la 

seguente uguaglianza:  pucx , , dalla quale si può ottenere una funzione di utilità 

indiretta, ovvero    pxupucx ,,  . Applicando queste considerazioni alla 

formula (24) e tenendo in considerazione che  pucx ,loglog  , si giunge al seguente 

risultato: 

(29) 





 

k
k

k
kjk

k j
kjk

k
k

k

k

puP
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P rappresenta un indice di prezzo translog di natura non lineare definito come si è 

appena osservato in tale modo: 

(30) j
j k

kkjkk pppP loglog
2
1loglog 0     

E kjy si calcola con il procedimento visto nell’equazione (28).  

A questo punto risolvendo la formula (29) per  P
xlog

,
 con successiva sostituzione 

dell’espressione derivata nell’equazione (28), si ottengono le quote di bilancio del 

modello A.I.D.S. in funzione del prezzo e della spesa totale: 

(31)  P
xpw ij

j
ijii loglog     

Alcune precisazione sulla simbologia utilizzata:  

i  indica l’esborso monetario minimo per il bene i-esimo; 

ij  sono dei coefficienti che indicano come la quota di bilancio del bene i-esimo muta in 

seguito ad un aumento di un punto percentuale del prezzo del bene j-esimo, mantenendo 

costante la spesa reale; 
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i  sono dei coefficienti che rappresentano l’incremento della quota di bilancio del bene 

i-esimo dovuto ad un incremento della spesa reale. Per effetto della proprietà 

dell’omogeneità, di cui si discuterà in seguito, la somma di tali coefficienti deve essere 

pari a zero. Essi assumono valori positivi per i beni di lusso e negativi per quelli di 

sussistenza. 

Seguendo ciò che afferma la teoria economica in termini di vincolo di bilancio e 

massimizzazione dell’utilità, vengono poste le seguenti restrizioni ai parametri del 

modello A.I.D.S.: 

1) Additività che impone che la somma di tutte le quote di spesa compensate sia 

pari a 1 ovvero: 

1
1




n

i
i ; 0

1




n

i
ij  e 0

1




n

i
i  per i = 1,…,n 

2) Omogeneità che si basa sul presupposto che un cambiamento proporzionale nel 

livello di prezzo o di spesa non deve produrre effetti sulle quantità acquistate 

cioè: 

0
j

ij  per j = 1,…,n 

3) Simmetria che permette di considerare e dare consistenza alle scelte economiche 

del consumatore: 

jiij    con i, j = 1,…,n 

4) Negatività che richiede che la matrice di Slutsky sia semi-definita negativa. 

Questo comporta che i valori delle elasticità di prezzo compensate siano 

negativi.  

Con tali limitazioni nel modello A.I.D.S. “le equazioni delle quote di bilancio 

definiscono un sistema di funzioni additivo, omogeneo di grado zero rispetto al vettore 

dei prezzi e alla spesa totale e che soddisfa la simmetria degli effetti compensati di 

sostituzione” [Deaton e Muellbauer, 1980]. 

Questo sistema si può interpretare nel seguente modo: le quote di bilancio cambiano in 

presenza di mutamenti nel livello dei prezzi relativi o della spesa reale. In caso contrario 

la situazione rimane stazionaria.  
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3.4.2. La procedura di stima e il modello L.A./A.I.D.S. (Linear Approximate 

Almost Ideal Demand System) 

 

Come si può notare dalla formula (31) si è in presenza di un’equazione non lineare che 

richiede un’apposita procedura di stima. Sostituendo la (30) nella (31) si ottiene: 

(32)  








  
k k j

jkkjkkij
j

ijiii pppxpw loglog
2
1logloglog0   

Quest’espressione di natura non lineare non risulta particolarmente difficile da stimare, 

visto che le condizione del primo ordine per applicare il metodo della massima 

verosomiglianza sono lineari nei parametri considerati. Le problematiche sorgono per la 

mancanza di convergenza e il fallimento della procedura sopracitata dopo un certo 

numero di iterazioni. Inoltre, a volte, si affrontano delle inerzie per la stima 

dell’intercetta 0 . Ciò viene risolto, in presenza di forte collinearità tra i prezzi, 

assegnando un valore al termine a priori.  

Tenendo in considerazione la condizione summenzionata si può approssimare l’indice 

di prezzo P del modello con l’indice di Stone P . Si tratta di un indice geometrico che è 

stato utilizzato frequentemente in campo scientifico dall’autore nell’ultima parte del 

secolo [Stone, 1953].  

Si parte dalla seguente espressione: 

(33) 

k

w
k

kpP  

Applicando il logaritmo da entrambi i lati si ottiene l’indice di prezzo di Stone che verrà 

adoperato nel corso della trattazione ovvero: 

(34) k
k

k pwP loglog   

Come si può osservare dalla formula i singoli prezzi vengono pesati dalle rispettive 

quote di bilancio dei singoli beni.  

In presenza di forte collinearità tra i prezzi P e P  si possono approssimare, cioè 
 PP   dove   rappresenta il grado di proporzionalità. Sostituendo P con P  

nell’equazione (31) si produce la seguente espressione: 
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(35)  

















P
xp

P
xpw

ij
j
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ij
j

ijii

loglog

loglog






 

Dove  logiii  .  

Questo è conosciuto in letteratura come Linear Approximate Almost Ideal Demand 

System (L.A./A.I.D.S.) [Blanciforti e Green, 1983].  

 

3.4.3. La procedura di aggregazione nel modello A.I.D.S. 

 

Nel passato la problematica dell’aggregazione della domanda ha suscitato notevole 

attenzione da parte della letteratura economica. I primi studi che formulano un metodo 

di aggregazione, basandosi sui presupposti della linearità e della consistenza sono 

effettuati da Theil (1954), Gorman (1953, 1959) e Green (1964).  

La condizione necessaria, ma allo stesso tempo sufficiente, che permette di raggiungere 

quest’obiettivo è che la propensione marginale al consumo tra i nuclei familiari sia 

identica. Ciò comporta un’indipendenza della curva di domanda dalla distribuzione 

della variabile reddito.  

Anche Muellbauer (1975, 1976) si occupa di questa tematica con le preferenze di natura 

PIGLOG. Il punto di partenza è dato dall’espressione della quota di bilancio di un 

nucleo familiare rappresentativo h, ovvero: 

(36) 








  Pk
xpw
h

h
ij

j
ijiih loglog                                           hi,  

Dove 1
i

i , 0
i

ij , 0
j

ij , 0
i

i , jiij                   ji    

Con 0hk     h  

Come si può notare, rispetto alla formulazione originaria, si introducono una serie di 

parametri hk  che rappresentano variabili descrittive della famiglia come l’età, l’area 

geografica di residenza, l’occupazione dei singoli membri e altri aspetti socio-

demografici.  

La porzione della spesa aggregata per il prodotto i  iw  si ottiene nel seguente modo: 
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(37) 







h

h
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h
ihi

x

wx
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In cui ihq  è la quantità del bene i consumata dal nucleo familiare h, ip  è il prezzo del 

prodotto i, hx  è la spesa totale della famiglia h e ihw  è la quota di spesa totale allocata 

per il bene i da tale famiglia.  

L’equazione della quota di spesa totale aggregata si calcola sostituendo nell’espressione 

(37) la numero (36): 

(38) 
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Sia: 

(39) 
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Dove x  esprime l’ammontare medio della spesa totale  hx , l’equazione (38) viene così 

riformulata: 

(40) 





  kP

xpw ij
j

ijii loglog   

Quest’ultima forma , come si può osservare, è identica a quella enunciata nella formula 

(36). 

Si può rilevare una caratteristica interessante dell’indice k, ovvero se si pone 1hk  h  

esso può misurare l’omogeneità della distribuzione dei budget di spesa dei nuclei 

familiari. Infatti, è eguale all’indice di entropia Z elaborato da Theil (1975)554. Il suo 

valore massimo si raggiunge qualora “i budget individuali sono uguali al budget 

rappresentativo”555, cioè quando si manifesta xxh   h .  

                                                
554 La formula su cui si basa l’indice di entropia è la seguente: 

 















X
x

X
xZ hh loglog  

In cui X rappresenta il budget derivante dal processo di aggregazione [fonte: Theil H. (1975), “Theory 
and Measurement of Consumer Demand”, North-Holland, Amsterdam]. 
555 Fonte: Ibidem. 



159 
 

Inoltre, analizzando il significato di questa tipologia di parametri, si può affermare che 

se tutte le famiglie presentano le medesime preferenze e variabili descrittive ( 1hk  

1 kh ) il termine svanisce. Al contrario, se le preferenze sono differenziate e 

rimangono stabili nel tempo, così come la distribuzione del reddito k, risulta essere una 

costante che può essere inserita accanto all’intercetta, ovvero  kiii log  . In 

tale fattispecie si potrebbe produrre comunque un’influenza dell’indice k sulla domanda 

aggregata, tramite un cambiamento nella distribuzione del reddito. Nella formulazione 

del modello di domanda aggregata, quindi, bisogna prestare attenzione a quest’aspetto. 

Infine, se le preferenze o le altre variabili descrittive e la distribuzione della variabile 

reddito mutano nel tempo, la stessa tendenza sarà assunta da k e di conseguenza dal 

termine di intercetta 
i . 

 

3.4.4. Introduzione della tematica dell’eterogeneità delle preferenze nel modello 

A.I.D.S. 

 

Nella formulazione originaria del modello A.I.D.S. non si valuta la problematica 

dell’eterogeneità delle preferenze espresse dai singoli individui. Risiedere in una 

determinata area geografica o appartenere ad uno specifico gruppo socio-economico 

sono dei fattori fondamentali che influiscono nella formazione delle preferenze e di 

conseguenza sull’equazione della curva di domanda. 

Nel corso della trattazione di questo paragrafo l’unità di riferimento non è più data dalla 

figura del singolo consumatore, ma da quella del nucleo familiare. Si tratta, inoltre, di 

considerare alcune peculiarità inerenti la sua composizione, come le variabili “numero 

di componenti”, “età”, “sesso” e così via.  

Nel passato sono stati condotti numerosi studi sull’incidenza delle caratteristiche socio-

demografiche sulle abitudini e scelte di consumo. La letteratura economica è molto 

vasta, però si possono facilmente identificare tre approcci: 

1) Demographic scaling in cui gli argomenti della funzione di costo, ovvero prezzi 

e spesa reale sono posti in ordine scalare per riflettere l’eterogeneità delle 

preferenze. In questo modo si produce un sistema di domanda dove i relativi 

coefficienti dipendono dagli aspetti socio-demografici. 
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2) Demographic translating in cui i parametri come prezzi e spesa reale sono 

mantenuti costanti. L’intercetta è collegata strettamente agli aspetti socio-

demografici, cosicché le preferenze rappresentano l’unica determinante che può 

variare e influire sull’equazione della curva di domanda. 

3) Approccio di Gorman che è una combinazione delle due procedure appena 

descritte. 

Considerando che l’eterogeneità delle preferenze è legata soprattutto alla variabile 

socio-demografica, nel modello statico A.I.D.S. si può introdurre un vettore composto 

da k caratteristiche definito nel seguente modo con riferimento alla famiglia h-esima: 

 h
k

hhh zzzz ,..., 21 . 

Alla luce di questa disamina, come dimostrano Moschini e Rizzi (1998), le funzioni 

a(p) e b(p) possono essere riscritte nel seguente modo: 

(41)     j

n

i

n

j
iiji

h
n

i
i

h pppzzpa loglog
2
1log,log

1 11
0 

 

   

(42)     i
h

n

i
i

h pzzpb log,log
1



   

Dove  h
i z  e  h

i z  si ottengono tramite le successive espressioni [Blundell, 

Pashardes e Weber, 1993]: 

(43)   h
k

K

k
iki

h
i zz 




1

  

(44)   h
k

K

k
iki

h
i zz 




1

  

Le preferenze PIGLOG possono essere, quindi, rappresentate dalla seguente funzione di 

costo: 

(45)      UzpbzpzpUc hhh ,,log,,log    

L’equazione finale della quota di bilancio assume la seguente forma: 

(46)      






 


h

h
h

ijh

n

j
ij

h
i

h
i zpa

xzpzw
,

loglog
1


 

Alle restrizioni viste precedentemente se ne aggiungono altre per garantire il rispetto 

delle condizioni di additività, simmetria e omogeneità, ovvero:  
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0
i

ik  e  
i

ik 0
 

 

3.4.5. Limiti del modello A.I.D.S. ed eventuali soluzioni 

 

Il modello statico A.I.D.S., così come la sua versione lineare (L.A./A.I.D.S.), sono 

considerati approcci validi per un orizzonte temporale di lungo periodo. L’assunzione 

implicita è che le abitudini di acquisto degli individui non cambino nel tempo. In altre 

parole, non sussiste differenza tra il breve e il lungo termine, in quanto il 

comportamento del consumatore è valutato in una condizione di equilibrio [Anderson e 

Blundell, 1983]. In realtà esistono dei fattori come l’assimetria informativa o gli 

aggiustamenti nei prezzi che possono provocare mutamenti e modifiche al sistema dei 

prezzi e al reddito percepito dalle persone [Jaffry e Brown, 2008]. Finché questi 

fenomeni non si sono esauriti viene meno il raggiungimento dell’equilibrio [Sulghan e 

Zapata, 2006]. E’ necessario, quindi, contemplare questi aspetti e creare un 

collegamento tra breve e lungo periodo, nonché inserire la variabile tempo e i suoi 

effetti nell’analisi dei dati per una maggiore consistenza dei parametri stimati.  

Per ovviare a questa problematica Engle e Granger (1987) propongono la metodologia 

CI/ECM che presenta i seguenti vantaggi: 

 Contempla l’esigenza dei pianificatori e di coloro che stabiliscono una politica 

di analizzare la relazione di lungo periodo intercorrente tra le variabili 

economiche, mentre gli agenti economici sono maggiormente interessati ad 

esaminare l’eventuale disequilibrio di breve termine che si può verificare nel 

mercato. Adoperando il metodo sopracitato si può attuare un collegamento tra i 

due orizzonti temporali e soddisfare entrambe le richieste. 

 Le variabili utilizzate nel procedimento sono tra loro connesse. 
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 I coefficienti presentano la proprietà dell’ortogonalità ed evitano il problema 

della multicollinearità che spesso causa problemi nei modelli econometrici 

[Syriopoulos, 1995].  

Prima di procedere all’applicazione della metodologia, bisogna stabilire un ordine di 

integrazione delle variabili556. Una volta verificato il collegamento tra le variabili 

dipendenti e la combinazione lineare di quelle indipendenti, si può stimare la cosiddetta 

versione ECM-LAIDS [Ray 1985 e Blanciforti et al. 1986] ovvero: 

(47)   11 loglog    itiij
j

ijitii uP
xpww   

Alcune precisazioni sulla simbologia adoperata: 

Δ rappresenta il termine che attua il processo di differenziazione; 

 ௧ିଵ misura gli effetti del feed-back e contempla i residui derivanti dal processo diݑ

integrazione delle equazioni; 

 . sono parametri che devono essere stimatiߣ  eߙ

Le restrizioni attuate nel modello A.I.D.S. si applicano anche in questa formulazione. 

Questa metodologia è stata adoperata per stimare il sistema di domanda di beni non 

durevoli, dei generi alimentari e per i consumi di carne [Balcome e Davis, 1996]. 

Durbarry e Sinclair (2003) introducono quest’approccio anche al settore turistico con un 

discreto risultato. 

Un’ulteriore limitazione del modello è l’uso indiscriminato effettuato da molti autori 

dell’indice di Stone senza verificarne i presupposti (collinearità). Se  PP ~  il sistema 

L.A./A.I.D.S. perde valore e non fornisce una corretta approssimazione dell’approccio 

statico dell’A.I.D.S.. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che l’indice sopracitato è 

particolarmente sensibile a cambiamenti nell’unità di misura dei prezzi, per cui si tratta 

di tenerne conto, in quanto alterano il processo di stima. 

 

                                                
556 Per ulteriori approfondimenti sui metodi adoperati si consulti Dickey e Fuller (1981) e Philipps e 
Perron (1988).  
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3.5. L’evoluzione più conosciuta dell’approccio A.I.D.S.: il modello 

Q.U.A.I.D.S. (Quadratic Almost Ideal Demand System)557 
 

3.5.1. La derivazione del modello 

 

Come si è già ribadito nel corso della trattazione, il modello A.I.D.S. è stato adottato in 

molti studi economici e molti approcci successivi sono stati derivati dalla formulazione 

iniziale. Uno di questi è il modello Q.U.A.I.D.S. elaborato da Banks, Blundell e Lewbel 

(1997). Esso conserva le proprietà tradizionali del sistema A.I.D.S., ma dimostra una 

maggiore versatilità nell’applicazione e una notevole flessibilità nella specificazione 

delle curve di Engel. Infatti, permette alla forma originaria di adattarsi ai cambiamenti e 

al dinamismo della domanda per quanto concerne la variabile reddito.  

Il punto di partenza ancora una volta è dato dalle preferenze di natura PIGLOG che 

danno origine alle curve di Engel558 espresse dalla seguente equazione: 

(48) xw iii log   

In cui le quote di bilancio sono lineari rispetto al logaritmo della spesa. Questa 

formulazione viene anche denominata equazione di Working-Leser [Leser 1963; 

Working 1943]. Il modello statico A.I.D.S. include quest’assunzione e la integra con la 

teoria economica del consumo. 

Nell’approccio Q.U.A.I.D.S. gli autori partono dal presupposto che il reddito percepito 

vari notevolmente tra gli individui e di questa condizione ne risente anche la ricettività 

della curva di domanda. Per una determinata persona in un certo punto della 

distribuzione della variabile reddito un bene può essere considerato di lusso  0i , 

mentre per altri soggetti, in altri livelli della medesima distribuzione, lo stesso prodotto 

può essere legato alla sopravvivenza  0i  [Banks et al., 1997].  

La formulazione originaria dell’approccio A.I.D.S. non è così flessibile da incorporare 

al suo interno tali affermazioni. Per questa ragione un nuovo sistema di domanda 

                                                
557 Una precisazione che riguarda l’intero paragrafo: nelle formule la simbologia log indica il logaritmo 

naturale, mentre in alcuni punti della trattazione
i

denota 


n

i 1

 

558 Si rammenta che le curve di Engel esprimono una relazione tra le quote di spesa per l’acquisto di 
determinati beni e il reddito.  
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(Q.U.A.I.D.S.) viene introdotto. Questo sviluppo recente è stato accettato da numerosi 

ricercatori che l’hanno adoperato applicandolo alle serie storiche come Jones e Mazzi 

(1996) o alle rilevazioni effettuate mediante panels come Denton et al. (1999) o Moro e 

Sckokai (2000)559.  

La derivazione del modello Q.U.A.I.D.S. inizia da una funzione di utilità indiretta 

definita nel seguente modo: 

(49)  
  







 


pb
paxV

log
logloglog  

Aggiungendo il termine  p  si ottiene: 

(50) 
 

   
11

log
logloglog






















 
 p

pb
paxV   

Alcune precisazioni sulla simbologia adoperata: 

 
 pb

pax
log

loglog   rappresenta una funzione di un sistema di domanda del tipo PIGLOG; 

 p  è una variabile aggiuntiva, differenziabile, omogenea di grado zero rispetto al 

vettore dei prezzi. Si può notare che se si pone   0p  si ritorna al framework 

originale di Deaton e Muellbauer (1980).  

Come nell’approccio tradizionale, x indica la spesa reale, p un vettore di prezzi, a(p) e 

b(p) due funzioni rispettivamente di grado uno e zero rispetto ai prezzi, log a(p) la 

funzione definita translog e log b(p) una funzione derivante da un’equazione Cobb-

Douglas.  

I vari termini sopracitati si possono calcolare, come si è già visto in precedenza, nel 

seguente modo: 

(51)   ji

n

i

n

j
iji

n

i
i ppppa loglog

2
1loglog
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0 

 

   

(52)   



n

i
i

ippb
1

  

(53)   i

n

i
i pp log

1



   con 0
1




n

i
i  

Dove i = 1,…, n. Questo termine contempla i vari prodotti. 

                                                
559 Per ulteriori approfondimenti inerenti gli studi condotti si rimanda agli articoli scritti da codesti autori.  
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Applicando la forma logaritmica dell’identità di Roy all’equazione (50), ovvero 

l’espressione 






















x
V

p
V

w i
i

log
log

log
log

 le quote di bilancio sono così ottenute: 

(54)      
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1
logloglog 
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n
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               i = 1,…,n 

L’interpretazione della formula è la medesima del modello statico. Anche per 

l’approccio Q.U.A.I.D.S. si devono porre una serie di restrizioni: 

(55) ,1
1




n

i
i  ,0

n

i
i  0

1




n

i
ij  e 0

1




n

i
i  per l’additività. In particolare tale 

proprietà è soddisfatta se 1
1




n

i
iw  per tutti i valori di x e p richiesti. 

(56) 0
1




n

i
ji  per l’omogeneità                                                              i = 1,…,n 

(57) jiij    per la simmetria di Slutsky                                                  i, j = 1,…,n 

 

3.5.2. Le variabili socio-demografiche nel modello Q.U.A.I.D.S. 

 

Secondo Moro e Sckokai (2000) il sistema di domanda elaborato da Banks, Blundell e 

Lewbel (1997) può essere modificato introducendo nell’analisi l’impatto degli aspetti 

socio-demografici e altre caratteristiche possedute dai nuclei familiari. Si inserisce così 

una nuova funzione  h
i z  che rappresenta tali peculiarità. Essa viene definita nel 

seguente modo: 

(58)   
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k

h
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h
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Di conseguenza l’equazione finale dell’approccio Q.U.A.I.D.S. assume la seguente 

forma: 

(59)      
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L’omogeneità e la simmetria sono garantite imponendo le restrizioni viste 

precedentemente, mentre per la proprietà dell’additività bisogna porre ulteriori 

limitazioni, ovvero: 

(60) ,0
1




n

i
i  ,0

o
ik  0

i
ik  e 0

1




n

i
ik  

Una piccola variante può essere attuata a questa formulazione. Per ovviare ai problemi 

di stima dovuti all’eccessivo numero di parametri contemplati, si può utilizzare il 

metodo proposto da Lewbel (1985) in cui gli effetti delle variabili socio-demografiche 

vengono considerati unicamente nel termine a(p). Quest’approccio viene definito 

intercept translating approach. Esso si esprime nel seguente modo: 

(61)        
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Alcuni autori come Moschini e Rizzi (1998) e Moro e Sckokai (2000) rifiutano tale 

soluzione e continuano a far dipendere i coefficienti della variabile reddito dal vettore z. 

 

3.6. Il calcolo dell’elasticità nel modello A.I.D.S. – L.A./A.I.D.S. e 

Q.U.A.I.D.S. 
 

Nel corso della trattazione di questo paragrafo appare opportuno, innanzitutto, 

richiamare alcuni concetti della teoria economica inerente il calcolo dell’elasticità e il 

suo significato per poi proseguire nella disamina con la relativa applicazione ai modelli 

sopramenzionati. 

 

3.6.1. L’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

 

Solitamente gli economisti sono particolarmente interessati allo studio della tematica 

dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo come misura di sensitività. 

Quest’ultima può essere definita come il rapporto tra la variazione percentuale della 

quantità domandata di un determinato bene rispetto alla variazione percentuale del suo 

prezzo, ovvero: 
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(62) 
D

DD

D

P Q
P

P
Q

P
P

Q
Q









  

Alcune precisazione sulla simbologia adoperata: 

  rappresenta una variazione; DQ  indica la variazione della quantità domandata; 

D

D

Q
Q  la variazione percentuale della quantità domandata; P  la variazione del prezzo 

e 
P
P

 la variazione percentuale della variabile prezzo.  

Se  PDQD   è una funzione continua e derivabile di P in ogni punto, allora l’elasticità 

si può anche esprimere utilizzando la seguente formula: 

(63) 
D

D
P Q

P
P

Q



  dove 
P

QD




 è la derivata di  PD  rispetto al prezzo P.  

Nel caso in cui la curva di domanda presenti un’equazione lineare del tipo bPaQD   

e goda dei presupposti citati precedentemente, il calcolo dell’elasticità risulta essere: 

b
P

QD 



 quindi 
bPa

Pb
Q
Pb

D
P 

  

Visto che l’elasticità è una funzione continua assume tutti i valori compresi tra   e 0.  

Se la curva di domanda è inclinata verso il basso si possono osservare le seguenti 

casistiche: 

1. 0P . Significa che un aumento di prezzo dell’1% non provoca effetti sulla 

quantità domandata. La domanda viene, quindi, denominata perfettamente 

inelastica.  

2. 10  P . La domanda è inelastica. Ciò contempla che in caso di incremento 

del prezzo in misura pari all’1%, la quantità domandata diminuisce di una 

percentuale inferiore a quella menzionata precedentemente. Si fa riferimento 

soprattutto a beni che presentano poche tipologie di sostituti o che includono 

ampie categorie di prodotti, la cui domanda viene analizzata su orizzonti 

temporali più o meno lunghi. Si può citare a titolo esemplificativo la domanda 

degli alcolici, delle sigarette e dei medicinali. 
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3. 1P . La domanda si definisce, in questo caso, elastica unitaria. La crescita 

del prezzo dell’1% comporta una riduzione della quantità domandata in misura 

esattamente paro all’1%. 

4. 1P . La domanda è elastica. Se il prezzo aumenta dell’1%, la quantità 

domandata diminuisce oltrepassando tale percentuale. È il caso di prodotti che 

presentano un numero elevato di sostituti. 

5. P . La domanda risulta essere perfettamente elastica. In termini assoluti, 

una riduzione del prezzo dell’1% genera un’accelerazione della quantità 

domandata che tende all’infinito.  

Sussistono anche delle situazioni in cui si presenta un’elasticità costante in ogni punto 

della curva di domanda. 

Come si può notare dalla figura seguente, l’assunzione precedente fa riferimento a due 

casi: 

1. Curva di domanda orizzontale perfettamente elastica. I consumatori acquistano il 

prodotto in questione per un prezzo inferiore o pari a P . In caso contrario, se il 

prezzo oltrepassa tale livello la domanda si azzera. 

2. Curva di domanda verticale perfettamente inelastica. Se il prezzo aumenta la 

quantità domandata non varia. Ciò accade per i beni legati alla sopravvivenza: 

gli individui li acquistano sostenendo un esborso monetario di qualsiasi valore. 

 

Figura 3.12: Fattispecie di elasticità costante in ogni punto della curva di domanda 

 

 
Fonte: Perloff J. M. (2007) 
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3.6.2. Altre tipologie di elasticità della funzione di domanda: l’elasticità della 

domanda rispetto al reddito 

 

Dalla teoria economica deriva che la variabile reddito (Y) può provocare degli 

spostamenti della curva di domanda: verso destra nel caso in cui la quantità domandata 

si incrementi per ogni livello di prezzo e verso sinistra nella fattispecie contraria.  

L’elasticità della domanda rispetto al reddito può essere definita tramite la seguente 

formula: 

(64) 
D

DD
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Y Q
Y

Y
Q
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Se );( YPDQD   è una funzione continua e derivabile di Y allora: 

(65) 
D

D

Q
Y

Y
Q



  in cui 
Y

QD




 è la derivata della funzione D rispetto a Y. 

Si possono verificare le seguenti casistiche: 

 Se 0  si parla di beni normali, ovvero una crescita del reddito comporta un 

aumento della quantità domandata del bene. 

 Se 0  si fa riferimento a beni inferiori. Ciò significa che se la disponibilità 

economica di cui il soggetto usufruisce accresce la domanda del prodotto 

subisce una caduta. A titolo esemplificativo si citano le patate. Rappresentano 

dei beni alimentari convenienti da un punto di vista economico e di qualità 

bassa. Se l’individuo aumenta il proprio reddito si orienterà verso prodotti 

caratterizzati da un livello qualitativo più alto, come la carne. In altre parole, nei 

periodi di crisi economica, si acquistano maggiormente le patate in un’ottica di 

sopravvivenza visto il prezzo di listino ribassato. All’incrementarsi della 

variabile reddito la persona di riferimento sceglie prodotti alimentari di qualità, 

riducendo la quota di spesa di quelli considerati economici.  

 Se 1  si tratta di beni di lusso. Se aumenta il reddito Y cresce anche la 

percentuale di Y spesa per Q in una misura più che proporzionale. Un esempio è 

dato dai gioielli, dalle vetture di grande cilindrata e così via.  
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 Se 1  si è in presenza di beni necessari come i generi alimentari. Se si 

incrementa Y la percentuale di Y spesa per Q si innalza in modo meno che 

proporzionale.  

 

3.6.3. Altre tipologie di elasticità della funzione di domanda: l’elasticità incrociata 

della domanda 

 

In generale sia: 

 YPPDQ QD ;;  con  ...; BAQ PPP   

L’elasticità in questione può essere espressa dalla seguente formula: 

(66) 
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Nel caso in cui risulti 0
BQP , Q è considerato sostituto (lordo) del bene B. Questo 

significa che se il prezzo di un bene aumenta, i soggetti si orientano verso il prodotto 

sostituto. Al contrario se si verifica il fenomeno opposto  0
BQP  Q è un complemento 

(lordo) del prodotto B. In questa fattispecie, quindi, se cresce il prezzo di un bene i 

consumatori acquistano minori volumi dell’altro (ad esempio panna e cioccolato).  

 

3.6.4. L’elasticità nel modello A.I.D.S. e nelle sue versioni 

 

Bisogna, innanzitutto, partire dalla considerazione che l’elasticità della domanda 

rispetto al prezzo può essere anche derivata dall’equazione della curva di domanda 

walrasiana (detta anche marshalliana) o hicksiana. La prima connette ogni vettore di 

prezzo e di reddito con il paniere di beni che massimizza l’utilità sotto il vincolo di 

bilancio. La seconda, invece, associa ad ogni insieme di prezzo e utilità il paniere che 

minimizza la spesa sostenuta dal consumatore per raggiungere quel determinato livello 

di utilità560. 

Le elasticità derivate dalla prima curva vengono definite in inglese “Marshallian or 

uncompensated elasticities”, mentre le seconde “Hicksian or compensated elasticities”. 

                                                
560 Per ulteriori approfondimenti su tali relazioni si consulti Nicholson (1992) e Gravelle e Rees (1992).  
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Per semplicità da ora in poi nel corso della trattazione si fa riferimento solamente alle 

elasticità marshalliane561. Le formula di calcolo di queste ultime rispetto al prezzo e al 

reddito applicate alle varie fattispecie sono riassunte nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 3.1: Procedura di calcolo delle elasticità marshalliane rispetto al prezzo nel 

modello A.I.D.S. e nelle sue derivazioni 

 

 
Fonte: Green e Alston (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
561 Le elasticità marshalliane possono essere trasformate in elasticità hicksiane adoperando l’equazione di 
Slutsky e la seguente formula: 

ij
M
ij

H
ij ew   

In cui H  rappresenta l’elasticità Hicksiana, M  quella marshalliana, jw  la quota di budget allocata 

per il bene j e ie  l’elasticità della domanda rispetto al reddito per tale prodotto (i). 
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Tabella 3.2: Procedura di calcolo delle elasticità marshalliane rispetto al reddito 

nel modello A.I.D.S. e nelle sue derivazioni 

 

 
Fonte: Green e Alston (1990) 

 

Alcune considerazioni riguardanti i seguenti risultati: 

 Le espressioni di calcolo delle elasticità rispetto al prezzo e al reddito per il 

modello A.I.D.S. e L.A./A.I.D.S. differiscono per la presenza nella formulazione 

del secondo approccio dell’indice di Stone  P . Si ammette ai fini dell’analisi 

seguendo l’equazione elaborata da Chalfant (1987) che: 

(67)  
j

j

w
p

P



 log  

 Nelle formule di valutazione dell’elasticità rispetto al prezzo del modello 

A.I.D.S. e L.A./A.I.D.S., il termine ij  indica quello che viene definito in 

letteratura economica Delta di Kronecker. Esso assume i seguenti valori: 1ij  

con ji   e 0ij  se ji  . 

 Per quanto concerne il modello A.I.D.S. che considera le variabili socio-

demografiche, si può osservare che la procedura di calcolo delle elasticità 

rispetto al prezzo è la medesima dell’approccio tradizionale, in quanto i 

coefficienti di prezzo non dipendono dagli aspetti socio-demografici. L’elasticità 

marshalliana della domanda rispetto al reddito si ottiene con la seguente 

metodologia: 
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(68)  
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 L’espressione dell’elasticità rispetto al reddito del modello Q.U.A.I.D.S., 

essendo lineare in log x, permette di analizzare eventuali cambiamenti del livello 

di spesa reale che l’approccio tradizionale non è in grado di cogliere. Infatti, in 

quest’ultimo ponendo 0i  i , l’elasticità è una funzione indipendente dalla 

spesa e dal reddito.  

 

3.7. I campi di applicazione del modello A.I.D.S. 
 

Il modello A.I.D.S., dalla sua introduzione nella teoria economica nel 1980, è stato 

applicato in numerosi studi sulla formulazione di sistemi di domanda; specificatamente 

può essere adoperato per: 

 Stimare determinati parametri sconosciuti. 

 Verificare la simmetria o calcolare le elasticità di prezzo incrociate. 

 Effettuare un test per affermare la presenza della proprietà dell’omogeneità in un 

sistema di domanda. 

 Valutare se i prodotti esaminati sono complementi o sostituti (come si è già visto 

precedentemente se il valore dell’elasticità incrociata è superiore a zero i beni 

sono sostituti; in caso contrario sono complementi). 

 Esaminare da un punto di vista pratica la teoria della domanda e calcolare le 

eventuali quote di bilancio in una situazione di equilibrio generale. 

Negli ultimi anni tale approccio è stato utilizzato in molte nazioni per descrivere la 

struttura della spesa alimentare. Alcuni esempi sono dati dai seguenti autori: Moschini e 

Meilke (1989) per gli U.S.A., Burton e Young (1992) per U.K., Fulponi (1989) per la 

Francia e Pierani e Rizzi (1991). 

Proseguendo nella trattazione di questo paragrafo, ora si esaminano alcuni casi di 

applicazione del modello analizzato. 
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3.7.1. Le analisi di Conforti e Rizzi-Pierani 

 

Il contributo di Conforti et al. (2000) mira a calcolare le elasticità di alcuni generi 

alimentari e bevande in un’ottica di previsione di alcuni scenari futuri, con riferimento 

all’annata 2005. Gli autori adottano la formulazione del modello Q.U.A.I.D.S.. Nel 

primo stadio si distinguono i cibi e le bevande acquistati per il consumo domestico, 

ulteriormente suddivisi in sottoinsiemi nel secondo stadio. In particolare, si esaminano i 

cibi di origine animale, vegetale e la categoria bevande, al cui interno sono presenti le 

voci “vini” e “altre bevande”. Complessivamente si analizzano ventidue aggregati562, 

basandosi sui dati dell’Indagine sui consumi delle famiglie italiane attuata dall’Istat nel 

periodo 1985-1995. I nuclei familiari contemplati nella disamina vengono descritti 

mediante l’ausilio di variabili come la dimensione e l’età, nonché in termini socio-

demografici e di area territoriale di residenza563. Lo studio condotto conclude che gli 

esborsi monetari per i consumi alimentari non risentono di mutamenti e cambiamenti 

delle variabili reddito e prezzo. Una tendenza analoga si evidenzia per il vino. Per 

quest’ultimo prodotto si osserva un’elasticità incrociata che non supera il valore unitario 

e un maggior legame con il prezzo dei beni non alimentari (alloggi). Infine, si rilevano 

valori dell’elasticità differenti tra le varie famiglie in relazione agli aspetti socio-

demografici e per area geografica.  

Anche Rizzi e Pierani (1991) elaborano un sistema di domanda utilizzando il medesimo 

metodo sopracitato e valido per lo stesso arco temporale. La fonte di provenienza dei 

dati rimane l’Istat, così come il numero di categorie incluse nell’analisi (ventidue di cui 

sedici di natura alimentare). Il campione di riferimento è costituito ancora una volta dai 

nuclei familiari, descritti secondo le variabili prese in esame da Conforti et al (2000). La 

caratteristica peculiare di questo studio è che le decisioni d’acquisto vengono prese 

seguendo una struttura ad albero articolata in quattro stadi. Innanzitutto si fissa il budget 

a disposizione per i consumi alimentari e non. Poi si formula la domanda per certe 

tipologie di beni, fino a giungere al massimo livello di precisione possibile. Dalla 

ricerca effettuata emerge che nella macroregione Centro-Nord la domanda espressa da 

parte delle famiglie, per quanto concerne i generi alimentari, risulta rigida rispetto alle 

uscite monetarie complessive, in particolare a quelle destinate all’acquisto di beni non 
                                                
562 Si precisa che all’interno sono comprese sedici voci inerenti i prodotti alimentari.  
563 Si contemplano due zone territoriali: l’area Centro-Nord e il Sud.  
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alimentari. Inoltre, si osserva che le scelte di consumo si concentrano maggiormente sui 

prodotti lattiero - caseari, ittici e sulle bevande analcoliche. Si nota, al contrario, una 

contrazione della domanda di carne, oli e grassi e vino. All’interno di questo studio gli 

autori prospettano tre scenari alternativi di previsione per gli anni 1995-2005, 

esaminando gli effetti di sostituzione e di reddito sulla domanda aggregata. I risultati 

finali dimostrano una scarsa sensibilità della domanda di generi alimentari e bevande a 

mutamenti e cambiamenti subiti dalle variabili prezzo e spesa; al contrario si manifesta 

un’elasticità particolarmente accentuata per il consumo dei pasti fuori casa.  

 

3.7.2. Le ricerche di Torrisi e Larue-Ker-MacKinnon 

 

Gli studi condotti da Torrisi et al. (2006) rientrano, invece, nel campo del marketing e 

riguardano il vino. Gli autori utilizzano i dati relativi ai volumi di vendita di tale 

prodotto rilevati, tramite la metodologia IRI InfoScan, nei supermercati di cinquantuno 

provincie in sedici regioni. L’epoca di riferimento sono gli anni 2002-2004. In 

particolare “le quote di spesa, per venticinque province, per le marche Castellino, 

Tavernello, Ronco, private label, vengono stimate con un modello AIDS. Le variabili 

esplicative sono i logaritmi dei prezzi dei vini in ciascun luogo, la spesa totale per 

categoria di vini , la temperatura media mensile per provincia e la percentuale di 

volume venduto nel corso di attività promozionale di ciascuna marca”564. I risultati 

della ricerca dimostrano equazioni di domanda differenti per i molteplici marchi 

analizzati. Si denota un effetto sostituzione particolarmente accentuato565, mentre i 

valori derivanti dal calcolo dell’elasticità incrociata non oltrepassano l’unità, anche se di 

segno positivo. Infine si può notare un processo di fidelizzazione ancora agli stadi 

iniziali per i vini con marchio private label. Infatti, in presenza di azioni promozionali 

attuate dai competitor la domanda diminuisce notevolmente.  

Anche Larue, Ker e MacKinnon (1991) adoperano la metodologia sopracitata per 

stimare un sistema di domanda A.I.D.S. per analizzare i consumi in Ontario del 

medesimo prodotto visto precedentemente, distinguendolo in base alla colorazione 

(rosso e bianco). Le conclusioni a cui giungono gli autori evidenziano una maggiore 

                                                
564 Fonte: Torrisi F., Stefani G., Seghieri C. (2006), “Use of Scanner Data to Analyse the Table Wine 
Demand in the Italian Major Retailing Trade, Agribusiness, vol. 22 (3), pp. 391-403.  
565 Le cifre oscillano tra -1,69 e -2,21. 
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rigidità della curva di domanda del vino rosso rispetto al bianco. Il calcolo delle 

elasticità incrociate “è di dubbia interpretazione, anche perché incorporano un effetto 

spesa che può alterare la natura dei rapporti di sostituzione e complementarietà tra i 

beni”566. In termini di elasticità di spesa si denota un valore superiore a uno per i vini 

bianchi, mentre il fenomeno opposto sussiste per quelli rossi567.  

 

3.7.3. Lo studio attuato da Capacci e Mazzocchi sugli effetti del programma 5-a-

day 

 

La ricerca condotta da Capacci e Mazzocchi (2009) mira a rilevare gli effetti prodotti da 

una campagna di sensibilizzazione e incentivazione al consumo di frutta e verdura (5-a-

day-program) avvenuta nel Regno Unito nell’anno 2003. L’obiettivo principale è 

stimare un sistema A.I.D.S. valido per analizzare la domanda di tali prodotti che si 

sarebbe prodotta nell’epoca temporale successiva alla campagna, se non si fosse attuata 

nessuna azione informativa. I dati adoperati riguardano gli anni 2002-2006 e 

provengono dall’indagine sui consumi delle famiglie svolta dall’Expenditure and Food 

Survey, mentre il modello viene stimato con dati del 2002-2003. I coefficienti adoperati 

risultano essere le preferenze dei consumatori pre-intervento e le variabili prezzo e 

spesa rilevate ogni anno.  

I risultati conseguiti dimostrano un leggera crescita nei consumi soprattutto nell’epoca 

2005-2006. Si nota un forte effetto sulle preferenze, maggiore per la verdura rispetto 

alla frutta (anni 2003-2004). I vantaggi, però, vengono attenuati dall’andamento dei 

prezzi. Infatti, anche se si rilevano benefici positivi in termini di consumi per le persone 

appartenenti alle classi di reddito più basse, complessivamente una risposta più marcata 

proviene dagli individui più abbienti, visti gli alti valori riportati dal calcolo 

dell’elasticità della domanda rispetto al reddito.  

Lo studio, quindi, consiglia di considerare e prevenire l’azione degli agenti economici e 

delle forze di mercato nella fattispecie di lancio di campagne di informazione e 

                                                
566 Fonte: Società Italiana di Economia Agraria (1995), “I prodotti agroalimentari di qualità: 
organizzazione del sistema delle imprese”, Verona, Atti del XXXII Convegno di Studi della Sidea, 14-16 
settembre. 
567 Ciò significa che in caso di aumento della spesa per il prodotto vino quella per i vini bianchi subisce 
un’accelerazione più che proporzionale, mentre quella per i vini rossi un incremento meno che 
proporzionale.  
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sensibilizzazione. Nel caso esaminato, il programma sarebbe stato maggiormente 

efficace se si fossero contemplati gli aspetti sopracitati e fossero state previste alcune 

azioni a favore delle classi più povere (sussidi). Come affermano Capacci e Mazzocchi 

“interventi pubblici di sensibilizzazione a temi di salute come quello proposto dal 

governo inglese potrebbero rivelarsi molto più efficaci se accompagnati da strategie di 

controllo dei prezzi”568.  

 

3.8. Sviluppi più recenti del modello A.I.D.S.: il modello M.A.I.D.S. 

(Modified Almost Ideal Demand System)  
 

3.8.1. Il modello M.A.I.D.S.  

 

Come si può evincere dalla trattazione generale del modello A.I.D.S., questo non 

garantisce l’esistenza di un ottimo globale. Infatti, le soluzione del sistema di domanda 

si collocano in vicinanza della scelta ottima del consumatore che gli permetterebbe di 

massimizzare la propria funzione di utilità.  

Cooper e McLaren (1992) elaborano, perciò, un nuovo approccio alternativo 

denominato Modified Almost Ideal Demand System (M.A.I.D.S.) che trova immediati 

riscontri e apprezzamenti da parte degli economisti e si pone come obiettivo ovviare a 

tale problematica. Questo modello considera quello originario come un caso particolare, 

ma di questo si discuterà in seguito.  

La conclusione finale a cui giungono gli autori si articola nella seguente formula che 

assicura il rispetto degli assiomi di additività, simmetria e omogeneità imposti dal 

modello tradizionale. Le espressioni di riferimento e le condizioni contemplate sono le 

seguenti:  

(69) 
 

 P
X

P
Xp

W j ijiji
i

ln1

lnln











                                   njiji ,...,1,   

(70) ii i pWP lnln   

(71) 1i i ; 0i ij ;  jijiij   ; 0 j ij ;  i i ; 0i i  

                                                
568 Fonte: Capacci S., Mazzocchi M. (2011), “Five-a-day, a price to pay: An evaluation of the UK 
program impact accounting for market forces”, Journal of Health Economics, vol. 30, pp. 87-98.  
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Dove iW  rappresenta la quota di budget destinata da un singolo individuo per acquisire 

il bene i rispetto all’allocazione totale; p denota un vettore di prezzi; X esprime 

l’esborso monetario complessivo del soggetto considerato; P indica un indice di prezzo 

valido per tutti i prodotti, mentre le lettere greche individuano i parametri che devono 

essere stimati.  

Un’ulteriore condizione che viene posta per risolvere il problema accennato 

precedentemente è la seguente: 

(72) 10                                                                [Cooper and McLaren, 1992] 

Come si è già ribadito il modello formulato da Deaton e Muellbauer si identifica in un 

caso particolare qualora si ponga 0 . 

L’approccio M.A.I.D.S. è stato utilizzato da Boyle (1996) per stimare un sistema di 

domanda per il consumo di carne in Irlanda. L’autore ha deciso di includere nella 

scrittura (69) anche un termine temporale T che permette di analizzare eventuali 

cambiamenti che si manifestano nei gusti e nelle preferenze delle persone, nell’ambiente 

e in particolari dinamiche non chiaramente specificate.  

Il modello formulato risulta essere: 

(73) 
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X
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p
Xq j iijiji
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ln1

lnln




                  njiji ,...,1,   

In cui iq  indica il consumo pro-capite di carne. Le espressioni (70) e (71) valgono 

anche in questa specifica fattispecie. 

Gli ideatori di questo studio si sono resi conto che, adoperando la formula descritta 

antecedentemente, si può giungere ad un risultato parzialmente valido, in quanto un 

coefficiente positivo di T porterebbe le quote di bilancio ad un valore superiore 

all’unità, mentre se fosse presente un segno negativo anche iW  ne risentirebbe. 

Per quanto concerne la tematica dell’elasticità, Boyle procede ad una normalizzazione 

delle variabili prezzo e spesa569.  

Le formule di calcolo delle elasticità marshalliane possono essere riassunte nel seguente 

prospetto: 

 

 
                                                
569 Per ulteriori approfondimenti su questa metodologia adottata si consulti Alston e Green (1990). 
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Tabella 3.3: Le espressioni di calcolo delle elasticità marshalliane nel modello 

M.A.I.D.S. 

 
Uncompensated own-price  

elasticities 

Expenditure  

elasticities 

   T
T

T
ii

ii

iiiii
ii 




 



 1  




 



Tii

i
ix 1  

Cross-price  

elasticities
    jTj

iTi

jTjiij
ij 




 





 

Fonte: Rielaborazione personale da Boyle (1996) 

 

3.8.2. Una formulazione alternativa del modello M.A.I.D.S. 

 

Un altro punto di partenza per derivare il modello M.A.I.D.S. potrebbe essere quello di 

iniziare da una variante della funzione di utilità indiretta, ovvero: 

(74)  
   

 Pc
pApB

cpcU ln,
1









  

Dove P rappresenta un indice di prezzo di natura translog dato da: 

(75)     lk

n

k

n

l
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2
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Con 0
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n

k
kl , lkkl    mentre  pA  e  pB  derivano da una funzione di utilità di tipo 

Cobb-Douglas e sono omogenee di grado uno rispetto al vettore dei prezzi cioè: 

(76)   k

n

k
k ppA lnln

1



  ; 1
1




n

k
k ;   k

n

k
k ppB lnln

1



   e 1
1




n

k
k  

Come si può osservare, il modello tradizionale A.I.D.S. si può ricavare da queste 

scritture imponendo la condizione 1 . 

Applicando quest’assunzione si può riformulare l’espressione (74): 

(77)      














  pP

c
pB

pcU ln1,  
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In cui A
BB   

Applicando l’identità di Roy si giunge a determinare l’equazione della quota di bilancio 

ovvero: 

(78) 
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3.8.3. L’introduzione degli aspetti socio-demografici nel modello M.A.I.D.S. 

(D.E.M.A.I.D.S) 

 

Per attuare una formulazione rilevante del modello D.E.M.A.I.D.S., bisogna, 

innanzitutto, riferirsi alla scrittura (74) generalizzando l’indice di prezzo di natura 

translog con la seguente forma: 

(79)     
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Dove kjx  denota l’introduzione della variabile socio-demografica nell’approccio.  

Come si può rilevare, in questa fattispecie, si assume un’espressione omogenea di grado 

zero rispetto al vettore dei prezzi, mentre nel modello M.A.I.D.S. tradizionale si fa 

riferimento al grado uno. Questo riflette il legame sussistente tra gli aspetti socio-

demografici e i gusti/preferenze e l’andamento della variabile prezzo. 

Applicando l’identità di Roy alla forma (79) si ottiene: 

(80) 
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3.9. Sviluppi più recenti del modello A.I.D.S.: l’approccio R.A.I.D.S. 
 

L’introduzione del modello R.A.I.D.S., operata da Lewbel (2003), avviene in seguito 

alle evoluzioni riscontratesi dall’approccio tradizionale nel corso degli anni. Si 

rammenta a titolo esemplificativo che precedentemente Banks, Blundelle e lo stesso 
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Lewbel attuano una generalizzazione delle preferenze di natura piglog tramite il 

modello Q.U.A.I.D.S. (paragrafo 3.5), creando una maggiore dinamicità rispetto ai 

cambiamenti e ad altri accadimenti subiti dalla variabile reddito. 

L’autore del modello R.A.I.D.S. compie un ulteriore avanzamento: le quote di bilancio 

del sistema di domanda possono essere espresse in termini polinomiali in funzione della 

spesa deflazionata. Inoltre, le formulazioni antecedenti, come A.I.D.S. e Q.U.A.I.D.S., 

vengono inglobate al suo interno e considerate come casi particolari che si possono 

studiare, concretizzando specifiche restrizioni lineari sui parametri da stimare. Infine, 

quest’approccio offre la possibilità di realizzare verifiche costanti sul livello del sistema 

di domanda, aiutando così gli economisti a comprendere maggiormente i mutamenti 

occorsi nei gusti dei consumatori. Un vantaggio aggiuntivo si ricollega alla notevole 

flessibilità di cui gode, soprattutto per quanto concerne l’elaborazione di equazioni di 

domanda internazionali, in cui si considerano una molteplicità di preferenze differenti 

tra loro, dipendenti dal contesto socio-demografico e culturale delle nazioni di 

appartenenza, nonché dai vincoli dettati dalle istituzioni. 

A tale proposito Cranfield et al. (2002-2003) conducono un’analisi adoperando questo 

procedimento per formulare un sistema di domanda, al fine di esaminare i consumi 

finali di beni e servizi nei Paesi in via di sviluppo. I dati sono estrapolati da 

“International Comparison’s Project” [ICP, 1996]. Dapprincipio il modello viene 

stimato utilizzando un intero campione e dei sottocampioni, in base al livello di spesa 

pro-capite della nazione contemplata. In particolare, in questi ultimi, se l’ammontare 

degli esborsi monetari complessivi risulta essere basso, si adopera l’approccio A.I.D.S. 

tradizionale, mentre quello Q.U.A.I.D.S. è usato per i livelli medi e alti. 

Successivamente, vista la complessità della situazione, il modello R.A.I.D.S. viene 

rifiutato in favore dei due schemi sopracitati. 

Prima di descrivere la formulazione, bisogna precisare che si assume l’ottica del 

consumatore rappresentativo, la staticità del problema di massimizzazione dell’utilità e 

la completa separazione delle decisioni operate dai soggetti di partecipazione al mercato 

del lavoro e di quelle relative al consumo finale di beni e servizi. 

Il modello R.A.I.D.S. elaborato nell’ambito della ricerca si presenta con la seguente 

scrittura: 
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Dove i , i , i  e i  sono parametri sconosciuti. 

Le proprietà che l’approccio deve rispettare sono: 

 Additività che richiede le seguenti restrizioni: 1
1




n

i
i , 0

1




n

i
i , 0

1




n

i
il , 

0
1




n
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i  e 1

1




n

i
i . 

 Simmetria in cui sussiste liil   . 

 Omogeneità nei prezzo e nel reddito che contempla 0
1




n

l
il . 

Il presupposto della generalità, di cui si è accennato in precedenza, implica la stima di 

  
2

18  nn
 parametri, al contrario delle altre forme funzionali flessibili in cui 

tipicamente vengono stimati 
 

2
1nn

 parametri.  

Bisogna, infine, rammentare che ponendo 0i  per tutti i beni contemplati, il modello 

R.A.I.D.S. si trasforma in quello Q.U.A.I.D.S. (un sistema di domanda di grado tre). Se, 

invece, si attua l’uguaglianza 0 ii  , valida per tutti i prodotti, si ottiene la forma 

non lineare dell’approccio A.I.D.S. (un sistema di domanda di grado due).  
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CAPITOLO 4 

“UTILIZZO DEL MODELLO ALMOST IDEAL: 

COME CAMBIA IL COMPORTAMENTO 

D’ACQUISTO IN ITALIA NEGLI ANNI DELLA 

CRISI ECONOMICA?” 
 

4.1. Obiettivi e metodologia dell’indagine 
 

Per analizzare gli eventuali cambiamenti subiti dal comportamento d’acquisto del 

consumatore italiano per effetto della crisi economica si è proceduto a formulare un 

sistema di domanda di natura Almost Ideal [Deaton e Muellbauer, 1980]. 

I dati adoperati sono stati ricavati dall’indagine sui consumi delle famiglie condotta 

dall’Istat negli anni 2007 e 2009, attraverso gli strumenti del Libretto degli Acquisti, del 

Taccuino degli Autoconsumi e del questionario di riepilogo delle spese familiari. Si è 

scelto di includere nella disamina solamente queste due annate per semplicità e per la 

significatività e l’importanza che ricoprono nell’epoca complicata che sta affrontando il 

nostro Paese.  

Come si è già ribadito precedentemente nel corso della trattazione (capitolo 1), il piano 

di campionamento è stratificato: nel primo stadio si contemplano come unità statistiche 

i comuni e nel secondo i nuclei familiari. Il campione sul quale è stato effettuato lo 

studio in questione prende in esame nell’anno 2007 circa 24.400 famiglie residenti nella 

nostra penisola, mentre nel 2009 le dimensioni ammontano a circa 17.712 nuclei 

familiari. Questi ultimi, nel periodo di rilevazione di sette giorni, devono annotare sul 

Libretto degli Acquisti le uscite monetarie destinate all’acquisto dei prodotti di largo 

consumo, in particolare si trascrive “nelle prime due pagine di ciascun giorno l’importo 

della spesa per i generi alimentari e nelle due pagine successive l’importo della spesa 

per articoli e servizi correnti”570. Se sussiste, inoltre, una fattispecie di beni prodotti 

autonomamente e consumati nell’epoca temporale analizzata, si redige il Taccuino degli 

                                                
570 Fonte: http://www.istat.it/it/files/2012/02/Libretto-degli-acquisti.pdf   
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Autoconsumi. All’interno “per ogni giorno sono previste due colonne in cui vanno 

indicate sia le quantità, espresse in grammi, salvo diversa indicazione, sia i valori dei 

generi espressi in euro”571. Sono contemplate, in aggiunta, delle righe vuote per 

annotare i generi alimentari non considerati antecedentemente. L’ultima pagina dei due 

registri sopradescritti mira a rilevare eventuali problematiche e suggerimenti che 

forniscono le famiglie per migliorare l’erogazione del servizio. Infine, il questionario 

che viene compilato tramite intervista personale prevede la somministrazione di quesiti 

sia di natura quantitativa che qualitativa572. Le modalità di risposta considerano 

l’apposizione di una barra nella casella conforme, lo riempimento di quadratini lasciati 

vuoti e degli spazi in cui si richiede di annotare la somma monetaria destinata 

all’acquisto dei vari beni.  

 

4.2. I dataset degli anni 2007 e 2009: operazioni attuate 
 

Dall’indagine sui consumi delle famiglie effettuata dall’Istat si sono ricavati due dataset 

corrispondenti ai due anni esaminati. Originariamente il primo era costituito da 24.400 

unità statistiche e da 43 variabili di natura quantitativa, qualitativa e ordinale573. Il 

secondo, invece, contemplava 17.712 unità statistiche e il medesimo numero di variabili 

del caso precedente.  

Visto che i dati presentavano scale di misura differenti tra loro e sussisteva la presenza 

di dati mancanti, si è attuata dapprima una validazione dei dati in un’ottica di maggiore 

rappresentatività e correttezza dei risultati e successivamente una riduzione delle 

dimensioni dei dataset a livello di record.  

                                                
571 Si precisa che si fa riferimento ai prezzi esibiti nei punti vendita locali [fonte: 
http://www.istat.it/it/files/2012/02/Taccuino-degli-acquisti.pdf ]. 
572 Si parla di dati quantitativi quando sussiste una diversità che può essere misurata in termini numerici. 
Ad esempio se uno studente universitario ad un esame riporta come punteggio 27/30 ed un altro 22/30 
questa difformità esprime uno specifico concetto ed è misurabile. Al contrario se ad un giocatore di calcio 
viene assegnata la maglia 12 e ad un altro la 14 questa differenza non può essere quantificata 
numericamente e non significa che il primo segna un numero maggiore di goal rispetto al secondo. In 
quest’ultimo caso si è in presenza di dati qualitativi.  
573 Nella casistica di variabili ordinale sussiste una classificazione gerarchica delle possibili risposte però 
“non c’è nessun significato misurabile nella differenza d’intensità tra le risposte” [fonte: Newbold P. 
Carlson William L., Thorne B. (2007), “Statistica”, Milano, Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A.]. 
Un esempio è dato dalla variabile “statura” con la codifica 1 = alto, 2 = medio, 3 = basso, oppure dalla 
variabile “voto” con 1=ottimo, 2=distinto, 3=buono, 4=sufficiente 5=insufficiente. Il grado di evidenza 
nelle diverse fasce contemplate potrebbe essere difforme. 
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Nel primo caso si fa riferimento al cambiamento subito da alcune variabili che 

assumono natura dicotomica574. A titolo esemplificativo si cita il caso della variabile 

“regione”. Sono state inserite quattro macrocategorie (Nord, Centro, Sud e Isole) e si è 

adottata la seguente scala di misurazione: 1 indicando l’appartenenza ad una 

determinata area geografica e 0 il contrario. Lo stesso fenomeno si registra per “sesso”, 

“stato civile”, “titolo di studio”, “condizione professionale”, “posizione 

professionale” ed “età”. Nella fattispecie contemplata rientra l’immissione di nuove 

caratteristiche da considerare, di particolare interesse per la formulazione del modello 

rispetto a quelle predisposte nei dataset originari. Sono state introdotte, infatti, gli 

attributi “alimentari” (food) e “alcool e tabacchi” (alctab). Il primo è dato dalla 

somma destinata dai nuclei familiari all’acquisizione dei generi alimentari come pane e 

cereali, carne e così via e da quella riservata alle bevande di natura analcolica. Il 

secondo rileva i versamenti allocati per acquistare le bevande alcoliche e i tabacchi, 

come si intuisce dalla sua denominazione. Inoltre, si nota la presenza della variabile 

“totale spese”, indicante l’esborso monetario complessivo che ogni famiglia sostiene in 

un’ottica di consumo dei vari beni e di quella definita “quote di spesa”in un numero 

eguale a quello delle macrocategorie considerate (w1,w2,…w10). Esse rappresentano la 

porzione del bilancio familiare espressa in percentuale per ottenere i vari prodotti. Si 

rammenta che la loro sommatoria deve restituire un valore numerico pari a 1. In 

aggiunta è stato calcolato il logaritmo naturale di ogni indice di prezzo575, visto che 

sono parte integrante del processo di formulazione dell’approccio. Infine, non bisogna 

dimenticare l’inserimento di alcune variabili dummy576 per valutare un possibile effetto 

stagionalità. Osservando la natura dei dati, naturalmente nel modello bisogna 

contemplare le conseguenze apportate dalle componenti di stagionalità e di trend in 

modo da depurarlo per un miglioramento nella stima dei parametri.  

Nel secondo caso, invece, si è deciso di non includere nella formulazione dell’approccio 

i record che presentavano dati mancati, in quanto collegati a informazioni personali e 

                                                
574 Una variabile si definisce dicotomica se le p misurazioni realizzate su un campione composto da n 
individui hanno come obiettivo dimostrare la presenza (1) o la mancanza (0) di una determinata 
caratteristica.  
575 Si precisa che gli indici di prezzo relativi alla classificazione COICOP/NIC “Abbigliamento e 
calzature” (clothing) e “Servizi sanitari e spese per la salute” (health) sono stati ricavati dal dataset 
I.Stat, in quanto assenti dai dataset originari.  
576 La variabile dummy è di natura dicotomica e assume valori pari a 1 o a 0 a seconda di ciò che si 
considera un “successo” o un “insuccesso”. 
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soggettive fornite dai nuclei familiari e quindi impossibili da stimare. Lo stesso 

accadimento si è verificato per le notizie provenienti dagli altri membri della famiglia 

che non impersonificano il capofamiglia e per alcuni indici di prezzo come quello dei 

beni durevoli, semidurevoli e non durevoli. Questo in una logica di maggiore semplicità 

d’analisi. 

 

4.3 Analisi descrittiva del campione 
 

In questo paragrafo si propone una panoramica delle caratteristiche socio-demografiche 

del campione di ricerca utilizzato per stimare il modello Almost Ideal (A.I.D.S). Le 

variabili considerate e le relative modalità in cui sono espresse sono le seguenti: 

 “Area geografica di residenza” (Nord, Centro, Sud e Isole). 

 “Numero di componenti” (1 componente, 2 componenti, 3 componenti, 4 

componenti, 5 e più componenti). 

 “Sesso” (maschio, femmina). 

 “Stato civile” (celibe/nubile, coniugato/a, separato/a e divorziato/a, vedovo/a). 

 “Titolo di studio” (istruzione bassa, istruzione media, istruzione alta). 

 “Condizione professionale” (occupato, disoccupato/in cerca di occupazione, al 

di fuori della forza lavoro577, persona ritirata dal lavoro o pensionato). 

 “Posizione professionale” (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo). 

 “Età” (0-17, 18-34, 35-64, 65 e più). 

Come si può vedere dalla figure 4.1–4.2 i capofamiglia intervistati non si distribuiscono 

in modo omogeneo tra uomini e donne. Infatti, in entrambe le annate considerate, si 

nota una netta predominanza del sesso maschile rispetto a quello femminile. Nel 2007 il 

campione è formato dal 72% di individui di sesso maschile e dal 28% di persone di 

sesso femminile. Nel 2009 la differenza si attenua attestandosi al 70% di uomini e al 

30% di donne.  

 

 

 

                                                
577 In questa categoria rientra, ad esempio, la casalinga, lo studente, l’inabile al lavoro o le persone in altra 
condizione.  
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Figura 4.1: Distribuzione della variabile "sesso" nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.2: Distribuzione della variabile "sesso" nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 

Prendendo in esame la variabile “età”, la fascia più rappresentata risulta essere quella 

35-64 (57%) seguita da quella 65 e più (35%). Quest’ultimo esito appare sorprendente, 
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in quanto è risaputo che le persone anziane non partecipano frequentemente alle 

indagine campionarie. Le categorie 0-17 e 18-34 si rilevano sottorappresentate 

(rispettivamente 0% e 8%), visto che è raro riscontrare un capofamiglia così giovane 

(figura 4.3) 

 

Figura 4.3: Distribuzione della variabile "età" negli anni 2007 e 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sui dataset degli anni 2007 e 2009 

 

Analizzando, poi, la distribuzione classi di età/sesso si osserva che nel 2007 il 63% 

degli uomini si colloca nella fascia d’età 35-64, mentre le donne sono largamente 

rappresentate in quella 65 e più (50% nel medesimo periodo temporale). Il fenomeno si 

ripete anche nell’annata 2009 con cifre similari per entrambe i sessi (figure 4.4. e 4.5). 
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Figura 4.4: Distribuzione per classi di età/sesso nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.5: Distribuzione per classi di età/sesso nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Inoltre, nel campione contemplato i coniugati costituiscono circa il 63%-64%, i 

celibi/nubili il 13%-14%, i separati/divorziati il 5% e i vedovi il 16% (figure 4.6 e 4.7). 

 

Figura 4.6: Distribuzione della variabile "stato civile" nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.7: Distribuzione della variabile "stato civile" nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Negli anni considerati non si denotano variazioni per quanto concerne l’area geografica 

di residenza degli intervistati: il 45% vive al Nord, il 18% al Centro, il 26% al Sud e 

l’11% nelle Isole (figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Distribuzione della variabile "area geografica di residenza" negli anni 

2007 e 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sui dataset 2007 e 2009 

 

Si evidenzia, quindi, un certo squilibrio in termini di rappresentatività tra la zona centro-

settentrionale della nostra penisola e quella meridionale (rispettivamente 63% e 27%). 

Questo accadimento non si verifica, però per l’attributo “numero di componenti”, dove 

si manifesta una distribuzione abbastanza equa, ad eccezione dei nuclei familiari con 5 e 

più componenti (figure 4.9 e 4.10). Ciò conferma l’abbassamento del tasso di natalità 

registrato in Italia negli ultimi decenni.  
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Figura 4.9: Distribuzione della variabile "numero di componenti" nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.10: Distribuzione della variabile "numero di componenti" nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Per quanto riguarda il livello di istruzione, la maggior parte delle persone incluse nel 

campione possiedono un titolo di studio di livello basso578 (67% nel 2007 e 65% nel 

2009) seguito da un’educazione di livello medio579 (24% e 26% nel periodo temporale 

sopracitato). Il peso dei laureati magistrali e dei dottorati risulta essere scarso e pari al 

9% (figure 4.11 e 4.12). 

 

Figura 4.11: Distribuzione della variabile "titolo di studio" nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
578 Si è deciso di inserire nell’educazione bassa le seguenti voci contemplate nel sito dell’Istat: “nessun 
titolo”, “licenza elementare (primaria)”, “licenza media (secondaria di 1°grado)” e “qualifica, licenza 
(secondaria di 2°grado) che non permette l’accesso all’università” [fonte: http://www.istat.it]. 
579 Il livello medio comprende le categorie Istat “diploma (secondario di 2°grado) che permette l’accesso 
all’università” e “diploma universitario o laurea breve (di primo livello, triennale)”[fonte: Ibidem]. 
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Figura 4.12: Distribuzione della variabile "titolo di studio" nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 

Per una migliore comprensione dei risultati sopradescritti si è esaminata la distribuzione 

titolo di studio/età. In tutte le fasi dell’apprendimento la fascia d’età 35-64 assume un 

ruolo predominante (48% nell’istruzione bassa, 74% in quella media e 73% in quella 

alta)580, vista la maggiore rappresentatività nel campione. La minore incidenza 

nell’educazione di livello basso dipende, invece, dalla forte presenza in questo 

raggruppamento delle classi più anziane (figure 4.13 e 4.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
580 Le cifre sopracitate derivano dalla media dei valori percentuali registrati negli anni 2007 e 2009.  
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Figura 4.13: Distribuzione per titolo di studio/età nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.14: Distribuzione per titolo di studio/età nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 

Dal punto di vista della condizione professionale il campione è composto 

prevalentemente da occupati (51% in entrambi gli anni) e da persone ritirate dal 

lavoro/pensionati che si attestano ad un livello pari al 39% (figure 4.15 e 4.16). 
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Figura 4.15: Distribuzione della variabile "condizione professionale" nell'anno 

2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.16: Distribuzione della variabile "condizione professionale" nell'anno 

2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Infine, esaminando la posizione professionale, si evince che il 74%-76% degli individui 

svolge un’occupazione classificata come lavoro dipendente, mentre solamente il 24%-

26% assume la qualifica di lavoratore indipendente (figure 4.17 e 4.18).  

 

Figura 4.17: Distribuzione della variabile "posizione professionale" nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Figura 4.18: Distribuzione della variabile "posizione professionale" nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Analizzando la distribuzione posizione professionale/titolo di studio, si osserva che la 

maggioranza degli soggetti inclusi nelle voci sopracitate dispone di un livello di 

istruzione basso, in modo particolare i lavoratori indipendenti581. Solamente pochi 

occupati possiedono un titolo di studio alto (in entrambe le annate il 13% dei lavoratori 

dipendenti e il 15% di quelli indipendenti) [figure 4.19 e 4.20].  

 

Figura 4.19: Distribuzione per posizione professionale/titolo di studio nell'anno 

2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
581 Nel 2007 il 51% dei lavoratori dipendenti possiede un’istruzione di livello basso e un’analoga 
situazione si registra per quelli autonomi (53%). Nel 2009 il trend rimane stazionario (48% e 51%).  
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Figura 4.20: Distribuzione per posizione professionale/titolo di studio nell'anno 

2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 

4.4. Analisi delle quote di spese rilevate582  
 

4.4.1. Situazione generale 

 

La trattazione prosegue esaminando come le famiglie italiane allocano il loro budget da 

destinare all’acquisto e al consumo dei vari prodotti.  

Innanzitutto, in generale, non sussistono forti differenze e cambiamenti di 

comportamento tra l’anno 2007 e il 2009583.  

Come si può osservare dalla figura 4.1 contenuta in allegato, la spesa per generi 

alimentari e bevande analcoliche pesa sulle uscite monetarie complessive in misura pari 

al 36%. L’acquisto di carne influenza fortemente questo risultato, visto che tale bene 

costituisce un quinto di tale macrocategoria e circa l’8% degli esborsi monetari totali. 

                                                
582 Si precisa che la maggior parte delle figure e delle tabelle inerenti tale paragrafo e i relativi 
sottoparagrafi sono contenute in appendice.  
583 Si registrano, comunque, variazioni di lieve entità. In positivo il cambiamento più alto si denota per la 
voce “bevande alcoliche e tabacchi” e “combustibili” (+1%), mentre in negativo per “altri beni e 
servizi” e “abbigliamento e calzature” (-1%).  
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Mediamente i nuclei familiari hanno speso 124,98€ e 121,48€ nelle due annate 

considerate (tabelle 4.1 e 4.2).  

 

Tabella 4.1: Composizione della spesa media mensile nell'anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo di spesa Spesa media mensile 2007 Formazione % 2007

Alimentari € 560,44 35,74%
Pane e cereali € 97,52 6,22%
Carne € 124,98 7,97%
Pesce € 59,12 3,77%
Latte, formaggi e uova € 65,55 4,18%
Oli e grassi € 33,87 2,16%
Patate, frutta e ortaggi € 86,09 5,49%
Zucchero, caffè e drogheria € 49,87 3,18%
Bevande analcoliche € 43,44 2,77%

Generi non alimentari € 1.007,68 64,26%
Bevande alcoliche e tabacchi € 23,05 1,47%
Abbigliamento e calzature € 137,36 8,76%
Combustibili € 150,70 9,61%
Servizi sanitari e spese per la salute € 98,32 6,27%
Trasporti € 268,46 17,12%
Comunicazioni € 62,57 3,99%
Istruzione € 16,63 1,06%
Tempo libero e cultura € 99,11 6,32%
Altri beni e servizi € 151,48 9,66%

Totale spesa media mensile 2007 € 1.568,12 100,00%
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Tabella 4.2: Composizione della spesa media mensile nell'anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 

Il 5,50% della spesa media mensile viene allocato per il consumo di patate, frutta e 

ortaggi (86,09€ nel 2007 e 83,53€ nel 2009), mentre con riferimento alla categoria 

“pane e cereali” il livello medio si attesta al 6,35% (rispettivamente 97,52€ e 97,03€). 

Per la voce “latte, formaggi e uova” si fa riferimento ad una cifra media mensile 

intorno ai 65€ (peso del 4,23%) e per “oli e grassi” si parla di una somma media pari a 

32,76€ (incisione del 2,76% con uscite monetarie pari a 43,44€ nel 2007 e a 41,24€ nel 

2009). 

Per quanto riguarda gli altri capitoli di spesa che pesano sul budget familiare si 

sottolinea una notevole enfasi sui trasporti (17%) e sulla voce “altri beni e servizi” 

Capitolo di spesa Spesa media mensile 2009 Formazione % 2009

Alimentari € 543,20 36,22%
Pane e cereali € 97,03 6,47%
Carne € 121,48 8,10%
Pesce € 56,24 3,75%
Latte, formaggi e uova € 64,04 4,27%
Oli e grassi € 31,65 2,11%
Patate, frutta e ortaggi € 83,53 5,57%
Zucchero, caffè e drogheria € 47,99 3,20%
Bevande analcoliche € 41,24 2,75%

Generi non alimentari € 956,52 63,78%
Bevande alcoliche e tabacchi € 19,80 1,32%
Abbigliamento e calzature € 132,13 8,81%
Combustibili € 136,77 9,12%
Servizi sanitari e spese per la salute € 103,18 6,88%
Trasporti € 254,05 16,94%
Comunicazioni € 49,04 3,27%
Istruzione € 24,90 1,66%
Tempo libero e cultura € 100,78 6,72%
Altri beni e servizi € 135,87 9,06%

Totale spesa media mensile 2007 € 1.499,72 100,00%
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(rispettivamente 10% nel 2007 e 9% nel 2009)584 che comprende gli esborsi monetari 

per il consumo dei pasti fuori casa, per l’acquisto dei prodotti per l’igiene personale e 

così via.  

 

4.4.2. Disamina per numero di componenti 

 

I nuclei familiari costituiti da un solo individuo allocano la maggior parte delle risorse 

economiche a disposizione per l’acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche 

(mediamente 40% e 39% negli anni 2007 e 2009) [allegati 4.3-4.12].  

Analizzando la distribuzione in classi di età (allegati 4.13 e 4.14), si può evidenziare che 

sono le persone anziane (65 anni e più) che destinano una porzione consistente del 

proprio budget a tale macrocategoria (46,65% nel 2007 e 45,86% nel 2009). Nel loro 

bilancio familiare sia le voci “combustibili” che “servizi sanitari e spese per la salute” 

godono di un peso considerevole rispetto alla fascia d’età 18-34 (per i “combustibili” 

15,29% e 16,93% rispetto a 8,26% e 8,91% e per i “servizi sanitari e spese per la 

salute” 9,31% e 8,70% contro 3,04% e 2,77%). Al contrario, quest’ultima rileva una 

predominanza per le spese riferite ai trasporti (20,59% e 20,79%) e al tempo libero e 

cultura (8,19% e 7,77%) rispetto alle altre classi di età. In particolare nel primo caso, 

rispetto ai soggetti 65 e più, questa differenza è marcata (7,15% e 5,71%) ed è dovuta 

alle riduzioni/esenzioni di cui usufruisce tale categoria.  

Nelle famiglie composte da due membri si sottolinea ancora una volta l’incidenza 

maggiore delle uscite monetarie attuate per l’acquisto di generi alimentari e bevande 

analcoliche (37%), seguite da quelle relative ai trasporti (17%) e ai combustibili (10% e 

12%). Analoghi fenomeni rispetto al caso precedente si verificano nella distribuzione 

per classi di età (allegati 4.15 e 4.16)585.  

Le quote di spesa più elevate dei nuclei familiari di 3 componenti vengono anch’esse 

destinate in via prioritaria ai generi alimentari e bevande analcoliche (34%), ai trasporti 

(19%) con l’eccezione rappresentata dal capitolo di spesa “altri beni e servizi” (10%). 

                                                
584 Il livello medio di spesa evidenziato per i trasporti risulta essere pari a 261,26€ nelle due annate 
considerate e per la voce “altri beni e servizi” a 143,68€.  
585 Per gli anziani si registra un peso della spesa alimentare del 41,20% e del 41,81%. Tale categoria 
spende per i trasporti una somma pari a 224,80€ e 175,96€ (incidenza de 14,32% e del 13,68% rispetto 
alla fascia d’età 18-34 in cui si osservano valori del 21,85% e del 20,49%).  
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Lo stesso trend si perpetua anche per le famiglie formate da 4 membri, però in 

quest’ultima casistica assume maggiore importanza la voce “abbigliamento e 

calzature” (11% e 10%) piuttosto che “altri beni e servizi” (10% nel 2007).  

Considerazioni similari valgono per i nuclei familiari di 5 e più componenti. 

Confrontando tra loro le varie categorie negli anni considerati non emergono differenze 

notevoli. Una variazione sostanziale riguarda tutte le famiglie, tranne quelle composte 

da 1 componente, per quanto concerne la voce “combustibili” (+2% per quelle formate 

da 2-3-4 membri; +1% per quelle di 5 e più membri). 

Un caso interessante da esaminare è analizzare come eventualmente cambino le scelte 

d’acquisto a seconda del sesso della persona di riferimento nelle famiglie costituite da 2 

individui che, come si è già visto antecedentemente, incidono per il 27%-28% nella 

categoria considerata. Come si può rilevare dagli allegati 4.17-4.20, non sussistono 

difformità per effetto della crisi economica. L’allocazione del budget familiare si 

concentra in entrambe le casistiche prioritariamente nei capitoli di spesa “prodotti 

alimentari e bevande analcoliche” (38% per i capofamiglia uomini rispetto a 35%-36% 

per le donne), “trasporti” (17% contro 16%) e “combustibili” (10% e 12% per 

entrambi). Le voci che subiscono le maggiori variazioni sono in positivo “combustibili” 

per ambedue i sessi (+2%) e per i capofamiglia di sesso femminile “prodotti alimentari 

e bevande analcoliche” (+1%). In negativo si segnala per questi ultimi “abbigliamento 

e calzature” e “altri beni e servizi" (-1%). La stessa tendenza si evidenzia per entrambi 

i sessi con riferimento ai capitoli di spesa “servizi sanitari e spese per la salute” (-1%) 

e per il capofamiglia uomo per la voce “tempo libero e cultura” (-1%). 

 

4.4.3. Analisi per condizione professionale 

 

Esaminando i dataset dal punto di vista della variabile “condizione professionale”, non 

si riscontrano mutamenti sostanziali per effetto della crisi economica (allegati 4.21-

4.28). Le uniche difformità degne di menzione nelle categorie considerate riguardano 

essenzialmente gli individui disoccupati/in cerca di prima occupazione. Si fa riferimento 

alle variazioni negative osservate per le voci “abbigliamento e calzature” e “tempo 

libero e cultura” (-2%) e a quella positiva rilevata per il capitolo di spesa “prodotti 

alimentari e bevande analcoliche” (+2%). Lo stesso cambiamento percentuale di 
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medesimo segno si evidenzia nei raggruppamenti “al di fuori della forza lavoro” e 

“persone ritirate dal lavoro (pensionati)” per la voce “combustibili”.  

Per quanto concerne l’andamento generale della spesa media mensile tra le modalità 

considerate all’interno della caratteristica “condizione professionale”, si sottolinea che i 

nuclei familiari con capofamiglia occupato destinano una maggiore porzione del proprio 

budget familiare alle voci “abbigliamento e calzature” (11% e 10%), “trasporti” 

(20%) e “altri beni e servizi” (11%) rispetto agli altri individui inclusi nel campione. La 

quota allocata per generi alimentari e bevande analcoliche, invece, risulta essere più 

contenuta rispetto agli altri soggetti (31% e 32%). Infatti, le famiglie con persona di 

riferimento collocata al di fuori della forza lavoro o ritirata dal lavoro si attestano ad un 

livello rispettivamente del 43%-44% e del 40%-41%. Inoltre, per queste ultime si 

registra un minor grado di incidenza dei capitoli di spesa “trasporti” (11% e 14%) e 

“tempo libero e cultura” (5% e 6%).  

Un caso interessante da prendere in esame riguarda come la categoria “pensionati” 

destina il proprio bilancio familiare all’acquisto e al consumo dei vari prodotti a 

seconda del grado di istruzione posseduto. Come si può rilevare dagli allegati 4.29-4.34, 

all’interno delle casistiche analizzate, non sussistono difformità notevoli a causa della 

crisi economica, tranne alcune fattispecie. Si citano, a questo proposito, la circostanza 

“pensionato con istruzione bassa” con riferimento alla variazione positiva subita dalla 

voce “combustibili” (+2%) e “pensionato con istruzione media” per il mutamento 

percentuale di medesimo segno dell’evento precedente per “prodotti alimentari e 

bevande analcoliche” e “combustibili”. I cambiamenti negativi si osservano per i 

capitoli di spesa “abbigliamento e calzature” (-2%) e “trasporti” (-3%) per quanto 

concerne il caso “pensionato con istruzione media” e per la categoria “prodotti 

alimentari e bevande analcoliche” (-4%) nella modalità “pensionato con istruzione 

alta”. Inoltre, si può evidenziare che per tutti i raggruppamenti inclusi all’interno della 

variabile “titolo di studio” una quota consistente del budget familiare viene allocata per 

generi alimentari e bevande analcoliche (43% nella casistica titolo di studio di livello 

basso; 36% se questo risulta medio; 37% e 33% se è alto), trasporti (12%; 16%; 13% e 

15%) e combustibili (13%; 12%; 11%). Infine, si sottolinea un maggior peso della voce 

“tempo libero e cultura” e “altri beni e servizi” se il pensionato possiede 
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un’educazione alta (nel primo caso 8% rispetto al 7% dell’educazione media e al 5% di 

quella bassa. Nel secondo 11% contro 10% e 8%).  

 

4.4.4. Studio per posizione professionale 

 

Anche il binomio lavoratori dipendenti-indipendenti non sembra subire notevoli 

conseguenze nell’assegnazione delle quote di spesa a causa del periodo temporale 

avverso che sta attraversando l’Italia (allegati 4.35-4.38). Gli unici risultati significativi 

sono rappresentati dalla variazione positiva della voce “combustibili” (+2%) per i 

lavoratori indipendenti e per entrambe le categorie si fa riferimento ai capitoli di spesa 

“prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+1%)e “istruzione “ (-1%)586. Il peso dei 

singoli aggregati sul bilancio familiare è similare per entrambi i raggruppamenti 

sopracitati. Si può, infatti, notare una maggiore propensione all’acquisto di generi 

alimentari e bevande analcoliche, trasporti e abbigliamento e calzature587.  

Interessante da esaminare è la distribuzione posizione professionale/area geografica di 

residenza. Come si può osservare dagli allegati 4.39-4.54, anche in questo specifico 

caso non emergono differenze accentuate per effetto della crisi economica. Per tutte le 

categorie analizzate si segnala l’aumento del +2% della voce “combustibili” (per la 

modalità “lavoratore indipendente residente nel Centro Italia” si parla del +3%). 

Questo è dovuto soprattutto alla decelerazione dei prezzi attuata per il comparto energia 

elettrica e in misura più contenuta per le tariffe del gas588. Nella fattispecie “lavoratore 

indipendente che dimora nella zona geografica Isole” si evidenzia, inoltre, un 

incremento di pari importo e segno rispetto al precedente per il capitolo di spesa 

“prodotti alimentari e bevande analcoliche” e un calo di due punti percentuali per 

quanto concerne i trasporti. Lo stesso accadimento si registra per i lavoratori 

indipendenti che abitano nelle località del Mezzogiorno. In aggiunta, si sottolinea che 

per entrambi i raggruppamenti considerati, nella medesima zona geografica sopracitata 

e nelle Isole, si manifestano, in generale, livelli di spesa più contenuti e una maggiore 
                                                
586 Si registra, inoltre, un cambiamento positivo nell’allocazione delle quote di spesa dei lavoratori 
dipendenti per quanto concerne i combustibili (+1%) e uno negativo per la categoria lavorativa opposta 
nel caso di bevande alcoliche e tabacchi (-1%) 
587 Alcune informazioni a riguardo: per la prima voce si parla del 31%-32% con riferimento ai lavoratori 
dipendenti e del 30%-31% per la restante categoria analizzata. Per la seconda si fa riferimento a livelli 
pari al 20% e al 19%-20% e per la terza all’11%-10% e all’11%. 
588 Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni si rimanda alla lettura del capitolo 2 paragrafo 2.10.7. 
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tendenza ad allocare il proprio budget nell’aggregato “prodotti alimentari e bevande 

analcoliche”589. Il fenomeno opposto si verifica nell’area centro-settentrionale della 

nostra penisola590. E’ proprio questa zona, in particolare il Nord Italia, che riconosce 

alla categoria “altri beni e servizi” un’importanza di cui non gode in altre aree 

geografiche. Infatti, gli individui che prestano la loro attività lavorativa sotto un vincolo 

di subordinazione assegnano una quota di spesa media pari al 12% al Nord e al 10% al 

Centro. Le persone, invece, che lavorano contando solamente sulle proprie risorse 

economiche riservano una porzione del loro budget pari al 14% e all’11%591. Nelle zone 

geografiche Sud e Isole si rileva, infine, data la forte presenza all’interno della 

popolazione residente di bambini e ragazzi, un ammontare cospicuo di uscite monetarie 

per l’acquisto di abbigliamento. In sintesi, in ogni casistica possibile, le voci che 

influenzano maggiormente il bilancio familiare sono da ricondursi a “prodotti 

alimentari e bevande analcoliche”, “trasporti”592 e “abbigliamento e calzature”, ad 

eccezione degli occupati indipendenti che abitano nell’area Nord che sostituiscono tale 

capitolo di spesa con “altri beni e servizi”.  

 

4.5. Il processo di stima del modello A.I.D.S. 
 

Uno degli obiettivi principali dell’analisi della domanda è comprendere come variano le 

abitudini e il comportamento d’acquisto e di consumo degli individui, con riferimento a 

un determinato insieme di beni. Questo scopo si raggiunge attraverso le stime delle 

elasticità di prezzo e di reddito, al fine di esaminare il benessere economico conseguito 

dai singoli soggetti. 

In questa sede queste considerazioni rimangono inalterate. Si precisa, però, che nel caso 

oggetto di studio, l’orizzonte temporale di riferimento è dato dagli anni della recente 
                                                
589 Alcune informazioni a riguardo: i lavoratori dipendenti che dimorano nella macroregione Sud 
destinano a tale voce circa il 35%-36%, mentre quelli indipendenti il 34%-35%. Per gli occupati che 
risiedono nelle Isole, invece, il peso sul bilancio familiare è del 36%-37% se il capofamiglia è qualificato 
come lavoratore dipendente e del 34%-36% per la categoria rimanente.  
590 Al Nord i lavoratori dipendenti spendono in media il 28%-29% per tale capitolo di spesa, mentre quelli 
indipendenti il 27%-28%. Al Centro i livelli degli esborsi monetari si attestano al 31%-32% per i primi e 
al 29%-30% per i secondi.  
591 Al contrario, mediamente al Sud per gli occupati qualificati come dipendenti si fa riferimento ad un 
livello del 10% e per quelli indipendenti dell’8%. Nelle Isole si parla del 9% e del 7%.  
592 Si precisa che le persone che si trovano all’interno della forza lavoro nelle macroregioni Centro e Isole 
spendono maggiormente per tale voce rispetto alle altre zone geografiche (rispettivamente in media 21% 
nel primo caso e 20% nel secondo).  
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crisi economica e che le unità statistiche di attinenza sono rappresentate dai nuclei 

familiari residenti nel territorio italiano.  

Si è scelto di adottare l’approccio Almost Ideal Demand System (A.I.D.S.), elaborato da 

Deaton e Muellbauer, per formulare le equazioni di domanda dei vari prodotti, in quanto 

quest’ultimo permette una perfetta aggregazione delle unità statistiche e una certa 

facilità di stima. 

Come si è già visto nel corso della trattazione del capitolo 3, generalmente i sistemi di 

domanda sono espressi in termini di quote di spesa che delineano le variabili dipendenti, 

ovvero: 

(1) 
m
qp

w ii
i   

In cui p esprime il prezzo di listino del bene i, ݍ la quantità acquistata o consumata e m 

la spesa complessiva sostenuta per l’acquisizione di tutti i beni inclusi nella 

formulazione del sistema di domanda. La definizione appena fornita di m implica che: 

(2) 1
1
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i
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Dove K indica l’insieme dei prodotti contemplati nell’analisi.  

La forma adottata per esprimere le quote di spesa si riconduce alla seguente scrittura: 

(3)  P
mpw ij

j
ijii loglog     

La teoria economica impone le seguenti condizioni, oltre a quella sopracitata (2), cioè: 
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Tutte queste condizioni sono state rispettate anche nell’ambito di questa ricerca. 

Dato che ߙ risulta difficile da stimare si è deciso, seguendo l’orientamento di Deaton e 

Muellbauer, di porlo uguale al livello della spesa minima necessaria per la 

sopravvivenza se tutti i prezzi fossero pari a 1593.  

                                                
593 Per ulteriori chiarimenti, delucidazione e una giustificazione di tale operato si consulti Deaton e 
Muellbauer (1980a).  
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Inoltre, nell’equazione (3) si è aggiunto un termine di errore ߝ con la seguente 

precisazione  k ,...,1 . Questa è necessaria dato che si assume una distribuzione 

normale all’interno della matrice di covarianza ∑. La condizione di additività implica 

che all’interno di quest’ultima la sommatoria delle quote di spesa restituisca un valore 

pari all’unità. 

Il processo di stima comprende dapprima lo step di caricamento dei dataset 

precedentemente descritti e la specificazione dei parametri e delle equazioni del 

modello da stimare. Si rammenta, a tale proposito, l’inclusione delle quote di spese, dei 

logaritmi naturali dei prezzi e della spesa per ogni singolo prodotto e così via. 

Successivamente una delle K equazioni si tralascia dall’intero sistema e le rimanenti K-1 

vengono stimate con il metodo della massima verosomiglianza. Infine, utilizzando i 

vincoli sui parametri antecedentemente imposti (4) (5) (6), in particolare quello inerente 

l’additività (2), si recuperano e si stimano quelli dell’equazioni esclusa. Barton (1969) 

dimostra che non sussistono differenze nelle operazioni di stima e nei risultati anche se 

un’equazione viene “eliminata” temporaneamente.  

 

4.6. Analisi dei risultati in termini di elasticità 
 

In questo paragrafo si descrivono gli esiti prodotti dalla stima del modello A.I.D.S. sui 

dataset esaminati, soffermandosi esclusivamente sull’interpretazione delle cifre 

derivanti dal calcolo dell’elasticità della domanda rispetto al reddito.  

I risultati che si sono realizzati sono riassumibili nella tabella 4.3 
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Tabella 4.3: Valori dell'elasticità della domanda rispetto al reddito nelle annate 

2005-2008 e 2008-2011 

 

Voci
2005-2008 2008-2011 Δ Δ%

food 0,79495 0,79822 0,00327 0,41%
alctab 0,79589 0,79870 0,00281 0,35%
clothing 0,89568 0,88947 -0,00621 -0,69%
fuel 0,78530 0,80487 0,01957 2,49%
health 3,64942 3,63117 -0,01825 -0,50%
transports 0,86133 0,86039 -0,00094 -0,11%
communication 0,78797 0,78384 -0,00413 -0,52%
education 0,94514 0,94271 -0,00243 -0,26%
other (tempo 
libero e cultura 
e altri beni e 
servizi)

0,88249 0,87535 -0,00714 -0,81%

Valori elasticità

 
Fonte: Elaborazione personale  

 

Innanzitutto, come si può notare dalla tabella, si sono presi in esame due periodi di 

riferimento, ovvero 2005-2008 e 2008-2011 e i valori medi registrati in codeste annate. 

Si è scelto di operare in tale maniera, in quanto non sussisteva una sufficiente variabilità 

all’interno dei dataset adoperati per l’analisi empirica.  

Si può rilevare che tutte le categorie contemplate sono valutate alla stregua di “beni 

normali”, visto che l’elasticità presenta un segno positivo. Ciò significa che in caso di 

incremento del reddito anche la quantità domandata segue il medesimo trend.  

Inoltre, le cifre evidenziate per tutti i prodotti, tranne per il raggruppamento “health”, 

sottolineano che i primi vengono definiti come “beni necessari”. Come si è già visto in 

precedenza, se la disponibilità economica di cui la famiglia usufruisce cresce, anche la 

domanda subisce un innalzamento, ma in modo meno che proporzionale. L’esempio 

classico che si propone e che si verifica anche nella fattispecie oggetto di studio 

riguarda l’aggregato “food”.  

La voce “servizi sanitari e spese per la salute”, invece, viene classificata come “bene 

di lusso”, dato che l’elasticità supera l’unità. In altre parole, si produce il fenomeno 
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opposto rispetto al caso precedente, ovvero se il reddito accresce si producono effetti 

più che proporzionali sulla quantità domandata e si destinano quote di spesa più 

rilevanti per l’acquisto di tali beni.  

Quest’ultimo risultato non sorprende, visto che si tratta di prodotti strettamente connessi 

alla sopravvivenza degli individui. E’ logico pensare che se una famiglia aumenta la 

propria prosperità economica non acquista più i farmaci cosiddetti generici, ma quelli su 

cui è apposto un marchio conosciuto e prestigioso. Allo stesso tempo non è disposta ad 

attendere l’operato delle ASL per ottenere le varie prestazioni di servizio (visite 

specialistiche); pertanto si rivolge a strutture private che provvedono, in cambio del 

versamento di un corrispettivo maggiorato, all’erogazione in un minor arco temporale. 

Lo stesso accadimento vale per la voce “istruzione”. Infatti, quest’ultima presenta 

valori prossimi a 1. Anche in questa fattispecie un nucleo familiare che dispone di un 

reddito ingente può iscrivere i propri figli negli istituti privati piuttosto che in quelli 

pubblici orientandoli fin dalla loro giovinezza all’acquisizione di uno spirito 

globalizzato, tramite i numerosi programmi di studio attuati all’estero.  

Non si osserva la presenza di beni definiti “inferiori”, in cui se si incrementa il reddito 

si assiste ad un calo della domanda.  

Se si confrontano i valori registrati dall’elasticità nei due periodi di riferimento, non si 

riscontrano differenze notevoli. Le uniche difformità da segnalare riguardano in positivo 

i capitoli di spesa “fuel” (+2,49%), “food” (+0,41%) e “alctab”, mentre le variazioni 

negative si manifestano per “other” (-0,81%), “clothing” (-0,69%) e “communication” 

(-0,52%).  

Il raggiungimento di tali esiti è in parte desumibile dall’allocazione delle quote di spesa 

(paragrafo 4.4.1). Come si è già rilevato antecedentemente, il passaggio dall’anno 2007 

al 2009, contrassegnato da una riduzione del reddito percepito, comporta una maggiore 

allocazione per le voci “bevande alcoliche e tabacchi” e “combustibili” (+1%) e una 

minore per “altri beni e servizi” e “abbigliamento e calzature” (-1%).  

Alcune di questi trend sono perfettamente in linea con gli studi effettuati dall’Istat che 

evidenziano una fase di netta contrazione dei consumi, a causa del calo del reddito a 

disposizione e dell’incremento della pressione fiscale594. Tutte le categorie della 

                                                
594 Le imposte correnti pesano sul reddito in misura pari al 16,10% nel 2012. Se a queste ultime si 
sommano altre tipologie di prelievi (Imu) il livello si attesta al 16,50% (+1,30% rispetto al 2011) [fonte: 



211 
 

classificazione COICOP/NIC ne sono state interessate, specialmente “abbigliamento e 

calzature”. Si osserva un orientamento da parte dei consumatori verso gli outlet, l’e-

commerce e il mercato, proprio per la loro convenienza economica e i prezzi di listino 

ribassati595. I negozi tradizionali e la GDO perdono gran parte del loro peso. La stessa 

tendenza si segnala per i generi alimentari con la scelta dell’hard discount avvenuta 

massicciamente nel Nord della nostra penisola. La diminuzione della disponibilità 

economica incide negativamente anche sulla domanda turistica espressa dalla 

popolazione residente. Infatti, si sottolinea una caduta del numero di viaggi (-7,20%), in 

particolare di quelli di breve durata e del numero di vacanzieri (30,40% nel 2008 e 28% 

nel 2009). Per il primo fenomeno “tra il 2008 e il 2012 i residenti hanno effettuato 44,2 

milioni di viaggi in meno (-36 per cento) e le notti trascorse in viaggio sono diminuite 

di 205,6 milioni con una riduzione del 29,1 per cento”596. I pernottamenti di lunga 

durata avvertono in misura minore tali conseguenze (-28%). Comunque sull’intero 

settore si producono effetti mitigati, dovuti ai flussi di turisti provenienti dall’estero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Istat (2013), “Rapporto annuale 2013. La situazione del Paese”, report presentato mercoledì 22 maggio a 
Roma presso Palazzo Montecitorio].  
595 I nuclei familiari che dichiarano, con riferimento alla categoria sopracitata, un calo dei prodotti 
acquistati, sia in termini qualitativi che quantitativi passano dal 12,80% del 2011 al 16,70% nel 2012. In 
quest’annata il 13,60% sceglie come canale distributivo per il reperimento il mercato [fonte: Ibidem]. 
596 Fonte: Ibidem. 
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CONCLUSIONI 
 

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare e comprendere come il consumatore 

italiano abbia modificato l’allocazione delle quote di spesa e più in generale il proprio 

comportamento d’acquisto, in seguito alla recente crisi economica che sta attraversando 

l’Italia. Si presuppone che la composizione del paniere sia mutata, a causa di questo 

accadimento esterno e di altri elementi di natura sociale e demografica che comportano 

un cambiamento nei gusti e nelle preferenze. Partendo da quest’assunzione si attua una 

ricerca empirica, avvalendosi dell’ausilio di tre strumenti, per poter esaminare 

approfonditamente il fenomeno e convalidare o meno tale tesi. 

Il primo mezzo è rappresentato dall’indagine sui consumi delle famiglie. A livello 

complessivo si denota un certo aumento della spesa media mensile per generi alimentari 

e bevande analcoliche e combustibili ed energia. Forti contrazioni si registrano per le 

voci “abbigliamento e calzature”, “comunicazioni” e “tabacchi”, anche se questi nelle 

ultime annate dimostrano segni di una lieve ripresa. Si osservano in leggero calo i 

capitoli di spesa “tempo libero e cultura” e “trasporti”.  

Prendendo in esame le macroregioni i trend sono similari, con differenze rilevanti tra 

l’area centro-settentrionale e meridionale-insulare della nostra penisola, anche in termini 

di sottocategorie. Si cita a titolo esemplificativo l’aggregato “bevande analcoliche” che 

manifesta un segno positivo nella prima zona e una variazione negativa nella seconda. 

Analogo fenomeno si verifica per “tempo libero e cultura”.  

Considerando il numero di componenti, le uniche eccezioni si presentano nella categoria 

“prodotti alimentari e bevande analcoliche” per i nuclei familiari composti da 5 e più 

membri e in quella “combustibili ed energia” sempre con riferimento alla medesima 

struttura familiare. Di segno diametralmente opposto (variazione positiva) si evidenzia 

il raggruppamento “tempo libero e cultura” per le famiglie formate da 1 o 4 persone, 

mentre i tabacchi riflettono una flessione particolarmente accentuata così come i 

trasporti597.  

                                                
597 Si precisa che nel primo caso si fa riferimento ai nuclei familiari costituiti da 3-4-5 e più componenti, 
mentre nel secondo alle famiglie formate da 3 membri.  
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Accadimenti similari si sottolineano in termini di condizione e posizione professionale, 

tranne nella fattispecie della voce “combustibili” che contempla trend negativi in tutte 

le casistiche previste.  

Il secondo strumento adoperato riguarda gli indici dei prezzi al consumo, 

specificatamente si adotta come punto di riferimento l’indice nazionale dei prezzi al 

consumo per l’intera collettività (NIC). Quest’ultimo manifesta una dinamica 

altalenante nel periodo 2008-2013, con epoche di crescita accompagnate a periodi 

temporali di notevole contrazione. Ciò dipende essenzialmente dalle dinamiche che si 

producono nel mercato petrolifero che innestano un effetto a catena sul costo dei 

carburanti e sulle tariffe di gas ed energia elettrica, incidendo naturalmente sulle 

abitudini di acquisto dei nuclei familiari italiani. Un altro fattore scatenante si ricollega 

all’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva (passaggio dal 20% al 21%). 

Probabilmente in questi giorni, dato che il livello a cui si attesta è pari al 22%, si 

prevedono ulteriori ripercussioni negative.  

In ogni caso, le voci maggiormente influenzate sono da ricondursi agli aggregati 

“prodotti alimentari e bevande analcoliche” con conseguenze maggiori nel Sud e nelle 

Isole e ai “combustibili” con riferimento al Nord e al Centro. Si precisa, inoltre, che 

mediamente la zona geografica centro-settentrionale registra dati tendenziali medi 

annuali inferiori alla media nazionale, al contrario di quella meridionale in cui si 

oltrepassano i valori medi osservati sull’intero territorio italiano.  

Infine, si è deciso di esaminare tale fenomeno utilizzando, tra la molteplicità di modelli 

contenuti all’interno della letteratura economica, quello denominato Almost Ideal 

Demand System (A.I.D.S.), ideato da Deatone e Muellbauer (1980). La scelta è ricaduta 

su quest’approccio perché consente una perfetta aggregazione delle famiglie, per la 

facilità di stima e per il riconoscimento ottenuto nel settore in virtù della sua 

formalizzazione e della sua presenza costante in numerose ricerche empiriche 

concernenti lo studio dell’evoluzione dei processi di allocazione attuati dagli individui. 

Per la sua formulazione si sono adoperati due dataset elaborati dall’Istat nell’ambito 

dell’indagine sui consumi delle famiglie, assumendo come periodi di riferimento gli 

anni 2007 e 2009. Sono state incluse nell’analisi la variabile prezzo con i relativi 

logaritmi, la descrizione socio-demografica di ogni unità statistica (età, sesso, stato 

civile, area geografica di residenza, titolo di studio, condizione e posizione 
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professionale), le voci della classificazione COICOP/NIC con i relativi livelli di uscite 

monetarie sostenute da ogni famiglia e si sono calcolate le quote di spesa allocate per 

ogni tipologia di prodotto.  

Dall’esame preliminare condotto su queste ultime emerge che i nuclei familiari 

destinano porzioni rilevanti del proprio budget per acquisire i generi alimentari e per 

sostenere gli esborsi monetari relativi ai trasporti, ai combustibili e al raggruppamento 

“altri beni e servizi”. Non sussistono forti differenze tra le due annate considerate per 

effetto della crisi economica. Le uniche difformità da segnalare riguardano in positivo 

“prodotti alimentari e bevande analcoliche”, “combustibili” e in negativo 

“abbigliamento e calzature” e “altri beni e servizi”. Le stesse tendenze si rilevano 

distinguendo per numero di componenti, condizione e posizione professionale, 

naturalmente contemplando le singole peculiarità dei vari aggregati. Ad esempio nelle 

famiglie composte da una sola persona con un’età superiore ai 65 anni manifestano un 

certo spessore le somme di denaro investite per “servizi sanitari e spese per la salute”, 

mentre per un soggetto che si trova nella fascia d’età 18-34 assumono rilevanza le 

categorie “trasporti” e “tempo libero e cultura”. Questo comporta alcune differenze 

nella composizione del bilancio.  

Il fulcro della disamina, però, è focalizzato sull’interpretazione delle cifre derivanti 

dalla stima del modello A.I.D.S. in termini di elasticità della domanda rispetto al 

reddito. Nei due archi temporali analizzati, ovvero 2005-2008 e 2008-2011, tutti gli 

aggregati contemplati sono classificati come beni normali e di prima necessità, visto che 

l’elasticità manifesta valori di segno positivo e inferiori all’unità. L’eccezione è 

rappresentata dal capitolo di spesa “servizi sanitari e spese per la salute” in cui si può 

osservare una cifra superiore a 3 (bene di lusso) e in misura drasticamente minore dalla 

voce “istruzione” che tende ad avvicinarsi a 1. L’esito raggiunto nella prima casistica 

non sorprende. Infatti, molti autori affermano che esiste una notevole correlazione 

positiva tra il PIL di un determinato Paese e la spesa sanitaria totale, arrivando a 

formulare un legame tra le due variabili che produce i suoi effetti anche nel lungo 

termine598. Questo fenomeno è riscontrabile, inoltre, esaminando la ripartizione 

                                                
598 Si precisa, però, che non viene esclusivamente considerata la variabile “reddito” che comunque 
rappresenta un fattore cruciale, ma anche altre caratteristiche come l’intervento pubblico in un’ottica di 
produzione e di finanziamento. Per un ulteriore approfondimento si consulti Gertham e Jönsson (2000).  
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territoriale della nostra penisola, dove nell’area centro-settentrionale si registra un 

livello di spesa maggiore, in virtù del PIL pro-capite più alto rispetto al Sud e alle Isole.  

Per quanto concerne le differenze percentuali rilevate nei due intervalli temporali 

esaminati, si sottolineano cambiamenti positivi per le voci “combustibili”, “prodotti 

alimentari e bevande analcoliche” e “bevande alcoliche e tabacchi” e variazioni 

negative per “tempo libero e cultura”, “abbigliamento e calzature” e “altri beni e 

servizi”. A questo proposito si deve rammentare che le famiglie italiane spendono circa 

484€ mensilmente per i trasporti, i combustibili e l’energia, una cifra nettamente 

superiore alla quota di budget destinata ai generi alimentari (468€ al mese)599. 

Sicuramente con gli incrementi di prezzo dei carburanti avvenuti e previsti per il 

prossimo futuro l’allocazione del bilancio familiare si modificherà. La CIA600 prevede 

un’altra fase recessiva che influenzerà negativamente soprattutto i cibi come pane e 

pasta o pesce che pesano rispettivamente il 3,2% e l’1,7%, al contrario dei combustibili 

che godono di un’importanza del 5,6%601. Nel settore dei tabacchi, invece, la crisi 

economica attenua le sue conseguenze. Visto la diminuzione del reddito percepito, gli 

individui realizzano un effetto sostituzione, ovvero acquistano sigarette meno costose, 

in particolare il tabacco sfuso (+25% negli ultimi anni con un apice del +30% nel 

2010)602.  

In sintesi questo studio dimostra che effettivamente ha avuto luogo un meccanismo di 

riallocazione del budget a disposizione dei nuclei familiari italiani, seppur non 

registrando difformità notevoli. Questo contributo offre uno strumento molto utile di 

conoscenza del mutamento d’acquisto del consumatore italiano e può rappresentare un 

punto di partenza per la formulazione e la relativa implementazione di strategie di 

marketing mirate a specifici target.  

 

 

 

                                                
599 Fonte: http://www.asca.com 
600 Confederazione italiana agricoltori. 
601 Fonte: Ibidem. 
602 Casmef (2011), “Analisi delle elasticità di domanda nel mercato dei tabacchi in Italia”, Roma, 

Edizioni Tellus. 
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ALLEGATI 
 

Allegati capitolo 1  
 

Allegato 1.1: Spesa media mensile per consumi familiari per categoria di spesa. 

Anni 1973-2011 (valori assoluti in euro correnti e composizioni percentuali) 

ANNI 

Valori assoluti   Composizioni percentuali 

       Alimentari e 
bevande 

Non alimentari  Spesa totale   Alimentari e 
bevande 

Non alimentari  Spesa totale 

         ITALIA 

         
1973 47,09 84,20 131,29 35,9 64,1 100,0 
1974 57,45 98,80 156,24 36,8 63,2 100,0 
1975 65,36 124,40 189,76 34,4 65,6 100,0 
1976 78,01 150,54 228,55 34,1 65,9 100,0 
1977 92,29 175,57 267,85 34,5 65,5 100,0 
1978 102,40 194,41 296,81 34,5 65,5 100,0 
1979 115,17 236,50 351,67 32,7 67,3 100,0 
1980 139,45 301,62 441,07 31,6 68,4 100,0 
1981 159,17 359,99 519,15 30,7 69,3 100,0 
1982 184,61 421,87 606,47 30,4 69,6 100,0 
1983 197,17 458,28 655,45 30,1 69,9 100,0 
1984 212,86 518,95 731,81 29,1 70,9 100,0 
1985 239,44 613,14 852,58 28,1 71,9 100,0 
1986 251,14 680,95 932,10 26,9 73,1 100,0 
1987 254,08 743,53 997,61 25,5 74,5 100,0 
1988 264,77 818,58 1.083,34 24,4 75,6 100,0 
1989 280,21 930,71 1.210,93 23,1 76,9 100,0 
1990 308,10 1.003,28 1.311,38 23,5 76,5 100,0 
1991 324,73 1.106,33 1.431,06 22,7 77,3 100,0 
1992 330,07 1.145,76 1.475,82 22,4 77,6 100,0 
1993 329,15 1.123,07 1.452,22 22,7 77,3 100,0 
1994 345,24 1.246,11 1.591,35 21,7 78,3 100,0 
1995 357,49 1.304,30 1.661,79 21,5 78,5 100,0 
1996 364,34 1.365,36 1.729,70 21,1 78,9 100,0 
1997 401,29 1.623,64 2.024,93 19,8 80,2 100,0 
1998 403,63 1.673,02 2.076,65 19,4 80,6 100,0 
1999 399,46 1.688,65 2.088,11 19,1 80,9 100,0 
2000 404,30 1.773,52 2.177,82 18,6 81,4 100,0 
2001 410,86 1.767,46 2.178,32 18,9 81,1 100,0 
2002 425,77 1.772,03 2.197,80 19,4 80,6 100,0 
2003 449,27 1.858,27 2.307,54 19,5 80,5 100,0 
2004 452,89 1.928,18 2.381,07 19,0 81,0 100,0 
2005 456,12 1.941,42 2.397,54 19,0 81,0 100,0 
2006 466,89 1.993,91 2.460,80 19,0 81,0 100,0 
2007 466,29 2.013,78 2.480,07 18,8 81,2 100,0 
2008 475,19 2.009,45 2.484,64 19,1 80,9 100,0 
2009 461,06 1.980,71 2.441,77 18,9 81,1 100,0 
2010 466,59 1.986,68 2.453,26 19,0 81,0 100,0 
2011 477,08 2.010,83 2.487,91 19,2 80,8 100,0 

                  
    Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie 

 
 
 



229 
 

Allegato 1.2: Spesa media mensile per consumi familiari dei generi alimentari e 

bevande per categoria di spesa. Anni 1973-2011 (valori assoluti in euro correnti e 

composizioni percentuali) 

ANNI 

                  
Pane e 
 cereali 

Carne Pesce Olii e 
 grassi 

Latte, 
formaggi e 

uova 

Patate, 
 frutta e 
ortaggi 

Zucchero, 
caffé, thé, 
cacao ed 

altro 

Bevande Spesa 
 totale dei 

generi 
alimentari 

 e bevande  
(in euro) 

           
ITALIA 

          1973 12,5 33,1 3,4 7,7 14,7 12,7 5,0 10,8 47,09 
1974 13,2 30,6 3,8 9,7 14,2 12,7 5,0 10,8 57,45 
1975 12,6 33,2 3,4 8,8 12,8 13,5 5,7 9,9 65,36 
1976 12,4 34,0 3,5 7,5 13,5 14,1 5,9 9,1 78,01 
1977 12,3 32,9 3,4 7,0 14,4 14,6 6,8 8,7 92,29 
1978 12,4 33,4 3,6 6,4 14,3 15,2 6,2 8,5 102,40 
1979 12,4 33,3 3,8 6,2 14,0 15,4 5,9 9,0 115,17 
1980 12,8 33,2 3,9 5,7 13,5 15,0 7,2 8,8 139,45 
1981 12,9 34,3 3,9 5,3 13,6 15,2 6,8 8,0 159,17 
1982 12,6 34,1 3,9 7,0 13,7 15,1 6,3 7,4 184,61 
1983 12,8 33,9 3,9 7,1 14,3 14,4 6,2 7,4 197,17 
1984 12,7 33,2 4,2 7,2 14,4 14,7 6,3 7,2 212,86 
1985 14,5 29,6 6,2 6,6 13,1 14,9 6,4 8,8 239,44 
1986 14,7 29,0 6,6 6,6 12,8 14,5 6,9 9,0 251,14 
1987 14,8 29,2 6,7 6,0 12,9 14,9 6,8 8,7 254,08 

1988 14,9 28,9 6,8 5,8 12,9 15,4 6,4 8,8 
 

264,77
 

1989 14,8 28,9 7,1 5,8 13,1 15,1 6,2 9,0 280,21 
1990 14,7 28,2 7,7 5,8 12,6 15,5 6,0 9,4 308,10 
1991 15,3 26,0 7,1 6,0 13,8 15,9 6,7 9,2 324,73 
1992 15,9 26,0 7,1 5,7 14,0 15,2 6,8 9,3 330,07 
1993 16,3 26,1 7,2 5,4 14,4 14,6 6,7 9,2 329,15 
1994 16,3 26,3 7,0 5,3 14,5 15,0 6,7 9,0 345,24 
1995 16,2 25,8 7,0 5,3 14,9 15,1 7,0 8,7 357,49 
1996 16,5 25,0 7,1 5,9 15,0 14,7 6,8 8,9 364,34 
1997 16,6 23,6 7,7 4,8 14,1 16,8 7,7 8,8 401,29 
1998 16,4 23,4 7,8 4,4 14,1 17,4 7,5 9,1 403,63 
1999 16,4 23,4 8,1 4,4 13,9 17,2 7,4 9,2 399,46 
2000 16,8 23,3 8,4 3,9 13,8 17,2 7,5 9,2 404,30 
2001 16,7 22,8 8,7 3,8 13,8 17,6 7,4 9,2 410,86 
2002 17,0 23,2 8,4 3,6 13,7 17,9 6,9 9,2 425,77 
2003 16,8 22,5 8,4 3,7 13,9 18,2 7,0 9,6 449,27 
2004 17,0 22,6 8,5 3,7 13,9 17,8 7,0 9,4 452,89 
2005 17,1 22,7 8,7 3,7 13,7 17,6 7,0 9,5 456,12 
2006 16,9 22,6 9,1 3,9 13,5 17,8 6,9 9,2 466,89 
2007 17,0 22,6 8,9 3,8 13,5 17,9 7,1 9,1 466,29 
2008 17,3 22,6 8,5 3,7 13,5 18,1 7,2 9,1 475,19 
2009 17,4 22,8 8,7 3,5 13,7 18,1 7,1 8,9 461,06 
2010 16,9 23,5 8,7 3,4 13,8 17,9 6,9 9,0 466,59 
2011 16,7 23,7 8,6 3,3 13,7 17,8 7,1 8,9 477,08 
                    

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie 
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Allegato 1.3: Spesa media mensile per consumi familiari dei generi non alimentari 

e bevande per categoria di spesa. Anni 1973-2011 (valori assoluti in euro correnti e 

composizioni percentuali) 

ANNI 

                    
Tabacco Abbiglia-

mento e 
calzature 

Abitazione Combusti- 
bili ed 

energia 
elettrica 

Arreda-
menti, 

elettrodo-
mestici 

 e servizi 
 per la 

casa 

Sanità Trasporti 
 e comuni-

cazioni 

Istruzione, 
tempo 
libero 

 e cultura 

Altri beni 
 e servizi 

 Spesa 
 totale dei 

generi non 
alimentari 
 (in euro) 

                     
ITALIA 

           1973 3,4 17,5 20,0 5,4 12,5 5,4 14,9 7,9 13,0 84,20 
1974 3,3 17,3 20,4 6,0 12,5 5,1 14,4 8,1 12,8 98,80 
1975 3,1 15,5 18,6 5,4 13,8 5,8 15,6 10,4 11,9 124,40 
1976 3,0 15,1 18,1 5,3 13,5 5,7 18,3 9,9 11,2 150,54 
1977 3,0 14,4 18,1 5,3 13,2 5,7 19,0 9,9 11,4 175,57 
1978 3,1 14,0 18,5 5,5 12,8 6,0 18,0 10,0 12,1 194,41 
1979 2,8 15,5 17,6 5,6 11,8 1,8 19,4 8,2 17,2 236,50 
1980 2,6 15,3 16,7 6,6 12,2 1,9 19,4 8,7 16,7 301,62 
1981 2,5 14,9 16,4 6,7 11,7 2,1 20,1 8,5 17,2 359,99 
1982 2,6 14,0 17,0 7,0 11,6 2,2 19,4 8,3 18,0 421,87 
1983 2,6 13,3 18,2 7,2 10,7 2,4 19,7 8,0 17,9 458,28 
1984 2,4 12,6 18,9 7,6 10,2 2,4 19,4 8,3 18,3 518,95 
1985 2,2 12,0 18,4 8,3 9,6 2,3 21,0 8,5 17,6 613,14 
1986 2,0 11,6 18,8 7,0 10,3 2,7 21,4 8,3 17,9 680,95 
1987 1,8 12,5 20,3 6,2 10,2 2,7 21,5 7,7 17,1 743,53 
1988 1,7 12,4 20,2 5,9 10,1 2,9 21,5 8,1 17,2 818,58 
1989 1,6 11,8 19,6 5,7 9,8 3,1 21,9 8,4 18,1 930,71 
1990 1,6 11,4 19,5 5,7 10,0 3,0 21,5 9,0 18,4 1.003,28 
1991 1,4 10,7 20,5 6,5 9,4 3,1 21,8 8,8 17,8 1.106,33 
1992 1,4 9,7 21,2 6,2 8,9 3,5 22,9 8,7 17,6 1.145,76 
1993 1,6 9,1 23,7 6,4 8,1 3,8 21,0 8,6 17,7 1.123,07 
1994 1,6 8,9 24,9 6,2 8,0 3,8 20,7 8,3 17,5 1.246,11 
1995 1,6 8,5 25,3 6,4 7,6 3,6 21,5 8,2 17,2 1.304,30 
1996 1,7 8,2 25,9 6,4 7,0 3,7 22,2 8,0 17,0 1.365,36 
1997 1,2 8,4 27,3 5,9 8,8 5,4 21,1 8,4 13,4 1.623,64 
1998 1,2 8,3 27,2 5,9 8,5 5,5 21,5 8,2 13,8 1.673,02 
1999 1,2 8,2 27,7 5,9 8,7 5,3 21,7 7,9 13,5 1.688,65 
2000 1,1 8,2 27,4 5,6 9,1 4,8 21,7 8,1 14,0 1.773,52 
2001 1,1 8,6 28,8 5,8 8,5 4,5 20,6 7,8 14,3 1.767,45 
2002 1,0 8,4 30,7 5,9 8,0 4,7 20,2 7,4 13,7 1.772,03 
2003 1,0 8,3 31,0 5,8 7,8 4,7 20,0 7,4 13,9 1.858,27 
2004 1,0 8,2 31,4 5,8 7,8 4,7 20,2 7,5 13,5 1.928,18 
2005 1,0 7,8 31,9 6,0 7,6 4,7 20,2 7,0 13,7 1.941,42 
2006 1,0 7,8 32,1 6,2 7,3 4,3 20,7 6,8 13,7 1.993,91 
2007 1,1 7,8 32,9 5,7 7,1 5,0 20,7 6,7 13,1 2.013,78 
2008 1,1 7,4 33,3 6,5 6,8 4,8 20,2 6,5 13,4 2.009,45 
2009 1,0 7,2 34,5 6,8 6,7 4,5 19,4 6,3 13,5 1.980,71 
2010 1,0 7,1 35,0 6,6 6,6 4,6 19,5 6,8 12,7 1.986,68 
2011 1,0 6,6 35,7 6,4 6,4 4,6 19,9 6,6 12,6 2.010,83 
    

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie 
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Allegato 1.4: Spesa media mensile per consumi familiari (scala destra) e 

composizione percentuale delle spese alimentari e non alimentari (scala sinistra). 

Anni 1973-2011 (valori assoluti in euro correnti) 

 
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie 
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                     Allegato 1.5: Spesa media mensile complessiva in Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Italia 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2009/2008 

Δ% 
2010/2009 

Δ% 
2011/2010 Δ% 2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.484,64 2.441,77 2.453,26 2.487,91 -1,73 0,47 1,41 0,13 
Alimentari e bevande   475,19 461,06 466,59 477,08 -2,97 1,20 2,25 0,40 
  Pane e cereali   82,14 80,06 78,76 79,81 -2,53 -1,62 1,33 -2,84 
  Carne   107,24 104,91 109,62 113,28 -2,17 4.49 3,34 5,63 
  Pesce   40,54 40,07 40,78 41,21 -1,16 1,77 1,05 1,65 
  Latte, formaggi e uova   64,35 62,94 64,21 65,52 -2,19 2,02 2.04 1,82 
  Oli e grassi   17,59 16,20 15,84 15,74 -7,90 -2,22 -0,63 -10,52 
  Patate, frutta e ortaggi   86,11 83,27 83,38 85,15 -3,30 0,13 2,12 -1,11 
  Zucchero, caffè e drogheria   34,02 32,55 32,06 33,77 -4,32 -1,51 5,33 -0,73 
  Bevande   43,18 41,06 41,95 42,60 -4,91 2,17 1,55 -1,34 
Non alimentari   2.009,45 1.980,71 1.986,68 2.010,83 -1,43 0,30 1,22 0,07 
  Tabacchi   22,16 20,58 20,82 20,95 -7,13 1,17 0,62 -5,46 
  Abbigliamento e calzature   149,57 142,23 142,01 133,59 -4,91 -0,15 -5,93 -10,68 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   668,52 683,52 695,75 718,52 2,24 1,79 3,27 7,48 

  Combustibili ed energia   130,36 135,29 130,69 129,46 3,78 -3,40 -0,94 -0,69 
  Mobili, elettrod. e servizi per la 
  casa   136,42 133,15 131,81 127,83 -2,43 -1,01 -3,02 -6,30 

  Sanità   95,60 88,20 90,97 92,45 -7,74 3,14 1,63 -3,29 
  Trasporti   355,31 335,96 339,01 353,89 -5,45 0,91 4,39 -0,40 
  Comunicazioni   50,93 48,58 48,13 46,80 -4,61 -0,93 -2,76 -8,11 
  Istruzione   25,01 23,91 26,85 27,66 -4,40 12,30 3,02 10,60 
  Tempo libero, cultura e giochi   105,94 101,60 107,34 105,39 -4,10 5,65 -1,82 -0,52 
  Altri beni e servizi   269,63 267,69 253,30 254,29 -0,72 -5,38 0,39 -5,69 

                    Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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                 Allegato 1.6: Spesa media mensile nel Nord-Ovest dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 

Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Nord-ovest 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 2009/2008 Δ% 2010/2009 Δ% 2011/2010 Δ% 2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.770,16 2.763,92 2.763,46 2.864,24 -0,23 -0,02 3,65 3,40 
Alimentari e bevande   479,20 470,53 471,07 485,21 -1,81 0,11 3,00 1,26 
  Pane e cereali   83,72 82,67 78,83 79,86 -1,25 -4,64 1,31 -4,61 
  Carne   109,09 106,64 114,39 118,54 -2,25 7,27 3,63 8,66 
  Pesce   35,08 35,54 32,81 34,82 1,31 -7,68 6,13 -0,74 
  Latte, formaggi e uova   66,81 65,16 67,26 68,26 -2,47 3,22 1,49 2,17 
  Oli e grassi   18,44 16,98 16,00 16,07 -7,92 -5,77 0,44 -12,85 
  Patate, frutta e ortaggi   85,15 84,02 81,46 84,45 -1,33 -3,05 3,67 -0,82 
  Zucchero, caffè e drogheria   34,65 33,80 32,24 34,26 -2,45 -4,62 6,27 -1,13 
  Bevande   46,28 45,72 48,07 48,95 -1,21 5,14 1,83 5,77 
Non alimentari   2.290,95 2.293,39 2.292,39 2.379,03 0,11 -0,04 3,78 3,84 
  Tabacchi   21,24 19,39 19,12 20,27 -8,71 -1,39 6,01 -4,57 
  Abbigliamento e calzature   160,33 140,45 137,70 142,54 -12,40 -1,96 3,51 -11,10 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   763,63 779,60 809,24 838,52 2,09 3,80 3,62 9,81 

  Combustibili ed energia   147,61 151,56 145,75 149,42 2,68 -3,83 2,52 1,23 
  Mobili, elettrod. e servizi per 
  la casa   145,91 157,31 151,62 147,10 7,81 -3,62 -2,98 0,82 

  Sanità   105,80 96,99 98,23 97,64 -8,33 1,28 -0,60 -7,71 
  Trasporti   393,44 393,33 398,66 442,76 -0,03 1,36 11,06 12,54 
  Comunicazioni   52,26 51,88 51,47 49,28 -0,73 -0,79 -4,25 -5,70 
  Istruzione   28,20 27,06 30,12 30,96 -4,04 11,31 2,79 9,79 
  Tempo libero, cultura e giochi   125,68 124,89 133,57 136,05 -0,63 6,95 1,86 8,25 
  Altri beni e servizi   346,87 350,94 316,92 324,50 1,17 -9,70 2,39 -6,45 

                 Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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               Allegato 1.7: Spesa media mensile nel Nord-Est dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Nord-est 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2009/2008 Δ% 2010/2009 Δ% 2011/2010 Δ% 2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.866,93 2.772,97 2.841,68 2.811,85 -3,28 2,48 -1,05 -1,92 
Alimentari e bevande   441,39 432,69 447,25 455,37 -1,97 3,36 1,82 3,17 
  Pane e cereali   77,80 80,78 77,28 77,62 3,83 -4,33 0,44 -0,23 
  Carne   94,65 91,82 104,91 108,40 -2,99 14,26 3,33 14,53 
  Pesce   31,42 30,46 32,51 31,36 -3,06 6,73 -3,54 -0,19 
  Latte, formaggi e uova   61,98 60,91 62,58 65,18 -1,73 2,74 4,15 5,16 
  Oli e grassi   16,13 14,53 14,53 14,29 -9,92 0,00 -1,65 -11,41 
  Patate, frutta e ortaggi   82,82 80,74 80,14 81,56 -2,51 -0,74 1,77 -1,52 
  Zucchero, caffè e drogheria   32,46 31,74 29,86 32,50 -2,22 -5,92 8,84 0,12 
  Bevande   44,13 41,72 45,45 44,46 -5,46 8,94 -2,18 0,75 
Non alimentari   2.425,54 2.340,28 2.394,43 2.356,48 -3,52 2,31 -1,58 -2,85 
  Tabacchi   18,79 17,70 18,16 17,14 -5,80 2,60 -5,62 -8,78 
  Abbigliamento e calzature   146,52 151,36 149,45 137,86 3,30 -1,26 -7,76 -5,91 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   800,80 790,00 800,19 830,60 -1,35 1,29 3,80 3,72 

  Combustibili ed energia   151,04 155,71 151,98 147,78 3,09 -2,40 -2,76 -2,16 
  Mobili, elettrod. e servizi per la 
  casa   184,47 168,92 166,80 157,41 -8,43 -1,26 -5,63 -14,67 

  Sanità   120,72 106,66 116,77 120,10 -11,65 9,48 2,85 -0,51 
  Trasporti   443,92 413,33 432,28 407,28 -6,89 4,58 -5,78 -8,25 
  Comunicazioni   56,31 51,11 52,26 50,95 -9,23 2,25 -2,51 -9,52 
  Istruzione   27,23 28,41 35,48 35,99 4,33 24,89 1,44 32,17 
  Tempo libero, cultura e giochi   130,96 121,09 139,66 132,58 -7,54 15,34 -5,07 1,24 
  Altri beni e servizi   344,78 335,99 331,39 318,78 -2,55 -1,37 -3,81 -7,54 

               Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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           Allegato 1.8: Spesa media mensile nel Centro dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Centro 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 2009/2008 Δ% 2010/2009 Δ% 2011/2010 Δ% 2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.557,71 2.522,54 2.538,59 2.576,98 -1,38 0,64 1,51 0,75 
Alimentari e bevande   491,94 472,31 472,07 474,08 -3,99 -0,05 0,43 -3,63 
  Pane e cereali   82,88 79,06 78,88 79,65 -4,61 -0,23 0,98 -3,90 
  Carne   117,32 112,24 110,38 111,88 -4,33 -1,66 1,36 -4,64 
  Pesce   43,22 42,25 45,23 44,69 -2,24 7,05 -1,19 3,40 
  Latte, formaggi e uova   61,34 61,63 61,93 63,79 0,47 0,49 3,00 3,99 
  Oli e grassi   17,47 16,16 15,83 14,49 -7,50 -2,04 -8,46 -17,06 
  Patate, frutta e ortaggi   93,35 89,89 89,93 88,40 -3,71 0,04 -1,70 -5,30 
  Zucchero, caffè e drogheria   33,02 30,80 31,70 32,11 -6,72 2,92 1,29 -2,76 
  Bevande   43,34 40,28 38,19 39,07 -7,06 -5,19 2,30 -9,85 
Non alimentari   2.065,77 2.050,23 2.066,53 2.102,90 -0,75 0,80 1,76 1,80 
  Tabacchi   23,11 21,44 20,43 19,59 -7,23 -4,71 -4,11 -15,23 
  Abbigliamento e calzature   142,07 135,40 143,51 130,76 -4,69 5,99 -8,88 -7,96 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   750,64 786,13 790,74 834,10 4,73 0,59 5,48 11,12 

  Combustibili ed energia   129,57 137,94 130,47 128,01 6,46 -5,42 -1,89 -1,20 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   125,55 117,72 122,31 117,53 -6,24 3,90 -3,91 -6,39 

  Sanità   92,50 90,85 95,79 97,79 -1,78 5,44 2,09 5,72 
  Trasporti   373,25 338,03 340,07 355,12 -9,44 0,60 4,43 -4,86 
  Comunicazioni   53,85 51,29 51,10 50,08 -4,75 -0,37 -2,00 -7,00 
  Istruzione   23,78 21,27 22,85 25,84 -10,56 7,43 13,09 8,66 
  Tempo libero, cultura e giochi   109,14 104,02 105,23 100,74 -4,69 1,16 -4,27 -7,70 
  Altri beni e servizi   242,30 246,14 244,03 243,34 1,58 -0,86 -0,28 0,43 

              Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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                  Allegato 1.9: Spesa media mensile nel Sud dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Sud 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2009/2008 

Δ% 
2010/2009 

Δ% 
2011/2010 

Δ% 
2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.011,67 1.967,91 1.963,48 1.987,40 -2,18 -0,23 1,22 -1,21 
Alimentari e bevande   498,65 484,32 492,35 501,16 -2,87 1,66 1,79 0,50 
  Pane e cereali   83,20 78,73 79,41 81,02 -5,37 0,86 2,03 -2,62 
  Carne   108,22 110,98 112,60 116,05 2,55 1,46 3,06 7,24 
  Pesce   50,06 50,31 51,60 51,43 0,50 2,56 -0,33 2,74 
  Latte, formaggi e uova   70,88 68,61 69,76 68,92 -3,20 1,68 -1,20 -2,77 
  Oli e grassi   18,63 17,59 17,23 17,87 -5,58 -2,05 3,71 -4,08 
  Patate, frutta e ortaggi   89,35 84,28 88,46 90,11 -5,67 4,96 1,87 0,85 
  Zucchero, caffè e drogheria   36,70 34,85 35,26 36,31 -5,04 1,18 2,98 -1,06 
  Bevande   41,61 38,97 38,03 39,45 -6,34 -2,41 3,73 -5,19 
Non alimentari   1.513,02 1.483,59 1.471,13 1.486,25 -1,95 -0,84 1,03 -1,77 
  Tabacchi   24,58 22,69 23,44 23,65 -7,69 3,31 0,90 -3,78 
  Abbigliamento e calzature   146,68 149,13 145,10 130,29 1,67 -2,70 -10,21 -11,17 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   460,90 467,57 478,80 482,00 1,45 2,40 0,67 4,58 

  Combustibili ed energia   106,30 110,93 109,36 106,08 4,36 -1,42 -3,00 -0,21 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   113,79 108,47 108,83 109,66 -4,68 0,33 0,76 -3,63 

  Sanità   75,93 67,63 66,93 69,41 -10,93 -1,04 3,71 -8,59 
  Trasporti   260,53 240,78 235,81 252,53 -7,58 -2,06 7,09 -3,07 
  Comunicazioni   45,56 44,35 41,58 41,47 -2,66 -6,25 -0,26 -8,98 
  Istruzione   23,74 21,49 24,13 23,14 -9,48 12,28 -4,10 -2,53 
  Tempo libero, cultura e giochi   74,65 72,35 68,95 70,93 -3,08 -4,70 2,87 -4,98 
  Altri beni e servizi   180,35 178,19 168,21 177,09 -1,20 -5,60 5,28 -1,81 

                       Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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                         Allegato 1.10: Spesa media mensile nelle Isole negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Isole 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2009/2008 

Δ% 
2010/2009 

Δ% 
2011/2010 

Δ% 
2011/2008 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   1.826,94 1.760,89 1.719,54 1.709,54 -3,62 -2,35 -0,58 -6,43 
Alimentari e bevande   449,44 421,42 429,16 453,71 -6,23 1,84 5,72 0,95 
  Pane e cereali   82,50 76,24 79,75 81,62 -7,59 4,60 2,34 -1,07 
  Carne   105,10 99,00 98,30 105,44 -5,80 -0,71 7,26 0,32 
  Pesce   48,03 45,58 47,59 49,85 -5,10 4,41 4,75 3,79 
  Latte, formaggi e uova   54,70 51,94 52,33 55,39 -5,05 0,75 5,85 1,26 
  Oli e grassi   16,22 14,53 15,10 15,68 -10,42 3,92 3,84 -3,33 
  Patate, frutta e ortaggi   75,08 71,76 72,30 77,89 -4,42 0,75 7,73 3,74 
  Zucchero, caffè e drogheria   31,80 29,32 29,94 32,87 -7,80 2,11 9,79 3,36 
  Bevande   36,01 33,04 33,85 34,98 -8,25 2,45 3,34 -2,86 
Non alimentari   1.377,50 1.339,47 1.290,38 1.255,83 -2,76 -3,66 -2,68 -8,83 
  Tabacchi   24,26 23,26 25,84 27,02 -4,12 11,09 4,57 11,38 
  Abbigliamento e calzature   145,99 129,02 130,77 113,62 -11,62 1,36 -13,11 -22,17 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   433,82 469,30 453,81 444,55 8,18 -3,30 -2,04 2,47 

  Combustibili ed energia   95,62 97,53 93,80 91,19 2,00 -3,82 -2,78 -4,63 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   87,70 80,06 77,33 76,67 -8,71 -3,41 -0,85 -12,58 

  Sanità   67,04 66,54 62,55 62,99 -0,75 -6,00 0,70 -6,04 
  Trasporti   246,18 224,80 209,80 216,32 -8,68 -6,67 3,11 -12,13 
  Comunicazioni   42,79 38,46 39,04 37,00 -10,12 1,51 -5,23 -13,53 
  Istruzione   17,24 16,86 14,93 15,75 -2,20 -11,45 5,49 -8,64 
  Tempo libero, cultura e giochi   63,69 57,01 57,60 50,10 -10,49 1,03 -13,02 -21,34 
  Altri beni e servizi   153,17 136,62 124,90 120,64 -10,80 -8,58 -3,41 -21,24 

                         Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 02 aprile 2013) 
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     Allegati 1.11-1.12: Dettaglio della spesa media mensile nelle varie regioni del Nord-Ovest dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative 

       variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 

Condizione professionale Totale 

Territorio Piemonte Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   2.620,40 2.588,10 2.683,51 2.704,99 3,23 2.549,19 2.606,34 2.579,07 2.572,57 0,92 
Alimentari e bevande   473,23 475,92 476,27 482,14 1,88 442,33 393,30 392,74 462,29 4,51 
  Pane e cereali   83,11 85,04 81,68 80,69 -2,91 79,45 68,80 66,42 73,68 -7,26 
  Carne   103,60 102,88 111,38 112,83 8,91 98,62 88,59 99,86 115,33 16,94 
  Pesce   34,56 34,14 32,79 33,25 -3,79 30,96 25,86 25,63 29,72 -4,00 
  Latte, formaggi e uova   69,92 68,08 70,65 69,65 -0,39 67,55 61,54 63,07 65,88 -2,47 
  Oli e grassi   19,23 17,92 17,66 16,86 -12,32 22,15 16,52 14,92 19,16 -13,50 
  Patate, frutta e ortaggi   82,97 87,90 82,61 83,78 0,98 73,70 64,20 60,88 75,15 1,97 
  Zucchero, caffè e drogheria   34,71 35,28 33,71 35,39 1,96 31,57 30,43 26,22 33,75 6,91 
  Bevande   45,12 44,69 45,79 49,67 10,08 38,33 37,37 35,75 49,63 29,48 
Non alimentari   2.147,17 2.112,18 2.207,24 2.222,85 3,52 2.106,86 2.213,03 2.186,33 2.110,28 0,16 
  Tabacchi   20,25 20,44 19,48 21,24 4,89 16,96 17,57 14,38 15,53 -8,43 
  Abbigliamento e calzature   147,05 128,04 141,19 132,30 -10,03 119,99 121,19 116,19 120,40 0,34 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   675,10 684,97 713,69 743,90 10,19 672,96 716,63 693,41 689,87 2,53 

  Combustibili ed energia   161,64 161,45 164,35 164,86 1,99 156,25 148,97 166,92 138,06 -11,64 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   129,11 153,57 158,80 141,08 9,27 167,98 272,96 218,79 172,82 2,88 

  Sanità   100,97 90,75 95,27 84,69 -16,12 90,94 117,23 205,96 108,64 19,46 
  Trasporti   386,28 350,50 371,68 402,22 4,13 373,16 345,98 312,92 351,40 -5,83 
  Comunicazioni   51,65 51,74 50,18 47,81 -7,43 57,62 52,72 51,01 57,37 -0,43 
  Istruzione   21,87 28,43 35,64 31,24 42,84 16,98 18,87 30,50 26,44 55,71 
  Tempo libero, cultura e giochi   125,03 130,27 143,51 137,52 9,99 119,30 112,86 109,07 129,11 8,22 
  Altri beni e servizi   328,22 312,02 313,46 316,00 -3,72 314,72 288,06 267,20 300,66 -4,47 

       Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 04 aprile 2013) 
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Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 

Condizione professionale Totale 

Territorio Liguria   Lombardia   

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   2.316,39 2.395,69 2.261,15 2.371,10 2,36 2.929,67 2.917,69 2.896,18 3.032,67 3,52 
Alimentari e bevande   474,92 470,40 445,07 466,40 -1,79 483,37 469,09 474,51 490,39 1,45 
  Pane e cereali   81,03 79,38 72,69 75,34 -7,02 84,57 82,35 78,80 80,39 -4,94 
  Carne   109,45 105,46 107,89 116,83 6,74 111,77 108,89 117,20 121,55 8,75 
  Pesce   44,83 43,09 35,50 36,52 -18,54 33,56 34,93 32,43 35,30 5,18 
  Latte, formaggi e uova   63,42 62,87 63,32 65,35 3,04 65,96 64,27 66,46 68,18 3,37 
  Oli e grassi   19,88 19,46 17,73 16,87 -15,14 17,74 16,08 14,91 15,51 -12,57 
  Patate, frutta e ortaggi   86,60 87,34 76,88 80,07 -7,54 86,07 81,85 82,05 85,69 -0,44 
  Zucchero, caffè e drogheria   32,35 31,84 28,18 32,33 -0,06 35,09 33,52 32,38 34,10 -2,82 
  Bevande   37,37 40,96 42,87 43,09 15,31 48,62 47,21 50,28 49,67 2,16 
Non alimentari   1.841,47 1.925,29 1.816,08 1.904,70 3,43 2.446,30 2.448,59 2.421,67 2.542,28 3,92 
  Tabacchi   18,37 18,12 13,69 17,76 -3,32 22,32 19,16 20,01 20,34 -8,87 
  Abbigliamento e calzature   122,40 112,23 97,49 103,75 -15,24 174,33 151,82 143,78 154,71 -11,25 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   704,37 772,07 806,53 805,39 14,34 818,08 826,54 856,15 890,73 8,88 

  Combustibili ed energia   117,44 118,42 118,06 122,19 4,04 146,49 153,10 141,85 147,36 0,59 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   118,13 117,02 97,47 105,92 -10,34 158,79 164,94 157,31 157,08 -1,08 

  Sanità   100,28 103,10 66,65 83,79 -16,44 109,34 98,52 103,94 106,05 -3,01 
  Trasporti   239,52 270,70 242,63 258,56 7,95 426,04 437,04 441,29 496,61 16,56 
  Comunicazioni   40,68 42,20 37,38 34,31 -15,66 54,65 53,74 54,68 52,58 -3,79 
  Istruzione   19,78 16,48 19,57 20,74 4,85 32,95 28,49 29,47 32,77 -0,55 
  Tempo libero, cultura e giochi   94,04 92,81 73,97 88,57 -5,82 132,03 128,50 140,24 144,14 9,17 
  Altri beni e servizi   266,45 262,14 242,63 263,72 -1,02 371,29 386,72 332,94 339,91 -8,45 

           Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 04 aprile 2013) 
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Allegati 1.13-1.14: Dettaglio della spesa media mensile nelle varie regioni del Nord-Est dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.782,97 2.520,11 2.705,33 2.854,92 2,59 2.984,03 2.784,12 2.846,29 2.941,28 -1,43 2.600,10 2.279,88 2.576,87 2.776,04 6,77
Alimentari e bevande 401,76 379,37 385,29 403,82 0,51 424,43 379,72 383,10 398,84 -6,03 381,14 379,06 387,29 408,37 7,14
  Pane e cereali 81,55 78,36 75,85 76,47 -6,23 93,05 89,16 82,75 79,49 -14,57 71,08 68,53 69,56 73,72 3,71
  Carne 78,05 72,41 81,37 87,21 11,74 76,80 67,03 80,33 84,14 9,56 79,18 77,31 82,32 90,01 13,68
  Pesce 19,14 17,41 18,51 19,48 1,78 18,12 15,10 13,57 16,46 -9,16 20,07 19,52 23,01 22,24 10,81
  Latte, formaggi e uova 67,19 61,61 62,57 67,24 0,07 70,54 60,52 59,67 63,75 -9,63 64,14 62,60 65,21 70,43 9,81
  Oli e grassi 15,34 13,72 13,70 14,53 -5,28 16,44 14,01 14,43 16,58 0,85 14,34 13,45 13,04 12,65 -11,79
  Patate, frutta e ortaggi 76,76 72,37 72,12 74,52 -2,92 80,60 69,13 65,07 69,91 -13,26 73,27 75,31 78,55 78,74 7,47
  Zucchero, caffè e drogheria 31,75 31,22 28,68 32,08 1,04 32,35 30,07 27,48 31,08 -3,93 31,20 32,26 29,78 32,99 5,74
  Bevande 31,99 32,28 32,49 32,28 0,91 36,53 34,70 39,79 37,42 2,44 27,86 30,08 25,83 27,59 -0,97
Non alimentari 2.381,22 2.140,74 2.320,03 2.451,10 2,93 2.559,60 2.404,41 2.463,19 2.542,44 -0,67 2.218,96 1.900,82 2.189,58 2.367,67 6,70
  Tabacchi 17,06 14,83 14,44 18,26 7,03 18,73 16,57 13,74 17,41 -7,05 15,54 13,24 15,09 19,03 22,46
  Abbigliamento e calzature 153,27 144,89 160,74 146,92 -4,14 177,92 169,31 195,63 154,34 -13,25 130,85 122,67 128,94 140,14 7,10

  Abitazione 808,73 753,04 796,09 867,65 7,29 901,28 860,05 873,28 950,93 5,51 724,55 655,66 725,75 791,58 9,25

  Combustibili ed energia 129,04 127,68 129,40 127,66 -1,07 125,08 125,80 109,74 107,21 -14,29 132,65 129,39 147,32 146,35 10,33

  Arredamento 194,58 141,16 176,44 187,33 -3,73 143,17 141,92 211,48 225,89 57,78 241,33 140,47 144,51 152,11 -36,97

  Sanità 108,13 120,06 101,67 140,39 29,83 105,93 111,34 73,66 115,74 9,26 110,13 127,99 127,21 162,90 47,92
  Trasporti 385,08 351,49 386,01 406,74 5,62 424,63 404,50 366,57 403,74 -4,92 349,10 303,26 403,73 409,47 17,29
  Comunicazioni 54,83 49,65 50,03 53,05 -3,25 57,72 54,39 50,45 53,02 -8,14 52,20 45,33 49,65 53,08 1,69
  Istruzione 50,50 33,71 39,84 40,35 -20,10 45,39 42,41 39,36 39,98 -11,92 55,15 25,80 40,28 40,68 -26,24
  Tempo libero, cultura e giochi 141,46 115,40 138,00 136,88 -3,24 144,47 120,93 144,39 134,75 -6,73 138,72 110,36 132,18 138,83 0,08
  Altri beni e servizi 338,54 288,85 327,35 325,88 -3,74 415,28 357,19 384,89 339,43 -18,26 268,74 226,66 274,92 313,50 16,66

Anno

Tipologia familiare Totale
Condizione professionale Totale

Territorio Trentino Alto Adige / Südtirol Provincia Autonoma Bolzano / Bozen Provincia Autonoma Trento

Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
Numero di componenti Totale
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Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa

SPESA MEDIA MENSILE 2.974,91 2.857,48 2.875,76 2.903,40 -2,40 2.587,73 2.569,27 2.673,26 2.593,69 0,23 2.854,02 2.799,42 2.884,52 2.769,96 -2,95
Alimentari e bevande 466,01 444,42 464,08 467,34 0,29 428,74 398,17 437,20 439,00 2,39 428,20 442,15 446,33 458,96 7,18
  Pane e cereali 79,99 82,93 80,82 79,33 -0,83 72,39 70,18 72,40 74,23 2,54 76,27 82,12 75,34 77,07 1,05
  Carne 99,77 95,37 109,69 112,67 12,93 89,89 81,35 103,80 102,59 14,13 94,35 95,39 105,46 110,29 16,89
  Pesce 34,85 31,80 35,31 33,66 -3,41 26,54 28,96 30,55 26,67 0,49 31,96 32,37 33,24 32,92 3,00
  Latte, formaggi e uova 63,43 61,27 64,33 66,20 4,37 65,74 60,83 63,80 68,02 3,47 58,26 60,40 60,42 62,87 7,91
  Oli e grassi 16,79 14,82 15,55 14,18 -15,54 19,15 14,52 14,78 14,01 -26,84 14,75 14,40 13,58 14,43 -2,17
  Patate, frutta e ortaggi 88,28 81,93 80,40 81,17 -8,05 77,60 74,97 78,01 79,33 2,23 80,00 83,01 82,22 84,13 5,16
  Zucchero, caffè e drogheria 34,54 33,20 31,92 34,79 0,72 34,78 29,81 30,91 32,11 -7,68 29,78 30,90 27,68 30,34 1,88
  Bevande 48,36 43,10 46,06 45,34 -6,24 42,65 37,56 42,95 42,03 -1,45 42,84 43,57 48,38 46,91 9,50
Non alimentari 2.508,89 2.413,06 2.411,68 2.436,06 -2,90 2.158,99 2.171,10 2.236,06 2.154,69 -0,20 2.425,82 2.357,26 2.438,19 2.311,00 -4,73
  Tabacchi 18,78 16,95 17,82 15,87 -15,50 18,64 16,22 15,76 20,77 11,43 19,23 19,53 20,01 17,17 -10,71
  Abbigliamento e calzature 152,79 153,22 150,41 141,90 -7,13 136,19 137,06 130,71 118,46 -13,02 141,51 154,96 151,35 137,22 -3,03

  Abitazione 795,85 806,86 795,74 865,55 8,76 713,18 785,91 771,47 802,36 12,50 829,49 781,83 813,90 794,54 -4,21

  Combustibili ed energia 159,91 164,21 154,97 155,57 -2,71 118,83 131,52 126,35 140,78 18,47 155,97 159,99 161,18 146,16 -6,29

  Arredamento 193,61 184,44 170,35 154,16 -20,38 158,46 143,38 162,83 140,51 -11,33 180,28 166,26 162,14 158,99 -11,81

  Sanità 133,34 102,01 118,88 134,00 0,49 99,04 107,82 115,41 107,19 8,23 116,67 108,19 118,29 105,01 -9,99
  Trasporti 475,53 433,67 442,93 410,79 -13,61 422,67 378,14 418,20 364,00 -13,88 430,21 415,93 435,46 416,02 -3,30
  Comunicazioni 59,74 49,98 50,73 51,17 -14,35 48,90 45,59 45,84 43,60 -10,84 55,22 54,20 56,18 52,34 -5,22
  Istruzione 24,10 28,19 32,55 44,08 82,90 19,44 26,99 24,15 25,14 29,32 27,61 27,89 40,79 29,78 7,86
  Tempo libero, cultura e giochi 134,47 122,92 141,94 133,71 -0,57 125,75 119,58 138,43 122,40 -2,66 126,52 120,87 138,01 133,36 5,41
  Altri beni e servizi 360,76 350,60 335,36 329,25 -8,73 297,90 278,88 286,92 269,49 -9,54 343,12 347,61 340,88 320,41 -6,62

Anno

Tipologia familiare Totale
Condizione professionale Totale

Territorio Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
Numero di componenti Totale
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        Allegati 1.15-1.16: Dettaglio della spesa media mensile nelle varie regioni del Centro Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Toscana Umbria 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   2.581,32 2.444,41 2.557,21 2.673,13 3,56 2.685,92 2.586,21 2.653,82 2.443,29 -9,03 
Alimentari e bevande   466,78 444,13 461,16 459,41 -1,58 511,09 501,97 494,89 505,08 -1,18 
  Pane e cereali   78,56 74,26 79,21 78,92 0,46 82,63 82,33 83,85 87,87 6,34 
  Carne   109,98 105,30 107,13 106,73 -2,96 132,51 127,63 124,26 132,28 -0,17 
  Pesce   39,26 36,03 41,34 39,82 1,43 40,91 45,25 47,52 47,39 15,84 
  Latte, formaggi e uova   57,59 58,20 60,47 60,81 5,59 63,21 63,61 63,40 68,57 8,48 
  Oli e grassi   16,78 17,37 15,17 16,30 -2,86 18,69 17,56 16,94 13,78 -26,27 
  Patate, frutta e ortaggi   87,18 82,65 86,72 84,40 -3,19 94,13 90,45 89,62 88,21 -6,29 
  Zucchero, caffè e drogheria   32,56 29,76 32,37 31,72 -2,58 33,64 33,70 32,43 31,70 -5,77 
  Bevande   44,87 40,56 38,76 40,71 -9,27 45,36 41,45 36,87 35,28 -22,22 
Non alimentari   2.114,54 2.000,28 2.096,05 2.213,72 4,69 2.174,82 2.084,24 2.158,93 1.938,21 -10,88 
  Tabacchi   21,53 19,22 18,74 18,88 -12,31 21,61 22,12 24,26 19,97 -7,59 
  Abbigliamento e calzature   146,50 119,48 132,41 125,90 -14,06 151,77 159,53 135,62 130,07 -14,30 
  Abitazione (principale e  
   secondaria)   750,44 783,00 798,60 872,25 16,23 622,84 664,33 683,64 689,71 10,74 

  Combustibili ed energia   138,06 147,74 134,13 141,69 2,63 145,55 153,84 145,09 125,79 -13,58 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   137,70 103,33 115,69 117,82 -14,44 139,86 150,90 178,58 136,85 -2,15 

  Sanità   89,90 82,24 78,87 98,15 9,18 124,52 111,35 113,56 101,97 -18,11 
  Trasporti   375,77 339,55 371,12 384,52 2,33 504,25 371,98 441,99 333,01 -33,96 
  Comunicazioni   55,69 52,81 52,39 53,89 -3,23 51,86 53,96 51,21 41,39 -20,19 
  Istruzione   21,33 21,84 30,77 29,31 37,41 29,73 11,98 18,69 20,17 -32,16 
  Tempo libero, cultura e giochi   116,30 97,10 107,78 113,09 -2,76 130,04 124,14 113,24 112,24 -13,69 
  Altri beni e servizi   261,32 233,97 255,56 258,21 -1,19 252,80 260,10 253,07 227,04 -10,19 

          Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 

Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Marche Lazio 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   2.521,92 2.433,88 2.521,74 2.614,76 3,68 2.530,43 2.591,05 2.511,80 2.522,22 -0,32 
Alimentari e bevande   515,72 481,60 471,73 486,67 -5,63 499,88 484,54 476,01 475,77 -4,82 
  Pane e cereali   88,01 81,79 77,94 81,30 -7,62 84,53 81,11 78,11 78,38 -7,28 
  Carne   128,43 121,19 119,24 125,20 -2,51 116,93 112,10 107,94 108,54 -7,18 
  Pesce   47,89 46,40 45,31 47,26 -1,32 45,06 44,94 47,54 46,92 4,13 
  Latte, formaggi e uova   62,25 57,73 59,34 60,88 -2,20 63,42 64,77 63,42 65,85 3,83 
  Oli e grassi   18,04 18,02 15,88 14,45 -19,90 17,59 14,58 16,09 13,36 -24,05 
  Patate, frutta e ortaggi   93,86 86,57 83,95 88,65 -5,55 97,42 95,76 93,84 91,11 -6,48 
  Zucchero, caffè e drogheria   33,92 32,23 29,67 31,64 -6,72 32,99 30,66 31,67 32,57 -1,27 
  Bevande   43,31 37,67 40,38 37,30 -13,88 41,96 40,62 37,40 39,03 -6,98 
Non alimentari   2.006,20 1.952,28 2.050,02 2.128,09 6,08 2.030,55 2.106,51 2.035,79 2.046,45 0,78 
  Tabacchi   22,52 22,15 17,11 18,20 -19,18 24,63 22,67 21,90 20,39 -17,21 
  Abbigliamento e calzature   156,98 150,96 142,31 142,01 -9,54 133,28 138,27 152,77 131,17 -1,58 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   632,53 659,30 733,55 747,16 18,12 804,12 842,98 818,29 854,60 6,28 

  Combustibili ed energia   133,72 149,61 143,56 143,09 7,01 119,90 125,36 121,99 114,90 -4,17 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   129,87 121,92 103,15 107,75 -17,03 113,54 121,20 123,08 116,87 2,93 

  Sanità   92,72 88,66 97,33 101,13 9,07 89,09 94,14 104,18 95,96 7,71 
  Trasporti   373,28 322,89 377,77 415,92 11,42 350,37 335,69 291,85 322,05 -8,08 
  Comunicazioni   48,95 50,21 51,20 50,24 2,64 54,25 50,10 50,16 48,82 -10,01 
  Istruzione   28,53 18,29 32,67 32,22 12,93 23,22 23,19 15,36 22,64 -2,50 
  Tempo libero, cultura e giochi   113,93 109,05 96,35 104,44 -8,33 99,43 104,19 104,62 89,40 -10,09 
  Altri beni e servizi   273,17 259,23 255,01 265,93 -2,65 218,72 248,73 231,59 229,65 5,00 

        Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Allegati 1.17-1.18: Dettaglio della spesa media mensile nelle varie regioni del Centro Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.306,91 2.419,11 2.330,85 2.347,98 1,78 1.978,74 2.335,67 2.326,43 2.200,54 11,21 1.928,80 1.893,83 1.908,16 1.943,51 0,76
Alimentari e bevande 482,21 529,05 503,84 452,74 -6,11 435,54 478,56 469,82 455,53 4,59 513,91 501,38 521,32 557,67 8,52
  Pane e cereali 76,71 86,38 82,73 79,54 3,69 76,79 78,55 79,67 75,12 -2,17 83,87 77,56 79,67 83,83 -0,05
  Carne 114,59 129,54 121,46 102,84 -10,25 96,94 107,27 108,88 108,69 12,12 112,92 118,41 121,70 133,57 18,29
  Pesce 48,70 52,10 50,96 45,51 -6,55 43,28 54,26 51,64 47,36 9,43 53,70 53,15 58,72 62,75 16,85
  Latte, formaggi e uova 64,30 67,68 66,90 58,74 -8,65 58,65 62,75 61,96 62,97 7,37 74,63 72,51 76,23 75,98 1,81
  Oli e grassi 17,24 15,18 15,81 14,11 -18,16 14,30 13,37 14,28 11,37 -20,49 21,05 20,61 20,12 21,22 0,81
  Patate, frutta e ortaggi 90,69 93,29 92,94 85,67 -5,54 76,67 79,29 81,19 79,39 3,55 90,11 85,95 92,20 98,01 8,77
  Zucchero, caffè e drogheria 29,51 35,53 33,15 28,50 -3,42 30,51 34,14 32,05 30,64 0,43 38,98 36,88 38,34 41,30 5,95
  Bevande 40,47 49,35 39,89 37,84 -6,50 38,41 48,92 40,15 39,99 4,11 38,65 36,31 34,34 41,00 6,08
Non alimentari 1.824,70 1.890,05 1.827,00 1.895,24 3,87 1.543,20 1.857,12 1.856,62 1.745,01 13,08 1.414,89 1.392,46 1.386,85 1.385,84 -2,05
  Tabacchi 26,12 19,72 19,25 22,43 -14,13 22,63 23,98 18,13 21,73 -3,98 27,81 26,08 27,94 27,07 -2,66
  Abbigliamento e calzature 183,21 184,39 177,52 139,52 -23,85 125,22 161,83 156,88 129,43 3,36 120,01 134,44 132,19 110,78 -7,69

  Abitazione 526,36 581,02 513,01 610,29 15,95 452,49 533,08 561,35 572,51 26,52 484,24 496,59 506,13 488,75 0,93

  Combustibili ed energia 135,57 144,98 151,07 128,05 -5,55 115,50 134,38 140,94 141,19 22,24 95,99 94,34 98,60 93,14 -2,97

  Arredamento 129,51 139,08 212,23 152,84 18,01 135,19 246,98 148,30 160,53 18,74 99,29 94,06 81,85 99,63 0,34

  Sanità 107,30 82,37 92,51 82,01 -23,57 86,02 90,53 109,25 78,97 -8,20 63,70 56,53 52,57 54,97 -13,70
  Trasporti 315,28 330,88 260,37 370,24 17,43 271,36 250,53 309,69 286,48 5,57 228,98 209,07 205,37 223,32 -2,47
  Comunicazioni 49,65 53,22 45,66 50,67 2,05 46,38 49,61 46,47 45,26 -2,41 44,23 43,13 41,24 40,00 -9,56
  Istruzione 14,27 13,62 34,78 31,80 122,85 34,94 24,66 54,04 41,90 19,92 17,02 17,97 19,20 12,24 -28,08
  Tempo libero, cultura e giochi 93,53 101,29 104,71 101,07 8,06 75,30 116,11 95,70 86,13 14,38 65,33 60,54 60,42 63,67 -2,54
  Altri beni e servizi 243,90 239,51 215,89 206,31 -15,41 178,17 225,43 215,88 180,86 1,51 168,29 159,71 161,33 172,26 2,36

Anno

Tipologia familiare Totale
Condizione professionale Totale

Territorio Abruzzo Molise Campania

Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
Numero di componenti Totale
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Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.096,77 1.983,19 1.979,67 1.957,69 -6,63 1.911,55 1.862,11 1.886,64 1.897,83 -0,72 1.899,20 1.794,88 1.787,46 1.904,22 0,26
Alimentari e bevande 515,29 478,90 476,89 459,55 -10,82 438,70 412,19 422,25 444,67 1,36 463,98 439,94 461,07 488,48 5,28
  Pane e cereali 85,06 79,38 79,70 75,94 -10,72 77,39 74,24 71,49 72,82 -5,91 85,03 76,67 78,14 87,84 3,30
  Carne 107,15 104,02 106,93 104,06 -2,88 96,14 91,99 92,01 99,57 3,57 98,60 97,90 99,73 107,68 9,21
  Pesce 52,01 51,81 47,39 44,85 -13,77 41,03 38,88 45,66 44,17 7,65 41,06 41,11 42,87 40,74 -0,78
  Latte, formaggi e uova 73,17 69,95 66,48 65,01 -11,15 64,69 61,11 61,37 66,83 3,31 64,60 59,16 64,54 66,28 2,60
  Oli e grassi 17,98 16,21 14,81 15,90 -11,57 16,44 13,57 14,00 12,34 -24,94 15,68 15,71 16,66 17,99 14,73
  Patate, frutta e ortaggi 96,37 86,07 87,37 84,24 -12,59 75,57 69,76 75,16 83,58 10,60 78,70 75,09 82,48 87,15 10,74
  Zucchero, caffè e drogheria 37,07 33,12 31,82 32,18 -13,19 31,17 30,49 30,51 31,62 1,44 37,42 33,73 37,12 38,76 3,58
  Bevande 46,48 38,35 42,38 37,38 -19,58 36,27 32,16 32,05 33,74 -6,98 42,91 40,55 39,51 42,04 -2,03
Non alimentari 1.581,48 1.504,28 1.502,78 1.498,14 -5,27 1.472,84 1.449,93 1.464,39 1.453,16 -1,34 1.435,22 1.354,94 1.326,39 1.415,74 -1,36
  Tabacchi 22,77 21,05 20,57 21,44 -5,84 19,79 21,24 20,42 21,45 8,39 20,04 19,03 21,64 20,54 2,50
  Abbigliamento e calzature 178,82 160,46 162,41 142,47 -20,33 154,70 174,17 146,77 131,08 -15,27 131,43 132,52 120,69 152,42 15,97

  Abitazione 451,53 441,22 479,79 478,38 5,95 387,88 375,64 378,51 444,94 14,71 393,83 378,33 394,91 377,52 -4,14

  Combustibili ed energia 101,93 110,87 103,47 107,90 5,86 117,96 121,86 123,07 132,79 12,57 117,71 125,23 111,75 108,45 -7,87

  Arredamento 125,63 113,49 113,89 104,68 -16,68 124,23 106,93 124,94 102,09 -17,82 112,21 93,76 88,43 110,24 -1,76

  Sanità 81,07 70,62 68,57 79,12 -2,41 81,75 84,46 87,66 68,84 -15,79 73,83 72,79 71,58 79,07 7,10
  Trasporti 269,08 246,93 251,62 236,29 -12,19 276,36 244,44 267,31 251,18 -9,11 284,89 249,29 248,16 276,03 -3,11
  Comunicazioni 46,71 44,05 41,71 41,19 -11,82 42,61 43,21 40,46 41,42 -2,79 44,80 41,58 38,88 39,00 -12,95
  Istruzione 28,34 24,18 29,35 34,65 22,27 34,61 31,76 17,42 37,33 7,86 34,38 27,60 16,73 16,59 -51,75
  Tempo libero, cultura e giochi 85,34 77,00 68,72 68,93 -19,23 67,70 71,60 67,05 53,16 -21,48 67,74 68,04 63,69 76,15 12,42
  Altri beni e servizi 190,26 194,40 162,68 183,09 -3,77 165,25 174,62 190,79 168,88 2,20 154,36 146,77 149,93 159,72 3,47

Anno

Tipologia familiare Totale
Condizione professionale Totale

Territorio Puglia Basilicata Calabria

Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
Numero di componenti Totale
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        Allegato 1.19: Dettaglio della spesa media mensile nelle varie Isole dell’Italia negli anni 2008-2011 e relative variazioni 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Territorio Sicilia Sardegna 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   1.741,88 1.721,01 1.667,88 1.636,94 -6,02 2.079,66 1.877,97 1.869,97 1.920,91 -7,63 
Alimentari e bevande   439,27 420,01 432,36 445,69 1,46 479,65 425,56 419,84 477,07 -0,54 
  Pane e cereali   80,60 75,26 79,85 79,79 -1,00 88,14 79,14 79,47 86,94 -1,36 
  Carne   105,28 100,94 98,93 106,25 0,92 104,56 93,30 96,48 103,07 -1,43 
  Pesce   48,45 47,73 51,03 50,44 4,11 46,80 39,27 37,59 48,12 2,82 
  Latte, formaggi e uova   53,79 51,11 52,17 53,65 -0,26 57,37 54,39 52,80 60,45 5,37 
  Oli e grassi   14,44 13,79 15,26 15,38 6,51 21,49 16,68 14,60 16,53 -23,08 
  Patate, frutta e ortaggi   71,61 69,68 72,00 74,90 4,59 85,39 77,86 73,19 86,62 1,44 
  Zucchero, caffè e drogheria   30,96 28,85 30,73 32,31 4,36 34,30 30,72 27,63 34,52 0,64 
  Bevande   34,12 32,65 32,40 32,97 -3,37 41,61 34,20 38,07 40,82 -1,90 
Non alimentari   1.302,61 1.301,00 1.235,52 1.191,25 -8,55 1.600,01 1.452,41 1.450,13 1.443,83 -9,76 
  Tabacchi   25,67 25,34 27,49 29,72 15,78 20,07 17,14 21,03 19,15 -4,58 
  Abbigliamento e calzature   146,47 127,65 123,71 107,86 -26,36 144,58 133,07 151,34 130,38 -9,82 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   400,66 451,44 440,06 419,53 4,71 532,33 521,75 493,83 517,37 -2,81 

  Combustibili ed energia   90,00 93,16 86,09 86,65 -3,72 112,29 110,36 116,24 104,38 -7,04 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   83,35 77,79 75,58 72,12 -13,47 100,64 86,73 82,44 89,91 -10,66 

  Sanità   63,93 62,44 61,10 60,40 -5,52 76,29 78,55 66,80 70,51 -7,58 
  Trasporti   225,48 223,49 196,86 204,89 -9,13 307,68 228,66 247,49 249,58 -18,88 
  Comunicazioni   41,91 37,93 38,34 35,24 -15,92 45,41 40,03 41,07 42,11 -7,27 
  Istruzione   17,59 15,55 14,32 12,87 -26,83 16,21 20,72 16,71 24,12 48,80 
  Tempo libero, cultura e giochi   56,32 51,66 51,25 43,54 -22,69 85,60 72,72 76,09 69,21 -19,15 
  Altri beni e servizi   151,24 134,56 120,71 118,41 -21,71 158,91 142,67 137,09 127,12 -20,01 

           Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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                     Allegati 1.20-1.21: Dettaglio del peso dei singoli capitoli di spesa sulla spesa media mensile complessiva con relativa  

                          ripartizione geografica 
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 

Condizione professionale totale 

Territorio Italia Nord 
Anno 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.485,00 2.442,00 2.453,00 2.488,00 2.810,00 2.768,00 2.796,00 2.843,00 
Alimentari e bevande   475,00 461,00 467,00 477,00 464,00 455,00 461,00 473,00 
  Pane e cereali   3,30 3,30 3,20 3,20 2,90 3,00 2,80 2,80 
  Pesce   1,60 1,60 1,70 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 
  Carne   4,30 4,30 4,50 4,60 3,70 3,60 4,00 4,00 
  Latte, formaggi e uova   2,60 2,60 2,60 2,60 2,30 2,30 2,30 2,40 
  Oli e grassi   0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 
  Patate, frutta e ortaggi   3,50 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 2,90 2,90 
  Zucchero, caffè e drogheria   1,40 1,30 1,30 1,40 1,20 1,20 1,10 1,20 
  Bevande   1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,70 1,70 
Non alimentari   2.009,00 1.981,00 1.987,00 2.011,00 2.346,00 2.313,00 2.334,00 2.370,00 
  Tabacchi   0,90 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 
  Abbigliamento e calzature   6,00 5,80 5,80 5,40 5,50 5,20 5,10 4,90 

  Abitazione   26,90 28,00 28,40 28,90 27,70 28,30 28,80 29,40 

  Combustibili ed energia   5,20 5,50 5,30 5,20 5,30 5,50 5,30 5,20 

  Arredamento   5,50 5,50 5,40 5,10 5,80 5,90 5,60 5,30 

  Sanità   3,80 3,60 3,70 3,70 4,00 3,60 3,80 3,80 
  Trasporti   14,30 13,80 13,80 14,20 14,70 14,50 14,80 15,10 
  Comunicazioni   2,00 2,00 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 
  Istruzione   1,00 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 1,20 1,20 
  Tempo libero, cultura e giochi   4,30 4,20 4,40 4,20 4,50 4,50 4,90 4,70 
  Altri beni e servizi   10,90 11,00 10,30 10,20 12,30 12,50 11,50 11,30 

   Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Numero di componenti Totale 
Tipologia familiare Totale 

Condizione professionale Totale 

Territorio Centro Mezzogiorno 
Anno 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Gruppo di spesa                   
SPESA MEDIA MENSILE   2.558,00 2.523,00 2.539,00 2.577,00 1.950,00 1.898,00 1.882,00 1.894,00 
Alimentari e bevande   492,00 472,00 472,00 474,00 482,00 463,00 471,00 485,00 
  Pane e cereali   3,20 3,10 3,10 3,10 4,30 4,10 4,20 4,30 
  Pesce   1,70 1,70 1,80 1,70 2,50 2,60 2,70 2,60 
  Carne   4,60 4,40 4,30 4,30 5,50 5,60 5,70 5,90 
  Latte, formaggi e uova   2,40 2,40 2,40 2,50 3,40 3,30 3,40 3,40 
  Oli e grassi   0,70 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 
  Patate, frutta e ortaggi   3,60 3,60 3,50 3,40 4,30 4,20 4,40 4,50 
  Zucchero, caffè e drogheria   1,30 1,20 1,20 1,20 1,80 1,70 1,80 1,90 
  Bevande   1,70 1,60 1,50 1,50 2,00 1,90 1,90 2,00 
Non alimentari   2.066,00 2.050,00 2.067,00 2.103,00 1.468,00 1.435,00 1.411,00 1.409,00 
  Tabacchi   0,90 0,80 0,80 0,80 1,30 1,20 1,30 1,30 
  Abbigliamento e calzature   5,60 5,40 5,70 5,10 7,50 7,50 7,50 6,60 
  Abitazione    29,30 31,20 31,10 32,40 23,20 24,70 25,00 24,80 
  Combustibili ed energia   5,10 5,50 5,10 5,00 5,30 5,60 5,50 5,30 
  Arredamento   4,90 4,70 4,80 4,60 5,40 5,20 5,20 5,20 
  Sanità   3,60 3,60 3,80 3,80 3,70 3,50 3,50 3,60 
  Trasporti   14,60 13,40 13,40 13,80 13,10 12,40 12,10 12,70 
  Comunicazioni   2,10 2,00 2,00 1,90 2,30 2,20 2,20 2,10 
  Istruzione   0,90 0,80 0,90 1,00 1,10 1,00 1,10 1,10 
  Tempo libero, cultura e giochi   4,30 4,10 4,10 3,90 3,60 3,50 3,50 3,40 
  Altri beni e servizi   9,50 9,80 9,60 9,40 8,80 8,70 8,20 8,30 

     Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Allegato 1.22: Evoluzione del peso dei singoli capitoli di spesa alimentare e non alimentare in Italia negli anni 2008-2011  

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
Allegato 1.23: Evoluzione del peso dei singoli capitoli di spesa alimentare e non alimentare nel Nord Italia negli anni 2008-2011  

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Allegato 1.24: Evoluzione del peso dei singoli capitoli di spesa alimentare e non alimentare nel Centro Italia negli anni 2008-2011  

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
 
Allegato 1.25: Evoluzione del peso dei singoli capitoli di spesa alimentare e non alimentare nel Sud Italia negli anni 2008-2011  

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 05 aprile 2013) 
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Allegati 1.26.-1.27-1.28: Spesa media mensile per numero di componenti negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 1.691,59 1.693,66 1.715,02 1.781,71 5,33 2.422,72 2.340,94 2.424,54 2.395,15 -1,14 2.935,59 2.910,71 2.860,58 2.911,78 -0,81
Alimentari e bevande 311,73 303,65 319,74 325,73 4,49 459,46 446,32 462,29 466,83 1,60 555,12 536,93 531,11 556,56 0,26
  Pane e cereali 52,14 51,48 50,28 51,74 -0,77 76,18 74,86 74,42 74,42 -2,31 96,37 94,22 91,36 94,92 -1,50
  Carne 65,07 63,20 74,70 74,64 14,71 102,95 100,87 105,91 109,85 6,70 128,57 124,88 126,86 133,80 4,07
  Pesce 24,66 24,87 25,76 24,91 1,01 39,74 39,02 41,02 41,36 4,08 47,32 46,69 47,71 50,10 5,87
  Latte, formaggi e uova 42,35 41,34 43,98 45,48 7,39 61,04 59,97 62,77 62,70 2,72 75,21 73,01 73,58 75,54 0,44
  Oli e grassi 12,83 12,19 11,96 11,86 -7,56 18,15 16,79 16,91 16,34 -9,97 19,05 17,50 16,88 17,30 -9,19
  Patate, frutta e ortaggi 61,08 59,83 59,66 61,86 1,28 86,59 83,16 86,36 86,89 0,35 97,96 95,03 93,17 96,89 -1,09
  Zucchero, caffè e drogheria 24,31 23,30 22,90 24,35 0,16 32,94 31,77 32,00 32,83 -0,33 38,68 36,14 35,12 38,42 -0,67
  Bevande 29,29 27,44 30,51 30,89 5,46 41,86 39,88 42,91 42,45 1,41 51,96 49,46 46,43 49,60 -4,54
Non alimentari 1.379,87 1.390,00 1.395,27 1.455,98 5,52 1.963,26 1.894,62 1.962,25 1.928,32 -1,78 2.380,47 2.373,78 2.329,47 2.355,21 -1,06
  Tabacchi 13,79 12,30 13,48 13,74 -0,36 19,25 18,54 18,60 18,82 -2,23 28,99 25,19 26,61 26,93 -7,11
  Abbigliamento e calzature 78,80 77,82 77,87 75,70 -3,93 127,93 115,91 115,54 108,84 -14,92 196,13 180,21 186,33 178,34 -9,07

  Abitazione 575,50 590,47 600,27 633,11 10,01 709,64 703,39 743,14 751,03 5,83 713,27 748,67 749,99 765,86 7,37

  Combustibili ed energia 98,20 101,06 94,89 99,17 0,99 129,98 134,65 132,48 129,58 -0,31 146,44 155,52 149,90 147,45 0,69

  Arredamento 92,35 89,59 89,24 93,64 1,40 140,72 127,59 132,77 128,23 -8,88 160,24 182,24 163,74 135,61 -15,37

  Sanità 58,82 54,44 61,01 60,25 2,43 111,94 100,75 108,08 106,07 -5,24 104,87 101,18 99,79 110,33 5,21
  Trasporti 173,61 172,85 177,87 195,42 12,56 321,10 307,88 316,18 314,94 -1,92 474,83 433,43 424,25 455,21 -4,13
  Comunicazioni 35,83 34,27 34,79 34,80 -2,87 47,99 45,08 44,81 43,01 -10,38 59,19 57,99 56,61 54,38 -8,13
  Istruzione 5,19 3,99 5,02 6,26 20,62 7,26 10,99 10,44 9,18 26,45 35,56 34,78 40,90 40,12 12,82
  Tempo libero, cultura e giochi 66,01 66,99 69,41 69,85 5,82 98,50 92,41 102,39 94,97 -3,58 129,64 124,99 127,96 128,91 -0,56
  Altri beni e servizi 181,78 186,23 171,41 174,05 -4,25 248,94 237,43 237,82 223,64 -10,16 331,29 329,57 303,39 312,08 -5,80

Anno

Tipologia familiare Totale
Condizione professionale Totale

Numero di componenti uno due tre

Territorio Italia
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
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Territorio Italia 

Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura Valori medi 
Tipologia familiare Totale 
Condizione professionale Totale 

Numero di componenti quattro cinque o più 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   3.135,56 3.098,83 3.091,81 3.207,29 2,29 3.251,39 3.241,85 3.245,17 3.214,86 -1,12 
Alimentari e bevande   611,30 592,30 595,34 617,13 0,95 688,63 707,54 674,68 671,77 -2,45 
  Pane e cereali   110,52 106,44 107,91 109,09 -1,29 127,11 127,70 123,63 122,23 -3,84 
  Carne   141,76 139,77 141,50 149,66 5,57 162,78 171,27 161,73 164,37 0,98 
  Pesce   54,70 53,04 53,62 55,81 2,03 58,34 63,59 58,25 55,80 -4,35 
  Latte, formaggi e uova   84,06 82,74 82,79 86,37 2,75 94,03 96,85 92,81 93,61 -0,45 
  Oli e grassi   20,53 18,39 17,53 18,25 -11,11 25,34 23,81 23,15 21,53 -15,04 
  Patate, frutta e ortaggi   104,36 100,01 99,40 102,79 -1,50 114,47 116,93 115,62 112,22 -1,97 
  Zucchero, caffè e drogheria   42,20 40,62 40,84 43,03 1,97 47,49 48,62 45,22 46,89 -1,26 
  Bevande   53,15 51,29 51,74 52,13 -1,92 59,07 58,77 54,26 55,10 -6,72 
Non alimentari   2.524,26 2.506,53 2.496,47 2.590,16 2,61 2.562,75 2.534,31 2.570,49 2.543,09 -0,77 
  Tabacchi   28,45 28,21 26,86 27,58 -3,06 35,54 35,21 33,03 30,46 -14,29 
  Abbigliamento e calzature   222,60 221,86 216,97 205,97 -7,47 225,76 233,62 238,73 201,52 -10,74 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   702,44 731,96 719,62 757,48 7,84 687,95 701,41 713,90 745,77 8,40 

  Combustibili ed energia   152,28 160,51 157,66 154,59 1,52 173,22 172,39 167,42 158,11 -8,72 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   164,83 155,46 151,18 173,97 5,55 170,62 148,69 187,00 150,39 -11,86 

  Sanità   111,64 105,02 102,14 104,47 -6,42 125,15 110,49 104,90 103,88 -17,00 
  Trasporti   520,39 494,59 508,75 529,81 1,81 518,72 508,01 515,19 541,88 4,46 
  Comunicazioni   64,45 61,47 61,98 60,78 -5,69 71,65 69,24 65,26 63,74 -11,04 
  Istruzione   57,98 51,39 58,93 69,52 19,90 72,45 70,67 81,21 69,31 -4,33 
  Tempo libero, cultura e giochi   144,49 135,09 147,34 147,55 2,12 143,69 145,18 144,40 144,64 0,66 
  Altri beni e servizi   354,70 360,97 345,04 358,43 1,05 338,02 339,41 319,45 333,38 -1,37 

          Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
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Territorio Italia 

Tipo dato spesa media mensile familiare (espressa in €) 
Misura valori medi 
Numero di componenti totale 
Condizione professionale totale 

Tipologia familiare monogenitore altro 

Anno 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 

Gruppo di spesa                       
SPESA MEDIA MENSILE   2.427,04 2.380,78 2.308,10 2.407,31 -0,81 2.757,52 2.681,78 2.643,81 2.686,82 -2,56 
Alimentari e bevande   468,34 448,66 466,04 466,78 -0,33 579,49 558,11 561,17 568,32 -1,93 
  Pane e cereali   80,78 78,06 81,32 77,49 -4,07 98,73 94,96 93,20 95,66 -3,11 
  Carne   106,32 104,31 110,98 113,83 7,06 131,86 132,51 136,09 136,57 3,57 
  Pesce   37,51 37,57 40,32 39,19 4,48 52,24 49,88 49,21 49,49 -5,26 
  Latte, formaggi e uova   65,05 62,43 64,02 65,72 1,03 76,77 74,16 74,95 76,37 -0,52 
  Oli e grassi   17,45 15,45 15,46 15,19 -12,95 20,98 20,70 21,14 20,13 -4,05 
  Patate, frutta e ortaggi   85,76 81,04 83,06 83,34 -2,82 105,22 100,11 101,13 101,64 -3,40 
  Zucchero, caffè e drogheria   35,01 32,26 32,60 32,88 -6,08 40,55 37,68 37,37 39,26 -3,18 
  Bevande   40,45 37,54 38,29 39,14 -3,24 53,14 48,10 48,08 49,19 -7,43 
Non alimentari   1.958,70 1.932,12 1.842,06 1.940,53 -0,93 2.178,03 2.123,67 2.082,64 2.118,50 -2,73 
  Tabacchi   26,48 22,85 22,54 22,62 -14,58 28,47 28,56 27,18 27,81 -2,32 
  Abbigliamento e calzature   138,53 136,00 131,38 128,03 -7,58 152,98 147,71 150,89 133,62 -12,66 
  Abitazione (principale e  
  secondaria)   635,86 653,48 662,66 690,25 8,55 695,66 685,81 706,99 709,76 2,03 
  Combustibili ed energia   130,97 138,85 129,84 128,85 -1,62 152,29 157,57 148,31 149,89 -1,58 
  Mobili, elettrod. e servizi per la  
  casa   130,34 130,84 112,31 109,89 -15,69 153,22 154,71 156,90 146,16 -4,61 
  Sanità   92,45 80,47 85,17 80,66 -12,75 111,02 107,68 97,55 101,88 -8,23 
  Trasporti   362,64 320,87 272,79 336,37 -7,24 409,71 393,93 360,42 403,26 -1,57 
  Comunicazioni   52,89 50,67 51,54 46,92 -11,29 61,74 57,09 56,30 53,09 -14,01 
  Istruzione   30,57 41,88 41,25 40,27 31,73 29,50 21,46 28,13 29,89 1,32 
  Tempo libero, cultura e giochi   107,57 100,24 102,82 107,30 -0,25 120,28 114,20 107,94 108,72 -9,61 
  Altri beni e servizi   250,42 255,96 229,76 249,37 -0,42 263,15 254,95 242,03 254,42 -3,32 

Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
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Allegato 1.29: Dettaglio della spesa media mensile con un componente negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo dato

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.003,50 2.004,98 2.001,40 2.069,23 3,28 1.880,64 1.816,53 1.898,25 1.914,34 1,79 1.406,35 1.415,16 1.446,47 1.507,34 7,18
Alimentari e bevande 326,54 312,61 333,94 331,79 1,61 292,06 301,04 319,75 324,15 10,99 304,21 296,87 308,35 320,88 5,48
  Pane e cereali 54,81 52,58 52,43 52,75 -3,76 51,78 54,49 52,41 55,67 7,51 50,13 50,00 48,11 50,05 -0,16
  Carne 66,37 63,38 74,66 75,00 13,00 58,38 62,48 81,45 71,45 22,39 65,45 63,19 73,32 75,01 14,61
  Pesce 27,29 26,16 27,76 26,59 -2,57 21,47 22,51 26,30 24,09 12,20 23,26 24,29 24,04 23,65 1,68
  Latte, formaggi e uova 43,42 41,54 45,70 45,01 3,66 38,25 38,67 41,21 44,79 17,10 42,36 41,71 43,18 46,03 8,66
  Oli e grassi 12,85 11,79 11,88 11,42 -11,13 10,31 9,57 8,01 9,74 -5,53 13,34 13,03 12,85 12,67 -5,02
  Patate, frutta e ortaggi 62,13 60,49 60,96 60,87 -2,03 51,32 54,86 51,22 54,43 6,06 62,31 60,28 60,40 64,28 3,16
  Zucchero, caffè e drogheria 25,12 23,62 25,20 24,91 -0,84 22,88 24,74 22,50 25,56 11,71 23,97 22,76 21,13 23,61 -1,50
  Bevande 34,54 33,04 35,36 35,24 2,03 37,67 33,71 36,63 38,41 1,96 23,39 21,62 25,32 25,57 9,32
Non alimentari 1.676,96 1.692,37 1.667,46 1.737,44 3,61 1.588,58 1.515,48 1.578,51 1.590,19 0,10 1.102,13 1.118,29 1.138,13 1.186,46 7,65
  Tabacchi 22,60 19,03 20,82 21,78 -3,63 19,88 22,20 21,74 22,13 11,32 5,56 4,83 5,86 5,08 -8,63
  Abbigliamento e calzature 110,54 109,56 110,89 104,52 -5,45 126,12 122,23 126,54 117,57 -6,78 43,85 43,07 41,10 42,17 -3,83

  Abitazione 622,88 642,70 628,23 666,49 7,00 523,35 507,62 534,12 550,47 5,18 549,20 564,35 591,79 621,89 13,24

  Combustibili ed energia 101,91 104,04 92,75 98,49 -3,36 88,23 82,26 81,44 81,90 -7,17 97,38 102,38 99,46 103,39 6,17

  Arredamento 100,08 96,34 98,81 100,79 0,71 85,17 91,79 90,38 94,32 10,74 87,77 83,64 81,33 87,37 -0,46

  Sanità 50,52 46,38 50,78 51,64 2,22 34,34 38,73 53,45 37,10 8,04 70,52 64,15 70,81 72,50 2,81
  Trasporti 269,55 271,96 281,39 305,00 13,15 289,66 246,39 283,92 296,70 2,43 73,67 77,33 72,39 80,16 8,81
  Comunicazioni 42,38 39,20 40,81 39,34 -7,17 40,58 36,17 37,51 36,39 -10,33 29,67 29,87 29,39 30,57 3,03
  Istruzione 7,51 7,06 7,68 7,82 4,13 19,69 10,35 18,12 28,40 44,24 .. .. .. ..
  Tempo libero, cultura e giochi 84,87 87,35 86,34 90,61 6,76 98,06 86,49 88,75 86,24 -12,05 44,42 46,49 51,73 48,61 9,43
  Altri beni e servizi 264,11 268,74 248,97 250,94 -4,99 263,50 271,24 242,53 238,96 -9,31 99,78 101,98 94,15 94,47 -5,32

Anno

Condizione professionale Totale
Tipologia familiare persona sola con 35-64 anni persona sola con meno di 35 anni persona sola con 65 anni o più

Territorio Italia
Spesa media mensile familiare (espressa in €)

Misura Valori medi
Numero di componenti Totale
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Allegato 1.30: Dettaglio della spesa media mensile con due componente negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.815,24 2.670,71 2.857,79 2.715,72 -3,54 2.834,15 2.648,14 2.908,19 2.621,79 -7,49 2.174,59 2.153,29 2.213,45 2.282,75 4,97
Alimentari e bevande 475,50 459,52 471,02 486,00 2,21 372,71 380,44 405,47 394,41 5,82 476,63 468,82 480,14 487,48 2,28
  Pane e cereali 78,52 80,14 76,08 75,99 -3,22 74,25 68,74 64,52 66,51 -10,42 76,06 75,91 75,22 76,86 1,05
  Carne 105,01 103,52 106,27 110,91 5,62 75,46 83,05 87,26 96,76 28,23 108,87 106,20 110,35 115,25 5,86
  Pesce 42,39 41,63 43,88 45,60 7,57 28,27 31,07 33,42 30,41 7,57 42,81 41,12 42,82 43,36 1,28
  Latte, formaggi e uova 61,16 60,96 64,74 63,80 4,32 51,43 48,85 56,17 53,07 3,19 63,54 62,82 63,82 65,30 2,77
  Oli e grassi 18,02 15,38 15,83 15,36 -14,76 11,35 12,34 10,21 10,99 -3,17 20,35 19,83 19,29 18,73 -7,96
  Patate, frutta e ortaggi 88,96 84,26 86,34 89,19 0,26 63,88 64,82 70,18 68,46 7,17 91,35 88,86 92,68 93,10 1,92
  Zucchero, caffè e drogheria 33,49 31,58 32,57 34,93 4,30 27,00 31,27 31,14 29,01 7,44 33,28 32,94 32,58 33,56 0,84
  Bevande 47,94 42,05 45,30 50,21 4,74 41,07 40,30 52,57 39,20 -4,55 40,39 41,15 43,37 41,31 2,28
Non alimentari 2.339,73 2.211,20 2.386,78 2.229,72 -4,70 2.461,44 2.267,70 2.502,72 2.227,38 -9,51 1.697,95 1.684,47 1.733,32 1.795,27 5,73
  Tabacchi 25,98 26,71 26,50 27,67 6,51 27,07 27,77 32,45 27,92 3,14 10,79 9,36 9,79 10,96 1,58
  Abbigliamento e calzature 179,34 154,24 149,94 147,54 -17,73 174,01 187,06 182,04 181,92 4,55 89,80 78,67 80,63 77,42 -13,79

  Abitazione 744,00 745,85 791,71 808,17 8,62 688,56 617,53 768,84 651,27 -5,42 739,60 732,05 761,61 774,04 4,66

  Combustibili ed energia 138,29 141,41 134,94 132,90 -3,90 112,84 112,61 113,63 106,65 -5,49 130,13 135,53 140,00 135,15 3,86

  Arredamento 176,74 135,92 166,34 136,01 -23,05 219,31 202,99 194,01 195,35 -10,93 114,42 116,27 113,63 121,85 6,49

  Sanità 124,12 99,90 120,45 106,28 -14,37 72,47 74,90 88,68 66,77 -7,87 121,99 113,69 119,96 127,68 4,66
  Trasporti 426,90 427,27 468,52 404,86 -5,16 584,27 481,26 559,31 483,13 -17,31 206,04 213,39 217,11 252,06 22,34
  Comunicazioni 54,08 49,92 49,46 50,48 -6,66 57,93 47,09 54,29 43,50 -24,91 41,18 40,51 39,05 39,12 -5,00
  Istruzione 6,47 9,62 8,03 4,90 -24,27
  Tempo libero, cultura e giochi 122,84 112,49 129,45 116,79 -4,93 128,74 114,81 120,02 120,04 -6,76 75,30 74,26 83,85 79,12 5,07
  Altri beni e servizi 340,98 307,87 341,43 294,11 -13,75 387,47 384,39 371,54 336,95 -13,04 168,58 170,17 165,29 177,45 5,26

Anno

Numero di componenti totale
Condizione professionale totale

Tipologia familiare coppia senza figli con p.r. con 35-64 anni coppia senza figli con p.r.con meno di 35 anni coppia senza figli con p.r. con 65 anni o più

Territorio Italia
Tipo dato spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura valori medi
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Allegato 1.31: Dettaglio della spesa media mensile con tre, quattro, cinque o più componenti negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 2.992,53 2.966,37 2.922,22 2.960,49 -1,07 3.139,90 3.110,19 3.130,90 3.225,94 2,74 3.244,45 3.237,82 3.298,48 3.229,08 -0,47
Alimentari e bevande 557,57 541,83 532,58 561,92 0,78 610,17 592,95 595,76 614,78 0,76 683,64 690,24 670,57 662,07 -3,16
  Pane e cereali 97,25 94,86 91,97 96,32 -0,96 110,74 106,67 108,02 109,32 -1,28 127,83 126,85 125,83 121,19 -5,19
  Carne 130,05 126,03 126,58 134,45 3,38 141,72 139,54 141,27 149,13 5,23 160,83 164,50 159,01 161,72 0,55
  Pesce 47,28 47,78 47,62 51,02 7,91 54,53 52,92 53,79 55,71 2,16 56,65 60,17 57,59 55,03 -2,86
  Latte, formaggi e uova 75,30 73,26 74,41 75,96 0,88 84,04 83,55 82,93 86,12 2,48 94,48 95,98 94,13 93,12 -1,44
  Oli e grassi 18,74 17,13 16,61 17,15 -8,48 20,33 18,27 17,31 17,98 -11,56 26,51 23,10 22,78 20,84 -21,39
  Patate, frutta e ortaggi 98,06 96,04 92,95 97,66 -0,41 103,76 99,59 99,38 101,44 -2,24 111,83 113,25 113,53 110,44 -1,24
  Zucchero, caffè e drogheria 38,64 36,17 35,22 38,68 0,10 42,19 40,93 40,93 43,02 1,97 47,85 48,74 44,63 46,24 -3,36
  Bevande 52,26 50,55 47,23 50,69 -3,00 52,87 51,48 52,13 52,05 -1,55 57,66 57,65 53,06 53,49 -7,23
Non alimentari 2.434,96 2.424,54 2.389,63 2.398,56 -1,49 2.529,72 2.517,24 2.535,13 2.611,16 3,22 2.560,81 2.547,58 2.627,91 2.567,01 0,24
  Tabacchi 29,02 25,39 26,72 26,83 -7,55 27,74 27,82 26,62 27,06 -2,45 36,69 34,15 32,99 29,36 -19,98
  Abbigliamento e calzature 204,44 186,09 193,27 184,63 -9,69 226,31 226,36 224,17 208,93 -7,68 231,99 242,19 257,21 212,94 -8,21

  Abitazione 720,83 764,76 755,57 776,81 7,77 700,06 724,05 726,37 762,31 8,89 672,12 708,61 711,01 755,79 12,45

  Combustibili ed energia 147,24 155,41 151,62 148,18 0,64 151,75 159,73 158,07 153,64 1,25 169,19 170,11 161,85 154,55 -8,65

  Arredamento 163,40 184,21 168,89 139,54 -14,60 162,46 155,94 153,00 173,55 6,83 170,82 139,19 187,36 160,31 -6,15

  Sanità 107,08 103,92 100,74 114,15 6,60 109,94 105,60 101,59 105,66 -3,89 126,07 108,55 103,80 100,59 -20,21
  Trasporti 485,87 443,24 447,31 470,56 -3,15 525,04 500,14 524,41 536,90 2,26 516,58 499,05 520,17 520,40 0,74
  Comunicazioni 59,55 58,35 56,62 54,53 -8,43 64,05 61,34 62,21 60,64 -5,32 70,49 68,59 62,65 62,75 -10,98
  Istruzione 36,03 34,14 38,50 38,41 6,61 57,98 51,99 59,73 72,14 24,42 83,51 83,62 99,92 73,90 -11,51
  Tempo libero, cultura e giochi 134,19 128,65 132,97 131,32 -2,14 143,74 137,04 149,79 148,65 3,42 142,80 139,13 154,52 149,10 4,41
  Altri beni e servizi 347,31 340,38 317,44 313,59 -9,71 360,67 367,24 349,18 361,69 0,28 340,56 354,39 336,41 347,33 1,99

Anno

Numero di componenti totale
Condizione professionale totale

Tipologia familiare coppia con 1 figlio coppia con 2 figli coppia con 3 e più figli

Territorio Italia
Tipo dato spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura valori medi
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Allegati 1.32-1.33: Spesa media mensile per condizione professionale negli anni 2008-2011 e relative variazioni 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011 Δ% 
2011/2008

Gruppo di spesa
SPESA MEDIA MENSILE 3.606,57 3.492,60 3.673,88 3.522,99 -2,32 2.821,06 2.834,08 2.820,11 2.814,44 -0,23 3.093,72 2.968,63 3.020,42 3.074,89 -0,61
Alimentari e bevande 546,91 525,02 517,86 526,44 -3,74 534,98 530,67 515,08 534,79 -0,04 496,50 478,69 491,01 503,12 1,33
  Pane e cereali 94,70 93,95 90,87 89,56 -5,43 92,66 92,03 89,12 90,80 -2,01 88,47 84,93 85,57 85,61 -3,23
  Carne 116,99 115,55 118,86 124,70 6,59 123,61 120,84 122,84 127,83 3,41 109,99 106,42 113,29 116,49 5,91
  Pesce 50,95 49,40 47,14 46,98 -7,79 46,71 46,16 46,28 47,53 1,76 44,20 43,51 44,05 46,25 4,64
  Latte, formaggi e uova 73,97 70,66 70,83 72,53 -1,95 71,05 72,01 71,07 71,64 0,83 68,97 67,21 69,00 70,45 2,15
  Oli e grassi 18,71 17,23 14,34 15,13 -19,13 18,90 17,14 15,91 17,02 -9,95 15,85 14,45 14,08 14,01 -11,61
  Patate, frutta e ortaggi 99,12 92,99 89,77 91,47 -7,72 93,69 92,98 87,84 91,91 -1,90 87,07 84,40 86,44 87,60 0,61
  Zucchero, caffè e drogheria 37,78 35,85 33,74 35,95 -4,84 37,67 38,15 34,64 37,70 0,08 35,68 33,36 33,29 35,65 -0,08
  Bevande 54,68 49,39 52,31 50,11 -8,36 50,69 51,37 47,39 50,35 -0,67 46,27 44,41 45,28 47,06 1,71
Non alimentari 3.059,66 2.967,58 3.156,02 2.996,56 -2,06 2.286,08 2.303,41 2.305,03 2.279,65 -0,28 2.597,23 2.489,93 2.529,41 2.571,77 -0,98
  Tabacchi 25,34 23,51 22,38 23,10 -8,84 29,34 28,33 26,46 27,40 -6,61 24,02 22,83 23,19 22,68 -5,58
  Abbigliamento e calzature 257,04 272,67 274,82 249,26 -3,03 186,05 185,00 174,71 158,90 -14,59 234,12 211,70 213,52 204,59 -12,61

  Abitazione 905,12 889,60 898,46 953,55 5,35 662,06 687,96 705,65 721,00 8,90 784,58 793,44 815,45 836,66 6,64

  Combustibili ed energia 170,24 177,69 167,11 163,26 -4,10 147,25 154,24 146,02 146,90 -0,24 136,88 137,85 134,65 136,34 -0,39

  Arredamento 210,64 181,54 223,13 194,69 -7,57 132,74 127,28 151,49 133,68 0,71 175,40 170,37 168,38 164,37 -6,29

  Sanità 108,55 100,98 121,49 102,47 -5,60 79,77 90,63 78,83 93,62 17,36 100,53 97,36 94,78 95,41 -5,09
  Trasporti 548,47 535,00 622,76 561,65 2,40 487,63 461,79 452,93 432,46 -11,31 481,89 434,09 461,22 485,87 0,83
  Comunicazioni 71,82 62,40 64,48 63,83 -11,13 59,58 55,79 56,11 50,83 -14,69 60,13 55,56 55,25 53,74 -10,63
  Istruzione 63,86 50,94 54,57 54,83 -14,14 38,64 33,17 43,30 40,73 5,41 45,41 43,20 46,93 50,94 12,18
  Tempo libero, cultura e giochi 165,16 161,86 178,47 171,75 3,99 118,47 117,80 122,74 126,93 7,14 149,03 142,22 146,42 148,92 -0,07
  Altri beni e servizi 533,43 511,38 528,36 458,16 -14,11 344,54 361,43 346,79 347,20 0,77 405,23 381,30 369,61 372,25 -8,14

Anno

Numero di componenti Totale
Tipologia familiare Totale

Condizione professionale imprenditore e libero professionista lavoratore in proprio dirigente e impiegato

Territorio Italia
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
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Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti 08 aprile 2013) 
 
 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011
Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011
Δ% 

2011/2008 2008 2009 2010 2011
Δ% 

2011/2008

Gruppo di spesa

SPESA MEDIA MENSILE 2.441,62 2.406,13 2.372,39 2.430,37 -0,46 2.125,74 2.104,07 2.107,89 2.138,93 0,62 1.845,67 1.819,51 1.856,38 1.906,48 3,29
Alimentari e bevande 500,92 488,16 486,60 502,58 0,33 447,13 430,87 442,79 450,40 0,73 407,44 401,87 413,70 413,16 1,40
  Pane e cereali 91,70 87,92 85,94 88,54 -3,45 73,36 71,64 70,58 72,05 -1,79 69,50 70,07 69,02 67,93 -2,26
  Carne 115,61 114,21 116,97 122,11 5,62 101,05 98,22 103,98 106,81 5,70 91,94 92,18 97,29 99,54 8,27
  Pesce 39,92 40,04 40,15 41,12 3,01 37,75 36,79 38,74 37,81 0,16 34,90 35,66 36,07 36,12 3,50
  Latte, formaggi e uova 67,27 66,26 67,50 68,18 1,35 60,00 58,17 59,63 61,51 2,52 55,76 54,84 57,51 57,54 3,19
  Oli e grassi 17,76 16,08 15,61 16,46 -7,32 18,51 17,09 17,37 16,63 -10,16 15,98 15,70 15,36 14,63 -8,45
  Patate, frutta e ortaggi 84,96 82,90 81,42 83,47 -1,75 85,70 82,10 83,56 85,36 -0,40 76,05 74,30 74,76 75,68 -0,49
  Zucchero, caffè e drogheria 36,32 35,05 34,44 36,70 1,05 31,95 30,16 29,92 31,29 -2,07 29,44 29,15 30,42 29,85 1,39
  Bevande 47,38 45,69 44,56 46,01 -2,89 38,80 36,71 38,99 38,94 0,36 33,87 29,97 33,29 31,88 -5,88
Non alimentari 1.940,71 1.917,96 1.885,79 1.927,79 -0,67 1.678,61 1.673,20 1.665,10 1.688,53 0,59 1.438,23 1.417,65 1.442,67 1.493,31 3,83
  Tabacchi 32,99 29,34 30,65 30,86 -6,46 14,04 12,96 13,54 13,22 -5,84 20,64 19,73 19,79 21,29 3,15
  Abbigliamento e calzature 153,01 146,99 147,09 137,73 -9,99 96,10 87,91 88,07 82,06 -14,61 87,53 86,63 91,71 87,45 -0,09

  Abitazione 551,44 570,42 569,68 601,03 8,99 670,00 686,52 694,16 711,64 6,21 538,69 550,32 577,82 599,56 11,30

  Combustibili ed energia 126,12 131,93 125,19 122,99 -2,48 126,31 132,25 130,98 128,36 1,62 108,11 112,42 107,17 105,57 -2,35

  Arredamento 130,85 135,26 124,80 121,75 -6,95 118,45 115,62 111,75 111,86 -5,56 99,26 95,31 86,30 84,08 -15,29

  Sanità 85,10 70,40 80,08 78,15 -8,17 104,21 96,19 100,09 102,84 -1,31 79,23 66,54 66,37 71,41 -9,87
  Trasporti 419,42 398,11 390,58 410,89 -2,03 237,35 234,10 221,91 239,16 0,76 217,25 193,45 207,67 230,13 5,93
  Comunicazioni 55,33 52,52 51,77 50,61 -8,53 41,36 41,12 40,72 40,11 -3,02 42,18 41,35 40,62 38,57 -8,56
  Istruzione 24,86 26,77 28,77 27,69 11,38 8,38 8,24 9,79 9,07 8,23 15,47 14,10 17,76 22,37 44,60
  Tempo libero, cultura e giochi 109,12 100,55 104,63 102,23 -6,31 79,80 75,41 84,35 78,81 -1,24 69,72 71,01 70,04 68,68 -1,49
  Altri beni e servizi 252,47 255,67 232,54 243,86 -3,41 182,61 182,88 169,75 171,41 -6,13 160,15 166,79 157,42 164,20 2,53

Anno

Numero di componenti Totale
Tipologia familiare Totale

Condizione professionale operaio e assimilato ritirato dal lavoro in altra condizione

Territorio Italia
Tipo dato Spesa media mensile familiare (espressa in €)
Misura Valori medi
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Allegati capitolo 2 
 

Allegato 2.1: Evoluzione del paniere dei prezzi al consumo dal 1928 al 2013 

Periodi Numero capitoli di 
spesa o divisioni Denominazione   Numero posizioni  

          1928-1938 1939-1953 
dal 1928 al 1953 5 Alimentazione     20 20 
    Vestiario     12 19 
    Abitazione     1 1 
    Riscaldamento e luce     8 4 
    Varie     18 20 
    Totale     59 64 
          1954-1966   
dal 1954 al 1966 10 Generi alimentari bevande tabacchi     105   
    Prodotti tessili e affini     35   
    Articoli igienici e sanitari     14   
    Mobili utensili e articoli vari di uso domestico     34   
    Elettricità, gas e altri combustibili     9   
    Veicoli privati     8   
    Affitti e acqua potabile     3   
    Servizi domestici e affini     12   
    Trasporti, comunicazioni e pubblici servizi     25   
    Servizi vari     25   
    Totale     270   
          1967-1970 1971-1976 
dal 1967 al 1976 9 Generi alimentari bevande tabacchi     95 75 
    Prodotti tessili e affini     32 36 
    Igiene e salute     25 25 

    
Beni durevoli e non durevoli per uso domestico e servizi 
connessi all'abitazione     29 29 

    Elettricità, gas e combustibili     8 7 
    Abitazione     8 6 
    Trasporti e comunicazioni     22 23 
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    Beni e servizi a carattere ricreativo e culturale     29 29 
    Altri beni e servizi     12 12 
    Totale     260 242 
      1977-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 
dal 1977 al 1995 8 Generi alimentari bevande tabacchi 206 217 217 219 
    Vestiario e calzature 67 67 60 57 
    Abitazione combustibili energia elettrica 13 12 12 13 
    Mobili articoli di arredamento, beni e servizi per la casa 78 78 73 73 
    Servizi sanitari e spese per la salute 155 155 145 151 
    Trasporti e comunicazioni 89 87 109 93 
    Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 94 96 90 91 
    Altri beni e servizi 81 79 77 75 
    Totale 783 791 783 772 
        1996-1998 2012 2013 
dal 1996 ad oggi 12 Prodotti alimentari e bevande analcoliche   162 179 179 
    Bevande alcoliche e tabacchi   56 13 13 
    Abbigliamento e calzature   56 57 62 
    Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili   12 20 20 
    Mobili, articoli e servizi per la casa   71 75 76 
    Servizi sanitari e spese per la salute   43 28 28 
    Trasporti   63 46 47 
    Comunicazioni   6 10 10 
    Ricreazione, spettacoli e cultura   75 75 74 
    Istruzione   4 6 6 
    Servizi ricettivi e di ristorazione   21 24 24 
    Altri beni e servizi   49 64 64 
    Totale   618 597 603 
Fonte: Istat (2011) 
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Allegato 2.2: Il metodo della sovrapposizione o overlap 

 

Si assumono due referenze: la referenza uscente A e quella entrante B. Questo metodo implica di 

conoscere come informazione il prezzo della referenza B nel mese precedente (prezzo 

ricostruito)603. 

Si calcola, innanzitutto, un coefficiente ( 1
/
t

BAC ), derivante dal rapporto tra i prezzi delle referenze al 

tempo t-1 

1

1
1
/ 


  t

A

t
Bt

BA p
pC  

che viene moltiplicato al prezzo della referenza uscente A al tempo O per stimare il prezzo base 

della referenza entrante B. In simboli: 
1
/

00 *ˆ  t
BAAB Cpp  

L’indice di prezzo calcolato al tempo t per effetto della sostituzione tra la referenza uscente A e 

quella entrante B viene così determinato: 

100*
ˆ 0

B

t
Bt

B p
pI   

Per applicare questo metodo è fondamentale che entrambe le referenze siano presenti in uno stesso 

periodo temporale nel mercato e in condizioni di normalità604. Dopo aver verificato questo 

accadimento, è necessario controllare l’esistenza contemporanea delle seguenti condizioni: 

 La referenza B deve comparire nel mercato al tempo t-1 e al tempo 0. 

 Il rapporto tra i prezzi delle due referenze deve presentare la caratteristica della costanza 

temporale al tempo t-1 e al tempo 0. 

 Le differenze di qualità tra le due referenze devono essere esprimibili tramite il rapporto tra 

le variazioni di prezzo delle stesse al tempo t-1. Infatti, si assume in tale metodo che prezzi 

diversi denotano un livello qualitativo difforme, ma non sempre ciò si verifica nella realtà. 

Alcune ricerche dimostrano che la referenza con un costo più elevato non sempre presenta 

una qualità superiore. 

 Il prezzo della referenza entrante B nel mese precedente non deve essere stimato ( 1ˆ t
Bp ). 

Questo punto è controverso e diventa difficile applicarlo alla realtà. Difatti, come si è potuto 
                                                
603 Spesso tale prezzo non viene definito al tempo t-1, ma al tempo t in base alla memoria del personale del punto 
vendita, se non si dispone di informazioni adeguate. Sussiste, quindi, il rischio di errori di valutazione. Può, inoltre, 
accadere che il prezzo assunto nel calcolo non corrisponda a quello del mese precedente, ma di un altro periodo 
temporale antecedente. Bisogna, comunque, precisare che maggiore è l’arco temporale tra il tempo t e quello della 
sovrapposizione e maggiore è la possibilità di registrare stime errate. Se la rilevazione è trimestrale, naturalmente, 
l’epoca temporale da prendere in considerazione per la sovrapposizione è il trimestre precedente. 
604 Non si contemplano nell’applicazione del metodo referenze che presentino prezzi di liquidazioni o sconti 
promozionali. 



262 
 

leggere dalla nota 1, la determinazione del prezzo di tale referenza viene spesso attuata in 

base ai ricordi e alla memoria. Per semplicità si potrebbe affermare che non sono occorse 

variazione di prezzo, quindi: 
t
B

t
B pp 1ˆ  

 La formula di calcolo del coefficiente diventa così: 

11

1
1
/

ˆ



  t

A

t
B

t
A

t
Bt

BA p
p

p
pC  

 In quanto non sussistono cambiamenti nei prezzi tra il periodo t-1 e il tempo t: 

01
ˆ 1 t

B

t
B

p
p  

Fonte:Rielaborazione personale da Mostacci (2011) 
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Allegato 2.3: Variazioni percentuali dell’indice NIC. Anni 1955-2011 
ANNI Variazione %   ANNI Variazione %   ANNI Variazione % 

      1955 2,3 1974 19,1 1993 4,6 
1956 3,4 1975 17,0 1994 4,1 
1957 1,3 1976 16,8 1995 5,3 
1958 2,8 1977 17,0 1996 4,0 
1959 -0,4 1978 12,1 1997 2,0 
1960 2,3 1979 14,8 1998 2,0 
1961 2,1 1980 21,2 1999 1,7 
1962 4,7 1981 17,8 2000 2,5 
1963 7,5 1982 16,5 2001 2,7 
1964 5,9 1983 14,7 2002 2,5 
1965 4,6 1984 10,8 2003 2,7 
1966 2,3 1985 9,2 2004 2,2 
1967 3,7 1986 5,9 2005 1,9 
1968 1,4 1987 4,7 2006 2,1 
1969 2,7 1988 5,0 2007 1,8 
1970 4,9 1989 6,3 2008 3,3 
1971 4,8 1990 6,5 2009 0,8 
1972 5,7 1991 6,3 2010 1,5 
1973 10,8 1992 5,3 2011 2,8 

 
 

 
 

Fonte: Istat, Rilevazione dei prezzi al consumo 
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Allegato 2.4: Variazioni percentuali dell’indice FOI. Anni 1862-2011 
ANNI Variazione %   ANNI Variazione %   ANNI Variazione % 

      1862 0,6 1912 0,9 1962 5,1 
1863 -2,9 1913 0,2 1963 7,5 
1864 -2,7 1914 0,0 1964 5,9 
1865 -1,7 1915 7,0 1965 4,3 
1866 1,0 1916 25,1 1966 2,0 
1867 2,5 1917 41,4 1967 2,0 
1868 4,0 1918 39,4 1968 1,3 
1869 0,6 1919 1,5 1969 2,8 
1870 1,4 1920 31,4 1970 5,1 
1871 3,1 1921 18,3 1971 5,0 
1872 13,0 1922 -0,6 1972 5,6 
1873 6,0 1923 -0,6 1973 10,4 
1874 2,4 1924 3,5 1974 19,4 
1875 -14,4 1925 12,3 1975 17,2 
1876 5,8 1926 7,9 1976 16,5 
1877 4,0 1927 -8,6 1977 18,1 
1878 -3,7 1928 -7,3 1978 12,4 
1879 -1,2 1929 1,6 1979 15,7 
1880 3,7 1930 -3,2 1980 21,1 
1881 -6,5 1931 -9,7 1981 18,7 
1882 -2,4 1932 -2,6 1982 16,3 
1883 -3,2 1933 -5,9 1983 15,0 
1884 -1,9 1934 -5,2 1984 10,6 
1885 2,2 1935 1,4 1985 8,6 
1886 -0,1 1936 7,6 1986 6,1 
1887 -0,2 1937 9,5 1987 4,6 
1888 1,3 1938 7,7 1988 5,0 
1889 1,7 1939 4,4 1989 6,6 
1890 3,6 1940 16,7 1990 6,1 
1891 -0,3 1941 15,7 1991 6,4 
1892 -0,9 1942 15,6 1992 5,4 
1893 -2,2 1943 67,7 1993 4,2 
1894 -0,4 1944 344,4 1994 3,9 
1895 -0,6 1945 97,0 1995 5,4 
1896 -0,4 1946 18,0 1996 3,9 
1897 -0,2 1947 62,1 1997 1,7 
1898 0,7 1948 5,9 1998 1,8 
1899 -1,6 1949 1,5 1999 1,6 
1900 0,5 1950 -1,3 2000 2,6 
1901 0,1 1951 9,7 2001 2,7 
1902 -0,7 1952 4,2 2002 2,4 
1903 3,0 1953 1,9 2003 2,5 
1904 1,2 1954 2,7 2004 2,0 
1905 0,1 1955 2,8 2005 1,7 
1906 1,9 1956 5,0 2006 2,0 
1907 4,7 1957 1,9 2007 1,7 
1908 -1,0 1958 4,8 2008 3,2 
1909 -2,8 1959 -0,4 2009 0,7 
1910 2,8 1960 2,7 2010 1,6 
1911 2,5 1961 2,9 2011 2,7 

                
(a) Con l'esclusione dei tabacchi a partire dal 1992 (legge n. 81 del 5 febbraio 1992). 

 



265 
 

 
Fonte: Istat, Rilevazione dei prezzi al consumo 
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Allegato 2.5: Prezzi medi di alcuni prodotti del comparto alimentare (pasta, pane, riso). Anni 

1861-2011 

ANNI 
Pane 
 (Kg.) 

Pasta  
(Kg.) 

Riso  
(Kg.) 

Patate  
(Kg.) 

Carne bovina  
(Kg.) 

Carne suina   
(Kg.) 

Salame  
(Kg.) 

Uova  
(pezzo) 

         
1861 0,00021 0,00031 0,00022 0,00006 0,00045 0,00057 .... 0,00003 

1862 0,00020 0,00029 0,00021 0,00006 0,00043 0,00060 .... 0,00004 

1863 0,00019 0,00028 0,00020 0,00006 0,00049 0,00058 .... 0,00003 

1864 0,00019 0,00027 0,00021 0,00006 0,00046 0,00061 .... 0,00003 

1865 0,00017 0,00025 0,00022 0,00007 0,00047 0,00061 .... 0,00003 

1866 0,00019 0,00028 0,00023 0,00008 0,00047 0,00058 .... 0,00003 

1867 0,00022 0,00032 0,00024 0,00007 0,00049 0,00064 .... 0,00003 

1868 0,00024 0,00035 0,00024 0,00008 0,00051 0,00074 .... 0,00003 

1869 0,00021 0,00030 0,00022 0,00006 0,00052 0,00081 .... 0,00004 

1870 0,00021 0,00031 0,00019 0,00006 0,00053 0,00076 .... 0,00004 

1871 0,00023 0,00036 0,00023 0,00007 0,00054 0,00076 .... 0,00004 

1872 0,00026 0,00040 0,00027 0,00006 0,00061 0,00081 .... 0,00004 

1873 0,00027 0,00044 0,00029 0,00010 0,00068 0,00097 .... 0,00004 

1874 0,00028 0,00046 0,00029 0,00010 0,00068 0,00098 .... 0,00004 

1875 0,00022 0,00031 0,00029 0,00006 0,00061 0,00082 .... 0,00004 

1876 0,00024 0,00032 0,00030 0,00007 0,00060 0,00081 .... 0,00004 

1877 0,00025 0,00038 0,00030 0,00010 0,00061 0,00086 .... 0,00004 

1878 0,00024 0,00034 0,00028 0,00008 0,00061 0,00085 .... 0,00004 

1879 0,00024 0,00034 0,00028 0,00010 0,00061 0,00086 .... 0,00004 

1880 0,00025 0,00036 0,00028 0,00010 0,00066 0,00090 .... 0,00004 

1881 0,00022 0,00034 0,00026 0,00009 0,00069 0,00092 .... 0,00004 

1882 0,00021 0,00030 0,00026 0,00008 0,00067 0,00101 .... 0,00004 

1883 0,00020 0,00027 0,00026 0,00007 0,00067 0,00088 .... 0,00004 

1884 0,00018 0,00027 0,00026 0,00007 0,00069 0,00085 .... 0,00004 

1885 0,00018 0,00027 0,00024 0,00007 0,00068 0,00087 .... 0,00004 

1886 0,00018 0,00027 0,00024 0,00007 0,00067 0,00087 .... 0,00004 

1887 0,00019 0,00027 0,00025 0,00007 0,00062 0,00087 .... 0,00004 

1888 0,00019 0,00027 0,00027 0,00007 0,00064 0,00082 .... 0,00004 

1889 0,00020 0,00027 0,00028 0,00007 0,00066 0,00082 .... 0,00004 

1890 0,00020 0,00027 0,00027 0,00007 0,00074 0,00082 0,00127 0,00004 

1891 0,00020 0,00027 0,00027 0,00006 0,00077 0,00082 0,00121 0,00004 

1892 0,00021 0,00027 0,00028 0,00007 0,00075 0,00082 0,00129 0,00004 

1893 0,00019 0,00026 0,00026 0,00005 0,00074 0,00082 0,00129 0,00004 

1894 0,00018 0,00025 0,00026 0,00006 0,00072 0,00082 0,00125 0,00004 

1895 0,00018 0,00024 0,00026 0,00006 0,00072 0,00082 0,00128 0,00004 

1896 0,00018 0,00024 0,00026 0,00008 0,00071 0,00082 0,00129 0,00004 

1897 0,00018 0,00026 0,00027 0,00006 0,00069 0,00077 0,00129 0,00004 

1898 0,00020 0,00026 0,00027 0,00006 0,00067 0,00077 0,00130 0,00004 

1899 0,00020 0,00027 0,00026 0,00006 0,00067 0,00077 0,00125 0,00004 

1900 0,00020 0,00026 0,00025 0,00006 0,00067 0,00077 0,00132 0,00004 
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1901 0,00019 0,00026 0,00025 0,00006 0,00069 0,00080 0,00133 0,00004 

1902 0,00019 0,00026 0,00025 0,00006 0,00070 0,00080 0,00134 0,00005 

1903 0,00019 0,00024 0,00025 0,00007 0,00069 0,00086 0,00139 0,00005 

1904 0,00018 0,00024 0,00024 0,00009 0,00071 0,00094 0,00140 0,00005 

1905 0,00018 0,00024 0,00024 0,00007 0,00075 0,00094 0,00144 0,00005 

1906 0,00018 0,00024 0,00025 0,00007 0,00076 0,00091 0,00144 0,00005 

1907 0,00018 0,00025 0,00025 0,00007 0,00076 0,00086 0,00144 0,00005 

1908 0,00018 0,00027 0,00025 0,00008 0,00076 0,00097 0,00153 0,00005 

1909 0,00019 0,00027 0,00026 0,00008 0,00083 0,00100 0,00152 0,00005 

1910 0,00020 0,00027 0,00026 0,00009 0,00083 0,00108 0,00169 0,00005 

1911 0,00021 0,00026 0,00025 0,00010 0,00092 0,00105 0,00180 0,00006 

1912 0,00020 0,00028 0,00025 0,00009 0,00098 0,00105 0,00179 0,00006 

1913 0,00021 0,00028 0,00026 0,00007 0,00091 0,00108 0,00185 0,00006 

1914 0,00021 0,00028 0,00025 0,00008 0,00091 .... 0,00184 0,00006 

1915 0,00025 0,00034 0,00027 0,00008 0,00106 .... 0,00195 0,00007 

1916 0,00026 0,00041 0,00029 0,00010 0,00145 .... 0,00250 0,00009 

1917 0,00028 0,00046 0,00038 0,00020 0,00193 .... 0,00413 0,00015 

1918 0,00033 0,00050 0,00048 0,00037 0,00432 0,00467 0,00869 0,00030 

1919 0,00037 0,00056 0,00058 0,00029 0,00434 0,00496 0,00899 0,00025 

1920 0,00043 0,00064 0,00076 0,00033 0,00498 0,00574 0,00946 0,00029 

1921 0,00073 0,00111 0,00106 0,00042 0,00669 0,00598 0,01073 0,00034 

1922 0,00083 0,00120 0,00109 0,00049 0,00630 0,00547 0,01027 0,00034 

1923 0,00076 0,00113 0,00118 0,00043 0,00581 0,00557 0,01022 0,00031 

1924 0,00079 0,00117 0,00119 0,00041 0,00644 0,00639 0,01057 0,00034 

1925 0,00113 0,00157 0,00145 0,00044 0,00701 0,00675 0,01128 0,00037 

1926 0,00156 0,00221 0,00215 0,00050 0,00812 0,00624 0,01118 0,00038 

1927 0,00128 0,00196 0,00149 0,00048 0,00644 0,00561 0,01045 0,00033 

1928 0,00113 0,00169 0,00136 0,00046 0,00548 0,00558 0,01071 0,00030 

1929 0,00111 0,00169 0,00138 0,00049 0,00622 0,00591 0,01119 0,00032 

1930 0,00114 0,00168 0,00120 0,00036 0,00708 0,00580 0,01111 0,00027 

1931 0,00098 0,00151 0,00096 0,00041 0,00580 0,00464 0,00959 0,00024 

1932 0,00100 0,00149 0,00113 0,00037 0,00496 0,00427 0,00874 0,00021 

1933 0,00097 0,00145 0,00107 0,00024 0,00475 0,00448 0,00842 0,00021 

1934 0,00086 0,00134 0,00099 0,00026 0,00464 0,00431 0,00781 0,00020 

1935 0,00091 0,00136 0,00104 0,00031 0,00475 0,00416 0,00749 0,00020 

1936 0,00099 0,00146 0,00113 0,00033 0,00506 0,00431 0,00748 0,00023 

1937 0,00107 0,00163 0,00119 0,00031 0,00622 0,00558 0,00850 0,00025 

1938 0,00119 0,00158 0,00137 0,00028 0,00644 0,00587 0,00907 0,00026 

1939 0,00128 0,00169 0,00144 0,00036 0,00633 0,00512 0,00915 0,00028 

1940 0,00139 0,00180 0,00158 0,00051 0,00780 0,00641 0,01058 0,00038 

1941 0,00137 0,00208 0,00165 0,00061 0,00928 0,00837 0,01483 0,00059 

1942 0,00139 0,00204 0,00166 0,00083 0,00970 0,01023 0,01782 0,00091 

1943 0,00150 0,00208 0,00180 0,00111 0,01213 .... 0,01838 0,00111 

1944 0,00770 0,01486 0,02522 0,01009 0,09606 .... 0,20090 0,00757 
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1945 0,01511 0,02703 0,05629 0,01704 0,17714 .... 0,37805 0,01136 

1946 0,02324 0,04287 0,08676 0,02014 0,22982 .... 0,40542 0,01085 

1947 0,04545 0,07798 0,16785 0,02582 0,46068 0,41162 0,68740 0,01756 

1948 0,05784 0,08573 0,11001 0,01756 0,47256 0,42091 0,78243 0,01704 

1949 0,06146 0,08831 0,08831 0,01653 0,46636 0,38683 0,74163 0,01601 

1950 0,05991 0,09296 0,08315 0,02427 0,44932 0,39664 0,68740 0,01601 

1951 0,05991 0,09451 0,08676 0,02272 0,51594 0,44828 0,73389 0,01704 

1952 0,06352 0,09606 0,09090 0,02272 0,55777 0,46533 0,76332 0,01756 

1953 0,06662 0,09968 0,09400 0,02479 0,53557 0,43537 0,75454 0,01808 

1954 0,06869 0,10071 0,09400 0,02221 0,53350 0,46791 0,75919 0,01756 

1955 0,06972 0,10277 0,09503 0,02221 0,56294 0,51078 0,77572 0,01756 

1956 0,06921 0,10329 0,09503 0,02892 0,59909 0,51233 0,78192 0,01859 

1957 0,06869 0,10536 0,09606 0,02531 0,63989 0,52575 0,78863 0,01756 

1958 0,06921 0,10536 0,10019 0,02841 0,65797 0,54176 0,79070 0,01756 

1959 0,06869 0,10484 0,09813 0,02324 0,64764 0,55261 0,78863 0,01704 

1960 0,06869 0,10536 0,09813 0,02686 0,66416 0,55571 0,78863 0,01808 

1961 0,06972 0,10587 0,10226 0,02737 0,67398 0,57017 0,78708 0,01808 

1962 0,07230 0,10742 0,10277 0,03667 0,69618 0,60839 0,79586 0,01859 

1963 0,07592 0,11362 0,10691 0,03512 0,76126 0,70703 0,84286 0,02066 

1964 0,08160 0,12085 0,11724 0,03305 0,87953 0,77210 0,89399 0,01859 

1965 0,08367 0,12653 0,12137 0,04442 0,94512 0,79586 0,91826 0,02014 

1966 0,08470 0,13118 0,13170 0,04183 0,95028 0,84751 0,94408 0,01911 

1967 0,08625 0,13066 0,12911 0,03925 0,96268 0,87281 0,97146 0,01911 

1968 0,08676 0,12808 0,12756 0,03822 0,97662 0,87385 0,98850 0,01911 

1969 0,08883 0,12705 0,12963 0,04390 1,00193 0,91361 1,01587 0,02014 

1970 0,09348 0,12911 0,13170 0,04855 1,05460 0,99573 1,09437 0,01963 

1971 0,09813 0,13066 0,13428 0,04596 1,10625 1,02052 1,16564 0,02066 

1972 0,10277 0,13170 0,14048 0,05320 1,27203 1,07165 1,24311 0,02169 

1973 0,11310 0,14254 0,18386 0,07953 1,44246 1,20593 1,34279 0,02427 

1974 0,13996 0,19625 0,19574 0,08418 1,60308 1,32729 1,55815 0,02944 

1975 0,15442 0,22982 0,20710 0,09658 2,01728 1,52148 1,78488 0,03150 

1976 0,18489 0,23654 0,27579 0,20658 2,38242 1,94962 2,27086 0,03822 

1977 0,23086 0,26752 0,41317 0,18231 2,70210 2,22231 2,86582 0,04442 

1978 0,27011 0,31349 0,48237 0,13170 3,04916 2,36072 3,13283 0,04958 

1979 0,31452 0,35429 0,49477 0,16940 3,41688 2,56111 3,47524 0,05268 

1980 0,44415 0,44932 0,51491 0,18386 4,09602 3,10339 4,27626 0,06456 

1981 0,54383 0,51026 0,59341 0,20348 4,88672 3,59351 5,07625 0,07644 

1982 0,63163 0,57378 0,79741 0,27889 5,75695 4,18898 6,13034 0,08315 

1983 0,71116 0,65590 0,93066 0,28250 6,33125 4,50454 6,97527 0,09193 

1984 0,77572 0,72924 0,95803 0,41058 6,71859 4,66257 7,49689 0,10639 

1985 0,83873 0,79328 1,07630 0,34241 6,96752 4,90737 8,02316 0,10846 

1986 0,91929 0,87178 1,13621 .... 7,24641 5,20589 8,67183 0,10897 

1987 0,97610 0,91568 1,15376 0,35377 7,41271 5,31486 9,09067 0,11052 

1988 1,03498 0,94873 1,20903 0,35584 7,59088 5,39904 9,31378 0,11207 
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1989 1,11865 1,03601 1,26584 0,38631 8,14194 5,72389 9,79564 0,11465 

1990 1,18837 1,13104 1,29992 0,43537 8,49675 6,20678 10,73920 0,11982 

1991 1,27771 1,21832 1,35777 0,49012 8,75188 6,37308 11,40750 0,12292 

1992 1,35725 1,28649 1,46467 0,46068 8,96259 6,62149 12,17134 0,12653 

1993 1,50186 1,33452 1,54576 0,44364 9,75845 6,96494 12,94964 0,13221 

1994 1,63355 1,35312 1,62064 0,56139 10,25580 7,13072 13,33027 0,13789 

1995 1,71825 1,32265 1,78797 0,72252 10,66535 7,36881 13,79560 0,14151 

1996 1,88713 1,24363 1,97441 0,59651 11,08213 7,94672 14,75001 0,15081 

1997 1,92793 1,18992 1,99404 0,58153 10,90395 7,91625 14,87809 0,15339 

1998 1,97183 1,21522 1,96150 0,61097 11,04495 7,75357 14,94368 0,15442 

1999 2,03691 1,19921 1,91347 0,67914 11,08420 7,35590 14,85175 0,15494 

2000 2,07254 1,21677 1,93361 0,64712 11,33261 7,52219 14,99481 0,15959 

2001 2,13658 1,23433 1,96615 0,72924 11,54436 8,68164 15,41675 0,16423 

2002 
(b) 2,22 1,25 2,01 0,79 12,09 8,66 15,88 0,17 

2003 2,27 1,25 2,03 0,79 12,53 8,69 16,18 0,17 

2004 2,34 1,23 2,05 0,85 12,72 8,61 16,17 0,18 

2005 2,35 1,18 2,00 0,75 12,99 8,44 16,13 0,18 

2006 2,39 1,18 2,00 0,84 13,57 8,73 16,39 0,18 

2007 2,55 1,23 2,05 0,96 14,11 8,80 16,77 0,19 

2008 2,75 1,56 2,16 0,95 14,85 8,85 17,17 0,20 

2009 2,76 1,62 2,35 0,93 15,05 8,86 17,56 0,21 

2010 2,69 1,57 2,43 0,89 15,28 8,52 17,49 0,22 

2011 2,73 1,55 2,50 0,98 15,65 8,57 17,72 0,22 

(a) Per gli anni dal 1943 in poi sono stati considerati, per i prodotti alimentari, i prezzi di libero mercato, mentre per gli anni 
precedenti al periodo bellico sono stati considerati i prezzi legali. Per alcuni generi (cioè per il pane e la pasta dal 1944 al 
1949, e per l'olio e lo zucchero dal 1944 al 1950), i prezzi rappresentano la media tra prezzi legali e prezzi di libero mercato, 
ponderati in base alle quantità vendute nei due diversi mercati. 

Fonte: Direzione Generale del lavoro fino al 1925, dal 1926 Istat Rilevazione dei prezzi al consumo 
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Allegato 2.6: Prezzi medi di alcuni prodotti del comparto alimentare (latte, burro, lardo). 

Anni 1861-2011 

ANNI Latte  
(litro) 

Burro  
(Kg.) 

Lardo  
(Kg.) 

Olio 
extra 

vergine 
d'oliva 
(litro) 

Olio di oliva 
(litro) 

Vino  
(litro) 

Caffè  
tostato  
(Kg.) 

Zucchero  
(Kg.) 

         
1861 0,00012 0,00123 0,00080 …. 0,00074 0,00034 0,00114 0,00077 

1862 0,00013 0,00131 0,00091 …. 0,00080 0,00033 0,00114 0,00077 

1863 0,00012 0,00126 0,00090 …. 0,00071 0,00034 0,00114 0,00077 

1864 0,00014 0,00123 0,00086 …. 0,00068 0,00028 0,00114 0,00077 

1865 0,00012 0,00120 0,00079 …. 0,00064 0,00029 0,00114 0,00077 

1866 0,00012 0,00120 0,00078 …. 0,00069 0,00028 0,00117 0,00062 

1867 0,00012 0,00115 0,00086 …. 0,00070 0,00030 0,00108 0,00059 

1868 0,00012 0,00127 0,00107 …. 0,00071 0,00031 0,00108 0,00059 

1869 0,00012 0,00144 0,00095 …. 0,00071 0,00036 0,00108 0,00059 

1870 0,00012 0,00147 0,00085 …. 0,00069 0,00039 0,00108 0,00059 

1871 0,00013 0,00147 0,00082 …. 0,00069 0,00029 0,00128 0,00065 

1872 0,00014 0,00165 0,00109 …. 0,00073 0,00039 0,00160 0,00065 

1873 0,00014 0,00165 0,00110 …. 0,00077 0,00039 0,00199 0,00065 

1874 0,00014 0,00165 0,00107 …. 0,00077 0,00039 0,00199 0,00076 

1875 0,00016 0,00164 0,00116 …. 0,00070 0,00026 0,00188 0,00072 

1876 0,00017 0,00158 0,00108 …. 0,00070 0,00038 0,00181 0,00072 

1877 0,00015 0,00158 0,00111 …. 0,00078 0,00038 0,00189 0,00072 

1878 0,00015 0,00158 0,00109 …. 0,00084 0,00029 0,00189 0,00082 

1879 0,00016 0,00159 0,00102 …. 0,00076 0,00029 0,00189 0,00080 

1880 0,00017 0,00162 0,00110 …. 0,00077 0,00031 0,00189 0,00089 

1881 0,00017 0,00150 0,00114 …. 0,00070 0,00031 0,00164 0,00085 

1882 0,00016 0,00150 0,00113 …. 0,00067 0,00031 0,00149 0,00085 

1883 0,00017 0,00150 0,00117 …. 0,00068 0,00028 0,00147 0,00081 

1884 0,00017 0,00149 0,00103 …. 0,00073 0,00026 0,00147 0,00074 

1885 0,00017 0,00146 0,00089 …. 0,00073 0,00035 0,00147 0,00072 

1886 0,00017 0,00144 0,00086 …. 0,00073 0,00036 0,00163 0,00072 

1887 0,00015 0,00147 0,00096 …. 0,00070 0,00030 0,00204 0,00072 

1888 0,00016 0,00147 0,00088 …. 0,00070 0,00028 0,00209 0,00080 

1889 0,00015 0,00147 0,00099 …. 0,00069 0,00027 0,00211 0,00082 

1890 0,00015 0,00144 0,00100 …. 0,00069 0,00032 0,00222 0,00078 

1891 0,00015 0,00140 0,00100 …. 0,00069 0,00030 0,00222 0,00078 

1892 0,00014 0,00146 0,00100 …. 0,00071 0,00025 0,00222 0,00079 

1893 0,00015 0,00145 0,00094 …. 0,00071 0,00025 0,00223 0,00079 

1894 0,00014 0,00147 0,00094 …. 0,00069 0,00026 0,00232 0,00085 

1895 0,00014 0,00146 0,00094 …. 0,00068 0,00026 0,00232 0,00080 

1896 0,00014 0,00145 0,00094 …. 0,00065 0,00028 0,00227 0,00080 

1897 0,00013 0,00148 0,00083 …. 0,00065 0,00025 0,00218 0,00080 

1898 0,00014 0,00143 0,00083 …. 0,00072 0,00025 0,00208 0,00080 

1899 0,00014 0,00140 0,00076 …. 0,00070 0,00025 0,00189 0,00080 
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1900 0,00013 0,00142 0,00075 …. 0,00076 0,00025 0,00189 0,00080 

1901 0,00013 0,00147 0,00079 …. 0,00077 0,00025 0,00186 0,00080 

1902 0,00014 0,00144 0,00084 …. 0,00072 0,00024 0,00177 0,00076 

1903 0,00014 0,00146 0,00094 …. 0,00071 0,00024 0,00170 0,00074 

1904 0,00013 0,00147 0,00091 …. 0,00066 0,00024 0,00168 0,00073 

1905 0,00013 0,00145 0,00089 …. 0,00069 0,00024 0,00168 0,00077 

1906 0,00014 0,00149 0,00089 …. 0,00065 0,00025 0,00171 0,00076 

1907 0,00014 0,00151 0,00091 …. 0,00070 0,00026 0,00170 0,00076 

1908 0,00015 0,00155 0,00093 …. 0,00072 0,00023 0,00175 0,00076 

1909 0,00015 0,00160 0,00095 …. 0,00100 0,00019 0,00172 0,00076 

1910 0,00017 0,00162 0,00107 …. 0,00093 0,00021 0,00171 0,00077 

1911 0,00017 0,00164 0,00103 …. 0,00101 0,00033 0,00190 0,00079 

1912 0,00017 0,00170 0,00103 …. 0,00096 0,00036 0,00210 0,00083 

1913 0,00017 0,00173 0,00112 …. 0,00096 0,00032 0,00213 0,00079 

1914 0,00018 0,00172 0,00103 …. 0,00095 0,00023 0,00204 0,00073 

1915 0,00018 0,00187 0,00122 …. 0,00099 0,00029 0,00211 0,00077 

1916 0,00021 0,00226 0,00145 …. 0,00124 0,00058 0,00241 0,00109 

1917 0,00030 0,00355 0,00260 …. 0,00179 0,00062 0,00327 0,00164 

1918 0,00051 0,00508 0,00372 …. 0,00246 0,00083 0,00575 0,00223 

1919 0,00052 0,00633 0,00430 …. 0,00278 0,00104 0,00808 0,00242 

1920 0,00069 0,00866 0,00572 …. 0,00562 0,00134 0,01133 0,00290 

1921 0,00085 0,01049 0,00600 …. 0,00579 0,00133 0,01225 0,00323 

1922 0,00088 0,01064 0,00463 …. 0,00481 0,00127 0,01232 0,00323 

1923 0,00081 0,00983 0,00505 …. 0,00395 0,00123 0,01262 0,00340 

1924 0,00079 0,01029 0,00576 …. 0,00427 0,00099 0,01386 0,00338 

1925 0,00083 0,01104 0,00649 …. 0,00510 0,00107 0,01741 0,00375 

1926 0,00091 0,01108 0,00598 …. 0,00577 0,00131 0,01831 0,00385 

1927 0,00082 0,00977 0,00484 …. 0,00545 0,00138 0,01658 0,00379 

1928 0,00073 0,00907 0,00484 …. 0,00472 0,00132 0,01518 0,00357 

1929 0,00077 0,00917 0,00529 …. 0,00415 0,00132 0,01567 0,00356 

1930 0,00074 0,00844 0,00479 …. 0,00308 0,00123 0,01602 0,00346 

1931 0,00065 0,00721 0,00361 …. 0,00322 0,00101 0,01523 0,00333 

1932 0,00062 0,00657 0,00342 …. 0,00291 0,00085 0,01509 0,00333 

1933 0,00057 0,00581 0,00383 …. 0,00253 0,00083 0,01493 0,00332 

1934 0,00051 0,00545 0,00360 …. 0,00275 0,00082 0,01442 0,00331 

1935 0,00051 0,00595 0,00354 …. 0,00302 0,00089 0,01473 0,00326 

1936 0,00054 0,00639 0,00376 …. 0,00327 0,00083 0,01608 0,00319 

1937 0,00057 0,00782 0,00508 …. 0,00417 0,00088 0,01713 0,00320 

1938 0,00062 0,00770 0,00517 …. 0,00396 0,00106 0,01603 0,00344 

1939 0,00065 0,00901 0,00490 …. 0,00430 0,00114 0,01720 0,00346 

1940 0,00072 0,01119 0,00623 …. 0,00508 0,00131 0,02585 0,00376 

1941 0,00090 0,01377 0,00770 …. 0,00553 0,00215 …. 0,00385 

1942 0,00114 0,01404 0,00945 …. 0,00743 0,00248 …. 0,00404 

1943 0,00145 0,01517 0,00994 …. 0,00793 0,00412 …. 0,00474 
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1944 0,00654 0,20142 0,17198 …. 0,12188 0,01604 …. 0,04229 

1945 0,01394 0,36927 0,28095 …. 0,15907 0,03150 …. 0,13531 

1946 0,02066 0,40284 0,27940 …. 0,20968 0,03718 …. 0,18438 

1947 0,03202 0,66210 0,44364 …. 0,30058 0,05216 …. 0,19729 

1948 0,03873 0,67036 0,35326 …. 0,26236 0,05423 0,61355 0,18799 

1949 0,03925 0,63576 0,27372 …. 0,30109 0,05423 0,59702 0,13996 

1950 0,03564 0,58463 0,23602 …. 0,23395 0,04803 0,81445 0,13531 

1951 0,03615 0,59289 0,31039 …. 0,26959 0,05010 0,92394 0,13634 

1952 0,03822 0,62130 0,26752 …. 0,23602 0,05113 0,93840 0,13634 

1953 0,04028 0,62026 0,20762 …. 0,25048 0,05681 0,94305 0,13583 

1954 0,04028 0,60219 0,25513 …. 0,24428 0,06456 1,11451 0,13634 

1955 0,04028 0,61975 0,26752 …. 0,28353 0,06611 1,05357 0,13634 

1956 0,04080 0,62543 0,26339 …. 0,41678 0,06559 1,10883 0,13376 

1957 0,04183 0,61148 0,23809 …. 0,35429 0,06507 1,10883 0,12860 

1958 0,04287 0,61665 0,21691 …. 0,30678 0,07798 1,10728 0,12911 

1959 0,04338 0,62130 0,21381 …. 0,31349 0,07127 1,09592 0,12860 

1960 0,04338 0,61923 0,20297 …. 0,31917 0,06352 1,08663 0,12033 

1961 0,04442 0,62233 0,19264 …. 0,31710 0,06456 1,06648 0,10536 

1962 0,04545 0,66003 0,19625 …. 0,32795 0,06869 1,05254 0,10794 

1963 0,05113 0,70548 0,21485 …. 0,42195 0,07024 1,05512 0,11155 

1964 0,05888 0,74731 0,22414 …. 0,38218 0,07437 1,10832 0,11362 

1965 0,05939 0,77469 0,21794 …. 0,39922 0,07489 1,12794 0,11930 

1966 0,06146 0,76642 0,22259 …. 0,42763 0,07902 1,12691 0,12395 

1967 0,06301 0,75971 0,22724 …. 0,38683 0,07953 1,12691 0,12395 

1968 0,06352 0,79328 0,22569 …. 0,38166 0,08005 1,12794 0,12395 

1969 0,06404 0,86507 0,22569 …. 0,37650 0,08263 1,13259 0,12447 

1970 0,06921 0,89812 0,23912 …. 0,37753 0,08522 1,18114 0,12498 

1971 0,07489 0,94202 0,25100 …. 0,38373 0,08831 1,20128 0,13015 

1972 0,07953 0,97972 0,25978 …. 0,39251 0,09193 1,21522 0,13273 

1973 0,08212 0,98901 0,27579 …. 0,47772 0,11930 1,27823 0,13428 

1974 0,10329 1,11813 0,31504 …. 0,72614 0,13428 1,46002 0,16217 

1975 0,12188 1,36758 0,36772 …. 0,89140 0,14667 1,62891 0,21485 

1976 0,14512 1,67487 0,44467 …. 0,88624 0,15700 2,28326 0,24842 

1977 0,19522 1,81793 0,52679 1,28288 1,16151 0,19884 4,63210 0,30006 

1978 0,20555 1,92483 0,56087 1,33246 1,17907 0,22982 4,34857 0,33053 

1979 0,23137 2,08132 0,60942 1,40838 1,22349 0,27166 4,17349 0,36772 

1980 0,26907 2,41030 0,70548 1,58707 1,33762 0,31349 4,39763 0,42504 

1981 0,31762 2,86324 0,81290 1,75957 1,48275 0,34396 4,53552 0,47204 

1982 0,38992 3,32288 0,95028 1,88610 1,62632 0,39767 4,87122 0,56449 

1983 0,45293 3,67459 1,05409 2,11283 1,78591 0,46481 5,37477 0,61820 

1984 0,48650 3,87188 1,12433 2,31683 1,96925 0,51026 6,12879 0,64712 

1985 0,52834 3,94935 1,20076 2,64116 2,17480 0,55777 7,06513 0,66210 

1986 0,57120 4,14921 …. 2,93089 2,34833 0,63214 8,24472 0,67088 

1987 0,59341 4,25457 …. 2,85187 2,29823 0,68276 7,97100 0,68689 
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1988 0,61613 4,35735 …. 2,83070 2,27964 0,71633 7,28514 0,70600 

1989 0,68276 4,73075 …. 3,07085 2,50482 0,77159 7,19993 0,71994 

1990 0,73182 5,05818 …. 3,29345 2,72121 0,88676 7,19063 0,74370 

1991 0,75816 5,15889 …. 3,90235 2,96704 0,99108 7,90437 0,82736 

1992 0,79276 5,32364 …. 4,00925 3,03315 1,05874 8,09030 0,84286 

1993 0,85990 5,60614 …. 3,89047 3,02902 1,12123 8,07945 0,90896 

1994 0,92239 5,87366 …. 3,93179 3,16278 1,16203 8,40843 0,95958 

1995 0,98075 6,24241 …. 4,38472 3,69422 1,24053 10,37200 1,05925 

1996 1,05564 6,81775 …. 5,61440 4,99517 1,48378 10,03992 1,12639 

1997 1,06958 6,80277 …. 5,58238 4,86089 1,56228 10,04405 1,09386 

1998 1,07475 6,88747 …. 5,02203 4,10273 1,65938 10,43966 1,03859 

1999 1,07939 6,89780 …. 4,68220 3,84605 1,68881 9,89325 1,00038 

2000 1,10573 6,96855 …. 4,69666 3,91578 1,71154 9,83179 0,99005 

2001 1,16616 7,06255 …. 4,56290 3,80371 1,73375 9,61953 0,99728 

2002 
(b) 1,21 7,17 …. 4,63 3,83 1,77 9,74 1,01 

2003 1,23 7,16 …. 4,67 3,84 1,79 9,40 1,01 

2004 1,24 7,14 …. 4,80 3,96 1,82 9,19 1,02 

2005 1,25 7,00 …. 4,82 4,05 1,73 9,10 1,01 

2006 1,26 6,94 …. 5,59 4,87 1,69 9,11 0,99 

2007 1,29 7,11 …. 5,67 4,95 1,70 9,23 0,98 

2008 1,41 8,09 …. 5,60 4,84 1,74 9,62 0,98 

2009 1,42 7,87 …. 5,48 4,65 1,76 9,89 0,96 

2010 1,42 8,10 …. 5,21 4,51 1,81 9,67 0,96 

2011 1,46 8,48 …. 5,08 4,38 1,84 10,71 1,06 

(a) Per gli anni dal 1943 in poi sono stati considerati, per i prodotti alimentari, i prezzi di libero mercato, mentre per gli anni 
precedenti al periodo bellico sono stati considerati i prezzi legali. Per alcuni generi (cioè per il pane e la pasta dal 1944 al 
1949, e per l'olio e lo zucchero dal 1944 al 1950), i prezzi rappresentano la media tra prezzi legali e prezzi di libero mercato, 
ponderati in base alle quantità vendute nei due diversi mercati. 

(b) Dal 2002 i prezzi sono espressi nella valuta in corso legale (euro) e pertanto vengono utilizzati due decimali. Fino al 2001 
sono espressi in euro convertiti da lire. Nella conversione si è dovuto utlizzare un numero maggiore di decimali per non 
perdere nell'arrotondamento i prezzi espressi in centesimi di lire negli anni iniziali della serie. 

Fonte: Direzione Generale del lavoro fino al 1925, dal 1926 Istat, Rilevazione dei prezzi al 

consumo 
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Allegato 2.7: Prezzi medi al consumo di pane e pasta. Anni 1861-2011 (prezzi in euro in valore 

del 2011; valore per chilogrammo) a) b) 

 
(a) Per gli anni dal 1943 in poi sono stati considerati, per i prodotti alimentari, i prezzi di libero mercato, mentre per gli anni precedenti al 
periodo bellico sono stati considerati i prezzi legali. Dal 1944 al 1949 i prezzi rappresentano la media tra prezzi legali e prezzi di libero mercato, 
ponderati in base alle quantità vendute nei due diversi mercati. 

(b) I coefficienti per la rivalutazione dei prezzi medi, relativi ai diversi anni considerati, sono calcolati sulla base dell'andamento dell'indice generale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e non della dinamica di prezzo dei singoli prodotti ai quali essi si applicano.    

Fonte: Direzione Generale del lavoro fino al 1925, dal 1926 Istat, Rilevazione dei prezzi al 

consumo 
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Allegato 2.8: Prezzi medi al consumo di carne bovina e burro. Anni 1861-2011 (prezzi in euro 

in valore del 2011; valore per chilogrammo) a) b) 

 
(a) Per gli anni dal 1943 in poi sono stati considerati, per i prodotti alimentari, i prezzi di libero mercato, mentre per gli anni precedenti al 
periodo bellico sono stati considerati i prezzi legali.  

(b) I coefficienti per la rivalutazione dei prezzi medi, relativi ai diversi anni considerati, sono sono calcolati sulla base dell'andamento dell'indice generale 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  e non della dinamica di prezzo dei singoli prodotti ai quali essi si applicano.    
 

Fonte: Direzione Generale del lavoro fino al 1925, dal 1926 Istat, Rilevazione dei prezzi al 

consumo 
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Allegato 2.9: Coefficienti per convertire somme monetarie dei seguenti anni in euro del 2012 

 
1861 9.215,311 1862 9.159,461 1863 9.433,901 1864 9.700,327 1865 9.864,954 
1866 9.762,991 1867 9.529,073 1868 9.159,461 1869 9.104,283 1870 8.974,531 
1871 8.705,709 1872 7.702,910 1873 7.265,918 1874 7.095,357 1875 8.285,696 
1876 7.830,627 1877 7.526,449 1878 7.814,431 1879 7.912,623 1880 7.632,884 
1881 8.160,427 1882 8.359,021 1883 8.636,063 1884 8.807,174 1885 8.616,368 
1886 8.626,204 1887 8.645,944 1888 8.538,480 1889 8.396,172 1890 8.107,892 
1891 8.134,074 1892 8.204,729 1893 8.386,854 1894 8.424,253 1895 8.471,474 
1896 8.509,634 1897 8.528,843 1898 8.471,474 1899 8.606,555 1900 8.567,523 
1901 8.557,820 1902 8.616,368 1903 8.368,278 1904 8.267,566 1905 8.258,530 
1906 8.107,892 1907 7.742,372 1908 7.822,521 1909 8.047,449 1910 7.830,627 
1911 7.640,602 1912 7.571,698 1913 7.556,555 1914 7.556,555 1915 7.062,201 
1916 5.643,432 1917 3.989,733 1918 2.861,248 1919 2.818,558 1920 2.144,921 
1921 1.812,993 1922 1.823,933 1923 1.834,561 1924 1.772,175 1925 1.577,569 
1926 1.462,465 1927 1.599,609 1928 1.726,029 1929 1.698,866 1930 1.754,482 
1931 1.942,060 1932 1.994,340 1933 2.119,651 1934 2.235,006 1935 2.203,720 
1936 2.048,957 1937 1.871,824 1938 1.738,338 1939 1.664,806 1940 1.426,573 
1941 1.232,918 1942 1.066,707 1943 636,074 1944 143,133 1945 72,673 
1946 61,578 1947 37,997 1948 35,887 1949 35,368 1950 35,850 
1951 32,676 1952 31,344 1953 30,747 1954 29,941 1955 29,125 
1956 27,744 1957 27,218 1958 25,975 1959 26,082 1960 25,408 
1961 24,687 1962 23,489 1963 21,847 1964 20,624 1965 19,765 
1966 19,377 1967 18,997 1968 18,758 1969 18,246 1970 17,363 
1971 16,536 1972 15,657 1973 14,186 1974 11,876 1975 10,136 
1976 8,699 1977 7,366 1978 6,550 1979 5,660 1980 4,672 
1981 3,936 1982 3,383 1983 2,942 1984 2,660 1985 2,450 
1986 2,309 1987 2,207 1988 2,103 1989 1,972 1990 1,859 
1991 1,747 1992 1,657 1993 1,591 1994 1,530 1995 1,453 
1996 1,398 1997 1,374 1998 1,350 1999 1,329 2000 1,296 
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2001 1,262 2002 1,232 2003 1,203 2004 1,179 2005 1,159 
2006 1,137 2007 1,117 2008 1,082 2009 1,074 2010 1,058 
2011 1,030 

Fonte: Istat (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

Allegato 2.10: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Indice generale” tra territorio italiano e macroregioni (dati mensili 

2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 22 maggio 2013) 
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Allegato 2.11: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 22 maggio 2013) 
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Allegato 2.12: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Bevande alcoliche e tabacchi” tra territorio italiano e macroregioni 

(dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 22 maggio 2013) 
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Allegato 2.13: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Abbigliamento e calzature” tra territorio italiano e macroregioni 

(dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.14: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.15: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Mobili, articoli e servizi per la casa” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.16: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Servizi sanitari e spese per la salute” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.17: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Trasporti” tra territorio italiano e macroregioni (dati mensili 2008-

2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.18: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Comunicazioni” tra territorio italiano e macroregioni (dati mensili 

2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 23 maggio 2013) 
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Allegato 2.19: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Ricreazione, spettacoli e cultura” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 24 maggio 2013) 
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Allegato 2.20: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Istruzione” tra territorio italiano e macroregioni (dati mensili 2008-

2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 24 maggio 2013) 
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Allegato 2.21: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Servizi ricettivi e di ristorazione” tra territorio italiano e 

macroregioni (dati mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 24 maggio 2013) 
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Allegato 2.22: Confronto valori classificazione COICOP/NIC “Altri beni e servizi” tra territorio italiano e macroregioni (dati 

mensili 2008-2013) 

 

 
Fonte: Elaborazione personale da I.Stat (dati estratti il 24 maggio 2013) 
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Allegati capitolo 4 
 

Allegato 4.1: Distribuzione della variabile quote di spesa medie nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.2: Distribuzione della variabile quote di spesa medie nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.3: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (1 componente) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.4: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (1 componente) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 



293 
 

Allegato 4.5: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (2 componenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.6: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (2 componenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 



294 
 

Allegato 4.7: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (3 componenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.8: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (3 componenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.9: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (4 componenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.10: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (4 componenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 

 



296 
 

Allegato 4.11: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (5 e più componenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.12: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti (5 e più componenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.13: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/età (1 componente) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 
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Allegato 4.14: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/età (1 componente) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.15: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/età (2 componenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 
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Allegato 4.16: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/età (2 componenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.17: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/sesso (2 componenti, maschio) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.18: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/sesso (2 componenti, maschio) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.19: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/sesso (2 componenti, donna) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.20: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per numero di 

componenti/sesso (2 componenti, donna) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.21: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (occupati) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.22: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (occupati) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.23: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (disoccupati/in cerca di prima occupazione) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.24: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (disoccupati/in cerca di prima occupazione) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.25: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (al di fuori della forza lavoro) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.26: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (al di fuori della forza lavoro) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.27: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (persone ritirate dal lavoro o pensionate) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.28: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale (persone ritirate dal lavoro o pensionate) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.29: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

bassa) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.30: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

bassa) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.31: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

media) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.32: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

media) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.33: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

alta) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.34: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per condizione 

professionale/titolo di studio (persone ritirate dal lavoro o pensionate, istruzione 

alta) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.35: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale (lavoratori dipendenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.36: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale (lavoratori dipendenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.37: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale (lavoratori indipendenti) nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.38: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale (lavoratori indipendenti) nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.39: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Nord Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.40: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Nord Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.41: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Centro Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.42: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Centro Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.43: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Sud Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.44: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Sud Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.45: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Isole) nell’anno 

2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.46: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori dipendenti, Isole) nell’anno 

2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.47: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Nord Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.48: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Nord Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.49: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Centro Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.50: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Centro Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.51: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Sud Italia) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.52: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Sud Italia) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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Allegato 4.53: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Isole) 

nell’anno 2007 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2007 

 

Allegato 4.54: Distribuzione della variabile quote di spesa medie per posizione 

professionale/area geografica di residenza (lavoratori indipendenti, Isole) 

nell’anno 2009 

 

 
Fonte: Elaborazione personale sul dataset 2009 
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