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INTRODUZIONE E GLOSSARIO

La rilevazione dei prezzi al consumo a Padova

I l calcolo dell ’ inflazione (aumento del costo della vita) avviene attraverso il confronto nel tempo del prezzo dei prodotti contenuti in un determinato “paniere”, stabil ito dal l 'Istat,

rappresentativo dei consumi del le famigl ie ital iane. La ri levazione dei prezzi al consumo, prevista nel Programma Statistico Nazionale, viene svolta dall ’ ISTAT e dalla rete degli

uffici di statistica di quasi tutti i comuni capoluogo di provincia. A Padova viene effettuata dal Settore Programmazione Control lo e Statistica del Comune e questa pubblicazione

rappresenta la sintesi dei dati raccolti nel l ’anno 201 6. I l cospicuo numero di prezzi ri levati (quasi 1 00.000 quotazioni l 'anno) consente a Padova di produrre un indice

rappresentativo dell ’andamento locale del costo della vita. Ogni mese, infatti , per ciascuna voce del paniere, viene raccolta nella nostra città una plural ità di quotazioni di prezzo

che tiene conto delle caratteristiche del prodotto, del la rete distributiva e delle abitudini di spesa, tale da produrre mensilmente gl i indici dei prezzi al consumo. Alcune voci del

paniere, invece, vengono ri levate in maniera central izzata dall ’ Istat.

Fra i vari indici calcolati , i l principale è il NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l ’ intera collettività) che misura le variazioni dei prezzi nel tempo e che viene assunto come

strumento per misurare l ’ inflazione nazionale e locale.

Glossario

INFLAZIONE – Generale e continuo aumento dei prezzi di beni e servizi in un dato periodo di tempo che genera una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.
BENI ALIMENTARI – Comprendono oltre ai generi al imentari (come, ad esempio, i l pane, la carne, i formaggi) le bevande analcol iche e quelle alcol iche. Si definiscono lavorati i
beni al imentari destinati al consumo finale che sono il risultato di un processo di trasformazione industriale (come i succhi di frutta, gl i insaccati, i prodotti surgelati). Si dicono non
lavorati i beni al imentari non trasformati (carne fresca, pesce fresco, frutta e verdura fresca).
BENI DUREVOLI – Includono le autovetture, gl i articol i di arredamento, gl i elettrodomestici.
BENI NON DUREVOLI – Comprendono i detergenti per la pul izia del la casa, i prodotti per la cura della persona, i medicinal i .
BENI SEMIDUREVOLI – Comprendono i capi di abbigl iamento, le calzature, i l ibri .
PRODOTTI AD ALTA FREQUENZA DI ACQUISTO – Includono, oltre ai generi al imentari, le bevande analcol iche ed alcol iche, i tabacchi, le spese per l 'affitto, i beni non durevoli

per la casa, i servizi per la pul izia e manutenzione della casa, i carburanti , i trasporti urbani, i giornal i ed i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza.

PRODOTTI A MEDIA FREQUENZA DI ACQUISTO – Comprendono, tra gl i altri , le spese di abbigl iamento, le tariffe elettriche e quelle relative al l 'acqua potabile e allo

smaltimento dei rifiuti , i medicinal i , i servizi medici e quell i dentistici , i trasporti stradali , ferroviari, marittimi e aerei, i servizi postal i e telefonici, i servizi ricreativi e cultural i , i

pacchetti vacanze, i l ibri , gl i alberghi e gl i altri servizi di al loggio.

PRODOTTI A BASSA FREQUENZA DI ACQUISTO – Comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri , l 'acquisto dei mezzi di trasporto, i servizi di trasloco, gl i apparecchi

audiovisivi, fotografici e informatici, gl i articol i sportivi .

COMPONENTE DI FONDO (core inflation) – Viene calcolata, con riferimento all 'indice nazionale dei prezzi al consumo NIC, escludendo i beni al imentari non lavorati e i beni
energetici. Ne risulta un'inflazione depurata dall 'effetto dei prezzi più volati l i .



L'INFLAZIONE

Dopo tre anni consecutivi di ral lentamento dell ’ inflazione media

nazionale, i l 201 6 è caratterizzato dalla deflazione, facendo

registrare i l tasso del -0,1 % dal +0,1 % del 201 5. E’ necessario

tornare al 1 959 per trovare un altro calo in media d’anno, che

allora fu pari a -0,4%. A Padova si osserva un tasso medio pari

a 0 contro la leggera deflazione del -0,1 % nel 201 5.

Nella nostra città, i l primo semestre dell ’anno mostra un profi lo

sostanzialmente in deflazione, che ha toccato la punta minima

del -0,6% a febbraio ed apri le; i mesi estivi sono stati

caratterizzati da una lieve ripresa del l ivel lo dei prezzi, più

decisa nel quarto trimestre e in particolare nel mese di

dicembre (+1 ,2%); la forbice fra i dati del la nostra città e i valori

nazionali risulta piuttosto elevata proprio in quest’ultimo

periodo.

La dinamica dei prezzi al consumo nel 201 6 risente degli effetti

del la prolungata flessione dei costi del le materie prime - in

particolare di quel le energetiche - che si combina anche con la

persistente debolezza dei consumi del le famigl ie che nel 201 6

mostrano timidi segnali di ripresa. La componente di fondo

dell ’ inflazione, ovvero al netto della volati l i tà dei prezzi degl i

al imentari non lavorati e dei beni energetici, rimane tutto l ’anno

in territorio decisamente positivo.

Fra le province venete, Rovigo e Vicenza risultano in

deflazione, mentre la media regionale è nulla.

Inflazione media annua per provincia. Anno 201 6

Inflazione generale per mese e componente di fondo.

Padova e Ital ia, anno 201 6.
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BENI E SERVIZI

Sia a livel lo nazionale che padovano è evidente la netta

differenza fra l ’andamento deflazionistico dei prezzi dei beni,

compressi dal calo della domanda e del prezzo del petrol io, e

quello dei servizi, spesso legati a spese indispensabil i , qual i i

servizi legati al l ’abitazione, i servizi sanitari , i trasporti pubblici .

La discesa dei prezzi dei beni energetici, seppur più contenuta

del 201 5, si assesta su un -5,9%. I beni al imentari sono

diminuiti mediamente del -0,5%, principalmente a causa del

calo dei prezzi degl i al imentari lavorati ; i prodotti freschi quali

carni, pesci, frutta e verdura hanno invece registrato una

variazione media del +0,1 %. I tabacchi sono aumentati del

+2,1 %.

La variazione media positiva del +0,5% dei prezzi dei beni

durevoli nasconde l’aumento del prezzo delle automobil i

(+0,9%) e dei motocicl i e ciclomotori (+1 ,4%) e la discesa di

quel lo dei tappeti (-1 6%), dei frigoriferi (-3,5%) e delle macchine

da caffè (-3,2%).

I beni non durevoli , qual i prodotti per la pul izia del la casa,

l ’ igiene della persona e medicinal i , sono diminuiti del -1 %.

I beni semidurevoli , che comprendono principalmente

abbigl iamento e calzature, hanno visto una crescita media dei

prezzi del +0,5%.

Inflazione per tipologia di prodotto e mese.

I tal ia, anno 201 6.

Inflazione per tipologia di prodotto e mese.

Padova, anno 201 6.



L'INFLAZIONE PERCEPITA

Le variazioni di prezzo dei prodotti che acquistiamo quasi

quotidianamente contribuiscono in maniera preponderante a

costruire l ’ inflazione percepita, ovvero la sensazione diffusa che

l'inflazione sia più elevata di quanto effettivamente ri levato dagli

indici dei prezzi.

Come nel 201 5, anche nel 201 6 sono proprio i prodotti ad

elevata frequenza d’acquisto, tipologia che raggruppa i prodotti

e servizi di uso pressoché quotidiano, a subire la deflazione

media più consistente (-0,6%). Questa è stata trainata dalla

forte diminuzione dei prezzi dei carburanti (-6,9%), degl i affitti

del le abitazioni (-2,2%) e mitigata dall ’ inflazione dei tabacchi

(+2,1 %) e dei servizi di ristorazione (+1 ,3%).

Per i prodotti a media frequenza d’acquisto Padova registra una

variazione media dei prezzi del -0,3%, risultante però dagli

aumenti del la tariffa dell ’acqua (+3,5%), del la fognatura

(+3,6%), dei servizi medici (+1 ,3%) e dei servizi postal i

(+9,0%), ma anche dalle diminuzioni del gas di rete (-8,5%),

del la tariffa rifiuti (-1 ,6%) e dell ’energia elettrica (-0,7%).

Quattro su sette città venete hanno fatto registrare una

deflazione media nei prodotti di acquisto più frequente. Ha fatto

eccezione solo Venezia con un +0,7%.

Inflazione dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto.

Province venete, 201 6.

Inflazione per frequenza d'acquisto e mese.

Padova, anno 201 6
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LE DIVISIONI DI SPESA
L’inflazione media nul la di Padova del 201 6 non vuol dire certo

staticità dei prezzi: osservando le dodici divisioni di spesa nelle

quali è suddiviso i l paniere Istat, si osserva l’aumento medio più

alto nei servizi sanitari e spese per la salute (+3,0%), seguito

dai servizi ricettivi e spese di ristorazione (+1 ,2%). Tali aumenti

Inflazione media annua per divisione di spesa, 201 6

riguardano principalmente servizi non regolamentati (ossia con prezzi di l ibero mercato), qual i ad esempio i servizi ospedalieri privati

(+1 0,6%) e i servizi di ristorazione (+1 ,3%). A livel lo nazionale, invece, la divisione con l’ inflazione media più elevata è quella del le bevande

alcol iche e dei tabacchi (+1 ,5%).

Le divisioni di spesa in maggiore calo sono invece quelle del l ’abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibi l i (-2,4%) e dei trasporti

(-1 ,5%), legate maggiormente all ’andamento dei prezzi dei beni energetici. A l ivel lo nazionale le diminuzioni sono più modeste

(rispettivamente -1 ,7% e -1 ,4%). E’ da notare come la divisione dei prodotti al imentari e bevande analcol iche abbia fatto registrare a Padova

una deflazione media del -0,4%, mentre a livel lo nazionale si osserva un leggero aumento medio.
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