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OGGETTO:  Rilevazione dei prezzi al consumo del mese di DICEMBRE 2010. 
 
 
 
Nel settore dei beni alimentari, risultano in aumento i pesci surgelati, la carne equina e suina, la 
farina di frumento e la pizza surgelata, il grana padano ed il fior di latte di mucca, oltre all’olio di semi 
di girasole, le noci, i legumi secchi, i carciofini sott’olio e lo spumante. Risultano, invece, in 
diminuzione l’aperitivo e la birra estera, il riso, il coniglio, il gorgonzola, l’olio d’oliva e lo zucchero. 
 
Nel settore dei beni e servizi vari , risultano in aumento tutti i carburanti, sia da trazione che da 
riscaldamento, la fede in oro, alcuni prodotti per l’igiene e la cura della casa e della persona, gli 
articoli sportivi per sport all’aperto e le scarpe da ginnastica, il piumino da letto, i fiori e le piante, il 
pasto al fast-food e la visita ginecologica. Tra i prodotti in diminuzione si segnala il forte calo di 
prezzo delle pile (-9,5%). Altri prodotti in diminuzione sono la videocamera e la scheda di memoria 
per macchine fotografiche, il cotone idrofilo e le siringhe di plastica, gli asciugamani e la trapunta, le 
calze da uomo, la montatura per occhiali e pochi altri. 
 
Tra i prodotti rilevati a cadenza bimensile, i prezzi del pesce risultano mediamente in aumento, ad 
eccezione dei crostacei freschi che registrano una diminuzione media del 9%. Anche per quanto 
riguarda i prodotti ortofrutticoli, i prezzi registrano una tendenza all’aumento, pur mantenendo una 
forte diversificazione tra prodotti stagionali e non stagionali. 
 
La rilevazione dei prezzi al minuto si realizza con le seguenti modalità: 
• Paniere locale definito dall’Istat, con individuazione del prodotto maggiormente venduto nel 

singolo punto vendita; 
• Punti vendita individuati secondo il piano di campionamento approvato dalla Commissione  di 

controllo e strutturato sia secondo le caratteristiche dei punti vendita, che in base alla 
distribuzione territoriale; 

• numero di prodotti rilevati: 515 a cadenza mensile  e 119 a cadenza bimensile; 
• numero di punti vendita: 412; 
• numero di quotazioni: 3105 per prodotti a cadenza mensile, 900 per prodotti a cadenza 

bimensile, 12 per le tariffe di acqua potabile e gas, auto pubblica, 100 abitazioni per la rilevazione 
degli affitti. 

• Per ogni prodotto rilevato vengono considerati: descrizione del prodotto , marca, varietà, 
grammatura o numero pezzi; in caso di cambio di marca o varietà si procede a ribasamento del 
singolo prezzo per consentire la confrontabilità; il cambio di grammatura o pezzatura non 
comporta ribasamento in quanto i valori sono già standardizzati per peso o pezzatura prestabiliti.  
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Al fine di dare indicazioni sui prodotti che hanno subìto nel mese corrente le maggiori variazioni di 
prezzo si riportano di seguito solo le variazioni di prezzo effettivo a parità di prodotto che superano 
l’1% rispetto al mese precedente. 
 
LA PRESENTE TABELLA HA LO SCOPO DI INDICARE LE MAGGIORI VARIAZIONI DI PREZZO 
RISCONTRATE DURANTE IL MESE DI RIFERIMENTO NEL MERCATO DI VICENZA. I VALORI 
ESPRESSI CORRISPONDONO AL VALORE MEDIO TRA TUTTE LE QUOTAZIONI RILEVATE NEI 
VARI PUNTI VENDITA. 
 
 
NEL MESE DI DICEMBRE 2010 LE MAGGIORI VARIAZIONI HANNO RIGUARDATO 
    
    
ALIMENTARI    
    
in aumento: % mese prec   
    
Farina di frumento 1,4   
Pizza surgelata 4,7   
Carne fresca suina con osso 1,7   
Salsicce di carne tritata 2,8   
Carne equina 2,7   
Filetti di platessa surgelati 2,6   
Bastoncini di pesce surgelati 1,3   
Nasello surgelato 1,4   
Baccalà o stoccafisso 1,3   
Grana padano 1,3   
Fior di latte di mucca 3,9   
Olio di semi di girasole 1,5   
Noci 3,4   
Legumi secchi 1,1   
Carciofini sott'olio 2,8   
Vino spumante 3,6   

    
in diminuzione % mese prec   
    
Riso -1,8   
Coniglio fresco -4,3   
Gorgonzola classico -1,4   
Olio di oliva -2,4   
Zucchero -1,2   
Aperitivo -1,1   
Birra di marca estera -1,9   

    
BENI E SERVIZI VARI    
    
in aumento: % mese prec   
    
Scarpe ginnastica 1,8   
Gas in bombole 3,7   
Gasolio per riscaldamento 3,3   
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Combustibile solido 2,1   
Piumino da letto 2,9   
Detersivo  per lavatrice in polvere 4,4   
Tovaglioli di carta 1,2   
Scopa 2,6   
Ginecologo (libero professionista) 4,6   
Benzina verde 2,6   
Gas GPL 7,5   
Gasolio per auto 2,8   
Articoli sportivi per sport all'aperto 1,1   
Fiori e piante 1,8   
Pasto al fast-food 2,5   
Cosmetici 1,7   
Fazzoletti di carta 2,8   
Fede in oro 1,4   

    
in diminuzione: % mese prec   
    
Calze uomo -2,6   
Set di asciugamani -1,3   
Trapunta imbottita -2,7   
Pila elettrica -9,5   
Detersivo per stoviglie a mano -1,2   
Siringa di plastica -2,2   
Montatura per occhiali -2   
Videocamera -1,1   
Scheda di memoria per macchine fotografiche digitali -2,6   
Scatola di costruzioni in plastica -1,1   
Carta -2,9   
Bagno/doccia schiuma -2,3   
Pannolino per bambino -2,5   
Cotone idrofilo -2   
 
 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di 
novembre 2010 è risultato pari a 137.9 calcolato sulla base 100 = anno 1995. 
La variazione percentuale rispetto a novembre 2009 è risultata pari a +1.7 %. 
L’indice locale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la città di 
Vicenza del mese di novembre 2010 è risultato pari a 113.3, calcolato sulla base 100 = anno 2002. 
La variazione percentuale rispetto a novembre 2009 è risultata pari a +1.2 % 

 


