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OGGETTO:  Rilevazione dei prezzi al consumo del mese di MARZO 2013. 
 

 
 

Nel settore dei beni alimentari risultano in aumento i cereali ed i prodotti a base di farine; le carni bianche, di bovino 
ed il salame affettato in confezione; la panna da cucina ed alcuni formaggi; gli spinaci e le pizze surgelate; l’olio 
extra vergine di oliva; il latte in polvere per neonati; la confettura di frutta e la crema da spalmare; il caffè tostato, il 
vino e la birra. Sono pochi i prodotti con prezzi in diminuzione: il filetto di merluzzo surgelato, il formaggio 
stagionato a pasta filata, le caramelle ed i legumi, sia secchi che lessati. 
Nel settore dei beni vari le variazioni di prezzo (sia in aumento che in diminuzione) di diversi capi di abbigliamento e 
calzature sono dovute all’uscita nel mercato delle nuove collezioni primaverili. Altri prodotti in aumento sono: alcuni 
detersivi, i profilattici, il filo interdentale, la bicicletta per bambino, il forno a microonde ed il registratore DVD, i 
giochi per neonati, il terriccio, il cibo per cani e gatti e l’ombrello. Sale il prezzo della benzina, mentre scende quello 
del GPL e del gasolio da riscaldamento. Risultano in diminuzione anche il pollo allo spiedo, la lavatrice ed il ferro da 
stiro, i pneumatici per scooter ed i navigatori satellitari, la scheda di memoria e la consolle per giochi elettronici e la 
fede in oro. Il calo del prezzo delle rose è dovuto alla stagione favorevole, ma anche al ritorno al prezzo normale 
dopo gli aumenti di febbraio legati alla festa di San Valentino. 
 
Tra i servizi risultano in aumento i corsi di guida, le mense aziendali, le camere d’albergo e l’aperitivo al bar, mentre 
risultano in diminuzione la riparazione di elettrodomestico, il noleggio auto ed il pranzo al bar con piatto unico. 
 
Tra i prodotti rilevati a cadenza bimensile, risulta in diminuzione il prezzo del pesce fresco di acqua dolce e dei 
crostacei, mentre è in leggero aumento il prezzo delle altre tipologie di pesci. Nel settore dell’ortofrutta, sia i prezzi 
della frutta che quelli degli ortaggi risultano mediamente in diminuzione, grazie all’avvicinarsi della stagione 
primaverile. 
 
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: 570 a cadenza mensile  e 113 a cadenza bimensile; 
 numero di punti vendita: 406; 
 numero di quotazioni: 3152 per prodotti a cadenza mensile, 1734 per prodotti a cadenza bimensile, 13 per le 

tariffe di acqua potabile, gas di rete ed 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 MARZO 2013 LE MAGGIORI VARIAZIONI HANNO RIGUARDATO 
    
ALIMENTARI    
    
in aumento: % mese prec   
    
Merenda preconfezionata 1,7   
Grissini 4,9   
Pasta ripiena 1,1   
Cereali per colazione 4   
Pasta base per pizze, rustici e dolci 2,3   
Carne fresca bovino adulto, secondo taglio 3,1   
Pollo fresco 1,2   
Petto di tacchino 1,2   
Salame affettato in confezione 2,4   
Latte in polvere 2,6   
Asiago 1,1   
Ricotta 1,2   
Sottilette 1,4   
Panna da cucina 1,8   
Uova di gallina 1,8   
Olio extra vergine di oliva 4,3   
Spinaci surgelati 2,5   
Confettura di frutta 1,3   
Crema da spalmare 1,8   
Pizza surgelata 1,2   
Caffè tostato 1,9   
Vino da tavola 1,6   
Birra nazionale 1,3   
    
in diminuzione % mese prec   
    
Filetto di merluzzo surgelato -1,7   
Formaggio stagionato a pasta filata -3,1   
Legumi secchi -1,1   
Legumi lessati in confezione -1,2   
Caramelle -1,3   
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BENI E SERVIZI VARI    
    
in aumento: % mese prec   
    
Pantalone uomo 1,9   
Pullover uomo 2,3   
Costume da bagno uomo 1,8   
Reggiseno 2   
Forno microonde 1,5   
Detersivo per bucato a mano 2,6   
Candeggina 3,9   
Profilattico 1,9   
Bicicletta per bambino 1,6   
Benzina verde 1,6   
Corso di guida 5,4   
Registratore DVD 2,4   
Giochi per neonati 1,3   
Terriccio universale 2,1   
Alimenti per gatti 1,2   
Alimenti per cani 1,6   
Aperitivo al bar 3,2   
Mense aziendali 1,8   
Camera albergo 1,9   
Filo interdentale 2,6   
Ombrello 1,6   
    
in diminuzione: % mese prec   
    
Stivale donna -3,1   
Scarpe donna -2   
Gasolio per riscaldamento -1,6   
Lavatrice -2,6   
Ferro da stiro -1,8   
Riparazione di elettrodomestico -2,3   
Pneumatico scooter -4   
Navigatore satellitare -2,6   
Gas GPL -1,5   
Noleggio mezzi di trasporto -2,1   
Scheda di memoria -2,2   
Console per giochi elettronici -3,3   
Rosa -5,6   
Pranzo con piatto unico -1,4   
Pollo allo spiedo -2,5   
Fede in oro -8   

 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di febbraio 2013 è 
risultato pari a 106.7 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto a febbraio 2012 è 
risultata pari a + 1.8 %. 
L’indice locale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la città di Vicenza del mese di 
febbraio 2013 è risultato pari a 106.4 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto a 
febbraio 2012 è risultata pari a  + 2.0 %. 
 


