L'inflazione a Udine (misurata dal NIC, ovvero l'indice dei prezzi al consumo
per l'intera collettività) per il 2011 è, in media d'anno, di +2,7%; il dato è in
crescita rispetto al 2010 (+1,8%), ma si mantiene leggermente al di sotto
della media regionale e nazionale (+2,8%).
In ambito comunale l’inflazione ha iniziato la sua lenta salita negli ultimi due
mesi del 2009, proseguendo la tendenza per tutto il 2010 e tutto il 2011. Il
comportamento tendenziale del NIC calcolato per la città presenta un profilo
analogo al trend regionale e nazionale. Nel corso dell'anno si è passati dalla
variazione minima, rilevata a gennaio, pari a +2,3%, alla massima registrata
a novembre (+3,4%), per poi chiudere in lieve flessione, sebbene ancora al
di sopra del 3% rispetto allo stesso mese del 2010.
Se si osservano le tendenze di fondo nel dettaglio delle divisioni (ex capitoli)
di spesa che compongono il paniere ISTAT, a Udine nel 2011 le variazioni
medie annue maggiori si sono registrate nelle spese per Trasporti (+5,5%) e
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+4,7%), in cui hanno influito le
recenti dinamiche dei beni energetici. Al di sopra della media annua ci sono
anche Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,5%), Bevande alcoliche
e tabacchi (+3,0%) e Istruzione (+3,0%). Sempre in controtendenza gli indici
della divisione Comunicazioni, il cui dato medio ha costantemente un trend
negativo (-1,9%).
Se si considerano i tassi tendenziali secondo la tipologia di spesa (i prodotti
sono suddivisi tra Beni e Servizi), si rilevano andamenti diversificati durante
tutto il 2011. L'andamento del NIC generale è stato determinato soprattutto
dalle dinamiche inflative dei Beni, specie quelli alimentari e gli energetici
(quest'ultimi hanno avuto dati tendenziali superiori al 10% per quasi tutto
l'anno). A conferma, i Servizi e l'indice generale al netto degli alimentari non
lavorati e degli energetici presentano trend tendenziali più costanti nel corso
dell'anno con valori inferiori agli stessi delle altre tipologie di spesa.
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO
Nota medodologica
A partire da gennaio 2011 gli indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e gli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) vengono espressi nella nuova base anno 2010=100
(fino a dicembre 2010 avevano come base di riferimento l’anno 1995 e, per il NIC di Udine, il 1998).
Questo cambiamento riguarda sia gli indici nazionali sia quelli calcolati a livello territoriale e risponde ad
una duplice esigenza: garantire una maggiore accuratezza del calcolo delle variazioni degli indici relativi a
quei prodotti che, negli ultimi quindici anni, hanno evidenziato dinamiche di prezzo caratterizzate da trend
in costante diminuzione nel tempo e consentire un complessivo riordino del sistema degli indici dei prezzi.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, per effetto sia dell’aggiornamento annuale del paniere di beni/servizi
su cui sono calcolati gli indici NIC e FOI, sia dell’ampliamento dell’informazione sui prezzi al consumo con
dettaglio territoriale, il numero delle serie di indici con base diversa dall’anno 1995 era progressivamente
cresciuto.
La nuova base di riferimento per gli indici NIC e FOI è stata ottenuta attraverso lo slittamento degli indici
dell’anno 2010 (espressi nelle vecchie basi), in modo che la loro media sia pari a 100. Per garantire la
comparabilità temporale tra serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle che si riferiscono alle
basi precedenti, sono stati calcolati i corrispondenti coefficienti di raccordo.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito dell'ISTAT.

Tav. 4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa (ex capitoli) e classi di
prodotto (ex gruppi) - Udine (base 2010=100) - Anno 2011

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Tav. 4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa (ex capitoli) e classi di
prodotto (ex gruppi) - Udine (base 2010=100) - Anno 2011

* Nuove aggregazioni calcolate da gennaio 2011, per le quali non c'è il coefficiente di raccordo, poichè la base di riferimento è dicembre 2010=100
Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Tav. 4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa (ex capitoli) e classi di
prodotto (ex gruppi) - Udine (base 2010=100) - Anno 2011

* Nuove aggregazioni calcolate da gennaio 2011, per le quali non c'è il coefficiente di raccordo, poichè la base di riferimento è dicembre 2010=100
Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Tav. 4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa (ex capitoli) e classi di
prodotto (ex gruppi) - Udine (base 2010=100) - Anno 2011

Fig. 4.1 - Variazioni % medie annue* del NIC - Anni 2001/2011

* [Ia / Ia-1 * 100] – 100
Ia= Indice medio dell'anno
Ia-1= Indice medio anno precedente

Fig. 4.2 - Variazioni % medie annue del NIC a Udine per divisioni di spesa (ex capitoli) - Anno 2011

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Fig. 4.3 - Variazioni % tendenziali* del NIC - Anni 2010/2011

* [IMa / IMa-1 * 100] – 100
IMa= Indice del mese
IMa-1= Indice stesso mese anno
precedente

Fig. 4.4 - Variazioni % tendenziali del NIC a Udine per tipologia di spesa - Anni 2010/2011

Fig. 4.5 - Variazioni % tendenziali del NIC a Udine per la tipologia di spesa Beni - Anni 2010/2011

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Tav. 4.2 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa (ex capitoli) - Udine e
Italia (base 2010=100) - Anno 2011

Tav. 4.3 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI) per divisioni di spesa (ex capitoli) Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2011

Tav. 4.4 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e per le famiglie di impiegati e operai (FOI) Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2011

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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GLOSSARIO
Base dell'indice
E' il periodo scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici. Per tale periodo, che generalmente
è l'anno, viene definito il paniere (l'elenco dei prodotti rilevati e i relativi coefficienti di ponderazione) che si
mantiene fisso fino al successivo cambio base e sul quale vengono calcolate le variazioni di prezzo con la
metodologia dei numeri indice
FOI (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati)
Fa riferimento ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (operaio o
impiegato). Viene utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, come ad esempio gli affitti o gli
assegni dovuti al coniuge separato
NIC (indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività)
E' l'indice utilizzato come misura dell'inflazione a livello dell'intero sistema economico nazionale. Considera
l'Italia come un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono molto
differenziate
Variazione congiunturale
Variazione percentuale rispetto al periodo (mese) precedente
Variazione media annua
Variazione percentuale della media (indice) al tempo t (anno corrente) rispetto alla media al tempo t-1 (anno
precedente)
Variazione tendenziale
Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo (mese) dell'anno precedente
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