n
m
Uti

01/2011

periodico a cura dell'Unità Organizzativa Studi e Statistica del Comune di Udine - Anno IV

INFORMAZIONE

S TA T I S T I C A D I C I T T À

Aut. Tribunale di Udine n.37 del 12.11.1986 - Pubblicazione ai sensi della L. n.1823 del 16.11.1939

Il 2010 è stato caratterizzato da una ripresa dell’inflazione al
consumo. Ad ogni modo, se non si tiene conto del 2009,
l’inflazione media annua nazionale per il 2010, pari a 1,5%,
rimane la più bassa degli ultimi 15 anni. Nel complesso, il
2010 si caratterizza come un anno di normalizzazione delle
tendenze inflazionistiche dopo due contraddistinti da picchi
anomali, in crescita e in calo.
Dopo la discesa vertiginosa verso i minimi storici osservata
nel 2009 per la crisi dei consumi innescatasi nell’estate del
2008, il 2010 segna una forte accelerazione della dinamica
dei prezzi; l'effetto è associato in gran parte alla caduta e al
successivo recupero dei prezzi del greggio, il che ha avuto
ricadute notevoli sulla componente energetica dell’inflazione
(in particolare, sui prezzi al consumo dei capitoli Trasporti e
Abitazione, acqua ed energia elettrica).
Dall'altro lato, l’indebolimento della capacità reddituale delle
famiglie, dovuto al protrarsi della crisi del mercato del lavoro
(nel 2010 il tasso di disoccupazione a livello nazionale è pari

all'8,1% contro il 7,8% del 2009), ha come conseguenza la
contrazione della domanda, ovvero una minore capacità di
spesa con effetti significativi sull’andamento generale dei
prezzi al consumo. L'ISTAT nel suo Rapporto Annuale 2010
rileva che, nonostante il reddito disponibile delle famiglie, in
termini nominali, abbia invertito il trend del 2009 (+1,0% da
-3,1%), il maggior aumento dell’inflazione ha eroso il potere
d’acquisto delle famiglie dello 0,5%; tra gli effetti di queste
dinamiche si evidenzia la diminuzione della propensione al
risparmio delle famiglie consumatrici, che si attesta al 9,1%,
il valore più basso dal 1990.
In questo numero di Utinum si espongono i risultati inflativi
osservati nel 2010, confrontando la rilevazione udinese con
l’Italia e con la realtà europea. Inoltre, si propongono i dati
più significativi del I semestre 2011, prestando attenzione
alle definizioni introdotte dall'ISTAT e all’approccio innovativo
della rilevazione cui si è approdati recependo il regolamento
europeo sul trattamento dei prodotti stagionali.

LE RECENTI DINAMICHE INFLAZIONISTICHE A UDINE
UNO SGUARDO ALL'EUROPA
L’indice generale armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è
costruito con criteri omogenei per consentire il confronto tra
i diversi Paesi. Per l'Italia, al termine del 2010 l’IPCA rileva
una variazione media annua di +1,6%, rispetto al +0,8% del
2009. Il dato nazionale risulta in linea con quanto registrato
per i 16 paesi dell'area euro e inferiore al livello dei 27 paesi
dell'Unione Europea (+2,1%).
È la Grecia il paese che nel corso del 2010 registra il tasso
più alto (+4,7%), mentre l'Irlanda presenta ancora un valore
negativo, seppur in lieve recupero (da -1,7% a -1,6%). Anche
per Spagna, Francia, Portogallo e Germania si osserva una
netta ripresa dell’inflazione (Graf. 1).
Graf.2 - Variazioni % medie annue del NIC con tabacchi
Anni 2000 - 2010

Graf.1 - Variazioni % medie annue dell'IPCA nei paesi dell'area €
Anni 2009 - 2010

IL 2010 IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Nel 2010 a Udine l’inflazione, misurata tramite la variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC),
è salita in media d'anno dell'1,8% contro il +0,5% del 2009,
riportandosi sui livelli del 2007. Lievemente più contenute le
variazioni medie annue su base regionale e nazionale, pari
rispettivamente a +1,7% e a +1,5%.
Osservando l'andamento medio annuo nelle quattro province
del FVG (Graf.2), la città di Trieste evidenzia l’accelerazione
più elevata dei prezzi (+2,2%); a Gorizia l’inflazione si attesta
sul +1,3% e a Pordenone sul +1,2%. In tutti i capoluoghi si
rileva un aumento rispetto al 2009, maggiore per Udine, pari
a 1,3 punti percentuali.
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IL TREND ANNUALE DELL'INFLAZIONE
Il confronto tra le variazioni medie mensili del NIC per Udine
con quelle nazionali vede quest'ultime più alte dei rispettivi
dati locali nei primi mesi dell'anno. Da aprile, la tendenza si
è invertita con l'inflazione su livelli via via più marcati in città,
rispetto alla media italiana, fino all’1,8% di dicembre contro
l’1,5% nazionale. In particolare, il differenzale maggiore fra i
tassi si è osservato in ottobre, quando a Udine si è rilevata
un’accelerazione dei prezzi dell’1,7% contro il dato nazionale
fermo a +1,3%.
Questa forbice è dovuta soprattutto al fatto che il risultato
nazionale riassume in sé andamenti propri e caratteristici di
realtà economiche diverse sul territorio italiano sotto il
profilo della disponibilità di ricchezza e, conseguentemente,
sotto il profilo di abitudini in termini di consumi e di spesa da
parte delle famiglie. Questo aspetto è anche intrinseco alla
metodologia stessa di calcolo degli indici, nella costruzione
dei pesi che caratterizzano i singoli capitoli di spesa. Regioni
diverse mostrano internamente abitudini e comportamenti al
consumo differenziate, che implicano e riflettono strutture di
ponderazione degli indici eterogenee. In Tab.1 è riportato il
confronto tra la nostra regione con una del Centro e una del
Sud, che evidenzia alcune di queste differenze: ad esempio,
mentre in FVG il peso della spesa per i prodotti alimentari è
quasi un punto percentuale superiore a quella per il capitolo
Trasporti, in Toscana questo divario si riduce a circa mezzo
punto e in Puglia la differenza è di oltre 8,5 punti.

Graf.3 - Variazioni % medie mensili del NIC
Anno 2010

Tab.1 - Coefficienti di ponderazione dei capitoli di spesa
del paniere ISTAT (arrotondamento un decimale) - Anno 2010

L'ANDAMENTO DEI PREZZI A UDINE
In ambito comunale l’inflazione ha iniziato la sua lenta salita
negli ultimi due mesi del 2009, proseguendo la tendenza per
tutto il 2010. Nello specifico (Graf.4), l’anno si è aperto con
una variazione, rispetto a gennaio 2009, pari a +1,5%, per
chiudersi a dicembre con il dato più elevato dei dodici mesi,
+2,4% rispetto allo stesso mese del 2009.
Gli andamenti dei prezzi nell’anno, però, si sono differenziati
all’interno dei vari capitoli di spesa (Graf.5).
Il capitolo Trasporti ha registrato la variazione tendenziale, in
media d'anno, più elevata (+4,5%), anche se di mezzo punto
percentuale più contenuta di quella regionale. In Graf.6 sono
riportati i gruppi di prodotto che nel 2010 hanno registrato i
tassi medi annui più alti: al primo posto troviamo un gruppo
del capitolo Trasporti, ossia Carburanti e lubrificanti, con una

variazione media rispetto al 2009 di +14,6%.
Così come rilevato per i prodotti alimentari, l’andamento dei
tassi tendenziali mensili del capitolo riflette le fasi che hanno
caratterizzato la crisi economica sotto il profilo dei consumi:
la precipitazione dell’indice nell’estate 2008, proseguita fino
ai minimi dell’estate 2009, poi la ripresa dell’inflazione dal II
semestre 2009 fino all’estate 2010, cui è seguito un periodo
con oscillazioni più contenute.
Seguono, in ordine di variazione, Altri beni e servizi (+3,3%) e
Istruzione (2,8%); il capitolo di spesa Comunicazioni, legato
agli andamenti dei prezzi in settori di mercato caratterizzati
da elevata concorrenza dell’offerta (telefoni cellulari e servizi
di telefonia), ha registrato ancora una decelerazione media
dei prezzi nell’anno pari a -1,2%.
Graf.5 - Variazioni % medie annue del NIC a Udine
per capitoli di spesa - Anno 2010

Graf.4 - Variazioni % tendenziali del NIC
Anni 2007 - 2010
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Graf.6 - Graduatoria delle variazioni % medie annue del NIC a Udine per gruppi di prodotti
Anno 2010
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Per il capitolo Prodotti alimentari e bevande analcoliche il I
semestre 2010 è stato caratterizzato da andamenti deflativi,
ovvero da valori negativi dell’inflazione al consumo. L’anno,
infatti, si è aperto con un dato tendenziale di -0,6% rispetto a
gennaio 2009, sceso fino a -1,3% nel mese di maggio per poi
risalire, chiudendo l’anno con una variazione dicembre 2010
su dicembre 2009 dell’1,6%. In particolare, tra i gruppi di
prodotti con maggiori variazioni medie annue positive ci sono
Ortaggi (2,0%), Zucchero, confetture, cioccolata e dolciumi
(1,8%), Acque minerali e bevande analcoliche (1,3%) come
anche Pane e cereali (0,3%) e Latte, formaggi e uova (0,3%).
Il Graf.8 mette in evidenza anche l’influenza dell’andamento
dei prezzi nel comparto degli alimentari non lavorati e degli
energetici sull’inflazione generale; la variazione tendenziale
Graf.7 - Variazioni % tendenziali del NIC per il capitolo di spesa
"Prodotti alimentari e bevande analcoliche"
Anni 2009 - 2010

2009

del NIC, al netto di questi settori, segue il trend dell'indice
complessivo, posizionandosi però su livelli di inflazione molto
più bassi per quasi tutti i mesi dell’anno.
Se si considerano i tassi tendenziali secondo la tipologia di
spesa ovvero le variazioni di Beni e Servizi (i prodotti per
caratteristiche e/o definizione rientrano nell’una o nell’altra
tipologia), si possono rilevare comportamenti diversi durante
tutto il 2010. I prezzi dei Servizi sono aumentati ad un ritmo
maggiore dei Beni fino a giugno, raggiungendo ad aprile un
dato tendenziale di +2,3%; da luglio, invece, i prezzi dei Beni
hanno accelerato la loro crescita superando i Servizi, tranne
a settembre, chiudendo a dicembre con una variazione pari
a +2,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente.

LE INNOVAZIONI DEL 2011
A partire da gennaio 2011, gli indici dei prezzi al consumo
sono elaborati e diffusi secondo nuove modalità derivanti da
importanti innovazioni introdotte dall’ISTAT a miglioramento
continuo della qualità dell’informazione statistica prodotta.
Le modifiche riguardano l’intero sistema degli indici prodotti
(NIC, FOI e IPCA), in particolare: la struttura di classificazione
del paniere, la nuova base di riferimento e l’introduzione del
regolamento europeo sul trattamento della stagionalità.
La nuova struttura di classificazione prevede cinque livelli di
aggregazione: il primo ha 12 divisioni, il secondo 43 gruppi e
il terzo 102 classi di prodotto, suddivise in 230 sottoclassi di
prodotto e in 319 segmenti di consumo. Questi, infine, sono
costituiti da un insieme definito e limitato di beni e servizi
denominati posizioni rappresentative.
L’ultima revisione della base di riferimento per NIC e FOI è
stata nel 1995 (nazionale) e nel 1995 e 1998 (comunale).
L’aggiornamento della base al 2010 (indice=100) assicura
una maggiore accuratezza nella misurazione dell’inflazione.
Da gennaio 2011, quindi, per comparare gli indici degli anni
precedenti con la serie espressa nella nuova base si devono
utilizzare i corrispondenti coefficienti di raccordo.
In ottemperanza al Regolamento CE 330/2009 sulle norme
per il trattamento dei prodotti stagionali nell’IPCA, applicate
anche per il NIC e il FOI, è stata implementata una nuova
metodologia di rilevazione dei prezzi e di calcolo degli indici
dei prodotti di Abbigliamento, Calzature, Frutta e Vegetali.
Sono "stagionali" quei prodotti che in alcuni periodi dell’anno
risultano non acquistabili o acquistabili in volumi modesti e
irrilevanti dai consumatori. Così su scala nazionale è stato
adottato un calendario annuale che definisce per ciascun
mese i prodotti “in stagione” e “fuori stagione” stabilendone

2010

Graf.8 - Variazioni % tendenziali del NIC a Udine (Indici diversi)
Anno 2010
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o meno la rilevazione territoriale dei prezzi al consumo. La
nuova metodologia prevede il calcolo degli indici dei prodotti
"in stagione" e la stima, secondo le indicazioni contenute nel
regolamento CE, degli indici dei prodotti "fuori stagione".
Contestualmente, come ogni anno, è stata fatta la revisione
dei piani di campionamento comunale, sulla spinta dei nuovi
prodotti introdotti nel paniere.

L'INFLAZIONE A UDINE NEL I SEMESTRE 2011

Graf.9 - Variazioni % tendenziali e congiunturali del NIC
Giugno 2010 / Giugno 2011

2009

Il 2011 si è aperto registrando per Udine una variazione del
2,3% rispetto a gennaio 2010; in tutto il I semestre i dati
tendenziali del NIC non sono scesi al di sotto di tale soglia,
ma l’inflazione, che aveva già segnato segni di ripresa nel II
trimestre 2010, è cresciuta fino a toccare +2,8% a giugno.
L’andamento locale rispecchia comunque i risultati nazionali
(+2,7% a giugno). Tendenze inflative più significative sono
state registrate per le divisioni (ex capitoli di spesa) Prodotti
alimentari e bevande analcoliche e Trasporti. Per la prima,
influenzata nelle sue dinamiche dalla nuova metodologia di
calcolo legata alla stagionalità di alcuni prodotti, si è rilevata
a gennaio una variazione pari a +3,2% rispetto a gennaio
2010; il trend di crescita è continuato per tutti i primi mesi,
posizionandosi al +4,0% di giugno 2011 su giugno 2010. La
divisione Trasporti misurava a gennaio un tasso tendenziale
del 4,7%, mentre per i mesi successivi l'inflazione è sempre
rimasta al di sopra del 5,2%.
Incrementi abbastanza sostenuti hanno caratterizzato, nella
prima metà dell’anno, anche la divisione Abitazione, acqua,
elettricità e combustibili per la quale il mese di febbraio ha
segnato il valore più elevato del semestre (+5,4%). Piuttosto
significativi anche gli aumenti registrati per i prodotti della
divisione Servizi ricettivi e di ristorazione, tendenzialmente in
crescita nel primo semestre 2011 rispetto al 2010, con una
accelerazione a giugno, nel complesso, del 3,4%.
In antitesi (e sempre in discesa nel confronto con i mesi del
2010) è la divisione Comunicazioni, il cui indice alla fine del I
semestre 2011 mostra una diminuzione del 2,3% rispetto a
giugno 2010.

2010

Tab.2 - Variazioni % tendenziali del NIC a Udine per divisione
Gennaio 2011 / Giugno 2011

Per quanto riguarda le variazioni congiunturali (ovvero da un
mese all'altro), si osserva che nel I semestre 2011 i prezzi
sono sempre cresciuti nel complesso, anche sensibilmente
in taluni casi, rispetto al mese precedente quello osservato.

LE RECENTI DINAMICHE INFLAZIONISTICHE A UDINE
Dopo la discesa vertiginosa verso i minimi storici nel corso del 2009, il 2010
è stato caratterizzato da una consistente ripresa dell’inflazione al consumo
Nel 2011 l’ISTAT ha introdotto delle innovazioni nella metodologia di calcolo
degli indici, in particolare la nuova struttura di classificazione, la nuova base
di riferimento e il trattamento dei prodotti stagionali
Nel I semestre 2011 Udine ha visto una costante ripresa dei ritmi inflativi,
più accentuata per alimentari, trasporti e i costi per abitazione ed energia
Fonte dei dati: elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT
Bibliografia: ISTAT (2011), Rapporto Annuale. La situazione del Paese nel 2010
La pubblicazione è disponibile e scaricabile in formato pdf sul sito web
www.comune.udine.it
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