
 
 
 
 

 
 

AUMENTANO I PREZZI IN PIEMONTE NEL III TRIMESTRE 2012 
Trasporti, utenze domestiche oltre che le spese per bevande alcoliche e tabacchi: 

queste le voci più care. Il Piemonte è tra le regioni del Nord con l’inflazione più alta 
 

Crescono i prezzi in Piemonte nel corso del III trimestre 2012. Nel mese di luglio, 
l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha registrato una 
variazione tendenziale (rispetto a luglio 2011) pari al +3,11%, dato che sale al +3,49% 
nel mese di agosto e che scende lievemente (+3,30%) nel mese successivo. 
Dando uno sguardo ai valori nazionali, le variazioni tendenziali hanno raggiunto il +2,91% 
nel mese di luglio, per poi attestarsi al +3,10% nei due mesi successivi. 
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 
“Il sistema camerale piemontese, tradizionalmente impegnato nell’osservazione dei fenomeni 
economici locali, vuole continuare a dare il proprio contributo per accrescere l’informazione e la 
cultura di imprese e consumatori sulla dinamica di prezzi, nell’ottica della regolazione del 
mercato. La dinamica dei prezzi nel III trimestre 2012 continua a crescere, attestandosi su 
valori medio-alti. Il forte aumento delle utenze domestiche e dei trasporti riduce i poteri di 
spesa delle famiglie piemontesi, in un momento in cui le prospettive per i consumi sono 
particolarmente negative” ha dichiarato Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere 
Piemonte. 
 
L’analisi per capitoli di spesa mostra un generale aumento dei tassi tendenziali rispetto allo 
stesso trimestre del 2011, ad eccezione della spesa per le comunicazioni che, come 
avveniva nei trimestri precedenti, sperimenta una variazione tendenziale negativa in tutto il 
periodo considerato. Al contrario, a registrare gli incrementi più sostenuti sono i trasporti, il 
cui aumento si attesta al +7,87% di settembre, le spese per l’abitazione e l’energia, i cui 
incrementi oscillano tra il +7,21% di luglio e il +7,39% di settembre e quelle per le bevande 
alcoliche e tabacchi, i cui prezzi pur calando lievemente nel III trimestre si attestano al 
+6,29% nel mese di settembre (contro il +7,22% di luglio). 
 
 



 
In aumento anche le spese per gli alimentari e bevande analcoliche che nel mese di 
settembre toccano il +3,31%. Ancora in crescita le spese per i servizi ricettivi e di 
ristorazione che registrano una variazione del +2,06% a settembre (dopo il +3,03% di 
luglio e il +3,32% di agosto) e quelle per i mobili e servizi per la casa, i cui prezzi oscillano 
tra il +2,36% di luglio e il +2,06% di settembre. Tra gli altri capitoli di spesa, si segnala 
l’aumento registrato dall’istruzione (i cui i prezzi passano dal +2,67% di luglio al +2,04% di 
settembre) e dall’abbigliamento e calzature (+1,86% a settembre). 
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Variazioni tendenziali e pesi1 - Piemonte - III trimestre 2012 
 

Capitoli di spesa 
Pesi Var% 

lug12/lug11 
Var% 

ago12/ago11 
Var% 

set12/set11 

Alimentari e bevande analcoliche 16,0% 2,63% 2,73% 3,31% 
Bevande alcoliche e tabacchi 3,2% 7,22% 6,29% 6,29% 
Abbigliamento e calzature 8,6% 2,38% 2,58% 1,86% 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 10,4% 7,21% 7,30% 7,39% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 7,9% 2,36% 2,26% 2,06% 
Servizi sanitari e spese per la salute 7,7% 0,70% 0,50% 0,50% 
Trasporti 15,2% 5,84% 7,19% 7,87% 
Comunicazioni 2,5% -2,07% -1,96% -1,04% 
Ricreazione, spettacoli, cultura 7,9% 1,00% 0,90% 0,00% 
Istruzione 1,1% 2,67% 2,67% 2,04% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 10,8% 3,03% 3,32% 2,06% 
Beni e servizi vari 8,6% 2,22% 2,51% 1,73% 
 

1 Il peso, o coefficiente di ponderazione, rappresenta il grado di importanza di ciascun capitolo di spesa, nell’insieme 
dei beni e servizi che costituiscono il paniere su cui è calcolato l’indice. Posto uguale a 100 il valore totale del paniere, i 
pesi sono dati in percentuale. 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
Nel III trimestre del 2012, le variazioni tendenziali (rispetto allo stesso periodo del 
2011) registrate nei capoluoghi di provincia sono tutte positive, segnale di un generale 
aumento del livello dei prezzi su tutto il territorio regionale. L’incremento più significativo si 
rileva a Novara e Biella: rispettivamente +4,15% e +4,07% nel mese di settembre, dato 
superiore alla media regionale. 
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Variazioni tendenziali per capoluogo di provincia - III trimestre 2012 

 
  Var% lug12/lug11 Var% ago12/ago11 Var% set12/set11 

Alessandria 3,29% 3,67% 3,58% 
Asti(a) - - - 
Biella  4,07% 4,15% 4,07% 
Cuneo 2,81% 3,09% 2,71% 
Novara 4,36% 4,34% 4,15% 
Torino 2,82% 3,20% 3,22% 
Verbania  2,90% 3,08% 2,90% 
Vercelli  2,24% 2,43% 2,44% 
Piemonte  3,11% 3,49% 3,30% 

 
(a) Il dato della provincia di Asti non è disponibile in quanto statisticamente non significativo. Infatti, con riferimento ai 
dati provinciali, in alcuni mesi dell’anno e per alcuni capoluoghi di provincia, l’indice non può essere calcolato a causa 
della mancata rilevazione dei prezzi o perché la stessa viene effettuata in modo non conforme alle norme definite 
dall’Istat. 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 



 
I comparti che hanno trainato maggiormente l’inflazione nel corso del III trimestre risultano, in 
tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, le spese per bevande alcoliche e tabacchi, quelle 
per l’abitazione e l’energia e per i trasporti. 
È soprattutto il primo capitolo di spesa ad aver registrato, in tutti e tre i mesi considerati, gli 
incrementi tendenziali più consistenti: in particolare, nel mese di luglio si va dal +7,61% di 
Verbania al +7,02% di Biella. Anche le spese per l’abitazione e l’energia mostrano 
variazioni sostenute. La variazione più significativa si è rilevata a Novara nel mese di 
settembre (+8,55%), la più contenuta a Vercelli (+5,41%) nel mese di luglio. Per il 
comparto dei trasporti, infine, l’incremento più intenso si è registrato a Verbania (+8,40%) 
nel mese di settembre, quello più basso a Cuneo nel mese di luglio (+4,92%). 
In calo, come nei trimestri precedenti, i prezzi relativi alle spese per le comunicazioni. 
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