
 

Dati definitivi II trimestre 2012 
 
L’indice generale dei prezzi del Piemonte 
Nel corso del II trimestre i prezzi in Piemonte continuano ad aumentare. Nel mese di 
aprile, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha registrato una 
variazione tendenziale (rispetto ad aprile 2011) pari al +3,32%, dato che si mantiene 
invariato nel mese di maggio e che sale lievemente (+3,41%) nel mese successivo. 
Dando uno sguardo ai valori nazionali, le variazioni tendenziali si sono attestate al 
+3,12% in tutti i tre mesi del II trimestre. 
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Indice NIC senza tabacchi  
Variazioni tendenziali - Piemonte - anni 2011-2012

Piemonte Italia

 
Indice NIC senza tabacchi 

Variazioni tendenziali per regione - II trimestre 2012 
 

Regioni Var% apr12/apr11 Var% mag12/mag11 Var% giu12/giu11 
Piemonte 3,32% 3,32% 3,41% 
Valle d'Aosta 3,09% 3,00% 3,09% 
Lombardia 2,92% 2,83% 2,92% 
Trentino Alto Adige 3,82% 3,72% 3,81% 
Veneto 3,13% 2,93% 2,83% 
Friuli Venezia Giulia 3,32% 3,02% 3,22% 
Liguria 3,22% 3,31% 3,50% 
Emilia Romagna 3,03% 2,93% 2,93% 
Toscana 2,93% 3,03% 3,02% 
Umbria 2,83% 2,82% 3,12% 
Marche 3,13% 3,13% 3,32% 
Lazio 3,21% 3,20% 3,39% 
Abruzzo 3,23% 3,32% 3,32% 
Molise 2,25% 2,35% 2,15% 
Campania 3,13% 2,64% 2,74% 
Puglia 3,40% 3,29% 3,29% 
Basilicata 5,16% 5,05% 5,04% 
Calabria 3,60% 3,80% 3,70% 
Sicilia 3,13% 3,13% 3,23% 
Sardegna 3,02% 3,02% 2,92% 
Italia 3,12% 3,12% 3,12% 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Analisi per capitoli di spesa  
L’analisi per capitoli di spesa mostra un generale aumento dei tassi tendenziali rispetto allo 
stesso trimestre del 2011: a registrare gli incrementi più sostenuti sono le bevande alcoliche 
e tabacchi, il cui aumento si attesta al +7,68% di aprile e al +7,97% di giugno, le spese 
per l’abitazione e l’energia, i cui incrementi oscillano tra il +7,20% di aprile e il +7,77% 
di giugno, e i trasporti, i cui prezzi, pur calando lievemente nel II trimestre, raggiungono il 
+7,16% nel mese di giugno (contro il +8,18% di aprile). 
In aumento anche le spese per i servizi ricettivi e di ristorazione, che nel mese di giugno 
toccano il +2,26%, e quelle per la ricreazione, spettacoli e cultura che registrano, a 
giugno, una variazione del +1,01%. L’aumento dei prezzi rilevato dagli altri principali capitoli 
di spesa si caratterizza per un andamento che oscilla tra il +3,23% di aprile e il +2,92% di  
giugno per le spese in beni e servizi vari e uno che passa dal +2,34% nel mese di aprile al 
+2,80% nel mese di giugno per gli alimentari e bevande analcoliche. 
A concretizzare una variazione tendenziale negativa, come nei trimestri precedenti, le 
spese per le comunicazioni (-2,06% a giugno). 

 
Indice NIC senza tabacchi 

Variazioni tendenziali e pesi1 - Piemonte - II trimestre 2012 
 

Capitoli di spesa 
Pesi Var% 

apr12/apr11 
Var% 

mag12/mag11 
Var% 

giu12/giu11 

Alimentari e bevande analcoliche 16,0% 2,34% 2,13% 2,80% 
Bevande alcoliche e tabacchi 3,2% 7,68% 7,88% 7,97% 
Abbigliamento e calzature 8,6% 1,88% 2,48% 2,38% 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 10,4% 7,20% 7,67% 7,77% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 7,9% 2,37% 2,46% 2,26% 
Servizi sanitari e spese per la salute 7,7% 0,80% 1,20% 0,60% 
Trasporti 15,2% 8,18% 7,55% 7,16% 
Comunicazioni 2,5% -3,85% -3,97% -2,06% 
Ricreazione, spettacoli, cultura 7,9% 0,50% 0,50% 1,01% 
Istruzione 1,1% 2,87% 2,87% 2,77% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 10,8% 2,18% 1,97% 2,26% 
Beni e servizi vari 8,6% 3,23% 3,13% 2,92% 

 
 

Indice NIC senza tabacchi 
Variazioni congiunturali e pesi1 - Piemonte - II trimestre 2012 

 

Capitoli di spesa 
Pesi Var%           

apr12/mar12 
Var% 

mag12/apr12 
Var%            

giu12/mag12 

Alimentari e bevande analcoliche 16,0% 0,00% 0,48% 1,23% 
Bevande alcoliche e tabacchi 3,2% 0,37% 0,18% 0,18% 
Abbigliamento e calzature 8,6% 0,10% 0,29% 0,00% 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 10,4% 1,27% 0,63% 0,00% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 7,9% -0,10% 0,19% 0,00% 
Servizi sanitari e spese per la salute 7,7% 0,00% 0,00% -0,20% 
Trasporti 15,2% 1,68% -1,04% -0,18% 
Comunicazioni 2,5% -1,56% -0,53% 1,06% 
Ricreazione, spettacoli, cultura 7,9% 0,20% -0,40% 0,60% 
Istruzione 1,1% 0,00% 0,00% 0,00% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 10,8% 0,98% 0,19% 0,58% 
Beni e servizi vari 8,6% 0,19% 0,09% 0,09% 

 
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 
 
 



Per quanto riguarda il dato congiunturale, ossia rispetto al mese precedente, l’incremento 
più consistente si registra per gli alimentari e bevande analcoliche, che a giugno segnano 
una variazione del +1,23%. La flessione più significativa, invece, è registrata dai servizi 
sanitari e la salute (-0,20%), seguita da quella rilevata dalle spese per i trasporti              
(-0,18%). 
 
Analisi per capoluoghi di provincia 
Nel II trimestre del 2012, le variazioni tendenziali (rispetto allo stesso periodo del 
2011) registrate nei capoluoghi di provincia sono tutte positive, indice di un generale 
incremento del livello dei prezzi su tutto il territorio regionale. L’aumento più significativo si 
rileva a Novara: +4,58% nel mese di giugno, dato superiore alla media regionale. 
Le variazioni congiunturali oscillano tra il -0,10% e il -0,09% registrate, rispettivamente, 
a Vercelli e Torino nel mese di maggio e il +0,66% rilevato a Verbania nel mese di giugno. 
 

Indice NIC senza tabacchi 
Variazioni tendenziali per capoluogo di provincia - II trimestre 2012 

 

  
Var% apr12/apr11 Var% mag12/mag11 Var% giu12/giu11 

Alessandria 3,61% 3,70% 3,60% 
Asti(a) 2,75% 2,85% - 
Biella  4,20% 4,09% 4,28% 
Cuneo 3,22% 3,22% 3,41% 
Novara 4,10% 4,20% 4,58% 
Torino 3,13% 3,13% 3,13% 
Verbania  2,93% 3,02% 3,30% 
Vercelli  2,25% 2,25% 2,44% 
Piemonte  3,32% 3,32% 3,41% 

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 
 

Indice NIC senza tabacchi 
Variazioni congiunturali per capoluogo di provincia - II trimestre 2012 

 

  
Var% apr12/mar12 Var% mag12/apr12 Var% giu12/mag12 

Alessandria 0,38% 0,19% 0,19% 
Asti(a) 0,38% 0,10% - 
Biella  0,56% 0,00% 0,37% 
Cuneo 0,19% 0,00% 0,38% 
Novara 0,47% 0,19% 0,47% 
Torino 0,57% -0,09% 0,19% 
Verbania  0,67% 0,19% 0,66% 
Vercelli  0,38% -0,10% 0,58% 
Piemonte  0,48% 0,00% 0,28% 

(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 dei primi tre mesi dell’anno 
risultano, in tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, le spese per l’abitazione e l’energia, 
quelle per le bevande alcoliche e tabacchi e per gli alimentari e bevande analcoliche. 
È soprattutto il primo capitolo di spesa ad aver registrato, in tutti e tre i mesi considerati, gli 
incrementi tendenziali più consistenti: la variazione più significativa si è registrata a Novara 
nel mese di giugno (+9,28%), la più contenuta a Vercelli (+4,97%) nel mese di aprile. 
Anche gli alcolici e tabacchi mostrano variazioni sostenute: in particolare, nel mese di giugno 
si va dal +8,47% di Verbania al +8,71% di Alessandria. Per il comparto degli alimentari 
e bevande analcoliche, infine, l’incremento più intenso si è registrato ad Alessandria 
(+4,77%) nel mese di maggio, quello più basso a Cuneo nel mese di maggio (+0,67%). 



Risultano in calo, come nei trimestri precedenti, i prezzi relativi alle spese per le 
comunicazioni.  
 
Indice NIC  
Variazioni tendenziali per capitolo di spesa e capoluogo di provincia - Piemonte – aprile 2012 
 

  Alessandria Asti Biella  Cuneo Novara Torino Vco Vercelli  
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 4,13% 1,47% 2,75% 1,15% 3,51% 2,15% 2,04% 2,54% 
Bevande alcoliche e tabacchi 8,53% 6,31% 7,48% 8,28% 7,99% 7,51% 7,38% 7,47% 
Abbigliamento e calzature 3,24% 2,80% 5,90% 4,07% 4,38% 0,59% 0,70% -0,40% 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 6,65% 6,83% 7,85% 7,92% 6,26% 7,38% 7,40% 4,97% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 2,37% 1,09% 2,98% 2,45% 3,27% 2,47% 2,86% 2,08% 
Servizi sanitari e spese per la salute 0,20% -0,40% 0,59% 0,00% 3,59% 0,90% -0,90% -1,40% 
Trasporti 7,50% 7,06% 7,82% 7,23% 7,84% 8,28% 7,77% 6,88% 
Comunicazioni -3,85% -3,85% -3,85% -3,85% -3,85% -3,85% -3,85% -3,85% 
Ricreazione, spettacolo e cultura 0,90% 1,30% 3,10% 0,70% 1,20% 0,10% 0,30% -0,50% 
Istruzione 8,43% 1,57% 4,18% 3,24% 2,18% 2,08% 0,50% 1,89% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 1,08% 1,10% 4,39% 2,67% 2,36% 2,08% 2,56% 1,08% 
Altri beni e servizi 4,30% 2,48% 4,13% 3,22% 4,34% 3,13% 2,73% 1,99% 
Indice generale (senza tabacchi) 3,61% 2,75% 4,20% 3,22% 4,10% 3,13% 2,93% 2,25% 

 
Indice NIC  
Variazioni tendenziali per capitolo di spesa e capoluogo di provincia - Piemonte – maggio 2012 
 

  Alessandria Asti Biella  Cuneo Novara Torino Vco Vercelli  
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 4,77% 1,94% 2,64% 0,67% 3,57% 1,75% 1,64% 2,53% 
Bevande alcoliche e tabacchi 8,52% 6,40% 7,58% 8,68% 8,18% 7,81% 8,08% 7,36% 
Abbigliamento e calzature 3,33% 3,00% 5,90% 5,05% 4,28% 1,19% 1,20% 0,81% 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 7,32% 7,22% 7,71% 8,60% 7,89% 7,74% 7,45% 5,34% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 2,37% 1,09% 2,57% 2,35% 2,86% 2,56% 2,66% 1,87% 
Servizi sanitari e spese per la salute 0,59% 0,10% 1,08% 0,60% 4,01% 1,21% -0,70% -0,91% 
Trasporti 6,77% 6,53% 7,19% 6,70% 7,31% 7,56% 7,64% 6,45% 
Comunicazioni -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% -3,97% 
Ricreazione, spettacolo e cultura 1,01% 1,10% 2,59% 0,71% 1,10% 0,20% 0,30% -0,60% 
Istruzione 8,43% 1,57% 4,18% 3,24% 2,18% 2,08% 0,50% 1,89% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 1,18% 2,11% 4,37% 1,76% 2,55% 1,88% 3,33% 0,88% 
Altri beni e servizi 3,89% 2,18% 3,33% 3,02% 4,33% 2,93% 2,82% 1,68% 
Indice generale (senza tabacchi) 3,70% 2,85% 4,09% 3,22% 4,20% 3,13% 3,02% 2,25% 

 
Indice NIC  
Variazioni tendenziali per capitolo di spesa e capoluogo di provincia - Piemonte - giugno 2012 
 

  Alessandria Asti Biella  Cuneo Novara Torino Vco Vercelli  
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 4,53% - 4,19% 2,77% 4,42% 1,93% 2,67% 3,94% 
Bevande alcoliche e tabacchi 8,71% - 7,78% 8,14% 8,16% 7,91% 8,47% 7,75% 
Abbigliamento e calzature 3,62% - 5,90% 4,64% 4,37% 1,09% 1,20% 1,01% 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 6,56% - 7,73% 8,41% 9,28% 7,95% 7,55% 5,14% 
Mobili, articoli e servizi per la casa 2,27% - 2,67% 2,05% 2,96% 2,26% 2,56% 1,47% 
Servizi sanitari e spese per la salute 0,59% - 1,08% 0,30% 4,01% 0,30% -0,50% -0,91% 
Trasporti 6,48% - 6,99% 6,60% 7,20% 7,08% 7,35% 6,15% 
Comunicazioni -2,06% - -1,95% -2,06% -2,06% -2,06% -1,95% -1,95% 
Ricreazione, spettacolo e cultura 1,20% - 2,88% 0,91% 2,31% 0,81% 0,40% -0,20% 
Istruzione 8,43% - 4,18% 2,14% 2,18% 2,08% 0,50% 1,89% 
Servizi ricettivi e di ristorazione 1,48% - 3,95% 1,96% 2,64% 2,47% 3,17% 1,08% 
Altri beni e servizi 3,48% - 3,02% 2,62% 4,22% 2,72% 3,39% 1,38% 
Indice generale (senza tabacchi) 3,60% - 4,28% 3,41% 4,58% 3,13% 3,30% 2,44% 

 
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
 



Glossario 
 
• Indice NIC: Indice dei prezzi al consumo nazionale per l’intera collettività; è utilizzato come misura 
dell’inflazione a livello dell’intero sistema economico. 
• Beni energetici: comprendono i carburanti per gli autoveicoli e i lubrificanti. 
• Beni energetici regolamentati: comprendono le tariffe per l’energia elettrica, il gas per gli usi 
domestici e il gas da riscaldamento. 
• Contributo alla variazione tendenziale: permette di valutare l’incidenza delle variazioni di prezzo 
delle singole componenti sull’aumento o la diminuzione dell’indice aggregato. 
• Servizi regolamentati: comprendono quelle tipologie di servizio i cui prezzi sono stabiliti da 
amministrazioni nazionali o locali e da servizi di pubblica utilità soggetti a regolamentazione da parte di 
specifiche agenzie (Authority). In particolare, i servizi a regolamentazione locale comprendono: i 
certificati anagrafici, la tariffa per i rifiuti solidi, l’istruzione secondaria, i musei, i trasporti urbani 
multimodali (biglietti e abbonamenti), i taxi, le autolinee extraurbane e i trasporti ferroviari regionali. I 
servizi a regolamentazione nazionale comprendono: i concorsi pronostici, i pedaggi autostradali, i 
trasporti ferroviari nazionali, i servizi di navigazione, il trasporto marittimo di auto, il canone tv, i servizi 
di telefonia fissa, i servizi di telefonia pubblica, i servizi postali, le tasse per il trasferimento della 
proprietà delle autovetture e dei motoveicoli. 
• Tasso d’inflazione acquisito: misura, ad una data intermedia dell’anno, il tasso di crescita medio 
dell’anno che si registrerebbe se l’indice dei prezzi al consumo rimanesse uguale, per tutta la restante 
parte dell’anno, all’ultimo valore rilevato. Può essere letto come una sorta di livello minimo per il tasso 
d’inflazione medio annuo, al quale si sommano gli effetti di quanto avverrà successivamente. Ė un 
indicatore utile se applicato a variabili economiche caratterizzate da rigidità verso il basso, cioè variabili 
che difficilmente diminuiscono in misura rilevante, come nel caso dei prezzi al consumo. 
• Crescita media annua: variazione percentuale tra la media dell’indice dell’anno corrente e la media 
dell’indice dell’anno precedente. 
• Trascinamento: variazione percentuale dell’indice misurata tra il mese di dicembre dell’anno 
precedente e la media dell’anno precedente; rappresenta l’inflazione “ereditata” dall’anno precedente. 
• Tasso d’inflazione proprio: variazione percentuale dell’indice misurata tra la media dell’anno corrente 
e il mese di dicembre dell’anno precedente; rappresenta la parte di aumento attribuibile alle dinamiche di 
prezzo dell’anno corrente. 
• Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
• Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al mese precedente. 
 
 
Descrizione dettagliata dei capitoli di spesa 
 
• Abitazione, acqua, elettricità e combustibili: affitti, riparazione e manutenzione della casa, altri 
servizi per la casa, elettricità, gas e altri combustibili. 
• Abbigliamento e calzature: abbigliamento e calzature. 
• Alimentari e bevande analcoliche: generi alimentari e bevande analcoliche. 
• Bevande alcoliche e tabacchi: bevande alcoliche e tabacchi. 
• Comunicazioni servizi postali, apparecchiature e materiale telefonico, servizi telefonici. 
• Istruzione: istruzione pubblica e privata. 
• Mobili, articoli e servizi per la casa: mobili, tappeti, articoli di arredamento, articoli tessili per la 
casa, elettrodomestici e apparecchi non elettrici, cristalleria, vasellame e utensili, strumenti e attrezzi per 
la casa e il giardino, beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa. 
• Ricreazione, spettacoli e cultura: apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, ricreazione, servizi 
ricreativi e culturali, libri, giornali e articoli di cartoleria, pacchetti vacanza. 
• Servizi ricettivi e di ristorazione: servizi di ristorazione, alberghi ed altri servizi di alloggio. 
• Servizi sanitari e spese per la salute: medicinali, prodotti farmaceutici, servizi medici ambulatoriali, 
servizi ospedalieri. 
• Trasporti: acquisto mezzi di trasporto, spese di esercizio, servizi di trasporto. 
• Beni e servizi vari: beni e servizi per l'igiene personale, effetti personali non classificati altrove, spese 
di assistenza, servizi assicurativi, servizi finanziari 
 
 
 
Nota: a partire dal mese di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per l’intera collettività (NIC) è il 2010 (la base precedente era 1995=100). Per dare continuità 
alla serie storica, gli indici sono stati ricalcolati con base 1995=100 utilizzando i coefficienti di raccordo 
forniti dall’Istat.  
 
 
 
 

 Per ulteriori informazioni: 
Ufficio studi e statistica Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.260 - email: prezzi@pie.camcom.it 


