
 
 

 

ANTICIPAZIONE PROVVISORIA DELLA VARIAZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO  
PER L’INTERA COLLETTIVITA’ (NIC) DELLA CITTA’ DI BERGAMO 

MESE DI SETTEMBRE 2011 

 
 
 

Divisioni di spesa Variaz. % rispetto al 
mese  precedente 

Variaz. % rispetto al 
corrispondente mese 
dell’anno precedente  

Prodotti alimentari e bevande analcoliche             + 0,5 + 3,0 

Bevande alcoliche, tabacchi   - 0,1 + 3,8 

Abbigliamento e calzature  + 0,2 + 3,6 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili     0,0 + 5,0 

Mobili, articoli e servizi per la casa  + 0,1 + 3,0 

Servizi sanitari e spese per la salute     0,0    0,0 

Trasporti             -  2,7 + 7,0 

Comunicazioni  -  0,6 -  2,7 

Ricreazione, spettacoli e cultura  -  0,5 + 3,4 

Istruzione  -  0,8 -  0,2 

Servizi ricettivi e di ristorazione -  0,6  - 1,2 

Altri beni e servizi -   0,4 -  2,6 
   

Complessivo  -  0,5 + 3,1 

 Fonte: Comune di Bergamo – Ufficio Statistica e Istat 
 

I dati anticipati devono essere considerati provvisori in attesa della loro convalida da parte dell'Istat. 
L'Istat comunicherà i dati definitivi il 14 Ottobre 2011. Prossimo comunicato stampa il 31 Ottobre 2011.  

 

 F.to  Il Responsabile dei Sistemi Informativi Territoriali F.to Il Presidente della Commissione comunale  
            Ing. Andrea Maffeis                                       per il controllo dei prezzi al consumo 

                     Enrica Foppa Pedretti          



Variazioni congiunturali più significative per divisione di spesa 
(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 

 
Generi alimentari, bevande analcoliche 

In aumento: riso (+1,2) - farina e altri cereali (+0,7) – pane (+0,5) - carne bovina (+0,5) – carne ovina o caprina 
(+0,5) – salumi (+0,8) - pesce fresco, refrigerato o surgelato (+1,5) - frutti di mare freschi, refrigerati o surgelati (+1,5) 
- latte conservato (+0,8) – yogurt (+1,6) – formaggi e latticini (+0,5) - burro (+1,5) – margarina e altri grassi vegetali 
(+0,9) – frutta secca (+1,0) - vegetali freschi o refrigerati (+3,7) – vegetali surgelati (+0,6) - vegetali secchi, altri 
vegetali trasformati o conservati (+0,8) – zucchero (+1,0) - confetture, marmellate e miele (+0,7) – gelati (+1,0) -  
salse e condimenti (+1,3) – alimenti per bambini (+0,7) - caffè (+0,7) - acque minerali (+0,7). 
In diminuzione: cereali per colazione (-0,6) - carne suina (- 1,1) – patate (-0,6) - confetteria (-0,6).  
 
Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: birre lager (+0,5). 
In diminuzione: -- 
 
Abbigliamento e calzature 

In aumento: indumenti per uomo (+0,5) – calzature per donna (+0,6) - riparazione calzature (+0,5) . 
In diminuzione: indumenti per bambino (3-13anni) (-0,5). 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento: affitti reali per abitazioni di Enti pubblici (+0,5).    
In diminuzione: prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa (-0,8) - idrocarburi liquidi (-1,4). 
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: riparazione di mobili, arredi e rivestimenti (+2,8) – biancheria da letto (+0,9) – frigoriferi, freezer e frigo 
freezer (+0,7) - apparecchi per la lavorazione degli alimenti  (+1,1) – piccoli utensili (+0,9) – prodotti per la pulizia e la 
manutenzione della casa (+0,5). 
In diminuzione: mobili per camera da letto (-1,2) – tessuti per arredamento e tendaggi (-0,6) - apparecchi per la 
cottura dei cibi (-0,8) – ferri da stiro (-1,1).  
 

Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (+0,7) – occhiali e lenti correttivi (+1,5). 
In diminuzione: -- 
 

Trasporti 

In aumento: automobili nuove benzina (+0,4) – accessori per mezzi di trasporto privati (+1,6) - altri carburanti (+0,2) 
– trasporto passeggeri su autobus e pullman (+1,1). 
In diminuzione: gasolio per mezzi di trasporto (-0,1) -  benzina (-0,4) - voli nazionali (-28,6) - voli internazionali (-
25,3) - trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (-39,6). 
 
Comunicazioni 

In aumento: servizi di telefonia mobile (+0,7). 
In diminuzione: apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-4,5) - apparecchi per la telefonia mobile (-4,0). 

 
Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: apparecchi per la ricezione e registrazione di suoni e immagini (+0,5) – macchine fotografiche e 
videocamere (+0,6) - apparecchi per il trattamento dell’informazione (+3,8) - supporti per registrazioni suoni e immagini 
(+8,2) - giochi e hobby (+25,7) -  giocattoli (+0,8) - articoli sportivi (+0,7) -  servizi per la fotografia (+1,0) – libri 
scolastici (+1,9) – giornali (+1,5) - riviste e periodici (+3,3).  
In diminuzione: apparecchi per la ricezione e registrazione di suoni (-1,2) – piante (-1,1) – servizi ricreativi (-2,8) – 
narrativa (-3,5) – pacchetti vacanza (-17,4). 
 
Istruzione 
In aumento: scuola dell’infanzia (+4,1) – istruzione primaria (+9,9). 
In diminuzione: corsi d’ istruzione (-4,5). 
 

Servizi ricettivi e di ristorazione 
In aumento: -- 
In diminuzione: villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-28,1). 
 

Altri beni e servizi 
In aumento: servizi di parrucchiere per uomo e bambino (+1,0) – servizi di parrucchiere per donna (+0,5) – rasoi 
elettrici e taglia capelli (+0,9) - apparecchi non elettrici per la cura della persona (+0,7) – articoli per l’igiene personale 
(+0,6) - gioielleria (+1,0) – servizi per bambini (+4,1).  
In diminuzione: articoli da viaggio (-0,9) – assicurazioni sui mezzi di trasporto (-1,7)  - servizi legali e contabili (-2,0). 


