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Divisioni di spesa Variaz. % rispetto al 
mese  precedente 

Variaz. % rispetto al 
corrispondente mese 
dell’anno precedente  

Prodotti alimentari e bevande analcoliche             + 0,5 + 3,1 

Bevande alcoliche, tabacchi  + 3,5 + 5,6 

Abbigliamento e calzature  + 1,1 + 3,7 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili  + 1,5 + 6,3 

Mobili, articoli e servizi per la casa  + 0,6 + 3,4 

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

Trasporti             + 0,6 + 7,4 

Comunicazioni  + 0,4 -  1,2 

Ricreazione, spettacoli e cultura  -  0,1 + 2,7 

Istruzione  + 0,3 -  0,5 

Servizi ricettivi e di ristorazione  + 0,4  - 1,0 

Altri beni e servizi             + 0,3 + 2,6 
   

Complessivo  + 0,7 + 3,3 

 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 16 Novembre 2011. Prossimo comunicato stampa il 30 Novembre 2011.  

 



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

 

Generi alimentari, bevande analcoliche 
In aumento: farina e altri cereali (+0,7) – pane (+0,5) - pesce fresco, refrigerato o surgelato (+1,2) - frutti di mare 
freschi, refrigerati o surgelati (+2,1) – pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati (+0,7) – latte fresco (+0,7) -  
margarina e altri grassi vegetali (+1,1) – frutta fresca o refrigerata (+2,6) – frutta surgelata, conserve di frutta (+0,6) -  
vegetali freschi o refrigerati (+4,4) - vegetali surgelati (+0,5) - zucchero (+0,8) – confetteria (+1,2) – sale, spezie ed 
erbe aromatiche (+1,1) - alimenti per bambini (+0,6) - cacao e cioccolato in polvere (+1,2).  
In diminuzione: latte conservato (-0,7) – burro (-0,6) - confetture, marmellate e miele (-0,6) - acque minerali (-1,0) – 
bevande analcoliche (-0,5). 
 

Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: alcolici e liquori (+0,6) – aperitivi alcolici (+1,4) - birre lager (+1,5) – sigarette (+4,6) – altri tabacchi 
(+7,9). 
In diminuzione: -- 
 

Abbigliamento e calzature 
In aumento: indumenti per uomo (+0,8) – indumenti per donna (+0,9) – indumenti per bambino (3-13 anni) (+1,5) – 
indumenti per neonato (0-2 anni) (+1,9) – servizi di lavanderia abiti (+0,7) – riparazione e noleggio abiti (+2,0) – 
calzature per uomo (+1,8) - calzature per donna (+1,0) - calzature per neonato e per bambino (+1,0). 
In diminuzione: -- 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 
In aumento: affitti reali per abitazioni di Enti pubblici (+0,6) - prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 
(+0,8) – gas di città e gas naturale (+5,4) – gasolio per riscaldamento (+1,3) – altri combustibili solidi (+1,4).    
In diminuzione: -- 
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: mobili per soggiorno e sala da pranzo (+1,1) -  mobili per camera da letto (+0,7) – mobili per cucina 
(+0,5) – mobili per bagno (+1,9) – articoli per l’illuminazione (+1,5) – tappeti e moquette (+3,7) - riparazione di mobili, 
arredi e rivestimenti (+1,7) - apparecchi per la cottura dei cibi (+0,6) – riparazione di apparecchi per la casa (+11) – 
cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane (+0,6) – coltelleria, posateria e argenteria (+0,7) – utensili da cucina non 
elettrici (+0,6) – utensili e attrezzature a motore per la casa (+1,3) - piccoli utensili (+0,9) – servizi di lavanderia per 
articoli tessili della casa (+0,5). 
In diminuzione: -- 
 

Servizi sanitari e spese per la salute 
In aumento: test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (+1,6).  
In diminuzione: -- 
 

Trasporti 
In aumento: automobili nuove benzina (+0,5) – automobili nuove diesel (+0,8) – trasferimento proprietà auto (+46,6) 
– motocicli e ciclomotori (+1,0) – pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati (+2,9) – lubrificanti (+6,7) – gasolio per 
mezzi di trasporto (+1,3) – benzina (+1,3) – manutenzione mezzi di trasporto privati (+0,7) – riparazione mezzi di 
trasporto privati (+3,6) – pedaggi e parchimetri (+0,8). 
In diminuzione: trasporto ferroviario passeggeri (-0,6) - voli nazionali (-18,7) - voli internazionali (-8,7) - trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne (-12,2). 
 

Comunicazioni 

In aumento: servizi di telefonia fissa (+0,8) – connessione internet ed altri servizi (+0,5). 
In diminuzione: -- 

 

Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: accessori per il trattamento dell’informazione (+7,2) - supporti per registrazioni suoni e immagini (+4,3) -  
Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici,..(+4,5) – autocaravan, caravan e rimorchi (+1,5) – strumenti musicali 
(+2,6) - giocattoli (+1,2) - articoli sportivi (+1,1) – articoli per giardinaggio (+0,5) – prodotti per animali domestici 
(+1,5) – servizi veterinari e altri servizi per animali domestici (+0,6) – cinema, teatri e concerti (+1,4) – narrativa (+1,4) 
- giornali (+0,8). 
In diminuzione: riviste e periodici (-1,2) - pacchetti vacanza (-2,8) - giochi e hobby (-2,5) - apparecchi per il 
trattamento dell’informazione (-1,1) - macchine fotografiche e videocamere (-0,6). 
 

Istruzione 
In aumento: istruzione universitaria, escluso il dottorato di ricerca (+1,0). 
In diminuzione: -- 
 

Servizi ricettivi e di ristorazione 
In aumento: ristoranti, pizzerie,.(+0,5) – consumazioni di prodotti di gastronomia (+0,6) – consumazioni al bar (+1,4). 
In diminuzione: villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-4,8). 
 

Altri beni e servizi 
In aumento: servizi di parrucchiere per donna (+1,0) – trattamenti di bellezza (+0,8) - apparecchi non elettrici (+0,9) 
– prodotti di bellezza (+0,7) - gioielleria (+3,8) – articoli da viaggio (+1,1) articoli per bambini (+0,7).  
In diminuzione: assicurazioni sui mezzi di trasporto (-1,6). 


