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PREZZI A FINE LUGLIO 2012 A  BERGAMO: 
ADESSO CHE SAPPIAMO QUALI E QUANTI SONO GLI 

AUMENTI REGISTRATI, CHE SI FA PER  CONTENERLI? 
 
 

 
Sono stati pubblicati, oggi, i dati sulle variazioni dei prezzi al consumo della città di 
Bergamo che,  indicano un aumento  dello 0,2 % rispetto al mese precedente e del 3,1% 
sul corrispondente mese dell’anno precedente, in contrazione rispetto a quello dello stesso 
periodo dell’anno precedente che era stato del 3,3%, ma comunque superiore alla media 
lombarda (3%). 
 
Si tratta di dati che riguardano in modo diverso settori  e prodotti che segnalano variazioni 
in aumento o in diminuzione su cui sarebbe bene che si potesse svolgere una qualche 
riflessione. 
 
Nella divisione di spesa si segnalano tra quelli che maggiormente concorrono sulla 
formazione degli indici di aumento dei prezzi, quelli relativi alle voci: abitazione, acqua, 
energia elettrica, gas e combustibili che crescono mediamente dello 0,9% su base mensile 
e del 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
 
Si potrebbe osservare che le variazioni non sono tutte uguali, ad esempio per le benzine e 
sulla loro incidenza sui costi di trasporto, ma si potrebbe osservare pure che alle voci 
fornitura acqua e acqua potabile tariffa si registrano gli aumenti del 75,3% di variazione 
rispetto all’anno precedente. 
 
Questione, questa, che avrebbe bisogno di qualche spiegazione non solo sull’algoritmo 
con cui l’ISTAT rileva la variazione ma soprattutto sulla composizione delle voci che il 
gestore del servizio e il responsabile politico dello stesso, a livello provinciale, hanno 
introdotto per giungere a questo risultato che l’ISTAT rileva, ma di cui non si è ancora 
riusciti a capire le reali entità e le relative responsabilità delle decisioni assunte.  
 
Di questo  Federconsumatori Bergamo da settimane chiede inutilmente  delle risposte 
all’Amministrazione Locale. 
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