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1.8 Prezzi e inflazione 

 

Se nel corso del 2004 i prezzi romani, dopo le tendenze inflazionistiche degli anni precedenti, 

hanno mostrato un percorso di progressiva decelerazione, l’anno 2005 è caratterizzato da una nuova 

tendenza al rialzo, confermata anche dai valori registrati nei primi sei mesi del 2006 che portano il 

dato cittadino di nuovo al di sopra di quello medio italiano (Fig. 1.24). Tuttavia nel corso del 2005 

per l’inflazione romana si registra un differenziale negativo rispetto al dato nazionale, con un 

riavvicinamento allo stesso solo nella parte finale dell’anno. Nonostante la costante ascesa dei 

prezzi del petrolio l’inflazione nel 2005 si è mantenuta sempre al di sotto del 2,2%, con un valore 

medio finale dell’1,8%, contro il 2% italiano.  

Il notevole e costante aumento dei prezzi dei prodotti energetici (carburanti, combustibili, 

energia elettrica, gas) è stato moderato dal rallentamento dei prezzi degli altri beni, alimentari e non 

e dei servizi. 

 
                       Fig. 1.24 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC).  

                            Variazione tendenziale annua. Roma e Italia,  anni 2002-2006 
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                       Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma                       

 

 

L’analisi dei capitoli di spesa che intervengono nella costruzione dell’indice dei prezzi al 

consumo può essere un utile strumento per analizzare quale dei comparti ha pesato di più nei vari 

mesi nella determinazione dell’indice e all’interno di questi quali gruppi di voci di prodotto hanno 

accelerato o frenato le tendenze inflazionistiche. 

 

Generi alimentari e bevande non alcoliche - L’inflazione sembra toccare poco il settore 

alimentare. Tale comparto è quello con maggior peso sull’indice generale di inflazione (insieme ai 

trasporti ed ai servizi sanitari e spese per la salute) e con maggiori fluttuazioni di prezzo nell’arco 

dell’anno, in particolare perché risente molto delle continue oscillazioni dei prodotti alimentari 

freschi (ortofrutticoli e ittici), i cui prezzi sono legati soprattutto agli eventi climatici. Fino ad 

agosto 2005 i prezzi medi del capitolo in esame hanno subito addirittura delle variazioni negative e 

da settembre hanno registrato degli aumenti mai superiori allo 0,9%. Tale tendenza è legata in gran 

parte anche al rallentamento dei prezzi alla produzione, iniziato già dalla metà del 2003. 

L’inflazione romana relativa al capitolo in esame si è mantenuta sempre al di sotto del dato italiano, 

fatta eccezione per l’ultima parte dell’anno (Fig. 1.25). In particolare sono i prodotti ortofrutticoli 

che hanno pesato di più sul rallentamento dei prezzi dei prodotti alimentari, contrastando il 

contributo al rialzo dei prodotti ittici e della carni.   
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Bevande alcoliche e tabacchi - In questo capitolo di spesa sono inclusi prodotti regolamentati e 

soggetti ad imposte elevate. Tale comparto registra una tendenza al ribasso nel corso del 2005, con 

periodi di stallo da marzo a giugno e da luglio a novembre. Nel complesso si osserva il picco 

raggiunto nei mesi di gennaio e febbraio con aumenti dei prezzi dei tabacchi in media del 10-11% 

(Fig. 1.26).  

 
Fig. 1.25 - Indice NIC “Generi alimentari e bevande                 Fig. 1.26 - Indice NIC “Bevande alcoliche e tabacchi”.  

analcoliche”. Roma e Italia, anno 2005                                       Roma e Italia, anno 2005  
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

 

Abbigliamento e calzature - I prezzi degli articoli di vestiario nell’arco del 2005 non hanno 

registrato delle variazioni di rilievo o picchi in particolari mesi dell’anno; in media i prezzi di tale 

comparto sono aumentati tra l’1,5% e l’1,9%.  

Nel corso del 2005 il contribuito maggiore al rialzo dei prezzi in tale settore è stato dato dal 

vestiario, contrastato nei primi mesi dell’anno dalla flessione dei prezzi dei servizi di riparazione 

delle calzature (Fig. 1.27).  

 

Abitazione, acqua, energia e combustibili - Questo capitolo di spesa risente in particolare delle 

variazioni delle tariffe e dei prodotti sensibili alle quotazioni del petrolio. Per le tariffe energetiche 

il 2005 è anno all’insegna dell’accelerazione; infatti sotto la spinta delle quotazioni del petrolio i 

rincari anno su anno in questo comparto hanno raggiunto picchi del 4,8% nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre. Nel complesso il valore medio annuo in tale settore è pari al +3,6%. Sono i 

combustibili liquidi ad aver pesato di più sull’aumento dell’inflazione in tale comparto. Tuttavia 

l’andamento dei prezzi romani si è mantenuto per tutto il 2005 sempre al di sotto del dato italiano 

(Fig. 1.28).  

 
Fig. 1.27 - Indice NIC “Abbigliamento e calzature”.                   Fig. 1.28 - Indice NIC “Abitazione, acqua, elettricità   

Roma e Italia, anno 2005                                                                 e combustibili”. Roma e Italia, anno 2005  
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

                   

Mobili, articoli e servizi per la casa – In tale settore le dinamiche dei prezzi sono più contenute ed 

al ribasso. Anche in questo caso l’intervallo di variazione dei prezzi dei prodotti rilevati va 

dall’1,6% all’1,9%. Nei vari mesi dell’anno mobili ed altri servizi di arredamento hanno contributo 
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maggiormente all’aumento dell’inflazione in tale capitolo di spesa, contrastati dalla decelerazione 

dei prezzi degli apparecchi domestici non elettrici (Fig. 1.29). 

 

Servizi sanitari e spese per la salute - I prezzi registrati in tale comparto dopo una tendenza 

decrescente mostrata nei primi nove mesi dell’anno riprendono a salire tra settembre e novembre e 

si mantengono stabili a dicembre. Si osserva comunque un differenziale sempre negativo rispetto al 

dato nazionale, con la sola eccezione del mese di gennaio. 

Gli aumenti degli onorari dei dentisti e di alcuni servizi ospedalieri sono stati contrastati dalla 

diminuzione dei prezzi dei medicinali, o meglio del costo di acquisto dei farmaci che ha portato ad 

una diminuzione della spesa farmaceutica complessiva ma non quella privata delle famiglie (Fig. 

1.30). 

 
 Fig. 1.29 – Indice NIC “Mobili, articoli e servizi per                  Fig. 1.30 – Indice NIC “Servizi sanitari e spese per la   

 la casa”. Roma e Italia, anno 2005                                                salute”. Roma e Italia, anno 2005  
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

              

Trasporti - L’andamento tendenziale è oscillante nel corso del 2005. Questo capitolo infatti è 

particolarmente influenzato dalle variazioni dei prezzi dei carburanti che, oltre a pesare come voce 

nel capitolo in esame, portano anche a degli aggiustamenti delle tariffe relative a trasporti aerei, 

marittimi, ecc. Infatti nel corso del 2005 si assiste agli aumento sia dei viaggi aerei nazionali che 

intercontinentali. Le continue impennate dei carburanti nel corso del 2005 hanno così portato a delle 

considerevoli variazioni rispetto al 2004 (Fig. 1.31).  

 

Comunicazioni - Nel corso del 2005 i prezzi del settore telecomunicazioni sono diminuiti 

considerevolmente, anche se con una leggera tendenza al rialzo da gennaio a dicembre, dovuta in 

particolare ai rincari delle tariffe postali; tale capitolo si conferma in assoluto quello con un forte 

processo disinflazionistico. Sui bassi livelli di inflazione registrati in tal comparto ha pesato in 

particolare la flessione dei prezzi delle apparecchiature e materiale telefonico (Fig. 1.32). 

 
Fig. 1.31 – Indice NIC “Trasporti”. Roma e Italia,                       Fig. 1.32 – Indice NIC “Comunicazioni”. Roma e   

anno 2005                                                                                        Italia, anno 2005  
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 
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Ricreazioni, spettacoli e cultura - In tale capitolo si osserva un andamento al rialzo nei periodi 

primaverile ed estivo del 2005, dovuti in particolare all’aumento di tutti quei beni e servizi legati 

alle vacanze ed al divertimento (stabilimenti balneari, pacchetti vacanze, ingresso a parchi 

divertimento, ecc.). Di contro si assiste ad una tendenza al ribasso nella parte finale dell’anno (Fig. 

1.33).  

 

Istruzione - Il capitolo istruzione presenta un andamento lievemente crescente con un picco 

registrato nel periodo di inizio delle scuole; infatti in tale mese si registra la variazione massima del 

4,9%. I corsi di formazione professionale hanno pesato maggiormente su tale rialzo (Fig. 1.34).  

 
Fig. 1.33 – Indice NIC “Ricreazione, spettacoli e                         Fig. 1.34 – Indice NIC “Istruzione”. Roma e Italia,   

cultura”. Roma e Italia, anno 2005                                                anno 2005 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

 

Servizi ricettivi e di ristorazione - I prezzi di questo settore mostrano da sempre una forte tensione 

inflazionistica e presentano delle oscillazioni differenti da comune a comune. In particolare le città 

prevalentemente turistiche e pervase di cultura come Roma mostrano delle continue oscillazioni di 

prezzi e tariffe legati a questo comparto.  

Nella capitale (così come a Firenze) l’alta stagione non coincide con il periodo estivo, ma con 

quello primaverile, periodo di maggior flusso di turisti. Infatti si osservano i picchi massimi di 

inflazione proprio ad aprile, con un aumento dei prezzi del 6,5%. I prezzi di ristoranti, bar e simili 

hanno contributo maggiormente alle oscillazioni al rialzo registrate in tale comparto (Fig. 1.35). 

 

Altri beni e servizi - Per la varietà di beni e servizi presenti in questo capitolo di spesa si osservano 

delle variazioni tendenziali abbastanza stabili nel corso del 2005; nel complesso se nei primi mesi 

dell’anno le variazioni dei prezzi sono state inferiori rispetto alla media italiana, nei successivi sei 

mesi si è assistito ad una controtendenza, se pur lieve. Maggior contributo al rialzo dell’inflazione 

in tale settore è stato portato dagli aumenti delle tariffe assicurative sui mezzi di trasporto e su 

quelle legate alle professioni liberali (avvocati, commercialisti, ecc.) (Fig. 1.36). 

 
Fig. 1.35 – Indice NIC “Servizi ricettivi e di                                   Fig. 1.36 – Indice NIC “Altri beni e servizi”. Roma    

ristorazione”. Roma e Italia, anno 2005                                         e Italia, anno 2005 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma 
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Pertanto in una visione di insieme agli aumenti dei tassi tendenziali di inflazione mensile nel 

corso del 2005 hanno contribuito in particolare i rincari di carburanti e lubrificanti e quelli di 

ristoranti, bar e simili. Tali contributi al rialzo sono stati contrastati dal ribasso dei costi per 

l’acquisto dei farmaci e dai prezzi delle apparecchiature e materiale telefonico (Tab. 1.59).  

 

 
                         Tab. 1.59 - Gruppi di voci di prodotto con contributi massimi positivi e negativi alla  

                         variazione tendenziale del NIC. Roma, anno 2005 

Ristoranti, bar e simili 0,39 -0,36 Medicinali

Tabacchi 0,28 -0,19 Ortaggi

Ristoranti, bar e simili 0,45 -0,37 Medicinali

Carburanti e lubrificanti 0,29 -0,16 Appar. e mater. telefonico

Ristoranti, bar e simili 0,40 -0,36 Medicinali

Carburanti e lubrificanti 0,34 -0,13 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,43 -0,37 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,41 -0,13 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,35 -0,37 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,35 -0,13 Appar. e mater. telefonico

Ristoranti, bar e simili 0,36 -0,37 Medicinali

Carburanti e lubrificanti 0,33 -0,13 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,36 -0,37 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,33 -0,13 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,36 -0,38 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,29 -0,12 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,48 -0,37 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,25 -0,12 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,54 -0,22 Medicinali

Ristoranti, bar e simili 0,27 -0,12 Appar. e mater. telefonico

Carburanti e lubrificanti 0,32 -0,11 Appar. e mater. telefonico

Ristoranti, bar e simili 0,28 -0,07 Frutta

Carburanti e lubrificanti 0,28 -0,10 Appar. e mater. telefonico

Ristoranti, bar e simili 0,27 -0,06 Frutta
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                              Fonte: elaborazioni su dati Ufficio di Statistica del Comune di Roma                       
 

La Fig. 1.37 riporta i valori medi annui relativi al 2005 dell’indice di inflazione per undici dei 

dodici  comuni metropolitani
1
. Come si osserva la ripartizione territoriale di appartenenza per 

l’anno 2005 sembra non assumere un aspetto discriminante sul tasso di inflazione, al contrario del 

2004 in cui prevaleva invece il virtuosismo dei comuni del nord. Catania è il comune metropolitano 

che presenta la massima inflazione media annua (3,2%), seguita da Torino (2,5%) e Napoli (2,3%), 

che si mantengono al di sopra della media nazionale. Bari e Venezia sono in linea con il dato 

italiano mentre i rimanenti comuni, tra cui Roma, sono più virtuosi e si collocano al di sotto del dato 

nazionale. La città più virtuosa in assoluto è Firenze, registrando un’inflazione media annua 

dell’1,3%, ben sette punti percentuali al di sotto dell’Italia. Roma si mantiene in una situazione 

intermedia, con un’inflazione media annua dell’1,8%, comunque di gran lunga migliore rispetto a 

quella registrata nel corso del 2004, pari al 2,1%. 

La Fig. 1.38 riporta i comuni che hanno registrato i valori massimi e minimi di inflazione nei vari 

mesi del 2005. La maglia nera spetta al comune di Catania che nei primi 9 mesi dell’anno ha 

detenuto il primato di città con la più alta variazione dei prezzi in assoluto; di contro tra i comuni 

                                                 
1
 Il Comune di Messina non esegue la rilevazione dei prezzi al consumo. 
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metropolitani quello con minori variazioni dei prezzi è Firenze, con un primato durato 9 mesi e con 

valori molto inferiori alla media nazionale. 

 
                            Fig. 1.37 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC).  

                            Comuni metropolitani, anno 2005 
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                                   Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma                       

 
                            Fig. 1.38 - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC). 

                            Comuni metropolitani. Valori max e min, anno 2005 
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                        Fonte: elaborazioni su dati Istat e Ufficio di Statistica del Comune di Roma          
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        (Ufficio di Statistica Comune di Roma)              


