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L’inflazione nel 2006: Roma e le città 

metropolitane 
 
Se nel 2005 l’inflazione romana se pur in ripresa si è 
mantenuta al di sotto o in linea con la media nazionale 
e sui livelli più bassi registrati negli ultimi 5 anni, nel 2006 
il dato in rialzo si mantiene in linea con il dato italiano. Il 
tasso medio annuo romano del 2006 è pari a quello na-
zionale, 2,1%. Il capitolo “Servizi ricettivi e di ristorazione” 
ha contributo di più al rialzo dell’inflazione tendenziale 
per quasi tutto l’anno. A rallentare la crescita dei prezzi 
hanno contributo invece nel 2006 i prodotti del capitolo 
“Comunicazioni”. Gli aumenti più evidenti misurati nel 
2006 hanno riguardato “Bevande alcoliche e tabac-
chi” (+5,2%), “Abitazione, acqua, elettricità e combu-
stibili” (+4,9%) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+4,4%). 
Aumenti consistenti e sopra la media annuale si regi-
strano anche per “Istruzione” e “Beni e servizi vari”. 
Continua la flessione del capitolo “Comunicazioni”, 
anche se in misura inferiore rispetto al dato medio an-
nuo del 2005.  
Dal confronto con altri 8 comuni metropolitani Roma 
come indice generale si colloca al 3° posto, insieme a 
Genova. Torino è la città con inflazione media annua 
più alta (2,6%). La città più virtuosa è Bari, con 
l’inflazione tendenziale media annua pari all’1,8%. Ri-
spetto agli altri comuni (Torino, Milano, Genova, Vene-
zia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari) Roma nel corso del 
2006 si è mostrata virtuosa nei capitoli “Trasporti”, “Pro-
dotti alimentari e bevande analcoliche”, “Ricreazione, 
spettacoli e cultura” e “Abitazione, acqua, elettricità e 
combustibili”. Nel capitolo “Trasporti” Roma detiene la 
maglia rosa; infatti rispetto agli altri comuni la variazio-
ne dei prezzi registrata in tale comparto è la minima 
(2%). Tale virtuosismo è evidente anche nel comparto 
alimentare, dove Roma si colloca solo dietro Firenze; 
nella Capitale nel corso del 2006 i prodotti legati a tale 
settore sono variati in media dell’1%. Roma si colloca in 
buona posizione rispetto agli altri comuni (3° posto) an-
che per svago, tempo libero e cultura, e per abitazione 
e tariffe energetiche. Rispetto al dato italiano Roma si 
pone in posizione più virtuosa anche per “Mobili e servi-
zi per la casa” e “Comunicazioni”. In nessuno dei capi-
toli considerati la Capitale detiene primato negativo; 
unico punto critico sono le variazioni di prezzi registrate 
nei “Servizi ricettivi e di ristorazione”, seconde solo a 
quelle di Torino. Tali servizi risentono della forte attrattiva 
turistica di una città pervasa di arte e cultura come 
Roma. Tuttavia tale situazione non rosea può essere 
presa come spunto dall’Amministrazione Capitolina per 
attuare politiche di calmieramento dei prezzi in tale set-
tore, come fatto con ottimi risultati nel comparto ali-
mentare con la precedente campagna “Roma spen-

de bene”. 

 
 
 

I fatti e le cifre 
 

 Cittadini 
Il 2006: ancora  un anno con il segno più 
Con quasi mille nati in più, rispetto allo 
scorso anno, la natalità romana risale oltre 
la soglia del 10 per mille. Tale dato, asso-
ciato al valore di quoziente di mortalità 
(pari a 9,6 per mille, il più basso degli ultimi 
cinque anni), consolida l’estrema vitalità 
delle dinamiche demografiche registrate 
nella città nell’ultimo triennio. Più importan-
te il contributo del saldo migratorio: più 1,8 
per mille lo scarto positivo delle entrate sul-
le uscite. 
 

 Spendere in città 

Inflazione 2007: i primi due mesi 
Nel mese di gennaio l’inflazione romana ri-
prende a scendere, dopo il leggero rialzo 
osservato a fine 2006. Rispetto al mese di 
dicembre si osserva una flessione dei prezzi 
del -0,1% e rispetto a gennaio 2006 un au-
mento tendenziale dell’1,6% (3 decimi di 
punto in meno rispetto a dicembre). A 
febbraio l’inflazione tendenziale rimane 
stabile mentre si assiste ad una ripresa del 
dato congiunturale, in rialzo del + 0,3%. Il 
differenziale rispetto all’Italia è in tutte e 
due i mesi a favore della Capitale, e a 
febbraio il divario tendenziale tra Roma e 
Italia è anche maggiore rispetto al primo 
mese dell’anno (a Roma si registrano tre 
decimi di punto in meno del tasso tenden-
ziale rispetto al dato nazionale). Dal con-
fronto con il mese di dicembre 2006 a 
gennaio si osservano variazioni più consi-
stenti in assoluto per trasporti ferroviari 
(+5,9%), canone TV (+3,9%), trasporti aerei 
(-8,9%), alberghi ed altri servizi di alloggio (-
4,1%) e apparecchi per il trattamento 
dell’informazione (-3,9%). Rispetto a gen-
naio 2006 le variazioni massime in valore 
assoluto hanno riguardato oreficeria ed 
orologeria (+22%), trasporti marittimi e per 
vie d’acque interne (+12,6%) e apparec-
chiature e materiale telefonico (-19,8). A 
febbraio invece rispetto a gennaio 2007 le 
variazioni più significative in valore assoluto 
riguardano fiori e  piante (+4,3%), servizi 
medici ausiliari (+4,2%), riparazione di mobi-
li e di articoli di arredamento (+3,1%) e 
supporti per registrazione  suoni ed  imma-
gini (-3,7%). Rispetto a febbraio 2006 inve-
ce variazioni assolute massime per orefice-
ria ed orologeria (+12,1%), trasporti maritti-
mi e per vie d’acque interne (+11,8%) e 
apparecchiature e materiale telefonico (-
20,6%). 
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Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Tav. 1 - Movimento naturale e migratorio a Roma. Anno 2006

MF F MF F MF F MF F

2006 gennaio 2.880 1.390 2.388 1.239 4.635 2.501 4.373 2.068

var. % 38,1 32,0 -10,4 -10,2 31,3 31,4 -62,4 -64,4

febbraio 1.805 879 1.963 1.046 4.905 2.651 10.544 5.071

var. % -21,4 -20,0 -20,7 -19,2 3,5 6,0 161,8 157,8

marzo 2.112 1.018 2.131 1.118 6.178 3.294 3.550 1.718

var. % 8,6 8,4 -8,7 -12,5 28,1 27,7 -64,4 -65,1

aprile 1.732 826 1.870 943 6.044 3.204 2.406 1.182

var. % -18,5 -16,5 -6,7 -8,3 69,8 72,4 -31,7 -30,3

maggio 2.149 1.051 1.939 1.012 4.707 2.456 3.777 1.891

var. % -17,3 -17,7 -6,9 -3,9 -11,0 -14,4 -24,3 -20,6

giugno 1.447 670 1.980 1.030 3.694 1.951 2.473 1.193

var. % -20,1 -25,1 -0,4 -2,3 -15,7 -17,6 -25,1 -26,5

luglio 1.862 920 1.995 1.078 2.948 1.501 2.404 1.159

var. % 20,3 23,8 6,9 8,0 -21,1 -24,8 -15,6 -15,3

agosto 1.584 818 1.777 972 2.291 1.234 1.508 742

var. % 8,5 22,3 15,9 20,9 -30,8 -30,6 11,6 11,7

settembre 2.780 1.344 1.996 1.016 3.914 2.001 4.164 2.018

var. % -5,1 -3,0 4,2 4,6 -14,8 -16,3 3,8 1,4

ottobre 2.944 1.425 1.964 988 5.238 2.736 4.944 2.419

var. % 49,4 59,0 -8,2 -9,5 19,8 17,8 34,8 34,8

novembre 2.592 1.229 2.190 1.117 4.674 2.520 4.021 1.980

var. % 35,0 30,9 2,7 2,5 -5,7 -3,4 16,5 16,1

dicembre 1.821 896 2.226 1.164 3.480 1.855 3.848 1.976

var. % -13,9 -12,5 1,8 0,5 -13,3 -11,2 -8,3 -6,7

Anno
Cancellati

variazione su stesso mese anno precedente

Mese
Nati Morti Iscritti
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Saldo naturale = nati meno morti

Saldo migratorio = immigrati meno emigrati

Grafico 2 - Movimento migratorio a Roma

Anno 2006
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Tav. 2 - Movimento naturale e migratorio a Roma. Periodo 1996 2006

MF F MF F MF F MF F

1996 22.579 10.926 23.941 11.669 37.735 19.058 45.238 21.968

var. % 3,9 4,2 -5,1 -5,2 12,2 11,4 5,2 4,1

1997 22.510 10.922 26.072 13.086 58.153 29.334 46.668 22.730

var. % -0,3 0,0 8,9 12,1 54,1 53,9 3,2 3,5

1998 22.043 10.656 26.165 12.958 43.596 22.774 46.458 20.873

var. % -2,1 -2,4 0,4 -1,0 -25,0 -22,4 -0,4 -8,2

1999 26.642 12.855 26.120 13.099 29.722 15.315 32.924 16.150

var. % 20,9 20,6 -0,2 1,1 -31,8 -32,8 -29,1 -22,6

2000 24.108 11.553 24.594 12.464 70.268 36.333 57.393 27.823

var. % -9,5 -10,1 -5,8 -4,8 136,4 137,2 74,3 72,3

2001 23.922 11.548 24.206 12.239 43.083 22.673 36.531 17.593

var. % -0,8 0,0 -1,6 -1,8 -38,7 -37,6 -36,3 -36,8

2002 23.774 11.570 24.806 12.748 42.084 22.252 46.083 22.278

var. % -0,6 0,2 2,5 4,2 -2,3 -1,9 26,1 26,6

2003 25.291 12.414 26.442 13.682 54.132 29.616 51.807 24.705

var. % 6,4 7,3 6,6 7,3 28,6 33,1 12,4 10,9

2004 25.943 12.729 25.908 13.412 59.111 30.631 47.276 22.849

var. % 2,6 2,5 -2,0 -2,0 9,2 3,4 -8,7 -7,5

2005 24.803 11.907 25.324 13.198 51.308 27.266 56.983 28.050

var. % -4,4 -6,5 -2,3 -1,6 -13,2 -11,0 20,5 22,8

2006 25.708 12.466 24.419 12.723 52.708 27.904 48.012 23.417

var. % 3,6 4,7 -3,6 -3,6 2,7 2,3 -15,7 -16,5

variazione su  anno precedente

Cancellati
Anno

Nati Morti Iscritti
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Saldo naturale = nati meno morti

Saldo migratorio = immigrati meno emigrati

Grafico 3 - Movimento naturale a Roma

    Periodo 1996 2006
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Grafico 4 - Movimento migratorio a Roma

  Periodo 1996 - 2006
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Comune di Roma
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I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Natalità = nati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Mortalità = decessi nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Quoziente di immigrazione = immigrati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

Quoziente di emigrazione = emigrati nell'anno su popolazione residente a fine anno per mille abitanti

(*) Per l'anno 2006 la popolazione residente a fine anno è provvisoria in attesa della validazione da parte 

dell'Istat delle variazioni apportate a seguito della prima fase di revisione anagrafe, sulla base delle risultanze 

censuarie.

Grafico 5 - Natalità e mortalità a Roma
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Grafico 6 - Quozienti di immigrazione ed emigrazione a Roma
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Comune di Roma

Ufficio di Statistica

I numeri di Roma

n° 4 - ottobre/dicembre 2006

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 119,4 119,6 119,7 119,8 119,8 120,3 120,4 120,4 121,0 121,2 121,3 121,3 121,4

Bevande alcoliche e tabacchi 138,6 139,1 139,1 139,1 139,1 142,2 142,2 142,2 142,3 142,3 142,3 142,3 145,1

Abbigliamento e calzature 121,4 121,6 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 122,2 122,6 123,0 123,0 123,1 123,1

Abitaz.acqua elett.e combustibili 121,6 121,8 122,8 123,2 123,0 125,1 125,1 125,1 124,8 125,2 125,1 125,5 125,7

Mobili, art. arred., serv. dom. 110,9 111,0 111,0 111,5 111,6 111,7 111,9 111,9 112,1 112,4 112,5 112,5 112,9

Servizi sanitari e spese salute 107,0 106,7 106,6 106,9 106,7 105,9 105,9 105,9 104,6 104,6 104,9 104,6 105,4

Trasporti 124,3 124,7 125,5 126,0 126,3 126,9 127,5 126,2 124,9 125,5 125,8 125,8 125,9

Comunicazioni 79,7 79,3 79,0 78,4 77,8 77,7 77,1 77,3 77,6 76,3 75,8 76,0 75,6

Ricreazione, spettacoli,cultura 112,1 112,1 111,6 111,5 111,6 111,6 112,5 113,0 112,3 112,3 112,6 112,5 113,0

Istruzione 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 117,8 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2

Alberghi, ristoranti  e pub. 

esercizi
135,6 139,7 144,1 145,3 142,9 140,9 138,4 146,3 145,7 140,6 140,7 139,6 140,7

Altri beni e servizi 123,4 123,8 123,9 124,9 124,9 125,2 125,2 125,3 125,5 126,3 126,3 126,3 126,9

NIC 118,6 119,2 119,8 120,2 119,9 120,1 120,0 120,7 120,5 120,1 120,2 120,1 120,5

NIC (senza tabacchi) 118,1 118,6 119,3 119,6 119,4 119,5 119,4 120,1 119,9 119,5 119,6 119,5 119,9

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,4 0,1 - 0,5 0,2 0,1 - 0,1

Bevande alcoliche e tabacchi 2,0 0,4 - - - 2,2 - - 0,1 - - - 2,0

Abbigliamento e calzature - 0,2 0,2 - - - - 0,2 0,3 0,3 - 0,1 -

Abitaz.acqua elett.e combustibili -0,1 0,2 0,8 0,3 -0,2 1,7 - - -0,2 0,3 0,1 0,3 0,2

Mobili, art. arred., serv. dom. 0,3 0,1 - 0,5 0,1 0,1 0,2 - 0,2 0,3 0,1 - 0,4

Servizi sanitari e spese salute 0,8 -0,3 -0,1 0,3 -0,2 -0,7 - - -1,2 - - - 0,8

Trasporti 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 -1,0 -1,0 0,5 0,2 - 0,1

Comunicazioni 0,1 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -0,1 -0,8 0,3 0,4 -1,7 -0,7 0,3 -0,5

Ricreazione, spettacoli,cultura - - -0,4 -0,1 0,1 - 0,8 0,4 -0,6 - 0,3 -0,1 0,4

Istruzione - - - - - - - -0,3 1,2 - - - -

Alberghi, ristoranti  e pub. 

esercizi
-0,1 3,0 3,1 0,8 -1,7 -1,4 -1,8 5,7 -0,4 -3,5 0,1 -0,8 0,8

Altri beni e servizi 1,0 0,3 0,1 0,8 - 0,2 - 0,1 0,2 0,6 - - 0,5

NIC 0,3 0,5 0,5 0,3 -0,2 0,2 -0,1 0,6 -0,2 -0,3 0,1 -0,1 0,3

NIC (senza tabacchi) 0,3 0,4 0,6 0,3 -0,2 0,1 -0,1 0,6 -0,2 -0,3 0,1 -0,1 0,3

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,4 1,3 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7

Bevande alcoliche e tabacchi 5,2 5,7 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 4,7 4,7

Abbigliamento e calzature 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4

Abitaz.acqua elett.e combustibili 5,0 4,9 4,9 5,2 4,7 5,8 5,7 5,1 4,0 4,4 4,4 3,1 3,4

Mobili, art. arred., serv. dom. 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

Servizi sanitari e spese salute 1,3 1,0 0,9 1,1 0,9 0,2 0,4 0,5 -0,8 -2,3 -2,3 -1,5 -1,5

Trasporti 3,8 2,6 2,7 2,7 2,7 1,9 2,1 1,0 -0,6 1,0 1,6 1,6 1,3

Comunicazioni -2,8 -3,2 -2,8 -3,2 -3,5 -3,4 -4,1 -3,4 -2,9 -4,3 -4,8 -4,5 -5,1

Ricreazione, spettacoli,cultura 1,1 0,9 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,1 0,5 0,7 0,7 1,2 0,4 0,8

Istruzione 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,9 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8

Alberghi, ristoranti  e pub. 

esercizi
2,6 4,7 5,3 5,7 3,9 4,8 3,3 5,9 5,1 4,3 4,4 2,9 3,8

Altri beni e servizi 2,6 2,8 2,9 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,5 3,4 3,4 2,8

NIC 2,2 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 2,1 2,3 1,9 1,8 1,9 1,6 1,6

NIC (senza tabacchi) 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9 1,7 1,8 1,5 1,5

(1) dati provvisori

Tav. 1 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA 

              Anni 2006-2007 Base dic. 1998=100

Tav. 2 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA

              Anni 2006-2007 Base dic. 1998=100 - Variazioni congiunturali
1

Tav. 3 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ROMA

              Anni 2006-2007 Base dic. 1998=100 - Variazioni tendenziali
2

Capitoli
2006

2006
Capitoli

2007

2007

(2) variazione tendenziale: variazione percentuale dell'indice relativo al mese di rilevazione rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente

(1) variazione congiunturale: variazione percentuale dell’indice relativo al mese di rilevazione rispetto al mese precedente.

Capitoli
2006 2007
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Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 123,1 123,4 123,5 123,8 124,2 124,3 124,6 125,0 125,3 125,6 125,8 126,1 126,1

Bevande alcoliche e tabacchi 160,0 160,5 160,5 160,6 160,6 163,9 164,1 164,1 164,1 164,2 164,2 164,3 167,4

Abbigliamento e calzature 130,1 130,2 130,6 130,6 130,8 130,8 130,8 131,0 131,5 131,9 131,9 131,9 132,0

Abitaz.acqua elett.e combustibili 140,9 141,4 143,0 143,0 143,0 145,1 145,4 145,3 145,5 145,5 145,7 146,2 147,1

Mobili, art. arred., serv. dom. 124,0 124,1 124,1 124,5 124,5 124,6 124,9 124,9 125,0 125,4 125,5 125,5 126,4

Servizi sanitari e spese salute 123,0 122,7 122,7 122,8 124,7 121,8 121,8 121,8 120,3 120,6 120,4 120,4 121,6

Trasporti 133,0 133,5 134,8 135,6 135,9 136,8 137,3 135,3 133,9 134,3 134,5 134,3 134,3

Comunicazioni 80,0 79,6 79,3 78,7 78,1 77,9 77,4 77,6 77,9 76,6 76,1 77,4 76,0

Ricreazione, spettacoli,cultura 119,6 119,8 119,6 119,4 119,5 120,1 121,1 121,4 120,4 120,5 121,0 121,0 121,7

Istruzione 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 133,7 135,5 135,6 135,6 135,7 135,8

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 140,4 141,1 142,0 142,5 142,5 143,0 143,4 143,8 143,8 143,2 143,2 143,6 143,7

Altri beni e servizi 135,7 136,0 136,3 137,2 137,2 137,4 137,6 137,6 137,9 138,3 138,3 138,3 139,0

NIC 128,7 129,0 129,4 129,8 129,9 130,3 130,5 130,4 130,3 130,4 130,5 130,6 131,0

NIC (senza tabacchi) 128,3 128,5 129,0 129,2 129,4 129,7 130,0 130,0 129,7 129,9 130,0 130,1

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -

Bevande alcoliche e tabacchi 1,9 0,3 - 0,1 - 2,1 0,1 - - 0,1 - 0,1 1,9

Abbigliamento e calzature - 0,1 0,3 - 0,2 - - 0,2 0,4 0,3 - - 0,1

Abitaz.acqua elett.e combustibili 0,4 0,4 1,1 - - 1,5 0,2 -0,1 0,1 - 0,1 0,3 0,6

Mobili, art. arred., serv. dom. 0,4 0,1 - 0,3 - 0,1 0,2 - 0,1 0,3 0,1 - 0,7

Servizi sanitari e spese salute 0,5 -0,2 - 0,1 -0,1 -0,7 - - -1,2 0,2 -0,2 - 1,0

Trasporti 0,8 0,4 1,0 0,6 0,2 0,7 0,4 -1,5 -1,0 0,3 0,1 -0,1 -

Comunicazioni 0,1 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -0,3 -0,6 0,3 0,4 -1,7 -0,7 0,4 -0,5

Ricreazione, spettacoli,cultura -0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,5 0,8 0,2 -0,8 0,1 0,4 - 0,6

Istruzione 0,2 - - - - - - 0,6 1,3 0,1 - 0,1 0,1

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 0,1 0,5 0,6 0,4 - 0,4 0,3 0,3 - -0,4 - 0,3 0,1

Altri beni e servizi 0,4 0,2 0,2 0,7 - 0,1 0,1 - 0,2 0,3 - - 0,5

NIC 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

NIC (senza tabacchi) 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 - -0,2 0,2 0,1 0,1

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb
(3)

Alimentari e bevande analcoliche 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3 1,8 2,2 2,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,4

Bevande alcoliche e tabacchi 5,0 5,3 5,2 5,2 5,2 5,0 5,1 5,1 4,9 5,0 5,0 4,6 4,6

Abbigliamento e calzature 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5

Abitaz.acqua elett.e combustibili 6,1 6,1 6,1 6,1 5,8 6,2 6,1 5,7 4,6 4,6 4,8 4,2 4,4

Mobili, art. arred., serv. dom. 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,9

Servizi sanitari e spese salute 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,2 -0,1 - -1,2 -2,3 -2,4 -1,6 -1,1

Trasporti 4,3 3,5 4,1 4,0 4,0 3,2 3,4 2,0 0,7 1,5 1,7 1,7 1,0

Comunicazioni -2,7 -3,0 -2,8 -3,2 -3,5 -3,6 -4,1 -3,4 -2,9 -4,2 -4,8 -4,4 -5,0

Ricreazione, spettacoli,cultura 1,1 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1 1,7 1,0 1,8

Istruzione 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2

Alberghi, ristoranti  e pub. esercizi 2,0 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 2,6 2,3 2,4 2,4

Altri beni e servizi 2,3 2,3 2,6 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 2,3 2,4

NIC 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9 1,7 1,9

NIC (senza tabacchi) 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 1,7 1,8 1,8 1,6

Capitoli

2006

2006

2007

2007

Tav. 4 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2006-2007 Base 1995=100

Capitoli

(2) variazione tendenziale: variazione percentuale dell'indice relativo al mese di rilevazione rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente

(1) variazione congiunturale: variazione percentuale dell’indice relativo al mese di rilevazione rispetto al mese precedente.

2006 2007

Tav. 5 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2006-2007 Base 1995=100 - Variazioni congiunturali
1

Tav. 6 - Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa - ITALIA

              Anni 2006-2007 Base 1995=100 - Variazioni tendenziali
2

Capitoli

14
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L’inflazione nel 2006: Roma e le città metropolitane 

 

In Italia l’inflazione media annua per l’anno 2006 si è attestata intorno al 2,1%, un 

risultato peggiore rispetto al 2005 quando il valore medio di inflazione era pari all’1,9%. 

Dall’analisi del trend degli ultimi cinque anni emerge un rallentamento delle tensioni 

inflazionistiche, anche grazie a campagne di contenimento dei prezzi le cui iniziative a livello 

locale hanno prodotto dei risultati positivi; solo a partire dal 2005 si osserva una 

controtendenza, con una ripresa dell’inflazione, anche se ad un livello più contenuto rispetto 

ai valori registrati negli anni passati.  

In questo lavoro si analizzano le tendenze dei prezzi nell’arco del 2006 nel comune di 

Roma e si procede ad un confronto con l’Italia e con altri 8 comuni metropolitani1, 

analizzando i livelli di inflazione generale e quella disaggregata per singoli capitoli di spesa.  

 

L’inflazione a Roma 

 

 Se nel corso del 2005 l’inflazione romana se pur in ripresa si è mantenuta sempre al 

di sotto o in linea con la media nazionale e sui livelli più bassi registrati negli ultimi cinque 

anni, nel 2006 il dato in rialzo si attesta in media sul dato italiano. L’anno si chiude con un 

tasso tendenziale pari all’1,9% e un tasso medio superiore di due decimi di punto (2,1%), 

legato ad una dinamica dei prezzi più vivace soprattutto nei primi 9 mesi dell’anno (picchi a 

maggio e settembre) (grafico 1). Il dato medio registrato a Roma coincide con il dato italiano. 

 
Grafico 1 - Indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività Nazionale (NIC). Roma, anni 

2002-2006  
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1
 Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.  
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 La tabella 1 riporta i contributi che mese per mese i capitoli di spesa hanno avuto sul 

rialzo o sulla flessione dell’indice di inflazione comunale. I contributi tendenziali e 

congiunturali infatti permettono di valutare l’incidenza delle variazioni di prezzo di singoli 

componenti o sub-aggregati sull’aumento o la diminuzione dell’indice generale. 

 

Tabella 1 – Capitoli di pesa con contributi massimi e minimi sull’inflazione romana. Anno 2006  

Capitoli di spesa Tendenziale Mese Congiunturale Capitoli di spesa 

Trasporti 0,56 0,14 
Abitazione, Acqua, Energia 
elettrica e combustibili 

Comunicazioni -0,12 

GENNAIO 

-0,06 
Servizi sanitari e spese per la 
salute 

Trasporti 0,62 0,08 Altri beni e servizi 

Comunicazioni -0,09 

FEBBRAIO 

-0,01 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,55 0,35 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Comunicazioni -0,10 

MARZO 

-0,02 
Servizi sanitari e spese per la 
salute 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,62 0,36 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Comunicazioni -0,09 

APRILE 

-0,03 
Ricreazione, spettacolo e 
cultura 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,67 0,09 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Comunicazioni -0,10 

MAGGIO 

-0,03 Comunicazioni 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,46 0,03 Trasporti 

Comunicazioni -0,11 

GIUGNO 

-0,20 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,56 0,15 
Abitazione, Acqua, Energia 
elettrica e combustibili 

Comunicazioni -0,11 

LUGLIO 

-0,16 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Abitazione, Acqua, Energia 
elettrica e combustibili 

0,50 0,08 Trasporti 

Comunicazioni -0,13 

AGOSTO 

-0,21 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,69 0,67 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Comunicazioni -0,11 

SETTEMBRE 

-0,16 Trasporti 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,60 0,08 
Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche 

Comunicazioni -0,09 

OTTOBRE 

-0,16 Trasporti 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,50 0,08 Trasporti 

Comunicazioni -0,13 

NOVEMBRE 

-0,41 
Servizi ricettivi e di 
ristorazione 

Servizi Ricettivi e di 
Ristorazione 

0,51 0,03 Trasporti 

Comunicazioni -0,15 

DICEMBRE 

-0,02 Comunicazioni 
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 Il capitolo “Servizi ricettivi e di ristorazione” (ristoranti, bar e simili; mense; alberghi ed 

altri servizi di alloggio) ha contributo maggiormente al rialzo dell’inflazione tendenziale per 

quasi tutto l’anno, fatta eccezione per i mesi di gennaio e febbraio, nei quali i “Trasporti” 

(tariffe, acquisto e manutenzione mezzi) hanno avuto l’effetto maggiore sul rialzo dell’indice 

generale ed il mese di agosto, in cui il contributo maggiore è a carico del capitolo 

“Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”.  

 A rallentare la crescita dei prezzi hanno contributo  invece per tutto il corso del 2006 i 

prodotti legati al capitolo “Comunicazioni” (servizi postali, apparecchiature e materiale 

telefonico, servizi telefonici). 

 Sulla variazione congiunturale dei prezzi si osserva una situazione più variegata 

anche se sono sempre i “Servizi ricettivi e di ristorazione” a pesare maggiormente sia 

sull’aumento che sulla diminuzione dei prezzi per tutto l’arco dell’anno, effetti diversi dovuti 

alla stagionalità che come noto influenza le tariffe dei servizi ricettivi.   

 Nel complesso i capitoli di spesa con contributo maggiore alla variazione media 

annua sono risultati “Servizi ricettivi e di ristorazione”, “Abitazione, acqua, elettricità e 

combustibili” e “Trasporti”, contrastati solo dal contributo negativo del capitolo 

“Comunicazioni” (grafico 2).  

 

Grafico 2 – Graduatoria dei capitoli di spesa per ampiezza del contributo assoluto alla  
variazione tendenziale media. Roma, anno 2006  
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L’inflazione a Roma per capitoli di spesa 

 

L’indice di inflazione dipende ovviamente dalla molteplici e differenti dinamiche dei 

capitoli di spesa in cui è disaggregato il paniere e dai singoli prodotti rappresentativi di ogni 

singolo capitolo. L’esame analitico per capitolo di spesa e per gruppi di voci di prodotto ci 

permette di avere una visione degli andamenti annuali dei diversi comparti di spesa e di 

osservare quali gruppi di prodotti hanno contribuito alla crescita o alla diminuzione dei singoli 

capitoli.  

Come si può osservare infatti l’andamento per capitoli di spesa è molto diverso da 

quello generale, sia in assoluto che in rapporto al dato italiano. Si è presa in considerazione 

la variazione tendenziale, perché elimina gli effetti di possibili stagionalità legate alle 

caratteristiche peculiari di un comune.  

Gli aumenti più considerevoli misurati nel corso del 2006 hanno riguardato i capitoli 

“Bevande alcoliche e tabacchi” (+5,2%), “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” 

(+4,9%) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+4,4%). Aumenti consistenti e sopra la media 

annuale generale si registrano anche per i capitoli “Istruzione” (+3,1%; istruzione primaria, 

secondaria, universitaria, formazione professionale) e “Beni e servizi vari” (+3%; beni e 

servizi per l’igiene personale, effetti personali, servizi assicurativi e finanziari, spese di 

assistenza e altri servizi).  

Continua invece la flessione del capitolo “Comunicazioni”, anche se in misura 

inferiore rispetto al dato medio annuo registrato l’anno precedente (-3,5% contro -5,7% del 

2005).  

Nel complesso come si evince dalla tabella 2, sono più numerosi i  capitoli di spesa 

che registrano variazioni positive che quelli in aumento nel 2005; tuttavia l’aumento 

dell’inflazione media annua rispetto al 2005 è dovuto al fatto che tra i capitoli in aumento ci 

sono alcuni con il maggior peso sul calcolo dell’indice generale (“Alimentari e bevande 

analcoliche” e “Servizi ricettivi e di ristorazione”).  
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Tabella 2 – Variazioni tendenziali per capitolo di spesa. Roma, anno 2006. 

Capitoli di spesa var tend 2006 rispetto al 2005

Bevande alcoliche e tabacchi 5,2

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 4,9

Servizi ricettivi e di ristorazione 4,4

Istruzione 3,1

Beni e servizi vari 3,0

Trasporti 2,0

Abbigliamento e calzature 1,4

Mobili, articoli di arredamento, servizi domestici 1,4

Alimentari e bevande analcoliche 1,0

Ricreazione, spettacoli,cultura 0,5

Servizi sanitari e spese per la salute 0,2

Comunicazioni -3,5

7,2

3,7

3,9

4,1

2,6

4,3

1,7

1,8

-0,2

0,7

-1,7

-4,5

 

 

Prodotti alimentari e bevande non alcoliche   

 

Questo capitolo di spesa è tra quelli con maggior peso sull’indice generale di 

inflazione (secondo solo ai “Trasporti”) e che dovrebbe mostrare 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.  

Tuttavia questo comparto negli ultimi anni non è stato toccato dalle tensioni 

inflazionistiche, anzi, ha mostrato un processo tendenziale discendente. A partire dal 2005 

però hanno iniziato a manifestarsi dei segnali di recupero, fino ad arrivare a registrare un 

aumento medio annuo dell’1% nel 2006. In particolare questa tendenza al rialzo si osserva 

soprattutto nelle seconda parte dell’anno. Tuttavia i valori registrati si mantengono per tutto il 

2006 al di sotto di quelli nazionali, segnale positivo vista anche la tenuta dei consumi (grafico 

3).  
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Grafico 3 – “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 

2006 
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La causa dei rincari dei generi alimentari è imputabile soprattutto ad alcuni prodotti 

confezionati, in particolare carni e oli e grassi  (con variazioni anche superiori al 4% per i 

primi e al 12% per i secondi), ma anche a prodotti freschi quali pesci e prodotti ittici. Infatti 

sono proprio questi prodotti che nella maggior parte dei mesi del 2006 hanno contribuito 

maggiormente al rialzo dell’inflazione in tale comparto.     

 

Grafico 4 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Prodotti 
alimentari e bevande analcoliche”. Roma, anno 2006  
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Di contro i prodotti freschi ortofrutticoli (in particolare gli ortaggi) hanno continuato a 

dare un contributo deflazionistico alla dinamica tendenziale del capitolo in esame. Tuttavia a 

partire da settembre sembra essersi fermata la tendenza al ribasso della frutta che invece ha 

ripreso a registrare variazioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle registrate nei primi mesi 

dell’anno, se pur ancora negative (ad eccezione di dicembre con un +0,6%) (grafico 4). 

 

Bevande alcoliche e tabacchi 

 

In questo capitolo di spesa sono inclusi prodotti regolamentati e soggetti ad imposte 

elevate pertanto non esistono particolari divari tra i 9 comuni analizzati. Infatti il grafico che 

riporta l’andamento del capitolo in questione per Roma e l’Italia mostra una situazione 

pressoché identica se pur con una leggera prevalenza del dato di Roma rispetto a quello 

nazionale, dovuta a differenze di prezzo sui prodotti alcolici registrate a livello locale.  

Nel complesso dopo un aumento dei prezzi dei prodotti di tale comparto registrati nei 

primi due mesi dell’anno, nei restanti mesi si osserva un andamento stabile e in leggera 

flessione (grafico 5).  

 

Grafico 5 – “Bevande alcoliche e tabacchi”. Variazioni tendenziali - Roma, anno 2006 
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In generale i prodotti che hanno pesato di più sul rialzo dei prezzi in tale capitolo sono 

i tabacchi e le birre (con aumenti in media di circa il 6%), contrastati inizialmente dalla 

flessione dei prezzi dei vini, seguita da una ripresa nella parte finale dell’anno (grafico 6).  

 



Comune di Roma                                                                                                                             I numeri di Roma 
Ufficio di Statistica                                                                                                        n. 4 – ottobre/dicembre 2006 

 26 

 

 

Grafico 6 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Bevande 
alcoliche e tabacchi”. Roma, anno 2006  
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Abbigliamento e calzature 

 

 Per il settore in esame si continua ad evidenziare un periodo di crisi  delle vendite con 

conseguente stallo dei prezzi; tale situazione dura ormai dalla metà del 2003, quando dopo 

una tendenza al rialzo registrata in precedenza si osserva una flessione sempre più 

accentuata, anche se la variazione media annua risulta positiva. Il 2006  infatti registra una 

variazione dei prezzi pari all’1,4%, ma comunque inferiore a quella media del 2005 (+1,7%). 

Rispetto al dato italiano le variazioni dei prezzi romani in tale comparto risultano superiori 

fino ad agosto e al di sotto negli ultimi mesi dell’anno (grafico 7).  

Contributi maggiori al rialzo dei prezzi in tale comparto sono dati dall’aumento dei prezzi del 

vestiario e dei servizi legati all’abbigliamento (pulitura e stiratura vestiario), questi ultimi con 

aumenti medi superiori al 5% (grafico 8). 
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Grafico 7 – “Abbigliamento e calzature”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06

Differenza(Roma-Italia) ROMA ITALIA
 

 

Grafico 8 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 
“Abbigliamento e calzature”. Roma, anno 2006  
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Abitazione, acqua, energia e combustibili 

 
Questo capitolo di spesa risente in particolare delle variazioni delle tariffe e dei 

prodotti sensibili alle quotazioni del petrolio. Dopo la spinta inflazionistica in tale comparto 

iniziata nel 2004, nella prima parte del 2006 si osserva un aumento dei prezzi ma in maniera 

più stabile e meno fluttuante degli anni passati; nella parte finale dell’anno si registra inoltre 
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una flessione degli stessi, dovuta in particolare ai combustibili liquidi. Anche per tale 

comparto il dato di Roma si mantiene sempre al di sotto di quello medio nazionale (grafico 

9).  

 

Grafico 9 – “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 

2006 
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Fattori determinanti nei rialzi registrati nel 2006 oltre agli affitti sono le tariffe 

energetiche (gas ed energia elettrica) che hanno subito l’adeguamento all’andamento in 

rialzo dei prezzi del petrolio, attuato dalle competenti Autorità. Tali aumenti, fino a più del 

16% dell’energia elettrica e a più dell’8% per il gas hanno inciso non poco sull’inflazione del 

capitolo in esame, mitigati minimamente nella parte finale dell’anno dalla leggera flessione 

del gasolio da riscaldamento (grafico 10).   
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Grafico 10 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 
“Abitazione, acqua, energia elettrica, combustibili”. Roma, anno 2006  
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Mobili, articoli e servizi per la casa 

 
 Nel 2006, dopo una situazione abbastanza stabile registrata nell’anno precedente si 

assiste per tale comparto ad una controtendenza, con rialzi dei prezzi soprattutto nella parte 

finale dell’anno. Ad eccezione di gennaio e degli ultimi due mesi dell’anno il dato romano si 

mantiene sempre al di sotto di quello nazionale (grafico 11).  

 

Grafico 11 – “Mobili, articoli e servizi per la casa”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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In particolare mobili  e altri articoli di arredamento e cristalleria, vasellame e utensili per la 

casa hanno contribuito maggiormente al rialzo dell’inflazione in tal comparto, anche se le 

maggiori variazioni di prezzo si osservano per gli utensili e le attrezzature per il giardino 

(aumenti fino al 9%) e per la riparazione di elettrodomestici (aumenti superiori al 3,5%) 

(grafico 12).   

 

Grafico 12 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Mobili, 
articoli e servizi per la casa”. Roma, anno 2006  
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Servizi sanitari e spese per la salute 

 
 Questo comparto mostra da sempre un andamento fortemente oscillante. Per il 2006 

si osserva  un declino tendenziale pur mantenendosi il dato di Roma leggermente al di sopra 

di quello italiano (grafico 13). Per tutto l’anno le variazioni di prezzo dei medicinali hanno 

pesato di più su tale ribasso, contrastate dagli aumenti dei servizi medici e degli onorari dei 

dentisti. La flessione dei medicinali è dovuta ai tagli dei prezzi disposti più volte dall’Agenzia 

del farmaco, utilizzati come misura correttiva per far fronte al superamento del tetto della 

spesa farmaceutica effettiva rispetto a quella programmata. Infatti, visto l’incremento della 

spesa registrato nei primi mesi del 2006, l’Aifa ha modificato il prontuario farmaceutico 

prevedendo  riduzioni dei prezzi dei medicinali che avevano fatto registrare aumenti superiori 

alla media di settore senza motivazioni epidemiologiche particolari (grafico 14). 
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Grafico 13 – “Servizi sanitari e spese per la salute”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06

Differenza(Roma-Italia) ROMA ITALIA
 

 
Grafico 14 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Servizi 
sanitari e spese per la salute”. Roma, anno 2006  
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Trasporti 

 
 Questo capitolo di spesa è in assoluto quello con maggior peso sull’indice generale di 

inflazione (seguito dai “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” e dai “Servizi ricettivi e di 

ristorazione”).  Esso è particolarmente influenzato dalle oscillazioni dei prezzi dei carburanti 

che, oltre a pesare come voce nel capitolo in esame, causano anche degli aggiustamenti 

delle tariffe relative a trasporti aerei, marittimi, ecc. Le continue impennate dei carburanti 

registrate negli anni precedenti si sono attenuate nel 2006 e hanno contribuito a modificare 
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l’andamento tendenziale dello stesso, in ribasso nel corso dell’anno. Infatti negli ultimi mesi 

dell’anno i prodotti energetici hanno risentito del calo del prezzo del petrolio sui mercati 

internazionali, passando dal +9,5% di agosto a +0,9% di settembre e al -6,4 di ottobre. 

Tuttavia l’inflazione generale italiana si adegua sempre gradualmente e con lentezza alle 

fluttuazione esterne dei mercati energetici a causa della minore flessibilità del mercato in tale 

comparto. Il differenziale Roma-Italia è comunque a favore della prima (grafico 15).  

 

Grafico 15 – “Trasporti”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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Carburanti/lubrificanti e trasporti aerei hanno pesato mese per mese di più degli altri gruppi 

di prodotto sull’inflazione del capitolo e solo nell’ultima parte dell’anno i primi ne hanno 

attenuato la variazione. Notevoli anche gli aumenti nel settore trasporti marittimi anche se il 

peso nel calcolo dell’indice non è stato determinante nel farne sentire gli effetti (grafico 16). 
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Grafico 16 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 
“Trasporti”. Roma, anno 2006  
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Comunicazioni 

 
 Il capitolo comunicazioni si conferma come quello con più bassa inflazione in 

assoluto. Nel corso del 2006 tale comparto ha mantenuto sempre variazioni negative, se pur 

in misura inferiore rispetto all’anno precedente. Trattandosi di prezzi molto regolamentati, 

l’andamento di Roma è molto simile a quello italiano e quasi perfettamente in linea durante 

tutto il corso del 2006 (grafico 17). A contribuire pesantemente sulla deflazione relativa a 

questo capitolo troviamo le apparecchiature a materiale telefonico, contrastate in parte da 

servizi postali e telefonici (grafico 18). Infatti le tariffe postali hanno subito un effetto 

accelerato per la soppressione dei servizi di posta ordinaria e della relativa tariffa con 

conseguente passaggio alla sola tariffa di posta prioritaria. 
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Grafico 17 – “Comunicazioni”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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Grafico 18 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 
“Comunicazioni”. Roma, anno 2006  
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Ricreazioni, spettacoli e cultura 

 
 In tale comparto si osserva un andamento altalenante, con una tendenza al rialzo nei 

primi mesi dell’anno e negli ultimi, e una flessione nei mesi intermedi. Il differenziale Roma-

Italia si mantiene sempre negativo e ciò vuol dire che i prezzi legati a tale capitolo di spesa 

variano in misura minore a Roma rispetto alla media italiana (grafico 19).  
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Grafico 19 – “Ricreazione, spettacolo e cultura”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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In particolare sul tasso tendenziale registrato nel capitolo  hanno pesato tutti quei beni e 

servizi legati alle vacanze e al divertimento (stabilimenti balneari, pacchetti vacanze, 

ingresso a parchi divertimento, ecc.). Anche in questo caso le variazioni dei prezzi registrate 

a Roma sono inferiori rispetto a quelle osservate su media nazionale (grafico 20). 

 
Grafico 20 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 
“Ricreazione, spettacolo e cultura”. Roma, anno 2006  
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Istruzione 

 
 Il capitolo presenta una situazione di stallo per i primi otto mesi del 2006 e negli ultimi 

quattro un declino dovuto in particolare all’abbassamento dei prezzi relativi alla formazione 

professionale se pur contrastati dagli aumenti dell’istruzione primaria e universitaria (grafici 

21-22). 

 

Grafico 21 – “Istruzione”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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Grafico 22 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo 

“Istruzione”. Roma, anno 2006 
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 Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 

 
 I prezzi di questo capitolo di spesa mostrano da sempre una forte tensione 

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

sono le città prevalentemente turistiche che mostrano delle continue oscillazioni di prezzi e 

tariffe legati a questo comparto. In particolare a Roma, al contrario delle altre città e 

soprattutto nel settore alberghiero, l’alta stagione non coincide con il periodo estivo, ma con 

quello primaverile e post estivo, periodi di maggior flusso di turisti. Infatti rispetto 

all’andamento nazionale stabile e senza fluttuazioni particolari, a Roma si registrano dei 

periodi di picco proprio nei periodi suddetti e il differenziale rispetto all’Italia in questo caso si 

mantiene sempre positivo, con prezzi di esercizi alberghieri e di ristorazione che variano di 

più rispetto al resto d’Italia (grafici 23-24). 

 

Grafico 23 – “Servizi ricettivi e di ristorazione”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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Grafico 24 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Servizi 

ricettivi e di ristorazione”. Roma, anno 2006 
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Altri beni e servizi 

 

Questo comparto è rappresentato da una grande varietà di beni e servizi anche tra 

loro differenti e si osserva nel 2006 una tendenza al rialzo nella prima parte dell’anno e nei 

mesi finali e una al ribasso nei restanti mesi (grafico 25).  

 

Grafico 25 – “Altri beni e servizi”. Variazioni tendenziali – Roma, anno 2006 
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In particolare sulla tendenza al rialzo hanno inciso soprattutto i prezzi al rialzo dei 

prodotti di  oreficeria ed orologeria (aumenti fino al 25% circa dovuti all’aumento del prezzo 

dell’oro). Da sottolineare anche gli aumenti registrati per le spese per il culto nell’ordine 

massimo del 12% circa (grafico 26). 

 

Grafico 26 – Gruppi di voci di prodotto con contributo massimo e minimo sul capitolo “Altri 

beni e servizi”. Roma, anno 2006 
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Roma e le aree metropolitane 
 
 
 In questa sezione si è proceduto ad un confronto tra gli indici di inflazione del 2006 di 

Roma, dell’Italia e di altre otto città metropolitane. Si sono presi in considerazione i tassi 

medi annui di inflazione registrati in ogni città e i tassi medi per singoli capitoli di spesa. 

 Nel periodo in esame l’incremento medio annuo di inflazione registrato nel comune di 

Roma si è mantenuto sullo stesso livello della media nazionale, collocandosi al terzo posto 

rispetto alle altre città metropolitane, insieme al comune di Genova. Torino è la città con   

inflazione più alta in assoluto (2,6%), discostandosi di 5 decimi di punto dalla media 

nazionale. La città più virtuosa è Bari, che detiene il primato di comune con inflazione 

tendenziale media annua più bassa (1,8%). 

La ripartizione territoriale, contrariamente a qualche hanno fa non sembra essere 

discriminante nella determinazione dell’indice di inflazione; infatti non esistono nette 

contrapposizioni tra comuni del nord, del centro e del sud (grafico 27).  
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Grafico 27 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale dell’Indice dei 

prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC). Anno 2006 
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   Analizzando i dati medi annui disaggregati per i dodici capitoli di spesa emergono 

delle notevoli disparità tra comune e comune.  

 In relazione al capitolo “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” sono proprio i 

comuni del centro-Italia (Roma e Firenze) a risultare i più virtuosi; infatti tali città registrano in 

assoluto la più bassa variazione media annua dei prezzi dei prodotti facenti parte di tale 

comparto, variazione inferiore di 7-8 decimi di punto rispetto alla media nazionale 

(rispettivamente 1% e 0,9%). Le restanti città dell’area settentrionale (con la sola eccezione 

di Torino che pur avendo un indice NIC (Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività 

nazionale) elevato presenta variazioni contenute in tale settore) e meridionale si mostrano 

meno valenti registrando un incremento dei prezzi superiore alla media italiana (grafico 28). 

Al comune di Napoli spetta il primo posto per variazione dei prezzi più alta registrata in tale 

comparto (2,8%). 

Per il capitolo di spesa “Bevande analcoliche e tabacchi” la forbice tra i comuni è più 

ristretta; infatti gli incrementi dei prezzi medi più significativi si registrano per le due città del 

meridione, Napoli e Bari (rispettivamente 5,6% e 5%) oltre che per Torino. Tra le due città 

del sud si colloca Roma,  poco efficiente nel contenere la spesa in tale comparto. Incrementi 

al di sotto della media nazionale e posti circa sullo stesso livello si sono registrati nelle città 

di Genova, Firenze e Venezia, queste ultime con una crescita dei prezzi inferiore a tutti gli 

altri comuni e pari al 4,2% (grafico 29) 
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Grafico 28 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Prodotti alimentari e bevande analcoliche”. Anno 2006 
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Grafico 29 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Bevande alcoliche e tabacchi”. Anno 2006 
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Il comparto “Abbigliamento e calzature” presenta situazioni abbastanza diversificate 

da comune a comune. Il comune di Roma ha registrato una crescita media annua dei prezzi 

di poco superiore rispetto al dato nazionale mentre più significativo appare il divario nei 

confronti delle altre città metropolitane; infatti Roma si trova nella graduatoria dei comuni al 

quarto posto. Gli incrementi più consistenti e superiori alla media nazionale si sono registrati 
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nella città di Torino che per tale settore detiene il primato negativo (2,5%). Sullo stesso livello 

gli incrementi registrati nei comuni di Napoli e Bologna (1,7%). Nulla la crescita media annua 

dei prezzi invece nelle città di Venezia e Bari (grafico 30).   

 

Grafico 30 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Abbigliamento e calzature”. Anno 2006 
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Per il capitolo “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” la città di Roma si colloca 

in buona posizione rispetto alle altre, registrando un tasso medio annuo inferiore alla media 

nazionale di 8 decimi di punto (4,9%) e posizionandosi al settimo posto rispetto alle restanti 

città oggetto di analisi. A Firenze in questo caso spetta la maglia nera in tale comparto, 

seguita a poca distanza dalla città di Bari; infatti si osservano incrementi medi di prezzo 

dell’ordine del 6,6% e del 6,4%. In assoluto è Napoli a registrare la più bassa variazione dei 

prezzi in tale capitolo (grafico 31).  
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Grafico 31 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”. Anno 2006 
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I dati relativi al capitolo di spesa “Mobili, articoli e servizi per la casa” appaiono più 

diversificati sul territorio. A Roma il livello medio dei prezzi si è mantenuto di poco al di sotto 

della crescita media nazionale collocandosi in una posizione intermedia, insieme al comune 

di Milano, rispetto agli altri comuni metropolitani. Entrando maggiormente nel dettaglio, sono 

gli abitanti di Torino ad aver risentito maggiormente degli aumenti in tale settore; infatti la 

città di Torino ha registrato in assoluto la più significativa crescita media dei prezzi, di gran 

lunga superiore alla media nazionale (+1,2% rispetto all’Italia). A seguire troviamo Bologna 

mentre più vicina al dato nazionale si colloca Napoli. Incrementi di minor rilievo, posti al di 

sotto del dato italiano e romano, si sono registrati nei restanti comuni metropolitani. La 

maglia rosa in questo comparto spetta al comune di Firenze con una variazione media 

annua pari appena allo 0,4% (grafico 32).  

Anche per il capitolo “Servizi sanitari e spese per la salute” le differenze tra comuni 

sono marcate; si registrano incrementi medi annui dei prezzi superiori alla media nazionale 

nei comuni centro-settentrionali (grafico 33). Roma si colloca al terzo posto nella graduatoria. 

La città di Bologna ha risentito maggiormente dell’aumento dei prezzi in tale comparto con 

un tasso medio annuo pari all’1,1%,  seguita a poca distanza dalla città di Milano (1%). Nelle 

restanti città metropolitane si sono registrate significative riduzioni della crescita media 

annua dei prezzi tutte inferiori al decremento medio misurato anche per l’Italia (-0,2%).  La 

maggiore deflazione in tale comparto si osserva nel comune di Bari (-1,3%). 
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Grafico 32 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Mobili e servizi per la casa”. Anno 2006 
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Grafico 33 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Servizi sanitari e spese per la salute”. Anno 2006 
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Nel capitolo “Trasporti” primo su tutti per minore variazione media dei prezzi è il 

comune di Roma (2%), con un valore anche inferiore rispetto al dato medio italiano. I più 

elevati incrementi di prezzo si sono registrati nella città di Genova (4,2%), valore che si 

discosta di più di un punto dalla media nazionale e con variazioni doppie rispetto al dato 

romano. Le restanti città hanno registrato una crescita dei prezzi in linea con il dato italiano, 
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con la sola eccezione di comuni di Torino e Milano che risultano più vicini alla crescita 

registrata nelle città di Roma (grafico 34). 

 

Grafico 34 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Trasporti”. Anno 2006 
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Il capitolo “Comunicazioni” è da sempre quello con maggiore deflazione in assoluto. 

Le città metropolitane del centro (Roma e Firenze) registrano nel corso del 2006 la stessa 

riduzione media annua dei prezzi osservata per l’Italia, mantenendosi al quinto posto rispetto 

alle altre città. In assoluto è Genova ad aver registrato la maggiore variazione media dei 

prezzi; di contro la città di Bari si è mostrata la più valente in tale comparto (grafico 35)  
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Grafico 35 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Comunicazioni”. Anno 2006 
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Analizzando il capitolo “Ricreazione, spettacolo, cultura” si osserva come i minori  

incrementi medi di prezzo situati al di sotto della media nazionale si sono registrati 

soprattutto nelle città del centro. A Firenze spetta il primato di città più virtuosa con un tasso 

medio annuo pari allo 0,3%. Anche la crescita dei prezzi registrata nel comune di Roma è 

risultata abbastanza contenuta, collocandosi al settimo posto rispetto alle altre città. I più 

significativi incrementi medi annui di prezzo posti al di sopra della media nazionale si 

osservano nella maggior parte delle città del settentrione; anche in questo caso i cittadini 

torinesi sono quelli che hanno risentito di più degli aumenti dei prezzi in tale settore (1,6%).    

 Forti i divari registrati nel capitolo “Istruzione”. Significativa è stata la crescita media 

dei prezzi registrata nel comune di Roma, che si colloca al di sopra dell’incremento medio 

annuo italiano di 4 decimi di punto e si posiziona al quarto posto rispetto alle restanti città 

metropolitane. Al di sopra dell’inflazione media romana si collocano le città di Bologna e 

Milano, più o meno sullo stesso livello. Di grande rilievo il tasso medio annuo registrato nel 

comune di Torino (4,7%) con una crescita quasi doppia rispetto a quella rilevata a livello 

nazionale. Tra le città metropolitane che hanno registrato una crescita media dei prezzi più 

contenuta e meno rilevante anche rispetto alla media nazionale troviamo Genova e in 

assoluto Bari che detiene il primato di città con minore variazione dei prezzi in tale settore 

(1,3% - grafico 37).   
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Grafico 36 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Ricreazione, spettacolo e cultura”. Anno 2006 
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Grafico 37 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Istruzione”. Anno 2006 
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 Per il capitolo “Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi” Roma presenta da sempre una 

forte tensione inflazionistica; infatti nel 2006 si registra una crescita media annua dei prezzi 

(4,4%) pari a circa il doppio di quella misurata a livello nazionale (grafico 38). Con tale dato 

la Capitale si colloca al secondo posto rispetto alle altre grandi città, dopo Torino (5,6%). Di 



Comune di Roma                                                                                                                             I numeri di Roma 
Ufficio di Statistica                                                                                                        n. 4 – ottobre/dicembre 2006 

 48 

 

 

contro il comune di Venezia ha detenuto il primato della maglia rosa registrando in assoluto il 

valore più basso (0,9%). 

 

Grafico 38 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo 

“Servizi ricettivi e di ristorazione”. Anno 2006 
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 Dall’analisi dell’ultimo capitolo di spesa “Altri beni e servizi” si ripresenta per i comuni 

di Roma e Torino la stessa situazione osservata per il precedente capitolo di spesa. La città 

di Roma ha di nuovo registrato una consistente crescita dei prezzi superiore alla media 

italiana, posizionandosi al secondo posto rispetto alle restanti città (3%). Il comune di Torino  

detiene ancora il primato della maglia nera risultando la città dove si sono registrati i più alti 

tassi medi annui (3,4%). Di contro le restanti città metropolitane hanno tutte registrato una 

crescita dei prezzi inferiore rispetto al dato italiano; il primato positivo è di Bari (grafico 39). 
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Grafico 39 – Graduatoria dei Comuni metropolitani per variazione tendenziale del capitolo “Altri 

beni e servizi ”. Anno 2006 
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Conclusioni  

 

 Pur registrando un rialzo del tasso medio annuo di inflazione (2,1%), Roma nel corso 

del 2006 si è mantenuta sugli stessi livelli del dato medio nazionale e dal confronto con altri 

otto grandi comuni metropolitani emerge che in alcuni comparti la Capitale si è dimostrata 

più virtuosa. In particolare nel corso del 2006 Roma è la città in cui si è registrata la minima 

variazione dei prezzi del capitolo “Trasporti” (acquisto mezzi di trasporto, spese di esercizio 

mezzi di trasporto, servizi di trasporto), pari al 2%. Anche per il comparto “Prodotti alimentari 

e bevande analcoliche” i cittadini della Capitale hanno risentito di meno degli aumenti dei 

prezzi (secondi solo ai fiorentini); infatti i prezzi medi dei prodotti alimentari freschi e 

confezionati e delle bevande analcoliche sono variati  in media dell’1%. Tali virtuosismi 

assumono ancora più importanza se si tiene conto che i due capitoli suddetti sono quelli che 

pesa maggiormente sul calcolo dell’indice generale di inflazione comunale. 

Roma si colloca in buona posizione rispetto agli altri comuni (3° posto) anche per 

divertimenti, il tempo libero e la cultura e per abitazione, e tariffe energetiche. I cittadini 

romani infatti nel corso del 2006 hanno risentito meno rispetto ai cittadini degli altri comuni 

delle variazioni dei prezzi in tali settori.  

Nel complesso rispetto al dato italiano Roma si colloca in posizione più virtuosa 

anche per i capitoli “Mobili e servizi per la casa” (articoli per arredamento della casa, 

elettrodomestici, servizi per la manutenzione della casa) e “Comunicazioni” (trasporti 
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stradali, ferroviari, marittimi, aerei, urbani, traslochi, servizi postali e telefonici, 

materiali e apparecchi telefonici). 

In nessuno dei capitoli considerati la Capitale detiene il primato negativo; unico punto 

critico per Roma sono le alte variazioni di prezzi registrate per il capitolo “Servizi 

ricettivi e di ristorazione”, seconde solo al Comune di Torino. Tali servizi ovviamente 

risentono molto della forte attrattiva turistica di una città pervasa di arte e cultura 

come Roma. Tuttavia tale situazione non rosea può essere presa come spunto 

dall’Amministrazione Capitolina ad attuare delle politiche di calmieramento dei prezzi 

in tale settore, come già fatto con ottimi risultati nel comparto alimentare con la 

precedente campagna “Roma spende bene”. 
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