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15 - PreZZI

L’inflazione italiana ha chiuso in accelerazione il 2007 trainata dal caro energia e dagli 
alimentari: nel mese di dicembre il tasso tendenziale si è infatti portato a +2,6% (in-
dice FOI). La variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati (senza tabacchi), invece, è risultata più bassa, pari a +1,7%, 
dato inferiore a quello del 2006 in cui si era registrato un +2%, in quanto nei primi 
nove mesi del 2007 il caro vita ha toccato al massimo l’1,6% e solo a partire dal 
quarto trimestre vi è stato un forte incremento dei prezzi. La crescita dell’inflazione 
ha caratterizzato tutti i paesi europei e le prospettive per i prossimi mesi sono orien-
tate ancora al rialzo, a causa dell’effetto di trascinamento sul 2008. La dinamica del 
costo della vita nel 2007 è stata influenzata dai ripetuti rialzi delle materie prime, dei 
prodotti petroliferi, delle tariffe energetiche (elettricità e gas) e di numerosi beni e 
servizi (in particolare dei generi alimentari).

Nel panorama delle dinamiche annuali si possono notare alcune variazioni nell’evo-
luzione dei prezzi. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività nazionale (media annua +1,9%) a spingere verso l’alto i prezzi sono stati 
sia i “prodotti alimentari” (+2,7%), sia i “prodotti non alimentari” (+0,9%), che i 
“servizi” (+2,1%). 

In aumento anche l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (media 
annua +3,4%) che, in dettaglio, si compone della crescita dei prezzi di “beni di 
consumo” (+2,5%), “beni di investimento” (+2,1%), “beni intermedi” (+5,1%) ed 
“energia” (+3,3%).

Ricordiamo che l’Istat, dal gennaio 2001, ha reso ufficiali i dati riferiti all’andamento 
dei prezzi della provincia di Biella. Nel corso degli anni si è registrato in provincia un 
andamento dei prezzi sostanzialmente in linea con il dato rilevato dall’Istat a livello 
nazionale; nel 2006 e nel 2007, invece, la provincia laniera ha subito un caro vita, ri-
spettivamente dell’1,6% e dell’1,4%, mostrando una dinamica più contenuta rispetto 
al trend nazionale (2% nel 2006 e 1,7% nel 2007).
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Tav.1 - ANDAMENTO DEI PREZZI IN ITALIA

 Dic. 2006  Dic. 2007 Media 2007
su su su

 Dic. 2005  Dic. 2006 Media 2006

a) Prezzi alla produzione

   dei prodotti industriali

(base 2000=100)

Indice generale 5,2 4,7 3,4

 - beni di consumo 2,1 3,7 2,5

 - beni di investimento 2,1 1,7 2,1

 - beni intermedi 7,2 3,3 5,1

 - energia 8,9 11,0 3,3

b) Prezzi al consumo - NIC (1)

(base 1995=100)

Indice generale 1,8 2,6 1,9

 - prodotti alimentari 2,6 4,0 2,7

 - prodotti non alimentari 0,8 2,3 0,9

 - servizi 2,3 2,3 2,1

c) Prezzi al consumo - FOI (2)

(base 1995=100)

Indice generale 1,7 2,6 1,7

(1) - Per l'intera collettività nazionale (NIC) - senza tabacchi

(2) - Per le famiglie di operai e impiegati (FOI) - senza tabacchi

FONTE: Istat - Nostre elaborazioni

AGGREGATI

VARIAZIONI %
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Tav.2 - DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO: BIELLA E ITALIA - ANNO 2007
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Gennaio 113,9 -0,1 1,2 128,5 0,1 1,5

Febbraio 113,8 -0,1 0,7 128,8 0,2 1,5  
Marzo 113,9 0,1 0,7 129,0 0,2 1,5

Aprile 114,8 0,8 1,2 129,2 0,2 1,4

Maggio 115,2 0,3 1,4 129,6 0,3 1,4
Giugno 115,4 0,2 1,5 129,9 0,2 1,6

Luglio 115,6 0,2 1,4 130,2 0,2 1,6

Agosto 115,7 0,1 1,4 130,4 0,2 1,6

Settembre 115,6 -0,1 1,3 130,4 0,0 1,6
Ottobre 115,9 0,3 1,8 130,8 0,3 2,0

Novembre 116,3 0,3 2,0 131,3 0,4 2,3

Dicembre 116,7 0,3 2,4 131,8 0,4 2,6

MEDIA 115,2 - 1,4 130,0 - 1,7

* Gli indici sono stati pubblicati a partire da gennaio 2001 in base al calcolo dic.2000=100

** Indice FOI - Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi

FONTE: Istat - Nostre elaborazioni

M
ES

I

ITALIABIELLA*

VARIAZIONI % VARIAZIONI %

Indici** 
(00=100)

Indici** 
(95=100)
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Tav.3 - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI PERIODI SOTTOINDICATI 
IN VALORI DEL 2007

ANNI COEFFICIENTI ANNI COEFFICIENTI ANNI COEFFICIENTI

1950 32,0843 1970 15,5387 1990 1,6637

1951 29,2438 1971 14,7987 1991 1,5635

1952 28,052 1972 14,0114 1992 1,4833

1953 27,5162 1973 12,6950 1993 1,4235

1954 26,7958 1974 10,6284 1994 1,3696

1955 26,0641 1975 9,071 1995 1,3000

1956 24,8287 1976 7,7849 1996 1,2512

1957 24,3583 1977 6,5918 1997 1,2299

1958 23,2447 1978 5,8621 1998 1,2082

1959 23,3423 1979 5,065 1999 1,1894

1960 22,7385 1980 4,1809 2000 1,1597

1961 22,0927 1981 3,5223 2001 1,1295

1962 21,0206 1982 3,0275 2002 1,1026

1963 19,551 1983 2,6328 2003 1,0762

1964 18,4567 1984 2,3809 2004 1,0552

1965 17,6883 1985 2,1924 2005 1,0375

1966 17,3412 1986 2,0664 2006 1,0172

1967 17,0011 1987 1,9752 2007 1,0000

1968 16,7872 1988 1,8819

1969 16,3288 1989 1,7652

FONTE: Istat 

NOTA: Qualora la cifra originaria sia espressa in lire, mentre la cifra rivalutata debba essere espressa in euro, 

occorrerà effettuare prima la rivalutazione (moltiplicando per l'apposito coefficiente) e successivamente la 

conversione in euro (dividere per 1.936,27); al contrario se la cifra di partenza è espressa in euro la cifra 

rivalutata, con il coefficiente delle tavole, risulterà in euro e quindi se occorresse esprimerla in lire sarebbe

necessaria l'operazione inversa (moltiplicare per 1.936,27).


