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Presentazione

Questa Newsletter ha cadenza mensile ed è rivolta a consumatori, associazioni di categoria
ed istituti di ricerca. Offre dati e analisi sulle più recenti dinamiche dei prezzi e dei mercati
attraverso una sintesi iniziale e successive sezioni di approfondimento. 

La Newsletter, curata dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe della Direzione Generale per la
Concorrenza e i Consumatori 1 del Ministero per lo Sviluppo Economico, con il supporto tec-
nico dell'IPI, si apre con il confronto della dinamica inflazionistica italiana con quella dell'Area
Euro.

Una sezione successiva è dedicata all'analisi dei beni e dei servizi che hanno pesato di più
sull'inflazione (top) e di quelli che, viceversa, hanno contribuito maggiormente a contenere
l'aumento dei complessivo dei prezzi (bottom). Segue un'analisi dei prezzi nelle filiere del pane
e della pasta.

Una sezione è dedicata alla presentazione degli effetti dei provvedimenti legislativi di liberaliz-
zazione che hanno interessato il settore delle farmacie.

La sezione successiva contiene una breve analisi di alcuni indicatori qualitativi sulle condizio-
ni dei consumatori europei.

Particolare attenzione viene dedicata ai mercati energetici sia sotto il profilo internazionale che
interno attraverso un'analisi dell'andamento del tasso di cambio dollaro-euro, del prezzo del
Brent e del prezzo industriale e finale della benzina e del diesel in Italia e nei principali paesi
europei. 

Chiude la Newsletter uno sguardo alle dinamiche dei prezzi delle materie prime nei mercati
internazionali.

Ulteriori informazioni relative ad un ampio set di indicatori sulle più recenti dinamiche inflazio-
nistiche sono consultabili direttamente sul sito www.osservaprezzi.it.
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1 La Direzione Generale per la Concorrenza e i consumatori, costituita nell'ambito del Dipartimento per la regolazione del
Mercato, è subentrata in questa competenza alla soppressa Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela
dei consumatori, per effetto dell'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 Novembre 2007, n. 225, con cui è
stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.



In sintesi

√√√√ A febbraio il tasso di inflazione in Italia (NIC) si è attestato al 2,9% su base annua, in
lieve flessione rispetto al 3% di gennaio. Sul ritmo sostenuto dell'inflazione hanno pesa-
to ancora i rincari dell'energia e degli alimentari.

√√√√ L'inflazione italiana si conferma inferiore a quella dei Paesi dell'Area Euro. A feb-
braio, i prezzi al consumo italiani, misurati dall'indice armonizzato (IPCA) , sono cresciu-
ti del 3,1%, stabili rispetto a gennaio, mentre nell'Unione Monetaria sono aumentati del
3,3% dopo aver segnato rincari del 3,2% nel mese precedente.

√√√√ A febbraio si registrano aumenti sensibili soprattutto per alcuni beni di largo consumo
come i combustibili liquidi e i carburanti in genere, il pane, la pasta, le farine e il burro.

√√√√ Altrettanto significative sono le riduzioni di prezzo di numerosi beni hi-tech, dei servizi
di telefonia e dei pacchetti vacanze.

√√√√ Il comparto del pane e dei cereali si caratterizza per una dinamica dei prezzi al con-
sumo più accentuata rispetto al complesso dei beni alimentari. La dinamica dei prezzi al
consumo è più sostenuta per la pasta rispetto al pane. L'analisi della filiera evidenzia
forti incrementi delle materie prime per entrambi i prodotti ma assai più accentuati per la
pasta. 

√√√√ Secondo gli ultimi dati dell'Eurostat, la fiducia delle famiglie europee ha subito un peg-
gioramento rispetto ai mesi scorsi. Tra i principali paesi, l'Italia registra, a febbraio, il
clima di fiducia più basso, confermando la tendenza degli ultimi mesi.

√√√√ Il prezzo del petrolio Brent continua ad aumentare superando i 106 dollari al barile.
L'impatto del rincaro del greggio in Europa è attenuato dal continuo apprezzamento del-
l'euro, che ha raggiunto a metà marzo il livello record di 1,55 dollari statunitensi.

√√√√ A marzo, i prezzi industriali di benzina e gasolio in Italia continuano a rimanere supe-
riori rispetto a quelli dei principali paesi europei. Per ciò che riguarda il prezzo della ben-
zina al consumo, risulta allineato con quello praticato nel Regno Unito ed inferiore alla
Germania, mentre il prezzo al consumo del gasolio è simile per Italia e Germania, ma
superiore a quello di Spagna e Francia.

√√√√ Nei mercati internazionali delle materie prime, i prezzi del comparto dei metalli sembra-
no aver assunto una dinamica rialzista. In particolare, frena la discesa del prezzo del nic-
kel, mentre salgono le quotazioni di piombo, rame e alluminio. Il mese di febbraio fa regi-
strare aumenti significativi nel settore degli oli alimentari, in particolar modo dell'olio di
soia.

Le informazioni sono aggiornate al 18 marzo 2008
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2 Indicatore sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo che si riferisce al prezzo effetti-
vamente pagato dal consumatore e che esclude dal paniere, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concor-
si pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita.



Confronto con l’Europa

L'inflazione italiana si conferma inferiore a quella dell'Area Euro

Il tasso d'inflazione nell'Area Euro a febbraio 2008 è stato del 3,3%, che segue il 3,2% di gen-
naio. I capitoli di spesa che hanno maggiormente influito sull'inflazione sono stati i beni alimen-
tari (+5,8%) ed i trasporti (+5,4%) che da soli spiegano oltre il 50% dell'aumento complessivo
dei prezzi. Incrementi consistenti hanno interessato anche il capitolo dell'istruzione (+9,7%). 

L'inflazione resta sui livelli di gennaio nei principali paesi (Francia, Spagna e Germania). Per
l'Italia il tasso di inflazione armonizzato si è attestato a febbraio 2008 al 3,1%, come in gen-
naio.

Il vantaggio dell'Italia rispetto all'inflazione media europea aumenta leggermente rispetto al
mese di gennaio (0,2% a febbraio, rispetto allo 0,1% del mese precedente), a conferma del
sia pur lieve rallentamento nella crescita dei prezzi italiani in febbraio.

In Italia, l'inflazione di fondo (calcolata cioè al netto dei prodotti energetici e degli alimentari
freschi) si attesta al +2,5% (+2,6% a gennaio) su livelli di poco più elevati rispetto all'area
dell'Euro (+2,4%, 2,3% in gennaio). 

Più accentuata infatti è nell'Area Euro la dinamica inflativa dei prodotti energetici (+10,4% con-
tro +8,9% in Italia), mentre in Italia è maggiore l’incremento dei prezzi degli alimentari non
lavorati (+3,8% contro +3,2% nell'Area Euro). 

Prezzi al consumo
(valori armonizzati)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Eurostat

Per alcuni prodotti, il differenziale inflazionistico a favore dell'Italia risulta molto rilevante. In
testa alla graduatoria si trovano i combustibili liquidi (13 punti percentuali), i pacchetti vacan-
za (9,3 punti percentuali), l'istruzione (7,1 punti percentuali), i servizi medici e paramedici (7,1

5

Pr
ez

zi
&

Co
ns

um
i



punti percentuali) il gruppo di prodotti latte, formaggio e uova (6,5), i servizi telefonici e di tele-
fax (5,3), gli oli e i grassi (4,9).

Prezzi al consumo a febbraio 2008 
variazioni sull'anno precedente

(indici armonizzati)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Eurostat
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I prezzi più "caldi" e più "freddi" 3

Top 10 - Guidano gli aumenti oreficeria, cereali e farine, combustibili
liquidi, burro, pasta, benzine, pane, olio di semi

Nonostante il leggero rallentamento dell'inflazione generale nel mese di febbraio 2008, conti-
nua la corsa dei prezzi dei prodotti energetici e del ramo alimentare; rispetto al corrisponden-
te mese del 2007, gli incrementi maggiori riguardano l'oreficeria (17,7%), i cereali e le farine
(17,6%), i combustibili e carburanti in genere (tra il 13,2% e il 16,6%), il burro (15,4%), la pasta
(14%), il pane (12,5%), l'olio di semi (11,7%).

Tra i servizi si evidenzia un sensibile incremento dei parchi di divertimento (16%). 

La graduatoria delle voci di prodotto che registrano gli aumenti più importanti  comprende beni
e servizi presenti in notevole misura nei bilanci delle famiglie e, nel loro insieme, coprono una
quota di oltre il 7% della spesa per consumi e partecipano per il 34% a determinare il livello
dell'inflazione.

Top 10 - febbraio 2008

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Istat

Bottom 10 - Si mantengono in calo i beni tecnologici, i servizi di telefo-
nia, i servizi turistici, i medicinali, l'olio di oliva

I prodotti che a febbraio 2008 registrano le flessioni dei prezzi più rilevanti in termini tenden-
ziali rappresentano una quota di oltre il 7% della spesa delle famiglie italiane ed apportano un
contributo di circa il 16% alla moderazione della dinamica generale dei prezzi. 

Si tratta in prevalenza di prodotti che si collocano tra i beni e servizi a media e bassa frequen-
za di acquisto: apparecchiature e materiale telefonico (-14,3%), apparecchi per il trattamento
dell'informazione (-13,4%), apparecchi fotografici e cinematografici (-8,4%), servizi di telefonia
(-7,6%), medicinali (-5,4%), apparecchi ricezione e registrazione di suoni ed immagini (-4,9%),

3 Le elaborazioni fanno riferimento alle voci di prodotto del paniere Istat dell'anno 2008, che corrispondono ognuna ad un insie-
me di beni omogenei. Ad esempio, per misurare la dinamica dei prezzi della voce "Pasta" vengono seguiti nel tempo i prezzi
di tre prodotti considerati altamente rappresentativi: Pasta di semola di grano duro, Pasta all'uovo, Pasta ripiena. I dati indica-
ti, pertanto, sintetizzano la variazione dei prezzi di tutti gli specifici prodotti compresi in quella voce.



ne di suoni ed immagini (-4,9%), pacchetti vacanza (-4,2%).

Si profila inoltre un lieve calo del prezzo dell'olio di oliva (-1,3), dopo i forti rincari degli anni
scorsi.

Bottom 10 - febbraio 2008

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Istat

Il costo dei trasporti pubblici aumenta meno di quelli privati

I rincari del petrolio hanno influenzato direttamente il costo dei trasporti, con andamenti dei
prezzi differenziati fra trasporti pubblici e privati. 

In termini storici, il costo dei trasporti pubblici, rappresentato essenzialmente da tariffe regola-
te a livello nazionale e locale (con la sola eccezione dei trasporti aerei), ha registrato aumen-
ti piuttosto consistenti nel 2005, nel corso della prima ondata di aumenti del greggio. Nel 2006,
i servizi pubblici hanno sostanzialmente accompagnato la stabilizzazione e poi la discesa del
prezzo del greggio quotato in euro, mentre non sembrano aver ancora seguito la fase più
recente degli aumenti. 

La volatilità del costo dei trasporti pubblici è determinata essenzialmente dalle variazioni delle
tariffe aeree. Se si esclude questa componente, l'indicatore di prezzo ha segnato una lenta ma
progressiva accelerazione dal 2005 ad oggi.

A sua volta, il costo dei trasporti privati (che include sia l'acquisto dei mezzi, che i costi di eser-
cizio e le assicurazioni) ha segnato rincari dell'ordine del 4% fino all'estate del 2006, per poi
segnare una brusca decelerazione, legata essenzialmente all'andamento del costo dei carbu-
ranti, seguita da una progressiva ripresa, intensificatasi nella seconda metà del 2007. 

Nel mese di febbraio del corrente anno, sia i trasporti pubblici complessivi che quelli privati
presentano una crescita dei prezzi del 5,4%. I servizi pubblici terrestri e marittimi registrano
invece aumenti inferiori di un punto percentuale rispetto a quelli privati.
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Prezzi dei trasporti
variazioni sull'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Istat
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Focus sulle filiere del pane e della pasta

I prezzi al consumo del pane e della pasta contengono parzialmente i
forti incrementi nei prezzi delle materia prime

Il comparto del pane e dei cereali si caratterizza per una dinamica dei prezzi al consumo più
accentuata rispetto al complesso dei beni alimentari (+9,2% a febbraio 2008 rispetto allo stes-
so mese del 2007, rispetto al +5% di beni alimentari e bevande analcoliche). La dinamica dei
prezzi al consumo è più sostenuta per la pasta che aumenta del 14% rispetto al pane che
aumenta a febbraio rispetto allo stesso mese del 2007 del 12,5%.

L'analisi della filiera evidenzia forti incrementi delle materie prime per entrambi i prodotti ma
assai più accentuate per la pasta. I prezzi medi del frumento duro nazionale all'origine aumen-
tano del 163,4% mentre l'incremento tendenziale a febbraio delle quotazioni all'ingrosso della
semola di grano duro si attesta al 147,5%. L'effetto combinato delle due variazioni fa sì che,
nel periodo giugno 2007 - febbraio 2008, il divario fra origine ed ingrosso passi da una media
di 0,11 € /Kg ad un valore di 0,23 € / Kg, con un incremento del 109%. Tale incremento è stato
traslato in valori assoluti sui prezzi al consumo (+0,23 €/kg nel periodo osservato), con effetti
di contenimento in termini percentuali.

Pasta di semola - Prezzi medi all'origine, all'ingrosso e al consumo € / Kg

Nota: I prezzi al consumo della pasta si riferiscono alla media semplice
dei 38 capoluoghi di provincia italiani per i quali sono disponibili i livelli.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Ismea e Istat

Incrementi consistenti interessano anche il frumento tenero nazionale che nel periodo consi-
derato aumenta all'origine del 57,4% mentre le quotazioni all'ingrosso delle farine di frumento
crescono rispetto a febbraio del 2007 del 35,9%. Contrariamente a ciò che avviene nel caso
del frumento duro e delle semole di grano duro utilizzate per la produzione di pasta secca, il
comparto del frumento tenero (utilizzato per la produzione di pane e dei dolci), non evidenzia
analoghe variazioni dei margini di filiera. Infatti, la differenza fra il prezzo medio all'origine e
quello all'ingrosso nel mese di giugno 2007 era di 0,17 €/Kg, sostanzialmente identica ai valo-
ri di febbraio 2008 (0,19 €/Kg). I prezzi al consumo registrano variazioni del medesimo ordine
di grandezza (+ 0,21 €/Kg) e, analogamente al caso della pasta secca, determinano dinami-
che tese a contenere l'effetto rialzista determinato sui mercati all'origine.
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Pane - Prezzi medi all'origine, all'ingrosso e al consumo € / Kg

Nota: I prezzi al consumo del pane  si riferiscono alla media semplice
dei 38 capoluoghi di provincia italiani per i quali sono disponibili i livelli.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Ismea e Istat
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Effetti delle liberalizzazioni nel settore delle
farmacie

Il ruolo dei piccoli esercizi nel miglioramento del servizio

Negli ultimi due anni il comparto farmaceutico ha subito una rilevante trasformazione, soprat-
tutto grazie alla liberalizzazione degli sconti sui medicinali senza obbligo di prescrizione ed
alla possibilità di commercializzare tali prodotti nelle parafarmacie e nei corner della grande
distribuzione (L. 4.08.2006, n. 248 art. 5).

La struttura distributiva, comprensiva dei nuovi esercizi, è ora in grado di servire, in media,
circa 3.000 abitanti per punto vendita, contro i 3.400 delle sole farmacie tradizionali. A livello
nazionale, dal mese di ottobre 2006, il miglioramento del servizio per i cittadini è stato pari a
quasi il 10% in termini di punti vendita per abitante, con punte del 18% per la Sardegna, del
16% per la Calabria e del 15% in Sicilia.

L'apertura dei nuovi punti vendita per i farmaci senza obbligo di prescrizione ha interessato
soprattutto esercizi di vicinato, mentre è stato sostanzialmente modesto il contributo dei cor-
ner della grande distribuzione.

A livello nazionale, su 1.887 punti vendita autorizzati, ben 1.575 (pari all'83% del totale) non è
inserito in un supermercato o un ipermercato. Il fenomeno è particolarmente diffuso al Sud,
dove gli esercizi di vicinato rappresentano quasi il 90% dei nuovi punti vendita autorizzati. 

Di fatto, le grandi strutture sembrano aver dato un contributo sostanziale alla diffusione dei
nuovi punti vendita solo nei comuni di dimensioni medie del Nord, dove rappresentano comun-
que solo il 22,4% del totale.

La distribuzione dei nuovi punti vendita sul territorio
(Dati a dicembre 2007)

Fonte: elaborazione Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati MIUR e Ministero della Salute
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I consumi

Scende ancora la fiducia dei consumatori in Europa. Gli italiani sono i
più scontenti della situazione attuale e i più pessimisti sul futuro

Secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, la fiducia dei consumatori nell'Area Euro
scende a quota -12,  posizionandosi sui livelli più bassi dalla fine del 2005. I consumatori sono
più pessimisti circa l'andamento economico generale, il mercato del lavoro e le future possibi-
lità di risparmio; restano invariate le prospettive economiche della famiglia. I consumatori con-
fermano la preoccupazione per la dinamica dei prezzi. 

Tra i principali paesi, in Germania l'indice del clima di fiducia scende a -3 (da -1 di gennaio),
in Francia, l'indice va a -14 (da -15 del mese precedente). Permane stabile in Spagna, pas-
sando da -20 a -21. Il clima di fiducia scende anche nel Regno Unito, dove si attesta a quota
-8 (da -7 di gennaio). 

In Italia l'indicatore del clima di fiducia scende a -23, ampliando il suo differenziale rispetto alla
media dell'Area Euro che cresce da 10 a 11 nell'ultimo mese.

Clima di fiducia dei consumatori in Europa

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe MSE su dati Eurostat, dati destagionalizzati
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I prezzi dei prodotti energetici

Il petrolio continua la sua corsa ma il rafforzamento dell'Euro limita gli
effetti dei rincari

Il petrolio Brent sta continuando la sua corsa passando da circa 56 dollari al barile a quotazio-
ni che hanno superato la soglia dei 106 dollari al barile nella prima decade di marzo. I dati dei
primi dieci giorni di marzo confermano un aumento di oltre l'80% rispetto al valore di inizio
2007.

Il rafforzamento dell'euro rispetto alla moneta statunitense (a metà marzo occorrono 1,55 dol-
lari per acquistare un euro), si traduce in un apprezzamento del 16% rispetto a gennaio 2007;
il super euro sta attenuando l'impatto dell'aumento del Brent per i consumatori europei, limi-
tando il rincaro della materia prima a circa il 57%.

Prezzo del petrolio "Brent" e cambio euro-dollaro
(variazioni rispetto a gennaio 2007)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe
MSE su dati del U.S. DOE e Banca Centrale Europea

I prezzi industriali dei carburanti rimangono elevati, in modo particolare
il gasolio

Negli ultimi tre anni il prezzo industriale italiano di benzina e gasolio, al netto della componen-
te fiscale, è stato costantemente superiore a quello degli altri paesi dell'Area euro. Il differen-
ziale dell'Italia, rispetto ai quattro paesi analizzati, tende ad aumentare nei periodi di discesa
dei prezzi.

Il prezzo industriale della benzina in Italia, ha mostrato una tendenza al rialzo, passando da
0,44 a gennaio 2007 a 0,59 €/litro a marzo 2008 e presentando un aumento del differenziale
rispetto agli altri paesi europei. 

Il prezzo industriale del gasolio è in crescita da febbraio dello scorso anno ed ha attualmente
toccato quota 0,68 €/litro; il diesel, al contrario della benzina, vede ridotto il distacco dell'Italia
rispetto agli altri paesi, dopo la crescita dell'ultimo trimestre.
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Prezzo industriale della benzina 
(euro al litro, medie mensili)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Commissione Europea

Prezzo industriale del gasolio
(euro al litro, medie mensili)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Commissione Europea

Il prezzo al consumo della benzina è tornato sui valori massimi dal
2006

Dall'inizio del 2007 a metà marzo, il prezzo della benzina al consumo (tasse e accise incluse)
rilevato dalla Commissione Europea, è passato da 1,20 a 1,39 €/litro, segnando un aumento
del 15%. 

Dagli ultimi dati disponibili, il prezzo della benzina al consumo in Italia (1,389 €/litro) raggiun-
ge quello del Regno Unito, è inferiore a quello praticato in Germania (1,414 €/litro) ed è supe-
riore rispetto a quello della Francia (1,371 €/litro) e, a causa della diversa imposizione, più ele-
vato di quello vigente in Spagna (1,124 €/litro).
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Prezzo al consumo della benzina
(euro al litro, medie mensili)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Commissione Europea

Continua il rialzo del prezzo al consumo del gasolio

Il prezzo al consumo del gasolio per auto è in rialzo da marzo 2007. In Italia il gasolio è pas-
sato da 1,09 €/litro a gennaio 2007 a 1,32 €/litro alla prima decade di marzo 2008, superando
il massimo di 1,29 €/litro di dicembre. 

In questo periodo, il prezzo medio nazionale del diesel tasse incluse in Italia risulta allineato
con quello registrato in Germania, di 7 centesimi superiore a quello praticato in Francia e di
20 centesimi rispetto alla Spagna. 

Si noti il livello superiore di prezzo vigente nel Regno Unito (di 14 centesimi) a causa del diver-
so regime fiscale.

Prezzo al consumo del gasolio
(euro al litro, medie mensili)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Commissione Europea
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La dinamica dei prezzi di alcune materie prime
internazionali

Il piombo ed il rame trainano i metalli a febbraio

Nel periodo tra il gennaio 2006 e il febbraio 2008 il comparto dei metalli registra un aumento
del 23 per cento. 

All'interno del comparto, il nickel in particolare sembra aver terminato la sua discesa, dopo
aver raggiunto quasi il 215% a maggio 2007, per attestarsi al 64%; il piombo balza al 79,9%,
con un  +54% rispetto a gennaio 2008; anche il rame, salendo al 34,2% e con un +28% in ter-
mini congiunturali, mostra chiari segnali di tensione inflazionistica; stabile nel periodo consi-
derato  l'alluminio che, tuttavia, guadagna un 9% rispetto a gennaio 2008.

Indice dei prezzi dei metalli
(Base gennaio 2006 = 100)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Confindustria

Olio di palma e derivati della soia in vistoso aumento

Il mese di febbraio fa registrare aumenti significativi del settore degli oli alimentari; in partico-
lar modo l'olio di soia, con un +28% rispetto a gennaio raggiunge il 130,4% rispetto alla base
considerata (gennaio 2006 = 100). L'olio di palma aumenta del 19% su base mensile (raggiun-
gendo il 115,8%) e la pasta di soia, con un consistente 11% di aumento, tocca il 71,9%.

Nel febbraio 2008, l'aumento tendenziale dell'olio di soia e dell'olio di palma è pari, rispettiva-
mente, al 94% e al 98% mentre la pasta di soia fa registrare un +68% di aumento. 
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Indice dei prezzi degli oli alimentari
(Base gennaio 2006 = 100)

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe - MSE su dati Confindustria
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