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dell’Istat e iniziative sperimentali
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“L’OSSERVATORIO COMUNALE PREZZI: il 
punto di vista degli statistici”
Como, 24 giugno 2005



Il ruolo degli UU.RR.

Partecipazione agli incontri semestrali
Assistenza agli UU.SS.
Partecipazione a eventi di diffusione
Realizzazione di iniziative migliorative
Promozione progetti sperimentali



Gli indici dei prezzi al consumo nel PSN

Il PSN prevede:
Aggiornamento del paniere e dei pesi
Verifica dei piani di campionamento
Studio di fattibilità modifica periodo di 
rilevazione
Aumento n° comuni nella rilevazione
Controlli di qualità



Iniziative sperimentali

In collaborazione  con altre amministrazioni 
l’Istat è impegnato in 
Umbria
Veneto
Lombardia



Osservatorio Regionale per l’Umbria

Protocollo di intesa con Università di Perugia, 
Istat, Comuni
Ingresso di 3 nuovi Comuni 
Costruzione dell’indice regionale
Monitoraggio del livello dei prezzi per alcuni 
prodotti di maggiore consumo
Prezzi minimi, medi e massimi
Conoscenza più articolata e puntuale 
dell’andamento dei prezzi



Osservatorio provinciale dei prezzi -
Rovigo

Protocollo di intesa tra Provincia, Comune, CCIAA, 
Sindacati e Associazioni
Monitoraggio dei prezzi sul territorio provinciale
Progetto pilota per le rilevazioni di prodotti alimentari 
e abbigliamento
Medesimo calendario della rilevazione nazionale
Calcolo indici mensili
Redazione di un bollettino trimestrale



Convenzione con la Regione Lombardia
Caratteristiche generali

Iniziativa nell’ambito dell’Osservatorio 
Regionale
Sinergia tra i 2 soggetti
Progetto biennale
Iniziativa prototipale
Coinvolgimento Comuni e Servizio prezzi
Finanziamento MAP
Estensione dei risultati ad altre Regioni



Convenzione con la Regione Lombardia
Obiettivi

Diffusione delle informazione statistiche sui 
prezzi
Sostegno rilevazione
Elaborazione informazioni generali
Miglioramento della qualità della rilevazione
Aggiornamento tecnologico
Standardizzazione rilevazione a livello 
regionale
Cooperazione tra soggetti istituzionali



Convenzione con la Regione Lombardia
Strumenti

Qualificazione del personale dei Comuni
Potenziamento della strumentazione informatica
Supporto editoriale a mezzo web
Collegamento al “Laboratorio prezzi del Comune di 
Milano”
Sperimentazione indici
Completamento della rilevazione a livello regionale
Studi e pubblicazioni



Convenzione con la Regione Lombardia
Prodotti

Corso di formazione per rispondere ad 
esigenze di:

Standardizzazione della rilevazione sul territorio 
lombardo
Aggiornamento e approfondimento procedurale
Miglioramento della qualità nella raccolta dati

Contributo per l’acquisto di strumenti 
informatici per la rilevazione:

18 palmari per 10 Comuni
Suddivisi in 2 annualità



Convenzione con la Regione Lombardia
Prodotti

Redazione di un Bollettino prezzi
20 pagine di tavole con indici e variazioni percentuali 
europei, nazionali e comunali 

Redazione di un Notiziario prezzi
30 pagine di commento corredato da grafici e tabelle 
sull’andamento dei prezzi al consumo in Europa, Italia e 
Comuni della Lombardia
Tavole per capitoli e per aggregazioni di prodotti

Assistenza e supporto alla rilevazione ai Comuni di 
Lecco e Lodi

2004 di rilevazione per calcolo base



Convenzione con la Regione Lombardia
Prodotti

Elaborazione dell’indice regionale mensile
Rilascio all’Osservatorio regionale i dati sulle 
quotazioni in conformità con i criteri adottati per 
l’Osservatorio Nazionale

Quotazioni media, massima e minima di 64 prodotti
Rilasciati i dati per Milano
Previsto a giugno la diffusione per Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona e Varese, previo controllo dei Comuni
Trasmissione tramite il MAP
Diffusione via web
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