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LUGLIO 2016 - Quotazioni minime, medie e massime per prodotto in Euro  

� PREZZO IN DIMINUZIONE   - � PREZZO IN AUMENTO - � PREZZO STABILE rispetto al mese 
precedente con riferimento alla media delle quotazioni.  
La freccia di tendenza viene direzionata verso l’alto o verso il basso in presenza di variazioni uguali o    
sup. al +4% o -4% per frutta, verdura, ortaggi e pesce; +1%  o – 1% per gli altri prodotti e servizi. 
 

BENI ALIMENTARI 
Minima Media Massima 

Fior di latte � 
 

7,12 10,50 13,90 

Parmigiano � 
                                   

13,98 19,80 24,30 

Stracchino o crescenza � 
 

8,71 10,74 13,50 

Birra nazionale � 1,39 1,98 3,69 

Birra di marca estera � 1,65 2,64 6,50 

Acqua minerale � 0,84 2,30 3,95 

Vino da tavola � 

 
0,61 1,93 7,40 

Succo di frutta � 1,24 1,59 2,45 

Pane � 2,60 3,25 3,99 

Biscotti �  1,59 3,23 5,48 

Latte in polvere � 15,61 26,64 42,25 

Yogurt � 0,35 0,54 0,75 

Pasta di semola di grano duro � 0,78 1,50 2,74 

Latte scremato a lunga conservazione � 0,59 1,10 1,59 

Riso � 1,55 2,66 4,19 

Olio extra vergine di oliva � 3,79 4,73 5,50 

Petto di pollo � 8,90 10,92 12,40 

Merenda preconfezionata � 2,38 7,04 11,39 

Prosciutto cotto � 14,9 24,41 28,9 

Prosciutto crudo � 16,98 28,10 38,00 

Carne fresca bovino adulto 1° taglio � 
 

12,29 17,19 22,00 

Carne fresca suina con osso � 3,90 5,69 7,80 

Caffè tostato � 4,76 11,06 17,56 

Zucchero � 0,69 1,01 1,35 

Burro � 4,36 9,06 13,60 

Uova di gallina � 1,20 1,61 1,95 

Tonno in scatola � 9,31 12,35 15,63 

 

 

NOTA METODOLOGICA - L'indagine viene svolta in 111 punti di rilevazione su tutto il territorio comunale e per le 
diverse tipologie di piccola, media e grande distribuzione. 
Il numero di quotazioni per prodotto varia da un minimo di 7 ad un massimo di 21. Dove non specificato il prezzo è 
riferito al kilogrammo o al litro e relativo alla marca e varietà più richieste nel punto di rilevazione. Sono registrate le 
offerte di durata uguale o superiore ai 15 giorni. 
Frutta e ortaggi possono registrare entrate/uscite di prodotti legati alla stagionalità. Con decorrenza Luglio 2011, in 
applicazione del nuovo Disciplinare ISTAT per la diffusione dei dati da parte dei Comuni capoluogo di provincia, la 
composizione dell’Osservatorio ha registrato una variazione nel numero dei prodotti. 
 



 

 

 

 

  

  LUGLIO 2016 - Quotazioni minime, medie e massime per prodotto in Euro 
 

BENI ALIMENTARI segue Minima Media Massima 

Alici fresche di pescata � 3,59 6,29 10,90 

Trote di allevamento fresche � 6,50 7,71 8,90 

Patate comuni tonde � 0,65 1,06 1,90 

Cipolle bianche � 1,20 1,51 2,00 

Cetrioli � 0,98 1,58 2,80 

Cicoria radicchio rosso � 1,95 2,23 2,80 

Cicoria catalogna � 0,98 1,40 2,10 

Peperoni quadrati � 2,02 2,65 3,00 

Melanzane violette  (lunghe) � 1,50 1,75 2,10 

Melanzane violette (ovali e tonde) � 1,10 1,81 2,40 

Insalata indivia scarola � 1,38 2,43 3,84 

Carote � 0,88 1,28 1,65 

Insalata lattuga cappuccia � 0,95 1,71 2,40 

Insalata indivia riccia � 1,38 2,43 3,84 

Fagiolini boby medi � 1,27 3,26 4,42 

Insalata lattuga romana � 1,00 1,73 2,50 

Cicoria pan di zucchero � 1,40 1,76 2,20 

Pomodori da sugo lampadina o perini rosso � 0,99 1,75 2,69 

Zucchine chiare o scure � 1,34 1,75 2,40 

Agli bianchi secchi � 6,00 7,17 8,50 

Banane � 1,29 1,92 2,48 

Mele delicious rosse � 1,40 1,85 3,00 

Mele golden delicious � 1,09 1,59 2,20 

Pere abate fetel � 2,00 2,53 3,30 

Ananas � 1,15 1,77 2,40 

Kiwi nazionali � 2,20 2,46 3,27 

ALTRI BENI Minima Media Massima 

Detersivo per lavatrice � 0,83 2,65 6,25 

Carta igienica � 1,05 1,51 2,39 

Rotolo di carta per cucina � 0,75 1,39 2,79 

Dentifricio � 1,99 2,82 3,99 

Detersivo per stoviglie a mano � 0,57 0,97 1,54 

Assorbenti igienici per signora � 0,88 2,06 3,07 

Pannolini per bambino � 3,63 7,06 11,49 

Tovaglioli di carta � 0,99 2,18 4,20 

Shampoo � 1,16 3,06 20,33 

Deodorante per la persona � 1,49 3,03 4,99 

Bagnoschiuma  � 1,00 1,75 2,49 

Sapone toletta � 2,37 5,55 9,40 
 

 

 

Comune di Como-Settore Statistica - Via Vittorio Emanuele II, 97-22100 - Como - tel.031/252406-369-399;  fax 
031/252488. Nel sito www.comune.como.it, alla voce Vivi la Città - Conoscere Como – Statistiche – Prezzi al 

consumo, è visionabile il paniere completo dei beni e le quotazioni monitorate. 
 



 

 

 

OSSERVATORIO COMUNALE PREZZI – LUGLIO 2016 

COMMENTO 
 

 

L’analisi delle quotazioni dei prodotti alimentari di largo consumo monitorati con particolare 
attenzione dall’Osservatorio Comunale, dal confronto tra il mese di luglio 2016 e quelle di 
giugno 2016 e luglio 2015, suggerisce le seguenti considerazioni: 
 
Il comparto “Beni alimentari” rispetto a giugno 2016 non presenta alcuna variazione in 
aumento o diminuzione. 
Rispetto allo scorso anno aumentano lo stracchino o crescenza (+5,5%) e il fior di latte 
(+2,0%). Nessuna variazione per il parmigiano. 
 
 
Nel comparto “Bevande” non si registrano variazioni in aumento o diminuzione. 
Rispetto a luglio 2015 diminuiscono l’acqua minerale e la birra nazionale (-3,5%).   
 
 

Nel  comparto “Alimentari” rispetto a giugno 2016 non si registra alcuna variazione in 
aumento o diminuzione, fatta eccezione per il petto di pollo (+6,0%) ed il latte in polvere (-
5,0%).  
Rispetto a luglio 2015 si registrano aumenti per pane (+2,5%), pasta di semola di grano 
duro e prosciutto crudo (+2,0%).  
In diminuzione carne fresca suina con osso (-10,5%), latte in polvere (-10,0%), biscotti (-
6,0%), yogurt e carne fresca bovino adulto 1° taglio (-3,5%) e tonno in scatola (-2,0%).  
 
Nel comparto “Ittico” rispetto al mese precedente si registrano variazioni in diminuzione 
per trote di allevamento fresche (-7,0%) e alici fresche di pescata (-3,5%).  
Rispetto a luglio 2015 aumentano le alici fresche di pescata (+7,0%). 
 
 
Nel comparto “Ortofrutticolo” rispetto al mese precedente aumentano pere abate fetel 
(+10,0%), kiwi nazionali (+9,5%), melanzane violette (ovali e tonde) (+4,5%) e insalata 
lattuga romana (+4,0%). In diminuzione fagiolini boby medi (-14,0%), pomodori da sugo 
lampadina o perini rosso (-9,5%), cetrioli (-6,5%), peperoni quadrati (-4,0%), zucchine 
chiare o scure (-3,5%), insalata lattuga cappuccia e cipolle bianche (-3,0%).  
 
Rispetto a luglio 2015 aumentano zucchine chiare o scure (+35,5%), patate comuni tonde 
(+26,0%), peperoni quadrati (+25,5%), cetrioli e ananas (+20,5%), melanzane violette 
lunghe (+15,0%), mele golden delicious e cipolle bianche (+14,5%), insalata indivia 
scarola (+12,5%), mele delicious rosse (+9,0%), fagiolini boby medi (+8,0%), cicoria 
catalogna (+7,5%), melanzane violette (ovali e tonde) (+7,0%), insalata indivia riccia 
(+4,5%), insalata lattuga cappuccia e cicoria radicchio rosso (+3,5%). 
In diminuzione pomodori da sugo lampadina (-13,0%), cicoria pan di zucchero (-10,5%), 
insalata lattuga romana (-10,0%), kiwi nazionali (-9,5%), agli bianchi secchi (-5,0%), pere 
abate fetel (-4,5%) e carote (-3,0%). 
 
 
Il comparto “Altri Beni”, rispetto a giugno 2016, registra una variazione in aumento per 
bagnoschiuma (+3,5%) e shampoo (+1,5%). In diminuzione il deodorante per persona (-
6,0%).  
Rispetto a luglio 2015 aumentano assorbenti igienici per signora (+8,5%). In diminuzione 
deodorante per la persona (-6,0%), pannolini per bambini (-2,5%).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Luglio 2016 > + 10% 
 
 
  

             Prodotti che hanno registrato variazioni % superiori o uguali al + 10% sull’anno 
 

    

 

 

 

   

    

 PRODOTTO 

MEDIA 

QUOTAZIONI  

Luglio 2016 -         

Luglio 2015 

 Zucchine chiare o scure € 1,75 +35,5% 

 Patate comuni tonde € 1,06 +26,0% 

 Peperoni quadrati  € 2,65 +25,5% 

 Ananas € 1,77 +20,5% 

 Cetrioli € 1,58 +20,5% 

 Melanzane violette lunghe  € 1,75 +15,0% 

 Mele golden delicious € 1,59 +14,5% 

 Cipolle bianche € 1,51 +14,5% 

 Insalata indivia scarola € 2,43 +12,5% 

    

 Pomodori da sugo perini rossi € 1,75 -13,0% 

 Carne fresca suina con osso € 5,69 -10,5% 

 Cicoria pan di zucchero € 1,76 -10,5% 

 Latte in polvere € 26,64 -10,0% 

 Insalata lattuga romana € 1,73 -10,0% 

    

 


