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Un minipaniere di 87 prodotti di largo 
consumo sul territorio provinciale

Osservatorio provinciale dei prezzi al consumo

COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE SUL TERRITORIO PER FAVORIRE UN
RUOLO INTERATTIVO

- Convenzione tra la Provincia di Trieste, la CCIAA di Trieste, la CONFCOMMERCIO della Provincia di Trieste,
il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di Duino – Aurisina e con il coinvolgimento delle
Associazioni Consumatori;

- Sinergia delle risorse limitate con condivisione di obiettivi, personale e strumenti in dotazione;

UTILIZZO IERI ED OGGI DI ELABORATI CON L’OBIETTIVO DI SEMPLIFICARE LA LETTURA E
IL RISCONTRO IMMEDIATO SULLA QUALITA’ DELLA VITA

- Non vengono elaborati indici ma prezzi (per ogni prodotto del minipaniere di 87 prodotti di largo consumo
vengono elaborati il prezzo minimo, il prezzo massimo, il prezzo medio e del prodotto più venduto) e variazioni
mensili dei prezzi;

- Questo permette una facile lettura del dato a chiunque legga le pubblicazioni mensili;
- I pesi nelle elaborazioni sono il numero di punti vendita oggetto di rilevazione per ogni prodotto;
- L’obiettivo presunto è quello di fornire un calmiere dei prezzi per i prodotti indicati ben specificati in pesatura e

descrizione qualitativa;



Un minipaniere   di 87 prodotti di largo 
consumo sul territorio provinciale

EVOLUZIONE DEL PROGETTO: CONSIDERAZIONI SUL GRADO DI INTERESSE RISCONTRATO

- Ogni mese esce un articolo sul giornale cittadino “Il Piccolo” ponendo a confronto l’iniziativa provinciale con quella
nazionale ISTAT del Comune capoluogo ed i supermercati rilevati mensilmente da OTC;

- Pubblicazioni mensili cartacee e sul sito dell’Ente con collegamento alle pagine web degli Enti in convenzione.



 Precedente progetto

 Attuale progetto



� Avvio e durata:
� Giugno 2005
� 12 mesi

� Luoghi di rilevazione:
� Oltre al Comune di Trieste estensione delle rilevazioni sul territorio dei
� Comuni di Muggia e di Duino-Aurisina

� Oggetto della rilevazione:

� PANIERE provinciale suddiviso in capitoli, ossia Spesa Quotidiana, Abitazione, 

Spese Stagionali e Spese Pluriennali, in sottocapitoli ed in voci di prodotto, 
derivante dal paniere nazionale ISTAT

CAPITOLI SOTTOCAPITOLI VOCI DI PRODOTTO
Spesa Quotidiana 13 76
Abitazione 4 7
Spese Stagionali 6 27
Spese Pluriennali 3 4

Precedente progetto



Precedente progetto - paniere

SOTTOCAPITOLI COM UNE
DI

TRIESTE

COM UNE DI
M UGGIA

COM UNE DI
DUINO-AURISINA

PROVINCIA DI
TRIESTE

CAPITO LO SPESA QUOTIDIANA:
Prodotti alimentari
Bevande analcoliche
Bevande alcoliche
Articoli confezionati
Cristalleria e vasellame
Beni non durevoli per la casa
Materiale elettrico
Articoli igienico-sanitari
Spese di esercizio mezzi trasporto
Trasporti urbani
Tempo libero
Servizi di ristorazione
Beni e servizi per l'igiene personale
INDICE DEL CAPITO LO
CAPITO LO ABITA ZIONE:
Affitti reali
Tasse abitazione e acqua
Elettricità, gas e altri
Canone TV
INDICE DEL CAPITO LO



Precedente progetto - paniere

SOTTOCAPITOLI COMUNE
DI

TRIESTE

COMUNE DI
MUGGIA

COMUNE DI
DUINO-AURISINA

PROVINCIA DI
TRIESTE

CAPITOLO SPESE STAGIONALI:
Abbigliamento
Calzature
Servizi ambulatoriali
Spese sanitarie
Tempo libero
Altri beni e servizi
INDICE DEL CAPITOLO
CAPITOLO SPESE PLURIENNALI:
Servizi di riparazione e manutenzione
casa
Riparazione elettrodomestici
Posateria e pentole
INDICE DEL CAPITOLO



� Utilizzo di un programma fornito dall’ISTAT grazie al quale:

1) Calcolare gli INDICI dei prezzi al consumo COMUNALI e l’indice 

PROVINCIALE

2) Calcolare le VARIAZIONI percentuali rispetto ai mesi precedenti

� Approccio METODOLOGICO di calcolo:

� PESI DEGLI INDICI: popolazione

� CALCOLO DEGLI INDICI PER I PRODOTTI AD ALTA STAGIONALITA’: 

media perequata degli ultimi dodici mesi di rilevazione

Precedente progetto - elaborazioni



 Grazie all’ESPERIENZA maturata

 avvio di un NUOVO PROGETTO a partire dal 
mese di aprile 2007



Attuale progetto :

 Rilevazione
 Inserimento
 Elaborazione
 Analisi dei risultati



Fase di rilevazione

 1)Luoghi di rilevazione e relativi punti vendita:
 Comune di Trieste                                               71 punti vendita

 Comune di Muggia                                                36 punti  vendita

 Comune di Duino-Aurisina                                                 33 punti vendita

 2)Oggetto della rilevazione:
 Minipaniere provinciale costituito da 87 prodotti di largo consumo con fissata la relativa 

descrizione

 Esempio:

Codice Prodotto/servizio Categoria Frequenza 
rilevazione

Descrizione Quantità 
richiesta

1511 Latte a lunga conservazione Prodotti alimentari mensile Parzialmente scremato in confezione da 1 lt 100 cl
1512 Yogurt al frutto Prodotti alimentari mensile Magro o intero, in confezione di plastica da gr. 125 125 gr.
1685 Pomodori Prodotti alimentari decadale Da insalata 1000 gr.



 3)Modalità di rilevazione:
 Stesso giorno e stessa ora                                      Foglio rilevatori
 Frequenza mensile o decadale

 4)Tre diverse tipologie di prezzo rilevate:
 Prezzo minimo
 Prezzo massimo
 Prezzo relativo al prodotto più venduto

Fase di rilevazione



Fase d’inserimento

 Utilizzo di un programma, creato appositamente in 
Access, grazie al quale:

 1)svolgere l’attività di inserimento dei dati raccolti

 Programma Access



Fase di elaborazione

 2)calcolare il prezzo minimo, medio, massimo e quello relativo al prodotto 
più venduto delle singole voci di prodotto e del minipaniere, sia per comune
che per l’intera provincia di Trieste



Fase di analisi dei risultati

 1)Successive elaborazioni:
 calcolo dello scostamento tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo e tra il prezzo medio ed il 

prezzo del prodotto più venduto

 2)Analisi dei dati rilevati, anche grazie all’utilizzo di 
grafici, al fine di consentirne la confrontabilità nello 
spazio e nel tempo

 Relazione

 Output

 Fine


