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I l raffronto dopo un an-
no sui prezzi dei freschi

riguarda le insalate, rile-
vate a metà aprile del 2002
(si veda MARK UP di lu-
glio-agosto 2002, a pag.
64), stesso periodo della
nuova rilevazione e presso
gli stessi punti di vendita.
Gli articoli presi in consi-
derazione sono 15, tutte
insalate tranne le carote
julienne. Nel totale preval-
gono gli aumenti (47), ma
anche i ribassi non sono
pochi (34), mentre mini-
mi sono gli articoli rimasti
invariati (solo 8). 

La prevalenza degli au-
menti riguarda le insalate
di IV gamma che già si
trovavano su valori eleva-
ti. In controtendenza è
Carrefour, che le ha sensi-
bilmente ribassate tutte.
Le carote IV gamma pre-
sentano generalmente va-
lori uguali o ribassati. 

Le due gamme
Da osservare che la IV
gamma è sempre venduta
confezionata, a volte pre-
parata dal punto di vendi-
ta (Carrefour e Iper), in
genere a peso fisso (talvol-
ta anche variabile quando
è prodotta in loco). Co-

munque i prezzi qui indi-
cati si riferiscono alle va-
rianti di minor prezzo ri-
ferito a kg. 

La I gamma vede situa-

zioni diverse: in alcune
varietà prevalgono gli au-
menti, come la riccia, la
romana o la scarola, men-
tre in altre sono più nu-

merosi i ribassi (Chioggia
e indivia). Vi sono alcuni
prodotti che non è stato
possibile raffrontare per-
ché mancavano in una
delle due rilevazioni. Si
nota comunque poca o-
mogeneità nel comporta-
mento delle insegne, tan-
to che sono pochi i pro-
dotti che seguono dovun-
que lo stesso trend. Poco
significative sono anche
le offerte speciali, che pur
mostrano, in alcuni casi,
scostamenti consistenti
in aumento e in ribasso
difficili da spiegare. 

Gli scostamenti
D’altra parte la rilevazio-
ne tende a evidenziare
proprio gli scostamenti e
non i valori assoluti.
Quindi è evidente che vi
siano prezzi molto diversi
tra un’insegna e l’altra:
questo può trovare spiega-
zioni nelle diverse qualità
dei prodotti. In effetti
però, stando alle descri-
zioni apposte sui prodotti,
sembra che le insalate sia-
no tutte uguali, in quanto
si legge quasi ovunque so-
lo l’indicazione “Italia”
(tranne l’indivia: belga) a
identificare il paese di
provenienza e la qualità.

È necessario, tuttavia,
sottolineare il consistente
valore aggiunto dalla com-
ponente di servizio che ca-
ratterizza le insalate di IV
gamma, quasi tutte di prez-
zo superiore ai 10 euro al
kg, anche se la rucola non
pulita mostra escursioni
considerevoli (da 1,40 euro
al kg di Ipercoop a 9,50 di I-
per). I valori più alti sono
comunque quelli del songi-
no o della valeriana, che in
un paio di casi superano i
15 euro al kg. In assoluto
invece il valore più basso è
detenuto dalla lattuga di
Carrefour, l’unico sotto
l’euro (0,99).

Molti aumenti nelle insalate
Anche i ribassi sono numerosi. Sono pochi gli articoli rimasti in-
variati. Gli aumenti interessano soprattutto la IV gamma

ETEROGENEITÀ  • DOPO UN ANNO SONO STATI RIVISITATI I PREZZI DELLA GDA MILANESE
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Maggior equilibrio viene mostrato, dopo un anno, dalle insalate tradizionali

N.B. Prezzi in euro: in grassetto i prezzi ribassati, in corsivo rosso quelli aumentati; *: offerta speciale

Un buon saliscendi dei prezzi
(n. variazioni e permanenza dei prezzi in un anno)

Rescaldina (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) C.c. La Torre Via Washington Via Soderini Via Tolstoi P.za Frattini
iper iper iper iper superstore super super super

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

■ Canasta - - 1,90 2,90 1,98 2,35 1,54 - - - 1,29 - 1,50 - - -

■ Chioggia 3,80 2,99 5,10 5,99 4,99 4,50 - - 2,99 2,75 3,99 3,49 3,90 2,95 3,80 2,40

■ Indivia 4,42 2,80 3,80 2,70 3,20 2,60 2,57 2,30 3,99 3,75 3,38 2,98 3,98 2,70 3,86 4,10

■ Lattuga 1,60 1,90 2,50 0,99 2,60 1,89 1,55 1,95 1,49 2,35 1,39 1,99 1,40 1,30 1,30 1,20

■ Riccia 2,20 2,60 2,50 2,99 2,10 2,60 1,75 - 1,89 2,99 1,79 2,99 2,40 2,99 1,90 3,00

■ Romana 1,80 2,35 1,70 2,40 1,35 1,95 1,00 - 1,29 2,15 1,19 2,26 1,35 2,15 1,90 3,40

■ Rucola - - 5,50 4,50 4,95 9,50 2,80 1,40 4,49 4,49 5,90 4,99 3,80 3,50 4,63 -

■ Scarola 2,20 2,60 2,50 2,99 2,10 2,60 1,64 - 1,99 2,99 1,79 2,99 2,40 2,99 1,90 3,00

■ Trevisana - 3,99 - 5,50 3,40 4,30 - 3,00 3,35 3,25 3,99 3,99 4,20 3,50 - 3,90

■ Cicorino 11,27 10,67 11,67 - 8,90 10,90 - 9,25 8,95 9,25 12,33 - 10,00* 13,60 10,27 14,00

■ Rucola 12,00 10,25 11,83 6,99 10,90 11,90 11,84 9,87 9,75 10,45 11,25 11,25 7,50* 12,80 10,25 11,00

■ Songino - Valeriana 10,30 13,50 12,30 8,99 - 11,90 13,92 13,92 9,75 14,95 12,65 12,45 15,10 15,10 14,95 15,00

■ Insalatina 10,30 10,75 8,21 5,39 - 9,90 11,04 12,80 8,95 9,95 10,00 - - 13,25 11,05 11,50

■ Carote julienne 5,70 5,10 4,08 3,99 6,95 6,95 4,75 4,75 3,25* 4,45 4,08 3,96 4,80 4,80 5,90 5,50

La mancanza di una colonna indica che il valore di
riferimento è uguale a zero.

Note IV gamma marca
comm. Sma Auchan

in confezione 
da 150/200 g

IV gamma 
preparata in loco

in confezione 
da 200 g

IV gamma preparata
in loco e venduta 

a peso in confezione
da circa 200 g

Molte insalate non
presenti; IV gamma

in confezione 
da 125/150 g

IV gamma 
in confezione 

da 125/150 g anche
marca comm.

IV gamma  
in confezione da
200 g a marca

comm. Viversano

IV gamma 
in confezione

da 200 g

IV gamma 
in confezione da
125/150 g anche

marca comm. 
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