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I l raffronto dei prezzi dei
freschi nella Gda con

l’anno precedente prende
in considerazione la cate-
goria del pesce fresco. Dal
13 al 15 febbraio 2003 ab-
biamo visitato le stesse in-
segne, nello stesso periodo
(cfr. MARK UP di maggio
2002, a pag. 49), effettuan-
do le medesime rilevazio-
ni. Si tenga presente che i
prezzi di molti tipi di pe-
sce sono soggetti a fluttua-
zioni frequenti e rilevanti.

Differenze rilevanti
Solo due insegne (Iper-
coop e Pam) presentano

un maggior numero di ri-
bassi; in 4 prevalgono in-
vece gli aumenti, mentre
due mostrano lo stesso
numero di ribassi e di au-
menti (Esselunga e Au-
chan). Sono parecchi i ca-
si dove si notano differen-
ze anche rilevanti, forse a
causa della presenza o
meno di offerte promo-
zionali o di varietà diver-
se di prodotto. In effetti
non c’è uniformità tra i
pesci che registrano un
incremento e quelli in ca-
lo: per 3 prodotti si verifi-
ca maggior economicità
rispetto al 2002, tranne in
due punti di vendita che
mostrano un aumento e

in un terzo in cui il prezzo
è rimasto uguale. Ci sono
casi dove certi articoli, a
un anno di distanza, non
erano presenti al momen-

to delle rilevazioni. Nel
complesso sono 49 (il
52,1%) le referenze che
pesano maggiormente sul
portafoglio del cliente,

mentre sono 40 (il 41,5%)
quelle che lo lasciano più
sereno; solo 6 sono gli ar-
ticoli che presentano un
cartellino identico. In ge-
nere gli scostamenti non
hanno percentuali molto
elevate; alcuni, però, si
differenziano in misura
anche consistente (a volte
forse per la presenza o
meno di offerte promo-
zionali valide anche un
solo giorno). 

Il pesce azzurro
Osservando i singoli pe-
sci, alcuni presentano u-
na considerevole preva-
lenza di aumenti, come le
trote, le sogliole e il pesce
spada, tutti con 5 prezzi
più alti (ma c’è anche
qualcuno che li ha ribas-
sati). Diffusi sono anche
gli aumenti nel pesce az-
zurro, alici in particolare,
tanto che in alcuni casi
costano più delle varietà
più pregiate. Significativa
è, per contro, la prevalen-
za di ribassi per il salmo-
ne, mentre numerose so-
no anche le riduzioni per
orate e branzini, sia na-
zionali sia esteri; ma non
sempre l’offerta è uguale
da un periodo all’altro e
ancor più tra insegne di-
verse, a causa di differen-
ze anche consistenti di
pezzature e di provenien-
ze. D’altra parte per il pe-
sce non è sempre agevole
presentare raffronti omo-
genei, anche se la presen-
za di numerosi prodotti
di allevamento ne rende
meno aleatoria la dispo-
nibilità, almeno nelle
stesse stagioni.

Dato che il raffronto fo-
tografa un momento del-
l’offerta, la presenza di un
maggior numero di au-
menti o di ribassi non vuol
necessariamente dire che
un’insegna sia più compe-
titiva di un’altra. 

Nel pesce si notano diminuzioni
Ipercoop e Pam presentano il maggior numero di ribassi. In
alcuni casi si registrano aumenti e diminuzioni del 50%
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Un andamento molto divaricato
(n. variazioni e permanenza dei prezzi in un anno)

Le frequenti fluttuazioni dimostrano che ogni insegna fa storia a sé
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N.B. Prezzi in euro: in grassetto i prezzi ribassati, in corsivo rosso quelli aumentati
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2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

■ Trota salmonata 4,91 5,00 4,60 5,00 4,60 4,60 6,66 5,60 6,19 5,60 5,11 5,20 6,20 6,90 5,11 5,50
■ Filetti di trota 6,90 10,90 9,24 - 12,14 - 11,31 - 8,19 8,30 7,50 7,80 8,21 11,00 10,28 10,90
■ Alici 4,24 6,90 4,60 7,00 5,11 5,20 3,29 - 4,90 4,53 6,90 6,00 5,00 5,63 3,90
■ Sardine 3,80 - - 3,50 - - 4,79 4,90 - - 3,20 - 5,50 5,00 3,56 -

■ Sgombri 4,65 4,90 5,63 6,00 6,46 6,15 6,19 3,90 - - - 6,60 6,50 5,00 3,56 3,90
■ Gallinelle 8,28 5,90 10,28 9,00 8,73 9,00 7,39 7,50 - - 10,27 7,50 11,50 8,00 - 7,90

■ Triglie medie - - 12,84 13,00 15,44 15,50 23,59 14,50 - - 15,44 - 27,00 17,50 17,49 -

■ Filetti di nasello - 9,90 12,86 - 12,86 - 10,50 - 12,65 8,60 8,50 12,90 13,50 10,50 - 10,90

■ Branzini esteri 7,28 5,50 9,76 5,00 9,76 7,00 7,90 4,50 11,35 7,99 8,72 - - 7,50 10,28 6,50
■ Branzini nazionali 14,33 7,90 16,47 12,00 11,83 11,83 12,90 13,95 12,39 12,50 16,57 10,90 12,50 - 15,44 15,50
■ Orate estere 4,90 4,90 5,00 8,00 6,66 8,73 8,21 7,50 6,46 8,20 7,69 - - 4,99 8,73 7,90
■ Orate nazionali - 8,00 16,47 - 11,83 11,83 12,90 10,20 14,55 10,80 - 9,90 8,21 18,00 14,93 14,90
■ Pescatrice - 18,50 25,77 - 25,77 26,00 17,19 - 26,80 - 24,22 - 24,00 26,00 25,77 -

■ Sogliole 11,50 21,90 16,99 26,00 20,51 23,00 19,59 15,90 22,60 15,49 23,18 26,00 24,50 28,00 20,59 25,90
■ Filetti di platessa - - 12,86 - 14,20 - 9,90 8,90 11,29 12,90 9,00 14,90 12,50 12,00 10,28 12,90
■ Spada trancio 25,77 22,90 27,32 29,00 25,77 26,00 22,19 - 21,64 22,99 25,25 27,90 30,94 19,90 19,06 23,90
■ Salmone trancio 11,44 7,40 9,76 6,15 11,62 11,62 6,66 7,00 9,60 9,60 10,27 11,30 10,28 9,90 7,20 8,50
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Spiccano le prevalenze di ribassi di Ipercoop e Pam.
La mancanza della terza colonna è dovuta all’assenza di
prezzi invariati. 


